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Nota storico-archivistica 
 
 
 
Nicola Rotolo è nato a Castellana Grotte  (allora Castellana) il 20 luglio 1925; com-
piuti gli studi liceali a Conversano, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università de-
gli studi di Bari e, iscritto all'albo degli avvocati, esercita la libera professione.   
La sua formazione politica avviene nell'Azione cattolica: milita giovanissimo nelle fila 
della Gioventù italiana di AC, ricoprendo gli incarichi di presidente a Castellana, a 14 
anni, poi nella Diocesi di Conversano.  Per molti anni è inoltre delegato regionale 
per la Calabria. Della Gioventù italiana di Azione cattolica è stato anche dirigente 
regionale e nazionale, cariche che ricopre fino al 1952, quando deve lasciare per in-
compatibilità con la carica di segretario provinciale della Democrazia cristiana.   
Nel settembre del 1943 fonda con altri la prima sezione della Democrazia cristiana 
a Castellana. Partecipa quindi attivamente alla campagna elettorale per le elezioni 
amministrative del 1946 e poi, come dirigente del comitato civico per il Salento, 
percorre le province di Brindisi, Lecce e Taranto impegnandosi con entusiasmo per 
la vittoria democristiana alle elezioni politiche del 18 aprile 1948.   
Nel 1952 viene eletto al Consiglio comunale di Castellana Grotte e, a soli 26 anni, 
ne diviene sindaco; rieletto regolarmente, rimarrà sindaco di Castellana Grotte per 13 
anni, fino al 1965. Sono di questo periodo alcuni importanti interventi riguardanti le 
grotte di Castellana, l'approvazione, nel 1956, del Piano regolatore generale, la na-
scita di tre nuovi istituti scolastici, tra i quali la prima Scuola alberghiera del centro-
sud, aperta nel 1958.  
Dopo le elezioni politiche del 1958 succede a Vito Lattanzio, eletto deputato, nella 
carica di segretario provinciale della DC di Bari. Deve questa scelta soprattutto agli 
ottimi rapporti con Aldo Moro: un'amicizia politica iniziata quando il giovane profes-
sore di Filosofia del diritto era un punto di riferimento importante per i militanti pu-
gliesi dell'Azione cattolica, spesso chiamato a parlare ai loro convegni di studio, e 
durata negli anni ad accompagnare e per certi versi guidare il percorso dell'attività 
di Rotolo nel partito.   
Rimane segretario provinciale per cinque anni, fino a quando il Comitato regionale 
della Democrazia cristiana lo elegge all'unanimità segretario nella riunione del 17 
febbraio 1963. Quindi per dodici anni, dal 1963 al 1975, sarà segretario regionale 
della DC pugliese. 
Membro del Consiglio nazionale della Democrazia cristiana per un decennio, ricopre 
nella Direzione nazionale l'incarico di vicepresidente dell'Ufficio per la politica del 
Mezzogiorno.   
Alle elezioni politiche del 28 aprile 1963 è candidato alla Camera dei deputati nella 
circoscrizione Bari-Foggia, collegio il cui capolista è Aldo Moro, segretario politico 
del partito e fautore della politica di alleanza con il Partito socialista che porterà ai 
governi organici di centrosinistra. Le elezioni del 1963 vedono una relativa sconfitta 
della DC, che scende per la prima volta dal 1948 sotto il 40 per cento. I maggiori 
beneficiari di questo declino furono i liberali, strenui oppositori del centrosinistra, 
mentre a sinistra il PSI calò di poco e il PCI arrivò per la prima volta a conquistare 
poco più di un quarto dei voti: grande sconfitto delle elezioni, scrive «l'Unità», è 
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proprio Aldo Moro. Nella circoscrizione Bari-Foggia Nicola Rotolo non viene eletto (ri-
sulta 23° con poco più di 31000 voti). Un secondo tentativo di accedere al parla-
mento nazionale, anch'esso sfortunato, avrà luogo anni dopo, nel 1979.   
Negli stessi anni Rotolo è componente, dal 1963 presidente, della Commissione del 
personale della Sezione speciale per la riforma fondiaria (Ente per lo sviluppo dell'ir-
rigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania). In seguito, la Sezione ri-
forma fondiaria viene trasformata in Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise (dal 
febbraio 1970 Ente di sviluppo in Puglia e Lucania). Di questo ente Rotolo sarà vice-
presidente e, dal 1968 al 1976, presidente, in sostituzione del dimissionario Decio 
Scardaccione.   
Nel 1970 (prime elezioni nelle regioni a statuto ordinario) è eletto consigliere regio-
nale della Puglia. Apertamente appoggiato da «La Gazzetta del Mezzogiorno», desi-
gnato dal Comitato regionale e gradito agli altri partiti della coalizione, è lui il can-
didato naturale alla Presidenza della Regione. Dopo le elezioni emergono però all'in-
terno della DC non solo pugliese accordi diversi che lo costringono a rinunciare in 
favore di Gennaro Trisorio Liuzzi, sindaco di Bari dal 1964 al 1970, mentre Rotolo 
rimane alla guida del partito in Puglia.    
Alle successive elezioni regionali (1975) risulta ancora una volta secondo eletto dopo 
il  presidente uscente, Gennaro Trisorio Liuzzi. Il 4 agosto 1975 viene eletto presi-
dente della Giunta regionale sostenuta da una coalizione di centrosinistra della quale 
fanno parte la DC, il PSI, il PSDI e il PRI. Decade dunque dalla carica di segretario 
del Comitato regionale della DC, per incompatibilità.   
La vita della Giunta Rotolo segue le alterne vicende dei rapporti tra i partiti della 
coalizione e degli equilibri interni del partito di maggioranza: il 26 febbraio 1976 la 
dimissione di due assessori socialisti determina le dimissioni dell'intera Giunta e l'a-
pertura della crisi, che si risolverà il 6 aprile con la formazione di una nuova Giunta 
sostenuta dalla stessa coalizione con l'appoggio esterno del PCI, sperimentando a 
livello regionale la formula detta "della non sfiducia" che sarà adottata per il gover-
no nazionale dopo le elezioni politiche del 20 giugno 1976. Il 29 settembre 1978 Ni-
cola Rotolo è costretto a dimettersi, dopo il cambiamento degli equilibri interni della 
DC pugliese seguito alla morte di Aldo Moro, suo referente da sempre. Gli succede 
Nicola Quarta, già assessore ai lavori pubblici durante la Presidenza di Rotolo, che 
viene eletto il 23 dicembre 1978. Sostenuto da identica coalizione, rimarrà in carica 
fino alla conclusione della seconda legislatura, nel 1980.  
L'attività politica di Rotolo nel partito e nelle istituzioni vede la sua conclusione con 
queste dimissioni. Negli anni successivi ricopre le cariche di presidente della Cassa 
per la formazione della piccola proprietà contadina per tredici anni e della Italtel Ela 
spa per tre anni.  
Negli anni è stato inoltre componente del Consiglio centrale del turismo per dieci 
anni, responsabile per la Regione Puglia del Centro di cultura e documentazione (en-
te della Presidenza del Consiglio dei ministri) per cinque anni, consigliere di ammini-
strazione della Italtel spa per un quinquennio, del Banco di Napoli per circa cinque 
anni, della Nuova banca mediterranea per un anno, della Società Tirrenia di naviga-
zione per dieci anni, della Società cattolica di assicurazione dal 1982 al 2006, della 
Società di assicurazione Persona life, appartenente al gruppo Società cattolica di as-
sicurazione, e per circa dieci anni presidente del Consiglio di amministrazione del 



Nota storico-archivistica 

 5 

Conservatorio di musica Licinio Refice di Frosinone. 
 
*  *  * 
Il fondo Nicola Rotolo comprende documenti prodotti negli anni 1958-1978. Esso ri-
guarda pertanto solo la sua vita politica dall'assunzione di una carica dirigenziale 
nella DC barese al siluramento come presidente della Regione Puglia. Nel momento 
in cui si è dato inizio all'intervento archivistico è apparso subito evidente che fasci-
coli, buste e documenti non hanno subito alcun tipo di manomissione intermedia: 
sono stati conservati esattamente come si trovavano nel momento della chiusura 
dell'ultima pratica. L'archivio presentava una struttura leggibile; dalle coste delle bu-
ste e dalle camicie dei fascicoli oltre che naturalmente dai documenti stessi è stato 
agevole ricondurre la documentazione conservata ai diversi ambiti di produzione: la 
Segreteria provinciale di Bari e il Comitato regionale pugliese della Democrazia cri-
stiana, la Regione Puglia, l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania. La mano di Rotolo è 
presente ovunque nell'archivio, ed è a lui che si deve la scelta dei documenti da 
conservare e la successiva attività di conservazione. Tale scelta appare fortemente 
legata all'utilità: le serie più complete sono quelle delle cosiddette pratiche di inte-
ressamento, che non subiscono cesure legate agli uffici. Così succede che pratiche 
non portate a termine dal segretario provinciale siano concluse a livello regionale, e 
soprattutto che molte pratiche aperte nell'ambito della Segreteria regionale siano 
portate avanti dal presidente della Regione. Quest'ultimo elemento trova riscontro, 
oltre che nell'organizzazione dei fascicoli e nei numerosi rimandi, anche nella pre-
senza, a partire dal 1974, di uno schedario unico delle persone di cui Rotolo si in-
teressa. Di questo strumento, purtroppo non conservato, si è rinvenuta una sola 
scheda, che però permette di stabilire che è stato utilizzato dal 1974 e poi negli 
anni della Presidenza della Regione. Gli interessamenti in favore di enti, anch'essi 
conservati senza apparenti lacune, sono organizzati meno sistematicamente nell'ambi-
to del Comitato regionale, mentre occupano maggiore spazio tra le attività del pre-
sidente della Regione, e sono forniti per questo periodo di uno schedario conservato 
nella sua interezza.   
La parola interessamento, scelta per la denominazione di queste che sono le serie 
più consistenti in ciascuna sezione, è presa dalle carte. E' infatti variamente utilizzata 
nelle lettere contenenti le richieste e in quelle scritte da Rotolo per perorare la cau-
sa di enti o persone presso altri enti o persone. Queste serie sono dunque forte-
mente caratterizzate dalla presenza di pratiche di interessamento, ma sarebbe un er-
rore ricondurre tutto il carteggio conservato all'attività, pure prevalente, di racco-
mandazione o segnalazione. Soprattutto nelle serie di carteggio con i comuni (Serie 
7, Sottoserie 1 della Sezione 2 e Serie 5, Sottoserie 1 della Sezione 5) non è raro 
trovare segnalazioni di natura diversa, alcune relative a situazioni di partito. 
La struttura di ordinamento è basata sui diversi ambiti in cui si è svolta la vita poli-
tica e professionale di Rotolo, in alcuni dei quali ha operato in momenti coincidenti. 
A ciascuno di questi ambiti corrisponde una sezione dell'inventario, definita attraver-
so la carica ricoperta da Rotolo accompagnata dalle date in cui la ricopre. Le se-
zioni sono cinque: 1. Segretario provinciale della DC di Bari (1958-1963), 2. Segreta-
rio regionale della DC di Puglia (1963-1975); 3. Dirigente dell'Ente di sviluppo in Pu-
glia e Lucania (1963-1975); 4. Consigliere regionale della Regione Puglia (1970-1975); 
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5. Presidente della Regione Puglia (1975-1978). Le sezioni 2 e 5 si articolano a loro 
volta in serie e sottoserie che descrivono le attività svolte da Rotolo e in parte dalle 
strutture interessate, come emergono dai documenti prodotti e conservati. Nella defi-
nizione di serie e sottoserie si sono seguite, ove opportuno, le indicazioni presenti 
sulle coste delle buste originali e, per i documenti del periodo della Regione Puglia, 
sulle etichette delle amache. 
 
Il fondo è stato donato dal soggetto produttore alla Fondazione Giuseppe Di Vagno 
(1889-1921). 
 
L'inventario è stato realizzato grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Puglia nell'ambito del progetto "Memoria democratica - Archivio della 
Fondazione Giuseppe Di Vagno. L'incarico è stato affidato alla società Memoria di 
Roma e svolto tra 2013 e 2014 da Cristina Saggioro con la collaborazione di Leo-
nardo Musci. 
 
Specchio riassuntivo dei dati identificativi del fondo: 
 
Denominazione Nicola Rotolo 
Soggetti produttori Rotolo, Nicola 

Democrazia cristiana. Comitato provinciale di Bari 
Democrazia cristiana. Comitato regionale pugliese 

Soggetto conservatore Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921), Conversano 
Estremi cronologici 1959-1978 
Consistenza   

archivistica 12652 fascicoli, 1 schedario 
unità fisiche 112 buste 
ingombro 14 metri 
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SEZIONE 1. 
SEGRETARIO PROVINCIALE DI BARI DELLA DC (1958-1963) 
1959-1962 
fascicoli 1378 

Nicola Rotolo viene eletto segretario provinciale della DC di Bari nel 1958. Succede 
nella carica a Vito Lattanzio, segretario provinciale dal 1954 alla sua elezione a de-
putato nel 1958. Nel 1963, quando Rotolo viene eletto segretario regionale, alla Se-
greteria provinciale gli succede il vicesegretario Vito Rosa. 
Si conservano di questo periodo esclusivamente le pratiche di interessamento, con-
servate nelle buste originali, segnate 6A/1962. 

SERIE 1. INTERESSAMENTI, 1959-1962, fascicoli 1378 

buste 1-8 

Secondo le indicazioni presenti sulle coste delle buste originali, le pratiche conserva-
te in questa serie sono quelle chiuse nel 1962; numerose quelle aperte nel corso 
dello stesso anno, ma ce ne sono alcune che sono portate avanti anche a partire 
dal 1959. A tutti i documenti di questa serie, anche quelli di anni precedenti, è at-
tribuita la classifica 6A. La numerazione dei documenti, progressiva, ricomincia all'ini-
zio di ciascun anno; variano i criteri numerici adottati. Le pratiche erano conservate 
secondo la numerazione assegnata al documento che chiude ciascuna pratica: si 
trovavano quindi in ordine cronologico di chiusura della pratica. 
Pratiche senza intestazione ma relative ciascuna all'interessamento richiesto da una 
persona, più raramente da un ente. Ogni pratica comprende uno o più documenti, 
ciascuno segnato 6A e numerato.    
La pratica tipo si apre con una richiesta di interessamento indirizzata alla Segreteria 
provinciale della Dc o direttamente al segretario provinciale Nicola Rotolo o al vice-
segretario Vito Rosa. Queste richieste provengono per lo più da intermediari, rara-
mente dai diretti interessati. I richiedenti sono segretari di sezioni della DC, presiden-
ti di associazioni e enti diversi di area cattolica o vicini alla Democrazia cristiana, 
sindaci o altri amministratori, parroci o altri religiosi.   
La richiesta può essere sotto forma di appunto, a testimoniare un incontro o una 
telefonata, o anche di biglietto da visita o annotazione, a volte ad accompagnare la 
copia della domanda di impiego di un singolo a una struttura.   
Alcune pratiche si aprono direttamente con una lettera (velina) di Rotolo o del vice-
segretario provinciale Vito Rosa che chiede un intervento a favore di una persona. 
Nelle risposte indirizzate a coloro che hanno chiesto l'interessamento viene trascritto 
quanto comunicato dalla persona cui è stato chiesto di intervenire, riprendendo interi 
brani delle lettere ricevute, che sono conservate nei fascicoli di appartenenza.   
Gli interventi richiesti riguardano il lavoro (può trattarsi della ricerca di lavoro come 
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della richiesta di un trasferimento o anche di una promozione, o della partecipazione 
a un concorso pubblico), l'assegnazione di un sussidio straordinario, la liquidazione 
della pensione di guerra, l'assegnazione di borse di studio o di un sussidio per il 
pagamento delle tasse universitarie, l'assegnazione di un alloggio popolare.  
La segreteria provinciale si occupa in maniera costante e strutturata di queste ri-
chieste, seguendo le indicazioni del segretario provinciale, ricavabili da annotazioni di 
suo pugno: "scrivere al provveditore", "scrivere al ministro" "scrivere anche a Moro". 
Vengono così interessati, a seconda dell'ambito della pratica e del richiedente, mini-
stri, sottosegretari, presidenti di enti pubblici di ambito locale ma anche nazionale 
(ENI, IRI), il prefetto di Bari, il provveditore agli studi, il rettore dell'Università di Bari.   
La richiesta di interessamento può provenire dal centro: ministri, sottosegretari, par-
lamentari democristiani o uffici della Direzione centrale si rivolgono alla Segreteria 
provinciale per questioni di ambito locale. Può inoltre avvenire che ci si rivolga al 
segretario provinciale per ottenere informazioni su persone che hanno fatto richiesta 
di interessamento direttamente a un ministro: a sua volta Rotolo rivolge al segretario 
della sezione DC di appartenenza la richiesta di avere informazioni morali e politiche 
sulla persona in questione. 
Le pratiche sono nell'ordine cronologico di chiusura della pratica, lo stesso in cui si 
trovavano. Si è intervenuti esclusivamente sul condizionamento, sostituendo le atta-
che arrugginite e inserendo le pratiche in camicie, per garantirne una migliore con-
servazione. 
busta 1: 1001-1800  
busta 2: 1801-2800  
busta 3: 2801-3800  
busta 4: 3801-4700  
busta 5: 4701-5600; 6600-6900  
busta 6: 6901-7600; 9101-9200  
busta 7: 9201-9900  
busta 8: 9901-10400 
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SEZIONE 2. 
SEGRETARIO REGIONALE PUGLIESE DELLA DC (1963-1975) 
1963-1975 
fascicoli 6013 

Nicola Rotolo viene eletto segretario del Comitato regionale della DC nella riunione 
del 17 febbraio 1963. Presiede il Comitato regionale e il suo organo esecutivo, la 
Giunta regionale, fino al 1975, quando decade dalla carica per incompatibilità, nel 
momento in cui diviene presidente della Regione Puglia. 
La gestione dei documenti nell'ambito dell'ufficio di provenienza cambia nel tempo. 
Fino al 1965 viene utilizzato un sistema di classificazione solo parzialmente ricostrui-
bile: di questo periodo si conservano documenti classificati 1A (rapporti con uffici 
della Direzione centrale), 2A (rapporti con enti), 1L (convenevoli e concessione onori-
ficenze), 6A (interessamenti). Le classifiche 1C (convocazioni del Comitato provinciale 
di Bari) e 1F (circolari della Segreteria provinciale di Bari) sono utilizzate dal Comita-
to provinciale.   
Dal 1966 il criterio con cui i documenti sono ordinati nell'ambito dell'ufficio è rileva-
bile per le serie dei fascicoli relativi agli interessamenti. Meno strutturata la docu-
mentazione di altra natura, raccolta in faldoni che riportano sulla costa indicazioni 
sul contenuto: "Associazioni, enti, centri", "Convegni", "Discorsi" e molti con l'indica-
zione "Varie". La documentazione successiva al 1966 è molto lacunosa, ad eccezione 
delle serie dei cosiddetti "Interessamenti". Oltre alle "Varie" inventariate nella serie 
Corrispondenza e affari diversi, in questo periodo si iniziano a conservare con siste-
maticità i discorsi di Rotolo e ritagli stampa che riportano la sua partecipazione a 
eventi pubblici; questo in concomitanza con la prima legislatura, in cui Rotolo è con-
sigliere. 
Documentazione relativa ai rapporti interni alla Democrazia cristiana, di ambito na-
zionale e regionale, e a riunioni di organi centrali e territoriali; a riunioni politiche di 
ambito regionale; a convegni organizzati dal Comitato regionale pugliese della DC. 
Discorsi di Rotolo (dal 1969), conservati congiuntamente con una raccolta di articoli 
che ne riportano ampi stralci e che coprono anche occasioni per le quali i testi dei 
discorsi non sono conservati. Corrispondenza con responsabili di enti e aziende, se-
gretari di sezioni della DC, sindaci, parlamentari, di contenuto molto vario: dalla cor-
rispondenza di segreteria, scambi di saluti, ringraziamenti e auguri, a richieste di in-
tervento, segnalazioni di situazioni di difficoltà, invio di documenti politici, mozioni, 
ordini del giorno. Documenti relativi all'organizzazione della campagna elettorale del 
1975, un fascicolo sulle elezioni politiche del 1963.   
In gran parte (5775 fascicoli su un totale di 6018), i documenti di questa sezione 
sono relativi agli interessamenti svolti da Rotolo. Di questi, 5592 fascicoli apparten-
gono alle serie Interessamenti riguardanti persone: e riguardano le numerosissime 
persone che a lui si rivolgevano per chiedere un aiuto nella ricerca di lavoro o per 
l'assegnazione di una casa o di un sussidio. Meno frequenti le richieste provenienti 
da enti civili e religiosi, associazioni, aziende. 
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La sezione si articola in serie che corrispondono agli ambiti di attività del Comitato 
regionale e del suo segretario. 

