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INTRODUZIONE 

 
Premessa 
 
L’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC) è risultato fra i 
soggetti beneficiari del contributo finanziario per l'attuazione della misura “I luoghi della memoria. 
Iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della memoria del 
Novecento e degli archivi storici pugliesi” (All.4 della DGR n. 1097/2019). Tale operazione si colloca nella 
strategia della Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia Della Cultura e Valorizzazione Del 
Territorio - Sezione Valorizzazione Territoriale) denominata "La cultura si fa strada", approvata con 
determina della Giunta regionale (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 9 luglio 
2019). 
Nello specifico, il progetto approvato ha dato luogo ad una complessa attività di riordino, inventariazione e 
digitalizzazione dei fondi archivistici dell’IPSAIC. Si evidenzia che tali fondi archivistici sono stati dichiarati di 
notevole interesse culturale dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata 
sin dal 1982. La stessa ha già avviato la procedura di dichiarazione di notevole interesse culturale anche per 
i fondi acquisiti recentemente dall’IPSAIC.   
Il coordinamento e la supervisione dell’intera attività è stata affidata al direttore dell’Istituto, Vito Antonio 
Leuzzi, coadiuvato da altri studiosi e ricercatori.  
 
FASI DEL PROGETTO: 

 Individuazione e organizzazione preliminare del materiale archivistico oggetto del riordino a cura di 
Vito Antonio Leuzzi, direttore e coordinatore dei lavori, e della Commissione Archivi. 

 Affidamento diretto delle attività di inventariazione e digitalizzazione dei fondi, dopo la firma del 
disciplinare di gara del 26 novembre 2019, alla società Organizzazione Aprile Gestione Archivi s.r.l. 

 Esecuzione delle attività di schedatura, riordinamento e digitalizzazione, come indicato nel progetto 
e nel disciplinare. Le operazioni – coordinate da Serena Franchini, Anna Maria Gervasio, Annabella 
De Robertis – hanno avuto l’obiettivo di valorizzare e rendere pienamente fruibile alle scuole, alle 
università, alla comunità degli studiosi e al territorio il prezioso patrimonio archivistico dell'Istituto, 
punto di riferimento dell'identità storico culturale regionale e meridionale. 

  Creazione di un sistema informatizzato di gestione, consultazione e ricerca, con la realizzazione di 
un archivio digitale che preservi gli originali cartacei. 

Le attività hanno preso l’avvio il 18 dicembre 2019 e si sono concluse il 28 febbraio 2020. 
 
Note storiche 
L'Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC), sorto negli anni 
Cinquanta ad iniziativa dell'Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti (Anppia), si è costituito in 
associazione il 12 aprile 1970 ad opera di significativi esponenti della cultura democratica pugliese, tra i 
quali Tommaso Fiore, Natale Lojacono, Fabrizio Canfora, Franco De Felice, Giuseppe Di Vagno. 
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Nel 1982 l'IPSAIC ha ottenuto il riconoscimento di Archivio di notevole interesse storico da parte 
della Soprintendenza Archivistica della Puglia e dal 1988 è associato all'Istituto Nazionale per la 
storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), oggi “Istituto Nazionale Ferruccio Parri” 
(Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea). 
Nel corso di questi anni l'IPSAIC ha collaborato con il Miur, con diversi istituti universitari di Bari e 
di Foggia e ha svolto attività di consulenza per il Consiglio Regionale della Puglia, per diversi 
assessorati della Regione e comuni pugliesi, tra cui il capoluogo, nel campo del recupero della 
memoria storica relativa alla Puglia e alle altre regioni del Mezzogiorno. Ha partecipato a diversi 
programmi nazionali della Rai e a progetti di ricerca e didattica di enti culturali nazionali, tra cui 
l'Animi (Associazione nazione per gli interessi del Mezzogiorno), la CGIL e le Camere del Lavoro, 
Casa di Vittorio, Fondazione Di Vittorio, Anpi, ANPPIA, Fondazione Gramsci di Puglia. 
Costante è, infine, la collaborazione con la “Teca del Mediterraneo” - Biblioteca multimediale e 
Centro di documentazione del Consiglio regionale della Puglia, con gli Archivi di Stato di Bari, di 
Foggia, di Brindisi, con la Biblioteca nazionale di Bari “Sagarriga Visconti-Volpi” e con l’attività di 
ricerca dell’Istituto “Ferruccio Parri”1.  
 
Modalità di acquisizione 
 
Il presente inventario è relativo a nuclei documentali che testimoniano l'attività di ricerca e studio svolta 
dagli studiosi dell'IPSAIC e, pertanto, si tratta di unità archivistiche caratterizzate da documentazione 
originale frammista a documentazione in copia.  
 
Per quanto riguarda le carte di Giorgio Spini (Firenze 1916 - Firenze 2006), si tratta di materiale raccolto 
dall’IPSAIC su sollecitazione dello storico fiorentino anche dopo la sua scomparsa, avvenuta nel gennaio 
2006. La documentazione è stata consegnata in parte dallo stesso Spini all’IPSAIC (dattiloscritti e materiale 
a stampa), ma include anche corrispondenza tra lo stesso e Vito Antonio Leuzzi e materiale raccolto 
dall’IPSAIC. 
 
Le carte relative al tema dei reduci delle guerre mondiali sono state donate all'IPSAIC dai familiari dei 
militari, personalmente al prof. Vito Antonio Leuzzi. Nello specifico: le carte relative a Giuseppe Lodedo 
sono state donate dalla sorella Maria Lodedo nel 1985, i "diari" di Oronzo Indellicati sono stati donati 
all'istituto dai nipoti Benito e Luigi Indellicati nel 1990 e le memorie del “soldato Santorsola” dal figlio Italo 
Santorsola nel 2009. 
 
Le Buste “28 luglio 1943” e “8 settembre 1943” sono il risultato dell’integrazione di materiale della sede 
locale dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani (ANPPIA), legata alla storia dell’IPSAIC fin dalla 
sua fondazione, con la documentazione emersa dagli studi e dalle ricerche dell’IPSAIC nel corso degli ultimi 

 
1 Si segnala, data la rilevanza storica dei fondi archivistici conservati presso l'IPSAIC, che, precedentemente al progetto attuale, 
alcuni inventari già parzialmente strutturati erano stati inseriti nel sistema informatizzato degli archivi in rete dell’INSMLI, oggi 
“Istituto Nazionale Ferruccio Parri”. 
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due decenni, che hanno dato vita a numerose pubblicazioni. Questo materiale (ricco di corrispondenza, 
moduli, attestazioni dello stato di vittima civile di guerra, bozze di disegni di legge, copie di atti, rassegna 
stampa e documenti organizzativi per le commemorazioni) è stato in parte incluso, ma non inventariato 
analiticamente, nel 2007 da Maria Palasciano all’interno del consistente Fondo ANPPIA dell’Istituto e 
organizzato in due buste (Fondo ANPPIA, B. 16, Fasc. 106 “28 luglio 1943” e B. 17, Fasc. 107 “8 settembre 
1943”)2. 
 
Per quanto riguarda le carte relative a "Radio Bari" l’acquisizione, nonché il sedimentarsi del materiale, è 
scaturita dall’attività di ricerca dell’IPSAIC confluita nel volume Le prime voci dell’Italia libera, a cura di Vito 
Antonio Leuzzi, edito da Edizioni dal Sud nel 1996, che ottenne il riconoscimento del “Premio giornalistico 
Bartolo”, e nella pubblicazione Radio Bari nella Resistenza italiana, Edizioni dal Sud 20053 (alcune di queste 
carte sono riconducibili a donazioni da parte di Antonio D’Ippolito e dei figli di Giuseppe Bartolo). 
 
Infine, fra le carte relative alla "Società umanitaria di Milano (sezione di Bari)" figurano carte di Raffaele 
Pastore donate all’IPSAIC nel dicembre 2018, insieme a un consistente fondo librario, dal figlio 
dell’onorevole Giuseppe Matarrese. 
 
 
Note archivistiche 
 
Il fondo ha una struttura archivistica costituita da due serie principali che fanno riferimento l'una alla 
fondazione e alle tappe principali della storia dell'istituto e l'altra all'attività di ricerca e di studio svolta 
dall'istituto stesso, costituita da una selezione di carte relative ad argomenti particolarmente 
rappresentativi. La natura della documentazione ha fatto sì quindi che il riordino comportasse la creazione 
di una prima serie "Fondazione e storia" che raccoglie in ordine cronologico documentazione originale e in 
copia a partire dal 1964 (XX anniversario del Congresso di Bari dei C.l.n.) e, in particolare, a partire dal 1970, 
anno della fondazione dell'IPSAIC fino ai tempi più recenti. In questa serie sono stati raccolti documenti e 
materiali a stampa diversi che testimoniano la fondazione dell'istituto e le tappe fondamentali della sua 
storia. Si è scelto di isolare le bozze dell'atto costituivo e dello statuto insieme alla rassegna stampa ed altre 
testimonianze - anche fotografiche - relative alla cerimonia inaugurale di costituzione dell'istituto stesso. 
 
La seconda serie, relativa a materiali diversi che raccontano alcune delle tappe fondamentali dell'attività di 
ricerca e studio dell'istituto, è stata articolata in diverse sottoserie, come da struttura allegata. 
L'ordinamento ha privilegiato un criterio cronologico relativo al periodo di svolgimento dell'attività di studio 
specifica, che spesso nel tempo ha portato alla realizzazione di eventi, mostre e pubblicazioni diverse. 
Tale materiale cartaceo, sedimentatosi dunque naturalmente negli anni sulla base delle tematiche 
affrontate dall'istituto per motivi di studio e ricerca è costituito quindi essenzialmente da documenti 
originali, acquisiti nel tempo da diverse donazioni, e documenti in copia e/o fotocopia funzionali alle 

 
2 Si veda l’inventario del Fondo ANPPIA dell’IPSAIC redatto da Maria Palasciano nel 2007. 
3 Prime voci dell’Italia libera. Censura, politica e informazione in Puglia 1943-1946, a cura di V. A. Leuzzi, Edizioni dal Sud, Bari-
Modugno 1996; V. A. Leuzzi, L. Schinzano, Radio Bari nella Resistenza italiana, Edizioni dal Sud, Bari 2005. 
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ricerche. Sono state dunque costituite e schedate unità archivistiche caratterizzate da documentazione 
eterogenea, che racconta - anche per immagini nel caso dei nuclei documentali digitalizzati - le attività 
principali svolte dai ricercatori dell'istituto. 
 
Tale serie pertanto si apre con una raccolta di carte relative agli "Anniversari del Congresso di Bari dei 
C.L.N." (Comitati di Liberazione Nazionale) che si tenne a Bari il 28 e 29 gennaio 1944. Sono state infatti 
schedate e riordinate cronologicamente carte che versavano parzialmente in uno stato di disordine o che 
provenivano da diversi fondi archivistici dell'istituto. Queste ultime sono state schedate e riordinate in 
quanto tutte relative all'organizzazione delle celebrazioni del XX anniversario del Congresso, che si svolsero 
a Bari nei giorni 7 e 8 aprile 1964 e ai contributi dei relatori che parteciparono al convegno di apertura del 7 
aprile presso il teatro Piccinni di Bari4. La documentazione è arricchita da una considerevole rassegna 
stampa sull'argomento e da una raccolta di stampe fotografiche dell'evento. 
 
Per quanto riguarda le “Carte Giorgio Spini”, esse sono il risultato di una raccolta intenzionale di materiale 
riguardante i rapporti dello storico fiorentino con la città di Bari a partire dal 1943 fino all’anno della sua 
morte, avvenuta nel 2006. Nato a Firenze nel 1916, egli partecipò attivamente alla vita della comunità 
valdese nazionale: convinto antifascista, si laureò in storia, e fin dal 1942 aderì al Partito d’azione. Nel 1943 
decise di passare le linee tedesche e di raggiungere Bari: qui, con lo pseudonimo di Valdo Gigli, lavorò ai 
microfoni di Radio Bari e con questo nome firmò, tra il 1944 e il 1945, molti articoli di attualità politica su 
L’Italia del popolo, edizione meridionale del giornale azionista clandestino «Italia libera», di cui fu anche per 
un breve periodo vice-direttore responsabile. Dopo la guerra è diventato professore ordinario di storia 
nell’Università di Messina, poi in quella di Firenze: la sua attività di studio e di ricerca si è rivolta 
principalmente alla storia del Rinascimento, del Risorgimento e, in particolare, del ruolo dei Valdesi 
nell’Italia dell’Ottocento5.  
L’IPSAIC ha avviato, a partire dal 2006, un lavoro editoriale tuttora incompiuto, sulla storia dei rapporti di 
Spini con la città di Bari.  
Per quanto riguarda questo nucleo documentale, dunque, si è proceduto a un riordinamento con criterio 
cronologico, nell'ambito del quale si è deciso di isolare i materiali relativi alla presenza e al ruolo di Spini in 
occasione del Congresso dei C.l.n. di Bari del 1944  e dei suoi anniversari (20°, 40°, 50° e, in particolare, 
60°). A questo fanno seguito due fascicoli contenenti materiali a stampa relativi alla morte dello storico 
(gennaio 2006) e fotocopie di documenti (corrispondenza e articoli di giornale) appartenenti ai fondi 
Michele Cifarelli (I versamento) e Raffaele Cifarelli dell’IPSAIC, che testimoniano i rapporti di Spini con la 
città pugliese, con esponenti locali del Partito d’Azione e la sua attività a Radio Bari tra il 1943 e il 1944. 
 
 
La documentazione relativa alle “Memorie dei reduci” raccoglie prevalentemente corrispondenza, diari e 
memorie di reduci della I e II guerra mondiale. Le carte sono state ordinate cronologicamente, separando la 

 
4 Cfr. il volume Bari 28 e 29 gennaio 1944, Il Primo Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, atti stenografici con scritti di 
Michele Cifarelli, Tommaso Fiore, Giorgio Spini, Aldo Moro (7-8 aprile 1964), saggio introduttivo e cura di Vito Antonio Leuzzi, Bari, 
Edizioni Dal Sud, 2014. 
5 Si veda Bibliografia degli scritti di Giorgio Spini, a cura di Daniele Spini, L. S. Olschki, Firenze 2007. 
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corrispondenza –  di maggiore consistenza – dal resto dei documenti personali e dal materiale a stampa 
appartenuto ai familiari di Giuseppe Lodedo, testimonianza di una volontà di emancipazione culturale che 
andasse oltre l’alfabetizzazione elementare. 
 
Per quanto riguarda le carte relative alla “Società umanitaria di Milano, sezione di Bari” si tratta di 
documentazione rappresentativa dei rapporti fra la Società umanitaria di Milano e l’istituzione di un 
“segretariato per l’immigrazione a Bari” negli anni del primo conflitto mondiale. Punti di riferimento 
dell’azione dell’Umanitaria furono Raffaele Pastore e Eugenio Laricchiuta, i quali nel primo dopoguerra 
dettero luogo alla fondazione della sezione barese della Società Umanitaria, sostenuta da altri esponenti 
del movimento operaio e contadino pugliese tra i quali Giuseppe Di Vagno, Rita Majerotti, Giovanni 
Modugno e Michele Viterbo. Tale documentazione, che comprende essenzialmente materiale a stampa 
rappresentativo dell’attività della sezione barese, è arricchita da un memoriale dattiloscritto di Raffaele 
Pastore che consente di ricostruire le origini della sezione barese dell’Umanitaria. Parte del materiale in 
fotocopia è stato consegnato all’istituto dal prof. Giovanni De Gennaro, autore di una ricostruzione 
biografica su Eugenio Laricchiuta. 
 
La documentazione relativa al tema “Radio Bari” raccoglie tipologie documentali diverse quali dattiloscritti 
originali e in copia relativi a notizie e discorsi radiofonici trasmessi da Radio Bari e da altre emittenti 
nazionali ed estere. Si aggiungono pagine di quotidiani e periodici che ricostruiscono l’attività 
dell’emittente barese. La sottoserie è completata da una cospicua raccolta di corrispondenza tra l’EIAR di 
Roma e l’autorità prefettizia barese, relativa a collaborazioni diverse presso la stazione radiofonica. 
 
