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Avvertenza 

Questo volume conclude il censimento delle fonti a stampa e docu
mentatie scritte ed orali del movimento popolare e democratico puglie
se, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall ' Istituto Gramsci 
-sezione pugliese . 

. Sono ptesenti le fonti documentarie e di interesse storico regionale 
cOnservate in Puglia e fuori della Puglia presso gli "istituti archivistici sta
tali e presso organizzazioni private e singole famiglie. 

Si tratta di un' indagine che non ha pretesa di esaustività e sistemati
cità soprattutto nel settore delle fonti private la cui dispersione sul terri
torio nazionale e regionale e la rittosia dei ptoprietati hanno costituito 
un ostacolo alla completezza della ticerca. 

La sua pubblicazione ci è sembtata , comunque, un risultato positivo 
che può costituire una valorizzazione ed uno sttumento di -ricerca per le 
fonti già note ed uno stimolo per l'ampliamento delle conoscenze nel 
settore. 

Alla realizzazione del censimento hanno collaborato studiosi di StO
ria del movimento operaio e contadino contemporaneo locale ed atchi
visti: le diverse competenze ed i differenti linguaggi sono confluiti in 
un lavoro i cui risultati hanno costituito un reciproco arricchimento. 

Ai fini della consultazione dei documenti segnalati e delle modalità 
da eseguire per ottenere l'autorizzazione a consultare il materiale archi
vistico si ricordano i limiti imposti dai D.p.r. del 30 settembre 1963 , 
n . 1409, articoli 21 e 38 e del 30/12/1975 n . 854 art. 1. 

9 





SEZIONE I 

LE FONTI ARCHIVISTICHE PER LA STORIA REGIONALE 
DEI MOVIMENTI POPOLARI E DEMOCRATICI CONSERVATE 
PRESSO ISTITUTI PUBBLICI E PRlV A TI PUGLIESL 





Flonnda Giuva 

L'Archivio di Stato di Bari 

Le carte più consultate per lo studio del comportamento politico, 
dell' organizzazione e dell' attività dei movimenti democratici sono 
quelle del fondo Prefettura. Il fondo si divide in due grandi articolazio
ni: la prima - Gabinetto - raccoglie tutta la documentazione relativa agli 
affari trattati direttamente dal prefetto per 11 loro valore squisitamente 
polirico e riservato; la seconda - Uffici amministrativi - riguarda la docu
mentazione prodotta dalle divisioni amministrative della Prefettura 
nello svolgimento delle attività relative agii affari generali e del perso
nale ed alla funzione di controllo sugli enti locali-e sugli enti morali. Il 
fondo abbraccia un arco cronologico di quasi cento anni: dalla istituzio
ne dell' organo, all' indomani dell'unificazione, alla ridefinizione dei 
compiti della Prefettuta dopo l'attivazione delle Regioni nel 1972. Le 
numerose e vaste funzioni esetcitate dali' istituto prefettizio in qualità 
di rappr.esentante locale del pOt<;re esecutivo hanno prodotto una docu
mentazione ri·cca di testimonianze ai fini della nostra ricerca. 

La serie di documenti più interessante proviene dall'ufficio di Gabz~ 
netto del prefetto il cui archivio è organizzato e diviso in categorie, 
ognuna delle quali corrispondente ad un insieme di affari con caratteri
stiche comuni. In realtà la struttura dell' archivio, vale a dire la griglia 
caregoriale all' interno della quale le carre trovano una collocazione 
logico-funzionale, ha subito nel corso del tempo, in sintonia con le mo
dificazioni dell'apparato produttore, numerosi adattamenti e cambia
menti . Ma la storia dei titolari ·' che si sono succeduti fino al 1962, anno 
in cui è stato realmente adottato il nuovo titolario unico nazionale', è 
un campo d'indagine proprio della disciplina storico-archivistica. Qui a 
noi interessa precisare che le categotie prese ·in considerazione nel pre-
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senre lavoro sono quelle del titolario in uso dal 1933 al 1948 ed utilizza
ro dall'archivio della Prefettura anche per il riordinamento delle cane 
precedenti. Di conseguenza, all' interno della categoria, troviamo mate
riale archivistico per il periodo che va dalla fine della prima guerra mon-
diale agli anni del secondo dopoguerra. . . 

A rale organizzazione logico-formale delle carte - classificazione in 
caregorie e titOlario - non corrisponde una rispettiva collocazione mare
riale delle stesse. Infatti, la Prefettura ha versaro il proprio archivio 
ali' Archivio di Stato di Bari in tre diversi momenti; la documentazione 
esplorara si trova negli ultimi due versamenti che sono, allo statO attua
le, ancora disrinti in Gabinetro II e Gabinetto III e forniti di due diversi 
mezzi di corredo: un inventario con l'ind·icazione dei fascicoli il primo, 
cd un elenco di consistenza con l'esposizione sommaria del contenutO 
di lutta la busta il secondo. 

La distinzione è evidenziata nelle note dove è riportata la collocazio
ne del materiale, mentre nel teStO è Staw possibile adottare una nàrra
zlOne uouana. 

Cat. V Comùni, opere pie e culti. Per un' indagine sui comuni gesti
ri dalle forze popolari e socialiste dal periodo prefascista fino alla sop
pressione del carattere elettivo degli organismi di governo locale avve
nura con la legge del 4-2-1926, n. 237 , per i Comuni sino a :; .000 abi
ranri e con il r.d.l. del 3-9-1926 n. 1910 su tutti gli altri, si può consul
tare la categoria V. La documentazione è divisa in due classi: la prima 
-sindaci - raggruppa in fascicoli disposti per comuni il materiale relativo 
all 'espletamento di alcuni atti amministrativi circa l'elezione e l'eserci
zio della carica di sindaco: richieste di documenti , informazioni sulla 
condotta politica c morale, ritagli stampa, deliberazioni del Consiglio e 
della Giunta, ricorsi in meriw aUa legittimità dell'elezione, certificati 
di comparibilità, giuramento presso le sotw-prefetture. La parte più in
reressante è costituita dagli interventi dei neo-eletti davanti al Consiglio 
comunale riportar i neUe deliberazioni di nomina: se, il più delle volte, 
vengono riperute formule inaugurali, in · alcuni casi possiamo leggere 
delle vere e proprie dichiarazioni programmatichc. 

Nella seconda classe .-·'amministrazioni comunali - sono conservati i 
fascicoli sull'attività delle amministrazioni SOttoposte a gestione com
missariale o oggetto di inchieste da parte dell'aurorità prefettizia. Le re-
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lazioni possono a volte essere poste a confrontO con le controdeduzioni 
presentare dal Comune. Poichè lo strumento della commissariazione 
venne utilizzatO soprattutto per colpire le amministraz,ioni "scomode", 
rroviamo in questa classe materiale archivistico sull'azione di governo 
svolta a livello locale dalle forze democratiche nel primo dopoguerra. 

Ca!. XVI agricoltura e foreste . In seguitO alle numerose agitazioni 
agrarie sviluppatesi nelle campagne italiane all'indomani del primo con

flitto mondiale, viene istituitO con il r.d. 14 settembre 1919, n. 1726, 
presso le commissioni provincieJi di agricoltura, uno speciale comitaro 
operanre come organo di conciliazione per la risoluzione delle contro
versie e dei conflitti in materia di lavoro agricolo. Gli atti del Comitato, 
confluiti in questa caregoria dell' archivio di Gabinetto, documentano i 
conflitti tra la Federazione provinciale dei lavoratori della terra e l'Asso- . 
ci azione agtaria: la pratica più copiosa riguarda la vertenza del 1920 per 
la sresura e l'applièazione del concotdato agricolo in materia di tariffe 
salariali e di obbligo di assunzione di manodopera da parte del padro
naro, Vi è copia dell'accordo ~' . Tra le carte del Comitato, particolare 
imponanza rivesrono quelle relative alle agitazioni dei fittavoli e dei 
mezzadri contro il ripristino della libera contratta~ione del prezzo della 
rerra. Nel fascicolo intitolato ' 'Proroga contratti agrari 1920-1923" , trO

viamo notizie sullo scOnttO di Classe nelle campagne e testimonianze 
sulle difficoltà delle organizzaz ioni del movimento operaio e braccianti
le nel registrare l'importanza e la complessità del problema rappresen
tato dalla presenza di figure sociali non immediat~mente iden-tificabili 
con il bracciantaro. Si consulti :~ tal fine la relazione presentata dai rap
presentanti dei lavorarori della terra al Comitato (26 giugno 1921); il 
verbale dci IV congresso 'provinciale dei lavoratori della terra (Bari 15 
gennaio [922); la posizione assunta dalle associazioni combattentistiche 
(Palo del Colle 22 luglio 1921) ; le informazioni della Questura, datate 
Il luglio 1921, su due riunioni indette contemporaneamente dalla Fe
derazione provinciale lavorarori della terra e dalla çamera del lavoro per 
discurere , in entrambe, la proroga dei contratti agrari 4. 

CaL XVII corporazione. La documentazione più interessante per la 
nos tra ricerca è quella relariva ,.Ile cooperative. 
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Per il periodo prefascista sono conservari gli atti della Commissione 
provinciale per la revisione degli enti di consumo. istituita con r.d. del 6 
giugno 1920, n. 881, operante presso la Prefettura j. 

Dai moduli compilati dalle cooperative ai fini di una statistica ri
chiesta dalla Commissione si rilevano l'orientamento ideologico, la 
composizione, le finalità. la media azionaria. il legame con le organiz
zazioni sindacali nazionali. A volte si trovano copie di statuti, regola
menti. bilanci. Vi è documentazione sull' Alleanza per le cooperative di 
consumo e di produzione. fondata a Bari nel 1919 , avente catattere re
gionale. Tale Alleanza risulta essere in collegamento con la Lega nazio
nale delle cooperative come è dimostraro sia dalla parallela iscrizione 
all' Alleanza ed alla Lega di alcune cooperative sia dalla presenza del suo 
presidente , Nicola Triggiani . quale rappresentante con Raffaele Pasto
re, della Lega nella Commissione provinciale suddetta. 

Per la resistenza offerta dal coopetativismo democristiano all'assalto 
fasciSta si veda il fase. 3 della b. 182 contenente l'elenco delle società di 
mutuo soccorso. delle cooperative, delle istituzioni assistenziali con di
rigenti non iscritti al Pnf che, nel 1928, agivano ancora "con finalità 
contrastanti con quelle delle comunità anzidette". Per uno studio più 
approfondi ro sulle cooperative legate al movimento operaio e socialista, 
si consultino nella successiva cal. XIX (sicurezza pubblica) i seguenti fa
scicoli: "Camera di lavoro disciolte. 1925" contenenti disposizioni rela
tive alla gestione degli organismi cooperativi facenti capo alle Camere 
del lavoro 6 e "Camera confederale del lavoro. 1921-1923" contenente 
un verbale del convegno provinciale dei piccoli coltivatori. 1922. e un 
memoriale con le richieste delle organizzazioni di resistenza e coopera
zione di Terra di Bari . 1920 ' . 

Con la ripresa della libera attività sindacale, nella categoria XVII 
confluisce la documentazione sull' azione svolta dai sindacati autonomi, 
da alcuni sindacati di categoria aderenti alle Camere del lavoro e dagli 
ordini professionali: si tratta di vertenze svolte con l'intervento media
tore dell'autorità pubblica " ordini del giorno di assemblee di lavorato
ri, richieste di provvedimenti a favore della categoria, comunicazioni di 
scioperi ed agitazioni. Le carte riguardano avvenimenti e vertenze la cui 
natura non suscitava preoccupazione per l'ordine pubblico. 

Cat. XIX sicurezza pubblica. E' la categoria che raccoglie la più ricca 
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documentazione sulla storia dei movimenti e delle orgÌtnizzazioni de
mocratiche operanti nella provincia. Essa conserva le carte prodotte dal 
Gabinerto del prefetto nell' esercizio di quella che è ritenuta la compe
tenza più importante dell'ufficio, il mantenimenro dell'ordine pubbli· 
co. 

Con un' ottica squisitamente di polizia, sono classifiCate con la sigla 
XIX tutte le pratiche relative ad organizzazioni non governative e ad at
tività politiche o sociali ritenute perturbatrici dello status quo 9. 

Per le agitazioni sociali del primo dopoguerra va consultata la classe 
8 relativa agli scioperi sociali e politici lO, alle agitazioni sindacali contro 
il caroviveri e la disoccupazione, alle invasioni di terre. Vi è un solo fa
scicolo dedicato alle occupazioni delle fabbriche ". 

Nella stessa classe troviamo fascicoli sulla situazione dell' ordine 
pubblico nei Comuni della provincia per gli anni 1919-1934: la docu
mentazione è più generica perchè, accanto alle rilevazioni di fatti politi
ci, sono presenti segnalazioni di episodi di delinquenza comune. 

Per l'organizzazione e l'attività dei partiti politici, delle leghe e del
le Camere del lavoro fino all'applicazione delle leggi eccezionali, sono 
da consultare tutti i fascicoli della classe 5. "Partiti politici e attività sov
versiva" dal 1919 al 1926-27 circa ". 

L'intitolazione di un'intera classe, la 2, alle associazioni cattoliche è 
comprensibile più per la particolare attenzione dedicata alla questione 
vaticana da parte delle classi dominanti che per l'abbondanza del mate
riale: un fascicolo è intestato al Partito popolare, 1925 !l. 

Altre informazioni sulla situazione politica della provincia si trova
no nel fasc. 8 della b. 188 (cat. XIX. l) "Siruazione politica della pro
vincia. 1924" e nel fascicolo' 'Situazione della pubblica sicurezza nella 
provincia di Bari. 1922". (b. 204, cat. XIX.8, fase. 58). 

Sui movimenti di opposizione al regime fascista e SlIlIe forme indivi
duali e collettive assunte dal dissenso politico, vanno vjste Ìe carre 
dell'Ufficio provinciale di polizia politica e del servizio di investigazione 
politica operante presso il comando di legione della Milizia volontaria 
della sicurezza nazionale 14 entrambi istiruiti con il r.d.1. 6 novembre 
1926, n. 1903, e facenti capo a livello centrale alla divisione di polizia 
politica della Direzione generale di pubblica sicurezza del ministero 
dell'Interno. 

Il nucleo documentario principale del servizio investigativo è costi
tuito da .. informazioni di carattere segreto, raccolte a mezzo del perso-
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naIe estraneo all'amministrazione, da nominarsl nella qualità di agenti 
segreti o di confidenti informatori" IS, iaformazioni che si estendevano 
alla vita privata ed al comportamento di cittadini sospetti e che assume
vano un peso sempre più rilevante nel controllo p6litico esercitato dalle 
autorità al punto da "riconoscere che esi'ìtono casi in cui persone perico
lose non potrebbero essere assoggettate a misure di sicurezza, perchè 
non hanno riportato condanne per fatti costituenti reato, ma che non
dimeno sono pericòlose per essere designate dalla voce pubblica come 
abitualmente colpevoli di reati per i quali sono state proscioltè" !.6. 

Le finalità di questi servizi erano tali da fare rivolgere l'attenzione 
degli organi ad essi preposti verso forme di dissenso più ampie di quelle 
tradizionalmente intese come antifascismo militante. Se è vero che que
ste testimonianze documentano comunque una avversione al regime, 
anche se non riconducibile a chiare matrlci ideologiche e politiche, è al
trettanto vero che la consistenza di tali manifestazioni va valutata te
nendo presente la tendenza dei confidenti ad ampliare artificiosamente 
le informazioni, tanto da suscitare a volte le perplessità e, in qualche ca
so, l'ilarità degli stessi funzionari di polizia. 

L'indagine sulla presenza e sul livello organizzativo dei movimenti 
antifascisti può avvalersi dei fascicoli" Sicurezza pubblica affari diversi 
1925-1936" della classe 1 17; del fascicolo "Complotti, attentati, ucci
sioni 1924-1931" dove sono documentati, tra l'altro, le relazioni e gli 
incidenti verificatisi a livello locale in sesuito ad avvenimenti delittuosi 
nazionali: citiamo in particolare la prati( a sulla scomparsa dell' ono Mat
teotti 18; del fascicolo " Movimento anifascista: disposizioni ed altro 
1923-1929" della categoria XXI dedicata al Partito nazionale fascista 19 

le relazioni forniscono notizie sullo spiri to pubblico e sull' attività" de
gli elementi contrari al regime" . 

Per gli anni del secondo dopoguerra, il grosso della documentazione 
è costituito dai mattina li della Questura e dalle segnalazioni giornaliere 
dei carabinieri al prefetto aventi entrambi come oggetto tutto ciò chè 
poteva costituire un turbamento dell' ordine pubblico: comizi, cortei, 
convegni, assemblee e congressi delle forze politiche, sociali e sindacali, 
inaugurazione di sezioni di partito, scioperi, conferenze, commemora
zioni ecc. 20. 

La descrizione di tali avvenimenti da parte delle autorità fornisce, a 
volte, dati informativi su importanti aspetti della ricostruzione della vÌ
ta politica democratica del secondo dopoguerra: pensiamo alle relazioni 
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sui convegni che oltre al numero dei partecipanti e ai nomi dei relatori 
riportano in termini essenziali le posizioni espresse durante il dibattito 

L'uso degli informatori e delle talpe permette a volte di avere copie 
di verbali di riunioni e congressi. Spesso, allegati , troviamo copie datti
loscritte di volantini o manifesti: si tratta di trascrizioni dei testi i cui 
originali venivano trattenuti, secondo la prassi burocratica, presso l'ar
chivio dell'ufficio scrivente. A questo proposito si nota, negli archivi 
degli organi preposti al mantenimento dell' ordine pubblico, una mino
re presenza, rispetto al periodo precedente, di documenti originali pro
dotti dalle forze politiche e sindacali come conseguenza della fine, al
meno nei suoi aspetti più macroscopici, della pratica poliziesca delle 
perquisizioni e dei sequestrt. 

Dal numero di testate di giornali indipendenti o di partito e di arti
coli conservaLi aà uso documentario nelle pratiche si avverte , di contro , 
una crescente attenzione per la libera attività pubblicistica. 

Oltre ai partiti politici, ai sindacati ed alle altre associazioni a cui·so~ 
no dedicati singoli fascicoli contenenti notizie sulla: composizione degli . 
organismi dirigenti, richieste, comunicazioni e proteste indiriziate ' 
all' organo prefettizio 21, troviamo ampiamente documentate le agita
zioni e gli scioperi con parti~olare riferimento ai danni derivati all' ordi
ne pubblico 22 . 

Caro XXII relazionipolitico-economico-sindacali. Si tratta delle re
lazioni trimestrali e mensili spedite dal prefetto ai ministri dell'Interno 
e delle Corporazioni ed al duce per il periodo 1928-1943 . Oltre ai nu
merosi ed interessanti dati sulle condizioni economico-sociali e sul gra
do di penetrazione del consenso e dell' organizzazione del fascismo , le 
relazioni forniscono notizie sullo spirito pubblico e sull' attività" degli 
elementi contrari al regime" 23. 

Caro XXX Governo e Parlamento. Tra le competenze dell'ufficio di 
Gabinetto, rientra il controllo sullo svolgimento delle elezioni politiche 
ed amministrative. A.nche se la gran parte della documentazione riguar
da l'organizzazione delle operazioni elettorali (seggi, schede, liste e cer
tificati elettorali, distribuzione di materiale , risultati), si possono trova-o 
re notizie sull' attività delle organizzazioni politiche impegnate nella 

21 



campagna elettorale e sull'attività dei partiti 24. Per le elezioni politiche 
del 1919 l'attenzione dell' autorità prefettizia è rivolta principalmente 

. verso l'azione politica svolta dalle organizzazioni dei combattenti: oltre 
a.manifesti, volantini, lettere pubbliche , articoli di giornali, vi è una re
lazione del sottoprefetto di Altamura datata 24 settembre 1919 sulla 
presenza delle diverse associazioni di combattenti reduci mutilati ed in
validi nel distretto 25. Sono documentate ampiamente le violenze fasci
ste contro il normale svolgimento della propaganda elettorale delle for
ze politiche popolari e socialiste, i disordini e gli scontri (in particolare 
quelli di Altamura e di Corato del maggio 1921) durante le elezioni po
litiche del 1921 26 . Con un linguaggio ormai adattato alla nuova legalità 
fascista, per le elezioni del 1924 le forze dell' ordine segnano e docu
mentano l'attività, l'organizzazione, il dibattito politico interno dei 
partiti' 'sovversivi": in particolare del Partito popolare e del Partito so
cialista. Di quest'ultimo vi sono documenti interni" intercettati" dalla 
Questura 27. 

Telegrammi, dispacci, brevi relazioni sulla situazione dell ' ordine 
pubblico forniscono succinte informazioni sui momenti essenziali delle 
tre grandi battaglie elettorali del secondo dopoguerra (Assemblea Costi
tuente, referendum istituzionale , prime elezioni amministrative): oltre 
alle carte preparatorie ed ai verbali della tradizionale riunione organiz
zata dalla Prefettura con i partiti e le associazioni democratiche per 
assicurare lo svolgimento pacifico delle elezioni , vi sono le segnalazioni 
dei comizi, cortei, assemblee e iniziative varie accompagnate, a volte , 
da copie di manifesti e volantini con il programma politico 28. 

Nel fondo Prefettura va consultata anche la serie affari comunali. Si 
tratta di documentazione di carattere amministrativo prodotta e ricevu
ta dall' istituzione prefettizia nell' esercizio della tutela e vigilanza sugli 
atti degli enti pubblici territoriali. La serie è divisa per comune. All 'in
terno di ogni comune si possono trovare regolamenti organici o relariyi a 
particolari settori della vita comunale (edilizia, polizia urbana e rurale . 
igiene pubblica); carteggio sull' attività finanziaria , fiscale e pauimonia
le dell' ente locale: bilanci, concessioni e permute, debiti e credi ri. ff'OSi 
e canoni , dazi, acquisti di stabili , concessioni e acquisti d i suolo. ,dema
ni comunali ed assegnazione di quote; è documentata anche " :a;mivirà 
del Comune sui problemi dell'illuminazione, della cosr~ IO 3lIll-
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pliamento dei cimiteri, dell' istruzione pubblica. La parte più consisten
te della documentazione riguarda i lavori pubblici effettuati dall' ente 
locale: restauri di edifici, aperture di nuove strade e manutenzione del
le vecchie, pozzi, fognature, edifici scolastici. 

Le pratiche delle opere di utilità pubblica sono composte da delibe
re delle Giunte e del Consiglio, pareri tecnici del Genio civile e del mi
nistero dei Lavori pubblici, progetti e computi metrici, richieste di pre
stiti o mutui, appalti per l'esecuzione delle opere . E' materiale scarsa
mente consultato non a causa della mancanza di inventario, che spesso 
impedisce l'esplorazione di nuovi fondi , quanto per l'antico pregiudi
zio storiografico che orienta le ricerche sulla storia del movimento ope
raio e democratico verso le tradizionali carte di Gabinetto o di polizia 
che hanno la peculiarità di evidenziare gli aspetti più politici del feno
meno. Superando la difficoltà prodotta dal linguaggio arido e burocra
tico dell'amministrazione, si ritrovano, affrontati con strumenti non 
immediatamente politici, gli stessi problemi della disoccupazione, del 
caroviveri, dell' assistenza ai reduci ed ai combattenti, della questione 
demaniale come aspetto specifico del problema della terra. 

E' possibile, pertanto, utilizzare le carte della serie affari comunali 
per indagare sull' attività realmente svolta, all' indomani del primo con
flitto mondiale, dai comuni conquistati e gestiti, dalle forze popolari e 
socialiste e per verificare la concreta incidenza dei loro programmi. 

Questura di Bari, divisione I (gabinetto), categoria A 8, schedario 
dei sovversivi . 

Istituito fin dal secolo scorso 29, lo schedario politico provinciale rac
coglie in 4361 fascicoli personali disposti in ordine alfabetico la docu
mentazione relativa a persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico 
e le istituzioni dello Stato . 

. In seguito alla circolare del Gabinetto della Direzione generale della 
pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, n. 5343 del 1 giugno 
1896, "Istruzioni sull' impianto di un ufficio di schedario degli affiliati 
a partiti sovversivi maggiormente pericolosi nei rapporti dell' ordine e 
della sicurezza pubblica" , lo schedario provinciale si collega con il casel
lario politico centrale, dotato di un archivio autonomo presso l'Ufficio 
riservato divenuto poi divisione affari generali e riservati , della Direzio
ne generale di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. Ma non 
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tutta la documentazione prodotta e raccolta nello schedario provinciale 
viene spedita a Roma. Si ritiene OppOrt:lOO da parte delle autorità loca
li di P.S. segnalare al centro solo i casi dei sovversivi più pericolosi. La 
consultazione del fondo conservato pnsso l'Archivio di Stato di Bari 
permette, di conseguenza, rispetto al ca.sellario politico centrale la rico
struzione di una mappa più articolata e dettagliata del sovversivismo 
politico in Terra di Bari. 

Il fascicolo personale riporta sulla CGpertina alcuni dati anagrafici e 
politici: nome e cognome, paternità, data di nascita, colore politico. 
All' interno è conservato, in genere; una scheda biografica, con successi
vi aggiornamenti relativi agli spostamel1ti, all' attività dell' oppositore , 
alle eventuali pene e sanzioni comminare dall'autorità giudiziaria o da
gli organi di polizia e carteggio vario (lei:tere, note informative, relazio
ni, verbali di interrogatorio). Spesso è presente la foto e il materiale se
questrato all'atto dell'arresto. La documentazione dello schedario, che 
abbraccia un arco di tempo che va dalla fine del 1800 al 1943, si riferisce 
prevalentemente ai sovversivi del periodo fascista e subisce un netto in
cremento dal 1926, in seguito all' approvazione del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza che annulla ogni forma di espressione e di 
organizzazione del dissenso ed amplia il potere di controllo degli organi 
di polizia . 

La classificazione delle persone ritenute politicamente pericolose 
comprende una vasta gamma di oppositori: liberali, popolari, socialisti, 
sindacalisti rivoluzionari, comunisti, anarchici; dopo l'avvento del fasci
smo appare la dizione di antifascista e, successivamente, viene usata in 
maniera copiosa e senza alcuna altra specificazione, quella di sovversivo, 
e, per il periodo bellico, quella di disfattista. A questo proposito, è ne
cessaria un' osservazione di carattere metodologico non irrilevante ai fini 
della nostra ricerca. Spesso abbiamo notato che il colore politico indica
to sulla copertina del fascicolo personale al momento dell' apertura della 
pratica non coincide con quello segnalato successivamente dalla docu
mentazione interna in quanto i cambiamenti politici del perseguitato 
non furono riportati nel frontespizio dal funzionario addetto all' archi
vio corrente. Questa imprecisione, che spesso rende inattendibile l'in
dicazione della copertina, se era funzionale alle direttive del regime di 
colpire comunque l'opposizione sotto qualsiasi forma ed etichetta si 
presentasse, si spiega anche con la tradizionale lentezza con la quale 
l'autorità pubblica registrava i cambiamenti politici dei sovversivi, resa 
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più grave dalle difficoltà incontrate dai funzionari e dai confidenti nel 
distinguere le diverse sigle dell' opposizione antifascista clandestina in 
un momento in cui la mancanza di libertà e il clima di sospetto rende
vano difficile per tutti la circolazione delle informazioni. 

Il fondo è dotato di un inventario redatto su fogli con varie fincature 
riservate ai dati biografici e politici: nominativo, data e luogo di nascita, 
luogo di residenza, colore politico (quello riportato sulla copertina) , da
te estreme delle carte, eventuali foto, scheda biografica, materiale a 
stampa, professione, e l'indicazione delle eventuali condanne riportate: 
confino, ammonizione, diffida tribunale speciale . L'inventario così re
datto permette non solo di rintracciare i nominativi desiderati ma anche 
. di effettuare rilevazioni di altro tipo, quali l'emigrazione politica e la 
condizione sociale degli oppositori. 

Intrecciando i vari dati riportati, è possibile ricavare una radiografia 
abbastanza precisa del movimento di opposizione ed in particolare di 
quello antifascista. In appendice all' inventario, è stato redatto l'elenco 
del materiale a stampa ritrovato nei fascicoli che fornisce un interessante 
panorama della cultura politica del tempo. 

Per la ricerca sui movimenti di opposizione durante il regime fasci
sta, va consultato il fondo Partito nazionale fascista, Federazione pro
vinciale di Bari deifosci di combattimento. L'archivio del Pnf pervenu
to dalla Prefettura in uno stato di estremo disordine, in parte imputabi
le alle affannose ricerche effettuate a posteriori per distruggere le prove 
della militanza fascista e ricostruire illibati passati antifascisti, è costitui
to nella maggior parte da fascicoli personali dei sottoposti a procedi
menti da parte della Commissione federale di disciplina; da elenchi de
gli iscritti al partito e ad associazioni parallele; dai mandati di pagamen
to;da segnalazioni per il conferimento di onoreficenze o di incarichi; da 
informazioni su persone che ricoprivano o dovevano ricoprire particolari 
posti di lavoro. 

Sebbene l'ordinamento non sia stato ancora effettuato, è possibiie 
indicare un gruppo di carte che, sparse in diverse buste, presentano le 
caratteristiche proprie di una serie archivistica: tI carteggio riservato del 
segretario federale. Accanto ad una massa di veline contenenti informa
zioni riservatissime e personali, si trovano i rapporti e le relazioni dei fa
sci di combattimento comunali sulle situazioni locali e la corrisponden-
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za del segretario federale con gli organi centrali del partito e con gli uffi
ci periferici dello Stato. Se grande attenzione è rivolta allo stato di salu
te del partito , non mancano in tali relazioni informazioni sullo spirito 
pubblico, su situazioni o avvenimenti che hanno turbato l'ordine pub
blico, sulla presenza di manifestazioni ed attività antifasciste. 

Per il periodo precedente alla promulgazione delle leggi eccezionali, 
vi è documentazione, anche se scarsa, sul grado di tenuta delle organiz
zazioni democratiche: strisce di carta con la scritta' 'W Matteotti" , ten
tativi di organizzazione di comizi di protesta da parte dei comitati delle 
opposizioni 30 , spaccatura all' interno del movimento dei combattenti 
tra dirigenti, orientati verso un' intesa con la lista nazionale per le ele
zioni politiche del 1924 e base dissidente in prevalenza antifascista 31; 

forte tenuta del movimento comunista del quale il segretario federale 
D'Addabbo in una lettera al prefetto datata Il novembre 1925 descrive 
"la perfetta organizzazione" e la presenza di "gregari che cominciano 
a molestarmi con agguati isolati, creando così uno stato d ' animo perico
loso nei nostri" 32. 

Più copiose diventano le informazioni per il periodo 1932-1934. In 
seguito al disagio causato tra la popolazione dalle conseguenze econo
miche e politiche della crisi del 1929 , si registra una ripresa dell' opposi
zione antifascista che si manifesta sia in forme di protesta individuale 33 

che in forme organizzate. Per queste ultime , ampliamente segnalata, 
con toni preoccupati, è la presenza di una forte organizzazione comuni
sta che ha il suo centro nella zona" rossa" Andria, Minervino, Spinaz
zola 34 nonchè l'azione di elementi genericamente definiti sovversivi 
che fomentano il malcontento delle popolazioni contro le autorità fa
cendo leva sulle obiettive e riconosciute condizioni di vita: "Ho l'im
pressione - scrive il 27 gennaio 1933 il segretario federale Stefanelli a 
Starace, a proposito degli incidenti scoppiati a Canosa - che in provincia 
ci sia una certa intesa tra i sovversivi per iniziare dei movimenti durante 
il periodo dell' assistenza invernale" 35. 

L'uso generico del termine sovversivo attribuito a chiunque espri
messe sentimenti antifascisti non consente di definire esattamente l'a p
partenenza politica; oltre ai comunisti, vengono citati esplicitamente gli 
anarchici e i giellini la cui presenza è testimoniata dalla circolazione di 
un opuscolo del comitato centrale di Giustizia e libertà 36. 

Un fascicolo è interamente dedicato all' attività svolta dai sacerdoti e 
dall' Azione cattolica. Vi sono dati e informazioni per tun i i comuni 
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della provincia aggiornati al 1931 sull' attività dell' Azione cattolica e 
sui trascorsi politici dei dirigenti cattolici del Partito popolare. Dopo il 
1931 è possibile individuare una certa tensione tra clero di base , da un 
lato, e gerarchie ecclesiastiche e Pnf, dall ' altro, che si manifesta nei con
trasti su Il 'organizzazione delle processioni religiose. Con il 1935 sono 
segnalati episodi di sacerdoti che invitano i fedeli a pregare contro la 
guerra 37 . 

La principale difficoltà che si incontra nella ricerca storica sui fondi 
giudiziari dell' Archivio di Stati di Bari risiede nella mancanza di mezzi 
di corredo, di inventari cioè compilati al fine della conoscenza e della 
reperibilità della documentazione. In verità, l'enorme mole del mate
riale giudiziario post-unitario, l'esiguità del personale - almeno fino al 
1977 , data in cui grazie alla legge n . 285/77 sull' occupazione giovanile , 
nuove leve di archivisti hanno popolato i nostri istituti - l'uso prevalen
temente amministrativo 38 della documentazione al cui fine sono suffi
cienti i mezzi di corredo coevi (pandette, rubriche, rubriche generali) 
versati dall' amministrazione giudiziaria hanno scoraggiato in tutti gli 
istituti archivistici italiani l'avvio di un piano di inventariazione. 

Nel migliore dei casi, sono a disposizione degli studiosi dei sommari 
elenchi compilati al momento del versamento degli archivi giudiziari al 
competente Archivio di Stato, da parte di impiegati desiderosi di libera
re i locali da incartamenti considerati ormai inutili e polverosi. In tali 
elenchi, impropriamente definiti inventari, sono indicate a volte le date 
dei procedimenti e delle sentenze; il piu delle volte ci si trova di fronte 
alla elencazione dei nomi degli imputati con accanto il numero del rela
tivo fascicolo processuale. Le cose si complicano quando il procedimen
to riguarda più persone; in tal caso è indicato il capo imputato - che non 
è sempre il personaggio più importante ma il primo ad essere stato arre
stato o denunciato - con l'indicazione numerica degli altri coinvolti nel 
reato . Pertanto la ricerca avviene sfogliando le voluminose e poco ma
neggevoli rubriche generali dove sono riportati, accanto alle annotazio
ni di protocollo degli uffici competenti, i reati commessi che danno luo
go al procedimento penale. 

Solo le azioni politiche o sociali considerare illegali diventano ogget
to di interesse e di intervento da parte delle autorità investigative e giu
diziarie . Le imputazioni che possono fare da guida alla ricerca sono le 
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violenze commesse in occasione di scioperi o agitazioni, le resistenze a 
pubblici ufficiali e alle forze de'u' ordine, le violazioni delle Ìeggi di 
pubblica sicurezza in ordine a riunioni o comizi non autorizzati, oltre ai 
reati commessi in occasione di scontri e assalti. Da ciò consegue una par
ticolare abbondanza di materiale documentariò per quei momenti e 
passaggi storici in cui un' acuta tensione politica conduce le forze ed i 
movimenti democratici a scontri e manifestazioni contro l'apparato del
lo Stato o contro forze politiche e sociali ritenute avversarie, incorrendo 
in violazioni della legge esistente. 

Se le funzioni dell' apparato giudiziario costituiscono un limite 
all'utilizzazione dei documenti da esso prodotti in quanto consentono 
l'indagine solo su quel particolare aspetto dell' azione dei movimenti 
politici e sociali, la varietà delle tipologie documentarie raccolte nei fa
scicoli processuali permette una maggiore ricchezza ed articolazione 
delle informazioni. Mi riferisco alla possibilità di ricostruzione e con
fronto delle versioni dei fatti date dagli organi investigativi e inquirenti 
(polizia, carabinieri e magistratura) con quelle dei testimoni e degli im
putati. Inoltre vengono spesso conservati come prove a carico o a discari
co documenti direttamente prodotti dalle organizzazioni o dalle perso
ne, imputati di aver commesso il reato. 

Nelfondo Tribunale di Bari possono essere consultate ai fini della 
nostra ricerca le serie sentenze pe nali, versate sino al 1923, e fascicolipe
nali versati sino al 1942. Il periodo più intensamente documentato ri
guarda gli anni 1919-1922. 

Vi sono numerosi processi intentati in seguito a scioperi per la man
cata osservanza di patti di lavoro, manifestazioni contro il carovita e la 
penuria di generi alimentari, agitazioni sindacali per gli aumenti sala
riali e la giornata lavorativa di otto ore, che documentano l' inasprimen
to delle lotte sindacali all' indomani del primo conflitto mondiale. Se
gnaliamo il fascicolo penale n. 1791 sullo sciopero dei lavoratori edili di 
Monopoli, avvenuto ilIO maggio 1920, per il non rispetto da parte de
gli imprenditori del concordato stipulato con la lega dei muratori. 
L'agitazione è diretta dalla locale Camera del lavoro che indice, succes
sivamente, uno sciopero generale per protestare contro l'arresto del pro
prio segretario accusato di aver violato la libertà di lavoro . La difesa dei 
lavoratori è tenuta da Giuseppe Di Vagno. Nel fascicolo è conservata 
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una copia del concordato. 
A Castellana (fase. penale n . 1838) un gruppo di socialisti apparte

nenti alla lega dei contadini ed al Circolo giovanile socialista viene arre
stato e processato per aver impedito 1'apertura dei negozi e il raggiungi
mento del posto di lavoro durante lo sciopero generale del 22 gennaio 
1920 effettuato per la liberazione dei detenuti politici e per il ribasso 
dei prezzi dei generi alimentari . Vi sono copie di volantini della Federa
zione provinciale dei lavoratori della Terra d(Bari del 12 gennaio 1920 
in cui si propagandava lo sciopero provinciale contro la disoccupazione e 
la mancanza di generi alimentari. 