SERIE 1. VITA INTERNA DI PARTITO, 1963-1975, fascicoli 63 

sottoserie 1. Riunioni di organi centrali della DC, 1965-1969 (fascicoli 3) 

busta 9 

1. Assemblea nazionale. Sorrento, 30 ottobre-3 novembre 1965 
Circolari organizzative della Direzione centrale DC, comprendenti programma e regola-
mento; questionario da compilare (opuscolo a stampa, pp. 92) diretto a tutta la classe 
dirigente democristiana, invitata a restituirlo alla Direzione centrale entro il 10 settembre; 
contributi provenienti dalla DC lombarda e dell'Emilia-Romagna (documenti approvati dai 
rispettivi organi esecutivi), documenti contenuti nella cartella dei partecipanti, tra i quali 
il testo dell'intervento di Paolo Emilio Taviani "Alcuni problemi dello Stato e del Partito". 
Studio di Franco Maria Malfatti sul parlamento e la legislazione, presentato all'Assemblea 
e inviato in seguito. Testo della relazione di Rotolo "Il Comitato regionale" e relativa 
corrispondenza per la pubblicazione degli atti. Periodici che riportano articoli sull'Assem-
blea: «Governo», anno II, n. 3, ott. 1965, «il Combattente della Libertà», anno I, n. 9 
(nov. 1965). Pubblicazione curata dal militante lombardo Giacomo Testa per l'Assemblea 
nazionale: Documenti che attestano l'operato svolto a servizio ed in difesa di tutto il 
popolo italiano, contenente il suo intervento al convegno di Cadenabbia della DC lom-
barda, s.n.t.  
Corrispondenza relativa alla preparazione della Conferenza nazionale organizzativa la cui 
convocazione viene deliberata dal Consiglio nazionale del 29 luglio - 2 agosto 1963 e 
che prevede come momento culminante l'Assemblea nazionale. Rotolo viene chiamato a 
far parte della commissione preparatoria della Conferenza organizzativa. 
1965 ott. 9 - 1966 apr. 9, con docc. dal 1963 

2. "Consiglio nazionale" 
Lettere e telegrammi di convocazione. Dichiarazione di voto di Paolo Emilio Taviani (16 
dicembre 1967). 
1967 dic. 11 - 1969 ott. 29 

3. "XI Congresso nazionale" 
Elenco delle rappresentanze congressuali delle province, lettere su questioni organizzati-
ve; relazione al congresso del Gruppo parlamentare democristiano (a stampa), discorso 
(non pronunciato) di Nicola Cervone, inviato dopo la conclusione del congresso. 
1968 ott. 25 - 1969 lug. 15 
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sottoserie 2. Riunioni del Comitato e della Giunta regionale pugliesi della DC, 
1963-1966 (fascicoli 22) 

2.1. Comitato regionale pugliese della Democrazia cristiana. Fascicoli delle 
riunioni, 1963-1966 (fascicoli 6) 

Fanno parte del Comitato regionale i membri eletti, i segretari provinciali, i consiglieri 
nazionali e i parlamentari democristiani eletti in Puglia.   
Convocazioni, ordini del giorno, in alcuni casi verbali delle riunioni. Per i discorsi di 
Rotolo alle riunioni del Comitato regionale si veda la serie Discorsi a riunioni di or-
gani dirigenti della DC regionale. 

busta 9 

1. "Riunione del Comitato regionale. 17 febbraio 1963" 
Verbale della riunione, elenco componenti, schede delle votazioni.  
Si tratta della riunione in cui Rotolo viene eletto segretario del Comitato regionale. 
1963 feb. 16 - 17 

2. Riunione del Comitato regionale. Bari, 7 aprile 1963 
Comunicazioni su partecipazione e assenze. 
1963 apr. 4 - 6 

3. Riunione del Comitato regionale. Bari, 16 marzo 1964 
Elenco dei componenti, lettera di convocazione con l'ordine del giorno, comunicazioni e 
annotazioni relative ad assenze, appunti di Rotolo presi durante la riunione. Lettere con 
cui si chiede la convocazione dell'organo e relative risposte di Rotolo. 
1964 feb. 14 - mar. 16 

4. Riunione del Comitato regionale. Diso (Lecce), 14 maggio 1964 
Convocazione, comunicazioni sulla partecipazione e le assenze, appunti sugli interventi, 
verbale. Tema della riunione è la vita organizzativa del partito, su cui svolge una rela-
zione  il segretario provinciale di Lecce Francesco Rausa. 
1964 mag. [6] - 14 

5. Riunione del Comitato regionale. Bari, 14 ottobre 1965 
Convocazione, comunicazioni su partecipazione e assenze.  
Tema della riunione è la programmazione economica in Puglia. 
1965 ott. 7 - 16 

6. Riunione del Comitato regionale. Taranto, 7 gennaio 1966 
Elenco dei componenti, lettera di convocazione, comunicazioni sullo spostamento della 
riunione e su relative a assenze o partecipazione. All'ordine del giorno il polo di svilup-
po e lo Statuto dell'IPRES - Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali. Il pro-
gramma prevede anche una visita agli impianti dell'ITALSIDER. 
1965 dic. 28 - 1966 gen. 13 
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2.2. Giunta regionale pugliese della Democrazia cristiana. Fascicoli delle riu-
nioni, 1963-1966 (fascicoli 16) 

Convocazioni, ordini del giorno, comunicazioni di carattere organizzativo.  In alcuni 
fascicoli si conserva il verbale della riunione. 

busta 9 

1. Riunione della Giunta regionale. Bari, 8 giugno 1963 
Lettere di convocazione, ordine del giorno, telegrammi per il segretario nazionale Moro 
e per i ministri dell'agricoltura Rumor e delle finanze Trabucchi per comunicare le ri-
chieste della Giunta. 
1963 mag. 25 - giu. 8 

2. Riunione della Giunta regionale. Bari, 28 ottobre 1963 
Convocazione. 
1963 ott. 24 

3. Riunione della Giunta regionale. Bari, 29 gennaio 1964 
Comunicazione relativa a un'impossibilità a partecipare, ordine del giorno conclusivo. 
1964 gen. 28 - 29 

4. Riunione della Giunta regionale. Bari, 29 febbraio 1964 
Convocazione. 
1964 feb. 

5. Riunione della Giunta regionale. Bari, 30 aprile 1964 
Convocazioni, ordine del giorno. 
1964 apr. 18 - 24 

6. Riunione della Giunta regionale. Bari, 1 giugno 1964 
Convocazione, ordine del giorno, comunicazioni su assenze. 
1964 mag. 22 - giu. 1 

7. Riunione della Giunta regionale. Bari, 10 maggio 1965 
Elenco dei componenti e degli invitati, convocazioni, ordine del giorno conclusivo sul 
tema dell'approvvigionamento idrico. Nelle lettere di invito si specifica che l'argomento in 
discussione è la costituzione dell'Unione regionale delle province pugliesi. 
1965 mag. 

8. Riunione della Giunta regionale. Bari, 25 giugno 1965 
Convocazione con ordine del giorno, elenco dei componenti, comunicazioni su assenze. 
1965 giu. 11 - 25 

9. Riunione della Giunta regionale. Bari, 22 luglio 1965 
Convocazione con ordine del giorno, elenco dei componenti, verbale della riunione, co-
municazioni su assenze. 
1965 lug. 19 - 24 
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10. Riunione della Giunta regionale. Bari, 11 ottobre 1965 
Telegrammi di convocazione, comunicazioni relative ad assenze, verbale della riunione, 
comunicato stampa. 
1965 ott. 4 - 11 

11. Riunione della Giunta regionale. Bari, 21 ottobre 1965 
Lettera di convocazione, comunicato stampa emesso al termine della riunione, comuni-
cazioni relative ad assenze.  
Oltre ai componenti della Giunta sono invitati i presidenti delle amministrazioni provin-
ciali e i sindaci di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, in quanto si discute del programma 
della rete autostradale pugliese. 
1965 ott. 12 - 21 

12. Riunione della Giunta regionale. Bari, 17 dicembre 1965 
Convocazione con ordine del giorno, elenco dei componenti, comunicazioni relative a 
assenze; testo dell'ordine del giorno inviato dal Consorzio del porto e dell'area indu-
striale di Brindisi. 
1965 nov. 25 - dic. 17 

13. Riunione della Giunta regionale. Bari, 17 gennaio 1966 
Convocazione della riunione, preparatoria dell'Assemblea dell'Unione regionale delle pro-
vince pugliesi, elenco componenti, telegrammi di rinvio e su assenze. 
1965 dic. 30 - 1966 gen. 14 

14. Riunione della Giunta regionale. Bari, 19 aprile 1966 
Convocazione con ordine del giorno, comunicazioni su assenze. 
1966 apr. 12 - 19 

15. Riunione della Giunta regionale. Bari, 5 settembre 1966 
Convocazione con ordine del giorno. 
1966 ago. 31 

16. Riunione della Giunta regionale. Bari, 11 ottobre 1966 
Convocazione con ordine del giorno, comunicazioni su assenze. 
circa 1966 ott. [5] - 1966 ott. 11 

sottoserie 3. Rapporti con uffici centrali della DC, 1963-1974 (fascicoli 25) 
Circolari e lettere informative provenienti da uffici centrali della DC. 

busta 10 

1. Segreteria politica 
Convocazioni di riunioni, circolari, telegrammi e lettere di Rotolo di auguri e congratula-
zioni e per la richiesta di informazioni. 
1963 apr. - 1969 lug. 6 
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2. Segreteria organizzativa 
Circolari e comunicazioni riguardanti aspetti organizzativi: tesseramento, campagna ab-
bonamenti a periodici di partito, conferenza di organizzazione, aspetti logistici di con-
gressi nazionali e delle elezioni politiche, rinnovo dei direttivi sezionali, trattamento eco-
nomico degli addetti di Comitato provinciale. Due comunicazioni provengono dalla Se-
greteria provinciale di Bari.   
Convocazioni di riunioni dei segretari regionali (ago-dic 1968), verbali delle riunioni del 4 
settembre, 22 ottobre, 13 novembre, 4 dicembre 1968.   
Opuscoli Regolamento per la designazione dei candidati, per le elezioni politiche del 
1968, a cura del Comitato provinciale di Firenze e Ordinamento elettorale e sviluppo 
democratico, n. 1 della serie Quaderni di democrazia (1968 feb.) e le norme per l'ele-
zione e il funzionamento di organi sezionali, organi comunali, segretari di zona, comitati 
provinciali, comitati regionali. 
1963 ott. 24 - 1969 set. 18 

3. "Segreteria amministrativa" 
Lettere e moduli di accompagno di assegni inviati (contributi ordinari e straordinari). Let-
tere di Rotolo di richiesta di contributi. Corrispondenza per la gestione delle autovetture 
in dotazione al Comitato regionale. 
1965 mar. 22 - 1969 dic. 17 

4. SPES Servizio propaganda e stampa 
Circolari della Segreteria SPES (segretario Adolfo Sarti, poi Flaminio Piccoli, poi Edoardo 
Speranza). Le circolari segnalano pubblicazioni e manifesti curati dalla SPES e invitano a 
organizzare manifestazioni su temi di interesse. Lettere informative di attività svolte e per 
l'invio di materiale di propaganda. Opuscolo di Lorenzo Burzio, I cattolici e la scuola, 
Roma 1963. Questionario sulla riforma della radiotelevisione inviato dal segretario SPES 
Nicola Signorello ai segretari e ai dirigenti SPES regionali e provinciali, risposte redatte da 
Vitantonio Lozupone su richiesta di Rotolo e inviate alla Direzione centrale (1972). 
1963 mar. 21 - 1972 giu. 1 

buste 10-12 

5. Ufficio informazione e stampa. Rassegna stampa sul referendum per l'abro-
gazione della legge sul divorzio 
Materiale informativo a supporto della campagna elettorale: raccolte giornaliere di arti-
coli apparsi su quotidiani e periodici con dichiarazioni, interventi, prese di posizione, la 
segnalazione di discorsi e manifestazioni, inchieste e dibattiti sul tema del referendum. 
1974 mar. 11 - mag. 7 

busta 12 

6. Ufficio centrale problemi della scuola 
Circolari con richieste di informazioni su attività svolte sul territorio e informative sull'at-
tività del governo nel settore dell'istruzione. 
1964 gen. 14 - 1969 feb. 17 
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7. "Ufficio centrale problemi italiani all'estero e dell'emigrazione" 
Inviti a riunioni e convegni, punti programmatici, indicazioni sulle attività da realizzare a 
livello locale, materiale di studio (statuti di associazioni di italiani all'estero, copia di una 
circolare del Ministero dell'industria e commercio sulle attività che le camere di com-
mercio sono invitate a svolgere in favore degli emigranti). Contiene anche una lettere 
dell'Unione nazionale associazioni degli immigrati e degli emigrati. 
1964 nov. 11 - 1969 nov. 29 

8. "Ufficio economia" 
Informazioni logistiche e di contenuto sul convegno nazionale di studio "Il Mezzogiorno 
e le prospettive di sviluppo della società italiana" (Napoli 1967), testo del disegno di 
legge Provvedimenti per la valorizzazione della montagna da esaminare e commentare, 
copia di una lettera del presidente del Consiglio Rumor sulle azioni a favore degli enti 
di sviluppo agricolo, inviata a Rotolo in quanto presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia 
e Lucania. 
1967 gen. 18 - 1969 ott. 27 

busta 13 

9. "Ufficio elettorale" 
Circolari informative sulla legislazione elettorale, le scadenze amministrative collegate a 
tornate elettorali, le norme interne per la scelta dei candidati e per l'invio di materiale di 
supporto per il lavoro da svolgere in occasione delle elezioni politiche del 1963 e del 
1968, amministrative del 1964, 1967 e 1968 e regionali del 1970. Nota di Vito Lattanzio, 
dirigente dell'ufficio, sull'opportunità di organizzare un convegno regionale ospedaliero. 
1963 mar. 27 - 1970 mag. 13 

10. "Ufficio enti locali e regioni a statuto speciale" 
Circolari, convocazioni di riunioni della Consulta nazionale enti locali, lunga nota di 
Tommaso Morlino sulle elezioni amministrative del 1964, "Appunto per le amministrazioni 
comunali DC sull'assistenza sociale" (1967), lettera di Gian Aldo Arnaud, dirigente dell'uf-
ficio, sulla nuova articolazione regionale dell'ANCI e la strategia del partito per la rap-
presentanza nell'associazione 
1967 gen. 18 

11. Ufficio famiglia e assistenza 
Notizie su convegni sul tema dell'assistenza, invito a costituire i comitati provinciali e 
comunali dell'Onmi, provenienti dall'Ufficio famiglia e assistenza. 
1967 set. 2 - 1968 mar. 26 

12. "Ufficio legislativo" 
Richiesta e invio del testo del disegno di legge elettorale regionale (non conservato). 
1968 gen. 15 - 26 

13. Ufficio per il tempo libero 
Inviti a convegni nazionali sul tema del tempo libero inviati dall'Ufficio omonimo. 
1967 mag. 18 - 1968 apr. 26 
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14. Ufficio problemi della cooperazione 
Messaggio in codice. 
1964 apr. 9 

15. "Ufficio problemi del lavoro e dell'economia" 
Circolari informative sul problema della casa e le migrazioni interne; nota di Vittorino 
Colombo, che dirige l'ufficio, sulla situazione eocnomica dell'Italia (mar. 1964). Si conser-
va anche la mozione conclusiva del Convegno dell'artigianato, organizzato a Bari a set-
tembre 1963 dall'Associazione cristiana artigiani italiani - ACAI. 
1963 set. - 1964 nov. 3 

16. "Ufficio problemi del lavoro e della previdenza" 
Invito a un convegno nazionale sui problemi del lavoro (1967). Rassegna settimanale su 
questioni sindacali e sociali redatta e distribuita dall'Ufficio problemi del lavoro e previ-
denza. Si conservano i numeri 1, 3-14, 17-25, 30, 34 del 1969. Testi di articoli del di-
rettore dell'ufficio, Luciano Radi, inviati ai segretari provinciali e regionali nel momento 
dell'affidamento dell'incarico (marzo 1969). Intervento del responsabile dell'Ufficio previ-
denza Giovanni Battista Freda al convegno nazionale "La Democrazia cristiana e le atte-
se dei lavoratori", tenuto a Roma il 25-26 febbraio 1967. 
1967 gen. 27 - 1969 dic. 

17. Consulta per i problemi del mondo rurale 
Circolare inviata dalla Consulta per i problemi del mondo rurale in vista della discussio-
ne di provvedimenti legislativi in favore dell'agricoltura e delle zone montane, con mate-
riale informativo: testo del l'on. Carlo Ceruti "Piano Mansholt per l'agricoltura 1980", do-
cumento della Commissione agricoltura dell'Ufficio economia sulla legislazione a favore 
dei territori montani, articolo di Ceruti pubblicato su  «Il Popolo». 
1969 mag. 12 

18. Ufficio problemi della sanità 
Lettere di ringraziamento e informative in relazione alla vertenza dei medici del 1964 
sulla ripartizione dei compensi mutualistici. Richiesta di collaborazione in vista delle ele-
zioni del Comitato centrale della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, invito 
a convegni nazionali sanitari, articolo de «l'Unità» sull'andamento della riforma sanitaria, 
inviato dal responsabile dell'Ufficio sanità Gian Carlo Bruni. 
1964 nov. 16 - 1969 mag. 4 

19. Ufficio sport, attività popolari e ricreative 
Invio volantino da diffondere (conservato), messaggio in codice. 
1963 apr. 17 - 1964 lug. 6 

20. "Urbanistica. Pianificazione territoriale" 
Richiesta di informazioni inviata da Costante Degan, della Direzione centrale DC, sui pro-
fessionisti operanti in Puglia esperti di pianificazione territoriale e relativa risposta; elen-
co di architetti e ingegneri della regione. 
1967 lug. - set. 
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21. "Centro sportivo Libertas" 
Norme organizzative e logistiche, circolari. 
1963 lug. 15 - 1969 gen. 7 

22. Centro studi e formazione 
Circolari dell'Ufficio formazione (1964) su corsi programmati in preparazione delle ele-
zioni amministrative del 1964 e sull'organizzazione di centri interregionali di studio per 
giovani amministratori comunali.  
Informazioni su attività formative programmate dal Centro studi (Sezione ideologico-
formativa) tra il 1967 e il 1969. 
1964 mag. 25 - 1969 lug. 7 

23. "Movimento femminile" 
Circolare e comunicato sui lavori del Comitato centrale del Movimento femminile riunito 
a Grottaferrata dal 24 al 26 aprile 1964, comunicazioni della delegata nazionale Franca 
Falcucci relative al Comitato regionale femminile pugliese; sua relazione al Convegno 
delle delegate provinciali e regionali del novembre 1968. 
1964 dic. 22 - 1968 nov. 3 

24. "Movimento giovanile" 
Ordine del giorno della Direzione nazionale del Movimento giovanile (1969),  lettere in-
formative su attività programmate. 
1963 apr. 8 - 1969 apr. 3 