Le carte “28 luglio 1943” e “8 settembre 1943” sono il risultato dell’integrazione di materiale della sede 
locale dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani (ANPPIA), legata alla storia dell’IPSAIC fin dalla 
sua fondazione, con la documentazione emersa dagli studi e dalle ricerche del direttore Vito Antonio Leuzzi 
e di altri membri dell’IPSAIC nel corso degli ultimi due decenni, che hanno dato vita a numerose 
pubblicazioni6. L'ANPPIA di Bari si costituì nell'immediato secondo dopoguerra su iniziativa di Tommaso 
Fiore, con la collaborazione di diversi esponenti dell'antifascismo di Bari e provincia. L’associazione si 
occupò, tra le altre cose, di agevolare le richieste di ottenimento di indennizzi e di pensioni per conto di 
perseguitati politici e di vittime civili di guerra, in particolare dei feriti e delle famiglie dei caduti della strage 
di via Nicolò dell'Arca avvenuta a Bari il 28 luglio 1943 (20 morti e più di 50 feriti), delle vittime delle  
rappresaglie e delle stragi naziste compiute nel settembre 1943 nel territorio pugliese e, in particolare, 
degli Internati militari italiani catturati in Jugoslavia, Grecia e Albania7. Questo materiale (ricco di 
corrispondenza, moduli, attestazioni dello stato di vittima civile di guerra, bozze di disegni di legge, copie di 
atti, rassegna stampa e documenti organizzativi per le commemorazioni) è stato incluso, ma non 
inventariato analiticamente, nel 2007 da Maria Palasciano all’interno del consistente Fondo ANPPIA 
dell’Istituto e organizzato in due buste (Fondo ANPPIA, B. 16, Fasc. 106 “28 luglio 1943” e B. 17, Fasc. 107 

 
6 Si veda, in particolare, IPSAIC, Bari 28 luglio 1943. Memoria di una strage, introduzione di Vito Antonio Leuzzi, Edizioni dal Sud, 
Bari 2003 e V. A. Leuzzi e G. Esposito, L’8 settembre in Puglia e Basilicata, Edizioni dal Sud, Bari 2003. 
7 Per ques’ultimo aspetto si rinvia al Fondo ANPI, organizzato da Giorgio Salamanna, presidente dell’Associazione negli ultimi 
decenni, il quale ne affidò la cura all’IPSAIC. 
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“8 settembre 1943”)8. Nel riordinamento della Busta “28 luglio 1943” è stato mantenuto, dunque, un 
fascicolo interamente dedicato alle pratiche dell’ANPPIA relative alle pensioni per le famiglie dei caduti del 
28 luglio 1943. Oltre a questa documentazione, interessante per il riconoscimento dei protagonisti di 
questa tragica vicenda, si unisce ulteriore documentazione (corrispondenza, relazioni della Questura e della 
Procura Militare, testimonianze manoscritte e dattiloscritte) consegnata all’Istituto da parte delle stesse 
persone coinvolte nella strage – i familiari delle vittime e i feriti – alcuni dei quali hanno partecipato 
attivamente alla vita dell’Istituto (Tommaso e Vittore Fiore, Massimino De Febe e altri), donazioni di cui non 
è stata lasciata traccia. Si è costituito, dunque, un intero fascicolo di “documentazione sulla strage”, in cui 
sono confluite tutte queste fonti primarie, insieme a materiale a stampa e fotocopie di ulteriori 
testimonianze conservate presso l’Archivio di Stato di Bari, in particolare nel Fondo Gabinetto, Prefettura, 
III versamento. Tra le carte ANPPIA si è conservata, inoltre, memoria delle commemorazioni della strage, 
svolte quasi senza soluzione di continuità dal 1944 ad oggi. Si è deciso di organizzare questo materiale 
(corrispondenza, materiale vario organizzativo, preventivi, bozze di inviti e di discorsi, materiale a stampa) 
in un unico fascicolo, diviso in sottofascicoli che fanno riferimento all’anno della manifestazione. Infine, in 
due distinti fascicoli si conservano locandine e manifesti originali di alcune di queste manifestazioni, nonché 
le fotografie degli stessi eventi, dei caduti della strage e del monumento funebre presso il Cimitero di Bari. I 
fascicoli sono stati parzialmente oggetto di digitalizzazione. 

Per quanto riguarda la documentazione relativa al tema “8 settembre 1943”, si è deciso di conservare in un 
fascicolo autonomo il materiale dell’ANPPIA, che comprende corrispondenza, testimonianze dattiloscritte, 
materiale preparatorio per l’organizzazione degli anniversari della difesa del porto di Bari del 9 settembre 
1943 e documenti per il riconoscimento dello stato di partigiano (questi, in particolare, prodotti dalla 
sezione locale dell’ANPI). La parte più consistente delle carte è, tuttavia, costituita da materiale a stampa, 
fotocopie di telegrammi, fonogrammi, relazioni della Questura e della Prefettura di Bari conservati, in 
particolar modo, presso l’Archivio di Stato di Bari (Prefettura, Gabinetto, III versamento), relativi alle 
vicende verificatisi in Puglia e in Basilicata dopo l’8 settembre. Restano, infine, le carte che riguardano la 
vicenda del generale Nicola Bellomo, sul suo ruolo nella difesa del porto di Bari il 9 settembre 1943 e sul 
processo da lui subìto tra il 1944 e il 1945, che lo portò alla condanna a morte eseguita nel settembre 1945. 
Trattandosi perlopiù di riproduzioni di materiale conservato presso altri istituti di conservazione, si è 
ritenuto inopportuno procedere alla digitalizzazione della busta. 

La sottoserie “Propaganda di regime e leggi razziali” risponde alla volontà di preservare una raccolta di 
documenti realizzata in occasione di un corso di formazione organizzato nel 1998 dall’IPSAIC e dall’Archivio 
di Stato di Bari in collaborazione con l’IRRSAE Puglia e il Provveditorato agli Studi di Bari. Parte del materiale 
in seguito è confluito nella pubblicazione di V. A. Leuzzi, M. Pansini, F. Terzulli, Fascismo e leggi razziali in 
Puglia, Progedit, Bari 2000. 

La sottoserie “Giornali storici” costituisce una campionatura della consistente emeroteca storica 
dell’Istituto: si tratta di significativi quotidiani e periodici pugliesi editi tra il 1943 e il 1944, le “prime voci 

 
8 Si veda l’inventario del Fondo ANPPIA dell’IPSAIC redato da Maria Palasciano nel 2007. 
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dell’Italia libera”9. Dopo la concessione della libertà di stampa da parte del governo Badoglio, nell’ottobre 
1943, il panorama dell’informazione pugliese si caratterizzò per prolificità e vivacità: Bari è in quei mesi 
centro attivo di propaganda da parte dei partiti antifascisti, che si erano appena ricostituiti dopo la caduta 
del regime di Mussolini. Nel capoluogo si stampano e diffondono settimanali politici e le edizioni 
meridionali dei grandi partiti di massa. La serie comprende, pertanto, i primi numeri di: «Civiltà proletaria», 
«Il Grillo parlante», «L’Italia libera», «La Lanterna», «La nuova Europa», «La rassegna», «Il risveglio», «La 
settimana», «L’Idea liberale», «Avanti!», «L’Acropoli», «Il Nuovo risorgimento» e, infine, alcuni numeri 
dell’unico quotidiano italiano che non interruppe mai le sue pubblicazioni, «La Gazzetta del Mezzogiorno». 

 

Nell’ambito del presente progetto sono stati selezionati alcuni nuclei documentali di originali che sono stati 
digitalizzati, creando files in formato pdf e tiff per ogni singolo documento. La selezione ha privilegiato  
carte particolarmente rappresentative e degne di nota nonché di salvaguardia come la documentazione in 
originale che testimonia la fondazione dell'IPSAIC o la corrispondenza dei militari reduci o altra 
corrispondenza presente in fascicoli relativi ai diversi argomenti, o ancora materiali a stampa quali i giornali 
storici.  

A conclusione dei lavori è stato quindi realizzato - per ogni nucleo documentale - uno strumento 
informatizzato (file xls) di consultazione e ricerca, completo di indice per la visualizzazione delle immagini 
digitali. Avendo dunque effettuato un lavoro analitico di schedatura funzionale alla creazione di un archivio 
digitale (in formato Excel), nel presente inventario in formato Word, oltre alla schedatura dell'unità 
archivistica costituita dal fascicolo, è stato riportato anche l'elenco dei singoli documenti con indicazione 
del numero di carte, nei casi in cui i fascicoli siano stati sottoposti a scansione. Gli oggetti digitali in 
particolare sono stati realizzati osservando importanti linee guida per il processo digitalizzazione derivanti 
da esperienze nazionali e internazionali.10  

 
Strumenti di corredo 
 
Inventario informatizzato realizzato da Annabella De Robertis (carte Giorgio Spini, 8 settembre 1943, 28 
luglio 1943), Serena Franchini (fondazione e storia), Filippina Lapolla (XX anniversario del Congresso dei 
C.l.n.), Antonio Lovecchio (Memorie dei reduci, Radio Bari, Società Umanitaria, Giornali storici) in formato 
Word e in formato Excel di corredo all'archivio digitale della documentazione. 
 
Consultabilità 
 

 
9 Prime voci dell’Italia libera. Censura, politica e informazione in Puglia 1943-1946, a cura di V. A. Leuzzi, Edizioni dal Sud, Bari-
Modugno 1996; G. Esposito, A. Gervasio, V. A. Leuzzi, R. Pellegrino, C. Vitulli, La stampa libera in Puglia. Informazione, opinione 
pubblica, partiti 1943-1945, Edizioni dal Sud, Bari 2015; V. A. Leuzzi, C. Vitulli, A. Muciaccia, R. Pellegrino, A. Gervasio, Alle origini 
della comunicazione politica nella Puglia libera (1943-1945), Edizioni dal Sud, Bari 2016. 
10 Tra le esperienze da citare si menzionano: il progetto europeo MINERVA (MInisterial NEtwork for Valorising Activities in 
digitisation) <https://www.minervaeurope.org/>; EUROPEANA – Europeana collections <https://www.europeana.eu/portal/it> 
(Ultima consultazione: 16 febbraio 2020). 
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A richiesta, nei limiti di quanto disposto dal Codice per i bei culturali e del paesaggio agli artt. 122-127 e 
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di tutela della privacy. 
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Struttura 
 
Istituto conservatore: IPSAIC 
Fondo: IPSAIC 1864-2019 con docc. originali e in copia, fascc. 35 in bb. 1-11 
 

1. Fondazione e storia dell'istituto 1966-2011, fascc. 2, in b. 1 
  
2. Attività di ricerca e studio 1864-2019, fascc. 30 in bb. 2-11 
 

2.1  Anniversari del Congresso dei Comitati di liberazione nazionale 1963-1975, fascc. 
11 in bb. 2-4 

                     2.1.1 XX Anniversario del Congresso (1964), fascc. 5 in bb. 2-3 
                     2.1.2 Carte Giorgio Spini 1943-2006, fascc. 6 in b. 4 
  
 2.2 Memorie di reduci della I e II guerra mondiale 1864-2009, fascc. 3 in b. 5 
 2.2.1 Giuseppe Lodedo 1915-1964 (con docc. dal 1864), fasc. 1 in b. 5 
 2.2.2 Oronzo Indellicati 1915-1919, fasc. 1  in b. 5   
 2.2.3 "Soldato" Santorsola 2009 (con doc. in copia del 1918), fasc. 1  in b. 5 
 

2.3 "Società umanitaria di Milano - sezione di Bari" 1907-1996, fascc. 2  in b. 6 
2.3.1 Attività dell'Ente pugliese per la cultura e l'educazione professionale 1917-
1996, fasc. 1 in b. 6   
2.3.2 Memorie di Raffaele Pastore 1907-1969, fasc. 1 in b. 6 

 
2.5 "Radio Bari" 1932-1989, fascc. 5 in b. 7 

2.5.1 Trasmissioni radiofoniche 1943-1944, fasc. 1 in b. 7 
2.5.2 Materiale a stampa 1940-1993, fasc.  1 in b. 7 
2.5.3 Carte Antonio D’Ippolito 1940-1989, fasc. 1 in b. 7  
2.5.4 Corrispondenza 1932-1945, fasc.  1 in b. 7 
2.5.5 Varie 1943, fasc.  1 in b. 7 
   

 2.6 "28 luglio 1943" 1943-2005, fascc. 4 in b. 8 
2.3.1 Materiali di studio e ricerca sulla strage  1943-1973, fasc. 1 in b. 8 
2.3.2 Pensioni di guerra per le famiglie dei caduti 1945-2005, fasc. 1 in b. 8 
2.3.3 Celebrazioni dei caduti 1961-1993, fasc. 1 in b. 8 
2.3.4 Fotografie 1972, fasc. 1 in b. 8 
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Abbreviazioni: 
 
ASB = Archivio di Stato di Bari 
 
ANPI = Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
 
ANPPIA = Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani 
 
b., bb. = busta, -e 
 
datt. = dattiloscritto 
 
fasc., fascc. = fascicolo, -i 
 
GS = Giorgio Spini 
 
INSMLI = Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia 
 
ms. = manoscritto 
 
n.i. = non identificato 
 
sf., sff. = sottofascicolo, -i 
 
s.d.t. = senza data topica 
 
r.= recto 
 
s.d. = senza data 
 
v. = verso 
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FONDO IPSAIC 
 

Fondazione e storia dell'istituto 
1970-2019,  fascc. 2 in b. 1 

 
 
 
 
b. 1, fasc. 1 
Atto costitutivo, statuto, dattiloscritti, rassegna stampa e fotografie relative alla fondazione 
dell'Istituto regionale Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e della Resistenza. 
N. 14 documenti, cc. 200 1966-1973 
   

1. Bozza dattiloscritta di "atto costitutivo dell'Istituto regionale Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e 
della resistenza". novembre 1966 
cc. 2 
2. Dattiloscritto di "Atto costitutivo dell'Istituto regionale Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e della 
resistenza”.11 1970  
cc. 17 
3. Bozza dattiloscritta di statuto dell'Istituto regionale Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e della 
resistenza".12 [1970] 
cc. 19 
4. Opuscolo a stampa: "Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo e della resistenza. Atto 
costitutivo e statuto".13 [1970] 
pp. 16  
5. Dattiloscritto dell’elenco dei soci fondatori.14 [1970] 
cc. 3 
6. Dattiloscritto dell’elenco dei componenti del comitato esecutivo.15 [1970] 
cc. 3 
7. Trascrizioni dattiloscritte relative a discorsi tenuti in occasione alla cerimonia inaugurale di 
costituzione dell'Istituto.16 [1970] 
cc. 42 
8. Relazione dattiloscritta relativa alla cerimonia inaugurale dell'Istituto tenutasi il 12 aprile 1970 nella 
sede dell'ANPPIA17 [1970] 

 
11 Si conservano n. 10 copie, di cui tre con appunti manoscritti e correzioni. 
12 Si conservano n. 2 copie, di cui una firmata da Tommaso Fiore, con timbro "ANPPIA - Associazione nazionale perseguitati politici 
antifascisti". 
13 Si conservano n. 2 copie. 
14 Si conservano n. 3 copie di cui una con correzioni manoscritte e indirizzi. 
15 Si conservano n. 3 copie. 
16 Due dattiloscritti, di cui uno mutilo, in parte relativo al discorso di Umberto Terracini, che si tenne nella sala del Consiglio 
comunale di Bari. 
17 Si conservano n. 2 copie dattiloscritte. L'istituto si costituì il 12 aprile 1970, su iniziativa delle federazioni pugliesi dell'ANPPIA, 
presso la sede di Bari. Per l'occasione fu invitato il presidente nazionale dell'associazione, senatore Umberto Terracini, che 
presiedette la cerimonia inaugurale. Dopo la lettura dello statuto sociale si procedette alle nomine del comitato direttivo e del 
comitato esecutivo, nonché dei rappresentanti presso l'"Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione" e dei revisori 
dei conti. In seguito - nella sala del Consiglio comunale di Bari - ebbe luogo la celebrazione dell'avvenimento con il discorso del 
senatore Terracini sul tema "25 anni di repubblica democratica". 
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cc. 6 
9. Schede di adesione per l'ammissione a socio dell'istituto. 12 aprile 1970 - 6 luglio 1970 
cc. 7 
10. Articolo di quotidiano: Tommaso Fiore presidente dell'Istituto storico regionale promosso dall' 
«ANPPIA». Per rivendicare i valori del nostro antifascismo, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 13 aprile 
1970, pag. 418 13 aprile 1970  
cc. 22 
11. Articolo di quotidiano: E' nato a Bari l'istituto per la Storia dell'antifascismo, in«L'Avanti», 15 aprile 
1970, pag. 10 15 aprile 1970 
cc. 4  
12. Articolo di quotidiano: Istituto per la Storia della Resistenza, in «L'Unità», 16 aprile 1970, pag. 101970 
cc. 3 
13. Pubblicazione a stampa: Cronache della Regione Puglia, inserto a cura di Beppe Lopez dedicato a 
Tommaso Fiore. post 1973 
pp. 50 
14. N. 2 fotografie relative al discorso del senatore Umberto Terracini tenutosi nella sala del Consiglio 
comunale a Bari in occasione della cerimonia inaugurale di costituzione dell'Istituto regionale pugliese 
per la storia dell'antifascismo e della resistenza. [12 aprile 1970] 
cc. 2 
 
 

b. 1, fasc. 2 
Convocazioni delle riunioni, carteggio e corrispondenza. 
N. 39 documenti, cc. 90 1970-2011 

 
1. Busta vuota indirizzata all'IPSAIC, con intestazione "Cassa per opere straordinarie di pubblico 
interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)". 26 maggio 1970 
c. 1 
2. Minuta manoscritta relativa ad organizzazione e convocazione di una riunione per discutere "lettere e 
bilancio del '70", richieste di contributo regionale e proposta di nomina presidente reggente Franco De 
Felice.  [1970] 
c. 1  
3. Bozza dattiloscritta di bilancio preventivo del 1970. [1970] 
c. 1 
4. Minuta manoscritta di convocazione del comitato esecutivo. 15 settembre 1972 
c. 1 
5. Bozza dattiloscritta del segretario regionale Vincenzo Pinto al sindaco di […] relativa alla richiesta di 
contributi. [1973] 
c. 1 
6. Lettera del segretario Vincenzo Pinto alla sezione del PCI di Corato. 29 gennaio 1973 
c. 1 
7. Lettera del segretario Vincenzo Pinto a Giuseppe Fiordeo. 7 febbraio 1973 
c. 1 
8. Lettera di convocazione del comitato regionale. 3 marzo 1973 
c. 1 
9. Minuta manoscritta di convocazione del comitato direttivo. 19 novembre 1973 
c. 1 
10. Biglietto di Canio Musacchio all' IPSAIC in risposta alla convocazione del comitato direttivo.  