Sull' antagonismo tra 1'Associazione nazionale combattenti e le orga
nizzazioni sindacali e politiche socialiste si può consultare il processo sui 
disordini ed incidenti tra aderenti all' Anc e lavoratori della Camera del 
lavoro in occasione della manifestazione per ilIo maggio 1920 ad Alta
mura (fase. penale n. 2113). Tra gli interrogatori va considerato quello 
di Tommaso Fiore il quale fornisce una testimonianza pacata e non fa
ziosa sullo svolgimento degli avvenimenti . Le carte di questo processo 
permettono una riflessione anche sul rapporto tra strumenti e finalità 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori , da una parte, e ammini
strazioni comunali dirette dai socialisti dall'altra. In seguito all'accusa ' 
rivolta al segretario della Camera del lavoro locale, L. Mesto, per essersi 
indebitamente appropriato di denaro versato dai lavoratori nella cassa 
camerale, si sviluppano indagini che conducono a raccogliere e conser
vare testimonianze sulle condizioni economiche e sociali in Altamura, 
sugli obiettivi e sulle forme di lotta delle organizzazioni proletarie, sui 
rimedi adottati dal Comune per far fronte alle richieste dei lavoratori e 
lenire la preoccupante disoccupazione. 

Per altre notizie relative al funzionamento dei Comuni rossi, in par
ticolare per l'organizzazione dei servizi di distribuzione dei generi ali
mentari, nonchè sull' att~cco mosso verso gli stessi per eliminarli si può 
consultare, sempre nel fase. penale n. 2113, il processo contro il sindaco 
di Noci Vincenzo Guerra. 

Sulla offensiva dello squadrismo fascista e sulla connivenza di questo 
con le forze dell' ordine, vengono offerte nuove ed inedite testimonian
ze dai processi contro i ferrovieri baresi che avevano partecipato al cosid
detto sciopero legalitario del l agosto 1922 (fasc.!i penali n. 1985 e 
2113) e, soprattutto, dal processo aperto in segui to agli incidenti ed agli 
scontri avvenuti a Bari vecchia tra polizia, fascisti e lavoratori, nella stes-

29 



sa occasione. I fatti sono noti e, dalle carte giudiziarie, non emerge nul
la di sostanzialmente nuovo rispetto alla ricostruzione storica effettuata 
dalla Còlarizi 39. Vengono confermati alcuni aspetti importanti quale la 
connivenza, o quanto meno la simpatia, dimostrata dalle forze dell' or
dine nei confronti dei fascisti, messa in evidenza non solo dagli arresti 
effettuati e dal tono fazioso dei rapporti della Questura, ma anche dal 
confronto con l'atteggiamento più moderato e legalitario della magi
stratura che garantisce, nel corso dell' istruttoria, il rispetto delle proce
dure e della legge. Ai fini della noStra ricerca particolare interesse rive
stono i documenti sequestrati o consegnati dagli imputati alle autorità 
investigative che concorrono ad illustrare l'adesione delle diverse forma
zioni politiche locali al comitato dell' Alleanza del lavoro e allo sciopero 
generale nazionale da esso indetto: carte della Federazione nazionale le
gionari fiumani e verbale del congresso regionale della stessa (Bari, 28 
maggio 1922) sequestrati in seguito all'arresto del fiduciario regionale 
Della Torre; copia della rivista Humanitas del 6 agosto 1922, diretta dal 
repubblicano Pier Delfino Pesce; istanza difensiva di Di Vittorio in cui 
viene riba.dito il carattere legalitario dello sciopero volto a difendere le 
libertà politiche e sindacali contro l'attacco reazionario del fascismo. 
Nel promemoria difensivo indirizzato al procuratore di Bari, Rita Maie
rotti, dirigente comunista arrestata e detenuta in carcere per oltre un 
mese in seguito allo sciopero, spiega"i motivi della non adesione dei co
munisti all' Alleanza del lavoro, pur confermando la partecipazione' 'fi
sica" allo sciopero. Con termini lucidi, che sollecitano, fra l'altro, con
siderazioni sulla drammaticità e sulle difficoltà della·militanza politica 
femminile, la Maierotti ripropone, in sostanza, il giudizio e le perplessi
tà espresse a livello nazionale dai comunisti sulla nuova formazionesor
ta per iniziativa del sindacato ferrovieri italiani all' inizio del 1922 e con
ferma che, anche a livello locale, la condotta dei comunisti si barcameni 
tra adesione ad una formula frutto di una esigenza di unità avvertita 
dalla base e polemica contro la gestione inefficiente e riformista dei co
mitati. 

Interessanti sono due processi degli anni Trenta a conferma dello 
stato di disagio e di agitazione delle masse popolari in seguito alla crisi 
economica del 1929 che darà luogo in tutta Italia ad agitazioni contro la 
disoccupazione ed il carovita. A Putignano, nel giugno del 1932, vi so
no incidenti causati da una manifestazione" per richiesta di lavoro" or
ganiZZata dai sindacati fascisti dell' agricoltura (fase. penale n. 2547); a 
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Turi, nell' agosto dello stesso anno, viene compiuto un assalto all'ufficio 
di collocamento contro le nuove norme che regolavano l'assunzione di 
manodopera agricola (fase. penale n. 2575). 

Del fondo Corte d'assise di Bari vanno consultati gli ultimi due ver
samenti. 

Nel secondo versamento si segnala il voluminoso incartamento sulla 
strage compiu ta a Gioia del Colle, nel luglio 1920 40. Ai tradizionali 
mezzi adoperati per contrastare il movimento dei lavoratori agricoli 
-boicottaggio delle commissioni di avviamento, violazione dei patti di 
lavoro, serrate, ingaggio di braccianti forestieri per non rispettare le ta
riffe locali, discriminazioni nei confronti dei lavoratori più attivi politi
camente - i proprietari di Gioia aggiungono azioni brigantesche sparan
do sui contadini che aspettavano il pagamento della giornata di lavoro 
compiuta abusivamente. Si contano 6 morti e 32 feriti. "Sotto quelle 
scariche micidiali - è il procuratore generale della Corte d'appello di 
Trani che scrive - [lavoratori] si sbandarono lasciando sul posto le sole 
armi che possedevano cioè gli strumenti di lavoro". 

Quasi del tutto assenti risultano i processi per manifestazioni di ca
rattere antifascista in seguito al trasferimento delle competenze per i 
reati di questa specie dalla Corte d'assise 41 al Tribunale speciale per la 
difesa dello Stato, istituito nel 1926 42. 

Per il secondo dopoguerra, particolare importanza riveste il fondo 
Corte d'appello di Bari che conserva i processi svoltisi negli anni Qua
ranta, davanti alle Corti di assise di Bari, Foggia e .Taranto 43 . 

Dall' analisi di questi processi emergono dati importanti per rico
struire e comprendere la complessa problematica politica e sociale che 
attraversa gli anni dell' immediato second(ì dopoguerra. Il problema 
dell'approvvigionamento alimentare della popolazione affrontato con le 
perquisizioni e le requisizioni dei generi sottoposti al tesseramento da 
parte di squadre popolari (definite da carabinieri e polizia "bande ar
mate") si ·intreccia strettamente con la lotta contro il mercato nero ed il 
contrabbando muovendo intere popolazioni contro le forze dell' ordine 
e le istituzioni accusate di inefficienza, faziosità e complicità con ele
menti fascisti. Citiamo i moti di Minervino Murge, Corato e Andria del 
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giugno 1945; Bisceglie e Mola del 1944; Molfetta del 1946, Ruvo del 
1947 44 . 

Se lo scontro sociale è l'aspetto più ampiamente documentato, non 
mancano spunti sui comportamenti politici delle organizzazioni demo
craJiche e di massa: emerge, per esempio, in tutti questi processi il ruolo 
di mediazione tra istituzioni e masse popolari dei Comitati di liberazio
ne e delle strutture e dei dirigenti del Pci e delle Camere del lavoro. 

E' utile segnalare due processi che riguardano la provincia di Foggia. 
Il primo è relativo ai tumulti e ai disordini avvenuti a S. Severo il 15 e 
16 luglio del 1946 in seguito all' apertura presso la sede dell'Uomo qua
lunque del sindacato "Lavoro e libertà" individuato dai lavoratori 
iscritti alla Camera del lavoro come uno strumento di divisione padro
nale del fronte operaio. Nel fascicolo sono conservati volantini e mani
festi della locale Camera del lavoro 45 . Il secondo è il processo riaperto a 
Bari dietro rinvio della Cassazione, su Romeo Mangano accusato di aver 
svolto opera di favoreggiamento del regime fascista per la sua presunta 
attività di spia dell'OVRA. A parte la querelle sul caso Mangano, che 
ancora oggi appassiona e divide i vecchi militanti foggiani , l'interesse 
del processo risiede nella documentazione prodotta dall' imputato a di
scarico. Si tratta, in parte, di materiale a stampa internazionale e locale 
del Partito comunista trotskista, la cui sezione di Foggia era diretta dal 
Mangano, e, in parte, di lettere e attestati di solidarietà inviati all' im
putato da alcune leghe e cooperative che aderivano o simpatizzavano 
per la Camera del lavoro scissionista aperta a Foggia dai quartointerna
zionalisti 46. 

Questi ultimi documenti son.o significativi non solo perchè permet
tono di ricostruire la base sociale della CdL scissionista ma anche perchè 
confermano la scarsa attenzione prestata alla città ed ai ceti urbani da 
parte dell' organizzazione sindacale della Cgil, ancora fortemente carat
terizzata dalla ruralizzazione e dalla subordinazione ai problemi dei la
voratori agricoli. 

Sempre relativo alla provincia di Foggia è il fascicolo contenente la 
riapertura del processo a carico di un gruppo di fascisti che , per ostacola
re il libero svolgimento delle elezioni politiche del 21 maggio 1921, 
causarono a Cerignola la morte di quattro persone. La riapertura del 
processo venne chiesta nell' ottobre 1944 da Di Vittorio in qualità di 
presidente dell' Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo 47. 
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Nell' ambito della documentazione prodotta e versata dagli organi 
giudiziari vanno ricordate le carte della Magistratura del lavoro. Istituita 
con la legge 3 aprile 1926, n. 563 come sezione della Corte d'appello 
per la giurisdizione dei conflitti collettivi di lavoro , a sostituzione delle 
commissioni arbitrali, il nuovo organo vede ampliate e maggiormente 
articolate le proprie competem e e strutture in seguito all' emanazione 
del Ld. 26 febbraio 1928, n. 471 con il quale si istiruiscono le sezioni 
del lavoro presso le Preture ed i Tribunali per dirimere le controversie 
individuali e la sezione della Cc,rte d'appello con giurisdizione regiona
le per le controversie collettive e per il ricorso alle sentenze emanate da
gli organi di prima istanza. Nel 1934 viene estesa la competenza della 
Magistratura del lavoro anche alle categorie di lavoratori non soggetti ai 
contratti collettivi di lavoro. All' Archivio di Stato di Bari sono stati ver
sati i fascicoli processuali ed i volumi delle sentenze della Magistratura 
del lavoro presso la Corte d'appello relativi al periodo 1928-1942; i fa
scicoli processuali delle controversie individuali sul lavoro del Tribunale 
di Bari e della Prerura di Bari rer lo stesso periodo. 

Dalla consultazione di tale materiale è possibile ricavare dati per 
uno studio sull'andamento e sul carattere della conflittualità sociale du
rante il ventenni o fascista in provincia di Bari e, parzialmente, in tutta 
la regione se si tengono presenti i ricorsi alla sezione d'appello. Tale do
cumentazione acquista un particolare valore se si tiene presente la diffi
coltà di reperire materiale sulle forme di opposizione direttamente pro
dotte dai movimenti antifascisL. Dai fascicoli e dalle sentenze, ordinate 
cronologicamente, si possono desumere le figure sociali interessate e le 
richieste avanzate. Si ricorre in !~enere alla Magistratura del lavoro dopo 
la cessazione della prestazione LlVorativa senza una plausibile causa, per 
richiedere l'indennità di anziailità o di mancato preavviso di licenzia
mento, per il mancato godimemo delle ferie e dei riposi o per il manca
to pagamento dello straordinari.o. Va sottolineato, comunque, che tale 
fonte si presenta parziale in qUlnto al ricorso alla magistratura si prefe
riva da parte dei lavoratori la mediazione sindacale, anche se spesso 
quest'ultima si traduceva in termini di contenimento salariale. 

La Magistratura del lavoro, infatti, non offriva molte garanzie alla 
manodopera sia per la mancanza nei contratti collettivi di lavoro di nor
me di tutela per la difesa legale del lavoratore sia per l'esclusione di fat
to dei rappresentanti dei lavora tori degli organi giudicanti: della Corte 
d'appello facevano parte due cittadini esperti per settori produttivi 
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provvisti di laurea. Se si considera, inoltre, la lentezza dei procedimenti 
e le estreme condizioni di povertà delle figure più soggette a soprusi ed 
inadempienze si comprende come la conflittualità si manifestasse, nei 
momenti di acuta tensione sociale, più in esplosioni collettive che in 
azioni legalitario-giudiziarie. Se queste considerazioni spiegano la sfasa
tura tra la predominanza nella po,?olazione attiva delle figure agricole e 
lo scarso numero di ricorsi delle stesse, non impediscono però di regi
strare l'aumento consistente del numero delle vertenze intentate dai ru
rali nella seconda metà degli anni trenta quando, anche nelle campagne 
pugliesi, si assiste ad una forte ripresa delle conflittualità di massa 48. 
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Note 

I "Il titolario è un sistema precostituito di parrizioni astrarre gerarchicamente or
dinate, individuato sulla base dell'analisi delle competenze dell' ente , al quale deve ri
condursi la molteplicità dei documenti .prodotti, per consentire la sedimentazione se
condo un ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo dell' attività svolta" , in P. 
Carucci , Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Firenze 1983, p . 229 . 

2 Il primo titolario nazionale per la tenuta degli archivi dell'ufficio di Gabinetto 
delle Prefetture, emanato il 1940, non venne mai applicato a causa degli evemi bellici e 
dei successivi cambiamenti politici . 

3 ASB, P re f e t t u r a, Gabinetto II, car. XVI, b. 170, fase. 2. 
4 ASB , i b i d e m, car. XVI , b. 170 , fase. 3. 
5 ASB, i b i d e m, car. XVII, bb . 181-185 . Oltre ai fascicoli degli affari generali e 

delle singole cooperative, la documentazione è divisa in: cooperative di consumo am
messe alla iscrizione, cooperative di consumo non ammesse all'l- iscrizione, cooperative 
di consumo ammesse con riserva. All' interno i fascicoli sono per comuni . 

6 ASB, i b i d e m, car. XIX, b. 188 , fase. 9. 
7 ASB, i b i d e m, b. 194, fase. 9 . 
8 ASB , i b i d e m, Gabinetto III , car. XVII . b. 656 . 
9 La categoria XIX si articola in classj per indicare argomenti più specifici. L<: classi 

versate sono le seguenti : 1. fascicoli vari , ufficio provinciale di polizia politica, Ispettpra
to generale di P.S. IX zona; 2. associazioni cattoliche ; 3. teatri e trattenimenti pubblici; 
5. partiti politici e attività sovversive; 8. ordine pubblico. 

IO ASB, i b i d e m, Gabinetto II, cat. XIX.8 , b. 197, fasc . 5 " Sciopero generale 
-in provincia per l'uccisione di G. Di Vagno. 1921-1922". 

Il ASB, i b i d e m, b. 203, fase . 52 "Movimenti comunisti, occupazione fabbri-
che ecc. 1920-1923" . 

12 ASB, i b i d e m, cat. XIX.5, b. 193-195 , fase. 1-19. 
13 ASB, i b i d e m, cat. XIX.2, b. 191. 
14 ASB, i bi d e m, cat. XIX. l, bb. 189-190. 
15 Circolare della divisione di polizia politica ai prefetti del 7 febbraio 1927, ASB, 

i b i d e m, b . 189 , fase. 17/1. 
16 Commento di B. Mussolini sull'istituto dell'ammonizione espresso nella rela

zione di presentazione del T.D. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 in " Supple
mento ordinario della Gazzetta ufficiale" n. 146, 26 giugno 1931. 

17 ASB , i b i d e m, b. 187 , fasce. lalld . 
18 ASB, i bi d e m, cat. XIX.8 , b. 201, fasce . 19-27. 
19 ASB , i bi d e m, cat. XXI, b . 215, fase. 15. 
20 ASB , i b i d e m, Gabinetto III, cat. XIX, bb. 464,519 , 809,969,1017,1045, 

1136,1156, 1244,1310. 
21 Per i partiti politl~i , ASB, i b i d e m, b . 1222; per le associazioni sindacali, bb. 

581; 656, 660,1223,1237,1265, 1269,1324, 1436. 
22 ASB , i b i d e m, b. 917; per i problemi relativi alla disoccupazione , bb. 949, 

954, 956, 959, 1193, 1250. 
23 ASB, i b i d e m, Gabinetto II, caro XXII , b . 229. 
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24 Per il periodo prefascista, ASB, i b i d e m, car. XXX, bb. 251-257; 261-262. 
Per il secondo dopoguerra, i b i d e m, Gabinet,Q III, cat. XXX, bb. 926, 982, 1105, 
1109, 1419. 

25 ASB, i b i d e m, Gabinetto II, cat. xx.:.{, b. 251, fase. 4. 
26 ASB, i b i d e m, bb. 252-254, in particolare il fase. 16. 
27 ASB, i b i d e m; b. 256 , fasce. 12-13 . 
28 ASB, i b i d e m, Gabinetto III, cat. XXX, b. 1109. 
29 Dalla documentazione a nostra disposizione, non è stato possibile stabilire la 

d;ta esatta della costituzione dello schedario, anche perchè gran parte della documenta
zione più amica della Questura è andata disper,a per eccesso di "zelo" da parte dei 
funzionari dell'ufficio che hanno preferito distruggere piuttosto che versare all' Archivio 
di Stato. 

30 ASB, P a r t i t o n a z i o n a I e fa s c i s t a, b. 67. 
31 ASB, i b i d e m, b. 81. 
32 ASB, i b i d e m, b. 67 . 
33 Lettere intecettate e censurate perchè c(,ntenenti espressioni critiche nei con

fronti del regime; iscrizioni e motti sovversivi, v(·lamini , manifesti, opuscoli di propa
ganda antifascista in ASB, i b i d e m, bb. 41 , 44 , 59, 73, 106. 

34 ASB , i b i d e m, b. 73 . 
35 ASB, i b i d e m, b. 83 . 
36 ASB, i b i d e m, b. 44. Nella busta vi è solo la minuta della lettera di trasmissio-

ne con la quale, il 19 maggio 1934, Stefanelli spedisce a Starace la copia dell'opuscolo. 
37 ASB, i b i d e m, b. 90 . 
3~ Rilascio di certificazione per uso privatO. 
39 S. Colarizi, Dopoguerra efoscismo ùJ. Puglia (19i9-1926) , Laterza , 1971 , pp . 

218-223. 
40 ASB, C o r t e d' a s s i s e di Bar i II, bb. 53-56. 
41 Secondo il codice di procedura penale del 1859, adoltaro in rurro il Regno 

d'Italia nel 1865, erano di competenza delle Co: ti di assise i delirr i contro la sicurezza 
dello Stato e di istigazione o provocazione a comr lerrerli , i delitri in mareria eletrorale e 
di stampa, gli abusi dei ministri di culro, e ogni ::ltro deJir-to per cui la legge prevedeva 
l'ergastolo o la carcerazione superiore ai cinque anni. Nel 1894 venivano sottratte le 
competenze di istignione a delinquere e di apole ~ia di reato per mezzo stampa devolu
te ai tribunali penali. Con il C.p.p. del 1931 la o mpetenza delle Coni d'assise veniva 
attribuita in base all'unico criterio della pena se ;lza riguardo alla natura e qualità dei 
reati. Pertanto tali Corti si occupavano dei delitti per i quali vi era la pena di marre (in-

. trodotta nel 1926 per delitti politici e nel 1930 est ~sa anche a quelli comuni), l' ergast ,)!o 
e la reclusione dagli otto ai dodici anni . Con la legge del lO aprile 1951 , n. 401 , !Urtora 
vigente, viene reintrodotta la competenza per materia. 

42 Con la legge del 25 novembre 1926, n . 2008 , "Provvedimemi per la difesa del
lo Stato" , si costituiva il Tribunale speciale per giudicare sui seguenti reati: attentato al 
re, regina, principe ereditario, capo del governo; ;)arrecipazione e istigazione o apologia 
di tale reato, ricostituzione dei partiti disciolti; attività sovversiva all' estero. L'archivio 
del Tribunale speciale è conservato presso il Tribunale supremo militare di Roma e, at
tualmente , è possibile consultare solo le sentenze Alcuni dati vengono forniti dal volu
me ANPPIA, Aula IV, Roma 1961. 
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43 In base all' art. 30 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura pe
nale, stabilito con d.l. 28 maggio 1931, n. 603, viene istituita presso la Corte d'appello 
una cancelleria unificata che raccoglie e conserva gli originali delle sentenze e i fascicoli 
degli atti processuali di tutte le Corti d'assise operanti nel distretto di competenza della 
Corte d'appello. 

44 ASB, C o r t e d' a p p e Il o di Bar i,fascicolipenali, rispettivamente i fasce. 
nn . 1426, 1612, 1627, 1635, 1784. 

45 ASB, i b i d e m, fase. 2228. 
46 In difesa di Romeo Mangano scendono l'Università popolare ' 'Giustizia e liber

tà" di Foggia, la Lega mista, la Lega spazzini della Cgil, la Cooperativa muratori" l' edi
le" , il gruppo" Avanguardia" dei lavoratori barbieri, il sindacato autisti, la Fiom, il 
sindacato venditori ambulanti e la Lega panettieri della Cgil. ASB, i b i d e m, fase. n. 
1462 . 

4'7 A norma degli articoli 4 e 6 del d.d.l. 27 luglio 1944, n, 159 , potevano essere 
riaperti, previa denuncia degli interessati, i processi conclusi o non iniziati le cui senten
ze fossero chiaramente inficiate e condizionate dallo stato di coercizione determinato 
dal fascismo, 

48 Rosa Angela Labellarte, L'attività della magistratura del lavoro nella provincia 
di Bari. 192'8-1943. Tesi di laurea, anno accademico 1979-1980, Università degli Studi 
di Bari, Facoltà di Lettere, relatore prof. Luigi Masella. 
La laureanda ha consultato solo il fondo T r i b u n a l e d i Bar i, controversie indivi
duali sul lavoro. 
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Franco Mercunò 

I movimenti democratici del primo dopoguerra attraverso 
i documenti presenti nell' Archivio di Stato di Foggia. 

Per la scarsa consistenza dei fondi disponibili presso l'Archivio di 
Stato di Foggia diventa estremamente difficile tentare di delineare un 
profilo dei movimenti politici e sociali nella Capitanata post-bellica. Le 
fonti che in qualche modo interessano la situazione dei movimenti de
mocratici all' indomani della fine della grande guerra non rispecchiano 
la complessità dello scenario politico e sociale della Capitanata nel cru
ciale periodo che arriva alla marcia su Roma. Il motivo fondamentale di 
tale limite deve essere ascritto all' assenza di fondi archivistici che tratta
no gli avvenimenti di importanti realtà urbane come Foggia, Manfredo
nia e Cerignola e di tutta quella ampia e determinante realtà agraria 
qual è il Tavoliere centro - meridionale. 

Si tratta chiaramente di una grave lacuna archivistica che non per
mette di tracciare un esauriente profilo delle dinamiche che intervenne
ro nella definizione del contesto sociale e politico della Capitanata 
nell'immediato dopoguerra. E sebbene queste lacune siano parzial
mente ridotte dalle informazioni rintracciabili nei fondi delle due Sot
toprefetture (San Severo e Bovino), dalle notizie relative a due emble
matiche figure degli opposti schieramenti politici del tempo (Di Vitto
rio e Caradonna) conservate presso il fondo del Commissariato di P.S. 
di Cerignola, e dagli atti processuali conservati presso la sezione staccata 
dell' Archivio di Stato di Foggia di Lucera, la qualità e la quantità di in
formazioni rimane, tutto sommato, abbastanza esigua. 

Queste lacune dovute probabilmente ad un eccesso di zelo negli scar
ti e meno probabilmente a mancati versamenti da parte della Prefettura 
per il periodo che va dagli anni '80 del secolo passato all'avvento del fa-
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scismo rappresentano dunque il limite riù vistoso per ricerche storiogra
fiche interessate a trarre indicazioni ed elementi di interpretazione del 
dopoguerra in provincia di Foggia . 

Tuttavia la presenza dei fondi delle fue Sottoprefetture permette in 
qualche modo di cogliere alcuni momenti (poco noti ma molto interes
santi) del dibattito e degli avvenimenti accaduti in Capitanata durante 
il biennio rosso. D ' altra parte offre la possibilità di comprendere attra
verso la lettura delle carte che ci sono pervenute il ruolo le preoccupa
zioni e le azioni dello Stato liberale mediato dagli interventi e dalle at
tenzioni rivolte ad alcune espressioni della società locale da parte delle 
autori tà prefetti zie . 

Proprio sulla base delle informazioni ricavabili da quei documenti e 
dall' analisi dei criteri di selezione e di archiviazione delle carte consulta
bili è possibile tracciare un panorama della sil.U<i.1.10ll\; pvlitica ..:J cCvl!u 

mica locale , ovviamente limitato ma che comunque offre diverse possi
bilità di interpretazione per qualche verso anche innovative. 

In primo luogo deve essere subito messa in evidenza la particolarità 
delle carte relative agli anni 1919-1922 conservate presso i due fondi co
me emerge dal raffronto con le carte relative al periodo giolittiano degli 
stessi fondi. La singolarità che li caratterizza in questo periodo riguarda 
la quasi totale assenza di informazioni sui partiti politici, mentre vi è 
una considerevole produzione di notizie sui movimenti sociali e sulle 
condizioni economiche. Sembra in tal senso che l'attenzione dei sotto
prefetti di Capitanata fra il 1918 e il 1922 fosse rivolta quasi esclusiva
mente ai fenomeni di massa che non trovavano immediata collocazione 
nell'ambito dei partiti politici. Non a caso fra le carte della Sottoprefet
tura di Bovino e in modo più marcato fra le carte di quella di San Severo 
non si trovano informazioni di un certo spessore riguardanti i partiti o i 
sindacati l, mentre non vi è una sola carta che accenni alla presenza dei 
comunisti, dei popolari e dei fascisti, che è invece attestata da altre fon
ti, soprattutto giornalistiche, ma anche archivistiche, come emerge dai 
fondi conservati presso la sezione staccata di Lucera. In modo particolare 
si consultino i processi penali celebrati davanti ai tribunali di Foggia e di 
Lucera fra gli anni 1920 e 1922. 

C'è, comunque, da sottolineare che questi movimenti politici si 
presentarono con forti connotazioni urbane; radica ti nella pianuta si 
polarizzarono su San Severo e Cerignola, lasciando per alcuni versi in se
condo piano le stesse città di Foggia e di Manfredonia. In questo senso il 
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silenzio delle fonti della Sottoprefettura di Bovino, che controllava il 
Subappennino centro - meridionale sembra che debba essere attribuito 
non tanto ad una carenza di informazioni quanto piuttosto ad una as
senza di momenti politici rilevanti 2 . 

Non a caso dall'analisi di uno dei fattori più emblematici in grado 
di attestare la vitalità dei partiti politici antigovernativi in momenti di 
elevata tensione sociale qual è l'intervento repressivo della magistratu
ra, non risultano per il Subappennino quegli episodi di scontro sociale e 
politico che caratterizzarono invece i grandi comuni della pianura. In
fatti da un riscontro effettuato sugli elementi scatenanti delle cause pe
nali celebrate davanti ai pretori di stanza nelle diverse località della col
lina foggiana fra il 1919 e il 1920 non emergono procedimenti penali 
per reati politici, mentre vi è una elevata percentuale di cause riguar
danti l' artificioso aumento dei prezzi dei generi di prima necessità 3. 

Dall'analisi dei processi penali conservati presso la sezione di Lucera 
dell' Archivio di Stato si ricava una visione ben più dinamica dello scon
tro politico in atto nei centri più importanti della pianura e in mòdo 
particolare di San Severo e di Cerignola. Dalle sentenze emesse dal Tri
bunale di Lucera per il solo 1922 risulta l'ulteriore conferma che lo scon
tro armato fra sinistra e fascisti si caratterizzò come fenomeno pretta
mente "metropolitano" e strettamente connesso alle campagne del Ta
voliere 4. Si vedano comunque anche le sentenze penali relative agli an
ni 1920 e 1921, nonchè le sentenze emesse dal tribunale di Foggia per 
gli stessi anni e conservate sempre presso la sezione di Lucera. 

La singolarità, come si diceva, riguarda l' assoluto silenzio delle carte 
della Sottoprefettura di San Severo circa l'attività dei diversi partiti e 
circa gli scontri avvenuti a San Severo e nei centri più dinamici dell' Alto 
Tavoliere e del Gargano, come Torremaggiore, Apricena, San Marco in 
Lamis, San Giovanni Rotondo e Sannicandro Garganico, come invece 
attestano le carte di Lucera. Tale singolarità, balza ulteriormente in evi
denza dal confronto che si può fare agevolmente con la consistenza nu
merica e la qualità della produzione delle carte relative al precedente 
periodo giolittiano, conservate nello stesso fondo (e a volte negli stessi 
fasci) che riponano invece puntualmente oltre che l'attività politica dei 
socialisti anche i momenti più acuti dello scontro sociale in atto, come 
gli eccidi popolari s. 

Se si esclude un improbabile intervento censorio nel momento del 
versamento presso l'Archivio di Stato che avrebbe potuto provocare 
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un'alterazione della composizione stessa del fondo fra il 1918 e il 1922 
diventa possibile avanzare una ipotesi che evidenzia le reali attenzioni e 
le conseguenti preoccupazioni delle autorità governative locali. Alla lu
ce di questa ipotesi con un' analisi che non guarda soltanto ai singoli do
cumenti ma alla complessiva composizione del fondo e quindi ai pro
blemi maggiormente tenuti in conto dal sottoprefetto di San Severo si 
rileva che le questioni che più assillavano i funzionari governativi non 
provenivano dal mondo politico e sindacale organizzato. Dalla consi
stenza delle carte sembra infatti che molta attenzione fosse rivolta al 
magmatico movimento dei reduci di guerra. Ma anche questo insistente 
interesse per i combattenti non deve essere inteso come osservazione di 
un fenomeno sociale sganciato dai più complessi problemi innescati 
dalla crisi economica dell'immediato dopoguerra. La questione del 
combattentismo per molti aspetti si inserisce nell' azione della Prefettu
ra di Foggia rivolta a comprendere e ad intervenire sulla crisi che investi
va la produzione granaria e che poneva al centro del dibattito politico e 
sindacale del tempo la necessi tà di colpire il latifondo e l'incolto per da
re una risposta credibile alla grande disoccupazione post-bellica. 

C'è da dire però che tali attenzioni sembrano appartenere poco o 
niente ad una visione complessiva della situazione locale e nazionale da 
parte dei funzionari governativi. Molto più semplicemente le attenzioni 
rivolte ai combattenti e alla questione dell' incolto si inseriscono nel più 
noto quadro della crisi economica che si riflette sull ' indebolita armatura 
produttiva della Capitanata. Nella sostanza il corpo centrale delle fonti 
delle due Sottoprefetture relative al dopoguerra è prevalentemente 
composto dalle informazioni riguardanti gli strumenti e gli atti posti in 
essere dal prefetto di Foggia per assicurare il rispetto dei calmieri sui ge
neri di prima necessità e di assicurare un adeguato approvvigionamento 
di generi di largo consumo 6 . 

Tuttavia al di là delle probabili intuizioni dei funzionari governativi 
dalle carte rintracciate è possibile intravedere in trasparenza una delle 
novità di fondo del dopoguerra in Capitanata. Si tratta della formazio
ne di nuove aggregazioni sociali di reduci e mutilati di guerra con scarsa 
capacità di elaborazione politica che sconvolsero le consolidate dinami
che conflittuali mediate dalle leghe, dal sindacato e dal partito socialista 
e che mettevano in discussione la stessa rappresentatività dei dirigenti 
delle tradizionali organizzazioni politiche (il Psi) e sindacali (le leghe e 
le Camere del lavoro di Foggia e di San Severo) . Erano gruppi, aggrega-
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zioni e movimenti che contemporaneamente non si riconoscevano 
neanche nelle due nuove formazioni politiche (il Pcdi e il Pp) che pro
prio perchè indirizzate a strutturare le proprie azioni e le organizzazioni 
periferiche su ben più solide basi teoriche e culturali non riuscirono ad 
offrire soluzioni immediate ad esigenze impellenti. 

La prevalenza, dunque, di materiale archivistico relativo al combat
tentismo sembra mettere in luce uno sforzo da parte delle autorità go
vernative locali di comprendere meglio quel proteiforme movimento 
difficilmente controllabile che apparteneva chiaramente al convulso cli
ma del dopoguerra ma che affondava le radici nella realtà locale. E si 
trattava in modo particolare di una realtà che si trascinava insoluti pro
blemi occupazionali e di sviluppo economico che si erano sedimentati 
nel periodo giolittiano e avevano finito con esasperare le difficili condi
zioni di vita nelle popolazioni locali durante la guerra. 

La fine della guerra trova la Capitanata in una situazione molto dif
ficile sia dal punto di vista economico che da quello di vista sociale . La 
dolorosa parentesi bellica non aveva, infatti, risolto ne' ammorbidito le 
grandi contraddizioni economiche e sociali della Capitanata sia a livello 
di conflittualità fra le classi sociali e fra le rispettive organizzazioni sin
dacali e politiche sia per quel che riguardava le forme di conflittualità 
interna alle stesse classi sociali. 

Anche se l'intervento militare aveva ridotto drasticamente gli ambi
ti di manovra del Partito socialista e delle organizzazioni sindacali le di
namiche conflittuali avevano assunte altre forme di espressione attra
verso un palese atteggiamento di diffidenza se non di aperta opposizio
ne all'impresa militare. Non si trattava tuttavia di una conflittualità che 
marciava sulle gambe dei lavoratori , soprattutto i giovani chiamati alle 
armi; essa compariva attraverso l' atteggiamento ostile nei confronti 
dell' impresa militare da parte delle famiglie di questi giovani militari 7. 

Chiaramente i motivi centrali di tale ostilità derivavano dal timore, 
molte volte concreto, di perdere il figlio o il marito in guerra, ma deri
vavano anche da un aggravamento delle precarie condizioni di vita di 
molte famiglie sottoposte ad un' economia di guerra che restringeva ul
teriormente i margini dell' approvvigionamento dei generi di prima ne-
cessità. 

Dall' altro versante il difficile rapporto all' interno del gruppo dei 
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proprietari terrieri divisi da una secolare diffidenza che vedeva contrap 
posti gli agrari e gli agricoltori ai pastori e a quei latifondisti che fonda· 
vano le proprie fortune sul pascolo naturale non era riuscito ad innesca· 
re un processo di omogeneizzazione degli interessi, definibili con la tra· 
dizionale ma·efficace definizione, di classe. La lunga, difficile e sotter
ranea battaglia fra i due gruppi per l'affermazione del primato 
dell' agricoltura o dell' allevamento, nonostante le innovazioni tecnolo
giche e colturali che avevano fatto capolino nel periodo giolittiano, non 
avevano nella sostanza modificato i rapporti interni al variegato gruppo 
dei proprietari terrieri. D'altronde durante la guerra soprattutto a livel
lo economico, e quindi in maniera preponderante, a livello agrario si 
era registrato un sensibile regresso nella produzione cerealicola e vi era
no allarmanti segnali di restringimento delle aree poste a coltura 8. Ciò 
era dipeso da due ordini di motivi: il primo di natura climatico cÌle ave
va posto in crisi la produzione granaria del 1916 e del 1917, il secondo 
di natura occupazionale che aveva posto in evidenza la grave carenza di 
manodopera determinata dalle esigenze militari sul fronte orientale. 

Tutto ciò si rifletteva nel complesso quadro sociale della Capitanata 
in atteggiamenti di ostilità, molto spesso di carattere prepolitico, nei 
confronti della guerra. 

Soprattutto nel fondo della Sottoprefettura di San Severo vi sono 
evidenti tracce di questo malcontento abbastanza diffuso. In modo par
ticolare le relazioni sullo spirito pubblico delle popolazioni di Cagnano 
Varano , Torremaggiore e San Marco in Lamis inoltrate dai delegati di 
P .S . nel maggio del 1918 9 mettono bene in luce questo stato di disagio, 
avvertito soprattutto dalle famiglie bracciantili , ma anche dalla "classe 
dei proprietari" che pur non essendo ostile alla guerra mostrava eviden
ti sintomi di stanchezza. 

Tale stanchezza assumeva il carattere di vera e propria protesta, an
cora composta, ad esempio ad Apricena dove la lega degli agricoltori vo
tava un ordine del giorno che evidenziava la "viva preoccupazione per 
il recupero delle messi frutti di sudori e sacrifici senza nome tanto più 
che le spese e la mano d'opera [si erano] triplicate" IO. In effetti, come 
sembra emergere dal fondo della Sottoprefettura di San Severo, già nel
la primavera del 1918 si nutriva la convinzione che la fine della guerra 
era prossima. La speranza di tornare ad un rappono di lavoro, svincola
to dalla carenza occupazionale, non trovò riscontro immediato. E quin
di l'accenno dei proprietari di Apricena, ma anche di quelli di San Se-
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vero che chiedevano un intervento del prefetto di Foggia affinchè il suo 
collega barese permettesse l'inveterata migrazione stagionale di brac
cianti verso la Capitanata per le operazioni di mietitura e di trebbiatu
ra, impedita perchè le stesse campagne baresi erano sprovviste di mano
dopera 11 . 

A tale situazione, cui si trovò parziale soluzione con la precettazione 
coattiva con decreto prefettizio del 28 giugno 1918 e l' utilizzazione di 
quei pochi prigionieri di guerra, si giunse con una scelta abbastanza di
scutibile , che imponeva una sorta di calmiere salariale. Nonostante tale 
situazione, però, verso l'autunno del 1918 le tensioni locali erano desti
nate ad acuirsi. Da una lato infatti si avvertiva ormai l'insopportabile 
peso della guerra, dall' altro l'intervento della" spagnola" faceva saltare 
l'intera organizzazione civile e militare in Capitanata. Le carte conserva
te presso la Sottoprefettura di San Severo al riguardo sono abbastanza 
eloquenti. Oltre alla carenza di medicinali e di letti si arrivò persino a 
lamentare la carenza di legname per le bare 12 . 