25. "Movimento reduci di guerra" 
Circolari sulle attività di proselitismo, la partecipazione attiva del movimento alle campa-
gne elettorali, convegni nazionale e provinciali. 
1964 mar. 6 - 1967 giu. 28 

sottoserie 4. Rapporti con articolazioni territoriali della DC, 1963-1975 (fascicoli 
13) 

busta 14 

1. Comitato provinciale di Bari 
Elenco (a stampa) delle sezioni DC della provincia, elenchi manoscritti di referenti (sin-
daco di Bari e assessori, presidente e assessori provinciali, dirigenti di enti pubblici, sin-
dacati, associazioni), elenco dei componenti del Comitato provinciale (feb. 1964), circola-
ri organizzative sul tesseramento, il Congresso provinciale (Bari, 13-14 giugno 1964) e le 
elezioni amministrative del 22 novembre 1964, documentazione dei congressi provinciali 
del 1965 e del 1966, circolari della Segreteria provinciale sulla campagna elettorale per 
le amministrative del 12-13 giugno 1966 e sul tesseramento, lettere riguardanti le sezio-
ni di Andria, Capurso, Molfetta (sez. Vanoni), Polignano a Mare, Toritto. Un incarto è re-
lativo alla gestione del Comitato provinciale e contiene la corrispondenza con due 
membri dimissionari, tra cui una lunga lettera del segretario provinciale Vito Rosa in ri-
sposta alle accuse rivoltegli (1965 apr.-giu.). Inviti, segnalazioni di iniziative, comunicazio-
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ni sul tesseramento provenienti da articolazioni territoriali della DC di Bari e della pro-
vincia.  
Circolari della Segreteria provinciale di Bari, a firma del segretario provinciale (Vito Rosa, 
poi Paolo De Palma), inviate ai segretari di sezione, a volte anche ai dirigenti organizza-
tivi, e per conoscenza ai membri del Comitato provinciale e ad altri responsabili territo-
riali, per lo più relative al tesseramento e alla convocazione di congressi provinciali e 
alle attività correlate, e firmate anche o soltanto dal vicesegretario e dirigente organiz-
zativo Angelo Schittulli; lettere del segretario provinciale sul attività diverse; convocazioni 
delle riunioni del Comitato provinciale della Dc di Terra di Bari. Lettere provenienti da 
sezioni con informazioni su attività svolte, di trasmissione di ordini del giorno o docu-
menti politici, di saluto, contenenti la richiesta ad intervenire a riunioni o attività forma-
tive e a tenere comizi, e relative risposte di Rotolo. Lettere del Comitato provinciale del 
Movimento femminile.   
Documenti politici "Per una nuova frontiera", del precongresso provinciale tenuto a Bari 
il 28-29 ottobre 1967 in vista del X Congresso nazionale della Dc, e "Una scuola mo-
derna per una società nuova", in preparazione del convegno di studio indetto dal Mo-
vimento giovanile di Terra di Bari (20-21 aprile 1968). Relazione svolta dal delegato pro-
vinciale Luigi Ferlicchia al XIII convegno "Rinnovo cariche del Movimento giovanile Dc di 
Terra di Bari" (2 febbraio 1969). Regolamento per il XIX Congresso provinciale ordinario 
(Bari, 22-23 marzo 1969). 
1963 mar. 21 - 1975 lug. 10 (lacuna dal 1969 al 1975) 

2. Comitato provinciale di Brindisi 
Elenchi di segretari delle sezioni DC, di sindaci democristiani della provincia e dei compo-
nenti del Comitato provinciale [1964]. Documento a sostegno del segretario politico Ma-
riano Rumor e del presidente del Consiglio Moro in occasione delle dimissioni del suo 
secondo governo e del reincarico. Invito e programma per il  X Congresso provinciale 
straordinario, carteggio con il segretario provinciale, ordine del giorno di una sezione.   
Nello stesso fascicolo si conserva documentazione del Consorzio del porto e dell'area 
di sviluppo industriale di Brindisi relativa a progetti di sviluppo e all'attività di formazione 
correlata, tra i quali un "Riassunto dello studio generale sul piano regolatore dell'area di 
sviluppo industriale di Brindisi", affidato dal consorzio alla Cegos-Italia spa di Milano il 9 
settembre 1961. 
[1964] - 1968 lug. 24 

3. Comitato provinciale di Foggia 
Elenchi di consiglieri provinciali e comunali democristiani e di segretari di zona, elenco 
dei componenti il Comitato provinciale [1964]; telegrammi di cortesia in occasione della 
rielezione di Curatolo alla segreteria, comunicazione organizzativa dell'Ufficio propaganda 
della Direzione centrale, lettera aperta alla segretaria della DC di Cerignola per conte-
starne la nomina. Corrispondenza con il segretario provinciale Wladimiro Curatolo, inviti 
a partecipare ai congressi provinciali del 1967 e del 1969. Corrispondenza con il segre-
tario provinciale Giuseppe Zingrillo (1970) in merito alle elezioni degli organi provinciali 
dell'artigianato. Scambio di saluti con il nuovo segretario Gabriele Mazzone (1974). In-
formative su nomine (1975). 
[1964] - 1975 mag. 24 (lacuna dal 1970 al 1974) 
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4. Comitato provinciale di Lecce 
Elenchi dei segretari di sezione della provincia, dei componenti il Comitato provinciale, 
di referenti diversi (dirigenti di enti pubblici, associazioni, sindacati), di membri delle 
amministrazioni locali [1964]. Carteggio con dirigenti nazionali sulla situazione del Comi-
tato provinciale. Corrispondenza con il segretario provinciale Francesco Rausa, e lettere 
di Rausa inviate a Rotolo per conoscenza. Un incarto riguarda la nomina del vicepresi-
dente dell'Ente irrigazione.   
Documenti politici "Situazione e impegno unitario del partito", a firma Francesco Rausa, 
e del Movimento giovanile di Lecce, quest'ultimo riguardante la linea politica della strut-
tura. Relazione del segretario provinciale Giorgio De Giuseppe al XX Congresso provin-
ciale (Lecce, 15-16 marzo 1969).  
Nel fascicolo si conserva anche uno stralcio dello studio socio-economico e del piano 
regolatore dell'area di sviluppo industriale di Lecce elaborato dalla Cegos-Italia e com-
missionato dal Consorzio dell'area di sviluppo industriale di Lecce [1961] e la relazione 
di Giorgio De Giuseppe, assessore provinciale alla programmazione, al Convegno provin-
ciale per la programmazione in agricoltura tenuto ad iniziativa dell'Amministrazione pro-
vinciale di Lecce il 15-16 aprile 1966. 
[1964] - 1969 nov. 25, con un doc. del 1974 

5. Comitato provinciale di Taranto 
Elenchi di consiglieri provinciali e comunali e di sindaci democristiani, di segretari di se-
zioni della provincia, dei componenti il Comitato provinciale [1964]. Notiziario mensile 
(set. 1965) con l'elenco delle riunioni e l'attività della segreteria provinciale, scambio di 
lettere in occasione della sostituzione del segretario provinciale Franco Lorusso alla gui-
da dell'Istituto autonomo case popolari. Materiali del XVI Congresso provinciale (grafici 
elettorali dei comuni della provincia di Taranto dal 1946 al 1964, "Appunti sulla pro-
grammazione" a cura dell'Ufficio provinciale problemi dell'economia e del lavoro, "Attività 
della segreteria provinciale dal 1964 al giugno 1966"). Comunicazioni riguardanti i con-
gressi provinciali del 1967 e del 1969. Richieste della delegata provinciale del Movimen-
to femminile riguardanti la partecipazione a un convegno e una relazione. Lettere del 
segretario provinciale Giuseppe Bagnardi sull'operato del Comitato regionale di controllo 
sugli atti degli enti locali anche in vista del rinnovo dei rappresentanti regionali. «DC 
Jonica informazioni» (gen. 1969) con un editoriale sul congresso provinciale. 
1964 gen. 11 - 1975 lug. 31 

6. "Corrispondenza del segretario regionale con segretari provinciali" 
Lettere e telegrammi per i segretari provinciali di ringraziamento per l'attività svolta in 
occasione del referendum sul divorzio e richiesta di dati per l'analisi del voto; comuni-
cazione dell'ufficio sanità sull'attività normativa del governo in tema di riforma sanitaria. 
1974 mag. 18 - 1975 lug. 31 

7. "Varie Comitato regionale" 
Corrispondenza con segretari provinciali riguardante nomine. Un incarto è dedicato alla 
nomina del presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio industria e agri-
coltura della Puglia, di cui si conserva copia dello statuto. 
1963 giu. 8 - 1965 mag. 13 
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8. Comitati regionali e provinciali di altre regioni 
Proposte di incontri, invio di documenti. Ordini del giorno, documenti politici, mozioni 
provenienti dai comitati regionali lombardo, dell'Emilia-Romagna, della Sicilia, dai comitati 
provinciali di Arezzo, Bologna, Modena, Perugia, Firenze, Venezia, Cuneo, Pesaro-Urbino, 
dal Comitato comunale di Milano, dai giovani democristiani di Milano; ordine del giorno 
votato dai partecipanti al convegno per le libertà e i diritti democratici dei lavoratori, 
Reggio Emilia 24 aprile 1966. Testo del discorso del sottosegretario Franco Maria Mal-
fatti al pre-congresso provinciale di Perugia (1967); Proposte della DC lombarda, a cura 
del Comitato regionale lombardo (1967). Ordine del giorno della Consulta regionale to-
scana dei GIP sullo stato del partito alla luce dei risultati elettorali del 15 giu. 1975. 
1964 feb. 3 - 1975 ago. 8 

9. Comitato regionale per la Puglia del Movimento giovanile 
Convocazioni di riunioni, comunicazioni del delegato regionale Raffaele Antonucci su at-
tività in programma e svolte, richieste di incontri. 
1963 lug. 30 - 1965 set. 20 

busta 15 

10. Comitato regionale per la Puglia del Movimento femminile 
Convocazione e verbale del convegno elettivo per il rinnovo delle cariche del Movimento 
femminile della Puglia, relazione della delegata regionale Giovanna Scatigna. 
1969 lug. 8 

11. Libertas. Delegato regionale e centri sportivi provinciali 
Circolari e lettere informative delle attività svolte provenienti dal Centro provinciale spor-
tivo di Bari e da polisportive. Convocazione di una riunione regionale, verbale di una 
riunione regionale (1963). 
1963 mar. 29 - 1969 set. 5 

12. Comunicazioni sulle deliberazioni della Cassa per il Mezzogiorno 
Comunicazioni di Rotolo per i segretari provinciali Vito Rosa, poi Paolo De Palma (Bari), 
Franco Lorusso, poi Giuseppe Conte (Taranto), Samuele De Guido (Brindisi), Wladimiro 
Curatolo, poi Giuseppe Zingrillo (Foggia), Franco Rausa, poi Giorgio De Giuseppe (Lecce) 
con allegati stralci di deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa per il 
Mezzogiorno. 
1966 feb. 26 - 1970 gen. 17 

13. Progetti all'esame del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mez-
zogiorno 
Elenchi dei progetti esaminati nelle riunioni del 20 marzo, 8 maggio, 26 e 12 giugno, 10 
e 24 luglio, 16 ottobre, 27 novembre, 11 dicembre 1970, 22 gennaio e 19 febbraio 
1971. Promemoria (determinazioni assunte). 
1970 mar. 20 - 1971 feb. 19 
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SERIE 2. DISCORSI E PRESENZE PUBBLICHE, 1969-1975, fascicoli 22 

Testo di alcuni dei discorsi tenuti da Rotolo alle riunioni del Comitato regionale del-
la DC, ai congressi regionali del partito, in alcune occasioni pubbliche. Raccolta di 
articoli che riportano stralci di discorsi tenuti in occasioni istituzionali, di partito e 
pubbliche. Altri interventi nella serie Riunioni politiche di ambito regionale e convegni. 
La serie si articola in due sottoserie che descrivono l'ambito di appartenenza dei di-
versi discorsi e una terza in cui sono confluiti fascicoli originali con raccolte di rita-
gli stampa. 

sottoserie 1. Discorsi a riunioni di organi dirigenti della DC regionale, 1969-
1975 (fascicoli 11) 

busta 16 

1. "I Congresso regionale. Bari, 14-15 giugno 1969" 
Discorso introduttivo di Rotolo al Congresso regionale della DC (datt. definitivo e appun-
ti preparatori). 
1969 giu. 

2. Discorso sulla politica estera 
Scritto preparatorio di Anton Giulio de Robertis. Reca la dicitura "Parte politica estera, 
relazione congresso regionale (pugliese)". Conservato con un altro scritto che ne ripren-
de ampi stralci, probabilmente un discorso di Rotolo. Databile al dicembre 1969, non 
appartiene al I Congresso regionale né è situabile in altri congressi regionali. 
[1969 dic.] 

3. "Comitato regionale DC, 18 gennaio 1970" 
Discorso di apertura dell'attività del Comitato regionale della Democrazia cristiana. 
Comitato regionale eletto da un Congresso appositamente convocato, in base a una 
innovazione statutaria "che rappresenta lo sforzo di adeguamento del partito alla 
nuova struttura che lo Stato sta per darsi con l'istituzione dell'ente regione". 
1970 gen. 18 

4. Relazione al Comitato regionale. Bari, 4 luglio 1970 
Rotolo analizza la campagna elettorale e i risultati delle elezioni regionali del 7-8 giu-
gno, e le nuove responsabilità della Democrazia cristiana con l'avvio dell'attività dei 
consigli regionali.  
In bozza si conserva diviso in tre parti: 1. "Dopo una campagna elettorale"; 2. "L'isti-
tuzione della Regione"; 3. "La Regione", nel fascicolo originale "Discorso politico 
1969/70". 
1970 lug. 4 

5. "Comitato regionale DC, 7 febbraio 1972" 
Discorso a una riunione convocata per esaminare le conclusioni della Commissione di 
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studio sui progetti-pilota, in cui affronta anche temi di politica nazionale, nell'immedia-
tezza della crisi del governo Colombo (6 ago. 1970-17 feb. 1972). 
1972 feb. 7 

6. "Comitato regionale DC, 8 aprile 1972" 
1972 apr. 8 

7. "Comitato regionale DC, 17 luglio 1972" 
Discorso tenuto a due mesi dalle elezioni politiche del 7 maggio 1972, in cui esamina i 
risultati elettorali e le conseguenze sul piano regionale. 
1972 lug. 17 

8. "XIII Congresso nazionale della Democrazia cristiana. Congresso regionale 
della Puglia" 
Relazione al Congresso regionale, articolo Sei tesi a confronto nel vivace dibattito con-
gressuale della Dc, in «La Gazzetta del Mezzogiorno». 
1973 mag. 5 - 6 

9. "Congresso regionale ordinario. Democrazia cristiana di Puglia. Bari, 22 lu-
glio 1973" 
Articolo Chiaro orientamento unitario per la segreteria regionale Dc, da «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», che riporta ampi stralci della relazione introduttiva di Rotolo. 
1973 lug. 22 

10. "Comitato regionale 2 aprile 1974. Crisi Regione-referendum" 
Comunicato stampa sul Comitato regionale del 2 aprile, che riporta ampi stralci della 
relazione di Rotolo; articolo La Dc pugliese e il tema del referendum, da «La Gazzetta 
del Mezzogiorno». 
1974 apr. [4] - 5 

11. "Comitato regionale, 28 giugno 1974" 
Articolo La Dc e la crisi del Paese: che cosa fare (anche in Puglia), da «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», che riporta ampi stralci della relazione di Rotolo al Comitato regionale 
riunito a Taranto il 28 giugno. 
1974 giu. 29 

12. Comitato regionale DC, 15 luglio 1975 
1975 lug. 15 

sottoserie 2. Discorsi in occasioni pubbliche, 1973-1975 (fascicoli 6) 

busta 16 

1. "Convegni DC 5 provincie" 
Discorsi introduttivi del I Convegno, tenuto a Taranto e dedicato a industria e artigiana-
to, e del convegno conclusivo, tenuto a Bari. 
1966 dic. 11 - 1967 mar. 12 
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2. Discorso sulla DC e la riforma regionalista 
[1969] 

3. Brevi considerazioni sulla organizzazione e commercializzazione della pro-
duzione ortofrutticola. XX Fiera dell'agricoltura e della zootecnia, Foggia 1969 
Intervento di Rotolo alla tavola rotonda tenuta in occasione della fiera. Estratto dalla 
rivista «La Bonifica» n. 3-4, marzo-aprile 1970. 
1970 

4. "Campagna elettorale (18-19 novembre 1973)" 
Articolo Rotolo (Dc) a Fasano, da «La Gazzetta del Mezzogiorno», su un discorso tenu-
to durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative. 
1973 nov. 18 

5. "Referendum 1974. Abrogazione legge divorzio" 
Relazione "Verso il referendum: contro la legge-capriccio sì alla famiglia", tenuta al Co-
mitato regionale del 2 aprile. Articoli pubblicati su «La Gazzetta del Mezzogiorno»: Per-
ché la Dc si batte contro il divorzio, di Nicola Rotolo, e Rotolo per la Dc in tre comuni, 
sui comizi svolti a Mola, Spinazzola e Sammichele di Bari, con una fotografia di Rotolo 
al tavolo durante il discorso (alle spalle manifesti elettorali, uno con una bandiera del 
PCI dalla quale è stato cancellato con un segno di penna il simbolo della falce e mar-
tello);La scelta del referendum: i motivi sociali e politici, su comizi svolti da Di Giesi 
(Psdi), Guadalupi (Psi), Querci (Psi), Signorile (Psi), Melillo (Pli) e da Rotolo; Famiglia e di-
vorzio. Le tesi in discussione, su comizi svolti da Mazzarino (Dc), Guadalupi (Psi), Seme-
raro (Dc), Zurlo (Dc), Formica (Psi), Rotolo, Melillo (Pli); "Politica" la bomba contro la ca-
sa del segretario provinciale Dc?, dichiarazione di Rotolo a seguito dell'attentato contro 
l'abitazione del sindaco di Fragagnano Angelo Alfonso; L'avv. Rotolo per la Dc in sei 
comuni; Occorre un impegno comune per i problemi della famiglia, sui risultati del refe-
rendum. Comunicato stampa del 15 maggio. 
1974 apr. 2 - mag. 16 

6. "Incontro con l'on. Moro. Istituto alberghiero" 
Discorso tenuto in occasione dell'inaugurazione da parte del presidente del Consiglio 
Moro della sede di Poggiofranco dell'Istituto professionale alberghiero Armando Perotti, 
articolo da «La Gazzetta del Mezzogiorno», promemoria sulle attività dell'istituto negli 
anni 1958-1975. 
1975 feb. 12 - 13 

sottoserie 3. Eventi politici con la partecipazione di Nicola Rotolo, 1972-1975 (fa-
scicoli 5) 

Confluiscono nella sottoserie le raccolte di ritagli stampa che riportano informazioni 
sulla partecipazione di Rotolo a eventi e manifestazioni pubbliche di ambito regiona-
le, brani di suoi interventi, suoi articoli. A questi eventi Rotolo partecipa in veste di 
segretario regionale della DC e a volte in rappresentanza dell'Ente sviluppo. Un arti-
colo è conservato nella versione dattiloscritta. 
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busta 16 

1. "Discorsi dell'avvocato Rotolo 1972. Ritagli di giornale" 
Raccolta di articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno»: Le elezioni anticipate opportuno 
chiarimento (29 feb.1972), discorso tenuto presso la Sezione DC di Trani; La Regione al 
centro dello sviluppo democratico del Paese (9 apr. 1972), relazione al Comitato regio-
nale; Rotolo (DC) a S. Michele (21 apr. 1972), sul voto del 7 maggio; I giovani in Puglia 
hanno dato molti voti alla DC (21 mag. 1972), sulla riunione della Direzione regionale; 
Soprattutto per l'agricoltura importante la riforma fiscale (1 giu. 1972), discorso conclu-
sivo di un corso di aggiornamento per dirigenti di cooperative agricole finanziato dalla 
Cassa per il Mezzogiorno; In tre punti le esigenze della Regione Puglia (27 lug. 1972), 
relazione al Comitato regionale; Incontro per la nuova legge sugli asili nido comunali, 
discorso al Movimento femminile DC; Il pieno impiego passa per la via dell'agricoltura 
(18 ott. 1972), sull'intervento del sen. Morlino a una riunione della Commissione agricol-
tura del Comitato regionale e il discorso introduttivo di Rotolo; Molto la DC si attende 
dai giovani (16 dic. 1972), in occasione dell'inaugurazione della sede del Movimento 
giovanile di Castellana Grotte; La cantina sociale di Ruvo vanta un primato italiano (22 
dic. 1972), discorso tenuto in veste di presidente dell'Ente di sviluppo all'assemblea dei 
soci della cantina cooperativa della riforma fondiaria di Ruvo di Puglia; Prima di tutto 
valorizzare i prodotti della nostra terra (22 dic. 1972), al Consiglio di amministrazione 
dell'Ente di sviluppo agricolo. 
1972 feb. 29 - dic. 22 

2. "Ritagli di giornale 1973" 
Raccolta di articoli de «La Gazzetta del Mezzogiorno»: Castellana - Iniziative per un'a-
gricoltura moderna (4 feb. 1973), su una visita a un centro di allevamento compiuta in 
veste di presidente dell'Ente di sviluppo agricolo; Intorno a Moro calore e convinta ade-
sione per la sua linea politica (12 mar. 1973), su un'assemblea di corrente; Danese rie-
letto all'unanimità delegato provinciale Libertas (26 mar. 1973). 
1973 feb. 4 - mar. 26 

3. Ritagli di giornale 1974 
Articoli da «La Gazzetta del Mezzogiorno», uno da «Murgianord», che riportano discorsi, 
messaggi e dichiarazioni di Rotolo in occasione dell'attentato di Piazza Loggia a Brescia, 
del Consiglio nazionale della Dc (Roma, 19 luglio), della riunione a Bari dei dirigenti del-
la SPES - Servizio propaganda e stampa (lug. 1974), dell'uccisione da parte delle Brigate 
rosse del maresciallo dei carabinieri Felice Maritano, delle riunioni della Direzione regio-
nale di novembre e dicembre 1974 e di altri eventi minori.  
1974 mag. 28 - dic. 