 
18 Si conservano n. 4 copie. 
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c. 1 21 novembre 1973 
11. Lettera di Florindo Lemma all' IPSAIC in merito alla convocazione del comitato direttivo.19  
c. 1 22 novembre 1973 
12. Telegramma di Michele Pellicani a Vincenzo Pinto (per l'Istituto regionale pugliese per la storia 
dell'antifascismo e della resistenza).20 24 novembre 1973 
c. 1 
13. Lettera del presidente Franco De Felice ai sindaci dei comuni di Gravina, Andria, Minervino, Bitonto, 
Barletta.21 30 novembre 1973 
cc. 2 
14. Lettera del presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari Giovanni Palumbo e relativa risposta 
del presidente reggente Franco De Felice relative alla concessione di un contributo a favore dell'istituto. 
cc. 2 14 dicembre 1974-3 gennaio 1975  
15. Lettera del segretario Vincenzo Pinto ad Alfonso Leonetti.22 10 febbraio 1975  
c. 1 
16. Lettera del presidente reggente Franco De Felice al presidente dell'Amministrazione provinciale di 
Bari relativa alla richiesta di contributi per l’istituto. 1 dicembre 1975  
c. 1  
17. Lettera del presidente reggente Franco De Felice al sindaco di Bari relativa alla richiesta di contributi 
per l’istituto.  1 dicembre 1975  
c. 1 
18. Lettera del presidente reggente Franco De Felice al presidente della Giunta regionale pugliese 
relativa alla richiesta di contributi per l’istituto. 12 dicembre 1975  
c. 1  
19. Lettera del segretario Vincenzo Pinto al sindaco di Bari relativa alla richiesta di contributi per 
l’istituto. 8 gennaio 1980  
c. 1 
20. Lettera del segretario Vincenzo Pinto al presidente del Consiglio regionale della Puglia; allegata 
bozza di statuto.23  9 febbraio 1980; 18 novembre 1981   
cc. 9  
21. Dichiarazione di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 
delle carte dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo e della Resistenza da parte della 
Soprintendenza archivistica per la Puglia. 21 maggio 1982 
cc. 6 
22. Minuta manoscritta di convocazione del consiglio direttivo. 8 settembre 1982 
c. 1 
23. Minuta manoscritta di convocazione dei soci per una riunione. 29 settembre 1982 
c. 1 
24. Telegramma di Guido Quazza ad Adolfo Pepe c/o Vito Antonio Leuzzi relativo all’approvazione 
dell’associazione all’Istituto nazionale di Storia della Liberazione. 2 maggio 1989 
c. 1 
25. Lettera della famiglia Bartolo al presidente dell'Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e 
dell'Italia contemporanea in merito alla considerazione e valorizzazione dell’opera di Giuseppe Bartolo. 
c. 1 17 novembre 1994  

 
19 I lavori del comitato avrebbero riguardato la commemorazione di Tommaso Fiore. 
20 All'epoca Sottosegretario di Stato alla Difesa, Pellicani comunica di non poter partecipare alla riunione del comitato direttivo. 
21 Si conserva originale e copia. 
22 Si conservano 2 copie. 
23 Il testo è relativo alla legge regionale n. 12 del 28 gennaio 1980 e relativa adesione dell'"Istituto regionale pugliese per la storia 
dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione". 
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26. Copia di atto notarile: verbale di deposito dello statuto dell'Istituto pugliese per la storia 
dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea.24 14 giugno 1995 
cc. 2 
27. Lettera di Massimo Legnani per l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in 
Italia, Milano a Vito Antonio Leuzzi.25 8 luglio 1996 
c. 1 
28. Lettera di Giovanni Copertino a Ornella Bianchi relativa alla comunicazione di ospitalità nei locali 
della Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia. 9 aprile 1997 
c. 1 
29. Lettera della soprintendente Domenica Porcaro Massafra a Waldemaro Morgese e Vito Antonio 
Leuzzi relativa alla dichiarazione di notevole interesse storico dell'archivio dell'IPSAIC. 11 luglio 1997 
c. 1 
30. Comunicazione del presidente dell'Istituto Luigi Masella relativa alla convocazione del Consiglio 
generale INSMLI.26 5 aprile 2000 
c. 1 
31. Fotocopia di articolo della Gazzetta del Mezzogiorno sulla commemorazione del 28 luglio 1943. 
c. 1 29 luglio 2002 
32. Lettera di Vito Antonio Leuzzi a Michele Emiliano.27 9 giugno 2005 
cc. 6 
33. "Relazione illustrativa dell'attività svolta nel triennio 2004-2006". 29 novembre 2006 
cc. 2 
34. Estratto del verbale del Consiglio direttivo. 9 maggio 2007 
c. 1 
35. Modello della convenzione MPI-INSMLI 2006/2007. Progetto "Educazione alla cittadinanza".28 
c. 1 9 maggio 2007 
36. Lettera di Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia a Vito Antonio Leuzzi, direttore dell'IPSAIC 
relativo all’intitolazione dell’istituto a Tommaso Fiore. 22 giugno 2010 
c. 1  
37. Lettera di Maria Carolina Nardella a Ennio Corvaglia in merito alla dichiarazione d'interesse culturale 
ad integrazione della stessa rilasciata nel 1982 dalla Soprintendenza archivistica per la Puglia. 
cc. 2 11 ottobre 2010 
38. Lettera di Ennio Corvaglia a Gianfranco Maris, direttore generale dell'INSMLI relativo alla situazione 
finanziaria e alla richiesta di contributi per l'istituto. 13 dicembre 2010 
c. 1 
39. Decreto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia con il quale si 
dichiara di importante interesse culturale l'archivio privato dell'IPSAIC di Bari, e relativa notifica della 
dichiarazione.29 16 aprile 2011 
cc. 27 

 
 
  

 
24 La presidente dell'istituto era Ornella Domenica Bianchi, notaio Federico Lojiodice. 
25 Copia. 
26 Rappresentanti dell'IPSAIC presso l'INSMLI furono nominati Luigi Masella, Vito Antonio Leuzzi ed Ennio Corvaglia. 
27Con relazione e documentazione allegata da inoltrare al Presidente della Repubblica per la proposta di riconoscimento della 
medaglia d'oro al merito civile per la strage del 28 luglio 1943 e della medaglia al valore militare per la resistenza antitedesca del 9 
settembre 1943. 
28 Nel modello è illustrata l’attività dell'istituto in qualità di istituto storico associato all'Insmli. 
29 Si conservano n. 6 copie del decreto. 
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Attività di ricerca e studio 
1864-2019,  fascc. 30 in bb. 2-11 

 
 

XX Anniversario del Congresso dei Comitati di Liberazione nazionale 
 
 
b. 2, fasc. 3 
Organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del Congresso dei C.l.n.: elenchi 
nominativi, carteggio e corrispondenza. 1963-1964 
N. 66 documenti, cc. 155 

 
sf. 1 
Elenchi nominativi manoscritti e dattiloscritti dei delegati e congressisti presenti al Congresso dei 
Comitati di liberazione nazionale (Bari, 28 gennaio 1944) utilizzati per la creazione dei comitati in 
occasione del XX anniversario.  1964 
N. 10 documenti, cc. 58  
   
sf. 2 
Elenchi nominativi del comitato promotore, comitato esecutivo, comitato d'onore, comitato studi e 
documentazione; elenco di giornalisti locali e invitati alle celebrazioni e corrispondenza.30 1964 
N. 16 documenti, cc. 36  
   
sf. 3 
Preventivo delle spese per la manifestazione, schema di programma del congresso e corrispondenza.  
N. 42 documenti, cc. 61 1963-1964 
    

1. Dattiloscritto di preventivo delle spese per la manifestazione s.d. 
cc. 2  
2. Bozza dattiloscritta di "Schema di programma delle celebrazioni per la ricorrenza del ventennio del 
congresso dei comitati di liberazione" 19 novembre 1963 
cc. 16 
3.Dattiloscritto: "Copia del manifesto" con elenco dei presidenti del comitato promotore e del comitato 
esecutivo 31  7-8 aprile 1964 
cc.3        
4. Bozza di invito alla conferenza stampa per l'illustrazione del programma delle celebrazioni. 32 1964 
c. 1 
5.Lettera di Giuseppe Di Vagno a Tommaso Fiore33 29 gennaio 1964 
c. 1 
6.Lettera di Raffaele Nuovo a Tommaso Fiore34 4 febbraio 1964 
cc. 2  
7. Minuta dattiloscritta di invito a Tommaso Pedio 6 febbraio 1964 
c.  1 

 
30 Sulla camicia originale l'elenco dei comitati da costituire per le celebrazioni: "1. Comitato promotore e presidenza, 2. Comitato 
esecutivo, 3. Comitato d'onore e presidenza d'onore, 4.Albo d'oro, 5. Comitato di studio e documentazione". 
31 Si conservano n. 3 copie. 
32 A firma di Vittore Fiore. 
33 Carta intestata "Camera dei Deputati". 
34 Carta Intestata "Tribunale Civile Penale di Cremona". 
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8. Minuta dattiloscritta di invito a Mario Simone 6 febbraio 1964 
c. 1 
9. Minuta dattiloscritta di invito alla redazione de “Il Campo” 6 febbraio 1964 
c. 1 
10. Minuta dattiloscritta di invito a [Ferruccio] Parri 8 febbraio 1964 
c. 1 
11. Minuta dattiloscritta di invito a [Riccardo] Lombardi 8 febbraio 1964 
c. 1 
12. Minuta dattiloscritta di invito a Giorgio Spini 10 febbraio 1964 
c. 1 
13. Lettera di Riccardo Lombardi a Tommaso Fiore35 12 febbraio 1964 
c. 1  
14. Minuta dattiloscritta di invito a [Ruggero] Zangrandi 14 febbraio 1964 
c. 1  
15. Minuta dattiloscritta di invito a Manlio Livio Cassandro 14 febbraio 1964 
c. 1 
16. Minuta dattiloscritta di invito a [Giorgio] Candeloro36 14 febbraio 1964 
c. 1 
17. Minuta dattiloscritta di invito a Emanuele Giuntella 15 febbraio 1964 
c. 1 
18. Minuta dattiloscritta di invito ad Aldo Capitini 15 febbraio 1964 
c. 1 
19. Lettera di Mario Berlinguer a Tommaso Fiore37 15 febbraio 1964 
c. 1 
20. Minuta dattiloscritta di invito a Fausto Nitti 17 febbraio 1964 
c. 1 
21. Minuta dattiloscritta di invito a [Mario] Melino 17 febbraio 1964 
c. 1  
22. Minuta dattiloscritta di invito a [Carlo Ludovico] Ragghianti 17 febbraio 1964 
c. 1  
23. Minuta dattiloscritta di invito a Antonio Bonito 20 febbraio 1964 
c. 1  
24. Minuta dattiloscritta di invito a [Pantaleo] Ingusci 25 febbraio 1964 
c. 1 
25. Minuta dattiloscritta di invito a [Carlo ] Levi 25 febbraio 1964 
c. 1 
26. Minuta dattiloscritta di invito a Beppe Patrono 26 febbraio 1964 
c. 1 
27. Minuta dattiloscritta di invito a Vittorio Bodini 26 febbraio 1964 
c. 1 
28. Telegramma di Arturo Carlo Jemolo a Tommaso Fiore 1 aprile 1964 
c. 1 
29. Telegramma di Raimondo Craveri a Tommaso Fiore 1 aprile 1964 
c. 1 
30. Lettera di Pietro Nenni a Tommaso Fiore38 3 aprile 1964 
c. 1 
31. Telegramma di Carlo Ludovico Ragghianti a Vittore Fiore 4 aprile 1964 
c. 1 
32. Telegramma di Ignazio Silone a Vittore Fiore 6 aprile 1964  
c. 1 
33. Telegramma di Ugo La Malfa a Vittore Fiore 6 aprile 1964 
c. 1 
34. Telegramma di Ferruccio Parri a Tommaso Fiore 6 aprile 1964 

 
35 Carta intestata "Camera dei Deputati". 
36 Indirizzo ms : "Direzione del P.C.I. sezione culturale via delle Botteghe Oscure, Roma”. 
37 Carta intestata "Camera dei Deputati". 
38 Carta intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
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c. 1 
35. Telegramma di Aldo Capitini a Tommaso Fiore 7 aprile 1964 
c. 1 
36. Telegramma di Carlo Levi a Tommaso Fiore 8 aprile 1964 
c. 1 
37. Biglietto di Vincenzo Terenzio a Tommaso Fiore 8 aprile 1964 
c. 1 
38. Lettera di Antonino Drago a Tommaso Fiore39 8 aprile 1964 
c. 1 
39. Lettera di Antonio Laforgia a Tommaso Fiore 8 aprile 1964 
c. 1 
40. Lettera di Vincenzo Rinaldi a Tommaso Fiore 10 aprile 1964 
c. 1 
41. Minuta dattiloscritta del presidente dell'Amministrazione provinciale di Macerata a Tommaso Fiore40 
c. 1 20 aprile 1964  
42. Minuta dattiloscritta di invito a Francesco Nitti  [1964]  
c. 1 
  

 
b. 2, fasc. 4 
Interventi, contributi e testimonianze in occasione delle celebrazioni. 1964; 1975 
N. 13 documenti, cc. 136 

 
1. Dattiloscritto di indirizzo di saluto di Tommaso Fiore, presidente del comitato promotore. [1964] 
cc. 4 
2. Relazione dattiloscritta sul discorso di Carlo Colella.41  28 gennaio 1964  
c. 1 
3. Lettera di Alfredo Massa a Tommaso Fiore.42  9 febbraio 1964  
c. 1 
4. Dattiloscritto di Giuseppe D'Ettole a Tommaso Fiore.43 9 febbraio 1964   
cc. 5 
5. Pagina di quotidiano con articolo "Brindisi anno zero dell'Italia libera”, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 
pag.1044  
c. 1 3 marzo 1964 
6. Manoscritto di Oronzo Lamanna a Tommaso Fiore45  [1964] 
cc. 3 
7. Dattiloscritto del contributo di [Mario Berlinguer]46 [1964] 
c. 1 
8. Dattiloscritto di interventi di Michele Cifarelli47  [1964]  
cc. 12 
9. Dattiloscritto del discorso di Giorgio Spini [1964] 
cc. 7 
10. Dattiloscritto della relazione di Vito Scarongella "Il Partito d'Azione ed il Congresso di Bari del 1944"48 [1964] 
cc. 45 