114 novembre arrivava, dunque, in un momento di particolare t.en
sione sociale , che non aveva molto a che vedere con l'organizzazione del 
malcontento guidata negli anni precedenti dalle organizzazioni sociali
ste. Ma nello stesso tempo non aveva nemmeno stretti legami con le 
contrapposte motivazioni nei confronti della guerra che avevano carat
terizzato il panorama politico fra il 1914 e il 1915. In realtà dalle poche 
fonti presenti emerge abbastanza chiaramente come la questione della 
guerra fosse totalmente estranea alla gran parte della popolazione della 
Capitanata, e che i sostenitori dell' avventura bellica appartenessero alle 
classi più ricche e ad una esigua borghesia urbana 13. Ovviamente qui si 
sta parlando di quella larga parte della società che non aveva mai mo
strato grande interesse nei confronti di problemi politici che, tutto som
mato, ancora nel 1914/15 interessavano soltanto i ristretti gruppi mili
tari degli schieramenti politici . 

In effetti dopo un primo momento di attenzione da parte dei fun
zionari di Prefettura ai movimenti politici classici , come i socialisti e i 
cattolici 14 le attenzioni furono abbastanza presto dirottate su nuove ag
gregazioni rappresentate dai reduci . Da un lato vi era il timore dell' esi
stenza di deposi ti di armi da parte di imprecisati sovversivi 15 , dall' altro 
vi era la necessità di fronteggiare il problema più scottante e di difficile 
gestione , che riguardava questa volta l'eccesso di manopodera. Non a 
caso le informazioni più consistenti di questo periodo riguardano preva-
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lente mente lo scontro di classe, le rivendicazioni economiche e le lotte 
sociali, estranee per certi versi alle più note e prevedi bili azioni di lotta 
sindacale . 

Dalle fonti in esame non emerge nettamente la progressiva perdita 
di controllo dei movimenti di massa da parte delle organizzazioni sin
dacali e del Partito socialista; tuttavia la grande attenzione prestata al 
combattentismo mostra come la Sottoprefettura di San Severo osservas
se con particolare interesse l'evoluzione di tali espressioni di lotta più di 
quelle gestite direttamente dai socialisti. Ovviamente ciò non può in
durre a pensare che l'organizzazione socialista fosse assente, se non altro 
per le consecurive vittorie elettorali che questo partito registrò nelle di
verse consultazioni sino al 1921, collocandolo come partito di maggio
ranza relativa in diversi comuni della provincia e alla stessa Amministra
zione provinciale. 

Si è invece portati a concludere che nell' immediato dopoguerra il 
ruolo della Prefettura di Foggia fosse stato voluramente ridotto all' os
servazione distaccata delle dinamiche conflittuali fra le classi così da evi
tare interventi diretti delle forze di polizia e interventi di mediazione 
fra le parti. Questa particolarità viene confermata dalle considerazioni 
anche dure cui pervenne l'Associazione agricola di San Severo che il 22 
maggio 1920 denunciava l'accordo sindacale sottoscritto appena una 
settimana prima con la locale Camera del lavoro accusando il sindacato 
di esagerare sul numero dei disoccupati e soprattutto denunci"ando "i 
deplorevoli arbitri e violenze [che venivano] consumati sotto gli occhi 
delle Autorità impassibili allo scempio del diritto e di ogni ragione di 
pubblico interesse" . E andando oltre la denuncia arrivava ad organizza
re una propria autodifesa, notificando "alle Superiori Autorità che gli 
Agricoltori intend[ evano l di essere salvaguardati nella loro produzione" , 
e deliberava" di sostenere con tutte le sue forze e con tutti i suoi mezzi 
quei soci che fossero oggetti di persecuzione e di danneggiamento" 16. 

Ma dall'altro versante accuse sostanzialmente identiche venivano 
lanciate con analoga forza dalle organizzazioni dei combattenti . Da 
Apricena il 7 agosto 1919 il presidente della locale sezione dell' Associa
zione nazionale dei combattenti scriveva al sottoprefetto: "Visto che 
nessun provvedimento le autorità presenti stanno escogitando per la 
messa a coltura delle vaste tenute incolte il che sarà ragione di disoccu
pazione e di miseria [ .. . ]. Il saper sta nel prevedere, e nessuna giustifi
cazione troverebbero domani le violenti repressioni delle agitazioni sug-
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gerite dallo spettro della fame 17. Il 16 giugno 1920 era la volta del dele
gato regionale dell' Associazione fra mutilati e invalidi di guerra che si 
rivolgeva al prefetto di Foggia in modo accorato: "Creda a me, Ill.mo 
Signor Prefetto, che le scrivo col cuore in mano , è un continuo strazio a 

cui è assoggettato l'animo mio nel constatare gli universali lamenti per 
la disoccupazione in cui versano i miei mutilati e invalidi di guerra della 
Capitanata. E' bene che siano sollevate anche le loro condizioni, affin
chè essi possano sempre essere paghi [ ... ] del sacrificio doveroso com
piuto per la Patria" 18. 

A tali richieste pressanti però tutto sommato dall' autorità politica 
non vennero risposte concrete se non attraverso l'incentivazione di lavo
ri pubblici di sapore Keynesiano organizzati alla men peggio dai comu
ni per dare in qualche modo una risposta alle esigenze occupazionali 19. 

Perdurava, invece, una inveterata tradizione interventista dei prefetti 
durante lo svolgimento delle elezioni. Un' eco di tale atteggiamento si 
riscontra anche fra le carte della Sottoprefettura di San Severo , quando 
nel 1919 insistentemente il prefetto di Foggia sollecitava il sottoprefetto 
di San Severo ad intervenire a favore dell' ono Castellino appartenente 
allo schieramento moderato 20. 

Tuttavia deve anche essere sottolineato il caso dell' energico interven
to del sottoprefetto a Castelnuovo della Daunia durante le amministrati
ve del 1921 per reprimere le turbolenze di alcuni individui (probabil
mente fascisti) che ostacolavano il regolare svolgimento delle elezioni 21. 

Ma ad esclusione di questi rari momenti di repressione o di media
zione fra le parti sociali e politiche dal fondo della Sottoprefettura di 
San Severo non emergono informazioni riguardanti ulteriori interventi 
compiuti dalle autorità locali . Questa scarsa presenza da parte delle au
torità governative locali in definitiva torna a confermare una serie di re
sponsabilità governative (non soltanto locali) per non aver perseguito 
una possibile azione di pacificazione fra le parti. 

Purtroppo l'assenza delle carte della Prefettura non permette di 
confermare i motivi di tali atteggiamenti. Tuttavia l'emblematica circo
lare del ministro per l'agricoltura del 12 dicembre 1922 indirizzata ai 
prefetti del Regno che subordinava la soluzione dei problemi occupa
zionali alle esigenze degli agricoltori e la successiva lettera aperta del 
sottoprefetto di San Severo ai presidenti delle associazioni agrarie del 
circondario che invocava la pacificazione sociale alla luce del supera
mento avvenuto dell" 'estremismo trionfante" fanno comprendere co-
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me l'astensione delle autorità governative locali fra il 1920 e il 1922 non 
fosse una semplice questione di debolezza statale. Il che può anche 
spiegare la clamorosa assenza di interventi governativi (e di relative car
te) riguardanti lo scontro tra i fascisti e i partiti della sinistra che segnò 
per larga parte la lotta politica nel Tavoliere di Puglia fra il 1920 e il 
1923. 
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Viviano Iazzetti 

L'Archivio di Stato di Foggia: le fonti documentarie del 
secondo dopoguerra. 

Secondo la vigente legislazione archivistica italiana (D.P.R. 30 set
tembre 1963, n. 1409) la quasi totalità degli uffici statali è tenuta a ver
sare all' Archivio di Stato competente la documentazione relativa agli 
affari conclUSl da oltre un quarantennio. Solitamente, tuttavia. tali ver
samenti non avvengono così automaticamente come il dettato della leg
ge indurrebbe a pensare, ma essi sono differiti nel tempo a causa di vari 
fattori, tra i quali in primo luogo la scarsa ricettività degli istituti prepo
sti alla conservazione delle carte. A questa carenza di spazi non fa ecce
zione l'archivio di Stato di Foggia che solo recentemente ha accresciuto 
la sua capacità con l'acquisizione di nuovi locali e con. una più moderna 
e razionale sistemazione dei depositi archivistici. In conseguenza, solo 
da poco l'Istituto dauno ha cominciato ad introitare dai vari uffici gli at
ti che trattano del periodo storico che ci interessa. La sua documentazio
ne costituisce un terreno fertilissimo per qualsiasi indagine sul periodo 
considerato proprio perchè la maggior parte dei fondi che ad esso fanno 
riferimento sono stati appena riordinati o sono ancora da riordinare e, 
pertanto, essi sono stati poco consultati . Se a questi impedimenti ogget
tivi sulla consultabilità degli atti si aggiungono quelli di legge previsti 
per alcune categorie di documenti risulta evidente che le ricerche sul se
condo dopoguerra sono ancora tutte da effettuare. La presente relazio
ne, quindi, per le considerazioni già fatte, non deve essere assunta co
me dato definitivo ma piuttosto come indagine a campione sui vari fon
di foggiani in via di riordinamento . 

Tra i complessi documentari che meritano menzione ricordiamo i 
seguenti: Prefettura di Foggia, Commissariati di pubblica sicurezza di 
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Cerignola, Manfredonia e San Severo, Preture di Biccari, Cerignola e 
Monte S. Angelo, E.N.A.L. (Ente N;;.zionale Assistenza Lavoratori) 
provinciale ed Enti comunali di assistema dei vari Comuni della provin
Cla. 

Gli atti della Prefettura di Foggia, rec~ntemente versati, sono in corso 
di inventariazione, pertanto le segnatur:: archivistiche indicate sono da 
ritenersi provvisorie . Il fondo si articola in atti dell'ufficio di Gabinetto 
ed in tre serie archivistiche delle quali h prima tratta degli affari gene
rali, la seconda degli affari speciali dei Comuni e la terza delle istituzio
ni di assistenza e beneficenza. 

La documentazione parte generalmenre dagli ultimi anni di guerra, 
nel periodo in cui gli uffici prefettizi si trovavano sfollati a Bovino. Mol
ta parte di essa riguarda la sostituzione delle amministrazioni comunali 
fasciste con quelle democratiche elette direttamente dalla popolazione, 
l'epurazione dagli uffici pubblici delle persone COlT'promesse col passa
to regime e le grandi movimentazioni che si ebbero in tutta la provincia 
per protestare contro il pesante stato di disoccupazione generale. Men
zione particolare merita la documentazione relativa ai frequenti scioperi 
che interessarono tutta la Puglia per l' ottenimento e 1'applicazione dei 
decreti sull' imponibile della manodopera agricola e la tenace resistenza 
opposta dagli agrari alle assegnazioni di lavoratori fatte dalle apposite 
commissioni comunali l. 

Altro fenomeno che si rintraccia, anche se molto meno documenta
to del precedente, è quello della richiena di assegnazione ai lavoratori 
agricoli di terre incolte con tutte le mani festazioni di sciopero e di occu
pazione e coltivazione abusiva che ne seguirono. Alcune di queste ma
nifestazioni, spia rivelauice della forte twsione sociale del tempo, sfo
ciarono in episodi alle volte cruenti con lorte spiegamento di forza pub
blica e di reparti dell' esercito e con numerosi arresti e processi. Tale è 
quello intentato contro Carmine Biagio Cannelonga, esponente di pri
mo piano del Pci sanseverese ed altri, imputati di insurrezione armata 
contro i poteri dello stato, di violenza e di resistenza alla forza pubblica 
per gli incidenti verificatisi in San Severo il 23 marzo 1950 che portaro
no la città allo stato d'assedio 2. 

Di notevole interesse è la documentazione fornita dai Commissariati 
di pubblica sicurezza di Cerignola, Manfredonia e San Severo. Essi, allo 
stato attuale, sono gli unici fondi capaci di fornire uno spaccato reale 
della società dauna all' indomani della Ene della guerra. In essi affiora-
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no i problemi esistenziali della popolazione dovuti alla carenza di gene
ri di prima necessità e di lavoro, i contrasti che alle volte nascevano tra 
civili e truppe alleate, la frequente caduta di amministrazioni civiche 
incapaci di far fronte alla difficile situazione socio-economica delle co
munità locali. 

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Cerignola è già dotato di 
inventario, tuttavia, dei tre è quello meno utilizzabile ai nostri fini in 
quanto, a causa del tipo di documentazione versata, esso si riduce prati
camente ad un mero elenco di persone imputate di reato o ai danni del
le quali è stato commesso un reato . Sola eccezione è costituita dalla lista 
e dai fascicoli personali delle persone da vigilare perchè ritenute perico
lose per la sicurezza dello Stato. Si tratta in massima parte dei dirigenti 
comunisti dei vari Comuni della provincia che subivano quei fenomeni 
persecutori (. cessati uHiC1almente solo verso la metà degli anni Sessanta) 
conseguenti all'allontanamento del Pci dal Governo centrale, in osse
quio ai dettami della politica anticomunista americana. Essa, se da un 
lato elargiva aiuti ai paesi europei le cui economie erano entrate in crisi 
a causa degli eventi bellici (piano Marshall), da un altro lato mirava 
all' incremento dell' influenza americana con l'isolamento dei movi
mentl comunisti. 

Chiudono il fondo i fascicoli di due grandi conterranei Giuseppe 
Caradonna e Giuseppe Di Vittorio . Del secondo sono seguite tutte le 
tappe della sua vita, ogni suo movimento, comizio o viaggio sono mi
nuziosamente annotati . 

Il ~ommissariato di pubblica sicurezza di Manfredonia, anch'esso 
già inventariato, è quello più ricco di documentazione varia. In esso è 
possibile rivivere la vita cittadina attimo per attimo fin dagli ultimi anni 
del fascismo. 

Il 29 settembre 1944 viene eletta la prima Giunta democratica; essa 
è presieduta dal democristiano Giuseppe Gatta ed è composta dai parti
ti della "esarchia" cioè democristiano, comunista, socialista, liberale, 
azionista e democratico del lavoro. A tale amministrazione ne segue 
una qualunquista costretta successivamente a dimettersi a causa della 
grave situazione occupazionale. Nell' aprile del '46, infatti, la situazio
ne era resa critica anche per la mancanza di generi di prima necessità . Il 
grano aveva raggiunto alla borsa nera il folle prezzo di :f. 13.000 a quin
tale causando disperati tentativi di assalto ai forni. Alla vigilia delle ele
zioni amministrative tenutesi il 18 novembre dello stesso anno risulta-
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vano iscritti negli elenchi dei disoccupati ben 622 operai di diverse cate
gorie . Le elezioni diedero la vittoria alla lista "Garibaldi" formata da 
comunisti, socialisti ed azionisti che conseguirono 5078 voti e 24 seggi. 
Al raggruppamento denominato' 'Il rorchio" tra qualunquisti , liberali 
e demoliberali andarono 3177 voti e 6 seggi, mentre alla Dc 779 voti e 
nessun seggio 3. Le elezioni per la costituente avevano daro , invece, un 
diverso risultaro: Dc 2074 voti, Pci 2064, UOmo qualunque 1766, Al
leanza repubblicana 1003 , Pri 673 e Psi 366 (sono esclusi dal conteggio i 
voti delle frazioni di Manfredonia) . 

Dai rapporti settimanali e mensili sulla situazione politica ed econo
mica si ricava quasi quotidianamente l'attività delle forze politiche e la 
grave crisi occupazionale. I dati relativi alla disoccupazione purtroppo, 
come è detto in una nota del commissariaro, si riferiscono a meno di un 
terzo degli effettivi disoccupati , poichè molti ritengono inutile 1'iscri
versi negli uffici di collocamento 4 . 

Costante riferimento hanno gli avvenimenti che riguardano il mon
do agricolo pugliese , le rivendicazioni per indurre gli agrari ad effettua
re lavori di manutenzione nelle loro masserie a sostegno dell' occupazio
ne 5 e le conquiste sindacali in relazione ai contratti di mezzadria 6. 

Altro dato interessante è la decisione dell' amministrazione comuna
le di Manfredonia adottata nelÌa seduta consiliare del 20 marzo 1947 di 
assegnare ai contadini bisognosi le terre incolte del demanio comunale 
"Candelaro" di circa 700 ettari. Con la concessione di quote di terreno 
dalla superficie variabile da un ettaro e mezzo a due ettari si sarebbe an
dato incontro alle esigenze di oltre 300 famiglie 7. Le operazioni per 
l'assegnazione delle quote incontrarono ostacoli nella lentezza burocra
tica degli uffici del Genio civile e del Consorzio di bonifica contro i qua
li e contro la stessa amministrazione comunale manifestarono più volte i 
cittadini guidati dalla Confederterra. Nè mancarOno le opposizioni di 
agrari alla assegnazione di terre alla cooperativa" Aurora" ed al contin
gente di mano d'opera imponibile, tanto che nel settembre 1948 su 133 
aziende interpellate solo 35 si erano dichiarate disponibili all' assunzio
ne di lavoratori agricoli. 

Le elezioni amministrative che si tennero nel 1949 videro la vitroria 
dell'Unione democratica e l'insuccesso della lista socialcomunista. Il
raggruppamento vincente per conseguire tale risultato aveva goduto di 
grossi appoggi sia a livello istituzionale che ecclesiastico. Significativa a 
tal proposito è la oltremodo confidenziale richiesta rivolta dalla locale 
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sezione della Dc al Commissario di P.S. per ottenere l'autorizzazione 
ad esplodere dei fuochi pirotecnici in occasione della vittoria. Essa inizia 
così: "Caro Scelbino, i seguaci di Scelba ti chiedono .. . ecc." 8. 

Anche se non in tema meritano tuttavia menzione gli atti relativi al
la gestione del campo di concentramento di Manfredonia. In esso erano 
stati internati comunisti, socialisti, repubblicani, anarchici ed ebrei osti
li al regime fascista. Degli stessi sono conservati in ordine alfabetico i fa
scicoli personali 9 . 

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo, in corso di 
riordinamento, per la parte già inventariata offre anch' esso notevoli in
formazioni. Esse vanno dagli scioperi delle varie categorie di lavoratori 
alle già ricordate lotte per l'occupazione delle terre incolte. 

La sera del 17 novembre 1949 presso la locale Camera del lavoro il 
segretario Carmine Cannelonga ed il capo lega Severino Cacucci invita-

rono i braccianti a presentarsi il giorno successivo per essere avviati al la
voro sui terreni dei vari proprietari agrari. Tale manifestazione aveva lo 
scopo non solo di fornire lavoro ai braccianti, i quali avrebbero richiesto 
agli agrari il salario per l'opera prestata, ma anche di sollecitare il Go
verno al varo della riforma agraria. Il giorno successivo i braccianti si re
carono al lavoro presso le varie aziende così come prestabilito. Come ri
sulta dai verbali dei carabinieri in quella circostanza furono denunciati 
in stato di arresto 13 lavoratori per invasione di terreni e violazione di 
domicilio ai danni di un proprietario. Complessivamente furono de
nunciati, inoltre, per invasione di terreni ben 385 braccianti, mentre il 
Cannelonga ed il Cacucci furono accusati di istigazione a delinquere e 
concorso nd reato di invasione di terreni 10. 

Anche l'attività dell' amministrazione comunale e dei partiti politici 
è costantemente seguita. E' segnalata la costituzione del Fronte della 
gioventù composto dai movimenti giovanili di tutti i partiti democratici 
11 e la presenza di ben organizzate squadre rivoluzionarie comuniste 12. 

Sui comunisti e sulle persone di sinistra in genere vengono forniti detta
gliati rapporti nel momento in cui prende il via l'assegnazione delle ter
re della riforma agraria. 

Le carte delle Preture che per lasso temporale ci interessano (Biccari, 
Cerignola e Monte S. Angelo) potrebbero colmare le lacune esistenti in 
altre fonti se opportunamente compulsate. I loro atti completano il 
quadro generale della provincia di Foggia appena uscita dalla guerra; 
contrabbando, furto di generi di prima necessità e detenzione di armi 
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da guerra sono i reati emblematici frquentemente attestati. Dei tre 
fondi, quello di Monte S. Angelo, non è ancora dotato di inventario 
perchè appena versato. 

Altre fonti di notevole interesse si seno rivelati gli atti degli Enti co
munali di assistenza versati in seguito alla loro soppressione. Mentre 
continuano i lavori di riordinamento e ci i inventariazione di tali scrittu
re, sono disponibili con inventario que1!e dei Comuni ,di Carpino, Ce
lenza Valfortore , Deliceto, Manfredoni,:, Monteleone di Puglia, Panni , 
San Severo e Sant' Agata di Puglia e c m inventario ancora in schede 
quelle di Accadia, Apricena , Castelluccio Valmaggiore , Faeto , Roseto 
Valfortore e Stornara. 

Gli EE.CC.AA. esplicavano prevaleritemente attività di assistenza e 
beneficenza per cui dalla loro documelitazione emerge costantemente 
lo stato di bisogno in cui versavano le popolazioni daune dopo la guer
ra. Con più evidenza esso appare dalle statistiche e dai programmi assi
stenziali che venivano redatti annualmente . Nel periodo considerato la 
loro attività si dispiega prevalentemente nell' assistenza ai reduci , ai 
rimpatriati dall' Africa Orientale Italiana ed ai profughi in genere. Ven
gono istituiti appositi comitati per l'assistenza post-bellica i quali svol
gono la loro attività con regolari atti deliberativi. Particolare rilievo as
sume l'assistenza a favore dei partigiani 13 e quella per il periodo inver
nale. Attraverso gli EE.CC.AA. le amministrazioni comunali realizzano 
delle opere pubbliche a sollievo della disoccupazione. Sempre tramite 
queste istituzioni vengono distribuiti gli aiuti in generi alimentari ed 
indumenti provenienti dall' America per mezzo della C.A.R.E. (Coope
rative for America Remittence to Everywhere) . 

Attività simile a quella degli EE.CC.AA., anche se dispiegata pre
valentemente nel campo dell' istruzione e dell' assistenza scolastica è 
svolta dalla AAI (Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
ed Internazionali) dalle cui carte possono anche ricavarsi utili dati . 

Altro fondo meritevole di consultazione è quello della sede provin
ciale dell 'E.N.A.L. versato presso la Sezione di Archivio di Stato di Lu
cera . In esso sono raccolte le carte relative alle attività ricreativo-culturali 
che tutte le sezioni comunali e la sede provinciale organizzavano. E' evi
dente in questa documentazione, per il periodo che ci interessa, quel 
proce.ssodi americanizzazione, di cui si è già detto, che attraverso que
sta istituzione si realizzava con la distribuzione in lettura di libri e con la 
proiezione di pellicole sulle istituzioni e sui modi di vita americani. 
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Chiudono questa veloce carrellata la raccolta di manifesti della bi
blioteca in cui la vita politica e sindacale della provincia ed in particolar 
modo di Lucera sono diffusamente documentate anche se per un perio
do non immediatamente successivo alla cessazione delle ostilità e gli atti 
dell'Ispettorato provinciale per l'alimentazione, importante per i dati 
che possono ricavarsi dai verbali delle riunioni del Comitato provinciale 
prezzi 14 . 

Alle carte conservate dall' Archivio di Stato di Foggia che trattano 
del secondo dopoguerra, di cui abbiamo già dato menzione, verranno 
ben presto ad aggiungersi delle altre ed in particolar modo quelle in 
quantità considerevole del Tribunale di Foggia. 
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Note 

I ASF, P r e f e t tu r a, serie I , eat. 7/25, bb. 190,200. 
2 ASF, P r e f e t tu r a, Gabinetto, b. 6, fase. Il. 
3 ASF, C o m m i s s a r i a t o cl i P u b b] i c a s i c U t e z z a cl i M a n f r e cl o n i a, 

b. 11, fase. 1/75 . 
4 ASF, i b i cl e m, b 14, fase. 1/1. 

ASF, i b i cl e m, b . 14, fase. 1110. 
ASF, i b i cl e m, b. 14 , fase. 111. 

7 ASF, i b i cl e m, b . 14, fase. 1/7. 
8 ASF, i b i cl e m, b. 17, fase. 1/36. 
9 ASF, i b i cl e m, bb. 25/32. 
IO ASF, C o m m i s s a t i a t o cl i p u b b ] i e a s i c u r e z z a cl i S a n S e v e r o, 

b. 27, fase. 2069. 
Il ASF, i b i cl e m, b. 8, fase. 883. 
12 ASF, i b i cl e m, b. 11, fase. 903 . 
13 ASF, E. C. A. cl i S a n S e v e r o, b. 179, fasce. 892-895 . 
14 ASF, I s p e t t o r a t o p r o v i n e i a] e p e r ]' a] i m e n t a z i o n e, b. 11, 

fase. 82 . 
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Chiara Piccolo Giannuzzi 

L'Archivio di Stato di Lecce 

Fonte primaria per ogni ricostruzione documentata degli aspetti po
litici, socio-economici e culturali di una realtà provinciale nell' età con
temporanea è l'archivio della Prefettura la cui rilevanza, al di là della 
consistenza quantitativa del fondo l e dell' ampiezza dell' arco cronolo
gico documentato, deriva essenzialmente dalla peculiarità dell' istitu
zione che lo ha prodotto. 

Il prefetto infatti , funzionario formalmente dipendente dal mini
stero dell'Interno ma di fatto massimo rappresentante periferico del go
verno centrale nel suo complesso, si configura fin dalle origini come 
l'autorità munita della più vasta competenza in tutto l'ordinamento 
amministrativo italiano giacchè esercita poteri e mansioni che investono 
ogni settore della vita provinciale. A lui competono - oltre alla vigilanza 
e al coordinamento di tutti i servizi periferici dell' amministrazione sta
tale - il controllo e la tutela su enti locali, opere pie e istituzioni di bene
ficenza, la disponibilità delle forze di polizia, la tutela dell' ordine pub
blico, la direzione di vari organismi provinciali e in genere, poteri deci
sionali in tutti i settori cruciali della vita civile, dall' istruzione pubblica 
alla sanità, dai lavori pubblici all'economia. 

Questo ampio ventaglio di attribuzioni, chiaro indizio della funzio
ne eminentemente politica assegnata all' istituto prefettizio dal governo 
centrale - tant' è che si traduce in una pesante e minuta ingerenza 
dell' autorità governativa nella vita provinciale - è alla base dei criteri 
adottati dalI'istituzione per organizzare la propria memoria, cioè l' ar
chivio. Esso infatti, in logica corrispondenza con la suddivisione interna 
dell'ufficio della cui attività è specchio e testimonianza, è strutturato in 
quattro grosse ripartizioni -Gabinetto , affari generali, affari speciali dei 
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comuni, tutela opere pie -all' interno delle quali la documentazione è 
raggruppata per affari omogenei in categorie. 

La parte più cospicua di scritture utili alla ricostruzione della vita 
politica della provincia 2 nei suoi vari aspetti è quella del Gabinetto, che 
conserva la documentazione inerente agli affari riservati trattati diretta
mente dal prefetto nella sua veste di capo politico della provincia. Arti
colata in categorie e classi, la documentazione, prodotta fino agli anni 
'50, è fornita di inventario analitico con numerazione progressiva dei 
fascicoli - per ciascuno dei quali sono indicati l'oggetto e gli estremi cro
nologici - corredato di un indice delle categorie e delle classi che consen
te una rapida individuazione del materiale utile, sia dal punto di vista 
tematico che cronologico. 

Informazioni sull' atteggiamento e l'azione politica del clero e delle 
associazioni cattoliche nel periodo che ci interessa si possono reperire 
negli atti della categoria 15 a, culto. Benchè il clero salentino sia in gran 
parte devoto alle istituzioni, non mancano segnalazioni e casi di dissen
SQ, come nella diocesi di Ugento - dove il canonico De Razza esercita 
un' attiva propaganda migliolista e organizza la protesta contadina - e 
Nardò 3. L'autorità pertanto vigila costantemente, pronta a registrare 
ogni minimo sintomo di dissidenza o interferenza nella sfera politica 
che possa scaturire dall' attività pastorale o da quella delle associazioni 
cattoliche 4; la sorveglianza si accentua dal 1933, come documenta il fa
scicolo "Attività del clero (periodico mensile)" che conserva i bollettini 
informativi sull'attività politica del clero dal 1933 al 1947, inviati men
silmente dalle forze dell' ordine al prefetto 5. 

Le indagini sulle condizioni politiche dei vari centri della provincia 
possono avvalersi dei fascicoli della categoria 18 a, sindaci e amministra
zioni comunali, che pur conservando documentazione di carattere pre
valentemente amministrativo - fascicoli personali degli amministratori, 
nomine di sindaci, insediamenti di giunte e consigli comunali, sciogli
mento di amministrazioni, gestioni commissariali, inchieste, esposti, ri
corsi, relazioni, liste e dati elettorali - possono essere utilizzati, per 
esempio, per una verifica del colore e del comportamento politico delle 
amministrazioni, o della attività esplicata dalle forze democratiche nei 
comuni da esse gestiti nel primo e nel secondo dopoguerra 6. Vi si pos
sono inoltre trovare documentati episodi di mazzierismo e violenze fa
sciste, agitazioni, dimostrazioni e proteste popolari, scontri elettorali o 
politici tra gruppi e fazioni locali. 
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Per un inquadramento dei fenomeni politici e sociali nel quadro 
economico provinciale, che di quelli è spesso movente, si può consultare 
la categoria 24°, agricoltura industria e commercio, che offre informa
zioni sull' andamento dei vari settori produttivi , l'attività degli enti e 
delle istituzioni economiche della provincia, le condizioni delle classi la
voratrici e le forme di associazionismo da esse poste in atto. Maggiore 
ricchezza di dati sull' argomento, anche se con ottica più propriamente 
amministrativa, fornisce l'omonima categoria 7 ° della serie I, affari ge
nerali; 7 può interessare in particolare l'abbondante documentazione 
sulle cooperative di consumo, produzione e lavoro e sulle società ope
raie e di mutuo soccorso , costituite da varie categorie di lavoratori o da 
ex combattenti in diversi centri della provincia. 

Poco consistente è il materiale conservato nella categoria 27°, Parla
mento, per il periodo che ci interessa: si tratta di convocazioni alle sedu
te delle Camere, fascicoli intestati ad alcuni parlamentari locali degli 
anni 1925-1927, contenenti la corrispondenza da essi tenuta col prefet
to sugli affari più svariati 8, e ai consultori nazionali della provincia -
Giovanni Guacci per il Partito d'azione, Pietro Massari per il Partito de
mocratico del lavoro e Carlo Mauro per il Partito comunista 9; il fascicolo 
"On. Togliatti Palmiro. Attentato alla vita. 1948" registra le reazioni 
in provincia all'attentato, per il quale fu proclamato uno sciopero gene
rale IO . 

Analoga considerazione si può fare per la categoria 29, elezionipoli
tiche e amministrative, che conserva più che altro disposizioni per l'or
ganizzazione del servizio elettorale, definizioni di circoscrizioni, liste, 
contrassegni, risultati 11 , in relazione soprattutto alle elezioni per il refe
rendum e l'Assemblea Costituente . La documentazione relativa alla 
lotta elettorale -comizi, programmi dei partiti, disordini - si trova per lo 
più conservata nella categoria 28°, della quale sono da consultare gli at
ti sull'ordine pubblico nei singoli comuni e il fascicolo n. 3538 "Partito 
socialista riformista. Sezione di Lecce. 1919" e quello n. 3540 "Elezioni 
politiche 1919". 

Tra le più interessanti per la ricchezza di materiale utile ai fini della 
presente indagine, la categoria 28°, ordine pubblico 12 evidenzia innan
zitutto la continua preoccupazione governativa di salvaguardare l'ordi
ne costituito attraverso il controllo capillare e tempestivo di ogni mani
festazione , attività o forma associativa autonoma, ritenute sospette di 
eventuali sovvertimenti . Costante è pertanto la mobilitazione della for-
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za pubblica, come pure il collegamento con il governo centrale, interes
sato ad essere tempestivamente informato non solo sui disordini e le di
mostrazioni locali, ma anche sulle eventuali reazioni e ripercussioni in 
provincia di avvenimenti accaduti altrove: è il caso , per esempio, dei di
sordini di Milano nel 1919 o di quelli in Terra di Bari nel 1921 per l'uc
cisione del socialista G. Di Vagno 13. 

Ben documentato è il ciclo di lotte sociali che caratterizzano il primo 
dopoguerra e gli anni immediatamente successivi: in una provincia ad 
economia prevalentemente agricola come la Terra d'Otranto protagoni
ste delle agitazioni sono soprattutto le masse contadine il cui malcon
tento per la mancata assegnazione di terre - promesse loro come ricom
pensa per la partecipazione alla guerra - si acuisce a causa della miseria, 
dell ' inflazione e della mancanza di lavoro conseguenti al conflitto mon
diale. Scioperi, dimostrazioni di piazza, disordini, invasioni di terre in
colte, coltivi abusivi con successiva pretesa di salario si susseguono inces
santemente pressocchè in ogni comune degenerando a volte, per l'in
tervento della forza pubblica, in scontri violenti con morti e feriti 14 . 

Fanno da detonatore all' esplosione dei conflitti la disoccupazione, la 
mancanza di pane, il rincaro dei prezzi , ma soprattutto l'intransigenza 
degli agrari che si ostinano a non voler riconoscere i diritti e le organiz
zazioni dei lavoratori e denunciano puntualmente gli accordi sottoscritti 
- nonostante la mediazione delle autorità -provocando esasperazione e 
tensione e paralizzando l'attività delle Commissioni di avviamento al 
lavoro. Con la costituzione dei fasci di combattimento, voluti dai pro
prietari per contrastare le organizzazioni contadine, i conflitti di classe 
assumono un carattere nuovo: non più e non solo rivendicazioni econo
miche, ma opposizione alla violenza e allo'squadrismo fascista special
mente nei comuni retti da amministrazioni di sinistra. Il grosso della 
documentazione relativa a questi argomenti - telegrammi, note, rap
porti e relazioni delle forze dell' ordine e delle autorità, deliberazioni, 
memoriali , manifesti degli organismi politici e sindacali , concordati e 
contratti di lavoro - si conserva nella classe c, che consente di seguire ca
pillarmente l' evoluzione di tali vicende 15, ma anche nelle altre classi 
della categoria si possono trovare fascicoli sull 'argomento 16. Dai fascico
li sull' ordine pubblico nei singoli comuni relativi al periodo fascista 
emerge essenzialmente il malcontento della popolazione per il grave di
sagio economico e la disoccupazione, di cui autorità e forze dell' ordine 
tendono - nei loro rapporti - a sminuire la portata, riducendolo a fatto 
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occasionale e contingente, pur vigilando costantemente e intervenendo 
con tempestività ad ogni sia pur minimo accenno di disordini 17; negli 
atti del secondo dopoguerra agitazioni e dimostrazioni per motivi eco
nomici, specialmente di lavoratori agricoli e operaie tabacchine, si in
trecciano a comizi politici e sindacali - particolarmente attivi il Partito 
comunista e la Confederterra - propaganda e lotte elettorali. Sempre 
nella stessa classe è possibile trovare dati interessanti sull' attività e l' or~ 
ganizzazione di partiti e sindacati, soprattutto le leghe, che guidano i 
lavoratori e sul grado di maturità e compattezza raggiunto dalle classi in 
lotta; nè mancano fascicoli relativi ad agitazioni politiche, 18 operaie e 
impiegatizie. Le ultime due trovano più ampia trattazione nelle classi 
d, e, g, 19 mentre la classe fè esplicitamente dedicata alle condizioni po
litiche della provincia e all' attività di partiti e associazioni politiche, se
grete, combattentistiche e sindacali negli anni 1919-1926 20; si segnala
no, di quest'ultima i fascicoli 3545, che tratta dell'organizzazione nel 
1921 di gruppi armati comunisti per guidare i movimenti di rivolta 2 1, e 
3546, intestato allo sciopero generale del 10 agosto 1922, indetto per . 
"difendere le libertà politiche e sindacali" contro il fascismo dilagante . 

La categoria 36°, stampa e propaganda, documenta il controllo eser
citato dal regime fascista sulla stampa in senso lato e sull' attività di case 
editrici e operatori del settore , sebbene la produzione editoriale di que
sti anni consista essenzialmente in pubblicazioni ufficiali , propagandi
stiche, tecniche o di consenso al regime. Con la caduta del fascismo e il 
ripristino della libertà di stampa la documentazione della categoria si 
arricchisce notevolmente: oltre agli elenchi delle pubblicazioni periodi
che e politiche che si stampano in provincia e alle pubblicazioni fasciste 
da sequestrare - compresi i testi scolastici - interessanti sono le richieste 
di autorizzazione alla pubblicazione, che forniscono notizie sul caratte
re e la tendenza politica del periodico, sul proprietario, il direttore ed 
altri eventuali responsabili. Altro dato interessante è che spesso nei fa
scicoli si trovano copie delle pubblicazioni che ne costituiscono l'ogget
to - a volte annate intere di periodici - che oltre a variare la tipologia e 
quindi il carattere delle fonti informative, possono talvolta integrare 
utilmente collezioni incomplete 22. 

Intestata all' attività sindacale , la categoria 42° informa sull' organiz
zazione, i problemi, le agitazioni dei lavoratori negli anni del fascismo e 
del secondo dopoguerra, con riferimenti anche alla situazione economi
ca della provincia. 
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Gli atti del periodo fascista, oltre all' attività dei sindacati del regi
me, documentano la preoccupante situazione del mercato del lavoro e 
della disoccupazione con dati statistici per gli anni 1930-1931 23, il mal
contento dei proprietari per l'esodo della manovalanza agricola e quello 
dei lavoratori per le basse tariffe e la precettazione di mano d'opera, cui 
si oppone viva resistenza specialmente nei comuni del Basso Salento 24 . 