4. Ritagli di giornale 1975 
Articoli da «La Gazzetta del Mezzogiorno» con discorsi, messaggi e dichiarazioni di Ro-
tolo in occasione dell'assemblea dell'Ente irrigazione (feb.), del Consiglio nazionale della 
DC (feb.), della prima riunione della Consulta regionale sulla famiglia (mar.), di incontri 
sullo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo, di episodi di violenza politica avvenuti a 
Milano, Torino e Firenze, del 30° anniversario della Liberazione, dell'approvazione del bi-
lancio di previsione 1975 da parte dell'Assemblea regionale, di cerimonie inaugurali e 
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manifestazioni. Articolo di Rotolo Perché rifiutiamo il compromesso (18 maggio 1975). 
1975 gen. 7 - lug. 31 

5. Articolo sulla linea della DC di fronte al dinamismo sociale 
[ante 1975 giu. 15] 

SERIE 3. ELEZIONI, 1963-1975, fascicoli 22 

busta 17 

1. "Elezioni politiche 1963" 
Fogli con i voti di preferenza ottenuti dai candidati democristiani in ciascun comune 
della Puglia, tabelle riassuntive. 
1963 mag. 

sottoserie 1. Elezioni regionali del 15-16 giugno 1975, 1974-1976 (fascicoli 11) 
Materiale di lavoro relativo alla campagna elettorale per le elezioni amministrative 
del 15-16 giugno 1975, in cui Rotolo è candidato al Consiglio regionale. 

1. "Elezioni regionali 1975. Organizzazione" 
Inviti e note informative per i segretari provinciali, i candidati alle elezioni comunali, altri 
non specificati (tutti gli amici). Elenco dei comuni della provincia di Bari. Calendario de-
gli impegni di Rotolo, non compilato. 
1975 mag. 6 - giu. 9 

2. "Nominativi di presidenti e scrutatori segnalati" 
1975 apr. 22 - mag. 23 

3. "Pubblicità e facsimili" 
Materiale per la propaganda elettorale di Rotolo: due manifesti, pieghevoli, santini, buste 
di plastica, adesivi, una penna con l'indicazione di dare la preferenza al candidato n. 1, 
il nome e in alcuni casi l'immagine di Rotolo. Due fotografie b/n formato tessera, utiliz-
zate per i pieghevoli.  
Fotografie b/n di Rotolo, in primo piano, da utilizzare per la propaganda elettorale. Di-
verse inquadrature. 
1975 giu. 

4. "Facsimili con indicazioni delle preferenze. Avv. Rotolo. Altri candidati" 
Pubblicità elettorale per Rotolo e per altri candidati alle elezioni comunali, provinciali e 
regionali (pieghevoli, santini, una busta di plastica), lettere che invitano a votare per Ni-
cola Rotolo (Movimento autonomo cristiano lavoratori italiani, sezioni della DC), «il Fie-
ramosca» (mensile di Barletta di area democristiana), n. 4, 15 giu. 1975. 
1975 giu. 



Sezione 2 Segretario regionale pugliese della DC 

 26 

5. "Conferenza stampa del 27 mag. 1975. Spunti" 
Materiali a stampa: testi di interviste al ministro per le regioni Tommaso Morlino, di suoi 
articoli e dichiarazioni, di un suo intervento in seno alla Commissione parlamentare per 
le questioni regionali (18 dic. 1974); documento approvato dal Consiglio nazionale DC 
pubblicato su «Il Popolo», inserti speciali dello stesso quotidiano sull'approvazione della 
nuova legge sull'ordine pubblico (legge n. 152/1975, cd legge Reale) e sull'Assemblea 
nazionale della DC (Roma, maggio 1975), due numeri de «La discussione» dedicati uno 
alla riforma del diritto di famiglia e l'altro all'Assemblea nazionale della DC; «Notiziario 
agricolo regionale» (apr. 1975), «Puglia domani» (giu. 1975), «L'Arengario» (mag. 1975), 
con articoli di Rotolo.   
Pubblicazioni della Regione Puglia: opuscolo sull'assistenza ospedaliera nella regione; 
«Cronache della Regione Puglia» (mag. 1975).   
Monografia Paolo Pinna, Le mani dei comunisti sul Portogallo, Roma 1975. Periodico 
della Presidenza del Consiglio dei ministri «Vita italiana» (dic. 1974) sul quarto governo 
Moro. 
1974 dic. - 1975 giu. 

6. "Appunti per la conferenza stampa e trasmissione radiofonica" 
Lettera di invito alla conferenza stampa tenuta a Bari il 27 mag., elenco dei giornalisti 
da invitare, testo del discorso di Rotolo.  
Testo in bozza e definitivo dell'appello agli elettori registrato il 3 giu. 1975. 
1975 mag. - giu. 

7. "Stampa elezioni 15 giugno" 
Raccolta di articoli de «Il Popolo», «La Gazzetta del Mezzogiorno», «Corriere del gior-
no», «La Voce della Regione», «Puglia domani», con interviste e dichiarazioni di Rotolo, 
in parte riguardanti la conferenza stampa del 27 mag.; testi dattiloscritti di comunicati 
stampa, interviste, articoli. 
1975 mag. - giu. 18 

8. "Varie". Elezioni regionali 1975 
Proposta di gadget per la propaganda elettorale, volantini del PCI pugliese e di un can-
didato democristiano nella circoscrizione elettorale di Roma, invito a un incontro dei 
giovani democristiani a Bari, informativa sulla campagna elettorale a Monopoli.  
«La Voce» (mag. 1975), con articoli critici della campagna elettorale democristiana. 
1975 apr. 23 - giu. 20 

9. "Stampe". Risultati elettorali 
Numeri de «La Gazzetta del Mezzogiorno» dei giorni 17-19 giugno, raccolta di articoli 
dello stesso quotidiano, di commento e bilancio. Prospetto dei risultati ottenuti dai can-
didati democristiani nei comuni della provincia di Bari. 
1975 giu. 17 - 21 

10. "Persone che hanno inviato gli auguri per l'elezione dell'avv. Rotolo". Elenco 
[post 1975 giu. 17] 
  



 Serie 3 Elezioni 

 27 

11. Lettere e telegrammi di cortesia 
Telegrammi di ringraziamento inviati ai segretari provinciali per il sostegno ricevuto e di 
congratulazioni agli eletti; facsimile di lettera di ringraziamento e di lettera di rammarico 
per la mancata elezione. Telegramma per Moro. 
1975 giu. 18 - lug. 5 

SERIE 4. RIUNIONI POLITICHE DI AMBITO REGIONALE E CONVEGNI DI 
STUDIO, 1964-1966, fascicoli 16 

Documentazione di ordine logistico relativa a riunioni di ambito regionale con la par-
tecipazione di dirigenti della DC e di altri partiti. In alcuni casi si conservano anche 
atti o documenti sul tema trattato. Fascicoli relativi a convegni organizzati dal Comi-
tato regionale pugliese. Sono presenti anche documenti di ordine logistico relativi a 
riunioni o convegni di altri, tra i quali uno del Comitato regionale della Lombardia. 

busta 18 

1. "Convegno Regione. Bari, 1 febbraio 1964" sulla programmazione regionale 
Convegno organizzato dall'Unione regionale delle province pugliesi, cui sono invitati tutti 
gli esponenti della classe dirigente locale, la Cassa per il Mezzogiorno (Nicola Damiani), 
i segretari regionali dei maggiori sindacati. Lettera di invito, elenco di invitati. 
1964 gen. - mag. 

2. "Riunione gruppo parlamentare. 14 marzo 1964" 
Convocazione di una riunione dei parlamentari DC eletti in Puglia, comunicazioni su par-
tecipazione e assenze, elenco dei parlamentari della Puglia, schede della votazione.   
La riunione è indetta per discutere della costituzione del gruppo parlamentare DC pu-
gliese e dell'elezione di sei parlamentari a componenti il Comitato regionale. 
1964 mar. 

3. "Programmazione regionale. Bari, 14 aprile 1964" 
Lettera di invito, elenco delle persone da invitare, comunicazioni su partecipazione e as-
senze, appunti sul dibattito, comunicato stampa.  
Al convegno sono invitati i membri della Direzione regionale della DC, i rappresentanti 
democristiani in amministrazioni provinciali, camere di commercio e comuni capoluogo, i 
presidenti di aree industriali e consorzi economici, il consigliere della Cassa per il Mez-
zogiorno Nicola Damiani. 
1964 apr. 

4. "Unione province pugliesi". Riunione 23 febbraio 1966 
Documentazione di una riunione del 23 febbraio 1966 (composizione, convocazione, or-
dine del giorno). Relazioni: di Nicola Lazzaro all'assemblea del 20 gennaio 1965, di An-
gelo Monfredi sulla progettata costituzione della Società autostrade pugliesi (1966), di 
Bernardo Terio e Nicola De Grecis al I Convegno interregionale sui problemi della caccia 
nel Mezzogiorno (1967). Nuovo statuto dell'Unione regionale delle province pugliesi 
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[1969]; ordini del giorno sull'approvvigionamento idrico della Puglia. 
1965 gen. 20 - 1970 mar. 2 

5. Convegno sulla programmazione economica. Bari, 27 marzo 1965 
Elenco interventi, lettera di invito, comunicazioni sulla partecipazione. 
1965 mar. 

6. "Convegno regionale. Bari, 20 giugno 1965": preparatorio dell'Assemblea na-
zionale di Sorrento 
Inviti, programma, comunicazioni su partecipazione e assenze, comunicati stampa. Atti in 
bozza (trascrizione integrale del testo stenografato), appunti su un intervento, appunti di 
Rotolo sulla discussione. 
I convegni regionali e provinciali sono organizzati in preparazione dell'Assemblea na-
zionale della DC, come indicato nella lettera inviata a tutti i segretari regionali e 
provinciali dal segretario politico Mariano Rumor (5 giu. 1965), in cui si specifica 
come organizzarli e in quali date. 
1965 giu. - lug. 

7. Convegno di studio sul ruolo dei partiti nella democrazia italiana promosso 
dalla Democrazia cristiana lombarda in preparazione dell'Assemblea nazionale. 
Cadenabbia, 18-19 settembre 1965 
Programma di massima e definitivo, invito a indicare persone da invitare e risposta. 
1965 lug. - set. 

8. Incontro di studio "La politica agraria nel momento attuale". Bari, 14 otto-
bre 1965 
Inviti a partecipare, comunicato e ritaglio stampa. 
L'incontro è organizzato su iniziativa dei Gruppi aziendali democristiani, con la parte-
cipazione del Comitato regionale della Puglia. 
1965 ott. 

9. Convegni organizzati da enti e comitati locali 
Inviti e relative risposte. 
1966 gen. - apr. 

10. Riunione comprensori turistici. Bari, 4 febbraio 1966 
Lettera di invito, elenco degli invitati, contributo di Fioravante Laudisa (Comitato provin-
ciale di Lecce), documento dell'Ente provinciale per il turismo di Bari "Per il riconosci-
mento della zona tipica pugliese dei trulli e delle grotte come comprensorio turistico", 
appunto del capo del Servizio turismo, artigianato e pesca della Cassa per il Mezzogior-
no, redatto per il consigliere Damiani. 
1966 gen. 13 - feb. 17 

11. Convegno sulla legge 717/1965 di rilancio della Cassa per il Mezzogiorno. 
Bari, 12 marzo 1966 
Inviti, comunicazioni relative a partecipazione e assenze, ritaglio stampa. 
Si tratta di una riunione del Comitato regionale allargata ai democristiani impegnati 
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negli enti pubblici territoriali e non. 
1966 mar. 

12. Convegno sul piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura. Bari, 7 aprile 
1966 
Inviti, comunicazioni su partecipazione e assenze, comunicato stampa, articolo  da «La 
via democratica», agenzia di informazioni e commenti sui problemi dell'agricoltura e del 
mondo rurale. 
1966 mar. - apr. 

13. "Approvvigionamento idrico. Riunione quattro partiti" 
Lettera di invito.   
A stampa: Amministrazione provinciale di Bari, Convegno sui problemi dell'irrigazione in 
provincia di Bari. Relazione tenuta dal presidente prof. Matteo Fantasia il 6 marzo 1966, 
Molfetta 1966. 
1966 mar. - mag. 

14. "Convegno di sintesi sulla "Programmazione regionale", 2 aprile 1967" 
Testo del discorso pronunciato da Rotolo in apertura del convegno. Sono presenti Mo-
ro, Rumor e il dirigente centrale dell'Ufficio problemi dell'economia on. Delle Fave. 
1967 apr. 2 

15. Riunione regionale sul settore dell'artigianato. Bari, 13 settembre 1969 
La riunione è convocata per discutere della costituzione di un consorzio regionale di 
sviluppo delle attività artigiane. Risultano invitati presidenti e rappresentanti dell'Unione 
regionale artigianato pugliese, della Commissione regionale per l'artigianato, del Comita-
to regionale per la programmazione economica, delle camere di commercio, dell'Unione 
delle provincie pugliesi, dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.   
Lettere di convocazione e relative alla mancata partecipazione, ordine del giorno della 
Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Taranto (23 
set. 1969) e successivo chiarimento. 
1969 set. 9 - ott. 15 

16. Convegno di studio organizzato dall'Ufficio regionale problemi della fami-
glia della DC 
Intervento introduttivo di Rotolo; sintesi dell'intervento di Rosina Lobello Basso. 
[1975 giu. 10] 

SERIE 5. RAPPORTI CON ENTI, 1963-1975, fascicoli 109 

Fascicoli originali, la maggior parte dei quali sono intestati a un ente o una struttu-
ra. Negli anni 1963-1965 la corrispondenza con gli enti, segnata 2A, era conservata 
in ordine cronologico, mentre dal 1965 non risulta divisa dalla corrispondenza gene-
rale. Dal 1970 si predispongono fascicoli intestati ad enti per conservarvi la relativa 
corrispondenza, che però risultano scarsamente utilizzati. Alcuni fascicoli contengono 
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esclusivamente un elenco o indirizzario. Questi fascicoli si trovavano suddivisi in par-
tizioni ("Associazioni", "Enti", "Centri") che non si è ritenuto di mantenere in fase di 
ordinamento per la loro scarsa coerenza. 
Comunicazioni su interessamenti e concessioni di contributi a favore di sezioni della 
DC, circoli, associazioni, parrocchie e enti religiosi, enti territoriali. Corrispondenza di 
cortesia e per l'invio di documenti con dirigenti di associazioni, sindacati, casse mu-
tue. Comunicazioni di attività, inviti a convegni e manifestazioni, segnalazioni di si-
tuazioni che richiedono un intervento. A partire dal 1970 sono presenti alcune lettere 
indirizzate a Rotolo consigliere della Regione Puglia. 

busta 18 

1. "Atti 2 A". Corrispondenza diversa con enti 1963 
Comunicazioni su interessamenti e concessioni di contributi a favore di sezioni della DC, 
circoli, associazioni, parrocchie e enti religiosi, enti territoriali. Offerte di sostegno e aiu-
to in occasione delle elezioni politiche del 28 aprile 1963, in cui Nicola Rotolo è candi-
dato alla Camera dei deputati, provenienti da associazioni attive sul territorio, piccole 
aziende, singoli; carteggio con sindaci e segretari di sezioni della Democrazia cristiana 
relativo alla organizzazione di comizi. 
1963 feb. 21 - dic. 21 

busta 19 

2. "Atti 2 A". Corrispondenza diversa con enti 1964 
Comunicazioni su interessamenti e la concessione di contributi a favore di circoli e as-
sociazioni, parrocchie ed enti religiosi, enti territoriali. Corrispondenza con istanze territo-
riali in occasione delle elezioni amministrative del 1964, saluti inviati a neosindaci de-
mocristiani. Comunicati stampa sulla presenza di Nicola Rotolo in eventi e segnalazioni 
a «La Gazzetta del Mezzogiorno».   
Si segnala il ciclostilato «Vita democratica», Bollettino della Democrazia cristiana di Gra-
vina in Puglia (giugno 1964). 
In allegato:  
1964 gen. 14 - 1965 gen. 30 

3. "Rapporti con organizzazioni collaterali". ACAI e ACLI 
Corrispondenza di cortesia e per l'invio di documenti con dirigenti regionali e provinciali 
di ACLI e ACAI, e con il segretario provinciale di Foggia Curatolo in merito a una nomi-
na. Si conservano la mozione conclusiva del 5° Convegno di studio dell'artigianato me-
ridionale e insulare (Sorrento, 4-5 novembre 1965), l'ordine del giorno conclusivo del 
Consiglio di presidenza dell'ACAI (8 gennaio 1966), la mozione conclusiva del 10° Con-
vegno di studio sui problemi dell'artigianato (Bari, 18 settembre 1966). 
1965 apr. 17 - 1966 set. 27 

4. "Ente autonomo acquedotto pugliese" 
Convocazione di una riunione per concordare l'azione da svolgere (1967 lug.), tele-
gramma di congratulazioni per la nomina di Benedetto Leuzzi presidente dell'Ente, pro-
spetto di pratiche sottoposte all'attenzione del presidente. Conferenza stampa del presi-
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dente Benedetto Leuzzi (21 feb. 1969), a stampa. 
1967 lug. 26 - 1969 feb. 

5. "Istituto case popolari" 
1971 mar. - 1973 mag. 

6. "RAI TV" 
1971 apr. 27 - 1975 giu. 7 

7. "Fiera del Levante" 
1971 giu. - 1975 mar. 

8. "Consorzio di bonifica della fossa premurgiana" 
1971 nov. - 1972 ott. 

9. "Comitato olimpico nazionale italiano" 
1972 giu. 

10. "Associazioni industriali" 
1973 

11. "Centri di servizi culturali" 
Elenco. 
1973 

12. "Comitato tecnico scientifico" 
Elenco componenti. 
1973 

13. "Comunità montana". del Gargano 
[1973] 

14. "Corsi popolari organizzati da enti e associazioni" 
[1973] - [1974] 

15. "ARDIFOP-Associazione regionale dirigenti formazione professionale" 
1973 gen. 

16. "Casse mutue" 
Informazioni su attività svolte e documenti approvati, trasmesse per conoscenza. Docu-
menti del congresso costitutivo della Lega regionale cooperative e mutue della Puglia. 
Scambio di telegrammi con il presidente regionale della Federazione dei coltivatori diret-
ti Vito Lattanzio sull'approvazione della legge istitutiva dell'albo dei coltivatori diretti. 
1973 gen. 15 - 1975 feb. 27 

17. "Confederazione nazionale coltivatori diretti" 
1973 feb. - lug. 
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18. "MACLI-Movimento autonomo cristiano lavoratori italiani" 
1973 feb. - 1975 gen. 

19. "AIAS". Associazione italiana per l'assistenza agli spastici 
1973 mar. - mag. 

20. "ANPI-Associazione nazionale partigiani d'Italia" 
1973 mar. - 1975 giu. 

21. "Patronato scolastico" 
1973 apr. - 1974 ott. 

22. "Sindacati" 
Ordini del giorno, documenti politici, mozioni; inviti a incontri e dibattiti, segnalazioni di 
situazioni di disagio. 
1973 apr. 3 - 1975 giu. 11 

23. "Federazione industriali di Puglia" 
1973 giu. 

24. "Acquedotto del Pertusillo" 
1973 lug. 

25. "Ente nazionale artigianato e piccole industrie" 
1973 lug. 

26. "Consorzio campestre di Canosa di Puglia" 
1973 lug. - nov. 

27. "Ente autonomo per l'acquedotto pugliese" 
1973 set. - 1974 mar. 

28. "Comitato provinciale della caccia, Foggia" 
1973 ott. 

29. "Ordini degli ingegneri" 
1973 ott. 

30. "Comitato permanente antifascista". Comitato provinciale di Bari 
1973 nov. 