 
39 Carta intestata "Provincia di Catania". 
40 Risposta a richiesta di informazioni alla Provincia di Macerata (per la sezione ANPI del luogo) su Leonello Matteucci. 
41 "Il Congresso di Bari del 1944, discorso pronunziato in Bari dal prof. Carlo Colella la sera del 28 gennaio 1964"; scritto mutilo. 
42 Alfredo Massa scrive a proposito dei fatti di San Severo dell'8 settembre 1943. 
43 Testimonianza relativa al padre Riccardo D'Ettole. 
44 Articolo relativo a testimonianze sui fatti di Brindisi del 10 settembre 1943. 
45 Testimonianza relativa a fatti avvenuti dopo il 25 luglio 1943. 
46 Testimonianza relativa ai fatti di Sardegna, carta intestata "Camera dei Deputati", con correzioni ms. 
47 Nota ms: “Michele Cifarelli. Testo stenografico Convegno XX anniversario I° congresso di Bari di C.L.N.”. 
48 Correzioni ms. e firma in calce. 
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11. Dattiloscritto della relazione di [Tommaso Fiore] "Il Mezzogiorno adriatico nel nonimestre 7 settembre '43-
giugno '44"49 
cc. 26 [1964] 
12. Trascrizione di un discorso relativo ai momenti salienti del Congresso dei C.L.N. del 1944 tenuto in occasione 
del XX anniversario50 [1964] 
cc. 10  
13. Dattiloscritto di relazione di Francesco Nitti51 25 aprile 1975 
cc. 20 
  

b. 2, fasc. 5 

Dopo le celebrazioni: verbali, corrispondenza e pubblicazioni. 1964 
N. 4 documenti, cc. 4 

 
1.Ritaglio stampa: “La solenne celebrazione del Congresso della Libertà”, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», pag. 5.   
c. 1 9 aprile 1964   
2.Dattiloscritto del  "Verbale della riunione dell'esecutivo del giorno 6 luglio 1964."52  6 luglio 1964            
cc. 2  
3.Lettera del presidente Tommaso Fiore, con i promotori, al sindaco di Bari.53  4 settembre 1965     
c. 1 
4.Pubblicazione: Il I° Congresso dei comitati di liberazione nazionale, Bari 28/29 gennaio 1944. 54 15 marzo 1964  
pp. 157 

 
b. 3, fasc. 6 
"Articoli giornali: XX Congresso di Bari": album di rassegna stampa sulle celebrazioni 
dell'anniversario.55  29 gennaio 1964 - 12 giugno 1964  
N. 55 documenti, cc. 55 

 
b. 3, fasc. 7 
Fotografie: n. 60 stampe fotografiche della seduta inaugurale delle celebrazioni al teatro Piccinni 
di Bari del 7 aprile 1964.56 
N. 60 documenti 

 
 

Carte Giorgio Spini 
 

 
49 Nota ms. “papà”, verosimilmente di mano di Vittore Fiore. 
50 Dattiloscritto mutilo. 
51 Testimonianza relativa alla celebrazione del trentennale della Liberazione; nota ms, in calce "Molfetta, aprile 1975". Francesco 
Nitti fu coinvolto nelle celebrazioni del 1964, pertanto si è scelto di non spostare questo documento dal fascicolo originale, pur 
essendo del 1975. 
52 Nota ms: “ si tanto il C. stabilisce Co stanziamento di L. 150.000 per tale manifestazione”. 
53 Richiesta di finanziamento per la creazione dell'"Istituto storico della resistenza per il Mezzogiorno Adriatico". 
54 Prefazione di Tommaso Fiore, volume finito di stampare il 15 marzo 1964 in occasione delle celebrazioni per il XX anniversario del 
Congresso. 
55 Trattasi di un album che raccoglie ritagli stampa relativi alle celebrazioni. Si segnala la pagina della «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» del 9 aprile 1964 con il discorso del Presidente del Consiglio Aldo Moro. 
56 Si conservano n. 9 foto formato 18 x 24 ("Ficarelli - Bari" e "Foto Julia-Bari") e n. 51 foto 8 x 11 montate su cartoncino (Ficarelli). 
Nella fotografia n. 1 nel pubblico in platea si riconoscono al centro il presidente della Repubblica Antonio Segni, a destra l'onorevole 
Baldina Di Vittorio. Nella foto n. 2 si riconoscono da destra a sinistra: Tommaso Fiore, presidente del comitato promotore; Aldo 
Moro presidente del Consiglio; Vito Antonio Lozupone, sindaco di Bari; Giorgio Spini, storico; Matteo Fantasia, presidente 
dell'Amministrazione provinciale di Bari. 
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b. 4, fasc. 8 
20° Anniversario del Congresso dei C.l.n.: dattiloscritti. 1964  
N. 1 documento, cc. 7  

   
1. Dattiloscritto del discorso del prof. Giorgio Spini. 1964 

 
b. 4, fasc. 9 
40° Anniversario del Congresso dei C.l.n.: invito e materiale a stampa.  1984  
N. 2 documenti, cc. 2 

 
1. Invito alla celebrazione del 40° anniversario del Congresso dei C.l.n. 1984 
2. Ritaglio stampa: Così Bari ricorderà il Congresso di Liberazione, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», p. 1. 
 21 gennaio 1984 

b. 4, fasc. 10 
50° Anniversario del Congresso dei C.l.n.: materiale a stampa e pubblicazioni. 1994-1995  
N. 3 documenti, cc. 286 

 
1. Dattiloscritto di comunicazione di Giovanni Spadolini, presidente del Senato della Repubblica. 25 gennaio 1994 
2. Ritaglio stampa: V. A. Leuzzi, 50 anni fa il Congresso di Bari, in «La Gazzetta del Mezzogiorno». 24 gennaio 1994  
3. Pubblicazione: Problemi di storia del novecento tra ricerca e didattica, a cura di Vito Antonio Leuzzi e Maria De 
Rose, «Quaderni dell’Irrsae Puglia», Bari 1995.   
  
 

b. 4, fasc. 11 
60° Anniversario del Congresso dei C.l.n.: corrispondenza, documenti diversi e materiale a stampa.  
N. 15 documenti, cc. 48          2002-2004  

 
1. Lettera di Giorgio Spini a Vito Antonio Leuzzi, Firenze 18 ottobre 2002 
2.Lettera di Giorgio Spini a Vito Antonio Leuzzi, Fiesole 22 aprile 2003 
3.Ritaglio stampa: articolo di V. A. Leuzzi, Gennaio 1944. E’ Bari la capitale della libertà, in «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», p. 16  4 gennaio 2004   
4.Stampa di mail del prof. Luigi Masella all’IPSAIC57 26 gennaio 2004 
5.Lettera del prof. Vincenzo Levi a Vito Antonio Leuzzi, Catania 27 gennaio 2004 
6.Ritaglio stampa: articolo di V. A. Leuzzi, Da Bari l’Italia fece il primo passo verso la libertà, in «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», p. 23 27 gennaio 2004 
7.Fotocopia del telegramma del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi al Magnifico rettore 
 dell’Università di Bari, Giovanni Girone58  28 gennaio 2004 
8.Fotocopia della locandina del Seminario di studi del 28 gennaio 200459 2004 
9.Fotocopia del discorso del prof. Luciano Canfora60  11 febbraio 2005  
10.Fotocopia del discorso del prof. Giorgio Spini 2004 
11.Documenti rimborso spese di viaggio del prof. Giorgio Spini 2004 
12.Lettera di Giorgio Spini a Vito Antonio Leuzzi, Fiesole 30 gennaio 2004 

 
57 La mail riporta il discorso di saluto che il prof. Masella avrebbe pronunciato in occasione del seminario del 28 gennaio 2004. 
58 Si conservano n. 2 copie. 
59 Si conservano n. 2 copie. 
60 Si tratta del discorso pronunciato dal prof. Canfora in occasione del seminario del 28 gennaio 2004, presumibilmente inviato via 
fax all’IPSAIC in data 11 febbraio 2005, come riportato sull’intestazione della prima pagina. 
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13.Lettera di Giorgio Spini a Vito Antonio Leuzzi, Fiesole 5 febbraio 2004 
14.Lettera di Giorgio Spini a Vito Antonio Leuzzi, Fiesole 8 marzo 2004 
15.Fotocopia della lettera di Giorgio Spini a Vito Antonio Leuzzi (?), Fiesole  28 marzo 2004 

    
 

b. 4, fasc. 12 
Rassegna stampa sulla morte di Giorgio Spini e bozza di progetto editoriale. 
N. 12 documenti, cc. 96 1945; [1992-1993]; 2006  
 

1.Fotocopie di G. Spini, Ritratto delle cose di Puglia, in «Il Ponte», 1945 fasc. 6 1945 
2.Riedizione dell’articolo Ritratto delle cose di Puglia, a cura delle Edizioni Milella di Lecce Spazio Vivo61 [1992-1993?] 
3.Ritaglio stampa: G. Galasso, Giorgio Spini, una passione per eresie e libertini, in «Corriere della Sera», p. 37  
 15 gennaio 2006 
4.Ritaglio stampa: M. Brando, Addio Giorgio Spini, vecchio socialista liberale, in «Corriere del Mezzogiorno», p.13  
  15 gennaio 2006 
5.Ritaglio stampa: A. Giovagnoli, Addio a Giorgio Spini, storico delle idee religiose, in «l’Avvenire», p. 15 
 15 gennaio 2006 
6.Ritaglio stampa: M. Cervi, Spini, la storia scritta e quella vissuta, in «il Giornale», p. 21 15 gennaio 2006 
7.Ritaglio stampa: N. Tranfaglia, Spini, l’uomo della Resistenza che studiava la libertà, in «la Stampa», p. 22  
 15 gennaio 2006 
8.Ritaglio stampa: E’ morto a Firenze lo storico del Risorgimento, in «Libero», p. 23 15 gennaio 2006 
9.Ritaglio stampa: N. Tranfaglia, Giorgio Spini, la missione protestante dello storico, in «l’Unità», p. 21 
 15 gennaio 2006 
10.Ritaglio stampa: L. Villari, Addio a Giorgio Spini, una vita per la storia, in «La Repubblica», p. 22 
 15 gennaio 2006 
11.Opuscolo a stampa: Atti del Convegno in ricordo di Giorgio Spini, Rivoli, 10 novembre 2006 2006 
12.Bozza di progetto editoriale sui rapporti di Giorgio Spini con Bari a partire dal 1943 [2006] 

            
b. 4, fasc. 13 
Giorgio Spini e Bari: fotocopie di corrispondenza e materiale a stampa. 1943-1945 
N. 15 documenti, cc. 15  
 

1. Fotocopia di lettera di GS a Raffaele Cifarelli 17 settembre 1943  
2. Fotocopia di lettera di GS alla Casa editrice Laterza 15 dicembre 1943 
3. Fotocopia di lettera di GS a Raffaele (?) Cifarelli 26 aprile 1944 
4. Fotocopia di lettera di GS a Michele Cifarelli 6 maggio 1944 
15. Fotocopia de «La Gazzetta del Mezzogiorno» 31 maggio 1944 
5. Fotocopia di lettera di GS a Michele Cifarelli 12 giugno 1944 
6. Fotocopia di lettera di GS a Michele Cifarelli 26 giugno 1944 
7. Fotocopia di lettera di GS a Michele Cifarelli 11 novembre 1944 
8. Fotocopia di lettera di GS a Michele Cifarelli 14 dicembre 1944 
9. Fotocopia di lettera di GS a Raffaele Cifarelli [1944] 
10. Fotocopia di lettera di GS a Raffaele Cifarelli [1944] 
11. Fotocopia di biglietto di GS a Raffaele Cifarelli  7 gennaio 1945 

 
61 L’opuscolo è senza data di edizione, ma si può ipotizzare che sia stato stampato tra il 1992 e il 1994. 
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12. Fotocopia di lettera di GS a Raffaele Cifarelli 24 aprile 1945 
13. Fotocopia de «L’Italia del popolo» 10 marzo 1945 
14. Fotocopia de «L’Italia del popolo» 30 marzo 1945 

 
 

Memorie di reduci della I e II guerra mondiale 
 
 
b. 5, fasc. 14 
"Giuseppe Lodedo (soldato)": documenti personali, corrispondenza e opuscoli a stampa. 
N. 77 documenti, cc. 145 1864-1964 
.  

sf. 1 
Documenti personali. 1864-1869; 1908 
N. 2 documenti, cc. 71  

 
1. Libretto di deconto del soldato  Giuseppe Lodedo (fu Luigi) 1864-1869  
2. Certificato elettorale di Giuseppe Luigi Lodedo  (fu Giuseppe Antonio), Ceglie Messapica 20 novembre 1908  
 

   
sf. 2 
Corrispondenza. 1915-1953 
N. 58 documenti, cc. 74  

 
1. Lettera di Giuseppe Lodedo ai genitori, Ravenna 31 gennaio 1915 
2. Lettera di Giuseppe Lodedo ai genitori, s.d.t. 14 luglio 1915 
3. Lettera dei genitori a Giuseppe Lodedo, Ceglie Messapica 11 agosto 1915 
4. Lettera di Giuseppe Lodedo ai genitori, "zona di guerra" 13 settembre 1915 
5. Lettera dei genitori a Giuseppe Lodedo, Ceglie Messapica 15 novembre 1915 
6. Lettera dei genitori a Giuseppe Lodedo, Ceglie Messapica 27 gennaio 1916 
7. Lettera di Giuseppe Lodedo ai genitori, Massa Carrara62 15 aprile 1916 
8. Cartolina di Lodedo (fratello di Giuseppe Lodedo) a Giuseppe Lodedo, Massa 
Carrara 

14 novembre 1916 

9. Lettera di Giuseppe Lodedo (Padre) a Giuseppe Lodedo, Ceglie Messapica 19 novembre 1916 
10. Cartolina di Giuseppe Lodedo a Giuseppe Lodedo (padre), Massa Carrara 6 dicembre 1916 
11. Cartolina di Giuseppe Lodedo a Giuseppe Luigi Lodedo (padre), s.d.t. 7 dicembre 1916 
12. Cartolina di Giuseppe Lodedo a Giuseppe Luigi Lodedo (padre), s.d.t. 1916 
13. Lettera di Giuseppe Lodedo al Comando deposito dell'85^ Reggimento Fanteria 
Trapani, Ceglie Messapica 

30 maggio 1917 

14. Lettera di Angelo Argentiero al Comandante Colonello Direttore dell'ospedale di 
Palermo, Ceglie Messapica 

4 giugno 1917 

15. Lettera di Giuseppe Lodedo a Giuseppe Redini (Stab. Ortopedico Pisa), Ceglie 
Messapica 

21 dicembre 1917 

16. Lettera di Giuseppe Lodedo a Giuseppe Redini (Stab. Ortopedico Pisa), Ceglie 
Messapica 

1917 

17. Lettera di Giuseppe Lodedo a Giuseppe Redini (Stab. Ortopedico Pisa), Ceglie 
Messapica 

24 aprile 1918 

18. Lettera di Giuseppe Lodedo al Ministro della guerra, Ceglie Messapica 25 novembre 1918 

 
62 Lettera con busta.  
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19. Lettera di Giuseppe Lodedo ai genitori, Ceglie Messapica63 28 dicembre 1918 
20. Lettera di Giuseppe Lodedo al Comando deposito dell'85^ Reggimento Fanteria 
Trapani, s.d.t. 

