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CARTE ENZO MAZZOCCOLI 

1962 - 1994 

Storia. Enzo Mazzoccoli nato nel 1929 è stato militante del Pci, tra i protagonisti della vita politico-culturale 
barese degli anni Sessanta e Settanta. Si è interessato di ricerche relative alle origini del movimento operaio 
e contadino in Puglia tra Ottocento e Novecento. Ha collaborato con la Fondazione Feltrinelli di Milano e 
con l'Istituto Gramsci di Bari in relazione alle origini della stampa democratica e socialista in Puglia e 
Basilicata. Inoltre ha collaborato con la casa editrice Laterza e De Donato. E' morto nel 1997. 

Modalità di acquisizione. Donazione in vita negli anni '80. 

Contenuto. Il fondo è suddiviso in 5 serie: la prima riguarda gli scritti, 1962-1979, fascc. 1-6; la seconda la 
collaborazione con la casa editrice Laterza, fascc. 7-9; la terza la documentazione relativa all'interesse per la 
Grecia e Corfù, fasc. 10; la quarta comprende una raccolta di ritagli stampa, 1973-1993, fasc. 11; la quinta 
riguarda le carte personali, 1985-1994, fascc. 12-13. 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 13 (bb. 12) 

Ordinamento e struttura. 

 Serie 1. Scritti di Enzo Mazzoccoli  

Serie 2. Collaborazione con la casa editrice Laterza  

Serie 3. Interessi per la Grecia e Corfù  

Serie 4. Ritagli stampa  

Serie 5. Carte personali 

Strumenti archivistici. Riordinamento e inventario informatizzato realizzato da Maria Palasciano nel 2007. 

Consultabilità. A richiesta, nei limiti di quanto disposto dal Codice per i beni culturali e del paesaggio agli 
artt. 122-127 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di tutela della privacy. 

Il lavoro di riordinamento e schedatura è stato realizzato con finanziamenti della Regione Puglia, sulla base 
dell'Accordo di programma quadro tra lo Stato e la Regione Puglia nell'ambito del progetto 'Archivi storico 
politici in rete'. 

1. SCRITTI DI ENZO MAZZOCCOLI, 1962 - 1979 

Contenuto. Atti preparatori per l'opera sulla bibliografia della stampa periodica e operaia di Puglia e 
Basilicata, sulla stampa socialista pugliese e sul movimento cooperativo nel Barese. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 6, (bb. 3) 
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busta 1 

1. "Bibliografia della stampa periodica e operaia di Puglia e Basilicata dal 1866 al 1924", cc. 856 

Fotocopia del saggio e ricerca bibliografica. 
s.d. 

busta 2 

2. "Bibliografia della stampa periodica e operaia di Puglia e Basilicata dal 1866 al 1924", cc. 663 

Appunti manoscritti. 
s.d. 

busta 3 

3. "Bibliografia della stampa socialista pugliese (1890-1900)", cc. 18 

Fotocopia del saggio (in appendice a Guglielmo Schiralli, Note su Carlo Cafiero e altri scritti, Edipuglia, Bari, 1979) e atti 
preparatori dattiloscritti e manoscritti. 

1979 

4. "Appunti sul processo di formazione del movimento cooperativo nel Barese (1861-1908)", cc. 
225 

Originale e fotocopie dell'opera. 
1962 

5. "Appunti sul processo di formazione del movimento cooperativo nel Barese (1861-1908)", cc. 
573 

Appunti manoscritti. 
1962 

6. "Appunti sul processo di formazione del movimento cooperativo nel Barese (1909-1923)", cc. 89 

Atti preparatori dattiloscritti e manoscritti. 
s.d. 

2. COLLABORAZIONE CON LA CASA EDITRICE LATERZA, S.D. 

Contenuto. Copialettere della corrispondenza di Giovanni, Franco e Vito Laterza e atti preparatori per 
l'opera relativa ai volumi pubblicati dalla casa editrice Laterza. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 3, (b. 1) 

  

busta 4 
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7. Copialettere dattiloscritte da Enzo Mazzoccoli della corrispondenza di Giovanni Laterza dal 
1900 al 1943, cc. 663 

s.d. 

8. Copialettere dattiloscritte da Enzo Mazzoccoli della corrispondenza di Franco e Vito Laterza 
dal 1944 al 1954, cc. 11 

s.d. 

9. Appunti per la compilazione dell'indice cronologico dei volumi pubblicati dalla casa editrice 
Laterza dal 1897 al 1943, cc. 340 

s.d. 

3. INTERESSI PER LA GRECIA E CORFÙ, S.D. 

Contenuto. Raccolta di documenti e appunti manoscritti e dattiloscritti sui rifugiati greci nel secondo 
dopoguerra e sugli esuli italiani a Corfù nel periodo del Risorgimento. 

Il livello ha una consistenza di fasc. 1, (bb. 7) 

  

busta 5 - 11 

10. Raccolta di documenti e appunti manoscritti e dattiloscritti sui rifugiati greci nel secondo 
dopoguerra e sugli esuli italiani a Corfù nel priodo del Risorgimento, cc. 4074 

s.d. 

4. RITAGLI STAMPA, 1973 - 1993 

Contenuto. Ritagli di giornali dai quotidiani <<La Gazzetta del Mezzogiorno>>, <<l'Unità>> e <<La 
Repubblica>>. 

Il livello ha una consistenza di fasc. 1, (b. 1) 

  

busta 12 

11. Ritagli stampa, cc. 64 

Ritagli di giornali da <<La Gazzetta del Mezzogiorno>>, <L'Unità>> e <<La Repubblica>>. 
1973 - 1993 
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5. CARTE PERSONALI, 1985 - 1994 

Contenuto. Copie di telegrammi, biglietti di auguri e di ringraziamento; atti relativi alla collaborazione con la 
casa editrice De Donato. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 2, (b. 1) 

  

busta 12 

12. Copie di telegrammi; bigliettini di auguri e di ringraziamento, cc. 10 

1992 - 1994 

13. Collaborazione con la casa editrice De Donato: buste paga di Enzo Mazzoccoli e copia di atti 
relativi alla gestione liquidatoria della casa editrice, cc. 91 

1985 - 1986 

Indice dei nomi di persona 
Laterza Franco; 2; 3 
Laterza Giovanni; 2; 3 
Laterza Vito; 2; 3 
Palasciano Maria; 1 
Schiralli Guglielmo; 2 

Indice dei nomi di luogo 
Basilicata; 1; 2 
Corfù; 1; 3 
Grecia; 1 
Puglia; 1; 2 

Indice dei nomi di ente 
De Donato, casa editrice; 4 
Fondazione Feltrinelli, Milano; 1 
Istituto Gramsci, Bari; 1 
Laterza, casa editrice; 1; 3 
 