31. "ENEL" 
[post 1973 nov. 1] 

32. Cassa di risparmio di Puglia 
1974 

33. "Ordine dei giornalisti". Consiglio interregionale di Puglia e Basilicata 
1974 gen. 
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34. "Movimento cristiano lavoratori" 
1974 gen. - 1975 gen. 

35. "CALPE-Centro assistenza lavoratori pugliesi emigrati" 
1974 feb. 

36. "Federazione italiana sindacati mutilati ed invalidi" 
1974 feb. - 1975 lug. 

37. "Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro" 
1974 mar. 

38. "MFE". Movimento federalista europeo 
1974 mar. 

39. "Federazioni sportive" 
Segnalazioni di manifestazioni sportive, inviti a presenziare. Quaderno a cura del Centro 
sportivo italiano regionale Sulla partecipazione femminile alla esperienza sportiva (1974). 
1974 mar. 18 - 1975 giu. 24 

40. "ANEA-Associazione nazionale fra gli enti di assistenza" 
1974 apr. 

41. "Comunità braccianti" 
1974 mag. - 1975 lug. 

42. "Il faro" 
1974 giu. 

43. "AMTAB". Azienda municipalizzata trasporti di Bari 
1974 lug. 

44. "Federazione centri di istruzione, formazione e addestramento professiona-
le" 
1974 lug. 

45. "UMDC". Unione mondiale democratica cristiana 
1974 lug. 

46. "ASI". Consorzio area sviluppo industriale di Lecce 
1974 lug. - 1975 apr. 

47. "CMER". Centro meridionale per l'educazione religiosa 
1974 ago. 

busta 20 

48. "CSATA-Centro studi e applicazioni in tecnologie avanzate" 
1974 set. 
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49. "FLM-Federazione lavoratori metalmeccanici" 
1974 set. 

50. "Lega regionale pugliese per le autonomie e i poteri locali" 
1974 set. 

51. "AISM-Associazione italiana sclerosi multipla" 
1974 set. - ott. 

52. "Ente irrigazione" 
Elenco dei membri della Deputazione per la Puglia 
1974 set. - 1975 mar. 

53. "ACI". Automobile club d'Italia 
1974 ott. 

54. "ANSI-Associazione nazionale scuola italiana" 
1974 ott. 

55. "Confederazione nazionale artigianato". Comitato regionale pugliese 
1974 ott. - nov. 

56. "Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti" 
1974 nov. 

57. "Centro addestramento tennistavolo" 
1974 nov. 

58. "Ordine equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme". Sezione per la Puglia 
e Matera 
[1974 nov.] 

59. "Libera associazione postelegrafonici italiani" 
1974 nov. - dic. 

60. Federazioni coltivatori diretti 
1974 nov. - 1975 mar. 

61. "Associazione nazionale guardie di pubblica sicurezza" 
1974 nov. - 1975 apr. 

62. "Casa di riposo". Vittorio Emanuele II, Bari 
1974 dic. 

63. "ENAL". Ente nazionale assistenza lavoratori 
1974 dic. 

64. "OSI". Organismo studentesco italiano 
1974 dic. 
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65. "Associazione Incontri e studi sull'educazione" 
1974 dic. - 1975 gen. 

66. "CRIPEL" 
1974 dic. - 1975 gen. 

67. "Il Leggio" 
1974 dic. - 1975 lug. 

68. "Uffici provinciali turismo" 
Indirizzario degli enti provinciali per il turismo della Puglia. Bilancio di previsione e pro-
gramma dell'attività per il 1975 inviato dal presidente dell'EPT di Lecce. 
[1975] 

69. "Amici del Teatro, Palese" 
1975 gen. 

70. "Associazione interregionale stampa" 
1975 gen. 

71. "Azione cattolica italiana" 
1975 gen. 

72. "WWF-Fondo mondiale per la natura" 
1975 gen. 

73. "Associazione nazionale chimici laboratori provinciali" 
1975 gen. - feb. 

74. "Rotary" 
1975 gen. - lug. 

75. "AICCE". Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa 
1975 feb. 

76. "Centro educativo scuole materne" 
1975 feb. 

77. "Ente nazionale associazioni musicali" 
1975 feb. 

78. "ONMPIC". Opera nazionale mutilati poliomelitici e invalidi civili 
1975 feb. 

79. "AMAS del Levante". Associazione maestri sarti e sarte 
1975 feb. - apr. 

80. "Circolo ippico" 
1975 feb. - apr. 
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81. "ARPO-Associazione regionale pugliese ospedali" 
1975 feb. - ott. 

82. "Camera di commercio" 
Invito ad un convegno nazionale organizzato dall'Unioncamere. 
1975 feb. 27 

83. "ANAC". Associazione nazionale autoservizi in concessione 
1975 mar. 

84. "ETI". Ente teatrale italiano 
1975 mar. 

85. "Gruppo teatrale Avanteatro, Bari" 
1975 mar. 

86. "CALDIP". Centro assistenza lavoratori e divulgazione istruzione popolare 
1975 mar. - apr. 

87. "Centro culturale Frassati" 
1975 mar. - mag. 

88. "Associazione nazionale agriturismo" 
1975 mar. 13 

89. "Centri formazione professionale" 
1975 apr. 

90. "IPET-Istituto per la pianificazione economica territoriale" 
1975 apr. 

91. "CSEDOM-Regione Puglia". Centro studi sull'emancipazione della donna nel 
Mezzogiorno 
1975 apr. - giu. 

92. "CERED". Centro rilevazione ed elaborazione dati 
1975 apr. - lug. 

93. "Ente di sviluppo" 
1975 mag., con docc. s.d. 

94. "FITA". Federazione italiana teatro amatoriale 
1975 mag. 

95. "FUCI". Federazione universitaria cattolica italiana 
1975 mag. 

96. "Gruppo culturale Oikos" 
1975 mag. 
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97. "Università operaia Paolo VI" 
1975 mag. 

98. "Honeywell" 
1975 mag. - lug. 

99. "Centro sportivo Frassati" 
1975 giu. 

100. "COI-Centro orientamento immigrati" 
1975 giu. 

101. "Cooperative" 
1975 giu. 

102. "ENAIP". Ente nazionale ACLI istruzione professionale 
1975 giu. 

103. "Unione cattolica infermieri" 
1975 giu. 

104. "CSI". Centro sportivo italiano 
1975 giu. - lug. 

105. "Associazione pro loco". di Mola di Bari 
1975 lug. 

106. "Aree di sviluppo industriale". previste dalla legge 717/1965 
Indirizzario. 
s.d. 

107. "Associazione regionale allevatori" 
s.d. 

108. "IPRES". Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali 
s.d. 

109. "SIGMA". Società italiana gruppi mercantili associati 
s.d. 

SERIE 6. CORRISPONDENZA E AFFARI DIVERSI, 1963-1975, fascicoli 16 

Fascicoli originali, alcuni tematici, altri per tipo di corrispondente, altri con l'indica-
zione "Varie". 
Scambi di saluti e ringraziamenti con responsabili di enti e aziende, segretari di se-
zioni della DC, sindaci; segnalazioni e richieste di interessamento; inviti a convegni, 



Sezione 2 Segretario regionale pugliese della DC 

 38 

eventi sportivi, cerimonie e relative risposte; corrispondenza di segreteria (cambi indi-
rizzo, abbonamenti); ordini del giorno, documenti politici, comunicati di sindacati e di 
articolazioni territoriali della DC, segnalazioni di situazioni di disagio o di dissenso 
da parte di singoli, gruppi di cittadini, sezioni della DC; comunicazioni di parlamentari 
pugliesi su loro interrogazioni e l'attività normativa e regolamentare interessante la 
regione. 
In fase di ordinamento i documenti conservati sotto la dicitura "Varie" sono stati in-
seriti in fascicoli annuali e ordinati cronologicamente. 

busta 20 

1. Corrispondenza 1963 
Informative sulla situazione patrimoniale del Comitato regionale pugliese (mar. 1963) e 
su aspiranti all'assegnazione di case popolari (lug. 1963); circolari e segnalazioni prove-
nienti da sindacati (Sindacato dipendenti acquedotto pugliese, CISL); lettere di istanze 
territoriali della Democrazia cristiana o di associazioni e enti di area democristiana in-
viate in vista delle elezioni politiche del 1963; annotazioni e lettere riguardanti il soste-
gno di singoli e gruppi nella campagna elettorale e relativi ringraziamenti di Rotolo; inte-
ressamenti per la concessione di aiuti finanziari ad associazioni e altri raggruppamenti; 
lettere di rammarico per la mancata elezione alla Camera dei deputati; lettere di corte-
sia ricevute e inviate a responsabili di enti o aziende; lettere informative e promemoria 
sulla questione dell'approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno. 
1963 mar. 9 - dic. 17 

2. Carte diverse del Comitato regionale 
Comunicati e segnalazioni riguardanti per lo più riunioni, inviati a «La Gazzetta del Mez-
zogiorno» con preghiera di pubblicazione. Telegrammi di solidarietà per eventi luttuosi. 
Invito a Giuseppe Di Nardi di tenere una conferenza sulla regione Puglia. Ordine del 
giorno votato dai Consigli provinciali pugliesi sul finanziamento di opere idrauliche. 
1963 ott. 25 - 1964 nov. 16 

busta 21 

3. Corrispondenza 1964 
Scambi di saluti e ringraziamenti con responsabili di enti e aziende; segnalazioni e ri-
chieste di interessamento; lettere di presentazione e di ringraziamento; inviti a convegni, 
eventi sportivi, cerimonie e relative risposte; ordine del giorno del Comitato regionale DC 
dell'Emilia-Romagna (1 apr. 1964); comunicazione  della FIDEL CISL; statuto dell'Unione 
regionale delle camere di commercio, industria e agricoltura della Puglia (21 dic. 1964). 
1964 gen. 4 - dic. 28 

4. "Rapporti con altri partiti" 
Inviti a riunioni con i segretari regionali dei partiti che compongono la coalizione di cen-
trosinistra (DC, PSI, PSDI, PRI). Lettere di cortesia. 
1964 giu. 3 - 1965 apr. 5 
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5. "Convenevoli" 
Saluti o ringraziamenti inviati e ricevuti da sindaci e segretari territoriali della Democra-
zia cristiana, da dirigenti di enti e aziende, da segretari regionali di altri partiti. Corri-
spondenza personale e condoglianze. 
1964 nov. 28 - 1969 feb. 6 

6. Corrispondenza 1965 
Corrispondenza con ministri e sottosegretari per la richiesta di interventi riguardanti il 
territorio della Puglia o iniziative legislative; un incarto riguarda il disegno di legge relati-
vo alla Cassa per il Mezzogiorno e contiene una memoria redatta sulla base di solleci-
tazioni provenienti dalle categorie interessate inviata a tutti i parlamentari democristiani 
della regione. Relazione sulla proposta di modifica della legge 1303/1962 concernente il 
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in SPE del Corpo di Commissariato aeronautico.  
Corrispondenza di segreteria (cambi indirizzo, abbonamenti); inviti a partecipare a con-
vegni, premiazioni, sagre; ordini del giorno inviati da sindacati (Sindacato dipendenti ac-
quedotto pugliese, Confederazione autonoma sindacati artigiani. Federazione provinciale 
artigiani di Foggia, Sindacato nazionale dipendenti enti di riforma e di sviluppo). Comu-
nicazione di Nicola Damiani riguardante la concessione di un contributo della Cassa per 
il Mezzogiorno a una impresa artigiana di Castellana Grotte. 
1965 gen. 7 - dic. 23 

7. Giornalisti sudamericani 
Documentazione organizzativa sulla visita in Puglia, nel febbraio 1965, di un gruppo di 
giornalisti sudamericani, che incontrano presso la Segreteria regionale i dirigenti demo-
cristiani della regione. 
1965 gen. 28 - feb. 19 

8. Corrispondenza 1966 
Corrispondenza di segreteria (variazione indirizzo), inviti, saluti, ringraziamenti e relative 
risposte; comunicazioni e ordini del giorno di sezioni pugliesi della DC (Casamassima, 
Cerignola), di comitati provinciali di altre regioni (Catanzaro, Padova), di sindacati (CISL, 
Sindacato dipendenti acquedotto pugliese); informative su situazioni di disagio e richie-
ste provenienti da singoli e gruppi. 
1966 gen. 13 - 1967 gen. 5 

busta 22 

9. Corrispondenza 1967 
Inviti a incontri di studio, cerimonie, feste patronali, sagre organizzate da strutture attive 
sul territorio, tra cui il Gruppo meridionalisti di Puglia e Basilicata, comitati locali dell'As-
sociazione nazionale scuola italiana, il Comitato provinciale di Bari del CSI, la Federazione 
del commercio e del turismo della provincia di Bari, pro loco, associazioni; comunicazioni 
relative alla nomina di socio onorario e inviti a far parte di comitati d'onore, lettere in-
formative di situazioni di disagio firmate da gruppi di cittadini; comunicati, ordini del gior-
no, circolari di sindacati e partiti (FIDEL CISL, CISL, PSIUP, PCI, Sindacato nazionale lavora-
tori INAPLI, Sindacato dipendenti acquedotto pugliese); corrispondenza con il direttore de 
«La Gazzetta del Mezzogiorno» Oronzo Valentini per la pubblicazione di lettere e comuni-
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cati stampa; telegrammi di auguri e congratulazioni in occasione di elezioni e nomine. 
1966 dic. 2 - 1967 dic. 21 

10. Corrispondenza 1968 
Scambi di auguri, saluti e ringraziamenti con sindaci e responsabili di enti pubblici; segna-
lazione di convegni, giornate di studio, feste patronali, altri eventi, inviti a partecipare, ri-
sposte; comunicazioni di singoli e gruppi riguardanti situazioni di disagio o di dissenso e 
relative richieste di intervento; circolari e lettere informative di articolazioni territoriali della 
CISL e della CNA; documento politico della Sezione della DC di Bitonto, ordine del giorno 
dell'Assemblea dei comuni del sud barese; promemoria sul Consorzio di bonifica della 
Fossa premurgiana; primo numero del mensile «DC jonica informazioni», con un'intervista 
a Rotolo presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise (ott. 1968); domande 
per un'intervista da pubblicare sul «Corriere del giorno»; telegrammi della Giunta regionale 
democristiana della Puglia per esponenti nazionali della DC con la richiesta di confermare 
Giulio Caiati ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 
1968 gen. 3 - dic. 30 

11. Corrispondenza 1969 
Inviti a incontri di studio, cerimonie, feste patronali, sagre organizzate da strutture attive 
sul territorio e relative risposte; scambi di saluti, auguri, ringraziamenti; lettere informati-
ve di situazioni di disagio o dissenso o contenenti richieste precise firmate da singoli, 
da gruppi di cittadini, da sezioni della DC (Marittima, Borgo Libertà, Palagianello), dalla 
segreteria provinciale di Bari della FIDEL CISL; scambio di lettere con l'on. Carlo Ceruti, 
dirigente della Sezione agricoltura della Direzione centrale DC; documentazione del Con-
siglio nazionale delle ACLI del 20-21 set. 1969. 
1969 gen. 7 - dic. 5 

buste 22-23 

12. Corrispondenza 1970 
Scambio di saluti e ringraziamenti con segretari di sezione, sindaci e dirigenti di enti nel 
momento in cui assumono o lasciano l'incarico, segnalazioni e interessamenti, inviti a 
tavole rotonde, sagre, manifestazioni e relative risposte, segnalazione di iniziative di as-
sociazioni e della costituzione di nuove realtà, comunicazioni di parlamentari pugliesi su 
loro interrogazioni e l'attività normativa e regolamentare interessante la regione; incarto 
inviato da Mario Pirro su un'iniziativa turistica nella zona di Vieste; ordini del giorno e 
circolari di sindacati e associazioni (Sindacato dipendenti acquedotto pugliese, Federa-
zione italiana dipendenti enti locali FIDEL CISL, Associazione cristiana artigiani italiani, 
Federazione provinciale artigiani di capitanata, Acli di Terra di Bari) e da consigli comu-
nali; lettere e ordini del giorno di sezioni, di segretari di sezione e singoli iscritti o 
gruppi di iscritti relative a situazioni locali; incarto sull'IPRES. 
1970 gen. 13 - 1971 gen. 2 

busta 23 

13. "Ringraziamenti, auguri, saluti, inviti" 
Ringraziamenti inviati in risposta a inviti, segnalazioni di iniziative, comunicazioni relative 
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al passaggio a diverso incarico o al trasferimento dalla Puglia da parte di responsabili 
di enti o aziende. 
1972 dic. 13 - 1975 lug. 31 

14. "Corrispondenza parlamentari pugliesi e nazionali" 
Ringraziamenti, dichiarazioni o prese di posizione, riflessioni e richiami sulla DC pugliese, 
inviti e segnalazioni riguardanti riunioni di organi territoriali, tabelle riassuntive di progetti 
approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno. 
1973 mag. 17 - 1975 set. 1, con due documenti del 1964 

15. "Varie". Corrispondenza 1974 
Comunicazioni di enti e aziende, anche pubblicitarie; inviti e relative risposte; scambi di 
saluti e auguri; richieste di interessamento. 
1973 dic. 14 - 1974 nov. 30 

16. "Varie". Corrispondenza 1975 
Ritagli stampa e lettere, alcune non firmate, sulla DC locale, su scelte e attività di suoi 
dirigenti o simpatizzanti, sulle elezioni amministrative del 1975; comunicazioni di enti e 
aziende, anche pubblicitarie; inviti e relative risposte; scambi di saluti e auguri; richieste 
di interessamento. 
1975 gen. 5 - ott. 30 

SERIE 7. INTERESSAMENTI, 1963-1975, fascicoli 5775 

Le pratiche sono rimaste divise nelle serie originali, definite dall'oggetto dell'interes-
samento o dal corrispondente. Oltre alla macrodivisione nelle due sottoserie Interes-
samenti riguardanti comuni e Interessamenti riguardanti persone, nell'ambito di cia-
scuna sottoserie le pratiche sono suddivise per periodi di appartenenza, in alcuni dei 
quali si trovano in ordine alfabetico, in altri in ordine cronologico. Questa suddivisio-
ne annuale o per bienni è stata mantenuta, poiché si ritiene che alcune tipologie di 
ricerca potranno giovarsi della possibilità offerta di circoscrivere l'indagine a un pe-
riodo definito.  
Si è intervenuti esclusivamente sul condizionamento, sostituendo le attache arruggini-
te e inserendo le pratiche che ne erano prive in camicie. 

sottoserie 1. Interessamenti riguardanti comuni, 1963-1975 (fascicoli 183) 
I fascicoli, originali, erano conservati in due blocchi separati, chiaramente individuabi-
li, ciascuno ordinato alfabeticamente per luogo. 
Raggruppamenti intestati a comuni della Puglia, a significare l'ambito di provenienza 
della richiesta di interessamento o della segnalazione. I fascicoli degli interessamenti 
sono relativi a esigenze di amministrazioni comunali e di strutture attive sul territo-
rio; le richieste provengono da sindaci, da articolazioni territoriali della DC, da singoli 
o gruppi di cittadini. L'interessamento di Rotolo è svolto per lo più a livello di go-
verno nazionale nel periodo 1953-1970, e di governo della Regione nel periodo suc-
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cessivo, in cui le richieste provengono anche da parlamentari democristiani, per i 
quali Rotolo svolge un ruolo di intermediario presso la Giunta regionale pugliese. 
Sindaci, consigli comunali, sezioni della DC scrivono anche per inviare ordini del 
giorno e deliberazioni, segnalando prese di posizione di ambito locale o situazioni di 
disagio interne al partito o relative al rapporto con gli altri partiti. 
La serie è rimasta articolata nelle due sottoserie originali, nonostante la data di 
chiusura della prima e di apertura della seconda fosse probabilmente casuale. Vista 
la coincidenza dell'inizio della seconda serie con l'inizio della I legislatura regionale, 
questa suddivisione permette di leggere con chiarezza l'evoluzione del ruolo svolto 
dal segretario regionale in ordine a questo tipo di interessamento. 
Altri documenti provenienti da articolazioni territoriali della DC e da amministratori 
locali sono nella serie Corrispondenza e affari diversi. 