1918 

21. Lettera di Giuseppe Lodedo a [n.i.], s.d.t. 1918 
22. Cartolina di Giuseppe Lodedo a Giuseppe Lodedo (padre), Lecce 29 maggio 1920 
23. Cartolina fotografica di  Giuseppe Lodedo e familiari, s.d.t. 1920 (?) 
24. Cartolina fotografica di Michele Lodedo a Pietro  Ciraci, s.d.t. 6 marzo 1922 
25. Volantino, s.d.t.64 [1922] 
26. Cartolina di Giuseppe Ciciriello (fu Luigi) a Giuseppe Lodedo, Idria 10 maggio 1932 
27. Lettera di Giuseppe Lodedo a Giuseppe Ciciriello (fu Luigi), Ceglie Messapica 7 giugno 1932 
28. Cartolina dell’Ufficio dei Sindaci dell' Agricoltura (Ostuni) a Giuseppe Lodedo, 
Ostuni65 

21 dicembre 1934 

29. Lettera di Giuseppe Lodedo al "cugino", Ceglie Messapica 19 gennaio 1939 
30. Cartolina di Cosimo Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Barcio 28 febbraio 1940 
31. Cartolina di Cosimo Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Barcio 18 maggio 1940 
32. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Albania66 25 luglio 1941 
33. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Albania 2 ottobre 1941 
34. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Albania 4 gennaio 1942 
35. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Albania 25 gennaio 1942 
36. Lettera di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana67 11 luglio 1942 
37. Cartolina illustrata di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana 19 luglio 1942 
38. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 25 luglio 1942 
39. Lettera di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana68 4 agosto 1942 
40. Cartolina di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana69 19 agosto 1942 
41. Cartolina di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana 26 agosto 1942 
42. Cartolina di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana 3 settembre 1942 
43. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 12 settembre 1942 
44. Cartolina di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana 19 settembre 1942 
45. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 27 settembre 1942 
46. Lettera di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana70 20 ottobre 1942 
47. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 14 novembre 1942 
48. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 9 dicembre 1942 
49. Lettera di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana 10 gennaio 1943 
50. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 12 gennaio 1943 
51. Biglietto postale di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana71 26 gennaio 1943 
52. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 15 febbraio 1943 
53. Cartolina di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 30 maggio 1943 
54. Cartolina di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 10 luglio 1943 
55. Cartolina illustrata di Antonio Ciciriello a Giuseppe Lodedo, s.d.t. 6 agosto 1943 
56. Lettera di Giuseppe Ciciriello a Giuseppe Lodedo, Lubiana 24 agosto 1943 

 
63 Lettera con busta. 
 
64 Sul v. di un volantino di adesione al fascismo Giuseppe Lodedo scrive una lettera in cui dichiara di aver percepito la pensione di 
invalidità nel periodo 1917-1922. 
65 Convocazione presso l'Ufficio dei Sindaci dell'Agricoltura di Ceglie, intestazione "Cattedra ambulante di agricoltura per la 
provincia di Brindisi". 
66 Cartolina recante il timbro dell'ufficio per la censura. 
67 Lettera con busta. 
68 Lettera con busta. La missiva viene censurata dall'ufficio preposto e rimandata al mittente il giorno stesso. 
69 Cartolina recante il timbro dell'ufficio per la censura. 
70 Lettera con busta. 
71 Lettera censurata dall'ufficio preposto e rimandata al mittente il giorno stesso. 
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57. Minuta di una lettera di Giuseppe Lodedo a Maria Ciciriello, Ceglie Messapica72 8 dicembre 1953 
58. Minuta di un biglietto di Giuseppe Lodedo a Maria Ciciriello, Ceglie Messapica73 21 dicembre 1953 

 
 
sf. 3 
Opuscoli a stampa. 
N. 16 documenti 1895-[1941] 
    

1. Cristoph Schmid, Genoveffa, storia degli antichi tempi esposta per le madri e pei fanciulli, Firenze, 1895 
2. Gerardo Celebrini, Le conversazioni dello zio Menico, Palermo, 190574 
3. Vincenzo Caroli, Oronzo Carrera, Letture per gli adulti, Torino, 190675 
4. Vincenzo Caroli, Nuovo metodo di lettura a base fonica, Torino, 191176 
5. R. Lucherini, Ancora un passo, Libro di lettura, Torino, 191477 
6. La parola del Papa, Crociata di preghiere per la pace durante il mese di giugno In «Il rosario e la nuova 
Pompei», quaderno 3 - 13 giugno 1917, pp. 89-128 
7. Vincenzo Caroli, Le vocali: a e i o u, Bari, 192078 
8. Primi elementi della dottrina Cristiana tratti dal catechismo, Vicenza, 1922 
9. Oronzo Carrera, Per gli adulti analfabeti, Corso di lettura per le scuole serali e festive, Putignano, 1922 
10. L'agricoltura brindisina (a. 4. - 1 gennaio 1935), s.d.t. 
11. Studio sull'uso dei bromuri e degli ioduri alcalini in terapia, Milano, 1913? 
12. Luigi Bazoli, L'anima Cristiana del partito popolare italiano, Roma, 1919? 
13.Periodico: Il bollettino, s.d.t., 1926? 
14. Come si difendono i bronchi contro le affezioni delle vie respiratorie, Milano, 1931? 
15. Periodico: L'agricoltura brindisina. a. 4, s.d.t, 1934? 
16. P.N.F, Il primo libro del fascista, Verona, 1941?79 

 
 
b. 5, fasc. 15  
"Oronzo Indellicati (medico ufficiale): miei ricordi della I guerra mondiale".80 1915-1919 
N. 2 documenti, cc. 449 

 
1. Quaderno di memorie n.1 1915-1917  
2. Quaderno di memorie n.2 1917-1919 

 
b. 5, fasc. 16 
"Santorsola (soldato)": memorie di guerra e corrispondenza.81 1918; 2009 
N. 2 documenti, cc. 26 
 

1. Memorie di guerra di [n.i.] Santorsola 28 marzo 1918 
2. Lettera di Italo Santorsola a Vito Antonio Leuzzi 20 gennaio 2009 

 
72 Bozza ms su r. di dattiloscritto. 
73 Bozza ms su r. di dattiloscritto. 
74 Firma di Giuseppe Lodedo fu Luigi. 
75 Si conservano n. 2 copie, di cui una a firma di Michele Lodedo. 
76 Firma di Annina Lodedo fu Luigi. 
77 Firma di Michele Lodedo. 
78 Firma di Giuseppe Lodedo. 
79 Firma di Giuseppe Lodedo fu Giuseppe. 
80 Originali del diario consegnati dai nipoti del Dott. Indellicati al Prof. V. A. Leuzzi 
81 Si conserva un dattiloscritto di memorie in fotocopia ed una lettera del figlio Italo Santorsola a Vito Antonio Leuzzi relativa alla 
donazione del documento. 
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Società Umanitaria di Milano – Sezione di Bari 
 
b. 6, fasc. 17  
Attività dell'Ente Pugliese di Cultura (ex Sezione Barese della Società Umanitaria di Milano): 
corrispondenza e materiale a stampa.  1917-1996 
N. 11 documenti, cc. 314  

 
1. Lettera di A[ugusto] Osimo a Eugenio Laricchiuta, Milano82 6  settembre 1917 
2. AA.VV., La scuola sociale. Atti del convegno scolastico pugliese su La questione 
sociale e la questione scolastica, tenuto a Bari il 9 marzo 1919, Bari, Società 
Tipografica Editrice Barese, 1919.83 

 

3. Per la lotta contro l'analfabetismo e per l'istruzione popolare professionale nelle 
Puglie, a cura della «Sezione Barese della Società Umanitaria delegata dell'opera 
contro l'analfabetismo nelle Puglie, Bari, Corso V. Emanuele, 57».84 

 

4. Atto di istituzione della sezione barese della Società Umanitaria - sezione locale 
della Società Milanese, redattore responsabile Eugenio Laricchiuta, Bari Stabilimento 
tipografico Ercole Accolti-Gil & C., 1921. 85 

 

5. Giovanni Modugno, Praticità della scuola e scuola attiva, Bari, Società Editrice 
Tipografica, 1928. 86 

 

6. Programmi di insegnamento dei corsi serali per maestranze a cura dell'Ente 
Pugliese di Cultura, Bari, Società editrice tipografica, 1932.87 

 

7. Dati sull'attività e bilanci consuntivi degli anni 1945-1946-1947, a cura dell'Ente 
Pugliese di Cultura Popolare e di Educazione Professionale, Bari, Società editrice 
tipografica, 1948. 

 

8. L'università popolare di Bari. Origini, sviluppi, direttive, Bari, Casa editrice Alfredo 
Cressati, [1951] 

 

9.Dattiloscritto: "La Società Umanitaria ed il Segretariato provinciale dell'emigrazione 
a Bari". 

 

10. Copertina e frontespizio de Vito Antonio Leuzzi e Corrado Veneziano, Il pane e 
l'alfabeto, Bari , Editrice Proto, 1996.88 

 

11. Fotocopia di una foto di profughi armeni a Bari presso il villaggio armeno di Nox 
Arax, Bari.89 

s.d. 

 
 
b. 6, fasc. 18 
“Memorie di Raffaele Pastore.”90  1907-1970 
N. 8 documenti, cc. 141 

 
82 Lettera su carta intestata "Società Umanitaria", fondazione P.M. Loria, Milano. 
83 L'opera raccoglie i saggi di diversi relatori come G. Baglio, G. Colella, F. P. Japichino et alii. 
84 Fotocopie. 
85 Riproduzione parziale dello statuto (mancano alcune pagine). 
86 La pubblicazione fa parte della serie dei "quaderni" dell'«Ente pugliese di coltura popolare e di educazione professionale» 
(quaderno n.3). 
87 Fotocopie. 
88 Fotocopie. 
89 Sul v. della fotocopia sono riportate a penna le seguenti indicazioni: "ANIMI/Fotografie/Assistenza e Istruzione/Puglia/Bari, 
Villaggio Armeno di Nox Arax." 
90 Carteggio consegnato dal figlio dell’on. Giuseppe Matarrese al Prof. Vito Antonio Leuzzi nel dicembre 2018. 



  

 
 

Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea 
“Tommaso Fiore” 

  

 15 

 
1. Verbale della riunione della "commissione dei proprietarii per concordare la tariffa 
dei prezzi della mercede giornaliera ai contadini", Canosa di Puglia91 

13 maggio 1907 

2. Tariffa concordata della "commissione dei proprietarii e della commissione della 
lega contadina sulle mercedi giornaliera del lavoro", Canosa di Puglia92 

14 maggio 1907 

3. Dattiloscritto: “Quando e come incontrai Peppino Di Vittorio di Raffaele Pastore”, 
s.d.t. 93 

1958-1960 (?) 

4. Necrologio della morte di Raffaele Pastore pubblicato In «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» 

21 gennaio 1969 

5. Solenne commemorazione del compagno R. Pastore In «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» 

gennaio 1969 

6. Lettera di Elena Pastore all'on. Giuseppe Matarrese, Spinazzola94 24 luglio 1969 
7. Dattiloscritto:“Raffaele Pastore: un comunista”, Bari95 post 1970 
8. Dattiloscritto:“Ricordi della mia vita politica di Raffaele Pastore”, s.d.t.96 s.d. 

 
 

Radio Bari 
 
b. 7, fasc. 19 
Trasmissioni radiofoniche: notizie e discorsi radiofonici di Radio Bari e di altre radio nazionali 
(Radio Roma, Radio Napoli) ed internazionali (Radio Londra).97 1943-1944 
N. 74 documenti, cc. 212 

 
1. "I nostri amici", Bari luglio 1943 
2. "Parole di un cittadino italiano", trasmissione delle ore 20:00, Bari 18 settembre 1943 
3. Notizie di Radio Londra lette da Paolo Treves98 8 ottobre 1943 -  12 

gennaio 1944 
4. René Payot "L'evoluzione del Fascismo" estratto dal «Journal de Geneve», n. 
242, s.d.t. 

13 ottobre 1943 

5. "Notevolissimi sono gli sviluppi della guerra", trasmesso alla radio alle ore 
20:15, [Bari] 

15 ottobre 1943 

6. "Il problema degli alloggi ... e quello dell'aumento dei prezzi", tratto dal «New 
Digest» (p. 41 ), Bari 

29 ottobre 1943 

7. "I becchini del passato", trasmissione delle ore 20:15, s.d.t. 30 ottobre 1943 
8. "Da Roma a Bari, attraverso le linee tedesche", di F. Callari, s.d.t. ottobre 1943 
9. Raccolta di notizie: dispaccio di Brecker per il N.Y. Times; "Un messaggio di 
Benedetto Croce alla gioventù di Palermo trasmetto da Bari"; notizie in merito al 
Congresso Nazionale di Bari, una conversazione di Antonio D'Ippolito "Il 
movimento antifascista”99 

4 novembre 1943 - 16 
aprile 1944 

10. "Ammonimento alla Francia", Bari 13 novembre 1943 
11. "Rassegna stampa", trasmissione delle ore 22.00, Bari 16 novembre 1943 

 
91 Fotocopie. 
92 Fotocopie. 
93 Con note autografe. Si compone di due parti: la prima contiene il saggio dell'autore, la seconda le note a piè di pagina. 
94 Allegata lettera di Tommaso Crudele a Elena Pastore, Bari, 10 luglio 1969. 
95 Su carta intestata "Regione Puglia" 
96 Con note manoscritte dell'autore. Le cc. 1-89 sono in formato mezzo foglio, le restanti da 90-108 in formato foglio intero. 
97 Trattasi di documentazione in gran parte in fotocopia. 
98 Fotocopie da Paolo Treves, Sul fronte e dietro il fronte italiano, Roma, Sandron, 1945 
99 Fotocopie. Originali in "Archivio Centrale dello Stato - Roma (serie RSI, b. 67, fasc. 640, s.fascc. 3, 8, 9)" 
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12. "Il Mezzogiorno e l'Italia", rassegna stampa delle ore 22.00, Bari 18 novembre 1943 
13. "Nuova democrazia", s.d.t. 19 novembre 1943 
14. "Italia e Francia", trasmissione delle ore 22:50, Bari 26 novembre 1943 
15. "Una lettera di Nitti", s.d.t. 30 novembre 1943 
16. "Per la Nuova Europa", trasmissione delle ore 22:50, Bari 15 dicembre 1943 
17. "Per la patria e per l'Europa", trasmissione delle ore 22:10, Bari 24 dicembre 1943 
18. "Goebbels non può incretinire tutti i tedeschi tutti in una volta", dal «Night 
Army News», Bari100 

27 dicembre 1943 

19. Discorso di Michele Cifarelli "L'ora degli uomini liberi", trasmesso a Radio Bari 
alle ore 22.50, Bari101 

31 dicembre 1943 

20. Notizie di Radio Londra (Fraschetti)-(Galli), Bari102 7 gennaio 1944 
21. "Italiani e francesi", s.d.t. 7 gennaio 1944 
22. "Riassunto delle principali notizie", trasmissione delle ore 24.00, Bari 9 gennaio 1944 
23. Notizie di Radio Londra lette da Paolo Treves, Bari 19 gennaio 1944 - 7 

febbraio 1944 
24. "Situazione militare generale: I nomi dei comandanti nel teatro di guerra 
europeo" (N.N.U.39 - P.W.B.), Bari 

24 gennaio 1944 

25. Bollettino informazioni «Italian News Bulletin» dell'Office of War Information 
Foreign language Division Washington, D.C. , Bari 

25 gennaio 1944 - 16 
febbraio 1944 

26. Notizie radiofoniche trasmesse da "London calling Italy-La voce di Londra" 
(Radio Londra) , Londra103 

26 gennaio 1944 - 18 
febbraio 1944 

27. "La legge di domani", dal discorso di Carlo Sforza al Congresso di Bari, Bari gennaio 1944 
28. Discorso di Michele Cifarelli "Il congresso e la giunta" trasmesso a Radio Bari 
alle ore 20:20, Bari104 

2 febbraio 1944 

29. "Nazioni Unite: Gran Bretagna - Passo del discorso Churchill riferenti al 
Governo Italiano" (N.N.U. 100 - Reuter N.N.U. 48), Bari 

23 febbraio 1944 

30. "Situazione nei territori Liberati: Italia - Dichiarazioni del Maresciallo Badoglio" 
(N.N.U. 102 - P.W.B.), Bari 

24 febbraio 1944 

31. "Situazione nei territori liberati: Italia - Discorso di Tito Zaniboni alla radio di 
Napoli" (N.N.U. 91 - P.W.B.), Bari 

26 febbraio 1944 

32. "Situazione dei paesi controllati dai nemici: Italia - Proprio il 9 febbraio si 
svolge il giuramento dei neo fascisti" (N.N.U.122 - Londra alle ore 16,30 in 
italiano), Bari 

febbraio 1944 

33. "Nazioni Unite: Dichiarazioni di Roosevelt sulla flotta italiana" (Reuter - U.N.N. 
55), Bari 

3 marzo 1944 

34. "Sul fronte e dietro il fronte italiano". Notizia trasmessa da Aldo Basile a Radio 
Londra in italiano alle ore 16.00, Londra 

13 marzo 1944 

35. "L'Italia combatte", di Clorinda [Alba de Cespedes], in «Mercurio», dicembre 
1944, p. 142, s.d.t. 