Caduto il fascismo, i sindacati passano per disposizione di Badoglio alle 
dirette dipendenze dei prefetti e vengono sottoposti a gestione commis
sariale 25 in attesa del rinnovo delle cariche sindacali mediante libere 
elezioni da parte dei lavoratori: dai verbali di consegna redatti in questa 
occasione e dalle relazioni dei singoli segretari al prefetto si possono de
sumere informazioni circa' le sedi, il tessuto organizzativo, le situazioni 
contrattuali, le vertenze, il collocamento, la situazione finanziaria delle 
varie associazioni di lavoratori 26. 

Altri dati sull' organizzazione e 1'attività sindacale si possono reperi
re nei fascicoli 4121-4138 relativi alla costituzione di sezioni provinciali, 
comunali e di categoria aderenti alle varie organizzazioni negli anni 
1945/1949, dai quali tra l'altro si rileva la progressiva affermazione dei 
sindacati indipendenti: contro la loro costituzione protestano nel 1947 
le Camere del lavoro di Puglia riunite in congresso a Taranto, ritenen
doli un espediente degli agrari e delle autorità per spezzare il fronte di 
lavoratori e minarne la resistenza 27. 

La categoria conserva inoltre documentazione su convegni e congres
si dei lavoratori 28 , sul funzionamento e l'operato delle Commissioni co
munali paritetiche di avviamento al lavoro della mano d'opera agricola 
29 , sullo stato di tensione e agitazione determinato dalla disoccupazione 
agricola, che preoccupa notevolmente l'autorità, come dimostrano i 
provvedimenti prefettizi per combanerla e l' inchiesta promossa nel 
1946 dal prefetto che indirizza un questionario sull' argomento ad auto
rità, sindaci, organizzazioni sindacali ed enti interessati al problema 30. 

Minutamente documentate sono poi le agit:tzioni delle operaie tabac
chine - cui spesso si associano i lavoratori agricoli - che si susseguono per 
tuno il periodo 1945/50, guidate e sosten~lte da Camere del lavoro, le
ghe, sindacati e Partito comunista 31. 

Informazioni sulle associazioni di combattenti, reduci, mutilati e 
invalidi si possono reperire nelle omonime categorie 43 a e 44 a 32 che do
cumentano 1'organizzazione e 1'attività delle Sezioni comunali e quella 
dell'Opera nazionale combattenti che negli anni 1930/39 si adopera 
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per la bonifica agraria e 11 flsanamenLU della provincia. Vi si trovano 
inoltre notizie sulle agitazioni della categoria nel secondo dopoguerra 
per la mancata occupazione, su varie iniziative assistenziali in suo favo
re , sui provvedimenti governativi per l' assunzione di reduci da parte di 
amministrazioni pubbliche e aziende private . 

Importantissima per la ricostruzione della vita politica della provin
cia negli anni 'del fascismo e del secondo dopoguerra è la categoria 45 a, 

materia politica, che documenta l'attività svolta in questi anni sia dalle 
istituzioni che dalle organizzazioni politiche . Oltre alle relazioni perio
diche - trimestrali, mensili e talvolta annuali - inviate dal prefetto al go
verno centrale negli anni 1926-1948, che costituiscono una preziosa mi
niera di informazioni sulla situazione politica e socio-economica della 
provincia 33 , sono da consulta.re i numerosi fascicoli della classe b inte
stata ai partiti politici, che attraverso le informazioni sulla costituzione, 
l'organizzazione, i programmi e l'attività di partiti , associazioni, comi
tati di liberazione e movimenti democratici offrono un quadro multi
forme e articolato delle presenze politiche operanti nel Salento - a livel
lo sia provinciale che comunale - negli anni 1943-1950 34 . 

La categoria comprende inoltre fascicoli di argomento vario - tra cui 
attività antifascista e sovversiva, ebrei, defascistizzazione ed epurazio
ne, costituzione di una "Giunta provinciale per la difesa della Repub
blica" 35 - raggruppati sotto la voce" Attività politica del Governo" e 
una serie di incartamenti inte stati alla situazione politica nei vari Co
muni. La maggior parte di qw:~sti ultimi si riferisce agli anni 1930-1932 
e tratta più che altro di begbe e discordie locali, attriti e conflitti di 
compete.nza tra podestà e segretari politici, accuse generiche di antifa
scismo che spesso tradiscono la loro natura partigiana e di pettegolezzo; 
se ne ricava però l'impressione , oltre che di una scarsa penetrazione del
le organizzazioni fasciste e di un diffuso sentimento di apatia e indiffe
renza verso il regime, di una insofferenza latente che talvolta si manife
SIa in episodi di sovversivismo individuale o collettivo: oltraggi al duce o 
alle autorità locali, scritte di dissenso, sobillazioni, proteste popolari 36. 

Riscontrano e integrano i dati reperibili nell' archivio dellaPrefettu
ra gli atti del fondo Questur.'J , che di quello può considerarsi quasi 
un ' appendice sia per il tipo di documentazione e l'affinità della mate
ria trattata, sia perchè il suo pnduttore - l'Ufficio provinciale di pubbli
ca sicurezza retto da un questore - faceva capo direttamente al prefetto . 

Di questo fondo - che cOEserva la documentazione prodotta negli 
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anni 1931-1953, ma con precedenti che possono risalire alla fine del se
colo scorso - interessano la nostra indagine soprattutto gli atti di alcune 
categorie della divisione I, Gabinetto che, registrando minuziosamente 
ogni forma o fenomeno di dissenso, offrono materiale per un quadro 
più dettagliato e composito del sovversivismo provinciale. Molteplici so
no infatti le forme di opposizione individuale e collettiva su cui si eser
cita la vigilanza poliziesca , come pure vario è il colore politico con cui 
essa viene etichettata dall' autorità. 

Guida preziosa alle ricerche in questo fondo è l'inventario analitico 
di cui esso è dotato in quanto, attraverso 1'individuazione dell' oggetto 
dei singoli fascicoli, offre un panorama articolato del tipo di informa
zioni in esso reperibili; segnaliamo, in questa sede, le categorie da 
esplorare ai fini della presente indagine con indicazioni di massima sul 
materiale in esse conservato, la cui consistenza è di circa 150 buste. 

Segnalazioni , indagini , informazioni, misure di vigilanza preventi
va per presunti complotti e attentati costituiscono il materiale della ca
tegoria A2: inquisiti sono i vari movimenti di opposizione , con partico
lare riguardo all' attività di anarchici, stranieri e sovversivi residenti 
all' estero di cui possono trovarsi allegate le fotografie; seguita è anche 
l'organizzazione dei movimenti politici nelle altre nazioni e i loro even
tuali legami con l'Italia: si veda, per esempio , una relazione della R. Le
gazione a Vienna sul movimento comunista in Germania, trasmessa nel 
1933 dalla Direzione generale di pubblica sicurezza a tutti i prefetti del 
Regno 37 . 

Notizie sullo scioglimento delle associazioni politiche democratiche 
negli anni del fascismo e sulla loro attività nel secondo dopoguerra si 
possono trovare nella categoria A3, che conserva anche documentazione 
sull' associazionismo operaio, contadino, cattolico e srudentesco. men
tre la categoriaA4 è dedicata alla tutela dell'ordine pubblico e alle mi
sure preventive di vigilanza su persone e avvenimenti che potrebbero 
perturbarlo - agitazioni e disordini per motivi economici, incidenti tra 
fazioni locali, conferenze , convegni e manifestazioni politiche, campa
gna elettorale - e la categoria A6 alla vigilanza sulla stampa, con elenchi 
della stampa periodica che si pubblica in provincia . 

Importantissima per una conoscenza capillare del movimento de
mocratico provinciale - considerato non solo dal punto di vista dell' atti
vità esplicata ma anche della collocazione politica e sociale dei suoi 
esponenti e del grado di diffusione tra le masse - è la documentazione 
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della categoria AB, schedario politico. Si tratta dei fascicoli personali de
gli individui ritenuti politicamente pericolosi e come tali schedati 
dall' autorità di polizia 38, per ciascuno dei quali sono riportati in inven
tario il nome, la patria, la qualifica politica e gli estremi cronologici del
la pratica; alla vasta gamma di oppositori del regime fascista - repubbli
cani, massoni, socialisti, comunisti, massimalisti , anarchici, detenuti e 
confinati politici, a volte soltanto "simpatizzanti" o "sospetti", spesso 
genericamente ant ifascisti e sovversivi -dal 1945 si aggiungono i fascicoli 
di gerarchi e squadristi, informatori e collaborazionisti. 

Di grande interesse per 1'attività sovversiva ed altri aspetti della vita 
politica provinciale è inoltre la documentazione conservata nelle catego
rie D7, che raccoglie i rapporti e le relazioni periodiche sulle operazioni 
di polizia politica effettuate nella provincia, El, istruzioni relative ad 
affari riservati, ed E3, ndla quale sono stati collocati, tra la corrispon
denza varia su argomenti diversi, anche fascicoli interessanti la nostra 
indagine. 

Per ulteriori informazioni sulle manifestazioni di dissenso politico si 
possono inoltre consultare - della divisione II, Polizia giudiziana - gli at
ti della categoria A, concernenti reati di natura politica come attentati 
alla sicurezza dello Stato, offese e oltraggi a Mussolini, al Partito fascista 
o al Governo , vilipendio delle istituzioni 39, e alcuni fascicoli della cate
goria QII relativi a misure di vigilanza e indagini su: sovversivi e agenti 
di propaganda politica, sequestro di stampa antifascista, agitazioni, at
tentatI. 

Affine per struttura e contenuti a quello della Prefettura, 1'archivio 
della Sottoprefettura di Gallipoli - attualmente in corso di inventaria
zione - documenta la vita del distretto omonimo, comprendente i co
muni del Basso Salento, negli anni che vanno dagli inizi del secolo al 
1926 4°. 

Il fondo , nonostante la scarsa consistenza quantitativa e il carattere 
prevalentemente amministrativo di gran parte della sua documentazio
ne , non manca di materiale utile ad indagini di storia politica. In parti
colare, per quanto attiene alla nostra ricerca, si possono trovare docu
mentate nelle carte del Gabinetto 1'attività delle associazioni combat
tentistiche, i loro dissidi e scontri con i fascisti , la vigilanza su sovversivi, 
massoni e socialisti, le condizioni economiche e le agitazioni causate da 
queste, le cooperative; per queste ultime si può consultare anche la ca
tegoria 7 a della serie I che tra 1'altro contiene elenchi e notizie sulle so-
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cietà operaie di mutuo soccorso e un elenco delle cooperative esistenti 
nel circondario al 1925 con l'indicazione della loro appartenenza politi-
ca. 

Per la documentazione sull' attività dei singoli comuni conservata 
nella serie II valgono le considerazioni fatte per gli atti del fondo Prefet
tura 41. 

Caduto il fascismo, con il r.d.l. 28 dicembre 1943 n. 291B si avvia il 
processo di "defascistizzazione delle amministrazioni dello Stato , degli 
enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tu
tela dello Statò e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di in
teresse nazionale" . 

Le operazioni a livello locale - esame delle denunce e valutazione 
degli addebiti - vengono affidate a Commissioni provinciali di nomina 
prefettizia, presiedute dal prefetto o da un suo delegato e composte da 
quattro membri: due magistrati, un mutilato di guerra decorato al valo
re che non abbia mai svolto parte attiva nel partito fascista e un cittadi
no scelto tra coloro che, per motivi politici, abbiano subìto condanne o 
siano stati confinati (art. 3, lettera b); ai lavori partecipano inoltre il de
legato provinciale dell' Alto commissariato funzionante a livello centrale 
e il capo dell' amministrazione o dell'ufficio da cui l'inquisito dipende-o 
Successivamente viene istituito un Alto commissariato per le sanzioni 
contro il fascismo (dJ.1. 27 luglio 1944, n . 15Y) operante, tramite dele
gazioni provinciali, in materia di epurazione, profitti di guerra e di re
gime, punizione dei delitti fascisti, competenze che in seguito saranno 
affidate rispettivamente alle singole amministrazioni, al ministero delle 
Finanze (d.l.i. 22 settembre 1945, n. 623) e alla magistratrua ordinaria 
(dJ.1. 5 ottobre 1945 , n . 652) , conservando l'Alto commissariato e le 
delegazioni provinciali la facoltà di segnalazione e denuncia. 

Per l'attività della Commissione provinciale per la defascistizzazione 
poi epurazione operante in provincia di Lecce si può consultare il fondo 
omonimo versato all' Archivio di Stato dalla locale Prefettura. Oltre alla 
normativa generale sulla costituzione, il funzionamento e i criteri ope
rativi della Commissione, il fondo conserva i verbali de11e sedute dal 15 
febbraio al 24 giugno 1944, le decisioni adottate, le relazioni sull'attivi
tà svolta, elenchi di gerarchi, squadristi, segretari politici, marcia su Ro
ma e sciarpe littorio, nonchè una ricca documentazione sull' epurazione 
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negli uffici statali e parastatali, gli enti locali, le banche, le scuole, gli 
asili, gli ospedali, gli enti di beneficenza: ne emerge un quadro del cli
ma creatosi alla caduta del regime, dai tentativi degli ex fascisti di crear
si un passato puro e innocente a discolparsi con dichiarazioni talvolta 
paradossali, all' attività delatoria delle presunte vittime del regime che 
spesso nasconde rancori personali . 

Tratto peculiare di questo fondo è che in esso è confluita quella par
te dell' archivio della Federazione provinciale dei fasci di combattimen
to utilizzata dalla Commissione per verificare e documentare l'apparte
nenza ad organizzazioni fasciste e il . tipo di militanza dei denunciati. 
Costituita in prevalenza dai fascicoli personali degli iscritti al Pnf, docu
menta per lo più l'organizzazione e il funzionamento del partito nella 
provincia, ma non mancano atti utili alla nostra indagine: ci riferiamo 

. in particolare ai "curriculum vitae" con cui i singoli documentano il 
proprio diritto ad ottenere determinate onorificenze del regime - che 
informano tra l'altro sull' azione squadrista e antisovversiva svolta nella 
"prima ora" - ai carteggi e alle inchieste su comportamenti non orto
dossi o episodi di indifferenza verso il regime, ai fascicoli sull' attività 
della Commissione federale di disciplina o dei Fasci di combattimento 
dei singoli Comuni. 

Un altro "spezzone" dell'archivio fascista, pervenuto all' Archivio 
di Stato tramite l'Intendenza di finanza che se ne era servita per la li
quidazione delle spese e dei beni dell' ex Federazione, documenta l'at
tività amministrativa e contabile della Federazione e dei singoli Fasci di 
combattimento, raccogliendo in circa 150 buste mandati di pagamento, 
bilanci, conti, contratti, carteggio vario sull' organizzazione provinciale 
del partito, le Case del fascio, i servizi tecnici e l'assistenza, nonchè sta
tuto e regolamenti del Pnf, dei Guf e dei Fasci femminili degli anni 
1937-1939 . 

Altra importante fonte per la storia dei movimenti popolari e demo
cratici sono gli archivi giudiziari ma la loro utilizzazione viene forte
mente limitata sia dai vincoli legislativi sulla loro consultabilità sia dallo 
stato dei mezzi di corredo, indispensabili per conoscere il contenuto e la 
collocazione della documentazione 42. 

Le carte conservate nei fascicoli processuali - resoconti degli investi
gatori, deposizioni testimoniali, interrogatori degli imputati, requisito
rie dei magistrati, materiali sequestrati o prodotti dagli interessati - co
stituiscono una fonte preziosa sia per la sua ricchezza e varietà sia -per il 
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suo carattere di testimonianza diretta e "di prima mano", il che con
sente una visione più ampia ed articolata - e quindi una valutazione più 
meditata - degli avvenimenti. 

A questa situazione di non consultabilità oltre che all' esiguità di 
personale, è forse da rapportare la mancata inventariazione dei fascicoli 
processuali relativi agli anni che ci interessano; oltre ad alcuni inventari 
parziali, infatti, gli unici mezzi di corredo sono quelli versati dall' am
ministrazione giudiziaria insieme agli atti - pandette, rubriche, registri 
generali - sufficienti per l'utilizzazione della documentazione ai fini 
amministrativi ma non certo per la ricerca storica giacchè consistono in 
elenchi alfabetici degli imputati, distinti per anno, con l'indicazione 
del relativo fascicolo processuale. In tali condizioni la ricerca - da effet
tuarsi direttamente sulle carte -risulta estremamente difficoltosa in con
siderazione anche della enorme mole di documenti, molti dei quali ri
guardano reati comuni; è auspicabile pertanto che si approntino mezzi 
di corredo idonei cominciando magari dalle serie delle sentenze penali -
le uniche attualmente ammesse alla consultazione - che pur non offren
do la ricchezza di dati degli atti processuali, riportano i nomi degli im
putati, il reato, un ' esposizione sommaria degli avvenimenti e la decisio
ne del magistrato. 

In considerazione di quanto suesposto e delle difficoltà obiettive di 
una ricognizione capillare dei fondi giudiziari, ai fini della presente ri
cerca è stata effettuata un' indagine sommaria e a campione in modo da 
fornire indicazioni di massima utili, più che altro, come guida per suc
cessivi approfondimenti. 

Della documentazione prodotta dalle Preture - versata, tranne qual
che eccezione, sino ai primi anni' 20 - interessano la nostra ricerca i pro
cessi svolti nel primo dopoguerra per agitazioni sociali o politiche i qua
li, estrapolati dai singoli fondi e raggruppati sotto la voce processipena
li, sono forniti di inventario. 

Oggetto di numerosi procedimenti sono le agitazioni promosse ne
gli anni 1919-1922 dai contadini che, per affermare il proprio diritto al 
lavoro e ad un equo salario, adottano come mezzo di lotta lo sciopero, 
imposto con violenza ai non aderenti e pertanto denunciato come at
tentato alla libertà del lavoro. l'occupazione di terre incolte e l'esecu
zione di lavori agricoli non richiesti dai proprietari pretendendone poi il 
pagamento. Gli imputati di questi processi, che riguardano diverse lo
calità della provincia, sono di solito numerosi: infatti, in base alle com-
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petenze in materia penale, è la massa degli scioperanti che viene giudi
cata dalla Pretura 43 mentre per i promotori o i casi di gravi violenze la 
competenza passa al Tribunale. 

Tra i processi più propriamente politici la maggior parte riguarda le 
violenze dei fascisti e le manifestazioni di ostilità e di disprezzo nei loro 
confronti: il fatto che a volte la reazione delle masse si scateni per motivi 
futili, per atteggiamenti tracotanti e provocatori dei fascisti, testimonia 
il clima di tensione politica di quegli anni. Citiamo, tra tutti, il processo 
per grida e manifestazioni sediziose in Galatina il 19 giugno 192444: il 
gesto provocatorio di un fascista verso un socialista (gli strappa il fiore 
rosso che aveva all' occhiello) provoca la reazione di socialisti e contadini 
presenti facendo accorrere una folla di oltre mille persone, tumultuanti 
contro i fascisti e le forze dell' ordine e inneggianti al comunismo; tra gli 
imputati è anche Carlo Mauro colpevole di aver arringato la folla con di
scorsi sovversivi, ricordando il delitto Matteotti e predicando il prossimo 
avvento della giustizia socialista. 

Fonte importante per la storia della conflittualità politica e sociale 
negli anni del primo dopoguerra è il fondo Tribunale di cui si possono 
consultare le sentenze penali versate sino al 1942. 

Dai processi istruiti in seguito a scontri sociali particolarmente vio
lenti si possono desumere elementi interessanti sul carattere e le motiva
zioni delle lotte, sull' organizzazione dei lavoratori, sulle responsabilità 
di proprietari e forze dell' ordine, sulle condizioni politiche e socio
economiche di vari centri della provincia. Disoccupazione, penutia o 
rincaro dei generi alimentari, sfruttamento, richiesta di condizioni più 
eque di lavoro e salario, manèato rispetto dei patti di lavoro da parte dei 
proprietari sono alla base delle proteste che l'intervento armato delle 
forze di polizia inasprisce e trasforma in scontri sanguinosi con eventi 
luttuosi. Talvolta moventi economici e politici si intrecciano come nel 
caso della violenta agitazione di Nardò del 9 aprile 1920: il magistrato, 
rifiutandone la motivazione politica, la definisce "rivolta di carattere 
economico" e ne addebita la responsabilità all' atteggiamento reaziona
rio e al "subdolo condursi" dei proprietari, ma in realtà fu organizzata 
dai socialisti in segno di protesta contro la violenta repressione polizie
sca delle agitazioni operaie di Decima Persiceto e caratterizzata da epi
sodi di chiaro stampo politico 45. 

Numerosi sono anche i procedimenti riguardanti gli scontri di socia
listi o ex combattenti con i fascisti e le violenze esercitate da questi ulti-
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mi nei confronti di gruppi o singoli ritenll ti antifascisti: ne emerge il cli
ma di intimidazione creato nel paese e la progressiva integrazione nel 
regime di autorità e forze dell' ordine, anch' esse impegnate a perseguire 
le manifestazioni di sovversivismo che in realtà sono spesso, come appa
re dalle imputazioni, espressione di insofferenza individuale verso il re
gime: offese e oltraggi al duce, alle forze dell' ordine e ai fascisti' 'vi
gliacchi e farabutti' , . 

Particolare importanza riveste il fondo Corte d'Assise sia per il carat
tere politico dei reati di sua competenza sia perchè vi st può re perire do
cumentazione che interessa la nostra indagine per tutto il periodo cro
nologico considerato. 

Anche in questo fondo i processi celebrati nei primi anni '20, alcuni 
dei quali furono sottoposti a revisione nel secondo dopoguerra, sono in 
gran parte relativi alle violenze fasciste e ai contrasti tra fascisti e opposi
tori, degenerati in scontri armati con morti e feriti; altri riguardano l'at
tività svolta da elementi e partiti sovversivi, imputati quasi sempre di 
incitamento all' odio fra le varie classi sociali, alla guerra civile , e alla ri
volta contro i poteri dello Stato. Segnaliamo, di questi ultimi, il proces
so intentato per la distribuzione, da parte di socialisti, di manifesti sov
versivi contto la guerra e il capitalismo ai militari che , in Brindisi, si im
barcavano per Valona il22 giugno 1920 46, e quello a carico dei comuni
sti leccesi Armando Povero e Giuseppe Cafaro, imputati di aver raccolto 
in Lecce, nel 1926, pubbliche adesioni e offerte in denaro allo scopo di 
"promuovere manifestazioni di odio sociale in occasione del 4 o anni
versario dell' assassinio politico dell' onorevole Giuseppe Di Vagno": 
nel fascicolo processuale insieme agli atti del processo si conserva diverso 
materiale sequestrato agli imputati tra cui la scheda di sottoscrizione al
la raccolta , promossa in Terra di Bari dal giornalecomunisra l'Unità, 
due cartoline postali con l'effigie di Matteotti e frasi ingiuriose contro i 
fascisti e alcuni opuscoli di propaganda anarchica 47. Dei processi svoltisi 
davanti alla Corte nel periodo fascista - scarsi numericamente e relativi a 
episodi di insofferenza individuale verso il regime o ad abusi fascisti - ci
tiamo come sintomatico delle tensioni sociali di questi anni quello per 
gli incidenti verificatisi in Neviano i129 marzo 1942 , dove la sollevazio
ne di circa 600 corttadini per la liberazione di un loro compagno - arre
stato per essersi ribellato alla precettazione agricola decretata dal prefet
to - si allarga a dimostrazione violenta contro il sindacato fascista e le 
misure economiche del regime 48. I processi degli anni 1945 -' 49 , docu-
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mentando l'esplosione violenta delle tensioni politiche e sociali del se
condo dopoguerra, forniscono materiale utile ad illustrare le problema
tiche e il clima di inquietudine e malcontento che caratterizzano questi 
anni. Al saccheggio di viveri da parte di masse esasperate per la carenza 
di generi alimentari e alla ripresa violenta della conflittualità contadina 
si accompagnano dimostrazioni ostili contro le amministrazioni comu
nali e agitazioni per motivi strettamente politici: è il caso, per esempio, 
dei violenti disordini popolari verificatisi a Taranto nel 1948 in seguito 
alla notizia dell'attentato contro Togliatti 49. 

Utile può essere, infine, la consultazione del fondo Procura generale 
presso la Corte d'Appello che conserva la documentazione relativa alla 
revisione dei processi penali per reati commessi durante il fascismo . Si 
tratta, in realtà, della corrispondenza tenuta dalla magistratura in meri
to a tali processi ma, oltre ai dati essenziali per il reperimento di essi nei 
singoli fondi giudiziari 50 , vi si possono trovare informazioni utili sugli 
imputati e gli avvenimenti, specialmente nei fascicoli intestati ai singoli 
procedimenti che contengono il carteggio relativo e talvolta estratti de
gli atti processuali e sentenze 51 . 

Numerosi processi si riferiscono a reati commessi dai fascisti nei pri
mi anni '20 - organizzazione di squadre d'azione, scontri con gli oppo
sitori, violenze, omicidii - delitti considerati dal regime "politici" e co
me tali amnistiati; teatro degli scontri sono soprattutto le zone rosse.del 
brindisino, delleccese e del tarantino: citiamo, per fare qualche esem
pio, l'incendio delle Camere del lavoro di Bari e Latiano (fase. 712), 

quello della sezione socialista di Gallipoli (fase. 770), il danneggiamento 
della Cooperativa lavoratori di Palagianello (fase. 714), le azioni squadri
ste in Sandonaci 52 e in numerose altre località. Alcuni fascicoli riguar
dano violenze e abusi c()mmess.idai fascisti negli anni ' 30 e '40 , profitti 
illeciti durante il regime e indagini su confidenti OVRA. 

Tra i processi sottoposti a revisione vi sono anche quelli per reati an-o 
tifascisti, dai quali si possono trarre elementi per localizzare e definire le 
forme assunte dalla protesta individuale e collettiva contro il fascismo 
negli anni 1924-1928. Oltre a ingiurie e offese nei confronti di Mussoli
ni , delle istituzioni e delle forze dell' ordine , propaganda sovversiva, 
grida inneggianti al comunismo, canti di Bandiera rossa e affissione di 
manifesti, figurano tra i reati la ricostituzione clandestina del Partito co
munista e la cospirazione col fine dell' insurrezione armata contro i po
teri dello Stato, testimonianza importante della presenza di forme orga-
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nizzate di resistenza politica 53 . 

Il fondo comprende inoltre un gruppo di fascicoli 54 relativi a proces
si del secondo dopoguerra sottoposti a revisione per sospetto di cattiva 
amministrazione della giustizia, alcuni dei quali forniscono notizie slJl
le tensioni e agitazioni sociali degli anni 1946'-'49, che spesso esplodo
no in forme violente con tumulti, danni a persone e a cose, invasioni di 
terre, saccheggi. 
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Note 

I Termine archivistico usato per indicare ogni complesso documentario unitario 
-prodotto o comunque acquisito da un eme, famiglia o individuo nel corso della propria 
attività - che si trovi conservato presso un archivio generale (o di concentrazione) quale è 
un Archivio di Stato. 

2 Originariamente la Prefettura con sede in Lecce aveva competenza su tutta la 
Terra d'Otranto, che comprendeva anche le attuali provincie di Taranto e Brindisi, isti
tuite rispettivamepte nel 1923 e nel 1927; pertanto fino a tali date il fondo Prefettura 
de II' Archivio di Stato di Lecce conserva anche documentazione relativa a tali circoscri
ZiOnI. 

620. 

3 ASL, P re f e r tu r a, Gabinetto, caro 15', fascc. 576, 581,628 . 
4 ASL, i b i d e m, fase. 582. 
5 ASL, i b i d e m, fase. 585. Si vedano inoltre i fasce. 583, 584,603,604 , 618-

6 Per indagini di questo tipo può essere utile anche la consultazione della serie II, 
Affari speciali dei comuni, risultato della tutela e vigilanza prefettizia sulle amministra
zioni comunali. Gli atri, divisi per comune, ne documentano la vita amministrativa, 
economica e sociale: infatti oltre alla documentazione relativa al personale, all'attività 
finanziaria e fiscale, al patrimonio comunale, vi si possono trovare regolamenti e carteg
gi su diverse materie - igiene e sanità, istruzione pubblica, assistenza, edilizia, strade, 
cimiteri - con particolare riguardo alla realizzazione, al restauro e alla manutenzione di 
opere pubbliche. Tutta questa documentazione , versata nell' Archivio di Stato in perio
di diversi, non è stata ricostituita in serie unica ma si t-rova distinta per versamenti cia
scuno dei quali, tranne il secondo e il nono, è fornito di inventario più o meno analitico 
redatto al momento dell'acquisizione. Il periodo cronologico che ci interessa è docu
mentato nei versamenti dal quinto al nono. 

7 Anche gli atti della serie I si trovano divisi in più versamenti ciascuno corredato 
da inventario; interessa la nostra indagine la documentazione conservata nei versamenti 
dal quinto al decimo. 

8 ASL, i b i d e m, cat. 27', fasce. 2596, 2612-2616. 
9 ASL, i b i d e m, fasce. 2631-2633. 
lO ASL, i b i d e m, fase. 2617. 
II Documentazione di questo tipo per gli anni 1923-1934 si trova anche nei versa

menti sesto e settimo della serie I, alle categorie 18 a e 19 a . 

12 E' ripartita nelle seguenti classi: a, Lotta contro il brigantaggio; b, Affari gene
rali; c, Ordine pubblico nei singoli comuni ; d, Condizioni economiche della provincia 
causa di disordini; e, Scioperi, agitazioni, serrate di natura economica; f, Condizioni 
politiche della provincia: partiti , associazioni politiche, associazioni segrete, associazioni 
combattentistiche; g, Scioperi, agitazioni di natura politica. Si avverte che la ripartizio
ne in classi non sempre corrisponde a una rigida suddivisione delle materie oggetto dei 
fascicoli, per cui uno stesso argomento può trovarsi trattato in fascicoli appartenenti a 
classi diverse. 

13 ASL, i b i d e m, cat. 28/b, fasce. 2682,2698,2699 . 
14 ASL, i b i d e m, cat. 28/c, fasce. 3085, Monteroni; 3086, Nardò; 3138, Taviano. 
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15 ASL, i b i d e m, fascc. ~062-3336. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente per 
comuni, che ne costituiscono l'oggetto; questo ordinamento alfabetico si ripete più vol
te all' interno di determinati periodi cronologici che possono" grosso modo" ripartirsi 
cosÌ: fasce. 3062-3152 dal 1919 al 1925; fasce. 3153-3246 dal 1930 al 1942; fasce. 3247-
3336 dal 1943 al 1950/52. 

16 ASL, i b i d e m, cat. 28/d, fascc. 3356, 3360, 3361; cat. 28/e, fasce. 3392, 
3404, 3406 , 3409, 3411 ; cat. 28/f, fase. 3453. 

17 Non mancano episodi di violente esplosioni dell' ira popolare: a Novoli nel 
1931 la folla assalta il municipio distruggendo i documenti della Tesoreria e dell'Esatto
ria (fasc. 3208) e a Tricase nel 1935 viene appiccato il fuoco alla casa comunale (fase. 
3180). 

18 ASL, i b i d e m, fasc. 3073, Brindisi, disordini e scontro armato tra forza pub
blica e arditi in partenza per Vallona, addebitati ai socialisti anarchici, nel 1920; fase. 
3086, Nardò, sciopero generale di protesta, il9 aprile 1920, per i fatti di Bologna cui se
guiranno i tumulti che porteranno alla proclamazione della "Repubblica Neretina"; 
fase. 3097, Taranto, sciopero di studenti per i fatti di Bologna. 

19 Oltre a ferrovieri, portuali, metalmeccanici, molto combattiva e ben organizza· 
ta è la categoria delle tabacchine che per tutto il periodo vediamo impegnata in lotte e 
rivendicazioni; è nel 1922 un memoriale della CdI di Galatina - Sezione organizzazione 
tabacchine, firmato da C. Mauro, F. Liguori e la capolega, con proposte ai concessionari 
per la lavorazione del tabacco su: organizzazione del lavoro, tariffe, legislazione sociale, 
riconoscimento dell'organizzazione sindacale (fasc. 3405). 

20 ASL, i b i d e m, càt:36 a , fasce. 3538-3557. 
21 Un manifesto a stampa firmato da V. Ambrosio illustra i modi di organizzazio

ne, gli scopi e i metodi di lotta dei gruppi di Arditi Rossi. 
22 Ritengo utile, a questo proposito, segnalare le testate politiche allegate ai fasci

coli, anche se alcuni numeri di esse sono irrimediabilmente rovinati. 
Illavoratore del Salento, organo )lfficiale della Federazione comunista di Lecce, settima
nale, a. I, n. 1 (3 giugno 1945) - a. II, n. 15 (29 settembre 1946), [fase. 3848]; 
FtJlce e martello, numero unicQ <;iella Sezione comunista di Lecce, I ottobre 1944, [fase. 
3802]; 
7 novembre, numero unico della Sezione comunista di Lecce, 12 novembre 1944, [fasc. 
3804]; 
Il Trzbuno salentino, organo socialista del Salento, settimanale, a. VIII, n. 2 (10 gen
naio 1945) - a. XI; n: 5 (27 aprile 1948), annate scomplete, [fase. 3827]; 
Salento socialista, organo del Psli, per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, poi setti
manale delPsli , poi organo dei socialisti democratici salemini , a. I, n. 1 (22 marzo 
1948) - n. 3 (12 aprile 1948); a. II, n. 1 (4 aprile 1949) - n. 9 (12 gennaio 1949), manca 
iln. 2, [fasc. 3876]; 
Salento nuovo, settimanale per la rinascita della penisola salentina, del Blocco democra
tico repubblicano, a. I , n. 6 (1 dicembre 1946) - a. II, n. 16 (15 giugno 1947), [fase. 
3863]; 
Salento repubblicano, numero unico del maggio 1946, [fase. 3858]; 
Frusta repubblicana; periodico del Pri del Salento, a. I., n . 1 (23 marzo 1948) - n. 3 (16 
aprile 1948), [fa~c. 3874]; 
Il Do;ere, organo quindicinale del Partito repubblicano, numero unico del 23 maggio 
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1949; a. V, n. 2 (26 giugno 1949); a. VI, n. 3 (1 agosto 1949) - n. 4 (1 ottobre 1949), 
[fase. 3880]; 
L'Ordine, settimanale politico, poi organo ufficiale della Democrazia cristiana, a. XIX 
(1944), scompleta, [fase. 3822]; a. XLII (1947), [fase. 3868]; a. XLIV (1949) - a. XLV 
(1950), scomplete; l'annata XLV comprende il mensile L'Ordine Acli, [fase. 3889]; 
La Provincia di Lecce, poi La Regione Salentina, settimanale politico, a. XXXIII, n. l 
(14 novembre 1943) - a. XXXIV, n. 47 (24 dicembre 1944) scompleto , [fase. 3823]; a. 
XXXVI (1946), [fase. 3854]; a. XXXVII (1947) scompleto, [fase. 3870]; 
Ltbera Voce , settimanale politico del Partito d'azione, poi liberai socialista, a. I , n. 1 (6 
dicembre 1943) - a. II (1944), [fase. 3824] ; a. IV (1946) , scompleto, [fase. 3853]; 
Epoca Itberale, quindicinale del Pii di Lecce, a. II, n. l (15 gennaio 1946) - n. 3 (16 feb
braio 1946) , [fase. 3862]; 
Tempo nuovo, organo del Blocco nazionale. Unione nazionale della ricostruzione. 
Fronte liberai democratico dell'Uomo qualunque. Partito liberale italiano, a. II , n. l 
(11 gennaio 1948) - n . 7 (18 aprile 1948) , manca il n. 3, [fase. 3879]; 
Democrazia del lavoro , settimanale della Sezione di Lecce del Partito italiano del lavoro, 
a. III, n. 1 (11 marzo 1946) - n. 8 (11 maggio 1946), [fase. 3829]; 
Il Rinascimento, settimanale politico indipendente, a. I, n. 1 (3 febbraio 1947) - a. III, 
n . 18 (11 novembre 1949), scomplete, [fase. 3850]; 
La Bottega dei Quattro, settimanale di politica , cultura, arte e varietà, a. I, n. 1 Cl di
cembre 1944) - a. II, n. 18 (26 ottobre 1945), [fase. 3826]; 
Spartaco, numero unico del 1 gennaio 1944, [fase. 3821]. 
Si segnalano inoltre due opuscoli propagandistici delle Forze alleate: Il secolo del popo
lo, di Henry Agard Wallace, vice-presidente degli Stati Uniti, e Come gli americani di 
origine italiana combattono per un 'Italia libera , del 1943 , [fase . 3722]; la lettera aperta 
di Pietro Nenni Ai compagni socialisti dell'Italia Meridionale, della Sicilia e della Sarde
gna, del 1944, [fase. 3820]; la lettera aperta della Federazine provinciale comunista di 
Lecce_all'arcivescovo di Otranto , del marzo 1944, [fase. 3813]; l'opuscolo propagandi
stico Il Comunismo (Principi elementari, di Armando Ivan, [fase. 3811]. 

23 ASL, i b i d e m, cat. 42', fase. 4158. 
24 ASL, i bi d e m, fasce. 4111, 4190, 4192. 
25 ASL, i b i d e m, fase. 4115, telegramma del 27 luglio 1943; con altri telegram

mi del 18 settembre e del 3 ottobre il capo del Governo sollecita il prefetto ad allontana
re dalle cariche pubbliche gli esponenti del disciolto Pnf e a sostituirli con persone" di 
mentalità intonata at attuale momento politico e non adattatasi per opportunismi" . 

26 ASL, i b i d e m, fasce. 4115, 4147 . 
27 ASL, i bi d e m, fase. 4123. 
28 ASL, i b i d e m , fase. 4147: congresso della Camera del lavoro provinciale di 

Lecce, 27 aprile 1944; fase. 4195: congresso provinciale contadini e tabacchine, 7-9 feb
braio 1947; I congresso nazionale tabacchine a Lecce, 17 marzo 1948; fase . 4204: corr
gresso interprovinciale Confedertefra e Camere del lavoro di Puglia e Lucania, 6 luglio 
1947; I congresso provinciale tabacchine, l° marzo 1948; V congresso provinciale Con
federterra , 27-28 agosto 1949; fase. 4127: Assise di Terra d 'Otranto, 1949. 

