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CARTE GIUSEPPE PAPALIA 

1953 - 1965 

Storia. Giuseppe Papalia è nato a Bari il 1 ottobre 1897 da una famiglia di tradizioni democratiche e 
mazziniane. Si è laureato a Napoli ed in seguito ha partecipato alla prima guerra mondiale. Tornato a Bari è 
entrato a far parte dello studio legale dell'avvocato socialista Michele Catalano. E' stato erede della 
tradizione del pensiero meridionale di matrice positivistica, reppresentata in Terra di Bari, da Giovanni 
Bovio, Andrea Angiuli e Giuseppe Maria Pugliese, distintisi per le teorie innovative nel campo della 
filosofia del diritto e del diritto penale. Ha partecipato al primo Congresso del Comitati di liberazione 
nazionale svoltosi a Bari il 28 e 29 gennaio 1944 e fu designato dal Partito d'azione a rappresentare la Puglia 
nella Consulta nazionale con Giuseppe Di Vittorio e Eugenio Laricchiuta. In seguito alla crisi e al 
dissolvimento del Partito d'azione, Giuseppe Papalia ha aderito al Partito sacialista italiano. Eletto senatore 
la prima volta nel 1953, nella Commissione giustizia del Senato si è distinto per le proposte legislative 
sull'ordinamento giudiziario e soprattutto per il disegno di legge sull''Ordinamento delle professioni di 
avvocato e di procuratore'. Ha fatto parte della Commissione d'inchiesta parlamentare della 'Anonima 
banchieri'. E' morto a Bari il 24 novembre 1964. 

Modalità di acquisizione. Donazione da parte dei nipoti a metà degli anni '80. 

Contenuto. Si conservano 6 fascicoli: 1. Scritti su Giuseppe Papalia; 2. Interventi alla Camera dei deputati, 
1953-1964; 3. Copie della corrispondenza con Francesco De Martino e Pietro Nenni; 4. Atti relativi alla 
candidatura al Senato; 5. Atti commemorativi della morte; 6. Conferimento della medaglia d'oro alla 
memoria. 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 6 (b. 1) 

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'. 

busta 1 

1. Scritti su Giuseppe Papalia, cc. 2 

Note biografiche  a cura di Vito Antonio Leuzzi. 
s.d. 

2. Atti parlamentari, cc. 348 

Interventi alla Camera dei deputati. 
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1953 - 1964 

3. Corrispondenza, cc. 3 

Corrispondenza (in copia) con Francesco De Martino e Pietro Nenni. 
Fotocopie. 

1964 

4. Candidatura al Senato, cc. 5 

Discorso e scheda di propaganda elettorale. 
s.d. 

5. Commemorazione della morte di Giuseppe Papalia, cc. 34 

Rassegna stampa relativa alla commemorazione della morte di Giuseppe Papalia avvenuta a Bari il 24 novembre 
1964. 

1964 

6. Conferimento della medaglia d'oro alla memoria di Giuseppe Papalia, cc. 1 

Lettera di Carlo Tognoli, segretario della Commissione del premio 'Guido Mazzali', alla famiglia Papalia, di 
comunicazione del conferimento della medaglia d'oro alla memoria del senatore Giuseppe. 

1965 

Indice dei nomi di persona 
Angiuli Andrea; 1 
Bovio Giovanni; 1 
Catalano Michele; 1 
De Martino Francesco; 1; 2 
Di Vittorio Giuseppe; 1 
Laricchiuta Eugenio; 1 
Leuzzi Vito Antonio; 1 
Nenni Pietro; 1; 2 
Palasciano Maria; 1 
Pugliese Giuseppe Maria; 1 
Tognoli Carlo; 2 

Indice dei nomi di luogo 
Bari; 1; 2 
Napoli; 1 
Puglia; 1 

Indice dei nomi di ente 
Congresso nazionale dei comitati di liberazione  (I, Bari, 1944); 1 
Partito d'azione; 1 
Partito socialista italiano; 1 
 