Dicembre 1944 

36. "Fronte della resistenza: Italia - Commento di Candidus" (N.N.U. 21 - Londra 
alle ore 22,30 in italiano), Bari 

s.d. 

37. "Situazione dei territori liberati: Italia - Commento di Candidus" (N.N.U. 133 - 
Londra alle 20:30 in italiano), Bari 

s.d. 

38. "Situazione nei territori liberati: Italia - Benedetto Croce scrive: Il principali 
articolo e Vittorio Emanuele" (M.V. 108 - Londra alle 16:30 in italiano), Bari 

s.d. 

39. "Situazione nei Paesi liberati: Italia" (M. 71 - Londra alle 16.30 in italiano), Bari s.d. 

 
100 Dattiloscritto originale. 
101 Fotocopie. Originali in "Carte dell'archivio Michele Cifarelli" prima del versamento all'Archivio storico del Senato. 
102 Dattiloscritto originale. 
103 Riproduzione di microfilm. 
104 Fotocopie. Originali in "Carte dell'archivio Michele Cifarelli prima del versamento all'Archivio storico del Senato. 
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40. "Situazione nei territori liberati: Italia - Dichiarazioni di Croce sul liberalismo e il 
monarchismo" (C.N. 90 - Londra alle ore 16:30 in italiano), Bari 

s.d. 

41. "Situazione nei territori liberati: Italia - Messaggio della Giunta Esecutiva 
dell'Italia liberata al Parlamento inglese" (N.N.U. 131 - P.W.B.), Bari 

s.d. 

42. "Situazione territori liberati: Italia - Conferenza Cianca a Nola" (N.N.U. 57 - 
P.W.B), Bari 

s.d. 

43. "Situazione nei territori liberati: Italia - Messaggio della Giunta Esecutiva 
dell'Italia liberata al Congresso degli Stati Uniti d'America" (N.N.U. 131 - P.W.B.), 
Bari 

s.d. 

44. "Situazione nei territori liberati: Italia - Il comizio di domenica prossimo a 
Napoli" (N.N.U. 109 - P.W.B.), Bari 

s.d. 

45. "Situazione nei territori liberati: Italia - Da Londra, 76 membri delle due 
camere al Congresso di Bari" (N.N.U. 125 - Reuter), Bari 

s.d. 

46. "Il Congresso di Bari delibera la costituzione di una Giunta esecutiva", Bari s.d. 
47. Notizia del corrispondente Reuter Cecil Sprigge, Bari s.d. 
48. "La settimana e la guerra", commento di Pierre Bordan, "Opinione della Russia 
sulla sorte delle piccole nazioni dopo la guerra", Bari 

s.d. 

49. "Paesi neutrali: Irlanda - Un articolo del «Manchester Guardian»" (N.N.U. 87 - 
Londra alle ore 20,15 in croato), Bari 

s.d. 

50. "Nazioni Unite: Stati Uniti - Il discorso di Roosvelt" (C.N. 98 - Reuter), Bari s.d. 
51. "Paesi neutrali: Città del Vaticano - Discorso del Pontefice" (N.N.U. 72), Bari s.d. 
52. "Algeri - Lealtà degli italo-americani (M. 68), Bari s.d. 
53. "Algeri - Donne italo americane nelle forze armate" (M. 72), Bari s.d. 
54. "Decreto sulla socializzazione delle imprese dirette" (Notizie politiche. Italia - 
Radio Roma), Roma 

s.d. 

55. Rassegna di notizie trasmesse da diverse radio nazionali (Radio Fascio, Radio 
Stazioni radiofoniche italiane ecc.) ed internazionali (Radio Londra), s.d.t. 

s.d. 

56. "Notizie varie - L'importanza della libertà di stampa nei paesi liberati" (N.N.U. 
107- P.W.B.), Bari 

s.d. 

57. "Situazione nei paesi nemici: Germania" (P.V.C.R. 1 - P.R.O.), Bari s.d. 
58. "Notizie varie: Stati Uniti - Un articolo della rivista «Fortune» su Lincoln" 
(N.N.U. 96 - P.W.B.), Bari 

s.d. 

59. "Nazioni Unite: Gran Bretagna - Il dibattito alla Camera dei Comuni circa la 
politica estera inglese" (N.N.U.131 - Londra alle ore 19,30 in italiano), Bari 

s.d. 

60. "Nazioni Unite - Prima aggiunta al discorso di Roosevelt" (C.N. 99 - Reuter), 
Bari 

s.d. 

61. "Nazioni Unite - Seconda aggiunta al discorso di Roosevelt" (C.N. 105 - Reuter), 
Bari 

s.d. 

62. "Il Patto di Mosca: Funzione storica del Socialismo", s.d.t. s.d. 
63. "Attenzione, attenzione qui Radio Bari, questa è la voce dell'Italia libera", s.d.t. s.d. 
64. "Giustizia e libertà o Partito d'Azione", Bari105 s.d. 
65. "La morte del fascismo", s.d.t. s.d. 
66. "Telesio ovvero della sincerità", discorso di Valdo Gigli [Giorgio Spini] 
trasmesso a Radio Bari, Bari 

s.d. 

67. "L'orribile verità", discorso di Valdo Gigli [Giorgio Spini] trasmesso a Radio Bari, 
Bari 

s.d. 

68. Appunti manoscritti originali per trasmissioni radiofoniche di Candidus 
[Giuseppe Bartolo], s.d.t. 

s.d. 

69. "Mancato filosofo", discorso di V. F. [Vittore Fiore] letto alla radio o pubblicato 
sulla stampa del tempo, [Bari]106 

s.d. 

 
105 Sul verso: "Che cosa vuole il Partito d'Azione. Questo è il programma schematico del partito d'azione." 
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70. "Da Roma a Bari, traverso le linee tedesche", discorso di Francesco Callari 
trasmesso a Radio Bari, Bari107 

s.d. 

71. Discorso radiofonico di Clorinda [Alba de Cespedes] dal titolo non identificato, 
trasmesso da Radio Bari, Bari 

s.d. 

72. "Segue M. 46", Bari108 s.d. 
73. "Segue M. 57", Bari109 s.d. 
74. "Segue N.N.U. 72", Bari110 s.d. 

 
 
b. 7, fasc. 20 
Materiale a stampa (quotidiani ed opuscoli originali e in copia) relativo a notizie radiofoniche di 
Radio Bari e su Radio Bari. 1940-1944 
N. 18 documenti, cc. 90 

 
1. "È al microfono il colonnello Stevens"111 giugno-settembre 

1940 
2. "E al microfono il colonnello Stevens"112 maggio-novembre 

1942 
3. "Commenti della settimana", di Marino, Michele Cifarelli, Francalancia, In «Parla 
Radio Bari» 

19-25 dicembre 1943 

4. "Radio Bari, onde medie m. 283.3" in «La Gazzetta del Mezzogiorno» 29 gennaio 1944 
5. Rivolta A., "La libertà è scomoda", in «Lasettimana» 5-11 febbraio 1944 
6. "Siamo stanchi di odiare", discorso di Michele Scaglione trasmesso a Corda fratres 
nel primo trigesimo della sentenza di Castelvecchio di Verona.113 

12 febbraio 1944 

7. "Donna, sorridi!", discorso di Emilio Scaglione trasmesso a radio Napoli114 18 febbraio 1944 
8. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno» 4 dicembre 1944 
9. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno» 5 dicembre 1944 
10. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno» 6 dicembre 1944 
11. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno» 7 dicembre 1944 
12. Valentini G., "Aiutò gl'italiani del nord a credere nella liberazione", in «La 
Gazzetta del Mezzogiorno» 

3 settembre 1971 

13. Valentini G., "Da Brindisi la monarchia premeva per soffocarla", in «La Gazzetta 
del Mezzogiorno» 

14 settembre 1971 

14. Valentini G., "Veri fascisti del Nord diventò radio vergogna", in «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» 

15 settembre 1971 

15. Valentini G., "Si prestò senza saperlo ad un'azione di spionaggio" in «La Gazzetta 
del Mezzogiorno» 

17 settembre 1971 

16. Maur. V., "Legata al suo nome l'epoca di Radio-Bari, A colloquio con l'ex 
maggiore inglese Greenlees", in «La Gazzetta del Mezzogiorno» 

23 febbraio 1973 

17. Leuzzi V. A., "Bari con la musica contribuì alla Liberazione", in «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» 

28 novembre 1993 

18. "L'Atene delle am-lire, 20 anni fa: Radio-Bari", in «Gente» o «Epoca» (?) s.d. 

 
106 Materiale dattiloscritto di Vittore Fiore per discorsi letti alla radio o pubblicati sui quotidiani del tempo. 
107 Fotocopia mutila. 
108 Notizia mutila. 
109 Notizia mutila. 
110 Notizia mutila. 
111 Vol. 2. 
112 Vol. 7. 
113 Materiale a stampa diffuso dalla P.W.B.(Psycological Warfare Branch)  e letto a Radio Napoli. 
114 Materiale a stampa diffuso dalla P.W.B. (Psycological Warfare Branch)  e letto a Radio Napoli. 
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b. 7, fasc. 21 
Carte di [Antonio] D'Ippolito.115 
N. 17 documenti, cc. 94  1940-1989 

 
1. Poesia di Vittore Fiore dal titolo "Sogno".116 3  febbraio 1940 
2. "Programma della gioventù libera d'Italia del [gennaio] 1943" gennaio 1943 
3. "Parole ai giovani liberi d'Italia", discorso di Antonio D'Ippolito letto alla 
radio 

settembre 1943 

4. "Un italiano agli italiani, Gli indifferenti", discorso di Antonio D'Ippolito 
letto alla radio 

28 ottobre 1943 

5. "Nuova democrazia", discorso di Antonio D'Ippolito letto alla radio 19 novembre 1943 
6. Discorso di Antonio D'Ippolito al Congresso di Altamura degli universitari dicembre 1943-gennaio 1944 
7. "Il Fascismo, La Repubblica sociale ovvero della demagogia", conversazione 
di Antonio D'Ippolito letta alla radio 

1943 

8. "Gli apolitici" di Simplicius  1943 
9. Conversazione radiofonica di Antonio D'Ippolito andata in onda a Radio 
Bari 

[1943] 

10. "Verbale della seduta del 5 gennaio 1944"117 5 gennaio 1944 
11. Discorso “Italiani e francesi“ firmato da Antonio d’Ippolito 7 gennaio 1944 
12. Discorso di Antonio D'Ippolito letto alla radio 14 gennaio 1944 
13. "Antirisorgimento", conversazione alla radio di Antonio D'Ippolito febbraio 1944 
14. "Il movimento antifascista tra i giovani d'Italia", discorso di Antonio 
D'Ippolito letto alla radio 

1944 

15. Opuscolo a stampa: Antonio D'Ippolito, Brevi riflessioni per una 
interpretazione storiografica della civiltà arcaica della Puglia, Bari, Libreria 
Fortunato, 1970 

 1970 

16. Manoscritto di Antonio D'Ippolito "Io e il Fascismo"118 18 settembre 1989 
17. Dattiloscritto indirizzato alla Segreteria del Partito d'Azione s.d. 

 
b. 7, fasc. 22 
Carteggio e corrispondenza relativa a collaborazioni presso la stazione radiofonica.119 
N. 24 documenti, cc. 47  1932-1945 

 
1. Corrispondenza tra E.I.A.R.-Stazione di Bari e Prefetto di Bari relativa ad un 
invito a visitare gli impianti della stazione locale radiofonica 

16 luglio 1932 - 22 luglio 
1932 

2. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione del ragionier Nicola Calibri presso la 
locale stazione radiofonica di Bari 

30 settembre 1932 - 13 
novembre 1932 

3. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione del Monsignor Francesco Paolo La 
Calamita presso la locale stazione radiofonica di Bari 

22 ottobre 1932 - 19 
novembre 1932 

4. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 5 novembre 1932 - 2 

 
115 Carte acquisite in fotocopie, consegnate da Antonio D'Ippolito a Leuzzi. 
116 Fotocopia con nota manoscritta relativa alla dedica del componimento ad Antonio D’Ippolito. 
117 Verbale relativo ad una riunione del Partito d'azione, sezione di Bari alla quale prendono parte Giuseppe Bartolo, [Giuseppe] De 
Filippis, [Dino] Danese, Enzo Fiore, Vittore Fiore, [] Volpe, [Donato] Paradiso, [Francesco]Cagnetta, [Antonio] D'Ippolito ed altri. Nel 
verbale si parla di una mozione per le dimissioni di Enzo Fiore. 
118 Di argomento autobiografico, con note manoscritte dell'autore 
119 Trattasi di documentazione in gran parte in fotocopia. Originali in "ASB, Gab. Pref., II Vers., b. 158 EIAR". 
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per l'autorizzazione a trasmettere la conferenza zoofila del professor 
Domenico Resta presso la locale stazione radiofonica di Bari 

dicembre 1932 

5. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione a parlare del signor Osvaldo Perucca presso la stazione 
radiofonica di Bari 

13 novembre 1932 - 30 
novembre 1932 

6. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione della Professoressa Perucca presso la 
locale stazione radiofonica diBari 

8 dicembre 1932 - 29 
dicembre 1932 

7. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione dei professori La Sorsa Saverio e Orazio 
d’Uva presso la stazione radiofonica di Bari 

18 dicembre 1932 - 13 
gennaio 1933 

8. Corrispondenza tra il Comando provinciale di Bari dei Fasci Giovanili di 
Combattimento e il prefetto della provincia di Bari ad assistere ad una 
trasmissione presso la stazione radio di Bari 

29 Dicembre 1932 

9. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione della signora Lavinia Trerotoli Adami 
presso la stazione radiofonica di Bari 

24 gennaio 1933 - 23 
febbraio 1933 

10. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione dei signori Raffaele Pastore, Luigi Terlizzi, 
Giuseppe Palmieri presso la stazione radiofonica di Bari 

6 febbraio 1933 - 28 
febbraio 1933 

11. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione della radioconferenza dell’avvocato Vincenzo Roppo sul 
tema “La Madonna di Costantinopoli“ del 19 febbraio 1933 presso la stazione 
radiofonica di Bari 

15 febbraio 1933 - 16 
febbraio 1933 

12. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione dei signori Raffaele Pastore e Francesco 
Saverio La Notte presso la  stazione radiofonica di Bari 

21 febbraio 1933 - 7 marzo 
1933 

13. Circolare del Ministero dell’Interno per autorizzare le stazioni radiofoniche 
italiane per la trasmissione radiofonica per le Scuole rurali 

8 aprile 1933 

14. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione del Console Giuseppe Riccardo Carretta 
presso la stazione radiofonica di Bari 

18 maggio 1933 - 16 giugno 
1933 

15. Lettera dell'E.I.A.R. (Roma) inviata al Prefetto di Bari per l'approvazione di 5 
comunicati da trasmettere in occasione della "Mostra della difesa chimica" alla 
II Fiera adriatica di Ancona 

19 luglio 1934 

16. Corrispondenza tra Ufficio stampa del Capo del Governo e Prefetto di Bari 
per l'autorizzazione di collaborazione del signor DeTommasi Domenico di 
Giambattista presso la stazione radiofonica di Bari 

20 gennaio 1934 - 30 
gennaio 1934 

17. Informativa della Direzione del Circolo e costruzioni telegrafiche 
telefoniche di Bari inviata al prefetto di Bari per la costituzione di una 
commissione di vigilanza sulle Radio diffusioni per la città di Bari per l’anno 
1934-35 

Marzo 1934 

18. Documento del Comando Supremo sezione stampa e propaganda inviato al 
generale Nicola Bellomo recante direttive per disciplinare le trasmissioni della 
sezione radiofonica di Bari 

29 settembre 1943 

19. Documento del Capo del Governo indirizzato al prefetto di Bari recante una 
serie di disposizioni per disciplinare la trasmissione di notizie di carattere civile 
presso la stazione radiofonica di Bari 

12 ottobre 1943 

20. Documento del Comando Supremo sezione stampa e propaganda inviato a 
diverse autorità di Puglia e Basilicata recante disposizioni per la trasmissions di 
"notizie a casa" di civili presso stazione radiofonica di Bari 

31 ottobre 1943 

21. Lettera dell’EIAR-Stazione di Bari al Prefetto di Bari per la trasmissione di 18 gennaio 1944 
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un messaggio radiofonico dell’arcivescovo di Reggio Calabria Antonio Lanza 
22. Lettera di Michele Cifarelli a [Vincenzo] Calace recante nuove disposizioni 
del P.W.B. per le autorizzazioni a trasmette notizie dalla Stazione radiofonica di 
Bari120 

18 febbraio 1944 

23. Lettera del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
Prefetto di Bari con cui si dispone l’interruzione della trasmissione, presso la 
stazione radiofonca di Bari,  di messaggi di civili e militari ai loro congiunti nelle 
terre ancora occupate 

25 giugno 1945 

24. Lettera dell’EIAR-Stazione di Bari al Prefetto di Bari con cui si invita 
l'autorità prefettizia ad assicurare la continuità delle attività giornaliere della 
stazione radiofonica di Bari dopo la partenza degli Alleati dal capoluogo 
pugliese 

17 marzo 1945 

 
b. 7, fasc. 23 
Varie. 
N. 7 documenti, cc. 47  1943 

 
1. Pubblicazione Eiar, anno XVII, Società editrice torinese, Torino 1938 
2. Spartito musicale: "Inno della libertà", versi di T. Fiore - musica del maestro C. Vitale, 
Altamura, Stab. Tip. F.lli Portoghese, 1943 

 1943 

3. Dattiloscritto: componimento in versi "L'ultima fotografia" s.d. 
4. "Settembre 1943, Bari Un carabiniere presidia l'edificio di Radio Bari"121 s.d. 
5. Lettera di Michele Cifarelli al Direttore del Times122 s.d. 
6. Dichiarazione di un gruppo di firmatari rivolta alla Segreteria del Partito d'Azione123 s.d. 
7. “Lattanzio Michele: un soldato della guardia di Finanza”124 s.d. 
8. Organigramma di Radio Bari125 s.d. 