29 ASL, i bi d e m, fasce. 4202, 4205 .. 
30 ASL, i bi d e m, fasce. 4196, 4201, 4204 , 4205 , 4208-4211. 
31 ASL, i b i d e m, fasce. 4195 , 4203,4204. 
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32 _ASL, i b i d e m, catt. 43 e 44, bb. 346-348. 
33 ASL, i b i d e m, caro 45", bb. 353-358. 
34 ASL, i b i d e m, fasce. 4337-4405. Il fascicolo 4337 informa sulla costituzione a 

Lecce del Fronte unico nazionale con l'adesione del Pci, Psi, Democrazia del lavoro e 
Partito d'azione , e sulla situazione dei partiti antifascisti nel 1943. Diversi fascicoli, in
testati ai Comitati comunali di liberazione, informano sulla loro costituzione, composi. 
zione e partecipazione alla gestione dei Comuni. 

35 Viene costituita a Lecce nel 1947 tra vari partiti e associazioni democratiche; 
non vi aderiscono il Partito d'azione, il Partito repubblicano e il Partito socialista lavora
tori italiani, ASL, i b i d e m, fase . 4335. 

36 ASL, i b i d e m, fasce. 4451-4477 . 
37 ASL, Q u e s t u r a, Gabinetto, cat . A2, fase. 15. 
38 Sono stati versati nell' Archivio di Staro di Lecce 620 fascicoli di deceduti o ra

diati dallo schedario per buona condotta, e coprono un arco cronologico che va dalla fi
ne dell'800 al 1953. 

39 ASL, i b i d e m, Polizia Giudiziaria, caro A fasce. 1-71; sono indicati in inven
tario il reato, l'anno e i responsabili . 

40 La provincia di Terra d'Otranto, conservando l'organizzazione amministrativa 
del periodo pre-unitario, era divisa nei quattro distrerri di Lecce, Gallipoli, Brindisi e 
Taranto presieduti - tranne quello di Lecce - da altrettanti sottoprefetti che esercitavano 
nd distretto le stesse funzioni del prefetto, a cui facevano capo. Soppresse le sottopre
fetture con c.d. 2 gennaio 1927, il distretto di Brindisi fu elevato a provincia (Taranto lo 
era già dal 1923) mentre quello di Gallipoli fu inglobato nella provincia di Lecce. 

41 vedi nota n. 6. 
42 cfr. avvertenza 
43 Sono di compentenza delle Preture i reati per i quali la legge stabilisce pene pe

cuniarie o pene detentive non superiori a tre anni . 
44 ASL, P r e t u r a d i G a l a t i n a, processi penali, fase. 30 . 
45 ASL, T r i b u n a I e, Sentenze penali, n. 138 del 1~-2-1922; cfr. anche P r e f e t

tu r a, Gabinetto, fase. 3086 . 
46 ASL, C o r t e d ' a 5 5 i 5 e, b. 501, fasc. 2524; cfr . anche P rele 11/1 T.J. 

Gabinetto,Easc . 3073. 
47 ASL, i b i d e m, b. 543, tasc. 2781. 
48 ASL, i b i d e m, b. 636, fase. 3470. 
49 ASL, i b i d e m, b. 690, fase. 3966. 
50 In verità per diversi processi viene dichiarata l'irreperibilità degli atti da parte 

della magistratura competente. 
51 ASL, P r o c u r a g e n e r a I e p r e s s o l a C o rt e d'a p p e I l o, fasce. 71-

121. 
52 fase . 758 ; tra gli imputati figura anche Achille Starace per l'organizzazione di 

squadre fasciste a Brindisi, Lecce e Squinzano e per aver imposto con la violenza le di
missioni dell'amministrazione comunale di San Donaci contraria al fascismo. 

)3 I reati, verificatisi in Ceglie Messapico e Taranto nel 1927-1928, furono giudica
ti dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato le cui sentenze, conservate nei fascico
li, contengono notizie sulla militanza comunista degli imputati e un minuzioso elenco 
del materiale sequestrato; fasce. 726-28 , 7121 . 

54 fase. 13 1-61 . 
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Antonella De Lucia 

Gli archivi privati 

La documentazione di origine privata da utilizzare per lo studio del 
movimento operaio e democratico pugliese presenta alcune caratteristi
che che rendono difficoltoso e a volte dispersivo il lavoro di reperimento 
di tali fonti e la organizzazione stessa di un vero e proprio censimento. 

A differenza degli archivi di grandi famiglie proprietarie, aristocra
tiche o borghesi, per le quali la documentazione, quando ancora esiste 
e quando è consentito esaminarla, si presenta quasi sempre compatta e 
corposa, quella dei molti protagonisti della storia del movimento ope
raio pugliese presenta, molto spesso , un così alto livello di dispersione e 
di frantumazione da rendere talvolta per le Soprintendenze archivisti
che inopportuno emettere la notifica di notevole interesse storico l. 

Il lavoro di ricerca e di reperimento di questo tipo di fonti documen
tarie, spesso lungo e difficoltoso, viene in tal modo frustrato e il privato, 
semplice militante o dirigente locale di partito, rimane qualche volta 
deluso nella sua aspettativa di vedere riconosciuto ed apprezzato quale 
valida fonte per la ricerca storica l'esiguo patrimonio documentario così 
gelosamente custodito. 

E' ancora più difficile, d'altra parte, reperire la documentazione 
prodotta dalle istituzioni (partiti politici, sindacati, associazioni 
politico-culturali) che hanno svolto e svolgono un ruolo decisivo nella 
storia politica e sociale della regione. Negli spostamenti frequenti da 
una sede all' altra, cui gli stessi sono costretti, gran parte e a volte tutto il 
materiale documentario va generalmente disperso. Talvolta l'emergen
za del lavoro quotidiano è talmente pressante da costringere i funziona
ri e i dirigenti a trascurare quasi del tutto la tenuta delle carte e ad orga
nizzarle in un vero e proprio archivio. 
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Quando, invece, la dOLùmentazione sia stata ben conservata e SIà 

pervenuta sino a noi, accade a volte che siano gli stessi proprietari degli 
archivi o i responsabili politici e sindacali ad opporre una solida barriera 
di difesa ai tentativi di intervento delle Soprintendenze archivistiche e 
alle richieste degli studiosi e dei ricercatori di prendere visione dei docu
menu. 

Solo in anni più recenti i dubbi e i sospetti delle organizzazioni poli
tiche e sindacali hanno cominciato ad affievolirsi a favore di una più 
consapevole attenzione alla custodia e valorizzazione della propria me
moria storica e di una più aperta disponibilità al confronto critico con 
gli studiosi . 

Prima di fornire un quadro, sia pure sommario, degli archivi privati 
è opportuno chiarire gli ambiti entro i quali si è mosso il lavoro di censi
mento. 

Poichè il campo di indagine che si offriva era molto vasto, si impo
neva, in via prioritaria, una scelta. 

Il censimento delle fonti scritte per la storia del movimento demo
cratico pugliese doveva limitarsi alla ricerca della sola documentazione 
dei partiti e dei sindacati, ancorchè in possesso di singoli privati, oppure 
doveva ·comprendere ogni archivio o raccolta di atti che avesse comun
que attinenza con la storia dello sviluppo della democrazia nella nostra 
regione? 

L'archivio della casa editrice Laterza, per esempio, doveva oppure 
no, essere compreso nell' indagine, dal momento che offre una impor
tante e consistente documentazione sulla cultura democratica pugliese 
oltre che meridionale e nazionale? 

Ed ancora, gli archivi ecclesiastici potevano a ragion veduta essere 
validamente consultati per ricostruire l'azione pastorale delle curie ve
scovili e · delle parrocchie vista l'intensa rete di relazioni intessuta con 
l'Azione cattolica e attraverso questa con lo stesso Partito popolare nel 
primo dopoguerra e con la Democrazia cristiana nel secondo? 

E' evidente che la scelta di inserire nel censimento tutta la docu
mentazione avrebbe allargato a questo punto a dismisura gli ambiti del 
lavoro. 

Si è ritenuto opportuno delimitare il campo di indagine e far riferi
mento solo al materiale documentario relativo alla storia politica e sin
dacale in Puglia nel primo e nel secondo dopoguerra in possesso di sin
gole persone o di istituiioni private. 
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E' infine opportuno sottolineare che i risultati di questo primo son
daggio non sono esaustivi in quanto offrono un quadro solo approssi
mativo di tutta la documenta~;ione in possesso di privati esistente in Pu
glia. La ricognizione degli archivi privati è un lavoro" in progress" a cui 
è difficile mettere un punto conclusivo; va sempre ampliata e approfon
dita con sistematicità e soprattutto con pazienza. 

Carte Colella 

Le carte di Giovanni Colella 2 , conservare presso la Biblioteca pro
vinciale De Gemmis di Bari, coprono un arco temporale che va dagli ul
timi decenni dell'Ottocento sino all'immediato primo dopoguerra. 

Nato nel 1866 a Bitetto in provincia di Bari il Colella ricoprì ininter
rottamente dal 1901, per dodici anni, la carica di segretario della Fede
razione socialista di Terra di Bari, intessendo fitti rapporti epistolari con 
i responsabili delle sezioni in provincia e con il segretario della Camera 
del lavoro di Bari, Nicola Barbato poi deputato al Parlamento. 

Collaboratore dei periodici socialisti " La Ragione" e "La Conqui
sta' , , nel 1914, durante i moti della settimana rossa fu arrestato e sospe
so dall' insegnamento. Nello stesso anno Colella cessò di essere respon
sabile provinciale del Partito socialista e assunse la carica di consigliere 
provinciale di Bari. 

Le carte sono raccolte in 225 fascicoli ed al momento sono sprovviste 
di chiavi di ricerca , quali inventari, indici e repertori. E' bene tuttavia 
rilevare che la ricerca è piuttosto agevolata in quanto quasi sempre sulla 
copertina di ogni fascicolo è rrascritto un elenco piuttosto dettagliato 
del materiale documentario in esso contenuto. 

La parte senz' altro più interessante dell' archivio è costituita daUa 
corrispondenza. Vanno segnalate tra le altre le lettere indirizzate a Co
Iella dai responsabili delle altre Federazioni socialiste pugliesi, come 
Domenico Fioritto segretario di Foggia e poi segretario nazionale del 
Psi , ed Edoardo Sangiorgio, responsabile della federazione tarantina. 

Sono inoltre conservate lettere di Gaetano Salvemini, Oddino Mor
gari, Giovanni Ledda e Filippo Turati su aspetti e vicende della vita po
li tica pugliese. 

Sono inoltre desumibili dalle carte Cole Ila notizie biografiche su nu
merosi altri militanti e dirigenti socialisti, utili indicazioni sull' acaue-
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dotto pugliese e sui problemi delI'edilizia popolare. 
E' conservato un interessante materiale a stampa (volantini, manife

sti, opuscoli e numeri sparsi di giornali). 

Archivio del Comitato di solidarietà democratica - Sezione della Provin
cia di Bari 3 

L'archivio, di proprietà della famiglia Muciaccia, è temporaneamen
te depositato presso l'Istituto Gramsci di Bari. Esso raccoglie gli atti del
la Sezione provinciale del Comitato nazionale di solidarietà democratica 
fondato a Roma per iniziativa delle organizzazioni sindacali e dei partiti 
di sinistra all' indomani della sconfitta elettorale dell' aprile' 48 e all' av
vio di un periodo di aspra conflittualità politica e sociale del paese. 

In provincia di Bari il Comitato venne costituito il 17 agosto 1948 "
seguito di un' assemblea unitaria svoltasi nella sala consiliare della Ca
mera di commercio a cui parteciparono autorità politiche e rappresen
tanti di numerose associazioni assistenziali, combattentistiche, sindacali 
e politiche. 

Le finalità che si proponeva l'organizzazione nazionale e periferica 
dei comitati sono così sintetizzate nel documento costitutivo: 
1. - appoggiare e promuovere la campagna di protesta per la liberazio

ne dei cittadini arbitrariamente arrestati; 
2. - costituire collegi di difesa per assicurare ai detenuti il riconoscimen

to di quei diritti che il potere esecutivo avesse palesemente violato; 
3. - promuovere una grande sottoscrizione nazionale, coordinare le ini

ziative già sorte localmente per l'assistenza alle famiglie dei caduti, 
agli arrestati e alle loro famiglie, per il sostegno di ogni iniziativa 
intesa alla salvaguardia delle libertà democratiche; 

4. - controllare l'obiettività degli accertamenti da parte delle autorità, 
sia attraverso l'azione dei parlamentari aderenti al Comitato, sia at
traverso il vigile interessamento delle organizzazioni democratiche. 

Responsabile del funzionamento e della direzione del Comitato 
provinciale di Bari fu per i primi due anni l'avvocato Barbagallo. Solo 
nel marzo 1950 la responsabilità del Comitato fu affidata all' avvocato 
Francesco Muciaccia, i cui figli attualmente conservano l'archivio. 

Nei primissimi mesi del 1952 il Comitato risultava organizzato in 
due commissioni, quella finanziaria e quella assistenziale; vi era inoltre 
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un funzionario responsabile dei rapporti con i comitati comunali e di 
fabbrica . 

Nel 1952 risultavano costituiti 6 comitati comunali di solidarietà de
mocratica a Minervino, Canosa, Gravina, Andria, Noci e Gioia del Col
le . A questi bisogna aggiungere un comitato di fabbrica a Giovinazzo. 

L'attività del Comitato di solidarietà democratica della provincia di 
Bari negli anni Cinquanta non fu rivolta soltanto alla difesa dei nume
rosi lavoratori arrestati in seguito alle lotte bracciantili ed alle occupa
zioni delle terre, i cui centri di maggiore tensione erano rappresentati 
da Andria, Gravina, Minervino ed Altamura; attraverso 1'opera dell' av
vocato Francesco Muciaccia, secondo un orientamento nazionale del 
movimento, esso avviò anche in quegli anni un importante dibattito 
sulle libertà costituzionali ; intrecciò rapporti con gli altri comitati pro
vinciali; ampliò la base del consenso creando una mobilitazione 
dell' opinione pubblica. 

Gli anni successivi faranno registrare un impegno del Comitato nel
la lotta contro la legge truffa del 1953 e nella difesa dei braccianti in lot
ta per l'applicazione della riforma agraria. 

Il Comitato di solidarietà democratica , quindi , nato dalla necessità 
di centralizzare e coordinare le attività spontanee di soccorso ed assi
stenza che si manifestavano in occasione dei momenti più acuti dello 
scontro sociale nelle campagne con 1'occupazione delle terre incolte e 
nelle città con gli scioperi nelle fabbriche e con le manifestazioni di 
massa, finì poi con il diventare anche un importante punto di riferi
mento nel dibattito politico-giuridico sui caratteri e 1'applicazione della 
Costituzione e sulle forme possibili di sviluppo della democrazia nel 
paese. 

L'attività del Comitato di solidarietà democratica, così intensa negli 
anni Cinquanta, subisce una battuta di arresto negli anni Sessanta per 
riprer.J.dere e concludere la sua attività con la difesa dei protagonisti del
le lotte studentesche del '68 . 

L'archivio del Comitato di solidarietà democratica si compone di cir
ca 50 buste di atti non ordinati nè inventariati. Si conserva tra 1'altro la 
documentazione relativa alla organizzazione interna del Comitato e ai 
suoi rapporti con i Comitati centrali e periferici. 

Consistente è la documentazione relativa agli aiuti prestati agli arre
stati e alle loro famiglie come anche quella relativa ai processi sostenuti 
dagli avvocati democratici aderenti al Comitato. Si tratta di un materia-
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le documentario utile non solo ai fini di una ricostruzione delle diverse 
fasi dello scontro sociale in atto nel paese nell' immediato dopoguerra, 
ma anche per lo sviluppo di studi sulla stessa magistratura, la sua ideo
logia, le sue radici sociali; un tipo di ricerca ancora scarsamente diffuso, 
fatta ovviamente eccezione per le opere del Neppi Modona e per i pe
riodi precedenti della storia italiana 4. 

Carte Fiore 

Non è il caso in questa sede di richiamare la centralità della figura di 
Tommaso Fiore 5 nella vita politica e culturale pugliese, ma è opportu
no sottolineare che 1'archivio Fiore, conservato presso la Biblioteca na
zionale di Bari, costituisce un indispensabile strumento di studio, non 
compiutamente ancora utilizzato, non solo per la comprensione degli 
anni compresi fra la prima guerra mondiale e l'avvento del fascismo, ma 
anche per il dibattito politico-culturale fra gli antifascisti pugliesi negli 
anni Quaranta, soprattutto in relazione alla organizzazione del Partito 
d'azione e alla riorganizzazione del Partito socialista. 

Di grande interesse risulta il carteggio, tuttora inedito, tra T. Fiore, 
G. Fortunato, G. Salvemini, G. Dorso, B. Croce e G. Calogero dal qua
le emergono giudizi sulla situazione italiana degli anni Venti ed ele
menti utili alla ricostruzione dei dibatdto sul, "liberalsocialismo" 6. 

Accanto al carteggio su menzionato vi è ancora un' interessante cor
rispondenza tra lo stesso Fiore e A. Cia:1ca, A. Vella, M. e L. Ginzburg, 
L. Basso, E. De Martino, G. Saragat, S. Pettini, D. Calace, M. Rossi 
Doria, R. Bauer, A. Flora, E. lussu, A. Omodeo, F.M. Pugliese, P. Ca
lia, G. Pansini, per riportare solo i nomi più ricorrenti. 

l'archivio Fiore si compone di due gruppi di carte: il primo, costi
tuito dall'epistolario (1926-1965, bb. 26); il secondo, da materiale do
cumentario non ordinato (bb. 30). Si uatta per lo più, di volantini , di 
articoli di giornali, di opuscoli e di corrispondenza varia di cui si è potu
to prendere solo una prima visione sommaria. l'epistolario risulta at
tualmente quasi tutto ordinato cronologicamente e fornito di elenchi 
sommari dei corrispondenti 7. 

Bisogna segnalare, accanto all' epistolario a carattere strettamente 
politico, un altrettanto interessante carteggio con luigi Russo, Adolfo 
Omodeo, allora ministro della Pubblica Istruzione, e con il mondo del-
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la scuola della provincia di Bari negli anni immediatamente successivi 
alla caduta del fascismo. 

Il carteggio è assai rilevante ai fini della ricostruzione dei moduli di 
diffusione di una cultura democratica non solo fra ristrette élites, ma 
all' interno delle istituzioni periferiche dello Stato. 

Carte Gadaleta 8 

Si tratta della corrispondenza di Gaetano Salvemini con la signora 
Liliana Gadaleta e con il marito di questa, Giovanni Minervini di Mol
fetta iniziata nel 1953. 

La signora Gadaleta, dovendo sostenere una tesi di laurea con il pro
fessore Francesco Vito, docente di storia economica dell'Università cat
tolica di Milano, sul tema "Il catasto murattiano del 1813 a Molfetta" 
si rivolse al professore Salvemini perchè l'aiutasse ad impostare la sua ri
cerca. 

La corrispondenza, inizialmente limitata ai consigli dell' insigne cit
tadino di Molfetta per la elaborazione della tesi di laurea, di cui sono 
conservate cinque stesure con note e correzioni apportate dal Salvemini, 
divenne in seguito più intensa. 

Salvemini, infatti , progettando una riedizione del suo vecchio ma 
famoso saggio su Molfetta del 1890 9, si rivolse alla signora Gadaleta sol
lecitandola ad effettuare per lui alcune ricerche in loco. 

Nella corrispondenza sono evidenti le riflessioni dell'ultimo Salve
mini su questioni di metodologia storica e di didattica della storia dalle 
quali traspare la cura e l'attenzione dell' illustre storico e antifascista alla 
formazione culturale e civile delle giovani generazioni. 

Insieme all' epistolario, che comprende una cinquantina di lettere 
autografe di Salvemini, la famiglia conserva anche un album di fotogra
fie dello stesso Salvemini. Va infine segnalata l'esistenza di una emero
teca organizzata da Giovanni Minervini, marito della signora Liliana 
Gadaleta, militante nel Partito d'azione e allievo di Tommaso Fiore, 
durante la sua giovanile attività politica. 

Sono conservati, fra l'altro, opuscoli a stampa, volantini e giornali 
E'ubblicati dal Partito d'azione anche durante gli anni della clandestini
tà. 
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Istituto Gramsci - Sezione pugliese 10 

L'Istituto Gramsci è sorto a Bari nel 1973 come sezione dell ' Istituto 
Gramsci nazionale. 

Tra i suoi compiti istituzionali è prevista la costituzione di un archi
vio del movimento operaio e democratico pugliese che allo stato attuale 
risulta frutto di donazioni sia di vecchi militanti e dirigenti politici del 
Pci sia di uomini di cultura. 

L' archivio dell'Istituto Gramsci si compone dei seguenti fondi: 
1) Cartiera di Foggia (Istituto poligrafico dello Stato); bb . 15 
2) Federazione provinciale comunista di Bari ; bb . 18 
3) Federazione provinciale comunista di Brindisi ; bb . 8 
4) Sezione del Partito comunista italiano di Canosa; bb. 14 
5) Domenico Rielli ; bb. 2 
6) Russo-Frattasi ; bb.65 

Fondo Cartiera di Foggia. L'archivio sindacale della Cartiera di Foggia 
11 comprende atti che consentono di ricostruire le lotte dei poligrafici 
dello Stato a Foggia dagli anni immediatamente successivi al secondo 
dopoguerra sino a tutti gli anni Settanta. La documentazione si presen
ta piuttosto disordinata e riunita in fascicoli che non sempre hanno 
all' interno una loro organicità. 

Si ritrovano , talvolta in fotocopie ma più spesso in originali, sia i 
verbali della commissione interna di fabbrica relativi agli incontri con la 
direzione del personale, sia i verbali delle riunioni tenute alI'interno 
della commissione stessa, nonchè tutti i dati relativi al tesseramento de
gli operai iscritti alla Cgii. Dalla fine degli anni Cinquanta esistono i 
dati sulle iscrizioni degli impiegati a tutti e tre i sindacati confederali e 
la rendicontazione bimensile , presentata dalla Cgil locale agli organi 
sindacali nazionali di tutte le entrate e le spese effettuate , accompagna
ta dalla documentazione giustificativa. Grosso spazio occupa anche la 
documentazion~ a stampa o manoscritta relativa ai rinnovi dei contratti 
collettivi di categoria , alle discussioni interne al sindacato a livello cen
trale e a livello periferico sui principali punti delle piattaforme rivendi
catlve. 

L'azione sindacale si rivolgeva anche, al di là dei grossi momenti di 
lotta che portavano ad un dibattito generale e nazionale , alla tutela spe-
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cifica delle condizioni di vita e di lavoro dei singoli operai, come appare 
dalle richieste di reintegra di operai sul posto di lavoro o dalla concessio
ne di sussidi sindacali in caso di licenziamento . Anche il problema della 
sanità in fabbrica, dell' assistenza medica agli operai e del funziona
mento del Circolo ricreativo aziendale per i lavoratori sono testimoniate 
nelle carte . 

Vn altro aspetto emergente dall' archivio sindacale è quello relativo 
all'atteggiamento e alle proposte sindacali emerse negli anni Cinquanta 

in ordine alla difesa dell' integrità dell'Istituto poligrafico dello Stato 
esistente a Foggia di fronte ai tentativi di ridimensionamento e di ri
strutturazione messi in atto tra il 1955 e il 1957. 

Il sindacato risulta impegnato direttamente e in maniera massiccia 
per frenare tale evenienza; in questi anni prendono infatti avvio le 
"Conferenze di produzione" i cui atti preparatori ed a stampa sono 
conservati nel fondo in esame. 

E' abbastanza ben documentata anche la crisi della presenza della 
Cgi! in fabbrica a metà anni Cinquanta, di fronte all' emergenza di altre 
organizzazioni sindacali (Cisl e ViI) , una crisi che nel '57 porterà alle di
missioni del segretario della Camera dellavoro.'Negli anni '60-'70 l'at
tenzione dei sindacati sarà rivolta alle lotte contro le "gabbie" salariali 
per la equiparazione della Cartiera di Foggia all'Istituto poligrafico del
lo Stato di Roma. 

La documentazione si arresta al 1972 , anno in cui all' insediamento 
del lO consiglio di fabbrica corrisponde una riorganizzazione interna 
dei sindacati e degli strumenti di lotta. 

Fondo Federazione provinciale comunista di Brindisi. Esso è pervenu
to all'Istituto Gramsci in parte per donazione della Federazione brindi
sina e in parte per donazione di G . De Tommaso e V. Palermo, vecchi 
dirigenti del Pci brindisino. 

Il fondo non è stato ancora ordinato, tuttavia è possibile enucleare 
le seguenti serie: 
1) organizzazzòne: corrispondenza con l'organizzazione centrale e pe

riferica; convocazioni, appunti di riunioni, relazione sull' attività 
svolta e sullo stato deli' organizzazione, verbali di riunioni del co
mitato federale e del comitato esecutivo, atti delle conferenze di or
ganizzazione (1944 - 59); 
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2) amministrazione: verbali di controllo delle scritture contabili, bi
lanci, conti consuntivi, contratti di locazione, fatture (1944- 59); 

3) atti congressuali: elenchi dei delegati ai congressi, ordini del gior
no, programmi dei lavori , considerazioni conclusive dei congressi 
provinciali e sezionali (1947-1962); 

4) tesseramento: registri degli iscritti al Pci, all'Udi ed alla Fgci, do
mande di iscrizione e di dimissioni; provvedimenti disciplinari, in
chieste ed espulsioni (1943-1958); 

5) elezioni: statistiche , opuscoli a stampa, dati riassuntivi sulle elezio
ni politiche ed amministrative; verbali di riunioni tra socialisti e co
munisti; materiale di propaganda delle sezioni in provincia (1946-
1972); 

6) stampa e propaganda: manifesti, volantini di propaganda di altri 
partiti, ritagli di giornali, dati sulla diffusione della stampa, orga
nizzazione di manifestazioni propagandistiche (1944-1950); 

7) rapporti con le forze armate: domande di iscrizione di militari, ap
punti sui problemi delle forze armate, registro dei compagni ope
ranti sulle navi (1944-1946); 

8) carte G. De Tommaso e V. Palermo: quest'ultima è costituita dalla 
corrispondenza privata dei due dirigenti o con altre forze politiche 
o tra di loro in ordine ai principali temi politici del partito e della 
vita cittadina. Il De Tommaso, infatti, oltre ad essere stato respon
sabile del settore amministrativo del Comune di Brindisi, fu anche 
membro della commissione elettorale comunale. Il fondo , pur nel
la sua esiguità, raccoglie documentazione interessante relativa alla 
ricostruzione del Partito comunista nella città di Brindisi negli anni 
immediatamente successivi al periodo bellico sino a tutti gli anni 
Sessanta del '900. 

Fondo Federazione provinciale comunista di Bari. Raccolto dall'Istitu
to Gramsci in modo fortunoso, è stato sommariamente ordinato e sche
dato dai responsabili dell'Istituto. 

Attualmente risulta organizzato nelle seguenti serie che raccolgono 
le carte sotto elencate: 
1) organizzazione.' atti preparatori e finali dei congressi provinciali, 

dei convegni di zona e dei congressi di sezione; rapporti con le se
zioni e con gli organi nazionali del partito (1946-1974); 
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2) amminzstrazione: aocumenti sulla situazione finanziaria della Fe
derazione, bilanci, conti consuntivi , statistiche, contributi, campa
gne per il tesseramento (1952-1974); 

3) enti locali: atti preparatori e finali di convegni sulla ptoblematica 
degli enti locali, sui problemi della casa, su II' edilizia scolastica, sul
la riforma della municipalizzazione, sul servizio farmaceutico 
(195 7-1974); 

4) sezione lavoro di massa: interventi sul problema dell' emigrazione, 
dell ' assistenza sanitaria e ospedaliera, atti della Unione nazionale 
inquilini e senza tetto, atti relativi alla costituzione della Unione 
commercianti (1960-1969); 

5) commzSsione agraria: relazioni, lettere circolari, volantini, bolletti
ni di informazione, atti preparatori e finali delle conferenze agrarie 
(1961-1973); 

6) commzSsione stampa e propaganda: atti dell' organizzazione dei fe
stivals provinciali dell'Unità, campagna di abbonamento a "Rina
scita", sottoscrizione a "l'Unità", dati statistici (1953-1974); 

7) sezione femminzie e questione femminile: atti preparatori e finali 
delle conferenze nazionali delle donne comuniste, inchiesta sulla 
condizione delle donne nel Mezzogiorno (195.6-1973); 

8) comitato cittadino: atti delle conferenze cittadine, statistiche della 
popolazione distinta per quartieri, volantini sui consigli di quartie
re (1959-1974) ; 

9) commzSsione operaia: atti preparatori e finali delle conferenze ope
raie in alcune fabbriche baresi (1963-1974); 

10) scuola dipartito: corrispondenza per l'istituzione di corsi, biografie 
dei partecipanti (1936-1974); 

11) gruppo parlamentare: schemi d'intervento, lettere e disegni di leg-
ge di parlamentari comunisti (1958-1972); 

12) federazione giovanile comunista: carteggio (1955 -1974); 
13) sezione economica: carteggio (1956-1966); 
14) sanità: carteggio (1968-1974); 
15) commzSsione scuola e problemi della scuola: carteggio (1970-1973) . 

L'organizzazione della documentazione nelle serie sopra individua
te risponde, come si vede, alla organizzazione del partito nelle varie se
zioni di lavoro politico. 

E' superfluo sottolineare l'importanza del materiale documentario 
nel suo complesso che consente di ricostruire la storia del Pci barese , dei 
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suoi gruppi dingenti, dei suoi rapporti ((ln le altre forze politiche per 
tutto il trentennio repubblicano. 

Sezione del Partito comunista italiano di Canosa. Si compone di 14 
buste che permettono di ripercorrere l'attività del Partito comunista ita
liano in un centro periferico ma molto significativo della provincia di 
Bari dal 1944 al 1963 . 

Si conservano i registri dei verbali dei convegni sezionali , delle riu
nioni del comitato direttivo e della commissione stampa e propaganda 
dal 1944 al 1959. 

Di una certa consistenza risulta la corrispondenza con la Federazio
ne ptovinciale di Bari, con gli organismi sindacali, e con singoli iscritti. 
Si segnala a tal proposito un registro del 1955 che riporta l'elenco degli 
iscritti alla sezione ed un fascicolo relativo ai provvedimenti disciplinari. 

In una busta è conservata la documentazione amministrativa della 
sezione (contratti di affitto della sede e di acquisto di materiale occor
rente all' attività politica, 1954-61). 

Dal 1952 al 1963 sono conservati gli atti relativi alle elezioni comu
nali , provinciali e sezionali. Si ritrovano in proposito gli appunti dei 
piani di lavoro , i verbali delle riunioni preparatorie , i volantini e i mani
festi di propaganda del Partito comunista e degli altri partiti, le liste dei 
candidati, gli elenchi degli scrutatori ed i dati statistici. 

E' infine documentata l'attività dei consiglieri comunisti nell' am- . 
ministrazione canosina dal 1952 al 1959. Si conservano le copie delle 
delibere, le interrogazioni presentate , gli studi sui regolamenti e sulle 
piante organiche del Comune. 

A conclusione di questi rapidi cenni si segnala infine una interessan
te raccolta fotografica relativa ad alcune vicende politiche ed ammini
strative di Canosa. 

Fondo Domenico Rielli. Consta di due buste relative agli anni 1945-
1972. 

Domenico Rielli iniziò la sua attività politica partecipando attiva
mente alla lotta antifascista. Dal 1938 al 1945 partecipò alla lotta di li
berazione del popolo albanese ricoprendo la carica di presidente del 
Circolo popolare "G. Garibaldi" di Durazzo. Dal 1945 in poi ricoprì 
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incarichi di partito e sindacali, presso la Federazione barese quale segre
tario di sezione, come contabile della Camera del lavoro, membro del 
comitato federale, della commissione quadri provinciali e della commis
sione provinciale di organizzazione. 

Fu collaboratore, infine, del quotidiano "l'Unità" e corrispondente 
de "il Paese" di Giovinazzo. 

La documentazione esistente si riferisce all' attività del Rielli, in par
ticolare al suo rientro in Italia, e raccoglie sostanzialmente i discorsi po
litici tenuti in varie occasioni e le minute degli articoli scritti durante la 
sua breve attività giornalistica. 

Fondo Russo Frattasi. Consta di 63 buste contenenti i fascicoli proces
suali delle cause sostenute dall'avv. Russo Frattasi, uno dei più noti pe
nalisti della città di Bari, nel periodo 1948-71. 

In realtà si tratta di un fondo archivistico di scarsa rilevanza ai fini 
della storia del movimento operaio pugliese; di un certo interesse risulta 
la corrispondenza privata dell' avvocato con le famiglie degli imputati e 
soprattutto la documentazione, molto scarsa per la verità, relativa 
all' attività del padre dell' avvocato Russo Frattasi. 

Archivio dell'Istituto regionale pugùese per la storia dell'antifascismo e 
della resistenza. 12 

Le carte dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell' antifasci
smo e della resistenza pur non essendo quantitativamente molto consi
stenti, rivestono tuttavia, una indiscutibile rilevanza storica dal mo
mento che sono tra le poche attualmente conosciute in Puglia. 

A differenza dell'Istituto Gramsci, dove la documentazione raccolta 
ha continuato a conservare l'originaria fisionomia l'Istituto in esame ha 
proceduto invece alla raccolta di materiale di diversa provenienza orga
nizzato successivamente in due sezioni. La prima è ordinata cronologi
camente in 24 buste ed è relativa agli anni 1915-1949. 

La documentazione, esigua per il quinquennio 1915-1920, diventa 
più consistente per gli anni 1920-1926, soprattutto per le provincie di 
Bari e Foggia, dove più duro fu lo scontro tra grandi agrari e movimenti 
rurali di massa e dove più attiva fu la presenza politica e organizzativa 
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del Partito socialista. 
Il materiale documentario certamente più interessante è quello rela

tivo ad alcuni procedimenti giudiziari a carico di esponenti dei Partiti 
comunista e socialista, ad alcune testimonianze di detenuti e persegui
tati politici pugliesi e alla corrispondenza tra l' ono G. VelIa, deputato 
pugliese e R. Pastore, dirigente della Camera del lavoro di Bari (1923). 
Meno ricca risulta la documentazione relativa agli anni 1927-1943 in se
guito all' attività clandestina delle forze politiche antifasciste . Prevalen
te invece risulta in questi anni la documentazione a stampa: sono con
servate soprattutto copie de "l'Unità" , "L'Avanguardia", di "Batta
glie sindacali", de "La Voce" e de "La Gazzetta del Mezzogiorno". 

La seconda serie comprende le memorie di alcuni noti antifascisti 
pugliesi . In 9 buste sono raccolte, infatti, divise in ordine alfabetico, le 
memorie scritte da alcuni tra i maggiori perseguitari politici pugliesi l3 

durante gli anni della loro prigionia o in periodi successivi . Molto spesso 
si rinvengono frammiste alla documentazione fotografie dell' epoca, 
vecchie tessere del partito socialista, volantini ecc. 

La raccolta delle memorie, diverse, ovviamente, per quantità ed im
portanza, costituisce certamente il risultato più convincente dell' attività 
dell'Istituto, il cui scopo istituzionale prevalente è quello di re perire le 
fonti documentarie per la storia dell' antifascismo pugliese. 

Alcune di esse forniscono notizie e testimonianze anche su periodi 
antecedenti all' avvento del fascismo e risalgono talvolta ai primi anni 
del '900 o addirittura alle agitazioni sociali della fine del secolo XIX: è 
il caso delle memorie di Carmine Giorgio, organizzatore di leghe socia
liste a Minervino Murge o di U. Capozzi che ha svolto lo stesso ruolo a 
Gioia del Colle o di Raffaele Pastore dirigente socialista a Spinazzola e 
in provincia di Bari. 

Le memorie di quest'ultimo, per il ruolo che ha svolto in Puglia, of
frono indicazioni molto utili per la storia del movimento cooperativo e 
delle leghe contadine pugliesi dalle origini all' avvento del fascismo. 

La documentazione successiva alla caduta del fascismo appare incen
trata in due momenti fondamentali : 
l) lo scontro tra le forze di polizia ed alcuni giovani antifascisti davan

ti alla sede della Federazione provinciale del Pnf culminato con la 
morte di un figlio di Tommaso Fiore e di altri giovani (28.7. 1943). 
La documentazione in proposito è costituita fondamentalmente da 
ritagli di quotidiani e testimonianze di alcuni protagonisti; 
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2) la ricostruzione, nell' immediato dopoguerra, dei partiti politici e 
del movimento sindacale a Bari, sede peraltro del I congresso dei 
Cln. Si conservano oltre agli atti del congresso, testimonianze di 
protagonisti, volantini e comunicati del Partito comunista italiano e 
della Cgil, oltre a ritagli-stampa. 

Archivio dell'Istituto per la storia del movimento operaio e contadino 
del Mezzogiorno 14 

L'archivio dell'Istituto per la storia del movimento operaio e conta
dino del Mezzogiorno con sede a Lecce, ha, tra gli altri, l'obiettivo di re
cuperare e di salvaguardare le testimonianze documentarie utili alla 
comprensione della storia dei movimenti popolari socialisti nell'Italia 
meridionale . L'Istituto è dedicato a Vito Mario Stampacchia, dirigente 
del Psi nel Salento, il cui archivio costituisce la parte più consistente del
la documentazione conservata, testimonianza delle vicende e delle tap
pe più significative del socialismo salentino. 

Vito Mario Stampacchia nacque a Lecce il 16 maggio 1872 e aderì al 
socialismo durante gli anni degli studi liceali; sin dal 1893 promosse la 
diffusione del Psi nella provincia di Lecce 15. Organizzatore a Lecce di 
società cooperative di muratori, pittori , inselciatori, falegnami e calzo
lai, lo Stampacchia fu anche sostenitore per la provincia di Lecce della 
formula dei blocchi popolari e delle scelte riformiste del partito, diffuse 
e propagandate attraverso il giornale" il Tribuno salentino" di cui fu 
direttore. 

Negli anni successivi si registra un progressivo allontanamento del 
dirigente salentino dall'impegno politico attivo sino al rifiuto nel 1919 
della candidatura a deputato propostagli dal Partito socialista. 

