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"La cultura si fa strada - I luoghi della memoria":

Iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione e fruizione dei luoghi
della memoria del Novecento e degli archivi storici pugliesi

Carte Mario Assennato

Inventario
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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 biografiche1
Mario Assennato, nato a Brindisi il 15 gennaio 1902, giurista, appartenne ad una famiglia di tradizioni
repubblicane che dette un notevole impulso allo sviluppo e radicamento del movimento socialista pugliese
1

Le note biografiche sono in parte tratte dall’inventario “Carte Mario Assennato” realizzato nel 2007 da Maria
Palasciano.
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nel primo Novecento. Il padre Felice fu uno dei fondatori del PSI pugliese, nonché deputati di quel partito
nel primo dopoguerra. Tra il 1921 e il 1922, ancora studente, fu redattore viaggiante de L'Avanti. Eletto
deputato per il Partito comunista italiano nel collegio di Bari fu proclamato membro dell'Assemblea
costituente il 28 giugno 1946. Nel dibattito alla Costituente si distinse nella formulazione dell’art.10 della
Costituzione sul diritto di asilo. Ha fatto parte anche della Commissione lavoro della Costituente, presieduta
da Giuseppe Di Vittorio.
Nel governo De Gasperi, da ottobre 1946 a febbraio 1947, fu sottosegretario di Stato all'Industria e
sottosegretario di Stato al Commercio con l'estero durante il III governo De Gasperi. Eletto deputato nelle
elezioni del 18 aprile 1948, si distinse nelle battaglie parlamentari di quegli anni, per le proposte di legge e
per gli interventi sulle questioni del Mezzogiorno, sulla ricostruzione e sulla disoccupazione. Fu deputato
per cinque legislature. Ha fatto inoltre parte di numerose Commissioni parlamentari d’inchiesta, in
particolare quella sulla mafia. Avvocato, nell'ambito del Comitato provinciale solidarietà democratica di
Bari e delle altre province pugliesi, assunse la difesa in molti processi relativi alle lotte contadine e operaie
nel secondo dopoguerra in tutta la regione. Ha guidato la rappresentanza comunista al Comune di Bari per
tutti gli anni Cinquanta sino alla metà degli anni Sessanta, inoltre ha avuto un ruolo rilevante nella crescita
del Partito comunista italiano e nella costituzione della prima amministrazione di sinistra di Bari nel 1960,
segnando così il declino definitivo dell'egemonia della destra monarchica nel capoluogo pugliese.
Dopo il ritiro dalla vita politica attiva alla fine degli anni Settanta, Assennato elaborò un vasto programma di
ricerca sulle classi sociali e sulle trasformazioni dell'economia pugliese dalla fine del XVIII secolo all'avvento
del fascismo, pubblicando con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento italiano l'opera "Eroi della
trasformazione agricola del Mezzogiorno tra Settecento ed Ottocento", in due volumi edito nel 1989. Mario
Assennato è morto il 7 luglio 2000 a Roma.

Modalità di acquisizione
La donazione di un primo nucleo documentale è avvenuta alla fine degli anni Ottanta da parte dello stesso
Mario Assennato. Ulteriore documentazione è stata donata nel 2003 dai suoi figli Giorgio e Sante
Assennato.

Note archivistiche

Nel 2007 è stato realizzato da Maria Palasciano un inventario informatizzato relativo ad una prima
parte del versamento di carte Mario Assennato. Il lavoro di riordinamento e schedatura fu
realizzato con finanziamenti della Regione Puglia, sulla base dell'Accordo di programma quadro tra
lo Stato e la Regione Puglia nell'ambito del progetto 'Archivi storico politici in rete'.
La seconda parte del versamento consta soprattutto di materiali di lavoro prodotti o raccolti da
Mario Assennato per la realizzazione, presumibilmente, di un volume sulla storia pugliese relativa
II
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al movimento contadino e operaio e ad alcune sue figure rappresentative come Giuseppe Di
Vittorio. Si tratta di carte variamente rimaneggiate nel tempo che si è deciso, per tale ragione, di
riordinare non tenendo conto del loro ordine originario. Data la natura della documentazione, è
parso opportuno integrare gli opuscoli a stampa presenti in questa parte del versamento con le
copie dei saggi che Mario Assennato scrisse tra il 1959 e il 1990, utilizzando, probabilmente,
quanto qui presente in bozza e nota manoscritta e dattiloscritta.
Strumenti di corredo
Riordinamento e inventario informatizzato realizzato da Rosaria Leonardi.
Consultabilità
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.
Abbreviazioni
b., bb. = busta, -e
c., cc. = carta, -e
datt.= dattiloscritto/a
doc., docc. = documento, -i
fasc., fascc. = fascicolo, -i
ms. = manoscritto/a
n., nn. = numero, -i
pag., pagg. = pagina, -e
s.d. = senza data
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Struttura
Istituto conservatore: IPSAIC
Fondo: Carte Mario Assennato (con docc. originali e in copia) 1919-1973; 2000, fascc. 10 in bb. 1-2
1. Materiali di lavoro 1919-1966, fascc. 6 in bb. 1-2
2. Opuscoli a stampa di Mario Assennato 1942-1973, fasc. 1 in b. 2
3. Scritti su Mario Assennato 2000, fasc. 1 in b. 2
4. Miscellanea 1919-1962, fascc. 2 in b. 2
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Carte Mario Assennato
1919-1973; 2000, fascc. 9 in bb. 1-2

Materiali di lavoro
b. 1, fasc. 1
“Mario Assennato, Puglia insanguinata. Origini e sviluppo del fascismo in Puglia 1900-1925”:
bozza dattiloscritta con correzioni.
s.d.
cc. 235

b. 1, fasc. 2
Bozze dattiloscritte.

