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Riassunto

Il contributo costituisce una prima indagine sullo stato degli archivi storici periferici dei partiti politici che hanno caratterizzato la storia d’Italia nella seconda metà del Novecento, con un’attenzione più specifica al caso pugliese. La ricerca si è
sviluppata attraverso il raccordo di fonti bibliografiche e digitali, con l’ausilio di
testimonianze orali concesse dagli operatori degli istituti di conservazione e dai
protagonisti delle vicende politiche e culturali del secondo dopoguerra in Puglia.
Parole chiave

Puglia, archivi storici, partiti politici, istituti culturali
Abstract

This paper is a first investigation into the state of the peripheral archives of the
political parties that affected the Italian history in the second half of the twentieth century, with a specific focus on the Apulian case. The research developed
through the junction of bibliographical and digital sources, with the help of oral
sources provided by the operators of the archives and by the main characters of
the political and cultural events of the post-war period in Puglia.
Keywords

Puglia, historical archives, political parties, cultural institutes
Presentato il 01.08.2019; accettato il 25.02.2020

Il crollo del sistema partitico verificatosi in Italia nell’ultimo decennio
del Novecento ha compromesso irreparabilmente la normale conservazione
della produzione documentaria delle vecchie strutture politiche, complici
l’abbandono delle sedi, la riduzione del personale amministrativo e, in alcuni casi, il sequestro delle carte per ragioni giudiziarie: fenomeno che negli
uffici periferici dei partiti si è spesso presentato in forme estreme, come
dimostrano lo smembramento e la distruzione delle memorie documentarie
di importanti sezioni cittadine, federazioni provinciali, comitati regionali,
cellule, movimenti e associazioni attivi politicamente a livello territoriale1.
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