Dopo la caduta del fascismo fu presidente del Cln per la provincia 
di Lecce sino al 1945; quindi segretario della Federazione socialista di 
Lecce dal 1943 al 1947 . Deputato alla Costituente fu sottosegretario alla 
Marina durante il IlO e III" Gabinetto De Gasperi . Le carte di Vito Ma
rio Stampacchia sono provviste di un inventario redatto dalla dott. Mi
chela Pastore Doria, già direttrice dell' Archivio di Stato di Lecce, pub
blicato postumo. L'archivio Stampacchia è costituito da un prezioso ma 
esiguo materiale documentario, corredato anche da una preziosa eme-
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roteca e da un altrettanto preziosa raccolta di opuscoli. Per entrambi 
esiste un catalogo compilato dal prof. Carmelo Giovanni Donno 
dell'Università di Lecce 16. Le carte Stampacchia sono costituite da 193 
fascicoli. Accanto ad esse e a loro integrazione si sono ritrovate vecchie 
agende relative agli ultimi decenni del XIX secolo e ai primi 
quarant' anni del XX sec. sulle quali lo Stampacchia annotava la propria 
attività giornaliera. Va inoltre segnalata la presenza di un certa quantità 
di carte relative all' attività di avvocato svolta dallo Stampacchia nonchè 
un paio di buste di atti relativi al periodo in cui lo stesso Stampacchia ri
coprì la carica di sottosegretario. 

Completa la documentazione una serie molto interessante di vec
chie lastre fotografiche risalenti ai primi anni del '900. 

Carte Nicola Pastina 

Si tratta di un discreto complesso documentario acquisito dalla Bi
blioteca comunale G. Bovio di Trani nel 1977 in seguito alla donazione 
testamentaria di N. Pastina insieme ad un ricco patrimonio librario di 
circa duemila volumi. 

Nicola Pastina 17 nato a Trani il 12 gennaio 1901, iniziò giovanissi
mo la sua attività giornalistica come inviato speciale del "Corriere delle 
Puglie" a Fiume durante l'occupazione dannunziana. 

Direttore del periodico democratico "l'Arengo" nel 1923-24, 
all'indomani della chiusura del giornale in seguito alle violenze fasciste, 
si trasferì a Roma. Qui, tra il 24 e i126, collaborò alla redazione delle rivi
ste "Il Risorgimento" ed il "Becco Giallo" . 

Radiato in quello stesso anno dall'albo dei giornalisti, Nicola Pasti
na aderì insieme al fratello Domenico al movimento clandestino di 
"Giustizia e libertà" . 

Il periodico di Il a poco fu sequestrato e i suoi collaboratori furono 
arrestati. Quest' episodio scatenò una violenta campagna sulla libertà di 
stampa che, come ricorda lo stesso Pastina in alcuni appunti ritrovati tra 
le carte, costrinse il governo a rilasciare i giornalisti e ad accelerare i tem
pi verso la libertà di stampa. 

Nicola Pastina fu ancora tra il 1944 e il 1945 direttore responsabile 
del giornale umoristico "Il Grillo Parlante" che ambiva rinnovare la 
tradizione del più famoso "Becco Giallo" e si avvalse di collaboratori 
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come Giuseppe Marotta e Ruggero Maccari . 
Nel 1944, reiscritto d'ufficio all'albo dei giornalisti e rientrato a 

Trani, Nicola Pastina iniziò una collaborazione che durò sino agli ultimi 
anni della sua vita a varie riviste e quotidiani tra cui "La Gazzetta del 
Mezzogiorno", "Il Ponte" di Firenze, "L'osservatorio Politico Lettera
rio" di Milano ecc. 

L'archivio è costituito da una decina di pacchi in cui, frammisto a 
numeri sparsi di giornali e minute di articoli, è conservata la corrispon
denza che il Pastina aveva intrecciato durante gli anni della sua attività 
di pubblicista e giornalista con intellettuali antifascisti (1921-70). 

Si segnala la corrispondenza di Nicola Pastina con il direttore del 
"Corriere della sera" Alberto Albertini; con il direttore della "Gazzet
ta di Puglia" Raffaele Gorjux; con il segretario regionale dell'Unione 
spirituale dannunziana Vittorio Pantaleo; con Nicola Ridarelli 
dell" 'Unione stampa marchigiana"; con il direttore del "Becco 
Giallo" Bruno Massi . 

E' infine documentata nelle carte del Pastina la sua costante attività 
antifascista. Tra l'altro, si ritrovano atti inerenti ai suoi rapporti con il 
Partito popolare italiano per la prima metà degli anni venti (lettera del 
segretario politico A. De Gasperi ai comitati provinciali ed a tutte le se
zioni del Partito popolare; bollettini a firma di Natale Lojicono segreta
rio del comitato provinciale di Terra di Bari del Partito popolare italia
no; copie dei verbali della giunta esecutiva del medesimo Partito popo
lare) e con il Partito d'azione (copie dattiloscritte dell' intervista di Ugo 
La Malfa fatta al giornale' 'Italia liberata", di articoli di Aldo Chiari e 
Bruno Pierleoni e dell' intervista a Vincenzo Calace segretario provincia
le del Partito d'azione). 

Carte Donato Rossi 18 

L'archivio è conservato presso la sede degli uffici amministrativi 
dell' azienda omonima a Canosa e si compone di tre fondi distinti: 
1) documentazione relativa aH' amministrazione dell' azienda agricola 

dal 1902 ad oggi; 
2) documentazione relativa all' attività politica di Donato Rossi padre 

di Giambattista, attuale proprietario dell' archivio; 
3) documentazione fotografica. 
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Il Rossi, militante democristiano dal 1945, fu consigliere comunale 
di Canosa dal 1947 al 1956. Segretario amministrativo del partito nel 
, 48, fu responsabile provinciale della Democrazia cristiana dal 1949 al 
1950. Negli anni Cinquanta-Sessanta fu membro dei consigli di ammi
nistrazione di vari enti e istituti quale presidente o componente. 

La documentazione di questa attività è conservata in dodici buste e 
copre un arco temporale compreso tra la seconda metà degli anni '20, 
periodo della sua adesione al Pnf di Canosa, agli anni '60. Essa com
prende interventi ai congressi provinciali della Democ~azia cristiana, 
verbali di riunioni per le campagne elenorali dal' 46 in poi, corrispon
denza, prevalentemente a carattere personale, con gli onorevoli V. Lat
tanzio, R. Dell' Andro, A. Moro. 

Data l'attività pubblica di Donato Rossi, nelle buste sono reperibili 
anche copie di delibere e di bilanci dell' amministrazione comunale di 
Canosa, corrispondenza con il sindaco, verbali di alcuni consigli di am
ministrazione. Completa il materiale documentario una raccolta di 
<·000 lastre fotografiche che coprono un periodo compreso tra la fine 
dell'800 ed il primo ventennio del' 900 e che documentano scene di vita 
familiare, ma anche quadri della società rurale della provincia di Bari. 

Carte Fabrizio Rossi 19 

Fabrizio Rossi, 20 nato a Canosa il17 luglio 1903 e morto ill3 marzo 
1983, fu sin da giovane coinvolto nelle vicende politiche cittadine. Se
gretario politico del fascio di Canosa nel1927, fu nominato podestà nel 
1928, cariche che ricoprì, insieme a quella di commissario del fascio di 
Minervino Murge, sino al 1930 anno in cui fu sottoposto al giudizio del
la commissione di disciplina del partito ed in seguito espulso. 

Nel 1932 fondò insieme all'ammiraglio C. Bucci il Consorzio di bonifi
ca del Locone ricoprendone la carica di vicepresidente e poi presidente. 

Dal 1929 al 1955 fu presidente della Cooperativa agraria intitolata 
al padre Nicola. 

Nel secondo dopoguerra rappresentò la proprietà agricola della pro
vincia di Bari in numerose istanze: come componente della consulta 
economica-provinciale della Camera di commercio di Bari (1946) presi
dente dell'Unione provinciale degli agricoltori (1948), componente del 
consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale (1949), 

96 



consigliere dell'Ente irrigazione per la Puglia e la Lucania (1947), 
dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, nonchè cldl.a Fiera 
del Levante (1947- 55). 

La sua attività politico-sindacale culminerà nel 1953 con la sua non 
felice candidatura a deputato nelle file del Partito nazionale monarchi
co nelle elezioni del' 53. 

Le carte di Fabrizio Rossi sono attualmente beh custodite, per volere 
della sua unica figlia, nell' abitazione del fratello Antonio, insieme a 
tutte le altre carte di famiglia già dichiarate di notevole interesse storico. 

Si tratta di carte raccblte in una decina di buste che permettono di 
ripercorrere le alterne vicende politico-sindacali di un esponente della 
borghesia agraria canosina dal primo e breve approccio al fascismo sino 
alla presentazione alle elezioni del 1953 nelle file monarchiche. 

Quale esponente dt;lla borghesia agraria il suo campo di intervento 
maggiore fu rappresentato dai problemi dell' agricoltura; lo confermano 
le cariche da lui ricoperte, i numerosi interventi a carattere specialistico 
pubblicati sui quotidiani dell' epoca, il taglio stesso da lui dato ai comizi 
elettorali dei quali si conservano copie manoscritte. Avendo ricoperto la 
carica di presidente, consigliere o membro del consiglio in numerosi enti 
ed organismi sindacali si ritrovano statuti, verbali di riunioni, lettere di 
convocazione per assemblee, relazioni ai bilanci ed ai conti consuntivi . 

Restano da segnalare un' interessante corrispondenza con uomini 
politici e numerosi progetti per la realizzazione di opere di bonifica ela
borati durante la sua presidenza e la vice-presidenza al Consorzio di bo
nifica del Locone e del Basentello. 

Carte Nicola Rossi 21 

Nato a Canosa 22 nel 1868 e morto nel 1926, proprietario di una me
dia azienda agricola e fondatore e presidente della Cooperativa agraria, 
fu impegnato nella vita politica canosina ricoprendo tra le altre la carica 
di sindaco e quella di componente della Federazione degli agricoltori . 

Nelle 4 buste di documenti rinvenuti presso la casa del figlio Anto
nio, che coprono un arco temporale che va dal 1893 al 1923, sono ron
servati, accanto agli atti relativi alla sua attività di sindaco (discorsi elet
torali, relazioni pronunciate nei consigli comunali, regolamenti e lette
re di convocazione a riunioni) anche gli atti relativi alle elezioni del 
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1910 e del 1919 (discorsi e schede elettorali, volantini) nonchè la corri
spondenza con Raffaele Cotugno e con Antonio latta . 

Carte Antonio Saladra 

Le carte Salandra, donate dagli eredi nel 1950 alla Biblioteca comu
nale di Lucera e conservate in 94 cartelline, permettono di ripercorrere 
l'intera vicenda politico-culturale dello statista meridionale dagli ultimi 
decenni dell'800 sino alla data della sua morte avvenuta nel 1931. 

E' evidentemente superfluo in questa sede offrire brevi cenni bio
grafici essendo la vita di Salandra consegnata alla storia con un patrimo
nio bibliografico nazionale 23. 

La parte più consistente della documentazione, che è dotata di un 
inventario analitico è dedicata ovviamente ai problemi di interesse na
zionale in ragione del ruolo e delle cariche ricoperte da Salandra. 

Ricchissima risulta la corrispondenza con il mondo politico, cultura
le, economico e militare sino agli anni Trenta del nostro secolo. Per 
questi aspetti della documentazione non si forniscono qui esemplifica
zioni che risulterebbero senza dubbio riduttive rispetto alla sua eteroge
neità e alla sua mole. 

Alcune esempliBcazioni sembrano invece opportune rispetto alla 
realtà pugliese anch' essa presente nell' epistolario del Salandra ma in 
misura più limitata. 

Vanno segnalate 38 lettere e telegrammi inviati al Salandra dai sin
daci e dai prefetti di Lucera e di Foggia in occasione della costruzione 
della ferrovia e la documentazione relativa ai festeggiamenti svoltisi a 
Lucera, collegio elettorale di Salandra, nell'aprile del 1911 in occasione 
della celebrazione del cinquantenario dell'Unità d'Italia. 

Un gruppo di 17 lettere, datate tra il dicembre 1922 e l'ottobre 
1923, riguarda le richieste rivolte dal sindaco e dai maggiorenti di Luce
ra al Salandra affinchè si adoperasse ad evitare alla città la perdita del 
suo antico Tribunale e la conseguente retrocessione a centro minore del
la provincia di Foggia. 

Le sollecitazioni del nobilato di Lucera ~ gli stessi sforzi di Salandra, 
come è noto, si rivelarono inutili perchè Lucera sarà privata della sua 
Corte d'appello . Al ridimensionamento politico-amministrativo della 
città seguirà anzi 1'avvio di una strategia diretta dal regime di indeboli-
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mento del mondo politico di Salandra in Capitanata, culminata nella 
clamorosa sconfitta elettorale dell' anno successivo. 

Si segnalano infine un centinaio di lettere e telegrammi inviati 
all' ono Salandra nel primo trentennio del secolo dai sindaci di Bari Bot
talico e R. Bovio, dai deputati E.M. Gray, C. Fumarola, V. Riccio, A. 
Starace, A. Codacci Pisanelli, da R. Gorjux direttore de "La Gazzetta 
del Mezzogiorno" e da esponenti minori della vita politica locale. 

Carte Francesco Trojlo 24 

L'archivio privato di Francesco Trojlo è attualmente conservato a 
Conversano in casa del dotto Francesco Accolti Gil, nipote diretto per li
nea materna dell'uomo politico tarantino. Esso è costituito da 14 buste 
di atti relativi all' attività politica di Francesco Trojlo e di documenti di 
carattere familiare. 

Francesco Trojlo ricopri ininterrottamente dal 1909 al 1919 la carica 
di sindaco del Comune di Taranto per divenire quindi, nelle elezioni 
politiche del '19, deputato al Parlamento; assunse atteggiamento favo
revole all' ono Grassi, sottosegretario agli Interni nel ministero Nitti, a 
cui era legato anche da vincoli familiari 25. 

Dalla documentazione (documenti elettorali, verbali delle riunioni, 
corrispondenza) viene delineata la storia di un dirigente politico liberal
nittiano, espressione della crescita economica e delle rivendicazioni au
tonomistiche di Taranto nei primi venti anni del'900. 

Appassionato fotografo l' ono Trojlo ha anche lasciato una ricchissi
ma documentazione fotografica giustamente definita' 'un eccezionale 
reportage sui costumi tarantini dell' epoca" 26. 

A conclusione di questa rassegna delle fonti archivistiche private uti
li alla storia del movimento contadino e democratico pugliese è oppor
tuno segnalare che altra documentazione a volte molto importante, è 
reperibile anche negli archivi delle grandi famiglie proprietarie puglie
si. Il rapporto degli agrari con i dirigenti locali di leghe e di organizza
zioni sindacali, i loro atteggiamenti ed i loro patteggiamenti o i loro 
scontri con i locali movimenti di massa in occasione, ad esempio delle 
invasioni di terre, degli scioperi per i nuovi contratti o per aumenti sala
riali sono a volte documentati in forme diverse da quelle espresse nelle 
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relazioni e nei telegrammi dei prefetti e consentono, quindi una analisi 
comparata e senz' altro più approfondita di momenti e vicende delle 
lotte di classe in Puglia. 

Nell' archivio della famiglia Pavoncelli 27 di Cerignola è conservata 
ad esempio, non solo la documentazione relativa alle vertenze dei mez
zadri con i proprietari dell'azienda nei primi anni Venti, ma anche 
un' importante resoconto dell' incontro svoltosi il 10 novembre 1944 fra 
Giuseppe Pavoncelli e Giuseppe Di Vittorio, che creò" le premesse per 
la definizione del cosiddetto patto di Cerignola del 30 novembre 1944, 
prima applicazione del decreto Gullo n. 311 del 19/10/1944 sulla ri
partizione dei prodotti della mezzadria" 28. 

Nell' archivio dei principi Romanazzi Carducci 29 a Putignano, per 
fare un altro esempio, è conservata ULa intera busta di documenti sui 
rapporti tra la famiglia e la lega contadina della provincia di Taranto . 

Negli archivi deiprincipi Caracciolo di Santeramo 30 e dei Caracciolo 
de Sangro 31 di Martina Franca, infine , è reperibile una interessante do
cumentazione sulle invasioni di terre nel 1919-20 a Santeramo in pro
vincia di Bari e a Mottola in provincia di Taranto, e sui tentativi di ac
cordo tra gli amministratori e i dirigenti della lega locale, oltre che la 
corrispondenza tra il duca de Sangro e l'amministratore dell' azienda 
agraria di Mottola per la definizione di vertenze con l'amministrazione 
socialista di quel comune. 
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Note 

l Il d.p.r. del 30 settembre 1963, n. 1409, affida alle Soprintendenze archivisti
che, organi periferici del Ministero pei i Beni culturali ed ambientali con competenza 
regionale, il compito di emettere la dichiarazione di notevole interesse storico per gli ar
chivi privati ritenuti di particolare importanza. 

2 M. Viterbo, Giovanni Colella in "Archivio storico pugliese", (XXX), 1968, 
fase. I-IV, pp. 292-296 . 

. 1 Dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per la 
Puglia (d'ora in avanti semplicemente dichiarato il...) il 2.2.1982; ubicato in Bari, via 
Roberto da Bari n. 31, cIo l'Istituto Gramsci -sezione pugliese. 

4 G. Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura, 1870-1922, Bari 
1969. 

S Meridionalismo democratico e socialismo. La vicenda politico e intellettuale di 
Tommaso Fiore, Atti àel convegno su Tòmmaso Fiore e la tradizione intellettuale meri
diona/e nel 50· anniversario della sua morte (Bari 5-7 dicembre 1978). Bari 1979; ed an
cora Introduzione di F. Grassi a Tommaso Fiore, Serittipolitici, 1915-26, Bari 1981. 

(, C. Nassisi, Il polo liberalsocia/ista pug/iese in Regione Puglia Assessorato alla 
cultura. Istituto socialista di studi storici P. Nenni, Il movimento socù/ist.z e popolare in 
Puglia da/le origini alla Costituzione (1874-1946), Bari 1985, pp. 299- 310. 

7 Le ventisei buste in cui è contenuto l'epistolario di T. Fiore sono state ordinate e 
schedate dalla dotto De Meo, funzionario presso la Biblioteca nazionale di Bari. 

K Dichiarato il 3.5.1966; ubicato in Molfetta (BA). via Marconi 9. 
') G. Salvemini, Un Comune dell'Italia men'diona/e, in Scritti sulla questione me

ridionale, Milano 1955. 
IO Dichiarato il 23.10.1981; ubicato in Bari, via Roberto da Bari n. 31. 
Il L. Ventrudo. Lotte [iperaie ne/la Cartiera di Foggù (]944-1974) . .zno1/isistonà,

economica di un 'azienda di SUto. Foggia 1976. 
I~ Dichiarato il 21.5.1·982; ubicato in Bari. via Melo n. 192. 
l'Ogni busta riporta il nome del dirigente politico; V. Bal7ano. N. Capo77i. Ca

priolo. V. e F. Guerra. D. Gugliolli, V. Guida. R. Pastore e L. Tarantino. 
14 DichiaralO il 19.5.1976; ubicato in Lecce via Libor.io Romano. 45. 
1\ C. G. Donno. C/o1s.re oper.zù. sind.zc.zlo e parlito JOcio1/Ùto1 in Taro1 d'O/r.m,I} 

(]901·1915;. Lt'(T(' 1')81: ed ancora M. De Giorgi C. Nassisi, AnIlÙJ"Ùml}" l,d', ' di 
c101sse nel So1lentu rI9-13·19.r;. Lerre 1')-:"'). 

l'· Cfr. 1/ ,\!ol'illlento sooi/islo1 e popo/o1r" in PlIg/ù do1/1e or~l!,i1ll' 011!.J CI}.f/itu~il}1J,' 
1874- 1946. a ·cura di F. Grassi e c.G. D"nno Introduzione e fimh' .m·/,il'ù'i"" 
bibliogro1fico1. Lecce 1()86. Parte III. Studio per la storia del movimento operaio e 111l1tJ
dino nel Me77ogiornn. Istituto Vito Maria Slamparrhia. I. Inventario dei dowmtnl i. J 
wra di Michela Pastore. Catalogo dei periodici pti'gliesi. a cura di c.G. Donno. pp. 
121-150. 

1- Cfr. in proposito B. Ronchi. Ricordo d,i Nico!.J Po1J/in.1. Il Tranesiere. dicembre 
1978. 

18 Dichiarato il 18 . 11.1')85; ubicalO in Canosa (BA) in via Omero n. l') . 
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l ') In corso di dichiara7ione da parre della So'printendenn Archi\"istica per la Pu-
glia; ubicato in Canosa (Ba). \·ia S. Sabino n. 28 . 

,0 Cfr. in proposito Pug//.; d·oro. mI. I. Bari 1'.>30, 
21 Dichiarato il 20.1.1984: ubicato in Canosa (BA) in via San Sabino n. 28. 
" cfr. in proposito Puglia d'oro op. ci t. 
~.\ Su Salandra cfr. P. Alatri, Antonio 5.1/.:mdra in Le ong,im' de/fascismo in Pug/i.J 

1919-1926. Bari 1970; L. Masella. Tra corpor.1tivismi e modernizz.azione. Le classi diri
genti pugliesi nella crisi dello stato Iiber.Jle. Lecce 1 ()83. 
Un:alrra parte dell'arèhivio Salandra è conservala a Roma presso l'Archi\'io Centrale 
dello Stato. 

24 Dichiarato il '18.11.1.985: ubicaro in Cqnversano (BA) in via S. Giuseppe n. 9 
2\ R. Nistri-L. Sardi. C.Jfoni, .Jrsen.J/otti e galantuomini. T.Jranto d.1/1.1 pn'm.1 in

dustn'a/izzazione a//'avlJento de/ fascismo. Bari 1980. 
2(, AA.W .. LacittJ.J/borgo, Tar.Jntofra 800 e 900. Taranto 1'.>83, 
~- Dichiarato il 7, 10.1981; ubicato in Cerignola (FG) in via Pavoncelli n, 72, E' in 

corso di applicazione nei confronti dell' archivio Pavoncelli l'art. 6 della legge 512 che 
prevede il "pagamento della tassa di Sucq;ssione mediaore cessione dei beni ereditari" 

28 L Cioffi . Capr7.J/isll/o jgr.1rio ef.1scismo nelle campagne di Capit.1nata: l'azien-
da Pavoncelli di Cengnol.J ne/la crisi degli anni venti-trenta in Produzione. mercato e 
classi sociali' ne/la Capit.Jn.Jt.J 7Jlodern.J e contemporanea. Foggia 1984. 

2') Per volontà testamentaria del principe Guglielmo l'archivio è stato donaro 
all'Amministrazione comunale di Putignano insieme al palazzo di famiglia dove turtora 

. esso e conservato. 
; 0 Dichiarato i~ 28.12. 1984; ubicato nella masseria Viglione di Santeramo, 
;1 Per volontà ,testamentaria dei duchi l'archivio è srato donato alla Biblioteca co

munale di Martina Franca. dove tuttora esso è conservalO, 

Presso la Soprintendenza archivistica per la' Puglia sono consultabili i rispettivi elenchi 
di consistenza. 
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SEZIONE II 

LE FONTI ARCHIVISTICHE PER LA STORIA REGIONALE 
DEI MOVIMENTI POPOLARI E DEMOCRATICI CONSERVATE 
PRESSO ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI FUORI DELLA PUGLIA . 





Florinda Giuva 

L'Archivio centrale dello Stato di Roma. 

Istituito all' indomani dell'unità d'Italia come Archivio del Regno 
con r.d. del 27 maggio 1875, n. 2552, l'Archivio centrale dello Stato in 
Roma conserva la documentazione prodotta a partire dall'unità dagli 
organi centrali statali che hanno l'obbligo di effettuare il versamento 
delle proprie carte di interesse storico secondo le modalità previste dal 
d.p.r. del 30 settembre 1963, n. 1409, vale a dire, quarant'annì dopo 
l' esaurimento dell'affare. Fanno eccezione a tale norma il ministero de
gli Affari esteri che possiede un proprio archivio storico-diplomatico, il 
ministero della Difesa che non versa la documentazione di rilevanza mì
litare , conservata negli archivi degli Stati maggiori delle tre Armi , e i 
due rami del Parlamento. In realtà non tutti gli uffici hanno versato i 
propri archivi e non sempre si sono rispettati i termini cronologici di 
versamento. 

Quest'ultima deroga ha permesso la conservazione di materiale ar
chivistico più recente. 

L' importanza di tale documentazione, ai fini di studi di storia locale 
regionale, è determinata da un lato dalla concentrazione delle informa
zioni provenienti da diverse zone geografiche accorpate in serie omoge
nee in base alle funzioni espletate dall 'ufficio ricevente; dall' alno lato 
da quella complementarietà esistente tra gli archivi degli organi centrali 
e gli archivi degli uffici periferici conservati negli Archivi di Stato com
petenti per territorio. Teoricamente, più che di complementarietà dovrem
mo poter parlare di specularità dal momento che le norme di tenuta e 
di organizzazione degli archivi correnti, previste sia in regolamenti che 
nella pratica abituale , prescrivono la conservazione presso l'ufficio scri
vente della minuta del documento e la spedizione dell' originale all'uf-
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ficio destinatario, quindi anche agli organi centrali. In realtà, le vicende 
storiche il differente livello di ordine - o meglio di disordine - degli ar
chivi, le diverse modalità adottate per effettuare gli scarti ed i versa
menti hanno creato situazioni archivistiche localmente differenziate, 
spezzando il rapporto tra centro e periferia e determinando presenze ed 
assenze che solo la ricerca svolta nelle due sedi può evidenziare e colmare. 

L'enorme quantità di documenti offerti dall' Archivio centrale allo 
studio della storia dei movimenti politici democratici operanti in Puglia 
dalla fine del primo conflitto mondiale alla ripresa della vita democrati
ca dopo l'esperienza fascista nonchè l'estensione cronologica e tematica 
dell' argomento, hanno imposto una trattazione orientativa. Più che 
una esposizione dettagliata sono state tracciate delle linee da seguire. La 
diversa analiticità delle informazioni fornite è stata determinata dalla 
differente compilazione degli strumenti di consultazione (inventari, 
elenchi, ecc.). 

L'ambito prevalentemente politico della ricerca in oggetto ha circo
scritto l'indagine archivistica a determinate fonti tra le quali un posto di 
rilievo è occupato dalle carte di polizia prodotte cioè dagli organi prepo
sti al mantenimento dell' ordine pubblico, alla vigilanza, alla repressio
ne. Se queste fonti risultano importanti per la indagine storica sulle or
ganizzazioni politiche e sindacali e sui movimenti di massa durante i 
periodi caraùerizzati dal libero esercizio dei diritti politici e civili diven
tano indispensabili per la storia di quelle forze che, durante il periodo 
fascista, scelsero di condurre la propria battaglia all' interno del paese 
adottando forme clandestine di lotta: in questo caso la documentazione 
prodotta dagli organi statali che avevano il compito di sorvegliare e re
primere i movimenti "sovversivi" costituisce la principale parte scritta 
in mancanza di quella pluralità di fonti di informazioni proprie dei re
gimi democratici e liberali. Ciò che ha reso gli archivi degli apparati re
pressivi i più importanti depositari della memoria di quei movimenti di 
opposizione che il regime fascista voleva cancellare è la presenza di una 
molteplicità di livelli informativi e di varietà di documenti in seguito al
la conservazione di materiale documentario prodotto dalle forze antifa
sciste e sequestrate dalle forze di P. S. l . Copiose ed interessanti per il 
periodo compreso tra le due guerre, sono le carte della Direzione gene
orale della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno in particolare gli 
archivi della divisione affari generali e riservati che aveva il compito di 
tutelare l'ordine pubblico e di prevenire e reprimere i reati politici. 
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L'azione di controllo sull'attività dei partiti, dei movimenti e delle asso
ciazioni, nonchè sulla stampa, e la sorveglianza sulle persone politica
mente sospette hanno prodotto una massa di informazioni che fanno di 
questo fondo uno dei complessi archivistici più consultati per le ricerche 
di storia politica. 

Istituita nel 1919 e riordinata nel 1927 in tre sezioni (movimento 
sovversivo, ordine pubblico, stranieri) la divisione possedeva un archivio 
generale organizzato in categorie annuali e permanenti contrassegnate 
da una sigla alfanumerica 2. Le categorie annuali sono classificate con re
golarità dal 1911 al 1945 ; va detto però che mentre la documentazione 
dal 1911 al 1933 è stata versata in maniera organica, quella dal 1934 al 
1943 ha subito sconvolgimenti e dispersioni rilevanti a causa delle vi
cende politiche verificatesi dopo l'armistizio. Per alcuni uffici dipen
denti dalla prima sezione - casellario politico centrale, confino di polizia 
e OVRA -furono costituiti archivi autonomi . 

Diamo di seguito la descrizione delle categorie annuali che possono 
risultare utili ai fini della nostra ricerca. 

Cl ordine pubblico. E' una categoria molto vasta che racchiude tutte le 
informazioni su avvenimenti che potevano provocare perturbazioni 
dell' ordine pubblico: scioperi, agitazioni, disoccupazione, comizi, con
ferenze, dimostrazioni, proteste, cerimonie civili e religiose, ecc. La do
cumentazione è divisa in affari generali e affari per provincia. 

Interessante è il materiale documentario relativo ai disordini, alle 
tensioni sociali ed alle agitazioni agrarie ed operaie verificatisi all' indo
mani del primo dopoguerra a causa del cattivo approvvigionamento dei 
generi alimentari ed -allo stato di disoccupazione delle masse popolari. 
Vi sono anche fascicoli intestati a congressi organizzati da forze politi
che ed a. episodi particolarmente preoccupanti per l'ordine pubblico 
quali, per esempio, la scomparsa e la morte dell' onorevole Giacomo 
Matteotti e le manifestazioni commemorative organizzate dalle forze 
antifasciste. Per gli anni successivi all' emanazione delle leggi speciali se
gnaliamo i prospetti statistici in cui venivano riassunti i risultati dell' at
tività di sorveglianza e di repressione degli organi di pubblica sicurezza: 
nei prospetti 1928-1932 sono indicati il numero delle agitazioni, le 
astensioni dal lavoro, gli scioperi, le serrate e le dimostrazioni collettive; 
per il 1929 abbiamo i risultati dei servizi preventivi di polizia politica; si 
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tratta di prospetti settimanali, compilati per provincia. con 1'indicazio
ne delle visite ai locali ed esercizi pubblici, di fermi, arresti, perquisizioni 
personali e domiciliari, sequestri di armi e stampe con accanto, in alcuni 
casi, annotazioni dove è specificato il numero di persone arrestate, il ti
po di materiale sequestrato e le pene inflitte. 

Nella Cl 1940 vi è un fascicolo intestato "Puglia e Lucania: infor
mazioni politico-economico-amministrative" contenente relazioni 
dell'OVRA e note dei prefetti. 

Per gli anni 1941-1942 vi sono scarse informazioni. 

C2 movimento sovversivo. Si tratta della documentazione sull' attività 
svolta in Italia dai movimenti di opposizione. Dal 1924 compaiono fa
scicoli dedicati al movimento antifascista in Italia ed all' estero, questi 
ultimi nel 1929 passano nella categoria 14 movimento sovversivo 
all'estero, lasciando, nella C2, solo le carte relative all'azione svolta in 
Italia dall' opposizione non organizzata dai partiti tradizionali. Dal 
1932 le voci "movimento sovversivo" e "movimento antifascista" sono 
unificate in "movimento sovversivo antifascista" con la parentesi rap
presentata dagli anni 1937-1941 quando compare solo la dizione" mo
vimento sovversivo" . 

La documentazione è divisa in affari generali ed in fascicoli per pro
vince. Segnaliamo i seguenti fascicoli: 1919, sciopero generale; 1920-
1921-1922, attività della Guardia rossa, iniziative pro vittime politiche, 
agitazioni pro Sacco e Vanzetti; 1926, "provvedimenti adottati in di
pendenza della applicazione delle leggi per la difesa dello Stato!' (vi so
no le relazioni sulla situazione dei partiti di opposizione); 1928, agita
zione contro la fucilazione del comunista Della Maggiore. In particola
re, il fascicolo del 1934 sul movimento studentesco antifascista che con
serva documentazione sull'attività in Puglia del gruppo Giustizia e li
bertà ed i fascicoli: 1935, attività e propaganda antifascista; 1941, movi
mento studentesco antifascista, radio Londra. 

Per 1'analisi delle forme individuali di dissenso e di opposizione al 
fascismo si possono consultare, sempre nella stessa categoria, le voci 
"offese al duce" (1930-1943) ed "iscrizioni e disegni sovversivi" (1930-
1931-1934-1940-1943). 

Circa l'attività delle forze antifasciste qualcosa si può trovare sotto la 
voce "incidenti" per gli anni 1926-1943. 
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D agitazioni. Le informazioni raccolte in questa categoria permettono la 
ricostruzione del quadro delle tensioni sociali sviluppatesi in Italia nel 
periodo in questione. Le agitazioni venivano segnalate in base al grado 
di pericolosità sociale e politica che esse rappresentavano per l'ordine 
pubblico. 

La categoria è divisa in sottocategorie a loro volta suddivise in fasci
coli di affari generali e fascicoli per province. Indichiamo le seguenti 
sottocategorie: 
DI agitazioni del personale statale per gli anni 1919-1931, 1933, 1937, 

1942-1943. Per il 1919 viene dato grande rilievo alle agitazioni de
gli insegnanti. 

D2 agitazioni dei ferrovieri per gli anni 1919-1935,1937. Nel 1935 so
no segnalati i ferrovieri sovversivi. 

D4 agitazione del personale delle manifatture dei tabacchi, 1919-1927, 
1933. 

D5 agitazione degli arsenalotti per gli anni 1919-1920, 1922-1926, 
1933. 

D7 agitazioni dei lavoratori del mare 1919-1933, 1936-1937. 
D9 agitazioni degli studenti per gli anni 1919-1933, 1936-1938,1940, 

1942-1943. 

El elezioni politiche ed E2 elezioni amministrative. Oltre alla docu
mentazione relativa alle fasi propriamente organizzative delle elezioni, 
quali le liste dei candidati, i risultati ottenuti nei vari seggi ecc., trovia
mo abbondanti informazioni sullo svolgimento della campagna eletto
rale e soprattutto sull' attività svolta in tali occasioni dai partiti di oppo
sizione. In particolare l'attenzione delle autorità di pubblica sicurezza si 
concentra sui disordini e gli incidenti, sulle manifestazioni e sui comizi 
con l'indicazione del nome dell' oratore, il numero dei partecipanti, i 
temi trattati. Spesso sono presenti copie di materiale propagandistico 
diffuso durante le campagne elettorali. Le carte sono organizzate in af
fari generali e fascicoli per province. Nel 1929 e nel 1934, anni in cui si 
svolsero le consultazioni plebiscitarie secondo la nuova legge sulla rap
presentanza politica del 17 maggio 1928, n. 1019, sono conservati do
cumenti sull' azione antiplebiscitaria svolta: dalle forze politiche antifa
sciste. Per il 1934, ed anche per alcuni anni successivi, la categoria El è 
articolata in sottocategorie dedicate alla propaganda comunista (EI.3), 
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alla propaganda socialista (EI.4) a quella di Giustizia e Libertà (EI.5) e 
dall' antifascismo vario (El. 6). Materiale di interesse locale si può trova
rè nella E1.3. 

Per la categoria E2 elezioni amministrative, la documentazione si ar
resta al 1926 (in quest'ultimo anno non ci sono fascicoli per provincia) 
in seguito alla soppressione del carattere elettivo degli organismi di go
verno degli enti locali e l'istituzione della figura del podestà di nomina 
regia assistito da consultori municipali di nomina prefettizia, avverlUta 
con la legge 4 febbraio 1926 , n. 237 per i comuni con meno di 5000 abi
tanti e il r.d.l. 3 settembre 1926, n. 1910 per tutti i comuni . 

Kpartitipolitict'. Nell'archivio della divisione in esame ai partiti politici 
è dedicata una categoria - la K - suddivisa in sottocategorie m~meriche. 
Il materiale raccolto riguarda l'attività svolta dalle formazioni politiche 
sia nel periodo prefascista sia in quello fascista in condizioni di clande
stinità. Si tratta di informazioni e relazioni compilate dai prefetti e dai 
quesrori, spesso accompagnate da documenti sequestrati, sulle organiz
zazioni, gli iscritti, i militanti, le vicende politiche seguite attraverso i 
congressi, le riunioni, le iniziative pubbliche come comizi o manifesta
ZIonI. 

Nella KI troviamo dal 1919 al 1928 compresenti il movimento anar
chico e quello comunista; mentre nel 1929 si precisa per il movimento 
anarchivo il KlI A, per quello comunista il K1/B. La documentazione, 
divisa in fascicoli per province, è presente per tutti gli anni. Nel 1941 e 
1942, nella sottocategoria KlB-15 sono conservate le relazioni periodi
che dei questori, in genere trimestrali, sulla situazione economico
politica, sullo spirito pubblico e sull'attività antifascista a partire dal 
1937. 

La K2 è dedicata al Partito popolare. In realtà la dizione usata dagli 
organi di P.S. per indicare questa formazione politica è variabile: nel 
1919 viene usata Partito clericale, dal 1920 al 1923 Partito popolare, dal 
1924 al 1928 si adottano entrambe le definizioni, nel 1929 appare Parti
to cattolico, per gli anni dal 1930 al 1937 ricompare Partito popolare, 
mentre.dal1938 al 1943 è riporra.ta sui fascicoli la dizione azione politi
ca del clero. La divisione per provincia non è presente per tutti gli anni: 
manca per il 1919-1920, 1923, 1925-1927 dove esistono i soli fascicoli 
degli affari generali . 
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Anche nella categoria 10 Partito socialista si ritrova la stessa compre
senza di denominazioni originate, in questo caso, dalle scissioni che 
hanno caratterizzato le vicende del movimento socialista. Negli anni 
1924-1925 troviamo le sigle del Partito socialista unitario e di quello 
massimalista, a cui si aggiunge nel 1926 il Partito socialista del lavoro. 
Per il 1928 vi sono anche le voci "movimento socialista" e "congresso 
socialista". I fascicoli per province mancano negli anni 1922, 1928, 
1935 . Per il periodo 1941-1942 è presente la divisione tra attività svolte 
in Italia ed all' estero. Va segnalato nel 1943 un fascicolo dedicato al 
movimento liberalsocialista della provincia di Bari. 