1.1. Interessamenti riguardanti comuni (1965-1969), 1963-1969 (fascicoli 79) 

Corrispondenza con istanze territoriali della DC, sindaci, il presidente dell'Ente auto-
nomo acquedotto pugliese Benedetto Leuzzi, ministri e sottosegretari.   
Segnalazioni di Rotolo a esponenti del governo centrale riguardanti esigenze degli 
enti locali. I ministeri coinvolti sono quello dei lavori pubblici, cui vengono rivolte le 
richieste di contributo per la costruzione di opere pubbliche, del turismo e spettaco-
lo per il riconoscimento dello status di stazione di soggiorno e turismo e il sostegno 
per l'organizzazione di eventi, del tesoro per la concessione di finanziamenti da par-
te della Cassa depositi e prestiti, dei trasporti per la concessione del parere relati-
vamente a servizi di autobus attività di noleggio, del lavoro e della previdenza socia-
le per il riconoscimento di corsi di formazione, della pubblica istruzione per la co-
struzione di scuole, dell'agricoltura e delle foreste.   
Richieste relative all'appalto di lavori di costruzione di reti idriche e fognanti, prove-
nienti da sindaci o da segretari sezionali della DC e rivolte all'Ente autonomo ac-
quedotto pugliese. Interessamenti presso il Provveditorato alle opere pubbliche per 
l'approvazione di regolamenti edilizi e di programmi di fabbricazione comunali, presso 
le prefetture per l'approvazione di delibere comunali, presso l'Ispettorato agrario 
compartimentale per la Puglia e l'ENEL per l'allacciamento di nuovi impianti e l'elet-
trificazione di contrade rurali, presso assessori provinciali  
Corrispondenza con sindaci per lo scambio di saluti e auguri in occasione di elezioni 
e la trasmissione di ordini del giorno e deliberazioni. 

busta 24 

1. "Acquaviva delle Fonti" 
1966 nov. 30 

2. "Adelfia" 
1966 set. 14 

3. "Alberobello" 
1968 feb. 9 - 1969 dic. 19 
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4. "Altamura" 
1967 ago. 1 - 5 

5. "Andrano" 
1968 feb. 12 

6. "Andria" 
1967 mag. 27 

7. "Ascoli Satriano" 
1967 giu. 26 

8. "Bagnolo del Salento" 
1967 apr. 26 - mag. 2 

9. "Bari" 
1965 gen. 5 - 1969 nov. 6 

10. "Barletta" 
1967 dic. 15 - 1968 gen. 2 

11. "Bisceglie" 
1966 set. 24 - 1969 lug. 21 

12. "Bitonto" 
1966 ott. 18 - 20 

13. "Cagnano Varano" 
1968 gen. 10 

14. "Calimera" 
1968 feb. 2 - 1969 ott. 2 

15. "Candela" 
1968 gen. 10 

16. "Canosa di Puglia" 
1966 set. 12 - 19 

17. "Carosino" 
1967 mag. 27 

18. "Carpino" 
1967 ott. 23 - 25 

19. "Casarano" 
1967 ott. 3 - 10 

20. "Cassano delle Murge" 
1965 mar. 31 - apr. 28 
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21. "Castellana Grotte" 
1963 apr. 24 - 1968 ott. 22 

22. "Cellamare" 
1967 ago. 5 

23. "Cellino San Marco" 
1967 giu. 24 - 26 

24. "Conversano" 
1968 apr. 19 - mag. 8 

25. "Corato" 
1968 nov. 20 - 1969 ago. 13 

26. "Crispiano" 
1969 giu. 7 

27. "Fasano" 
1968 feb. 21 - 24 

28. "Foggia" 
1966 ott. 1 - 1967 dic. 4 

29. "Fragagnano" 
1967 giu. 16 - 23 

30. "Galatina" 
1966 dic. 1 - 12 

31. "Galatone" 
1968 feb. 9 - 1969 mar. 11 

32. "Gioia del Colle" 
1966 mag. 11 - dic. 5 

33. Gravina in Puglia 
1965 feb. 26 

34. "Grumo Appula" 
1964 dic. 4 

35. "Locorotondo" 
1966 ago. 25 

36. "Lucera" 
1967 apr. 10 - 1968 gen. 10 
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37. "Maglie" 
1968 feb. 23 

38. "Martignano" 
1967 mag. 2 

39. "Massafra" 
1966 dic. 31 

40. "Mola di Bari" 
1967 ago. 9 

41. "Molfetta" 
1965 nov. 15 - 1966 set. 21 

42. "Monopoli" 
1965 dic. 15 - 1968 feb. 12 

45. "Monte Sant'Angelo" 
1967 mag. 27 - ott. 10 

46. "Monteiasi" 
1968 apr. 29 - mag. 3 

43. "Montemesola" 
1967 ago. 5 

44. "Monteroni" 
1968 lug. 2 - 16 

47. "Mottola" 
1968 apr. 29 - mag. 6 

48. "Noci" 
1965 nov. 16 - 1969 ott. 17 

49. "Noicattaro" 
1966 lug. 12 - 1967 giu. 19 

50. "Ostuni" 
1967 feb. 22 - 1968 nov. 23 

51. "Palagianello" 
1968 set. 14 - 28 

52. "Poggiardo" 
1965 nov. 19 - 1969 ago. 25 

53. "Poggiorsini" 
1965 nov. 20 
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54. "Polignano a Mare" 
1963 mar. 15 - 1965 lug. 27 

55. "Putignano" 
1965 mar. 20 - 1968 feb. 5 

56. "Ruffano" 
1967 nov. 20 - dic. 13 

57. "Rutigliano" 
1968 set. 16 

58. "Salice Salentino" 
1968 mar. 1 - 4 

59. "Salve" 
1967 nov. 29 - dic. 21 

60. "Sammichele di Bari" 
1963 mar. 7 - 1967 mag. 

61. "San Donaci" 
1967 mag. 27 

62. "San Donato di Lecce" 
1969 set. 15 - 22 

63. "San Giorgio Jonico" 
1967 mag. 27 

64. "San Girolamo" 
1967 ott. 10 

65. "San Marzano di San Giuseppe" 
1967 giu. 7 - 14 

66. "San Pancrazio Salentino" 
1968 mar. 11 - dic. 3 

67. "San Pietro Vernotico" 
1968 feb. 12 

68. "Santeramo in Colle" 
1967 mag. 27 

69. "Sava" 
1968 gen. 4 - 10 
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70. "Sogliano Cavour" 
1968 mar. 4 

71. "Squinzano" 
1968 gen. 22 

72. "Taranto" 
1965 ott. 15 

73. "Terlizzi" 
1968 mar. 11 - 1969 gen. 23 

74. "Trani" 
1967 mag. 2 

75. "Trepuzzi" 
1967 apr. 12 - mag. 1 

76. "Tricase" 
1967 ago. 5 

77. "Turi" 
1965 ago. 23 - 1968 set. 28 

78. "Ugento" 
1965 dic. 14 - 1969 nov. 21 

79. "Valenzano" 
1967 ago. 5 

80. "Veglie" 
1963 ott. 7 - 1967 mag. 2 

1.2. Interessamenti riguardanti comuni (1970-1975), 1969-1975 (fascicoli 
104) 

Ciascun fascicolo è riferibile a questioni interessanti il territorio comunale, non ne-
cessariamente l'ente Comune, e spesso comprende più questioni di natura diversa, in 
genere richieste di interessamento relative a esigenze degli enti locali o segnalazioni 
di situazioni particolari riguardanti la Democrazia cristiana o l'amministrazione comu-
nale. Si conservano inoltre prese di posizione (documenti politici) di organi territoriali 
della DC, lettere di singoli iscritti, lettere e ordini del giorno di gruppi consiliari, or-
dini del giorno di consigli comunali.  
Le richieste di intervento provengono da amministratori comunali, esponenti nazionali 
e locali della DC, sindacati, singoli, in forma di lettera o annotazione. Gli interessa-
menti di Rotolo sono svolti principalmente presso il presidente della Regione Puglia 
Gennaro Trisorio Liuzzi e gli assessori competenti. Le richieste riguardanti l'appalto di 
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lavori di costruzione di reti idriche e fognanti sono rivolte al presidente dell'Ente au-
tonomo acquedotto pugliese Benedetto Leuzzi, mentre i comitati provinciali di con-
trollo sono interpellati per l'approvazione di delibere comunali. Raramente vengono 
coinvolti ministeri e parlamentari democristiani. Viceversa, parlamentari democristiani 
pugliesi si rivolgono a Rotolo come intermediario presso l'amministrazione regionale 
nella gestione di richieste provenienti dal territorio. 
Fascicoli intestati a comuni della Puglia, in ordine alfabetico. Molto consistente il 
fasc. "Castellana Grotte". 

busta 25 

1. "Acquaviva delle Fonti" 
1973 feb. 22 - 1975 mag. 5 

2. "Adelfia" 
1975 mag. 19 

3. "Alberobello" 
1970 mag. 12 - 1975 giu. 27 

4. "Alessano" 
1975 gen. 7 - 25 

5. "Altamura" 
1974 nov. 22 - 1975 mar. 17 

6. "Andria" 
1974 feb. 22 - 1975 giu. 28 

7. "Apricena" 
1975 mar. 16 - mag. 16 

8. "Ascoli Satriano" 
1974 apr. 6 - 24 

9. "Bari" 
1970 feb. 28 - 1975 mag. 23 

10. "Barletta" 
1972 ago. 11 - 1975 ago. 24 

11. "Bisceglie" 
1972 set. 16 

12. "Bitetto" 
1972 ago. 24 

13. "Bitonto" 
1970 gen. 29 - 1975 mar. 5 
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14. "Bitritto" 
1970 mag. 26 

15. "Brindisi" 
1972 apr. 11 - 1973 mag. 12 

16. "Calimera" 
1970 nov. 20 

17. "Campi Salentina" 
1971 ott. 11 - 1972 feb. 19 

18. "Canosa di Puglia" 
1973 apr. 18 - 1975 lug. 12 

19. "Capurso" 
1970 dic. 10 - 1975 mag. 28 

20. "Carbonara" 
1973 ott. 31 

21. "Carosino" 
1969 dic. 9 - 1970 mar. 9 

22. "Carovigno" 
1972 ott. 10 - dic. 11 

23. "Carpino" 
1974 nov. 2 

24. "Casamassima" 
1970 mag. 18 - 1975 mar. 25 

25. "Cassano delle Murge" 
1970 ago. 31 - 1973 lug. 17 

26. "Castellana Grotte" 
1970 feb. 4 - 1975 ott. 6 

27. "Castro" 
1974 ott. 8 - 17 

28. "Cellino San Marco" 
1975 mag. 26 - giu. 6 

29. "Cerignola" 
1971 feb. 13 - 1975 mag. 19 

30. "Conversano" 
1972 ott. 10 - 1975 lug. 24 
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31. "Copertino" 
1972 feb. 24 - mar. 6 

32. "Corato" 
1972 ott. 20 - 1975 lug. 

33. "Fasano" 
1973 nov. 1 - 1974 dic. 30 

35. "Foggia" 
1972 lug. 11 - 1975 mag. 17 

34. "Francavilla Fontana" 
1974 giu. 10 - lug. 4 

36. "Galatina" 
1970 nov. 23 - 1974 dic. 14 

37. "Gioia del Colle" 
1972 mar. 20 - 1975 mag. 24 

38. "Giovinazzo" 
1974 nov. 23 - 1975 lug. 8 

39. "Gravina in Puglia" 
1970 lug. 15 - 1975 ago. 5 

40. "Grumo Appula" 
1973 gen. 11 - 1974 ago. 10 

42. "Ischitella" 
1970 lug. 22 - set. 3 

41. "Latiano" 
1975 giu. 30 - lug. 12 

43. "Lecce" 
1970 ott. 19 - 1975 mar. 25 

44. "Lesina" 
1970 apr. 13 

45. "Leverano" 
1974 nov. 14 

46. "Lizzanello" 
1972 ott. 10 

47. "Locorotondo" 
1970 mar. 16 - 1975 set. 12 
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48. "Maglie" 
1974 set. 16 - 1975 gen. 31 

49. "Manduria" 
1975 mar. 5 

50. "Manfredonia" 
1973 ott. 6 - 1975 apr. 28 

51. "Margherita di Savoia" 
1972 nov. 26 - dic. 4 

52. "Mariotto" 
1973 gen. 12 - 1974 set. 12 

53. "Martina Franca" 
1973 apr. 8 - 1975 lug. 1 

busta 26 

54. "Mesagne" 
1972 set. 11 - nov. 7 

55. "Minervino Murge" 
1972 feb. 26 - 1975 giu. 29 

56. "Modugno" 
1974 feb. 26 

57. "Mola di Bari" 
Si segnala la presenza di 7 fotografie b/n, che ritraggono interni ed esterni dell'ex 
comprensorio Gaslini e una diga di recente costruzione a difesa del porto. 
1970 feb. 27 - 1975 giu. 7 

58. "Molfetta" 
1972 ago. 16 - 1975 ago. 1 

59. "Monopoli" 
1973 apr. 2 - 1975 lug. 13 

61. "Monte Sant'Angelo" 
1971 giu. 25 - 1972 lug. 24 

60. "Monteparano" 
1974 nov. 30 - 1975 gen. 11 

62. "Muro Leccese" 
s.d. 
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63. "Nardò" 
1972 ott. 20 - 1975 mag. 9 

64. "Neviano" 
1974 lug. 25 - nov. 7 

65. "Noci" 
1970 feb. 13 - 1975 mag. 23 

66. "Noicattaro" 
1970 feb. 16 - 1973 nov. 16 

67. "Ordona" 
1974 dic. 23 - 1975 gen. 30 

68. "Oria" 
1973 mar. 22 

70. "Ostuni" 
1972 gen. - 1974 feb. 19 

69. "Otranto" 
1970 nov. 11 - 1974 giu. 18 

71. "Palagianello" 
1971 mar. 22 - apr. 15 

72. "Palese" 
1971 ott. 18 - 1975 gen. 21 

73. "Palmariggi" 
1972 dic. 23 

74. "Palo del Colle" 
1973 gen. 27 - 1975 ago. 20 

75. "Parabita" 
1972 feb. 21 - mar. 17 

76. "Poggiardo" 
1971 gen. 8 - mag. 24 

77. "Poggio Imperiale" 
1973 mar. 10 - 16 

78. "Polignano a Mare" 
1972 ago. 10 - 1975 mar. 17 

79. "Putignano" 
1972 ott. 24 - 1973 set. 29 
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80. "Rutigliano" 
1970 gen. 29 - 1972 set. 9 

81. "Ruvo di Puglia" 
1972 ott. 10 - 1975 mag. 19 

86. "San Ferdinando di Puglia" 
1973 gen. 29 

82. "San Giovanni Rotondo" 
1975 mar. 5 - set. 10 

87. "San Marco in Lamis" 
1972 set. 14 

88. "San Marzano" 
1970 mar. 10 - apr. 2 

89. "San Michele di Bari" 
1970 feb. 28 

84. "San Nicandro Garganico" 
1973 feb. 7 - 1974 ago. 7 

92. "San Severo" 
1970 nov. 24 - dic. 17 

93. "San Vito dei Normanni" 
1973 ott. 

83. "Sannicandro" 
1974 ott. 5 

90. "Santeramo in Colle" 
1973 feb. 

91. "Sava" 
1971 dic. 22 - 1972 feb. 17 

85. "Scorrano" 
1972 dic. 23 

94. "Spinazzola" 
1974 mag. 20 

95. "Taranto" 
1970 apr. 14 - 1975 apr. 19 

96. "Terlizzi" 
1970 mag. 30 - 1975 set. 9 
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97. "Toritto" 
1973 nov. 5 - 17 

98. "Trani" 
1975 apr. 15 - mag. 19 

99. "Triggiano" 
1970 lug. 15 - 1974 feb. 14 

100. "Trinitapoli" 
1972 set. 25 

101. "Turi" 
1970 mag. 12 - 1975 mag. 24 

102. "Valenzano" 
1974 dic. 7 

103. "Vico del Gargano" 
1974 mag. 27 - ott. 8 

104. "Zapponeta" 
1974 dic. 23 - 1975 gen. 30 

sottoserie 2. Interessamenti riguardanti persone, 1963-1975 (fascicoli 5592) 
Fascicoli intestati a persone. I fascicoli non variano con il passare degli anni, mentre 
ne muta la modalità di organizzazione. L'ordine è cronologico di chiusura della pra-
tica nel 1963 e nel 1964; le pratiche chiuse negli anni 1965-1973 erano conservate 
in ordine alfabetico, raggruppate per biennio. Nel 1974 si inaugura un ordinamento 
per posizione cui corrispondeva uno schedario, non conservato. 
Richieste di interessamento e carteggio necessario per evaderle. Le richieste riguar-
dano in gran parte il lavoro, spessissimo la ricerca di un lavoro. Si tratta quasi 
sempre di richieste specifiche, indirizzate a un determinato ambito lavorativo, una 
certa azienda, una mansione definita. A volte le richieste riguardano un trasferimento 
o una promozione, o sostegno e aiuto nel caso della partecipazione a concorsi 
pubblici. Molte richieste sono relative all'assegnazione di alloggi popolari, di contributi 
o sussidi, di pensioni di invalidità, o al conferimento di onorificenze. Le modalità di 
presentazione e l'oggetto delle richieste di interessamento subiscono un'evoluzione nel 
tempo, per la quale si rimanda alla descrizione del contenuto delle sottosottoserie. 
La serie si articola in sette sottosottoserie, definite dall'anno di chiusura delle prati-
che. Le prime due sono annuali, le successive coprono ciascuna due anni. 

busta 27 

1. "Provveditorato studi. Corsi popolari 1963-1964" 
Richieste di interessamento per l'assegnazione di incarichi o per ottenere il trasferimen-
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to, elenchi riassuntivi, lettere di Rotolo indirizzate al segretario politico Aldo Moro o di-
rettamente al provveditore agli studi di Bari e relative risposte, telegrammi o note che 
riportano l'esito dell'interessamento. Elenchi di insegnanti, interessamenti di Rotolo pres-
so il provveditore agli studi di Bari per l'assegnazione di corsi popolari. Le richieste so-
no indirizzate a Rotolo segretario provinciale e poi segretario regionale; alcune a Rotolo 
sindaco di Castellana Grotte. 
1962 ott. 2 - 1969 mar. 7 

2. "Richieste di interessamento" 
Richieste di interessamento relative a sussidi straordinari, assunzioni, abilitazioni, promo-
zioni, trasferimenti e all'assegnazione di case popolari; segnalazioni di Rotolo e sue in-
formative agli interessati.  
Alcune lettere di condanna dell'azione politica del governo nazionale inviate al presiden-
te del Consiglio Moro oltre che a Rotolo. 
Documenti segnati 6A o 6AM (la M potrebbe indicare rivolgersi a Moro). 
1963 apr. 3 - 1964 dic. 

3. "Onorificenze" 
Interessamenti di Rotolo presso il presidente del Consiglio Moro per la concessione di 
onorificenze, risposte, comunicazioni agli interessati. 
Documenti segnati 1L. 
1963 apr. 16 - 1964 dic. 31 

2.1. Interessamenti riguardanti persone (1963), 1960-1963 (fascicoli 230) 

busta 28 

Documenti segnati 6A, ad eccezione dei primi. Pratiche numerate da 2 a 499, ordi-
nate cronologicamente per data di chiusura. La numerazione è infatti data dal do-
cumento che chiude la pratica.   
Uno stesso numero può essere assegnato a persone (e dunque a pratiche) diverse, 
se il destinatario della lettera di Rotolo è lo stesso. A volte tutti o quasi tutti i do-
cumenti della stessa pratica sono segnati con lo stesso numero, che dunque si con-
figura come un numero di posizione. 
La pratica tipo si apre con una richiesta di interessamento, per lo più sotto forma di 
annotazione, a testimoniare un incontro o una telefonata, a volte con la lettera di 
un intermediario, più raramente del diretto interessato. I richiedenti sono segretari 
provinciali e di sezioni della DC, sindaci o altri amministratori, parroci o altri religiosi. 
Alcune pratiche si aprono con la lettera (velina) di interessamento di Rotolo.  
Gli interventi richiesti riguardano in gran parte il lavoro (può trattarsi della ricerca di 
lavoro come della richiesta di un trasferimento o anche di una promozione, o della 
partecipazione a un concorso pubblico), alcuni l'assegnazione di un alloggio popola-
re, l'assegnazione della pensione di guerra o di vecchiaia. Sono presenti anche ri-
chieste sui generis: l'ammissione al concorso "Voci nuove" per il Cantagiro, l'installa-
zione di un apparecchio telefonico.   
Su alcune delle richieste sono presenti indicazioni di Rotolo su chi interpellare per la 
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segnalazione, a volte l'annotazione "urgente".   
Vengono interessati, a seconda dell'ambito della pratica e del richiedente, ministri, 
sottosegretari, presidenti di enti pubblici di ambito locale o nazionale, il prefetto di 
Bari, il provveditore agli studi di Bari, il rettore dell'Università di Bari, i direttori di 
banche o di aziende (Peroni, Breda).   
In molti casi le risposte delle persone interpellate vengono trascritte per essere con-
servate nel fascicolo di appartenenza, mentre gli originali vengono inviati alla perso-
na che ha richiesto l'interessamento del segretario regionale. 
Posizioni 1-499, inserite in camicie numerate da 1 a 230. 
 