 
 
 

“28 luglio 1943” 
 
 
b. 8, fasc. 24 
Documentazione sulla strage: corrispondenza, testimonianze dattiloscritte e manoscritte, 
materiale a stampa, fotocopie di documenti prodotti dalla Questura e dai Carabinieri di Bari.   
N. 42 documenti, cc. 194 1943-2003 

 
1. Lettera di [Fabrizio] Canfora a [Michele] Cifarelli126  agosto 1943  
2. Quotidiano: «La Gazzetta del Mezzogiorno» 28 luglio 1943 
3. Dattiloscritto: “Elenco definitivo dei caduti il 28.7 o deceduti in seguito a ferite”127 [28 luglio 1943] 

 
120 Fotocopie. Originale in "Fondo V. Calace, Ist. Naz. ISMLI", ora Istituto Nazionale Ferruccio Parri (Milano). 
121 Fotocopia di immagine con didascalia. 
122 Con correzioni ms. 
123 In calce alla Dichiarazione le firme autografe. 
124 Dattiloscritto con correzioni ms. relativo alla vicenda personale del finanziere Michele Lattanzio a Roma durante i 
saccheggiamenti dei tedeschi. 
125 Fotocopia. 
126 La lettera riguarda il trasferimento dei feriti del 28 luglio 1943 presso l’Ospedale di Modugno. 
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4. Dattiloscritto: “Testi per l’eccidio del 28-7-1943”128  [28 luglio 1943] 
5. Dattiloscritto: “Elenco dei feriti del 28 luglio 1943 ricoverati all’Ospedale Militare di Bari”129  [28 luglio 1943] 
6. Dattiloscritto: "Pro memoria" della Procura Militare, Bari  17 agosto 1943 
7. Dattiloscritto: “Elenco dei caduti del 28 luglio ‘43 o pochi giorni dopo in seguito a ferite"130 [1943] 
8. Periodico: «L’Italia del popolo»131 22 giugno 1944 
9. Periodico: «Il Nuovo Risorgimento»132  1-15 agosto 1944 
10. Lettera di Mario Assennato a Michele Cifarelli133 19 novembre 1943 
11. Manoscritto: “Promemoria. Il ricordo di un protagonista ferito nell’eccidio di quella tragica giornata del 28 
luglio 1943” di Massimino De Febe s.d. 
12. Lettera di Vito Antonio Di Cagno, sindaco di Bari, a Tommaso Fiore, presidente ANPPIA134 23 settembre 1949 
13. Lettera di Tommaso Fiore, presidente ANPPIA, a Vito Antonio Di Cagno, sindaco di Bari135 27 aprile 1950 
14. Fotocopia di copia conforme dell’11 novembre 1948 della R. Pretura di Bari del “Processo verbale di 
descrizione e di identificazione di cadavere e di autopsia” di Gennaro Selvaggi, 29 luglio 1943, svolta dai dott. 
Vincenzo Barbemi [Barbera?] e Giuseppe Spadaro [11 novembre 1948] 
15. Fotocopia di copia conforme del 14 dicembre 1946 di "Raccomandata a mano della Questura di Bari. Elenco 
nominativi dei morti nella dimostrazione del 28.7.43 del 12 dicembre 1946” [14 dicembre 1946] 
16. Fotocopia di “Fonogramma della Circolare Roatta” 136 s.d. 
17. Fotocopia di segnalazione dei Carabinieri di Bari, 28 luglio 1943, con copia conforme dello stesso 
documento, emessa dal Cancelliere militare di Taranto il 15 gennaio 1954, richiesta dall’avv. Adolfo Cuzari137 
 [15 gennaio 1954] 
18. Fotocopia di elenco di caduti del 28 luglio 1943138 s.d.  
19. Fotocopia di comunicazione del Generale Lerici contro manifestazioni pacifiste 1 agosto 1943 
20. Fotocopia di fonogramma dei Carabinieri con elenco morti139 29 luglio 1943  
21. Fotocopia di fonogramma del Questore Pennetta140 8 agosto 1943  
22. Fotocopia di certificato dell’Ospedale Consorziale di Bari del 27 giugno 1973 sul ricovero di Massimino De 
Febe nella Clinica Chirurgica dal 28 luglio 1943 all’8 agosto 1943 27 giugno 1973 
23. Fotocopia di “Elenco dei feriti civili dell’Ospedale Militare di Bari”  28 luglio 1943 
24. Fotocopia diFonogramma del questore Pennetta141 30 luglio 1943 
25. Fotocopia di “Elenco dei feriti” 142 s.d. 

 
127  Dattiloscritto con correzioni a mano, riporta 20 nominativi di caduti. 
128 L’elenco riporta i seguenti nomi: “Paolillo Fortunato, Massari Girolamo, Bloise Remo, Milella Renzo, Sorrentino Francesco 
Colonna Antonio avv., Gismondi Francesco Paolo, Milella Prospero avv., S. Ten. Sannicandro, soldato Palumbo Vito, Scarangella 
Antonio avv., Grippo Ines professoressa”. 
129 Dattiloscritto con correzioni ms. 
130  Dattiloscritto con correzioni ms, 20 nomi. 
131 Si segnala l'articolo “L’eccidio del 28 luglio 1943”. 
132 Si segnalano gli articoli su Graziano Fiore e Leone Ginzburg. 
133 Il testo riguarda una segnalazione per Lorenzo Lovecchio, figlio di Angelo, morto il 28 luglio 1943. 
134 Con busta; la lettera riguarda la realizzazione del monumento funebre ai caduti. 
135 La lettera riguarda la realizzazione del monumento funebre ai caduti. 
136 Il documento originale è conservato presso l'Archivio di Stato di Bari. 
137 Si conservano n. 2 copie. Il documento originale è conservato presso l'Archivio di Stato di Bari. 
138 Il testo riporta 12 nomi di caduti: si può ipotizzare che sia il primo elenco di caduti stilato il 28 luglio stesso. Il documento 
originale è conservato presso l'Archivio di Stato di Bari. 
139 Si conservano n. 2 copie. L'elenco riporta 16 nomi di caduti. Il documento originale è conservato presso l'Archivio di Stato di Bari. 
140 Il testo riguarda la morte di Giuseppe Gurrado. Il documento originale è conservato presso l'Archivio di Stato di Bari. 
141 Il testo riguarda l'organizzazione di messe commemorative per i caduti della strage. Il documento originale è conservato presso 
l'Archivio di Stato di Bari. 
142 Si conservano n. 2 copie, Il testo riporta 31 nomi di feriti. 
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26. Fotocopia di “Elenco definitivo dei caduti o deceduti in seguito a ferite il 28-7-1943”143  s.d. 
27. Fotocopia di trascrizione della denuncia del Questore Pennetta del 29 luglio 1943  s.d. 
28. Fotocopia di trascrizione della lettera di Fausto Buono alla famiglia, 28 luglio 1943144  s.d. 
29. Fotocopia di lettera di Benedetto Croce a Tommaso Fiore145  8 agosto 1943 
30. Fotocopia di lettera di Augusto Monti a Michele Cifarelli146  4 agosto 1943 
31. Fotocopia di lettera di Luigi De Secly a Tommaso Fiore 21 agosto 1943 
32. Fotocopia di “Un eroe della nuova Italia: Graziano Fiore” di Antonio Sorrentino, discorso letto a Radio Bari 
 novembre 1943 
33. Fotocopia di “Un ricordo per i nipoti di Tommaso Fiore” di Massimo Mininni s.d. 
34. Fotocopia di prima pagina del numero unico de “L’Italia del popolo, Il Risveglio, Civiltà proletaria, Avanti!” 
sul 28 luglio 1943 s.d. 
35. Stampe di trascrizioni dei "Processi verbali di descrizione e identificazione di cadavere e autopsia della R. 
Pretura di Bari (Tribunale militare territoriale di guerra di Bari)" del 29 luglio 1943.  s.d. 
36. Stampe di fascicolo “28 luglio 1943” del Fondo Michele Cifarelli dell’Archivio Storico del Senato della 
Repubblica s.d. 
37. «Quella Bari del ‘43», inserto speciale della rivista «Ipotesi» n.22 luglio-agosto 1993 
38. Comunicazione del Comune di Grassano (Mt) su Giuseppe Gurrado 29 maggio 2000 
38. Lettera  di Francesco Tropepe a Vito Antonio Leuzzi 4 dicembre 2006 
40. Stampe di documentazione per la proposta di riconoscimento della medaglia d’oro al valore civile della 
Città di Bari [2002-2003] 
41. Ritaglio stampa: articolo “Eccidio di Bari - Sul Sud la Storia è smemorata” di Vito Antonio Leuzzi in «La 
Gazzetta del Mezzogiorno»  26 luglio 2003 
42. Appunti di Vito Antonio Leuzzi, dattiloscritti e materiale a stampa relativi al movimento antifascista 
barese147.  1959-1966; s.d. 

 
 

b. 8, fasc. 25 
Pratiche dell’ANPPIA relative alle pensioni per le famiglie dei caduti del 28 luglio 1943: 
corrispondenza, dattiloscritti, fotocopie di attestazioni, fotocopie di materiale a stampa.1945- 2005 
N. 32 documenti, cc. 66    

 
1. Fotocopia di lettera di Bernardina Froio, madre di Fausto Buono, al Ministero dell’Interno148 novembre 1945  
2. Fotocopia di domanda di pensione di Orlando Teresa, moglie di Gennaro Selvaggi 2 marzo 1953 
3. Lettera del Comitato cittadino di Solidarietà Democratica a Vincenzo Pinto per avviare pratiche per la 
richiesta pensione 23 ottobre 1953 
4. Dattiloscritto: Legge del 3 aprile 1961, n. 284149 1961 

 
143 Annotazione a margine: "Fiore Arch. 27\5.3".  
144 La lettera è stata pubblicata nel volume IPSAIC, Bari 28 luglio 1943. Memoria di una strage, introduzione di Vito Antonio Leuzzi, 
Edizioni dal Sud, Bari 2003. 
145 Si conservano n. 4 copie, con una fotocopia della busta. 
146 Con fotocopia della busta. 
147 Trascrizioni del copialettere della Casa editrice Laterza (Biblioteca nazionale di Bari “Sagarriga Visconti-Volpi, Archivio Laterza); 
“Frammenti sul pensiero di Gioacchino Gesmundo”, “Rinaldo Rinaldone” di Fabrizio Canfora?; dattiloscritto con relazione 
sull’azione degli Alleati (Michele Cifarelli?); articolo di Domenico Loizzi del 30 ottobre 1959 “A colloquio con De Ruggiero nel 
carcere di Bari il 25 luglio”; articolo “Dopo anni di vane ricerche ecco il Dossier del 25 luglio”da «Epoca», 10 aprile 1966. 
148 Allegata lettera di Fausto Buono ai familiari prima della morte, agosto 1943. 
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5. Lettera di Vincenzo Pinto alla Segreteria nazionale dell’ANPPIA, 10 maggio 1962150 1962  
6. Lettera di Vincenzo Pinto ai candidati capolista alla Camera della circoscrizione Bari-Foggia151 25 marzo 1963 
7. Bozza di lettera di Vincenzo Pinto agli iscritti dell’ANPPIA152  6 maggio 1963 
8. Lettera di Lino Zocchi, Segretario generale ANPPIA, a Vincenzo Pinto153  17 maggio 1963 
9. Proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 19 luglio 1963 per l’estensione delle disposizioni in 
materia di pensioni di guerra alle vittime delle repressioni operate nel corso di dimostrazioni avvenute dopo il 
25 luglio 1943 19 luglio 1963 
10. Bozza di lettera di Tommaso Fiore a Ugo La Malfa154 15 febbraio 1964  
11. Bozza di lettera di Tommaso Fiore a Pietro Nenni155 15 febbraio 1964 
12. Bozza di lettera di Tommaso Fiore a Ugo La Malfa156 12 giugno 1964 
13. Lettera di Beniamino Finocchiaro a Vincenzo Pinto157  24 febbraio 1965 
14. Dattiloscritto di attestazione per Onofrio Tanarelli, fratello di Francesco Tanarelli 4 febbraio 1965 
15. Lettera di Vincenzo Pinto ad Aldo Moro158 8 ottobre 1966 
16. Lettera di Vincenzo Pinto al Presidente della VI Commissione permanente Finanze e Tesoro (Rodolfo 
Vicentini?) 159 28 marzo 1966 
17. Lettera di Antonio Laforgia a Vincenzo Pinto160 24 ottobre 1966 
18. Fotocopie di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma di Tommaso Fiore, sull’attività antifascista dei 
caduti del 28 luglio 1943161 5 giugno 1967 
19. Fotocopie di articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 1969, 1970, 1972 in merito alle pensioni di 
guerra  
 1969-1972 
20. Fotocopia: Legge del 28 maggio 1973, n. 296 sulle pensioni di guerra  28 maggio 1973 
21. Fotocopie di documentazione per la pensione di guerra di Alessandro Marzano settembre 1973 
22. Attestazione a firma di Vincenzo Pinto, segretario provinciale ANPPIA, di Massimino di Febe come vittima 
civile di guerra in base alla legge 296\1973 2 aprile 1974 
23. Elenco dei caduti e dei feriti del 28 luglio 1943 30 aprile 1974 
24. Elenco dei caduti e dei feriti del 28 luglio 1943 24 maggio 1974 
25. Elenco dei caduti e dei feriti del 28 luglio 1943162 2 ottobre 1974 
26. Lettera di Vincenzo Pinto, segretario provinciale ANPPIA, al Sindaco del Comune di Bari sull’anniversario 
della strage e su benemerenze per gli antifascisti di Bari 20 giugno 1975 
27. Dattiloscritto: "Elenco dei caduti del 28 luglio 1943 in Bari, le cui famiglie non hanno ancora ricevuto la 
pensione in base alla legge del 28 maggio 1973, n. 296"163  20 giugno 1975 

 
149 Legge sulle provvidenze a favore dei perseguitati politici (modifiche alle norme della legge del 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 
8 novembre 1956, n. 1317. 
150 La lettera è volta a sollecitare la segreteria dell'ANPPIA all’ottenimento di una legge sulle pensioni di guerra. 
151 La lettera è un invito ai candidati a ripresentare una proposta di legge sulle pensioni di guerra. 
152 La lettera è un invito ad una riunione per discutere sulla pensione di guerra. 
153 Il testo riguarda la legge Sacchetti-Gramegna. 
154 La lettera riguarda la proposta di legge per le pensioni di guerra. 
155 La lettera riguarda la proposta di legge per le pensioni di guerra. 
156 La lettera riguarda la proposta di legge per le pensioni di guerra. 
157 In allegato lettera di Loris Scricciolo con aggiornamenti sull’iter della proposta di legge del 1963. 
158 Lettera volta a sollecitare un intervento a favore della proposta di legge del 1963. 
159 Lettera volta a sollecitare un intervento a favore della proposta di legge del 1963. 
160 La lettera contiene aggiornamenti sull’iter della proposta di legge del 1963. 
161 Si conservano n.2 copie. 
162 Si conservano n.2 copie. 
163 Si conservano n.4 copie. 
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28. Elenco dei caduti del 28 luglio 1943 per cui vivono ancora eredi s.d. 
29. Lettera di Vincenzo Pinto a Giovanni Amatulli164 21 giugno 1976 
30. Lettera di Francesco Tropepe all'IPSAIC, Bari165 6 giugno 2005 
31. Copia conforme del documento della Commissione per le pensioni di guerra del 14 dicembre 1989 con cui si 
nega il riconoscimento della pensione di guerra a Massimino De Febe s.d. 
32. Dattiloscritto di elenco nominativi del consiglio direttivo provinciale ANPPIA di Bari  s.d. 
33. Fotocopia di elenco di feriti.  s.d. 
 