Per la categoria K4 Partito repubblicano, la documentazione di in
teresse locale non è abbondante. Si riuova negli anni 1919-1920, 1923, 
1925,1927,1932-1934,1936-1938, 1940; manca completamente anche 
quella generale per gli anni 1921, 1926, 1941. 

Lo stesso si può dire per la categoria K7 Partito liberale, dove i fasci
coli per provincia sono presenti solo negli anni 1921, 1925 e 1927. 

Sempre nella stessa categoria, va consultata la K9 primo maggio, 
dove è raccolta la documentazione relativa alle manifestazioni indette 
dalle forze politiche popolari e democratiche in occasione della festa del 
lavoro. 

H2 complotti ed attentati. A proposito delle forme e dell'attività dei 
movimenti di opposizione al regime fascista, si può consultare la cate
goria permanente H2 i cui fascicoli dal 1920 al 1943 sono intestati a 
complotti ed attentati, reali o sospetti, con l'indicazione della natura 
del complotto, delle persone implicate e del luogo. 

Tra le altre categorie permanenti segnaliamo: 
Gl associazioni. La categoria raccoglie la documentazione relativa alle 
associazioni di qualunque natura: religiose, politiche, sindacali, assi
stenziali ecc., fornendo dati sulla formazione, attività, numero aderen
ti, numero sezioni, ~egami 'con altre associazioni, simpatie politiche. Si 
divide in fascicoli annuali e permanenti. 

Nei fascicoli annuali, organizzati per provincia, la parte più interes
sante è costituita dalla documentazione relativa ai movimenti nati negli 
anni successivi al primo conflitto mondiale: Arditi del popolo; Italia li
bera (si segnala il fascicolo del 1925 contenente per la provincia di Lecce · 
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e Taranto elenchi dei maggiori esponenti con l'indicazione dell' orienta
mento politico); Legionari fiumani; associazioni di guerra di ex
combattenti, mutilati ed invalidi, reduci, volontari di guerra ecc. Sotto 
la voce" associazioni varie" si possono trovare formazioni non naziona
liste come la Lega proletaria dei combattenti legati alla Camera del lavo
ro di Foggia (1921). 

Dal 1926 i fascicoli annuali si riferiscono solo ai fasci di combatti
mento, ai fasci dissidenti , al Partito nazionale fascista, alla milizia e ai 
sindacati fascisti. La documentazione relativa alle altre associazioni vie
ne continuata nei fascicoli permanenti che si dividono in quattro serie: 
affari generali (1912-1943); associazioni italiane per provincia (1912-
1943); relazioni dei prefetti (1925-1938); associazioni sovversive italiane 
e straniere (1926-1945). 

Materiale archivistico di interesse locale si ritrova nella seconda serie 
dove, fino al 1926, sono raccolti atti sull' attività delle organizzazioni 
sindacali e di partito. Con la soppressione delle libertà politiche, nella 
seconda serie della G1. permanente confluiscono documenti sulle orga
nizzazioni per!llesse in Italia dopo le leggi eccezionali. Per questo perio
do, un certo interesse rivestono i fascicoli delle associazioni cattoliche e 
delle comunità evangeliche ed israelitiche seguite con sospetto e diffi
denza dalle autorità fasciste. Nella terza serie si possono leggere le rela
zioni trimestrali dei prefetti di Bari (1928-1938), Brindisi (1928-1938) e 
Lecce (1928-1937) contenenti informazioni sulle attività sovversive in 
relazione al mantenimento dell' ordine pubblico. 

A5G seconda guerra mondiale. Questa categoria era destinata a racco
gliere i documenti relativi alla situazione interna della nazione durante 
i conflitti mondiali con particolare riferimento alle attività disfattiste, 
all' ordine ed allo spirito pubblico, alla sicurezza dello Stato. Ai fini del
la nostra ricerca si possono consultare le seguenti voci, divise alloro in
terno in fascicoli intestati alle singole province: disfattismo (vi è mate
riale per gli anni 1940-1943 per le cinque province pugliesi); attività 
cattolica (nei fascicoli per le province di Foggia, Bari, Lecce e Taranto 
sono segnalate manifestazioni a favore della pace); propaganda antite
desca e scritte contro la guerra (per la sola provincia di Bari negli anni 
1940-1941); scioglimento pnf (si tratta delle manifestazioni per la cadu-

. ta del regime fascista svoltesi tra il luglio e l'agosto del 1943). 
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Fl stampa interna. Era compito degli uffici periferici del mmlstero 
dell'Interno fornire notizie sull'attività pubblicistica locale spedendo 
copie del materiale stampato (periodici, opuscoli, numeri unici). La ca
tegoria è divisa in due parti. La prima, Fl serie nera, che va dagli inizi 
del secolo al 1926, è ordinata per provincia e, all'interno della singola 
provincia, per fascicoli intestati al materiale segnalato. La documenta
zione 'raccolta riguarda prevalentemente le pubblicazioni prodotte dalle 
forze politiche di opposizione. Per la provincia di Bari vi è un fascicolo 
intestato a "Puglia rossa" del Partito socialista massimalista (1919) ed 
uno a "La zappa" , quindicinale socialista di Corato (1919). Per Foggia 
un fascicolo informativo sui periodici pubblicati fino al 1921 ed uno in
testato a "Spartaco", settimanale socialista (1919). Per Lecce, oltre alle 
notizie sull'attività pubblicistica locale fino al 1920, vi è "Il grido del 
popolo" periodico quindicinale (1915-1919) e "L'intransigente" setti
manale radicale socialista (1949). Per Taranto vi è solo il fascicolo gene
rale sui periodici pubblicati tra il 1925 e il 1929. 

La seconda parte della categoria, Fl serie rossa, aperta dopo la pro
mulgazione delle leggi eccezionali, riguarda la stampa sovversiva e clan
destina prodotta in Italia o proveniente dall' estero. La serie è in corso di 
inventariazione: attualmente è possibile consultare .un elenco con i titoli 
dei giornali e degli stampati senza altra indicazione. 

Sempre nell' archivio generale della divisione si trovano non classifi
cate le statistiche del movimento sovversivo. Si tratta dei risultati delle 
operazioni di polizia politica riportati su prospetti con l'indicazione 
della data, del luogo, del fatto e delle persone implicate, delle pene e 
sanzioni inflitte. Le statistiche, divise per province e per regioni, ab
bracciano un arco temporale che va dal 1934 al 1943. Sono segnalati sia 
atti individuali di dissenso, - espressioni verbali contro la guerra ed il re
gime, frasi ritenute offensive riei confronti del duce - sia operazioni di 
sabotaggio, sia attività di movimenti e gruppi clandestini. Per la provin
cia di Bari, una particolare attenzione viene riservata al movimento libe
ralsocialista segnalato per la prima volta nell' aprile 1942. 

Come abbiamo accennato precedentemente, alla prima sezione del
la divisione erano stati aggregati uffici dotati di archivi autonomi. 
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Uffi'cio confino politico. Istituito in seguito all' introduzione del confino 
di polizia avvenuta con il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicu
rezza del 1926, l'ufficio, pur operando nell' ambito della sezione prima 
della divisione affari generali e riservati, fu dotato di un archivio auto
nomo la cui documentazione è divisa in due serie: affari generali e fasci
coli personali. La prima serie raccoglie le comunicazioni delle Prefetture 
al ministero dell'Interno sulle ordinanze di assegnazione emanate dalle 
commissioni provinciali e il carteggio, ordinato per province, relativo a 
persone denunciate alla commissione suddetta. Nessuna provincia è 
cronologicamente completa: per Bari si ha documentazione per gli anni 
1926-1927 e 1934; per Brindisi 1927-1928; per Foggia 1926-1929 e 
1930; per Lecce 1926-1929 e 1933; per Taranto 1926-1928 e 1935. Nella 
stessa serie sono conservati i fascicoli, divisi per provincia, degli ammo
niti e diffidati. Per le cinque provincie pugliesi vi è la documentazione 
per gli anni 1926-1943. 

La serie fascicoli personali dei confinati, ordinata alfabeticamente, 
comprende anche alcune persone proposte per il confino per le quali la 
commissione provinciale aveva comminato l'ammonizione o proposto 
la diffida. Nei fascicoli è conservata, tra l'altro, l'ordinanza 3. 

Casellario polz'tico centrale. Con una circolare del Gabinetto della Dire
zione generala di P.S. del 1896 vengono impartite disposizioni per rac
cogliere e conservare le informazioni sull'attività degli "affiliati a partiti 
sovversivi considerati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica" , 
l'archivio comprende circa centocinquantamila fascicoli personali di 
persone sospette operanti in Italia tra il 1896 ed il 1943 , contenenti, ol
tre la scheda biografica, lettere e note informative sull' attività del sorve
gliato e documenti sequestrati. L'inventario in corso di realizzazione ri
porta alcuni dati caratteristici dell' intestatario del fascicolo: cognome, 
nome, paternità, luogo e data di nascita, residenza, "colore politico", 
mestiere o professione, date della documentazione contenuta, eventua
li condanne o provvedimenti (confino politico, ammonizione, diffida" 
iscrizione nella rubrica di frontiera, internamento, giurisdizione ordina
ria, tribunale speciale, detenuto politico) e la segnalazione del materia
le a stampa. 

Dall'inventario è pertanto possibile non solo quantificare la presen
za dell' opposizione politica ma anche delineare una mappa politica ap-
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profondita ed articolata attraverso t'analisi intrecciata di dati sociali e 
territoriali cosa che sarà tra breve resa più agevole attraverso 1'elabora
zione automatica dei dati contenuti nell' inventario. Allo stesso scopo si 
possono consultare altre due piccole serie dello stesso archivio riservate a 
categorie particolari di sovversivi: la 513 / A "elenchi di persone da arre
stare in determinate contingenze" e la 513/ A bis "elenchi di sovversivi 
di prima e seconda categoria da arrestarsi in determinate contingenze 
da inviarsi al confino politico in caso di guerra" . Si tratta di elenchi no
minativi divisi per provincia con l'indicazione delle generalità anagrafi
che, la professione ed il colore politico, ed, in alcuni casi, annotazioni 
sull'attività e la biografia politica. Nella prima serie vi è materiale per le 
cinque province relativo agli anni 1929-1942; nella seconda si trovano 
elenchi per le province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto per il solo 
1939. 

All' archivio della divisione affari generali e riservati sono unite alcu
ne serie documentarie composte da atti sequestrati in seguito ad opera
zioni di polizia. Materiale archivistico di interesse locale si trova nelle se
guenu sene: 
Atti speciali. Si tratta di atti stralciati dai fascicoli originari e riuniti a 
parte in seguito alla valutazione di particolare interesse politico ad essi 
attribuito dalla polizia. Una parte dei documenti riguarda l'attività del 
Partito comunista d'Italia. In particolare vi sono le relazioni dei funzio
nari comunisti con le quali si informava il comitato esecutivo centrale 
sull'andamento e sul dibattito dei congressi federali. Per Bari e Foggia 
vi sono gli appunti sui congressi svoltisi rispettivamente il 28 dicembre e 
il 27 dicembre 1925; per Lecce e Taranto vi è un'analisi sulla situazione 
politica del partito. 

Documenti sequestrati al Partito comunista d'Italia dalla Questura di 
Mzlano. (1920-1925) "Si tratta di pratiche di archivio che raccolgono in 
ben precisate categorie gran parte della corrispondenza interna e di 
quella con i rappresentanti italiani all' estero dell' esecutivo del partito. 
L'archivio non è però completo di tutte le materie che costituiscono l' at
tività del partito" 4. 

Nella categoria dedicata all'attività ed alla organizzazione delle fe-
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derazioni provinciali, troviamo per l'anno 1923 gli atti delle federazioni 
di Bari, Foggia e Lecce. 

L'altro archivio della Direzione generale della pubblica sicurezza 
ricco di informazioni sull' attività dei movimenti di opposizione al regi
me fascista è quello della divisione di polizia politica. 

Istituita con il r.d.l. 9 gennaio 1927, n . 33 per soddisfare l'esigenza 
di rafforzare e di concentrare i servizi di investigazione politica della 
pubblica sicurezza, la nuova organizzazione di Bocchini raccoglieva e 
coordinava le informazioni provenienti dai vari servizi di investigazione 
politica operanti a livello periferico presso le Prefetture, le legioni terri
toriali della milizia, le Questure e le Zone Ovra. Dotato di una fitta rete 
di confidenti fiduciari, il controllo della polizia fascista riuscì ad esten
dersi su tutti i campi della vita politica e privata degli oppositori ma an
che di personalità di spicco del regime. 

La parte dell' archivio della divisione pervenuto all' Archivio centrale 
è articolata in due serie: fascicoli personali e fascicoli per materia. In en
trambe troviamo relazioni, rapporti fiduciari pervenuti su fogli senza 
intestazione e senza firma ma anche informazioni redatte da organi isti
tuzionali. Oltre ai fascicoli contenenti la stampa sovversiva proveniente 
dall' estero, la seconda serie - che per noi riveste maggiore importanza -
è organizzata in categorie costituite da fascicoli intestati a partiti, asso
ciazioni, movimenti, enti ecc. operanti sia in Italia che all' estero. 

Materiale archivistico di interesse locale si può trovare sotto la voce 
"comunismo" (vi è documentazion -~ per le 5 province per gli anni 
1930-1939). Il fascicolo "Giustizia e Libertà; Italia meridionale" con
tiene solo stampati senza alcun riferimento alla realtà regionale. In par
ticolare sono da consultare i fascicoli s.ll servizio politico investigativo di 
Bari contenenti relazioni del 1928 e quello sulla situazione politica e 
sullo spirito pubblico di Brindisi in relazione agli avvenimenti politici e 
militari internazionali per gli anni 1939-1941. 

Dopo la liberazione di Roma ed il ritorno del Governo nella capita
le, la divisione affari generali e riservati continua a funzionare fino al 
1949 anno in cui viene sdoppiata in divisione affari riservati e divisione 
affori generali. L'archivio di quest'ultima è organizzato con le tradizio
nali categorie della divisione soppressa; oltre alla documentazione rela
tiva ai problemi più scottanti dell'immediato secondo dopoguerra (ap-
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provvigionamenti, granai del popolo, ripresa della libera attività politi
ca e delle elezioni ecc.), si ritrovano le relazioni mensili dei prefetti divi
si per provincia dal 1944 al 1949. 

Per concludere con la Direzione generale di P.S. si segnala la serie 
Governo del Sud che comprende la documentazione prodotta dal Go
verno italiano durante il periodo di permanenza a Brindisi e a Salerno, 
dal settembre 1943 al giugno 1944. E' divisa in fascicoli relativi ad affari 
di carattere generale ed in fascicoli per comuni e province ordinate alfa
beticamente in relazione alla materia trattata. La maggior parte delle 
carte riguarda t'ordine pubblico: relazioni sugli incidenti provocati dal
le truppe alleate, informazioni sull'attività politica e sindacale con noti
zie e dati sulia ricostruzione dei partiti e sul lavoro svolto dai comitati di 
liberazione, andamento degli scioperi, agitazioni, proteste, dimostra
zioni contro il caro-viveri e la disoccupazione, autorizzazioni rilasciate 
dalla Commissione alleata di controllo per la pubblicazione di materiale 
a stampa. Tra gli affari generali va segnalato il fascicolo sul congresso 
dei Comitati di liberazione svoltosi a Bari nel gennaio 1944. 

Sempre del ministero dell' Interno va consultato t'archivio della di
vùione per le amministrazioni comunalt' e provincz'alt' della Direzione 
generale dell' amministrazione civile . A tale divisione confluivano gli 
atti prodotti dalla Prefettura nell' esercizio delle funzioni di controllo 
sull' attività degli enti locali: affari finanziari e del patrimonio (bilanci e 
conti, mutui, debiti e crediti, contributi) , affari relativi al personale ed 
ai sindaci, regolamenti di polizia urbana e rurale, opere pubbliche, ele
zioni ecc .. L'archivio è ordinato, a partire dal 1904, per categorie trien
nali. In seno alle categorie, suddivise a loro volta in sottocategorie, gli 
atti sono organizzati per affari generali e per province disposti in ordine 
alfabetico ed al proprio interno suddivise per comune. La documenta
zione più interessante è conservata nelle categorie 15.600 elezioni P olt'
tiche e amministrative e soprattutto nella 15.800 amministrazioni co
munalt' e provincz'alt' con aggregata la sottocategoria municipalizzazione 
dei servizi. Fino alla soppressione del carattere elettivo degli organismi 
locali, è possibile rintracciare documenti quali denunzie contro ammi
nistratori, sciogli menti di amministrazioni, gestioni commissariali, rela
zioni ed atti di inchiesta che forniscono importanti informazioni sulle 
lotte politiche e sulle agitazioni sociali ed economiche. 
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Per lo studio dell' attività dei partiti e dei movimenti democratici nel 
secondo dopoguerra, va consultato il fondo Gabinetto del ministero 
dell'Interno e particolarmente le serie Jascz'cofz' correnti e Jascz'cofz' per
manenti. 

La prima serie, ripartita cronologicamente , raccoglie tutte le materie 
trattate dal Gabinetto dopo il giugno 1944 relativa alle attività politiche 
ed amministrative svolte dal ministero e dai suoi organi periferici. Le 
voci più interessanti riguardano i disordini, le dimostrazioni , gli inci
denti, gli scioperi, gli ammassi granai, i granai del popolo, le invasioni 
delle terre, l'ordine pubblico, i cui fascicoli sono divisi per comune. Vi 
sono inoltre le relazioni sulla situazione politica, economica e sociale 
delle province. 

I fascicoli permanenti sono classificati per materia senza partizione 
cronologica; da consultare sono le voci: stampa, amministrazioni comu
nali, partiti politici. Per quest'ultima la documentazione per gli anni 
1944-1946 è abbastanza scarsa e riguarda soprattutto i partiti maggiori 
divisi in fascicoli per affari generali e per province. Più abbondante è 
quella dedicata al Partito comunista ed all' attività delle cooperative. 

Sempre nello stesso fondo sono compresi gli archivi del ministro Iva
noe Bonomi e del sottosegretario Aldo Finzi le cui carte forniscono in
formazioni sulla situazione dell' ordine pubblico tra il 1921 e il 1924. La 
documentazione relativa alla Puglia non è copiosa. Va notato che per 
l'archivio Bonomi essa si concentra soprattutto sull' attività svolta nel 
1921-1922 dalle Camere del lavoro della zona rossa Minervino, Spinaz
zola, Canosa, Cerignola, Ortanova, San Ferdinando e sui continui di
sordini provocati dagli scontri tra movimento bracciantile organizzato e 
squadre fasciste. Nel fascicolo dedicato alla provincia di Bari va segnala
ta la denuncia dei socialisti nel 1921 sull'assassinio di Giuseppe Di Va
gno; nel fascicolo sulla provincia di Foggia, gli incidenti tra fascisti ed 
antifascisti avvenuti a Cerignola e lo svolgimento dello sciopero regiona
le generale del 1921. 

Nell'archivio Finzi , oltre agli incidenti ed agli arresti di antifascisti, 
è documentata l'attività del Partito popolare in provincia di Foggia nel 
1923 e quella dei reduci e dei combattenti nello stesso periodo per le 
province di Lecce e Taranto. 
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Nell'archivio del Gabinetto della Presidenza del consiglio dei mini
stri va segnalata la serie Affari Generali del Governo del Sud, Brindisi e 
Salerno. Sia nella fase di Brindisi che in quella di Salerno, che costitui
sconQ due sottoserie distinte, l'attenzione delle autorità centrali e peri
feriche del nuovo Governo italiano è concentrata sullo stato dell' ordine 
pubblico e sulla attività delle ricostituende forze antifasciste. Troviamo 
relazioni delle Prefetture e dei carabinieri sulla situazione economica, 
politica e sociale delle province, informazioni sull' organizzazione della 
stampa ecc.. 

Va inoltre consultato lo schedario coevo per materie e località che 
permette la ricerca su importanti aspetti circa la ripresa dell'attività del
la stampa e delle formazioni politiche del secondo dopoguerra. 

N elI' archivio del Partito nazionale fascista, va consultata la serie si
tazione politica ed economica delle province dell'ufficio della segreteria 
politica. Si tratta di relazioni di federali , della corrispondenza tra le fe
derazioni e il direttorio, di informazioni confidenziali . I documenti so
no fascicolati per provincia ed ordinati in successione alfabetica: nelle 
28 buste di cui è composta la serie mancano i fascicoli delle province 
comprese tra Agrigento e Ferrara. Per la Puglia si trovano Lecce e Taran
to con carte relative agli anni 1930-1940. La documentazione riguarda 
soprattutto la situazione politico-organizzativa del partito e delle orga
nizzazioni fasciste. Particolarmente copiosa è quella proveniente da Ta
ranto con importanti dati su alcuni aspetti della vita della città: piano 
regolatore, attività del Provveditorato agli studi, situazione amministra
tiva del Comune, lavori pubblici ecc. Tale fonte è stata segnalata perchè 
nelle relazioni non mancano accenni sullo stato d'animo delle popola
zioni e sull'attività del movimento sovversivo. 

Tra gli archivi privati conservati nell' Archivio centrale dello Stato 
appartenenti a personalità di rilievo della storja nazionale, va consultato 
il carteggio di Michele Bianchi segretario generale del Pnf e segretario 
generale del ministero dell' Interno dal 1922 al 1924. Per la Puglia si 
trova documentazione relativa solo al 1923: si può leggere una impor-
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tante relazione dove sono analizzate con acutezza le cause del dissidio 
tra la provincia ed il capoluogo foggiano; per Bari è documentato il dif
ficile rapporro tra combattenti e fascisti; per Lecce e Taranto è esamina
ta la situazione politica provinciale con alcuni accenni sull' attività svolta 
dai partiti dell' opposizione. 
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Note 

I Cfr. Mario Missori, I fuoriusciti antifascisti della sinistra non comunista nelle car
te conservate nell'Archivio centrale dello Stato in L'emigrazione socialista nella lotta 
contro il fascismo, Firenze, 1982. 

2 Si definiscono annuali le categorie composte da fascicoli che si formano ogni an
no indipendentemente dalla conclusione o meno dell' affare trattato; permanenti quelle 
articolate in fascicoli la cui documentazione anche pluriennale è raccolta fino al comple
tamento della pratica. 

3 Cfr. Adriano Dal Porite, Simonetta Carolini, L'Italia:t1 confino. Le nrdinan7c di 
assegnazione al confino emesse dalle commissioni provinciali dal novembre 1926 a lu
glio 1943, con un saggio introduttivo di Leonardo Musei, Milano, 1982, voll. 4 . Suddi
visi per regione, anno e tipo di reato, sono elencati tutti i confinati politici con l'indica" 
zione della qualifica politica e della professione. 

4 Relazione datata Roma, 31 marzo 1927 dell'ispettore generale di P.S. al capo 
della polizia in ACS, MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DI 
P.S., d i v is io n e affar i g e n eral i e r i serva t i, atti speciali, b. lO, fase. 82. 





Vito Antonio Leuzzi 

L'Istituto campano per la storia della resistenza *. 

I documenti sull' occupazione alleata nel Mezzogiorno, per il perio
do 1943-1945, provenienti dagli archivi inglesi ed americani, conservati 
presso l'Istituto costituiscono una vasta raccolta di materiale inedito che 
consente di ampliare i quadri conoscitivi di una complessa realtà econo
mica, sociale, amministrativa e politica qual è quella del Sud nel perio
do immediatamente successivo alla caduta del fascismo. 

La particolarità della documentazione, ricca di dati analitici sulle 
condizioni delle diverse realtà regionali, risalta immediatamente se si 
tiene conto che il "regno del Sud" è uno dei periodi più oscuri ed al 
contempo più problematici del processo di transizione dal fascismo al 
post-fascismo 1. 

E' superfluo ricordare la specificità delle vicende meridionali dopo 
la proclamazione dell' armistizio ed il trasferimento della Monarchia e 
del Governo a Brindisi con la conseguente confusione politico
amministrativa e con il vuoto di potere determinatosi. 

Pur essendo note le vicende politiche generali di quel periodo tutta
via molti aspetti della realtà sociale e dei rapporti tra questa ed il nuovo 
Stato restano ancora da indagare. 

Il materiale disponibile presso l'archivio campano rende possibile 
un più organico approfondimento dei problemi relativi ai rapporti tra la 
forza di occupazione alleata, le vecchie forze (Monarchia, Governo) ed i 
nuovi soggetti politici (i partiti antifascisti) 2. 

Il ruolo svolto dagli alleati nella definizione di un nuovo tipo di so
cietà del Mezzogiorno è fondamentale poichè essi esercitano un esteso 
potere di controllo su tutta la vita civile ed amministrativa. Le testimo
nianze scritte dell'amministrazione alleata offrono la possibilità di veri-

• Isùtuto campano per la storia della resistenza, via Carlo Poerio 891 A, Napoli. 
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ficare in concreto la posizione assunta dalle forze di occupazione nei 
confronti dei processi di ricostruzione di una nuova dimensione politica 
e sociale nel Sud che vive i problemi del dopoguerra in anticipo rispetto 
al Nord ed in una condizione profondamente diversa. 

L'acquisizione di questo materiale è tanto più importante se si con
sidera che esso è il risultato di un punto di osservazione e di descrizione 
esterno alla realtà del Mezzogiorno, la cui conoscenza è spesso risultata 
legata a luoghi comuni storiografici considerando l'insufficienza e la 
parzialità delle fonti documentarie disponibili. 

Le carte relative alla Puglia, che è la prima regione' 'King' s Italy" li
berata dove gli alleati consentono alla Monarchia ed al Governo Bado
glio di organizzare la vita politica ed amministrativa sotto la tutela 
dell' ACC (Alied Control Commission), organismo previsto dagli accor
di scaturiti dall'armistizio entraro in funzione nel novembre 1943, non 
hanno un carattere sistematico, poichè la raccolta del materiale è il risul
tato di una serie di "esplorazioni archivistiche" di alcuni studiosi, che 
hanno operato su obiettivi di ricerca ben delimitati. Il materiale a di
sposizione, infatti, documenta in gran parte gli aspetti della vita civile, 
politica ed amministrativa della regione Campania,. con particolare rife
rimento alla città di Napoli 3. 

E' possibile tuttavia individuare una consistente mole di informa
zioni che si riferiscono direttamente alla realtà delle diverse provincie 
pugliesi ed una serie di notizie di carattere generale nelle quali i riferi
menti alla Puglia assumono un notevole rilievo. Prima di indicare i temi 
individuabili nelle carte custodite nell'Istituto campano è necessario of
frire qualche indicazione sui diversi organismi alleati che operano nel 
contesto della realtà pugliese e meridionale. 

L'AMG (Allied Military Government) è l'organismo militare che 
opera nei territoÌÌ esclusi dall'amministrazione italiana. 

L'ACC è la struttura più importante che svolge un'azione di con
trollo sul Governo e sull' insieme della vita civile ed amministrativa. 

L'attività di questi organismi è testimoniata da una immensa mole 
di documenti conservati negli archivi di Londra e Washington che offro
no la possibilità di ricostruire gli aspetti relativi all' economia, al lavoro, 
all'igiene, all'alimentazione, alle comunicazioni ecc. I curatori della 
raccolta hanno privilegiato alcuni temi essenziali: la realtà economico 
-produttiva, il lavoro con particolare attenzione all'attività delle orga
nizzazioni sindacali, l'attività del Governo ed i rapporti con i partiti ed 
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ovviamente la situazione politica più in generale del paese . 
Per quest'ultimo aspetto sono stati riprodotti i microfilms della serie 

completa di rapporti del PWB (Psycological Warfare Branch) depositati 
presso il Public Record Office di Londra. Il materiale tratto dall' archivio 
londinese, di cui non offriamo una descrizione analitica, ci informa sul
la situazione politica dell'Italia liberata ed è particolarmente ricco per il 
periodo 1944-45 . 

Più utili per i riferimenti analitici alle microrealtà locali ci sono ap
parsi i documenti riprodotti dal National archives di Washington in cui 
le vicende pugliesi sono al centro del sistema infomativo degli alleati. 

In questa regione la Monarchia ed il Governo nei primi mesi del "re
gno del Sud" dispiegano in pieno la loro azione nel tentativo di dar corso 
ad un progetto di continuità istituzionale, evitando rotture traumatiche 
con il passato e limitando al massimo l'attività dei nuovi soggetti politici 4. 

Lo scontro politico conseguente all' intervento dei partiti sulla scena 
politica che intendono procedere alla costruzione ex novo dello Stato su 
basi democratiche ed antifasciste si manifesta con forza durante le fasi 
preparative del congresso di Bari del gennaio 1944. 

Al centro del dibattito politico tra i partiti che si riconoscono nel Cln 
è il problema del nuovo assetto politico-istituzionale, questione che sarà 
costantemente dibattuta nei mesi e negli anni successivi. 

I documenti relativi al congresso di Bari, costituiti essenzialmente 
da una fitta corrispondenza e da resoconti minuziosi di tutte le sue fasi 
tra i responsabili centrali dell' ACC e gli ufficiali intermedi preposti al 
controllo della vita civile ed amministrativa dell ' Italia libera, sono estre
mamente indicativi delle complesse relazioni e del gioco politico instau
ratosi tra gli alleati , la Monarchia ed i partiti antifascisti 5. 

Dall' analisi delle carte emergono significativi indizi sulle modifica
zioni dei rapporti tra gli alleati e le forze rappresentate dal Cln. 

Gli ufficiali dell' ACC denunciano più volte l'atteggiamento provo
catorio assunto dalle forze filomonarchiche e dal Governo che cercano 
con ogni mezzo di ostacolare la prima assemblea dell'Italia libera. I re
sponsabili del PWB impongono a "L'idea Liberale" , organo di stampa 
dei liberali filomonarchici ed espressione dei grandi proprietari terrieri , 
la sospensione di un editoriale in cui si annunciava, per la stessa data 
del 28 gennaio' 44, un contro congresso di "liberali antifascisti" 6. 

E' interessante notare nelle relazioni degli ufficiali alleati la costante 
denuncia dell ' azione provocatoria dei diversi organismi governativi che 
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tentano di diffondere notizie allarmistiche sull' ordine pubblico. 
I problemi del controllo dell' informazione, le vicende di Radio Bari 

che è la prima emittente libera dell'Europa, controllata da ufficiali pro
gressisti del PWB e violentemente osteggiata dal Governo per il suo 
ruolo di apertura alle esigenze dei partiti antifascisti, sono al centro 
dell' attenzione degli organismi di controllo alleati ed esprimono il len
to processo di liberalizzazione della società 7. Altri elementi significativi 
sulla situazione economica della Puglia e delle altre zone dell'Italia li
bera scaturiscono dalle relazioni dei responsabili dei diversi uffici 
dell' ACe. 

Da questi resoconti vengono ampiamente illustrate le condizioni di 
vita delle popolazioni, i problemi degli alloggi, la situazione alimenta
re, l'ascesa spaventosa dei prezzi e l'acutizzarsi delle tensioni sociali 
nell'inverno '43-'44 e '44-'45. 

Le carte contengono inoltre statistiche sulla produzione industriale 
ed in particolare su quella agricola nonchè dati e valutazioni sulla disci
plina della produzione e sugli ammassi obbligatori. La necessità di sot
toporre a controllo il meccanismo di produzione e di distribuzione dei 
prodotti agricoli investiti da logiche speculative ed al contempo di in
trodurre nuove misure per modificare le strutture corporative dello Sta
to totalitario sono tutti problemi che possono essere focalizzati meglio 
data la consistente mole di documenti oggi disponibile 8. 

Si riscontrano utili riferimenti all'attività degli Uffici del lavoro in 
Puglia, investiti di nuove funzioni, ed alla riorganizzazione del sindaca
to su base autonoma, quest'ultimo oggetto di particolare attenzione da 
parte del sistema di controllo alleato. Molto controversa appare la posi
zione degli alleati sul ruolo del sindacato nel nuovo tipo di società. Il ri
pristino infatti del sindacato' libero viene concepito dagli alleati all' in
terno di un' autonomia che non travalica l'orizzonte tecnico-economico. 
Si assiste infatti ad un delicato processo di transizione dal vecchio tipo 
di organismo corporativo ad una struttura di tipo democratico le cui 
funzioni gli alleati vorrebbero delimitare affidando al sindacato la re
sponsabilità esclusiva della contrattazione collettiva di categoria 9. 

La presenza di questa documentazione presso l'Istituto campano 
per la storia della resistenza arricchisce il materiale complessivo esistente 
ed è particolarmente stimolante per le possibilità di studio e di ulteriori 
ricerche che esso offre. 

In appendice indichiamo i documenti essenziali che si riferiscono al-
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la realtà pugliese, seguendo l'ordine ed il sistema utilizzato per la com
pilazione dell' inventario generale dei documenti anglo-americani 
sull' occupazione alleata in Italia, inventario pubblicato a cuta di P. De 
Marco disponibile presso l'Istituto campano lO. 

I documenti raccolti in fotocopie, come avverte 1'autore dell' inven
tario, vengono classificati, rispettando le indicazioni archivistiche origi
nali, in base alla collocazione geografica (il numero 10.000 indica l'ita
lia, il numero 10.210 la regione II che include la Puglia, il 10.260 la re
gione III cioè la Campania), e secondo 1'argomento (il numero 132 in
dica la political Branch, il 136 il Chief Commissioner, il 146 il lavoro, il 
159 l'agricoltura, il 161 l'industria e commercio ecc.). 

Per ogni documento il curatore dell' inventario inoltre riportava, 
laddove possibile, l'autore, l'oggetto, la data ed il numero delle carte. 
Si riporta in appendice l'estratto dell' inventario dei documenti del Na
donaI Archives di Washington relativi alla Puglia. 
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Note 

l Per una descrizione minuziosa degli eventi cfr. A. Degli Espinosa, Il regno del 
Sud, Firenze, 1955. 

2 Una visione d'insieme della vira politica italiana è contenuta in L. Mercuri, Gli 
alleati e l'Italia, Napoli, 1975; utile è anche il saggio di D. ElIwood, L'alleato nemico. 
La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia 1943-45, Milano, 1975. La riorga
nizzazione dei partiti nel Mezzogiorno è ampiamente documentata nel saggio di 
N. Gallerano. La lotta politica nell'Italia del Sud dall'armistizio al congresso di Ban', in 
"Rivista storica del socialismo", n. 28, mag.-ago. 1966 . 

. i Cfr. L ·invent.:mò di documenti anglo-amen'cani sull'occupazione alleata in Italia 
(]943-1945) a cura di Paolo De Marco, pubblicato dall'Istituto campano per la storia 
della resistenza. Torre del Greco. 1977 . 

. , Cfr. N. Galbano. L.llottapolitica nelf'Italia del Sud, cit.; F, Canfora , Tra rea
ziO!lt' e de mO(T.Jzù. Bari l ()4 5; N, Pastina, Come zl governo di Bn'ndisi fu costretto a n'
/,nslin.Jre la IiberlJ di SUl1lp.J. in D. Pastina, Pagine sparse, Bari, 1971. 

~ Cfr. N. Gallerano, L.J Lotta politica, CiL: G. De Luna, Storia del Partito d'azio
ne . Milano. 1982: Atti del congresso di Bari, resoconto stenografico, a cura di C. Panan
no c: O. Val~ntini. Bari. 1()44. 

" Archivio dell'Istituto campano per la storia della resistenza, Napoli, Carteggio 
vario sul congresso di Bari. 10.000/132/309. 

- Archivio dell'Istituto campano per la storia della resistenza, Governo italiano
carreggio vario. 10.000/136/114-115. 

~ Cfr. su questi problemi l'indagine di E. Corvaglia Cnsi di regime e questione 
C(znladina in Puglia 1943-1945 in "L'altro dopoguerra. Roma e zl Sud 1943-1945" a cu
ra di N. Galbano. Milano, 1985. 

" Per una ridefinizione più' organica ed approfondita delle questioni connesse alla 
riorganizzazione dei movimenti di massa molto utile è la ricerca di A. Pepe Sociale orga
nizzato e sociale amministrato, sindacato. uffici del lavoro e politica assistenziale in 
"E'altro dopoguerra ... ". cil. 

IO Inventario di documenti anglo-amen'cani, cit. 
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10.100/100/1090 (24) 

Major GeneraI Chief 
CAO a. GOC - in 
Chief 15 Army G . 

10.000/100/1092 (24) 

Appendice documentaria 

REGION 2 

Emano del rapporto n. 5 
del PWB sulla situazione 
a Cerignola e Ascoli Sa
trIano 
(con letto trasm . del 
17.11.43) 

REGION 4 - FOGGIA 
Report on Generai Situa
don in Foggia for De
cember 1943 (con alI.) 

AMG Foggia Province Fortnighthly Reports 
Nos 4 and 5 (Period 1st 
to 31st December 1943) 

10.000/132/207 (3) 

10.000/132/288 (5) 

10.000/132/301 (5) 

10.000/132/309 (5) 

LETIERA DI BADO
GLIO DEL 31.1.44 

LETIERA DI MACFAR
LANE SU BADOGLIO 
E LE·ITERA DI TAR
CHIANI AD ASCOLI 

CARTEGGIO SULPAR
TITO LIBERALE DE
MOCRATICO 

CARTEGGIO VARIO 
SUL CONGRESSO DI 
BARI 

cc. 4 

s.d. 5 

9 

3 

7 

6 

96 
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10.000/136/114-115 (5) 

PWB 

CLN Bari 

Croce 

Badoglio 

71 SubArea 

10.000/136/559 (18) 

Rospigliosi 

10.000/146/467 (12) 

Uff. Pro Lav. II Zona 

Uff. Lav. II Zona 
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GOVERNO .ITALIANO 
- CARTEGGIO VARIO 

Congresso dei partiti italia
ni a Baci (con letto trasm.) 

Deliberazione sulla stampa 
(con letto trasm.) 