2.2. Interessamenti riguardanti persone (1964), 1960-1964  (fascicoli 236) 

buste 28-29 

Documenti segnati 6A e raggruppati per richiedente. Ad ogni pratica è assegnato in 
linea di massima un numero progressivo (si conservano le pratiche 1-500), ma si dà 
il caso di pratiche comprendenti più documenti con numeri diversi. Sono conservate 
secondo questa numerazione, quindi hanno un andamento cronologico non esatto: a 
volte il numero è assegnato in corso d'opera, più spesso è l'ultimo documento a 
guidare la posizione. La prima pratica conservata è del 4 gennaio, l'ultima del 7 
agosto 1964. 
Pratiche senza intestazione ma relative ciascuna a una persona, raramente a un 
gruppo di persone, o a una piccola azienda. Aperte con un appunto manoscritto o 
un promemoria, con la lettera del diretto interessato o a volte  di un intermediario 
(sindaci o altri amministratori, segretari provinciali e di sezione della DC, dirigenti di 
enti pubblici, religiosi). A volte il primo documento è la lettera (velina) di interessa-
mento di Rotolo.   
Le richieste riguardano principalmente il lavoro (assunzioni, promozioni o trasferimen-
ti, ovvero raccomandazioni in vista della partecipazione a concorsi pubblici) e l'as-
segnazione di alloggi popolari. Molte richieste di trasferimento provengono da militari. 
Richieste inusuali riguardano una un esame universitario, un'altra l'assegnazione del 
Ciak d'oro 1964 per meriti artistici (senza seguito).  
Vengono interpellati, a seconda del richiedente e del tipo e ambito della richiesta, 
ministri, sottosegretari, direttori generali di ministeri, prefetti, il provveditore agli studi 
di Bari, dirigenti di enti pubblici, dirigenti di aziende (ITALSIDER, Breda, Pignone Sud), 
il presidente dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Bari Michele Do-
natelli. In alcuni casi l'interessamento di Rotolo è reiterato o indirizzato a più di un 
soggetto.   
Si conservano le risposte delle persone interpellate, raramente in originale, sempre in 
copia conforme: le trascrizioni comprendono l'intestazione, la data, il testo completo, 
l'indicazione del firmatario. 
busta 28: posizioni 1-250  
busta 29: posizioni 251-500 
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2.3. Interessamenti riguardanti persone (1965-1966), 1964-1967 (fascicoli 
1007) 

buste 31-36 

Fascicoli originali conservati in ordine alfabetico, raggruppati per lettera iniziale del 
cognome. Mancano i raggruppamenti D, H, I, L. 
Fascicoli intestati a singoli, principalmente persone, raramente enti (circa il 5%). Si 
aprono in genere con una richiesta d interessamento, sotto forma di annotazione, 
anche di mano di Rotolo, o di lettera. Queste lettere provengono a volte dal diretto 
interessato, più frequentemente da un intermediario (sacerdoti, sindaci, sezioni della 
DC). Le richieste riguardano in gran parte il lavoro (assunzioni, trasferimenti, promo-
zioni, reintegri, partecipazione a concorsi, assegnazione di corsi popolari), ma sono 
presenti anche domande di ordine diverso, riguardanti la concessione di permessi di 
costruzione, l'assegnazione di terreni, il conferimento di onorificenze, l'assegnazione 
di un alloggio popolare, esami di maturità o di abilitazione, autorizzazioni in capo a 
comuni.   
Oltre alla richiesta iniziale si conserva il carteggio necessario per evaderla: l'interes-
samento di Rotolo, svolto presso una o più persone, le lettere ricevute dalle persone 
interpellate, spesso conservate in copia conforme (quando l'originale veniva inviato 
alla persona richiedente l'interessamento), raramente una lettera (velina) di Rotolo in 
cui comunica che la richiesta ha avuto buon fine, altrettanto raramente una lettera 
di ringraziamento. Le persone cui Rotolo si rivolge sono, a seconda del tipo di ri-
chiesta, ministri e sottosegretari (nel caso delle onorificenze il presidente del Consi-
glio Aldo Moro), dirigenti di enti pubblici di ambito locale o nazionale, il provveditore 
agli studi di Bari, il rettore dell'Università di Bari, presidi, dirigenti di banche e azien-
de.   
Alcuni fascicoli riguardano la segnalazione di situazioni particolari (sospensione dal 
partito, licenziamenti in atto). I fascicoli intestati a enti possono riguardare la con-
cessione di contributi da parte della Cassa per il Mezzogiorno, permessi di costru-
zione, altre autorizzazioni, interessamenti presso parlamentari in relazione alla di-
scussione di leggi. 

2.4. Interessamenti riguardanti persone (1967-1969), 1964-1970 (fascicoli 
1000) 

buste 37-42 

Fascicoli originali conservati in ordine alfabetico, raggruppati per lettera iniziale del 
cognome. Tutti i raggruppamenti sono conservati. Le lettere in uscita presentano una 
numerazione progressiva. 
Fascicoli intestati a singoli, principalmente persone, raramente enti. Ciascuna pratica 
si apre con un appunto o un promemoria relativo alla richiesta, contenente dati rile-
vanti per la segnalazione (dati anagrafici, eventuale diploma, esperienze lavorative, 
attuale impiego), sovente il nome dell'intermediario che richiede l'interessamento; in 
alternativa, l'apertura del fascicolo si deve a una lettera, scritta dal diretto interessa-
to o da un intermediario; in alcuni casi sono presenti lettere scritte ad altri e inviate 
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a Rotolo in copia, o anche incarti con altra documentazione (cv, memo con indica-
zioni di dettaglio). Gli intermediari possono essere sezioni o altri organi territoriali 
della DC, sacerdoti, dirigenti di enti o associazioni. Sul primo documento si trovano 
annotazioni di mano di Rotolo su cosa fare e a chi scrivere.   
Alcune pratiche si aprono con una lettera di Rotolo (velina) che scrive sottoponendo 
il caso a chi ritiene giusto: si può trattare di ministri e sottosegretari, dirigenti di en-
ti pubblici di ambito locale o nazionale, dirigenti di banche e aziende, presidi, il 
provveditore agli studi di Bari, il rettore dell'Università di Bari.  
Le lettere di risposta non sono conservate ma inviate ai richiedenti in originale. Nel 
fascicolo si conserva copia conforme di queste lettere, con l'intestazione, la data, 
una fedele trascrizione del testo e il nome del firmatario. Non di rado l'interessa-
mento continua nel tempo: perché il primo non è andato a buon fine o perché 
giunge una nuova richiesta.   
Le richieste riguardano principalmente il lavoro (assunzioni, trasferimenti, promozioni), 
oppure l'ammissione a corsi, il conferimento di incarichi, facilitazioni o informazioni 
nel caso della partecipazione a concorsi pubblici, l'assegnazione di alloggi popolari. 

2.5. Interessamenti riguardanti persone (1970-1971), 1966-1971 (fascicoli 
878) 

buste 43-47 

Fascicoli originali conservati in ordine alfabetico, raggruppati per lettera iniziale del 
cognome. Tutti i raggruppamenti sono conservati. Le lettere in uscita presentano una 
numerazione progressiva. 
Fascicoli intestati a singoli, principalmente persone, raramente a enti o temi. Le pra-
tiche si aprono in gran parte con un appunto o un promemoria contenente i dati ri-
levanti per l'interessamento: tipo di richiesta, dati anagrafici, indicazioni sul grado di 
istruzione o su lavori svolti. La richiesta può pervenire per lettera, scritta dal diretto 
interessato, spesso in confidenza, o più raramente da un intermediario. In alcuni fa-
scicoli sono presenti lettere scritte ad altri o vere e proprie domande di lavoro indi-
rizzate a enti o aziende, trasmesse a Rotolo in copia carbone, a volte incarti con 
altra documentazione (curriculum vitae, promemoria con indicazioni di dettaglio). Gli 
intermediari possono essere responsabili di sezioni o altri organi territoriali della DC, 
sacerdoti, dirigenti di enti o associazioni, parlamentari democristiani. Le richieste ri-
guardano in larga prevalenza il lavoro (assunzioni, trasferimenti, promozioni), ma an-
che esami di abilitazione, esami universitari, pensioni di invalidità, facilitazioni o in-
formazioni nel caso della partecipazione a concorsi pubblici, l'assegnazione di alloggi 
popolari, a volte l'accelerazione di pratiche (trasferimento del pagamento di pensione 
INPS, pratica di pensione indiretta), l'allaccio all'acquedotto. Le persone cui Rotolo si 
rivolge sono, a seconda del tipo di richiesta, ministri e sottosegretari, dirigenti di enti 
pubblici di ambito locale o nazionale, il provveditore agli studi di Bari, il rettore e 
professori dell'Università di Bari, presidi, dirigenti di banche e aziende. In molti casi 
la richiesta è reiterata o inviata a più persone. Le lettere ricevute dalle persone in-
terpellate non sono conservate in quanto venivano inviate o consegnate alle persone 
richiedenti l'interessamento; nei fascicoli sono però presenti le copie conformi di 
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queste lettere, comprendenti l'intestazione, la data, la trascrizione fedele del testo, 
l'indicazione del firmatario. 

2.6. Interessamenti riguardanti persone (1972-1973), 1968-1973 (fascicoli 
938) 

buste 48-52 

Fascicoli originali conservati in ordine alfabetico, raggruppati per lettera iniziale del 
cognome. Tutti i raggruppamenti sono conservati. Le lettere in uscita presentano una 
numerazione progressiva. 
Fascicoli intestati a singoli, principalmente persone, raramente a enti o temi. Le pra-
tiche si aprono in gran parte con un appunto o un promemoria contenente i dati ri-
levanti per l'interessamento: tipo di richiesta, dati anagrafici, indicazioni sul grado di 
istruzione o su lavori svolti. La richiesta può pervenire per lettera, scritta dal diretto 
interessato, spesso in confidenza, o più raramente da un intermediario. In alcuni fa-
scicoli sono presenti lettere scritte ad altri o vere e proprie domande di lavoro indi-
rizzate a enti o aziende, trasmesse a Rotolo in copia carbone, a volte incarti con 
altra documentazione (curriculum vitae, promemoria con indicazioni di dettaglio). Gli 
intermediari possono essere responsabili di sezioni o altri organi territoriali della DC, 
sacerdoti, dirigenti di enti o associazioni, parlamentari democristiani. Le richieste ri-
guardano in larga prevalenza il lavoro (assunzioni, trasferimenti, promozioni), ma an-
che esami di abilitazione, esami universitari, pensioni di invalidità, facilitazioni o in-
formazioni nel caso della partecipazione a concorsi pubblici, l'assegnazione di alloggi 
popolari, a volte l'accelerazione di pratiche (trasferimento del pagamento di pensione 
INPS, pratica di pensione indiretta), l'allaccio all'acquedotto. Le persone cui Rotolo si 
rivolge sono, a seconda del tipo di richiesta, ministri e sottosegretari, assessori re-
gionali, dirigenti di enti pubblici di ambito locale o nazionale, il provveditore agli stu-
di di Bari, il rettore e professori dell'Università di Bari, presidi, dirigenti di banche e 
aziende. In molti casi la richiesta è reiterata o inviata a più persone. Le lettere rice-
vute dalle persone interpellate non sono conservate in quanto venivano inviate o 
consegnate alle persone richiedenti l'interessamento; nei fascicoli sono però presenti 
le copie conformi di queste lettere, comprendenti l'intestazione, la data, la trascrizio-
ne fedele del testo, l'indicazione del firmatario. 

2.7. Interessamenti riguardanti persone (1974-1975), 1969-1976 (fascicoli 
1300) 

buste 53-59 

Fascicoli originali numerati 1/74 e a seguire, conservati in questo ordine. Il numero 
è assegnato nel momento dell'apertura della pratica, quindi i fascicoli si trovano in 
questo ordine cronologico. La numerazione continua nei primi mesi del 1975. Non 
tutti i fascicoli di questa serie sono conservati nella loro posizione originaria: in al-
cuni casi si conservano camicie vuote con diciture che rimandano alla serie omologa 
afferente al periodo in cui Rotolo è presidente della Regione Puglia. Le due serie 
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condividevano uno schedario, non conservato. 
Fascicoli intestati a singoli, principalmente persone, raramente a enti o anche a temi, 
come ad esempio "Servizio linea scolastica Fasano-Cisternino". Le pratiche si aprono 
in gran parte con un appunto o un promemoria contenente i dati rilevanti per l'inte-
ressamento: tipo di richiesta, dati anagrafici, indicazioni sul grado di istruzione o su 
lavori svolti. La richiesta può pervenire per lettera, scritta dal diretto interessato, 
spesso in confidenza, raramente da un intermediario. In alcuni fascicoli sono presenti 
lettere scritte ad altri o vere e proprie domande di lavoro indirizzate a enti o azien-
de, trasmesse a Rotolo in copia carbone, a volte incarti con altra documentazione 
(curriculum vitae, promemoria con indicazioni di dettaglio). Le richieste riguardano in 
larga prevalenza il lavoro (assunzioni, trasferimenti, promozioni), ma anche esami di 
abilitazione, esami universitari, pensioni di invalidità, facilitazioni o informazioni nel 
caso della partecipazione a concorsi pubblici, l'assegnazione di alloggi popolari. Le 
persone cui Rotolo si rivolge sono, a seconda del tipo di richiesta, ministri e sotto-
segretari, assessori regionali, dirigenti di enti pubblici di ambito locale o nazionale, il 
provveditore agli studi di Bari, il rettore e professori dell'Università di Bari, presidi, 
dirigenti di banche e aziende. In molti casi la richiesta è reiterata o inviata a più 
persone. Le lettere ricevute dalle persone interpellate non sono conservate in quanto 
venivano inviate o consegnate alle persone richiedenti l'interessamento; nei fascicoli 
sono però presenti le copie conformi di queste lettere, comprendenti l'intestazione, la 
data, la trascrizione fedele del testo, l'indicazione del firmatario. 
busta 53: posizioni 1-150  
busta 54: posizioni 151-350  
busta 55: posizioni 351-530  
busta 56: posizioni 531-740  
busta 57: posizioni 741-950  
busta 58: posizioni 951-1150  
busta 59: posizioni 1151-1381 
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SEZIONE 3. 
DIRIGENTE DELL'ENTE DI SVILUPPO IN PUGLIA E LUCANIA (1963-1975) 
1963-1970 
documenti in copia dal 1953 
fascicoli 115 

Rotolo è componente, e dal 1963 presidente, della Commissione del personale della 
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione 
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.   
La Sezione speciale per la riforma fondiaria diviene Ente di sviluppo con la legge 14 
luglio 1965, n. 901, assumendo la denominazione di Ente di sviluppo in Puglia, Luca-
nia e Molise. Di questo ente (dal febbraio 1970 Ente di sviluppo in Puglia e Lucania) 
Rotolo è stato vicepresidente e, dal 1968, presidente in sostituzione del dimissionario 
Decio Scardaccione (cfr. dpr 1 agosto 1968). Lascia l'incarico nel 1975, quando di-
viene presidente della Regione Puglia. 
La documentazione riguarda in larga misura l'attività svolta da Rotolo nella gestione 
del personale dell'ente: fascicoli di riunioni e fascicoli intestati a singoli che richie-
dono un intervento legato alla loro posizione lavorativa. 

SERIE 1. NORMATIVA, 1953-1965, fascicolo 1 

busta 60 

1. Normativa 
Decreto istitutivo e statuto dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia e Lucania. regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione il 
31 ott. 1951, con le modifiche fino al 1963. Regolamento sullo stato giuridico ed eco-
nomico del personale (1966). Ordinamento della Sezione speciale riforma fondiaria.  
Testo del decreto sulla costituzione degli enti di sviluppo per l'agricoltura, che determi-
na la trasformazione della Sezione speciale per la riforma fondiaria (presso l'Ente per lo 
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) in Ente di svi-
luppo in Puglia, Lucania e Molise. 
1953 - 1965 

SERIE 2. AFFARI LEGALI E DEL PERSONALE, 1963-1970, FASCICOLI 3 
1. Attività della Commissione del personale 
Lettere del presidente della sezione riforma fondiaria. Tra queste, le comunicazioni della 
designazione di Rotolo a presidente della Commissione del personale e della Commis-
sione disciplina (10 dic. 1963).  
Elenco di pratiche all'esame della Commissione del personale (s.d.).  
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Verbali delle riunioni del 14 giugno e del 5 ottobre 1965. 
1963 dic. 10 - 1965 ott. 5 

2. "Riunioni del Consiglio di amministrazione" 
Verbale della seduta dell'11 marzo 1966, in cui il consigliere Rotolo riferisce sui  punti 
7 (personale) e 8 (autorizzazione a stare in giudizio e transazioni).  
Documentazione per la seduta del Consiglio di amministrazione del 7 giugno 1966. Il 
punto 7 all'ordine del giorno riguarda il personale (gratificazione straordinaria, promo-
zione dipendenti inquadrati nei gradi iniziali, sfollamento agevolato, limiti numerici pro-
mozioni, indennità chilometrica). Per ciascuno dei punti in discussione è presente uno 
schema di deliberazione proposto dalla Commissione del personale, di cui Rotolo è pre-
sidente. Sul tema delle promozioni oltre i limiti del contingente si conserva anche una 
bozza di relazione. Anche sul punto 8 (autorizzazione a stare in giudizio e transazioni) è 
incaricato di riferire Rotolo. 
1966 mar. - giu. 

3. Riunioni del Gruppo di lavoro per l'esame delle questioni riguardanti il 
personale 
Verbali di due riunioni. 
1970 feb. 23 - mar. 2 

SERIE 3. CORRISPONDENZA, 1967-1969, fascicoli 3 

busta 60 

1. Richieste e segnalazioni 
Appunti senza data e lettere relativi a interessamenti in favore di persone; promemoria 
su Benedetto Leuzzi e Giovanni Billà. Documentazione e lettere su richieste presentate 
relative a terreni incolti, stime per lavori da eseguire, iniziative imprenditoriali, l'acquisto 
di una proprietà terriera. Lettere del presidente del Comitato regionale per la program-
mazione economica della Puglia Gennaro Trisorio Liuzzi sulla riorganizzazione interna 
dell'ente e la nomina di incaricati di studio (nov. 1968). Lettere del preside dell'Istituto 
professionale alberghiero di Stato Armando Perotti di Bari su questioni amministrative 
interne. 
Le lettere dell'Istituto Perotti arrivano all'Ente sviluppo agricolo ma sono indirizzate a 
Rotolo in quanto consigliere di amministrazione del Perotti. 
1967 - 1969 

2. Questioni sindacali 
Comunicato del Sindacato dipendenti Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasforma-
zione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - CISL, in riferimento al nuovo regolamento 
organico e a questioni del personale; ordine del giorno su comunicazioni di servizio 
sull'organizzazione dell'Ente (allegate); lettera dell'UIL SINDESA; documento delle Confe-
derazioni del lavoro sugli enti di sviluppo agricolo (mar. 1969). 
1967 feb. 16 - 1969 mar. 10 
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3. Questioni amministrative 
Richiesta di rinnovo di contratto per la stampa del periodico «Mondo contadino» e del 
pagamento di inserzioni pubblicitarie. Ricevute di spese sostenute per un viaggio a New 
York. 
1969 gen. 13 - apr. 