s.d.

cc. 160

1. “Rapporti delle autorità sulle agitazioni contadine a Santeramo nel 1909”
cc. 3

2. “Povera la Puglia?”
cc. 59

3. “La Puglia e il “suo” Di Vittorio”
cc. 31

4. “Le qualità umane e le condizioni della lotta”
cc. 67

b. 1, fasc. 3
Bozze manoscritte e dattiloscritte incomplete.2

s.d.

b. 1, fasc. 4
Appunti di lavoro manoscritti.

s.d.

cc.417

cc.101

b. 2, fasc. 5
Trascrizioni di articoli da quotidiani e periodici.
2

1919-1922

Bozze relative al movimento contadino e operaio e sull’origine del fascismo in Puglia.
1
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cc. 102

1. «Corriere delle Puglie» 1919 (2 copie), 1921
2. «L’Avvenire delle Puglie» 1919 (2 copie)
3. L’appello di Nicola Barbato ai lavoratori pugliesi e siciliani, «Corriere delle Puglie», 24 aprile
1919
4. «Giurisprudenza Italiana Repertorio generale», 1921-1922

b. 2, fasc. 6
Periodici.

1952-1966

cc. 10

1. «L’Unità. Organo del Partito Comunista Italiano», n.202, 3 Agosto 1952;
2. «Patria Indipendente. Quindicinale della resistenza e degli ex combattenti», n.17, 25 settembre
1966;
3. «Voce del Popolo. Giornale dell’Italia Meridionale», Anno 73, n.3, 21 gennaio 1956, Taranto

Opuscoli a stampa di Mario Assennato
b. 2, fasc. 7
Raccolta di opuscoli a stampa.

1942-1973

pp.210

1. Appunti sul socialismo pugliese e sulla giovinezza di Giuseppe Di Vittorio, in «Rivista storica
del socialismo», 1959, 652-6723;
2. Davanti l’On. Tribunale di Napoli per la Ditta G.De Bellis di Sav. Da Castellana contro Ferri
Francesco. Oggetto: pretesa di compravendita di Vino liquoroso per fermentazione verificata dal
compratore dopo un mese dal ritiro: L.72000, [8 marzo 1942], pp.30;
3. Diritto di asilo ai profughi greci. Discorso pronunciato all’assemblea costituente nella seduta
del 26 settembre 1946, Tipografia della Camera dei Deputati, pp.74;
4. Germi di fascismo negli intellettuali «secondari» in Puglia. 1913-1914, in «Il Ponte», Anno
XXIX, n.1, 31 gennaio 1973, pp.63-825;
5. Il costume clericale ed i conti e rendiconti dello Stato. Discorso pronunciato alla Camera dei
deputati nella seduta del 30 luglio 1958, Stabilimento Tipografico Carlo Colombo, pp.56;
6. Il “gioco” dello schema Vanoni. Discorso sui bilanci dei Ministeri finanziari pronunciato alla
Camera dei Deputati il sei luglio 1957, Tipografia Levante, Bari 1958, pp.53;
7. Le lotte agrarie in Puglia alla ribalta nazionale (1905-1906), in «Movimento operaio e
socialista», Anno XIII, n.2, aprile-giugno 1967, pp.91-1126;
3

In fotocopia. Testo aggiunto a posteriori.
In fotocopia.
5
In fotocopia. Testo aggiunto a posteriori.
4
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8. ‘Pensieri pericolosi’ di ‘antidemocrazia’ in Puglia negli anni 1892-1893, in «Risorgimento e
Mezzogiorno. Rassegna di Studi Storici», Anno I, n.2, Luglio 1990, pp.18-487;
9. Realtà e formalità nei rapporti tra governo e assemblea. Discorso pronunciato all’assemblea
costituente nella seduta del 12 settembre 1946, Tipografia della Camera dei deputati, pp.78;
10. Sulla funzione ispettiva del Parlamento, in «Democrazia e Diritto. Rivista critica di Diritto e
Giurisprudenza», Anno 1, N.2, Aprile-Giugno 1960, Estratto, pp.16.

Scritti su Mario Assennato
b. 2, fasc. 8
Giuseppe Mazzarino, Mario Assennato. Il fiume delle idee non torna, in «La Gazzetta del
mezzogiorno», 2 novembre 2000
Vito Antonio Leuzzi, Mario Assennato tra politica e storia9
Miscellanea
b. 2, fasc. 9
Corrispondenza e stampati diversi.

1919-1962

8c

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotografia di Mario Assennato presumibilmente nella sala del Consiglio Comunale di Bari
Lega Democratica. Per il rinnovamento della Politica Nazionale. Roma, 8 settembre 1919
Municipio di Canosa di Puglia. Provincia di Bari. II celebrazione del Pane, 13 aprile 1929.
Bozza parziale manoscritta di una lettera al prof. Giuseppe Ciaravella, Direttore della Biblioteca
Parma
Mario Assennato a [Ferri], 26 ottobre 1962
Cartolina postale di Mario Assennato a Guido Dorso, 19 dicembre [1944]
Lettera di Francesco Liuni a Mario Assennato, 29 aprile 1964
De Viti De Marco, Il proletariato e la pace (L’Unità, 11 gennaio 1919, Firenze, Stabilimenti Grafici
Vallecchi10

b. 2, fasc. 10
Fotocopie di atti parlamentari.

1919

57c

1. XXIV legislatura, I sessione, Tornate del sette e 8 agosto 1919
6

In fotocopia. Testo aggiunto a posteriori.
In fotocopia. Testo aggiunto a posteriori.
8
In fotocopia.
9
In «Risorgimento e Mezzogiorno», n.1, 2001/2002.
10
Testo incompleto.
7
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