Carteggio vario 

Memorandum (sul PWB 
di Bari) 

. Protest of Brindisi Citizens 

PWB - Reports 
Report N. 15 «D» (Sec
tion PWB - Bari) 

Intervista con esponenti 
del Partito Liberale De
mocratico 
Assemblea dei Rifugiati 
politici della Italia occu
pata 

Christian Democtatic 
Party 
Varie 
Ordine del giorno del 
CLN di Bari 
Ordine del giorno delle 
Commissioni Interne di 
Bari 
Relazione sulla situazio
ne nei Comuni di Trani, 
Molfetta, Barletta, Andria 

REGION II - LABOR 
DIVISION - Monthly 
Reports 

Relazione mensile 

Relazione del mese di 
marzo 1944 (con alI.) 

25.1.44 

21.1.44 

12.43-1.44 

22.2.44 

21.2.44 

1.44 

14.1.44 

s.d. 

14.1.44 
1.44 

14.1.44 

12.1.44 

4.1.44 

31.7.44 

31.3.44 

cc . 4 

4 

17 

3 
l 

5 

l 

4 

3 
6 

l 

2 

4 

3 
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Uff. Lav. II Zona 

Uff. Lav. II Zona 

Uff. Lav. II Zona 

Frazer 

Uff. Lav. II Zona 

Uff. Lav. II Zona 

Frazer 

10.000/146/500 (12) 

Alessandrini 

10.000/146/468 (12) 

Sind. Provo Libero Fun
zionari Imp. e Perso su
balterno delle Aziende 
di Credo Bari 

Russo a Lane 

Relazione mensile 

Relazione del mese di 
maggio 1944 (con alI.) 

Relazione del mese di 
giugno 1944 (con alI.) 

Monthly Report of Reg. 
Labor Officer for Region 
Two -ApriI, 1944 

Relazione mese di aprile 
44 (con alI.) 

Organizzazione e fun
zionam . Uffici Colloca
mento · e Camere del La
voro (con alI.) 

Report of Meeting of 
NO, 2 District Labor 
Sub Committee Meeting 
HQ Dist Two held in Ba
ri on April20 , 1944 (con 
letto trasm.) 

SOUTHERN REGION 
LABOR REPORTS 

Presence Indemnity at 
Bari Port (con alI. su in
cidenti sul lavoro nella 
Bari Zone) 

SINDACATI 
May Day meeting in Bari 

Costituzione Sindacato 
Provinciale 

Su un Congresso sinda
cale a Bari 

1.3.44 cc . 17 

30.5.44 15 

30.6.44 7 

1.5.44 2 

1.5.44 8 

27.4.44 7 

21.4.44 2 

23.11.44 lO 

s.d. 5 

9.5.44 3 

3 
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10.210/146/1 

AC Bari Zone 

Prefetto Brindisi 

10.210/146/5 (23) 

Commiss. Unione La
voratori Industriali a 
Grandi 

REGION Il - LABOR 
Monthly Reports 

Monthly Report for Jan. 
1945 

Ufficio Lavoro - Avv. to 
Taormina Vincenzo 

REGION 2 - LABOR 
OFFICE Matters 

Scioglimento organizza
zioni fasciste. Sindacati e 
Unione Industriali a Bari 
(2 copie) 

Conf. It. Lav. Ind. Dati SUl lavoratori 
Unione Provo Bari dell'edilizia e dell'Ind. 

estrattiva in Puglia 

Cifarelli Preparazione di un con
vegno degli Uff. Lav. 

CdL Monopoli alla CdI Malcontento delle classi 
Bari lavoratrici 

Frazer a Labour S / C 

10.210/146/20 (23) 

52 Area 

Prefetto di Bari 

Alessandrini 

Alessandrini 

CCRR Molfetta 

132 

Acquisition of Apulian 
provinces 

REGION II - 3TRIKES 
AND LABOR TROU
BLES 

Strike - Brindisi Docks 

Deficienza di mano 
d'opera per le aziende 
industriali - Disparità di 
trattamento econ. 

Street cleaners at Terlizzi 

Street cleaners strike 

Astensione del lavoro in 
Terlizzi (con alI.) 

21.1.45 

15.1.45 

20.12.44 

s.d. 

s.d. 

1.9.44 

16.2.44 

20.9.44 

2.2.45 

7.2.45 

31.10.44 

26.1.45 

cc. 2 

2 

7 

1 

2 

l 

l 

132 

4 

l 

1 

1 
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Camera del Lavoro Bari Agitazione impiegati 
statali parastatali e degli 
Enti locali di Bari e pro
VlnCla 

Lodo arbitra,le nella ver
tenza tra le aziende eser
centi imprese ferrotran
Vlane 

Odg. Assemblea Gene
rale Impiegati Pubbliche 
Amministrazioni (con 
alI.) 

Alessandrini Passenger Tpt for ANIC 
workers 

Alessandrini Strike at Gallipoli Docks 

Prefetto Bari Molfetta - Nettezza ur
bana (con alI.) 

CCRR Brindisi Assenza di operai dal la
voro (con alI.) 

Alessandrini Richiamo alla Camera 
del Lavoro (con alI.) 

CCRR Bari Rapporto settimanale 
(con alI.) 

Fed. Sind. Postelegra- Agitazione economica 
fonici Bari 

Alessandrini a Orpwood Strike at English Port 
Navy House (con alI.) 

CCRR Molfetta - sciopero a Terlizzi -(con 
alI.) 

CCRR Barletta Astensione dal lavoro a 
Canosa di Puglia 

CCRR Barletta Astensione lavoro Barlet
ta (con alI.) 

Alessandrini Further Explanation of 
«Indennità di Presenza» 
Question at Port 
- Agitazioni a Montalba
no Jonico, S. Vito dei 
Normanni, Corato -

29 .1.45 

25.1.45 

5.1.45 

22.1.45 

18.1.45 

13.1.45 

10 .1.45 

7.12.44 

22 .12.44 

19.12.44 

14.12.44 

4.12.44 

30.11.44 

27.11.44 

28.11.44 

11.44 

cc. 2 

2 

11 

1 

1 

6 

6 

8 

4 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

4 
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Alessandrini Elections at Radio Bari 

Conf. It. Lat. Industria Ritenuta del 60 % ai la
Un. Pr. Bari voratori portuali della 

Alessandrini 

Questura Bari 

Prefetto Bari 

Alessandrini 

Prefetto Bari 

Alessandrini 

Alessandrini a Orpwood 

Prefetto 

Alessandrini 

Scicluna 

SoC. An. Gestione Ser
vizi Pubblici 
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Compagnia N. Sauro di 
Bari 

Strike at Montalbano Jo
OlCO 

Minutes ofPort Working 
Committee held at HQ 
65 Garrison on 18 Sep
tember 44 

Informazioni prese sulla 
persona del Sig. De Leo
nardis (con letto trasm.) 
- Scioperi a Terlizzi e Pa
lese Macchie -

Operai del porto (con 
all. ) 

- Agitazioni a Irsina, 
Montescaglioso, Montal
bano Jonico, Molfetta, 
Porto di Bari -

Indennità di carovita ai 
lavoratori 

Ship Repair Strike at 
Molfetta - 160 men 

Memorandum 

Lavoro banchine Porto di 
Bari 

Report on strike at ANIC 

Wage dispu tes in Bari 

Lettera al Sindaco di Bari 

Notes on Meeting held 
at the Office of the Pre
fect (con letto Trasm.) 

20.11.44 

18.11.44 

24.11.44 

15.11.44 

11.44 

11.11.44 

11.44 

18.10.44 

19.10.44 

11.10.44 

8.10.44 

7.10.44 

30.9.44 

26.9.44 

17.4.44 

cc. 1 

9 

1 

3 

2 

6 

3 

5 

1 

2 

2 

2 

3 
1 

1 
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10.210/159/15 (28) 

PUGLIA e LUCANIA 
Attività Uffici Locali 
Min. Agricoltura 

Uff. Prov. Stato Econ. Rapporto mensile 
Agr. Potenza all' ACC 
Bari 

Uff. PI. St. Ee. Agr.. Rilievi 
Potenza 

U.I!.S.E.A. Potenza 

U.P.S.E.A. Potenza 

U.P .S.E.A. Potenza 

Conferimento bovini 

Situazione cereali , legu
minose e lana 

Situazione conferimenti 

Comitato Provo Agr. Bari Rappresentante degli in
dustriali in seno ai Co
mitati Comunali della 
Agricoltura 

Ispett. ProVo Agr. BARI Prezzi grani da seme e 
distribuzione solfato di 
rame 

Consorzio Agr. Provo 
Potenza, Agenzia di 
Lavello 

Uff. Provo St. Ec. AgI. 
Bari 

Com. Pro Agr. Bari 

Rilevamenti agrari per le 
Prov. di Brindisi e Mate
ra. Campagna 1944 

Proposte 

Decreto Prefettizio del 
27-9-44 concernente 
l'obbligo della consegna 
al Consorzio Agrario dei 
cereali .. . 

Assegnazione solfito di 
calcio 

Uff. PI. St. Ec. AgI. Divieto esportazione oli-
Bari ve 

Istruzioni locali per di
sciplinare la campagna 
olearia 1944-1945 

27.9.44 

8.10.44 

10.10.44 

27.9.44 

27.9.44 

12.10.44 

10.10.44 

29/30-9-44 

15.9.44 

28.9.44 

4-6 .10.44 

2.10.44 

9-10.44 

cc. l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

6 

3 

4 

1 

9 
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Gullo 

Uff. St. Ec. Agr. 

Uff. Pro St. Ec. Agr. 

10.210/159/23 (28) 

Sui Comitati Comunali e 
Provinciali dell' Agricol
tura 

Rapporto sull' attività del 
Comitato Comunale del
l'Agricoltura 

Derequisizione di alloggi 

REGION 2 (PUGLlE
LUCANIA) Situazione 
agricola 
Reporting - Feb. 15 
-March 31, 1944 Puglia 
Representative of the 
Agricolture S/C ACC 
Bari 

Region 2 Agr. Officer Report of Regional Agri
cultur~ Officer for May 
1944 

10.260/1461104 (170) 

10.260/146/107 (170) 

ReportJune, 1944. Agri
culture Region 2 

CARTEGGIO SULLA 
c.G.L. (GENNAIO
APRILE 1944) 

COMUNICATI DEI 
SINDACATI 

Confederazione dei Carteggio 
Professionisti e Artisti . 
Unione Provincia di 
Bari 

10.260/146/176 (172) 
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CARTEGGIO VARIO 
DELLA C.I.L. 

8.44 

19.9.44 

s.d . 

3.6.44 

5.44 

cc. 2 

3 

l 

3 

2 

l 

52 

3 

20 



10.260/154/92 

Cittadino di Maglie 

RELAZIONE D ELLA 
SEPRAL DI FOGGIA 

POLITICAL SECURITY 
Carteggio Simcock (Li ai
son Officer Lecce) . May
ne (Regional Liaison Of
ficer Apulia) 

Organizzazione spioni
stica e terroristica in fa
vore dei Tedeschi 

29/31-1-44 

18.12.43 

cc. 14 

gO 

2 

3 
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Vito Antonio Leuzzi 

Il fondo Calace dell'Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia *. 

Esponente di punta del movimento "Giustizia e Libertà", arrestato 
negli anni Trenta insieme a R. Bauer e E. Rossi e condannato a dieci an
ni di carcere dal Tribunale speciale V. Calace, nativo di Molfetta, ritor
na in Puglia subito dopo la scarcerazione avvenuta il30 luglio 1943 con 
l'incarico di organizzare il Parti to d'azione. 

L'esponente azionista svilupperà un' intensa attività in una situazio
ne di semilegalità per il ripristino delle più elementari libertà politiche 
ancora ignorate nonostante l'eliminazione del regime. Il suo arresto 
nell'ottobre 1943 per aver pubblicato il primo numero dell'edizione 
meridionale dell" 'Italia libera", suscitando enorme clamore nell' opi
nione pubblica e negli ambienti alleati, costringerà il Governo a varare 
immediatamente il provvedimento di liberalizzazione della stampa. 

I! tentativo di Badoglio di coinvolgere i rappresentanti azionisti, i 
più attivi in Puglia e nel Mezzogiorno nella riorganizzazione della vita 
politica e civile, troverà una ferma opposizione nel rigorismo etico
politico dell ' ex esponente di "Giustizia e Libertà". Determinante sarà 
infatti la posizione di Calace nella definizione della linea politica del 
Partito d'azione in Puglia oscillante tra posizioni moderate ed atteggia
menti radicali, questi ultimi direttamente influenzati dal suo tenace ri
gorismo morale. 

L'intensa campagna politica per l'abdicazione del re per l'elimina
zione dell'istituto monarchico caratterizzerà tutta l'azione di Calace e 

* Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, piazza Duomo 
14, Milano 
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degli azionisti pugliesi sin dal novembre 1943, dando luogo ad un' in
tensa campagna di stampa i cui riflessi si riscontrano nel vivace dibattito 
politico avviatosi tra le diverse componenti del Cln nel Meridione. 

Le carte conservate nell' istituto milanese consentono di ricostruire le 
vicende interne del Cln pugliese egemonizzato dagli azionisti nei mesi 
successivi all' armistizio. 

Il gruppo barese guidato da V. Calace, T. Fiore, M. Cifarelli, F. 
Canfora, i fratelli Pastina ed altri svolgerà un' intensa azione nell' orga
nizzazione del lo congresso dei partiti antifascisti dell'Italia libera, sol
levando con forza la questione istituzionale, tema che caratterizzerà lo 
svolgersi dei lavori del congresso di Bari del gennaio 1944. 

Il fondo milanese contiene la raccolta completa dei verbali delle riu
nioni della giunta esecutiva dei partiti antifascisti delle provincie 
dell'Italia libera, eletta a Bari con l'incarico di porre in essere le condi
zioni per il ritorno ad un sistema politico controllato dai partiti e per 
l'eliminazione dell' istitu to monarchico. 

Dalla lettura dei verbali è possibile ricostruire il dibattito e le diverse 
posizioni politiche emerse nel Cln meridionale dal gennaio sino 
all'aprile 1944, fase questa molto significativa del processo di transizio
ne dal fascismo al post-fascismo. La giunta esecutiva esprimerà infatti le 
sue posizioni sulle questioni più importanti della vita politica e civile 
del Sud, intervenendo sulle nomine dei prefetti, dei sindaci e delle am
ministrazioni comunali, sulle questioni sindacali, sull' organizzazione 
della stampa, sulle misure economiche ed in particolare sulle relazioni 
con la forza di occupazione alleata. 

La documentazione include una nutrita corrispondenza tra l'espo
nente azionista e gli uomini più significativi della vita politica e cultura
le del Mezzogiorno che consente di trarre utili indicazioni sulla realtà 
culturale della Puglia sino agli anni Cinquanta e di ricostruire le vicende 
più significative del Partito d'azione in questa regione. 
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Appendice documemaria 

1944, genn. 29 - magg. Verbali della Giunta esecutiva b.l, fasc.l 
permanente deIrltalia liberata l 

cc. 166 

1944, genn. 31 - apro 20 Dichiarazioni, comunicati , corri- , fasc.2 

1944 

1944, genn. 19 - apro 

spondenza della Giunta esecutiva 
permanente. 

cc. 266 

Corrispondenza con M. Berlin
guer, G . Calogero, F. Canfora, A. 
Cianca, V. Cicognani, M. Cifarel
li, R. Craveri, M. D'Erasmo, G. 
De Filippis, P. Ingusci, A.R. ler
volino, A. Omodeo, D. e N . Pa
stina, A. Ramirez, M. Rossi Doria, 
M. Saba, P. Schirano, V. Scaran
cella, P. Tria, A. Tarchiani. 

Appunti , elenchi ed indirizzi di 
esponenti politici, copie di mozio
ni e dichiarazioni, corrispondenza. 

cc. 123 

, fasc.3 

, fasc. 4 

J I verbali sono stati pubblicati in "Il movimenro di liberazione in Italia", 1954, 
nn. 28-29, pp. 41-121. 
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Vito Antonio Leuzzi 

Centro di ricerca Guido Dorso •. 

I rapporti tra G. Dorso e gli intellettuali ed esponenti politici pu
gliesi si manifestano sin dal primo dopoguerra. 

"Nell' appello ai meridionali" rivolto da Dorso nel 1924, apparso su 
"La rivoluzione liberale", due esponenti significativi della cultura pu
gliese, Carano Don Vito e Tommaso Fiore, appaiono tra i dodici firma
tari del manifesto. 

L'analisi di Dorso sulla realtà politico-sociale dc:! Mezzogiorno con
tenuta in "La rivoluzione meridionale" del 1926, troverà un'immedia
ta adesione in T. Fiore che recensirà favorevolmente il saggi~ su "Quar
to Stato" costituendo un punto di riferimento di un dibattito che coin
volgerà anche Gramsci. 

I rapporti con gli intellettuali pugliesi sporadici durante il fascismo 
s'intensificheranno alla caduta del regime. 

L'esponente irpino aderirà alle diverse iniziative del Partito d'azio
ne in Puglia sin dal 1944, offrendo la propria collaborazione a numero
se iniziative editoriali (L'Italia del popolo, Il nuovo risorgimento, La 
gazzetta del Mezzogiorno), intervenendo al primo convegno di studi sui 
problemi del Mezzogiorno promosso a Bari nel dicembre 1944 ed impe
gnandosi attivamente in Puglia alle prime elezioni politiche alla Costi
tuente. 

Il centro di ricerca "Guido Dorso" attraverso un lungo e paziente 
lavoro ha pubblicato un inventario dell' epistolario che contiene un' am
pia corrispondenza di esponenti della cultura, del giornalismo e del 
mondo politico pugliese, nonchè alcune copie delle lettere di Dorso. 

* Centro di ricerca "Guido Dorso", via Gen. Berardi 11, Avellino. 
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le lettere pur coprendo un arco di tempo piuttosto breve, dal' 44 al 
'47 (solo alcune lettere di T. Fiore risalgono al periodo precedente) sono 
indicative del complesso clima politico e culturale determinatosi nella 
Puglia nell' immediato secondo dopoguerra. 

L'accurato lavoro di illustrazione del carteggio consente di indivi
duare lo spessore dell' impegno intellettuale di Dorso e dei rappresen
tanti della realtà politica e culturale pugliese. I problemi dell' informa
zione, della diffusione e circolazione delle idee sono al centro delle ri
flessioni di Michele Cifarelli, Vittore Fiore, Michele Abbate. 

Non meno significative sono le informazioni rilevabili dall' intensa 
corrispondenza con Tommaso Fiore, Vincenzo Calace, Michele Cifarel
li, Francesco Liuni, Maria Papalia sui problemi organizzativi e politici 
del Partito d'azione e sulle aspettative politiche ed ideali suscitate dalle 
prime elezioni libere nel paese. 

I rapporti di Dorso con esponenti socialisti, azionisti, liberali sono 
indicativi del coagulo di energie intellettuali e dell' intenso dibattito po
litico registrabile nel Mezzogiorno dopo il crollo del fascismo. 

In appendice indichiamo l'elenco dei corrispondenti pugliesi, rin
viando, per la descrizione analitica delle lettere all' accurato lavoro di 
Bruno Veci, Per C01Joscere Guido Dorso, i suoi libri e ti suo carteggio, 
Guida editore, Napoli 1984. 
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Appendice documentaria 

Epistolario Dorso 

Lettere di intellettuali e rappresentanti politici pugliesi 

1941 T. Fiore 

1944 T. Fiore 

V. Fiore 

M. Cifarelli 

V. Carano 

Convegno di studi 
sul Mezzogiorno 

Dorso a T. Fiore 

1945 M. Cifarelli 

D. Pastina 

T. Fiore 

V. Fiore 

V. Calace 

V. Carano 

R. Cifarelli 

G. De Philippis 

A. Lucarelli 

G. Salvemini 

Dorso a T. Fiore 

Bari 

Bari 

Bari 

Napoli 

Gioia del Colle 

Bari 

Avellino 

Napoli 

Bari 

Bari 

Bari 

Bari 

Gioia del Colle 

Bari 

Bari 

Acquaviva delle Fonti 

Cambridge 

Avellino 

5 lug.; 31 dico 

6 magg.; 5 sett.; 2 nov. 

23 magg.; 25 magg.; 5 
otto 

27 giu.; 23 ag.; 8 nov.; 
15 nov.; 15 dic.; 31 
dico 

9 ag.; 12 setto 

7 nov.; 14 nov.; 16-19 
nov.; 16-26 dic.; 

14 nov.; 13 ott.; 29 dico 

14 feb.; 23 feb.; 5 apr.; 
30 apr.; 3 magg.; 23 
dic. 

9 mar; 

27 giu.; 3 lug.; 13 lug.; 
2 ago 

lO mag.; 15 mag.; 17 
lug.; 7 ag.; 16 ago 

9 giu. ; 2 nov.; 6 nov. 

20 mag.; 2 giu.; 5 nov.; 

13 ago 

14 ago 

4ott. 

15 ago 

16 mag.; 26 giu.; 7 
lug.; 
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1946 V. Fiore 

F. Liuni 

M. Abbate 

V. Dell' Aquila 

M. Cifarelli 

V. Carano 

T,Fiore 

V. Calace 

M. Papalia 

1947 M. Cifarelli 
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Bari 

Bari 

Bari 

Laterza 

Roma 

Gioia del Colle 

Bari 

Bari 

Bari 

Bari 

2 gen., 9 febb.; 13 
febb.; 2 mar.; 7 mat.; 
lO mar.; 13 glU.; 18 
giu.; 4 lug.; 7 ag.; 24 
sett. 

20 gen.; 29 mar.; 9 
giu.; 15 giu.; 28 giu.; 
25 lug.; 19 ag.; 9 dic. 

lO apr.; 6 giu.; 3 ago 

2 giu. 

23 gen.; 16 feb.; 29 
mar.; 31 mar.; 28 apr.; 
15 giu. 

4 gen.; 26 feb.; 11 ag.; 
9 set.; 23 dico 

5 apr.; 14 giu. 17 giu. 

20 mar.; 29 mar.; 5 
apr.; 14 apr.; 19 apr.; 
29 apr.; 28 giu . 

4 giu. 

1 gen. 



Lucio Cioffi 

L'archivio del Partito comunista italiano presso l'Istituto 
Gramsci di Roma *. 

L'archivio del Partito comunista italiano conservato presso l'Istituto 
Gramsci di Roma è articolato in due sezioni che raccolgono rispettiva
mente documenti relativi al periodo 1917-1940 ed al periodo 1944-
1948. In entrambe le sezioni esiste un'ampia documentazione relativa 
all ' attività delle organizzazioni comuniste pugliesi ed al più generale 
movimento contadino e democratico di Puglia. 

Per quanto riguarda la prima sezione l'archivio in questione custo
disce la documentazione fotocopiata relativa alla sezione italiana 
dell'Internazionale comunista (Pcd'I), conservata in originale a Mosca. 
Il materiale relativo all'attività in Puglia del Pcd'I copre un arco tet;npo
rale compreso fra il 1921 e il 1938 e si presenta disomogenea nella sua 
consistenza in quanto riflette la geografia del radicamento e dello svi
luppo del Pcd'I in Puglia, nella prima metà degli anni Venti, e la sua 
successiva attività clandestina negli anni del regime fascista. 

Per gli anni antecedenti l'introduzione dcille leggi speciali la docu
mentazione è ricca di materiali congressuali relativi alle tre prqvince pu
gliesi ed alle principali realtà della regione. Con le relazioni congressua
li e i materiali preparatorii sono conservati resoconti, lettere ed informa
zioni di grande interesse sull' organizzazione e gli sviluppi delle lotte so
ciali e politiche della regione. In proposito sono da considerare di estre
mo interesse: un rapporto di G. Basile sulla preparazione e sullo svolgi
mento a Bari dello sciopero generale indetto, nell'agosto 1922, dall'Al
leanza del lavoro; le relazioni di G. Di Vittorio e di Silvestri (Athos Lisa) 

• Istituto Gramsci, via del Conservatorio 55 , Roma 

147 



sull' organizzazione dei contadini pugliesi e meridionali e sulle loro con
dizioni di vita. 

Altro materiale significativo di questa sezione è quello relativo al 
movimento fascista in Puglia che si compone in massima parte di note 
informative trasmesse dalle organizzazioni comuniste pugliesi al centro 
del partito sulla consistenza e composizione del movimento fascista. 
Dal bollettino della sezione italiana del Soccorso rosso è possibile, inol
tre, ricostruire in maniera dettagliata la cronistoria delle violenze fasci
ste, degli arresti e delle condanne dei militanti antifascisti pugliesi negli 
anni della conquista del potere. 

Per gli anni successivi al 1926 si trovano, relativamente alla Puglia, 
note e relazioni a periodicità annuale sulla situazione organizzativa del 
partito nella clandestinità e sulle condizioni di vita e sullo stato d'animo 
delle masse pugliesi. Per il 1932, in particolare, è conservato un rappor
to di Caligola, del marzo-aprile, sulle condizioni di vita del proletariato 
pugliese e sul lavoro clandestino del partito nella regione. Al rapporto 
fa seguito, poi, una discussione sviluppatasi in merito nell' apparato 
centrale del partito. 

La documentazione sulla Puglia conservata presso l'Istituto Gramsci 
di Roma si interrompe al 1938 e per gli anni successivi almeno fino al 
1944. 

Nella seconda sezione dell' archivio, la storia delle organizzazioni 
pugliesi del Pci è documentata in maniera più organica e completa l. 

Il materiale raggruppato per singole federazioni provinciali, testi
monia, in primo luogo, lo svolgiment') dei congressi costitutivi dopo la 
liberazione, con i relativi atti preparatori nonchè le riunioni dei succes
sivi comitati federali attraverso i rispettivi verbali. 

Attraverso il carteggio relativo alle :onferenze d'organizzazione del
le strutture federali ed all' inquadramento dei comitati federal i è possi
bile ripercorrere criticamente il dibattito che si sviluppa all ' interno del 
Pci pugliese negli anni del dopoguerra, le sue forme organizzative , la 
consistenza e la dislocazione dei comunisti pugliesi, il processo di for
mazione del quadro dirigente del Pci nella regione. 

Esso, inoltre, si arricchisce di relazioni, note ed interventi dei diri
genti nazionali su temi di dibattito prettamente regionale nel quadro 

l Presso l'Istituto Gramsci - sezione pugliese è conservata in fotocopia la docu
mentazione relativa al periodo in esame. 
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della loro diretta partecipazione all'attività locale del partito. Fanno 
spicco gli scritti e i discorsi di Palmiro Togliatti e la raccolta di interventi 
elaborati in loco: da Grieco , Sereni , Amendola, Di Vittorio, D'Ono
frio, ecc. 

Questi ultimi, raccolti cronologicamente, si riferiscono in massima 
parte a comizi tenuti nei diversi centri pugliesi, ad interventi conclusivi 
in convegni, conferenze, assemblee, riunioni dei comitati federali, ma
nifestazioni elettorali , ed a articoli pubblicati sulla stampa regionale co
munista (Civiltà prole taria, Il Lavoratore di Capitanata, Il Lavoratore 
del Salento, La Voce, La Voce di Puglia). 

Una fonte preziosa e di grande interesse storico-politico risultano es
sere i testi dei comizi e le conclusioni di convegni e di riunioni dei diri
genti locali del Pci perchè consentono una conoscenza diretta del farsi 
quotidiano della prassi e della teoria politica. 

Altre fonti per lo studio dell' attività politica dei comunisti pugliesi 
sono rintracciabili in diversi fondi depositati presso !'Istituto Gramsci di 
Roma. Va tuttavia rilevato che specificatamente al periodo 1943-1944 il 
materiale per la Puglia è inesistente come scarsa è la documentazione 
proveniente da parte fascista , dalla polizia e dall'OVRA, mentre fre
quenti sono i riferimenti a dirigenti comunisti pugliesi della clandesti
nità presenti nelle biografie e nelle memorie di militanti antifascisti 
conservate nell'Istituto. 
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1921 

1922 

1923 

1924 
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Appendice documentaria 

1917-1940 

Iscritti al partito e situazione stampa al 31 dicembre 
cc. 15-18 

Iscritti al partito confrontati alle votazioni di Li
vorno 

cc. 82-84 

Stampa del Pcd'! 
c. 96 

Statistica degli iscritti al 30 settembre 
cc. 74-76 

Elenco degli iscritti che hanno risposto al questio
nario dell'Esecutivo sulla tattica del fronte unico 

cc. 29-31 

Lettera di D. Fioritto sul comitato d'intesa tra 
Pcd'! e Psi 

c. 44 

Rapporto manoscritto di G. Basile del 17 agosto 
sullo sciopero indetto dall' Alleanza del lavoro a 
Bari 

cc. 107-109 

Relazione sul movimento sindacale in Italia (no
vembre 1921-settembre 1922) 

cc. 61-75 

Dati sul tesseramento 
cc. 1-11 

Organizzazione dei contadini di Puglia e Ca'la
bria: relazione 'di G. Di Vittorio 

cc. 19-27 

Elenco degli iscritti" legali" nelle organizzazioni 
meridionali del Pcd'! per le province di Foggia, 
Lecce, Taranto. 

c. 48 

fase. 42 

fase. 115 

fasc. 124 

fasc. 125 

fase. 134 

fase. 195 

fase. 257 



1925 . 

Organizzazione dei contadini di Calabria e di Pu
glia: relazione di G. Di Vittorio 

cc. 110-118 

Lettera di Silvestri del 16 dicembre sulla situazio
ne dei contadini nel Meridione 

cc. 33-34 

Relazione di Silvestri del 28 dicembre ai congressi 
di Taranto e Foggia 

c. 51 

Materiale d'informazione sulle organizzazioni 
provinciali della Federazione comunista giovanile 

cc. 74-79 

Ordine del giorno di Argo della federazione di 
Lecce dell' 11 dicembre 

c. 83 

Relazione di Viola sullo svolgimento dei congressi 
federali di Avellino, Foggia, Bari, Lecce e Taranto 

cc. 95-98 

1925-1926 Bollettino della sezione italiana del Soccorso rosso 
internazionale relativo ad episodi di violenza fa
scista, ad arresti e condanne 

1926 

cc. 1-108 

Lettera di Silvestri del lO marzo sulla situazione 
del partito a Taranto e a Lecce 

cc. 45-48 

Lettera di Silvestri del 13 marzo sull'attività dei 
bordighisti a Napoli e di R. Mangano a Foggia 

, cc. 50-52 

Lettera di Silvestri del 4 aprile sugli arresti a Fog
gia, Salerno, Lecce. 

cc. 132-133 

Programma di lavoro per le federazioni dei segre
tariati interregionali di Puglia, Campania, Cala
bria, Basilicata con riferimenti alle caratteristiche 
delle organizzazioni federali di Napoli, Salerno, 
Caserta, Avellino, Benevento, Foggia, Bari, Ta-

fase. 275 

fase. 330 

fase. 361 

fasc. 459 
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Lecce , Cosenza, Catanzaro, Basilicata 
cc. 198-206 

Relazione di Enea del 9 giugno sui giovani di Pu
glia e Campania 

cc. 221-224 

Relazione del 12 giugno sulla situazione sindacale 
nell'Italia meridionale con particolare riferimento 
alle province di Napoli, Bari, Foggia e Taranto 

cc. 225-226 

Lettera del Nicoletti sul patto collettivo per i sala
riati agricoli di Bari e Foggia 

cc. 232-233 

Lettera di G. Di Vittorio del 18 giugno in appog
gio alla richiesta di iscrizione al partito di Gugliot
ti di Minervino 

cc. 237-238 

Relazione del 30 giugno sull'attività dei comitati 
operai e contadini del segretariato interregionale 
di Puglia e Campania 

cc. 177-278 

Lettera di Renzi del I novembre sulla situazione e 
sul lavoro svolto nelle federazioni di Puglia e 
Campania 

c. 180 

Lettera di Renzi dell' 11 novembre sugli arresti in 
Puglia 

c. 206 

Lettera manoscritta del 13 dicembre a R. Grieco 
sulla situazione del partito a Gioia del Colle 

c. 1 

Lettera manoscritta del 18 gennaio di R. Pastore a 
Serrati 

c.2 

Nota informativa di Silvestri sull' attività del parti
to a Lecce 

c.4 

Nota informativa sull'andamento della settimana 
Lenin in provincia di Bari 

c. 5 

fase. 460 

fasc. 465 



Copia lettera del Centro del partito alla federazio
ne di Bari 

c. 7 

Lettera del 5 aprile del comitato provinciale della 
federazione di Bari al Centro del partito 

cc. 10-12 

Nota informativa di Silvestri e manifesti a stampa 
cc. 13-14 

Nota manoscritta del 20 e 21 maggio sulla attività 
del comitato agitazione e propaganda di Bari 

cc. 15-16 

Questionario del 31 maggio sul settore agitazione 
e propaganda 

cc. 17-18 

Biglietto di accompagnamento e risposta del 2 lu
glio all' inchiesta sul fascismo. 

cc. 19-22 

Rapporto di Silvestri alla sezione agitazione e pro
paganda sul movimento sindacale in Puglia 

cc. 23-25 

Corrispondenza tra il Centro del partito e la fede
razione di Bari nei mesi da luglio a settembre 

cc. 26-41 

Risposta di Loperto al questionario sul lavoro fem
minile 

c.42 

Corrispondenza tra il Centro e l'organizzazione di 
Bari sull' attività del partito nel mese di ottobre 

cc. 43-47 

Note informative sul movimento fascita a Bari e a 
Lecce 

cc. 48-50 

Lavoro agricolo e trasformazioni fondiarie in Terra 
di Bari 

cc. 51-56 

Circolare poligrafata del 9 maggio dell' organizza
zione di Lecce 

c. 2 

fasc. 478 
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Relazione del 9 maggio del segretario interregio
naie della Puglia e Campania sui comitati operai a 
Lecce 

cc. 5-6 

Lettera di accompagnamento e relazione sulle ele
zioni amministrative svoltesi a Lecce il 9 maggio 
che hanno visto la partecipazione della lista 
comunisti-socialisti-repubblicani ed altri partiti 

cc. 7-11 

Corrispondenza tra il Centro, il segretario regio
nale Silvestri e l'organizzazione di Lecce sulle atti
vità del Pcd'I a Lecce ed in provincia (giugno
settembre) 

cc. 12-27 

Lettera manoscritta del 6 luglio di G. Di Vittorio 
sulla situazione del partito a Cerignola 

cc. 21-22 

Nota informativa di Renzi del 9 agosto sulla attivi
tà della federazione di Foggia 

c. 23 

Manifestino a stampa del Pcd'I "Ai contadini del
la provincia di Foggia" 

c. 24 

Lettera di Edo del 22 settembre da Foggia al Centro 
c. 25 

Corrispondenza tra il Centro e l'organizzazione di 
Taranto sull'attività del partito (agosto-giugno) 

cc. 1-12 

Costituzione del comitato operaio di agitazione a 
Taranto (18 giugno) 

c. 13 

Copia lettera del 22 agosto del Centro all'incarica
to del lavoro tra le donne 

cc. 14-15 

Questionario sul lavoro femminile a Taranto (30 
aprile) 

cc. 16-17 

fasc . 483 

fasc. 492 



1928 

1929 

1930 

Manifesto a stampa del comitato di agitazione dei 
mitilicultori 

c. 18 

Biglietto di accompagnamento e relazione sulla I 
conferenza di officina del tarantino (27 ottobre) 

cc. 19bis-22 

Manifesto a stampa dei contadini iscritti alle cor
porazioni fasciste di Taranto 

c. 27 

Relazione sulla situazione sindacale nel Mezzo
glOrno 

cc. 74-75 

Relazione del 4 aprile di un ispettore sulla attività 
del partito nell'Italia centrale e meridionale 

cc. 18-19 

Relazione di Vicentini sull'Italia insulare e penin
sulare 

cc. 15-59 

Informazioni del 15 aprile dalle federazioni 
sull'Italia centrale e meridionale 

cc. 13-14 

Informazioni del 4 maggio di un membro dell'uf
ficio interno sull'Italia centrale e meridionale 

c. 12 

Lettera del 29 maggio di Ghita, membro del comi
tato per il Lazio ed il mezzogiorno, alla segreteria 

cc. 1-2 

Documentazione sul Lazio ed il Mezzogiorno 
cc. 3-8 

Bollettini nn. 2-3-4 (luglio, ottobre, dicembre) 
del comitato per il Lazio ed il Mezzogiorno conte
nenti fatti ed informazioni sulla situazione delle 
masse 

cc. 16-44 

Appunti sulla situazione organizzativa del partito 
al mese di luglio 

cc. 1-7 

fasc. 531 

fasc. 683 

fasc. 684 

fasc. 777 

fasc. 847 
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Nota di Battista del luglio sui militanti del partito fasc. 862 
nel Centro e nel Meridione 

c. 15 

1931 Nota del 27 marzo della segreteria alle organizza- fasc. 980 
zioni comuniste della Puglia 

cc. 1-7 

Rapporto della CgI sulla situazione in Italia cen-
trale ed in Puglia 

cc. 11-25 

1932 Rapporto di Caligola sulla condizione delle masse fasc. 1069 
e sul lavoro del partito in Puglia nei mesi di marzo 
ed aprile 

cc. 7-21 
I 

Lettera di Ercoli alle organizzazioni del partito in 
Puglia 

cc. 24-30 

Discussione nell' apparato centrale del partito sul 
rapporto Caligola 

cc. 33-41 

Lettera del mese di giugno della segreteria alle or-
ganizzazioni della Puglia 

cc. 42-53 

1934 Rapporto di Delfino sulle condizioni delle masse fasc. 1227 
ed il lavoro del partito in Puglia 

cc. 27-34 

Lettera della segreteria alle organizzazioni comu-
niste di Puglia 

cc. 14-26 

1936 Rapporto sulle condizioni e lo stato d'animo delle fasc. 1385 
masse ed il lavoro del partito in Puglia 

cc. 10-21 

1937 Rapporto Delfino sulle condizioni e sull' orienta- fasc. 1454 
mento delle masse pugliesi 

cc. 59-65 
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1938 Relazione sulle condizioni e sull' orientamento 
delle masse ed il lavoro del partito nel brindisino 

cc. 1-4 

Rapporto sulla Puglia 
cc. 10-11 

fasc . 1511 
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