 

b. 8, fasc. 26 
Commemorazioni dei caduti del 1943: corrispondenza, dattiloscritti, manoscritti, minute, volantini, 
stampati, materiale a stampa.166 1961;1993 
cc. 369 

 
sf. 1  
Corrispondenza e minute relative all’organizzazione della commemorazione del 1961. 1961 
 
sf. 2 
Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1963 (lettere, 
minute, dattiloscritti, manoscritti, stampati). 1963 
 
sf. 3 
Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1964 (lettere, 
minute, dattiloscritti, manoscritti, stampati); copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno», 30 luglio 1964.1964 
 
sf. 4 
Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1965 (lettere, 
minute, dattiloscritti, manoscritti, stampati); copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno», 29 luglio 1965. 1965  
  
sf. 5 
Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1966 (lettere, 
minute, dattiloscritti, manoscritti, stampati); fotocopia dell’«Avanti!», 28 luglio 1966 . 1966 
 
sf. 6 
Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1967 (lettere, 
minute, dattiloscritti, manoscritti, stampati). 1967 
 
sf. 7 

 
164 Il testo riguarda la pensione di guerra. 
165 Allegati: documentazione per la richiesta della pensione di guerra alla famiglia, ritaglio stampa de «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», 26 luglio 2002. 
166 Contiene fotografia con didascalia “Commemorazione e benedizione della bandiera dell’ANPPIA, Bari 30 luglio 1961.” 
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Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1968 (lettere, 
minute, dattiloscritti, manoscritti, stampati). 1968 
 
sf. 8 
Articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alla commemorazione del 28 luglio 1969. 1969 
 
sf. 8 
Fotocopie di articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alla commemorazione del 28 luglio 1970. 
 1970 
sf. 9 
Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1971 (lettere, 
minute, dattiloscritti, manoscritti, stampati); copie de «La Gazzetta del Mezzogiorno». 1971 
 
sf. 10 
Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1972; copie de «La 
Gazzetta del Mezzogiorno». 1972 
 
sf. 11 
Fotocopie di articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alla commemorazione del 28 luglio 1973. 
 
sf. 12 
Articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alla commemorazione del 28 luglio 1975. 
 
sf. 13 
Articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alla commemorazione del 28 luglio 1976. 
 
sf. 14 
Documentazione relativa all’organizzazione della Commemorazione del 28 luglio del 1977 (lettere, 
minute, dattiloscritti, manoscritti, stampati); copie de «La Gazzetta del Mezzogiorno». 1977 
 
sf. 15 
Articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alle commemorazioni. 1978-1980 
 
sf. 16 
Articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alla commemorazione del 28 luglio 1976. 1982 
 
sf. 17  
Articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alla commemorazione del 28 luglio 1976. 1989 
 
sf. 18  
Articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno» relativi alla commemorazione del 28 luglio 1976. 1993 
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sf. 19  
Corrispondenza, relazione e materiale a stampa relativi all’organizzazione della cerimonia di 
commemorazione delle vittime del 28 lugliio 1943. 2002 

 
sf. 20 
Manifesti e volantini relativi a commemorazioni diverse. 1963-1977 
N. 11 documenti, cc. 19 

 
1. Volantino167  1963 
2. Volantino168  1964 
3. Volantino  1966 
4. Volantino169  1971 
5. Manifesto dell’Associazione nazionale fra vittime politiche del fascismo  1945 
6. Manifesto  1963 
7. Manifesto  1966 
8. Manifesto  1968 
9. Manifesto170 1972 
10. Manifesto  1977 
11. Manifesto171  s.d.  

 
b. 8, fasc. 27 
N. 67 fotografie. 1972; [s.d.]   

 
sf. 1 
Fotografie dei caduti. s.d. 
N. 29 documenti 
 
sf. 2 
Fotografie del monumento funebre dei caduti della strage. s.d. 
N.2 documenti 
 
sf. 3 
Fotografie di commemorazioni e manifestazioni (1972; s.d.) 1972;s.d. 
N.36 documenti 
 
 

“8 settembre 1943” 

 
167 Si conservano n.2 copie. 
168 Si conservano n.2 copie. 
169 Si conservano n.3 copie. 
170 Si conservano n.2 copie. 
171 Si conservano n. 4 copie. 
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b. 9, fasc. 28 
Bari dopo l’8 settembre 1943: fotocopie di documenti dell’Archivio di Stato di Bari (telegrammi, 
fonogrammi, relazioni della Questura e della Prefettura di Bari), testimonianze dattiloscritte e 
manoscritte. 1943-[1999?] 
cc. 82 

 
b. 9, fasc. 29 
La Puglia dopo l’8 settembre 1943: fotocopie di documenti dell’Archivio di Stato di Bari 
(telegrammi, fonogrammi, relazioni della Questura e della Prefettura di Bari) e materiale a 
stampa172 1943-1996 
cc. 299 

 
1. Pagina di periodico: Pastorale dei Vescovi della Regione Apula, in «Il Risveglio» [1943] 
2. Periodico: «Il Buon senso, organo della Democrazia cristiana - sezione di Barletta» 19 marzo 1944  
3. Numero unico de «L’Italia del popolo, Il Risveglio, Civiltà proletaria, Avanti!, La libertà», a cura del Comitato di 
liberazione di Cerignola sulla strage di Valle Cannella  [1944]  
4. Opuscolo a stampa: Vicende belliche avvenute in Castellata dal 9 settembre all’11 settembre 1943, s.d.  
5. Opuscolo a stampa: Tommaso Pedio, La rappresaglia nazifascista a Rionero in Vulture, da «La corte d’Assise» 
n.3 e 4, 1954173 
6. Periodico: Ampia rievocazione dei fatti avvenuti a Trani nel settembre 1943, «Il Tranesiere» n. 15   
 15 settembre 1963 
7. Ritaglio stampa: V. A. Leuzzi, I nazisti, spietati e odiosi, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», p. 311 settembre 1996 

 

 
b. 9, fasc. 30 
La strage di Matera: trascrizioni e fotocopie di documenti inviati all’IPSAIC dal prof. Luca Baldissara 
(Università di Pisa) nell’ambito del progetto “Per un atlante delle stragi nazifasciste” dell’INSMLI 
(ora Istituto nazionale “Ferruccio Parri”) per il Convegno “Guerra ai civili”, Bologna giugno 2002. 
cc. 163 2002  
 

       
b. 9, fasc. 31 
Nicola Bellomo: corrispondenza, trascrizioni e fotocopie di documenti sul ruolo del gen. Bellomo 
nella difesa del porto di Bari il 9 settembre 1943 e sul processo da lui subìto tra il 1944 e il 1945174; 

 
172 Materiale raccolto su impulso degli studi avviati in occasione della celebrazione del 20° anniversario del Congresso dei C.l.n. 
celebrato a Bari nel 1964. 
173 L’opuscolo è stato spedito a Tommaso Fiore, come si evince dall’indirizzo del destinatario riportato sull’ultima pagina, insieme a 
un francobollo. Il timbro dell’IPSAIC, infine, risalirebbe alla donazione fatta dallo stesso Fiore all’Istituto in una data non definita. 
174 Trascrizione della relazione del Gen. Bellomo dell’11 settembre 1943 sulla difesa del porto di Bari; fotocopie della lettera di 
Adele Fischetti, moglie del gen. Bellomo, a diverse autorità civili e militari, 2 marzo 1944. 
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fotocopie de «La Gazzetta del Mezzogiorno»175 e di documenti inviati dal deputato Giacinto Urso a 
Vito Antonio Leuzzi nel 1993176.  1963-1993 
cc. 50 

 
1. Lettera di Ruggero Zangrandi a Vincenzo Pinto 10 ottobre 1963 

2. Lettera di Ruggero Zangrandi a Tommaso Fiore 16 maggio 1964  

3. Lettera di Tommaso Fiore a Ruggero Zangrandi 18 maggio 1964 

4. Lettera di Andrea Bellomo a Vincenzo Pinto 26 ottobre 1965 

 
b. 9, fasc. 32 
Materiali ANPI e ANPPIA: corrispondenza e documenti per il riconoscimento dello stato di 
partigiano di Nicola Noviello (1946-1950); dattiloscritti e manoscritti per l’organizzazione degli 
anniversari della difesa del porto di Bari del 9 settembre 1943; ritagli stampa. 1945-2005 
cc. 141 

 
 
 
 

“Propaganda di regime e leggi razziali” 
 
b. 10, fasc.33 
Raccolta documentaria: Archivio di Stato di Bari, Istituto Pugliese per la Storia dell’antifascismo e 
dell’Italia contemporanea, in collaborazione con IRRSAE-Puglia, Provveditorato agli Studi di Bari, 
Propaganda di regime e leggi razziali. I luoghi della memoria: presenze ebraiche in Puglia. Fonti e 
documenti (1933-1943), a cura di V. A. Leuzzi, M. Pansini, F. Terzulli. 
N. 1 documento, cc. 100 
 
 
 

“Giornali storici” 
 

b. 11, fasc. 34 
La libertà di stampa: primi fogli dell'Italia libera.  1943-1944 
N. 26 documenti  
 

1. Copia de «Civiltà proletaria: settimanale dei lavoratori-organo del partito comunista 
d'Italia», (a. 1, n. 2, 10 ottobre 1943) 

2. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno», (a. 56, n. 331, 28 novembre 1943) 
3. Copia de «Il grillo parlante: umoristico quindicinale illustrato», (a. 1, n. 1, 18 giugno 

 
175  C. Costantini, Perché il salvatore di Bari fu condannato a morte dagli inglesi, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 18 giugno 1970, 
p. 3; Perché la vicenda di Bellomo merita di essere riesaminata, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 21 dicembre 1976, p. 4. 
176  Le carte riguardano l’interessamento dell’on. Urso per rendere giustizia alla figura di Bellomo. 
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1944) 
4. Copia de «Il grillo parlante: umoristico quindicinale illustrato», (a. 1, n. 2, 3 luglio 1944) 
5. Copia de «Il grillo parlante: umoristico quindicinale illustrato», (a. 1, n. 3, 27 luglio 1944) 
6. Copia de «L'idea liberale: settimanale del partito liberale democratico», (a. 1, n. 13 

novembre 1943) 
7. Copia de «L'idea liberale: settimanale del partito liberale democratico», (a. 1, n. 2, 21 

novembre 1943) 
8. Copia de «L'idea liberale: settimanale del partito liberale democratico», (a. 1, n. 3, 28 

novembre 1943) 
9. Copia de «L'idea liberale: settimanale del partito liberale democratico», (a. 1, n. 4, 5 

dicembre 1943) 
10. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 1, n. 1, ottobre 1943) 
11. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 1, n. 2, 4 novembre 1943) 
12. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 1, n. 3, 11 novembre 1943) 
13. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 1, n. 7, 11 dicembre 1943) 
14. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 1, n. 9-10, 29 dicembre 1943 

e 5 gennaio 1944) 
15. Copia de «La Lanterna», (a. 1, n. 1, 9 ottobre 1944) 
16. Copia de «La Nuova Europa: settimanale di politica e letteratura», (a. 1, n. 1, 10 

dicembre 1944) 
17. Copia de «La Nuova Europa: settimanale di politica e letteratura», (a. 1, n. 3, 24 

dicembre 1944) 
18. Copia de «La rassegna: settimanale politico», (a. 1, n. 1, 23 novembre 1943) 
19. Copia de «La rassegna: settimanale politico», (a. 1, n. 2, 30 novembre 1943) 
20. Copia de «Il risveglio: settimanali della democrazia Cristiana», (a. 15, n. 1, 14 novembre 

1943) 
21. Copia de «Il risveglio: settimanali della Democrazia cristiana», (a. 15, n. 2, 21 novembre 

1943) 
22. Copia de «Il risveglio: settimanali della Democrazia Cristiana», (a. 15, n. 3, 5 dicembre 

1943) 
23. Copia de «Il risveglio: settimanali della Democrazia Cristiana», (a. 15, n. 6, 26 dicembre 

1943) 
24. Copia de «La settimana: periodico illustrato di politica, arte, letteratura e attualità», (a. 

1, n. 1, 27 novembre 1943) 
25. Copia de «La settimana: periodico illustrato di politica, arte, letteratura e attualità», (a. 

1, n. 2-3, 11 dicembre 1943) 
26. Copia de «Avanti!: Giornale del partito socialista», (a. 1, n. 1, 4 dicembre 1943) 

 
b. 11, fasc. 35 
Il Congresso di Bari dei C.l.n. del 28-29 gennaio 1944 nella stampa libera e il dibattito 
meridionalistico. 1943-1946 
N. 25 documenti 
 

1. Copia de «L'Acropoli: rivista di politica», (Vol. 1, n. 1, gennaio 1945) 
2. Copia de «Avanti!: Giornale del partito socialista italiano di unità proletaria.», (a. 48, n. 

21, 7 febbraio 1944) 
3. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno», (a. 57, n. 28, 28 gennaio 1944) 
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4. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno», (a. 57, n. 29, 29 gennaio 1944) 
5. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno», (a. 57, n. 30, 30 gennaio 1944) 
6. Copia de «La Gazzetta del Mezzogiorno», (a. 57, n. 32, 1 febbraio 1944) 
7. Copia de «L'idea liberale: settimanale del partito liberale democratico», (a. 2, n. 2-3, 8 - 

22 gennaio 1944) 
8. Copia de «L'idea liberale: settimanale del partito liberale democratico», (a. 2, n. 5, 5 

gennaio 1944) 
9. Copia de «L'idea liberale: settimanale del partito liberale democratico», (a. 2, n. 37-38 , 

7 ottobre 1944) 
10. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 2, n. 4, 27 gennaio 1944) 
11. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 2, n. 5, 3 febbraio 1944) 
12. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 2, n. 6, 10 febbraio 1944) 
13. Copia de «L'Italia libera: giornale del partito d'azione», (a. 2, n. 7, 17 febbraio 1944) 
14. Copia de «La Nuova Europa: settimanale di politica e letteratura», (a. 2, n. 9, 4 marzo 

1945) 
15. Copia de «Il Nuovo Risorgimento», (a. 3, n.1, 20 aprile 1946) 
16. Copia de «Il Nuovo Risorgimento», (a. 3, n.2, 10  maggio 1946) 
17. Copia de «La rassegna: settimanale politico», (a. 2, n. 4, 25 gennaio 1944) 
18. Copia de «La rassegna: settimanale politico», (a. 2, n. 5, 3 febbraio 1944) 
19. Copia de «La rassegna: settimanale politico», (a. 2, n. 6, 10 febbraio 1944) 
20. Copia de «Il risveglio: settimanali della democrazia Cristiana», (a. 16, n. 1, 2 gennaio 

1944) 
21. Copia de «Il risveglio: settimanali della democrazia Cristiana», (a. 16, n. 2, 9 gennaio 

1944) 
22. Copia de «Il risveglio: settimanali della democrazia Cristiana», (a. 16, n. 4, 23 gennaio 

1944) 
23. Copia de «Il risveglio: settimanali della democrazia Cristiana», (a. 16, n. 5, 6 febbraio 

1944) 
24. Copia de «Il risveglio: settimanali della democrazia Cristiana», (a. 16, n. 6, 13 febbraio 

1944) 
25. Copia de «La settimana: periodico illustrato di politica, arte, letteratura e attualità», (a. 

2, n. 10-11, 5-11 febbraio 1944) 
 