SERIE 4. INTERESSAMENTI, 1963-1967, con allegati dal 1959, fascicoli 108 

busta 61 
Fascicoli originali in ordine alfabetico, raggruppati per lettera iniziale del cognome. 
Mancano i raggruppamenti A, P, Q, R. 
Fascicoli intestati a singoli. Il fascicolo tipo contiene un promemoria o una lettera 
con la richiesta di interessamento e la velina della risposta di Rotolo, a iter conclu-
so (positivamente o meno). Le lettere di richiesta, alcune con allegata documenta-
zione a supporto, sono indirizzate alla Commissione del personale, a Rotolo in quan-
to presidente della Commissione del personale ovvero direttamente al presidente 
dell'Ente. Alcune, per lo più provenienti da intermediari (in genere parlamentari de-
mocristiani o articolazioni territoriali della DC) sono indirizzate a Rotolo segretario 
regionale o semplicemente all'avv. Rotolo.   
Le richieste riguardano principalmente assunzioni, riammissioni in servizio, trasferi-
menti, attribuzione di punteggio, promozioni. Alcune pratiche sono relative all'asse-
gnazione di appezzamenti di terreni.  
Il fascicolo "Oleificio cooperativo Castellana Grotte" (1966) contenente copia di do-
cumentazione afferente a una pratica trattata dalla Commissione cooperazione indu-
strie agrarie dell'Ente riforma e un promemoria sulla questione per lo stesso Rotolo.  
Fascicoli in ordine alfabetico per richiedente. 
Una delle pratiche, segnata RIS, riguarda una causa intentata dalla ditta di trasporti 
Galanto e Alò contro il Ministero dei trasporti per la concessione del servizio Mono-
poli-Bari, e contiene il carteggio con lo studio legale di Roma incaricato di rappre-
sentare la ditta. Non rientra nelle attività svolte da Rotolo in seno all'Ente riforma 
fondiaria ma è sicuramente stata conservata insieme alle carte di questa serie. 
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SEZIONE 4. 
CONSIGLIERE REGIONALE DELLA PUGLIA (1970-1975) 
1970-1975 
fascicoli 4 

Rotolo è eletto consigliere regionale nella I legislatura (1970-1975). In questo periodo 
mantiene l'incarico di segretario regionale della DC pugliese. 
Fascicoli conservati, insieme agli altri discorsi del periodo, nelle buste segnate "Di-
scorsi", contenenti i discorsi di Rotolo in ordine cronologico. 
Discorsi pronunciati in qualità di consigliere regionale della Regione Puglia. 

SERIE 1. DISCORSI, 1970-1975, fascicoli 4 

busta 62 

1. "Commissione di studio per lo statuto regionale. Bari, 19 ottobre 1970" 
Discorso per l'insediamento della commissione, che ha funzioni di consulenza. 
1970 ott. 19 

2. "Assemblea regionale, 7 dicembre 1970" 
"Dichiarazioni sulla mozione per la legge di riforma dell'affitto". Discorso tenuto in nome 
del gruppo consiliare della Democrazia cristiana a sostegno della mozione diretta a sol-
lecitare la discussione e approvazione da parte della Camera dei deputati della propo-
sta di legge sulla disciplina dell'affitto di fondi rustici. 
1970 dic. 7 

3. "Intervento in occasione dell'approvazione dello Statuto. Bari, 16 dicembre 
1970" 
Intervento al Consiglio regionale della Puglia. 
1970 dic. 16 

4. Consiglio regionale, 26 marzo 1975 
Intervento di Rotolo al Consiglio regionale, resoconto della seduta nell'articolo Polemiche 
in Consiglio per i fatti del Portogallo, da «La Gazzetta del Mezzogiorno». 
1975 mar. 26 - 27 
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SEZIONE 5. 
PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA (1975-1978) 
1967-1978 
fascicoli 5142, schedario 1 

Rotolo viene eletto il 4 agosto 1975 presidente della Giunta regionale pugliese, so-
stenuta da una coalizione di centrosinistra della quale fanno parte la DC, il PSI, il 
PSDI e il PRI, dal 1976 con l'appoggio esterno del PCI. Si dimette il 29 settembre 
1978. Nel periodo successivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, mentre 
viene nominato un commissario del Governo fino all'elezione, il 23 dicembre 1978, di 
Nicola Quarta, già assessore ai lavori pubblici durante la Presidenza di Rotolo. So-
stenuto da identica coalizione, Quarta rimarrà in carica fino alla conclusione della 
seconda legislatura, nel 1980.  
L'ordinamento degli uffici, normato dalla legge regionale n. 18/1974, prevede che il 
presidente della Regione si avvalga, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, 
di un Gabinetto e Segreteria particolare del presidente, oltre che della Segreteria 
della Presidenza. Il Gabinetto del presidente cura gli affari relativi all'attività istituzio-
nale del presidente, mentre la segreteria particolare cura la corrispondenza del tito-
lare dell'ufficio. La segreteria particolare del presidente può essere composta da un 
massimo di cinque persone, oltre il segretario particolare, scelto su indicazione del 
presidente della Regione.  
Segretario particolare di Rotolo è Francesco Busseti, in precedenza alle dipendenze 
dell'Ufficio di Presidenza dell'Ente sviluppo. Fanno parte della segreteria Gerardo San-
toro, che la dirige, Mimmo Bavaro, Palumbo, Toscano, la signora Matarrese. 
I documenti afferenti all'attività svolta da Rotolo nei tre anni della Presidenza regio-
nale sono pervenuti in buste e camicie originali della Regione Puglia. I fascicoli, ori-
ginariamente conservati in cardex, sono stati raccolti ed inseriti in faldoni nel mo-
mento del trasloco di Rotolo seguito alle sue dimissioni, lasciando traccia  della 
suddivisione disegnata nell'ambito della segreteria del presidente. Lo stato delle carte 
e dei fascicoli permette di presumere che non abbiano subito alcuna manomissione 
successiva. 
Documentazione gestita dalla segreteria particolare del presidente, relativa in larga 
parte all'attività di interessamento svolta in favore di persone, di enti civili e religiosi, 
associazioni, imprese. Corrispondenza di cortesia, inviti, scambio di auguri. Discorsi 
pronunciati da Rotolo in Consiglio regionale e in occasioni pubbliche diverse. Mate-
riali di lavoro della segreteria, con facsimili di lettere da utilizzare nelle segnalazioni 
e nelle risposte, alcune per la scrittura della bozza e altre, corredate di schede IBM, 
per la composizione della lettera definitiva, uno schedario delle pratiche di interes-
samento relative a enti.  
Si conservano inoltre pochi documenti afferenti alla Presidenza Trisorio Liuzzi, non 
trattati successivamente e dunque probabilmente conservati per errore insieme ai 
documenti di Rotolo. 
La sezione si articola in serie e sottoserie che ripropongono in larga misura le sud-
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divisioni adottate nell'ambito della segreteria del presidente della Regione. 

SERIE 1. ATTI TRISORIO LIUZZI, 1974-1975, fascicolo 1 

busta 63 

Gennaro Trisorio Liuzzi è stato presidente della Giunta regionale nella prima legisla-
tura (1970-1975). 
Situazioni sottoposte all'attenzione del precedente presidente della Giunta regionale 
Gennaro Trisorio Liuzzi dagli assessori, comunicazioni di enti, fonogrammi interni. Sul-
le lettere è sempre presente l'annotazione "S[egreteria] Presidente" seguita da "per 
esame e parere" o altre similari. I documenti sono stati presi in carico dalla segrete-
ria di Rotolo e conservati nel suo archivio. 

SERIE 2. DISCORSI, 1975-1978, fascicoli 64 

Discorsi tenuti al Consiglio regionale e in occasioni pubbliche. 

sottoserie 1. Discorsi in Consiglio regionale, 1975-1978 (fascicoli 14) 

busta 64 

1. Consiglio regionale, 22 dicembre 1975 
Discorso in occasione del dibattito sul rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. 
1975 dic. 22 

2. Consiglio regionale, 5 aprile 1976 
Processo verbale della seduta del 5 aprile 1976, documento programmatico dei partiti 
DC, PCI, PSI, PSDI, PRI approvato il 3 aprile 1976, per la soluzione della crisi della re-
gione. 
1976 apr. 

3. "Consiglio regionale, 13 aprile 1976" 
Dichiarazioni programmatiche del presidente Nicola Rotolo al Consiglio regionale; pro-
memoria distribuito ai giornalisti nell'incontro con la stampa del 14 maggio 1976 dopo 
la ricostituzione della Giunta avvenuta il 5 aprile. 
1976 apr. - mag. 

4. Consiglio regionale, 22 aprile 1976 
Breve intervento di commemorazione di un carabiniere originario di Francavilla Fontana, 
assassinato. 
1976 apr. 22 
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5. Riunione congiunta dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciale e 
comunale di Bari 
Impegni di Rotolo per la giornata del 13 aprile, discorso introduttivo della riunione. 
1977 apr. 13 

6. "Consiglio regionale, 2 giugno 1977" 
1977 giu. 2 

7. Consiglio regionale, 29 novembre 1977. Commemorazione di Benedetto Pe-
trone 
Presente in più copie, da distribuire. 
1977 nov. 29 

8. Consiglio regionale, 27 dicembre 1977. Commemorazione del presidente del-
la Regione Emilia-Romagna Sergio Cavina 
1977 dic. 27 

9. Consiglio regionale, 7 marzo 1978. Uccisione maresciallo Rosario Berardi 
1978 mar. 7 

10. "Sciopero generale per il rapimento Moro e Consiglio regionale straordina-
rio" 
Intervento in Consiglio regionale, discorso pronunciato nell'ambito della manifestazione. 
1978 mar. 17 

12. "Consiglio regionale, 26 aprile 1978. Caso Baldassarre" 
1978 apr. 26 

11. Consiglio regionale, 26 aprile 1978. Attentato a Girolamo Mechelli, già pre-
sidente della Regione Lazio 
1978 apr. 26 

13. "Consiglio regionale straordinario, 10 maggio 1978. Commemorazione on. 
Moro" 
1978 mag. 10 

14. Consiglio regionale straordinario, 16 novembre 1978. Occupazione nel Mez-
zogiorno 
Relazione, impegni di Rotolo per la giornata del 16 novembre. 
1978 nov. 16 
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sottoserie 2. Discorsi in occasioni pubbliche, 1975-1978 (fascicoli 50) 

busta 64 

1. "Università". Celebrazione del cinquantenario dalla nascita dell'Università di 
Bari 
Discorso di apertura. 
[1975] 

2. "Fiera del Levante. Giornata del Mezzogiorno" 
Indirizzo di saluto. 
[1975 set.] 

3. Convegno sulla politica della ricerca scientifica. Bari 
[tra il 1975 set.] - [e il 1976 feb.] 

4. "Convegno sulla pianificazione territoriale in Puglia" 
Discorso di apertura. 
[circa 1975 ott.] 

5. "Lecce, 17 novembre 1975" 
Relazione di Rotolo su compiti e prospettive dell'ente regione. 
1975 nov. 17 

7. "Per la registrazione RAI, 30 dicembre 1975" 
Testi del saluto per il nuovo anno e dell'intervista per la trasmissione "Corriere del Mez-
zogiorno", sulla nuova legge per il Mezzogiorno e il ruolo delle regioni. 
1975 dic. 30 

6. Conferenza "Prospettive della partecipazione nel governo e nell'amministra-
zione regionale e locale". Trani, 30 dicembre 1975 
1975 dic. 30 

8. Conferenza "Sei anni di Regione". Bari, Istituto Di Cagno Abbrescia, 19 gen-
naio 1976 
1976 gen. 19 

9. Congresso regionale straordinario, 29 febbraio 1976 
Appunti per l'intervento. 
1976 feb. 29 

10. Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona, 12-19 marzo 1976 
Programma di massima del convegno curato dall'Istituto per il commercio estero sulla 
promozione dei prodotti agricoli alimentari all'estero; relazione di Rotolo "L'importanza 
dell'export per i prodotti tipici regionali" (16 marzo). 
1976 mar. 
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11. Convegno Regioni ed enti territorio, Taranto 24 aprile 1976 
Intervento al convegno organizzato dall'Unione regionale delle camere di commercio. 
1976 apr. 

12. "Convegno nazionale sulle comunicazioni. Teatro Piccinni, Bari 25 aprile 
1976" 
1976 apr. 25 

13. "Discorso di saluto all'incontro con i membri del Comitato di politica regio-
nale della Comunità europea. Sala Giunta, 26 aprile 1976" 
1976 apr. 26 

14. XVI Congresso nazionale magistrati, Bari 30 aprile 1976 
Indirizzo di saluto. 
1976 apr. 30 

15. Giornata dell'informazione. Bari, 1° ottobre 1976 
Programma, indirizzo di saluto di Rotolo. 
1976 ott. 

16. "Saluti ai ministri CEMAT. Bari, 21 ottobre 1976". Conferenza dei ministri eu-
ropei responsabili dell'assetto del territorio 
1976 ott. 21 

17. "38° Congresso nazionale Società italiana pediatria. Bari, 23 ottobre 1976" 
Indirizzo di saluto. 
1976 ott. 23 

18. "Convegno emigranti. Lecce, 31 ottobre 1976" 
1976 ott. 31 

19. "Conferenza regionale sull'occupazione. Bari, 13-14 novembre 1976" 
Rapporto introduttivo di Rotolo, relazioni di Francesco Brunetti (Federazione regionale 
degli industriali della Puglia), Eneide D'Ippolito (Federazione Cgil-Cisl-Uil), Luigi Farace 
(Federazione del commercio e del turismo della Provincia di Bari), Oscar Longo (Gruppo 
di lavoro delle organizzazioni professionali agricole); prospetto sulle integrazioni salariali 
autorizzate in Puglia nel 1971 e nel 1975. 
1976 nov. 

20. Convegno su regioni e agricoltura. Taranto, 3 novembre 1976 
Discorso introduttivo. 
1976 nov. 3 

busta 65 

21. Convegno sui nuovi strumenti delle regioni in agricoltura. Taranto, 3 no-
vembre 1976 
Discorso introduttivo. 
1976 nov. 3 
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22. Conferenza organizzata dalla Comunità europea sul tema "L'avvenire della 
politica regionale della Comunità europea". Parigi, 7-8 dicembre 1976 
Intervento di Rotolo, membro della delegazione italiana. 
1976 dic. 

23. IV Conferenza delle regioni meridionali. Catanzaro, 18-20 febbraio 1977 
Discorso di apertura. 
1977 

24. Convegno di studio "Regione e organi collegiali della scuola". Bari, 23 
marzo 1977 
Impegni di Rotolo per la giornata del 23 marzo, indirizzo di saluto al convegno. 
1977 mar. 23 

25. Convegno dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa. 
Roma, 29 marzo 1977 
Relazione. 
1977 mar. 29 

26. Convegno internazionale organizzato dal Rotary club "Mediterraneo lago di 
pace". Bari, 16 aprile 1977 
Indirizzo di saluto. 
1977 apr. 16 

27. "Cerimonia 'Stella al merito'" 
Indirizzo di saluto in occasione della cerimonia per la consegna delle benemerenze. 
1977 mag. 1 

28. "Cerimonia riapertura Biblioteca provinciale De Gemmis e inaugurazione 
mostra 'Puglia ex voto'" 
Indirizzo di saluto per la manifestazione di riapertura della biblioteca, intervento per l'a-
pertura della mostra, organizzata in concomitanza. 
1977 giu. 12 

29. Subfor '77 
Subfor (subfornitura industriale) è un programma della Camera di commercio di Ta-
ranto per facilitare il contatto tra potenziali committenti e lavoratori autonomi. 
1977 [set.] 

30. Inaugurazione 41ª Fiera del Levante. Bari, 8 settembre 1977 
1977 set. 8 

31. "Fiera del Levante. Giornata del Mezzogiorno. Bari, 15 settembre 1977" 
1977 set. 15 
32. "Progetto di sviluppo metropolitano dell'area ionico-salentina 'Taranto '80', 
Roma, 20 settembre 1977" 
Discorso di Rotolo (anche ms.) in occasione della cerimonia di consegna del progetto al 
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ministro del bilancio e della programmazione economica Morlino; «Corriere del giorno», 
anno XXXI, n. 220, con un articolo illustrativo dell'evento. 
1977 set. 20 - 22 

33. Inaugurazione del I Modalevante. Bari, 20 ottobre 1977 
Discorso, programma di Rotolo per i giorni 20-21 ottobre. 
1977 ott. 20 

34. Inaugurazione della settimana dell'amicizia italo-tedesca. Bari, 22 ottobre 
1977 
Indirizzo di saluto. 
1977 ott. 22 

35. "Legge 382". Bilancio dell'esperienza regionale a sette anni dall'avvio 
1977 nov. 23 

36. Congresso internazionale su Ricciotto Canudo. Bari, 24 novembre 1977 
Indirizzo di saluto. 
1977 nov. 24 

37. Riapertura Teatro Curci. Barletta, 17 dicembre 1977 
1977 dic. 17 

38. "Celebrazione Resistenza. Lecce, 25 aprile 1978" 
1978 apr. 25 

39. Convegno di studi "Prospettive di collaborazione con le nuove realtà asia-
tiche". Bari, 27 aprile 1978 
Invito, indirizzo di saluto. 
1978 apr. 27 

40. "Fiera del Levante. Edilmat e Marmolevante" 
Discorso inaugurale delle due mostre specializzate. 
1978 mag. 6 

41. Assemblea nazionale lavoratori chimici, promossa dalla Federazione unita-
ria dei lavoratori chimici. Brindisi, 17 maggio 1978 
Indirizzo di saluto. 
1978 mag. 17 

42. Conferenza radiotelevisiva pugliese. Bari, 18 maggio 1978 
Programma della conferenza, promossa dalla Regione Puglia; indirizzo di saluto di Roto-
lo. 
1978 mag. 18 
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43. "Inaugurazione 42ª Fiera del Levante" 
Indirizzo di saluto. 
1978 set. 8 

44. Inaugurazione II Modalevante. Bari, 28 settembre 1978 
Discorso inaugurale del 1978 e della prima edizione (1977). 
1978 set. 28 

45. "Corso-convegno sulle tossicomanie. Conversano, 2 ottobre 1978" 
1978 ott. 2 

46. Presentazione del volume Alberobello. La capitale dei trull i , di Vinicio 
Aquaro. Roma, 4 ottobre 1978 
1978 ott. 4 

47. Commemorazione dei caduti della Divisione Acqui. Bari, 7 ottobre 1978 
1978 ott. 7 

48. Convegno su Claude Bernard. Bari, 9 novembre 1978 
Indirizzo di saluto, impegni di Rotolo per il giorno 9 novembre. 
1978 nov. 9 

49. Congresso nazionale dell'Associazione giuriste italiane. Bari, 10 novembre 
1978 
Indirizzo di saluto, impegni di Rotolo per la giornata del 10 novembre. 
1978 nov. 10 

50. "Convegno nazionale su Tommaso Fiore. Bari, 5 dicembre 1978" 
Indirizzo di saluto, altro discorso scritto per il convegno. 
1978 dic. 5 

SERIE 3. CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI INTERNE, 1975-1978, fascicoli 7 

busta 66 

1. Lettere ricevute e comunicazioni diverse 
Richieste di interessamento e di assegnazione di contributi regionali, segnalazioni di in-
teressamenti andati a buon fine, convocazioni di riunioni, inviti a iniziative, richieste di 
intervento, invio di informazioni e brochure pubblicitarie da parte di aziende, segnalazio-
ne di situazioni di disagio, ringraziamenti. Invio di documenti informativi e politici, tra i 
quali: "Democrazia e libertà nella realtà dello Stato moderno contemporaneo" di Giusep-
pe Moggia; atti dell'incontro di studio organizzato dall'Ufficio problemi turistici della DC 
di Bari sui problemi del turismo in Terra di Bari e nella Puglia (Bari, 4 mag. 1975); ela-
borati di Giacomo Cesaro, uno sull'ipotesi di costituire un centro studi e relazioni ester-
ne, un secondo sulla costituente dei gruppi spontanei di ispirazione cristiana; documenti 
politici approvati in due riunioni di senatori democristiani tenute a Selva di Fasano il 9 
e 13 settembre 1975; statuto del Centro studi aziendali Mezzogiorno - CSAM; incarto 



Serie 3 Corrispondenza e comunicazioni interne 

 73 

del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi su iniziative indu-
striali di diverse industrie chimiche inviato alla Cassa per il Mezzogiorno e per cono-
scenza alla Regione Puglia; studio del prof. Giuliano Panza sulla sismicità del Gargano; 
osservazioni di Vitantonio Lozupone sulla bozza di statuto del consorzio regionale IACP 
(1976), informativa del presidente dell'ENI Pietro Sette sullo sviluppo della rete di distri-
buzione del gas naturale in Puglia (1976) e appunto sull'allacciamento della zona indu-
striale di Brindisi alla rete del gas naturale (feb. 1978), proposta di legge del Gruppo 
comunista alla Regione Puglia per l'istituzione di una consulta regionale femminile 
(1976), nota di Piernicola de Leonardis sul disegno di legge regionale sulla disciplina 
urbanistica; copia di un esposto sulla dirigenza della DC di Acquaviva, trasmesso da un 
gruppo di militanti e simpatizzanti al segretario provinciale di Bari (1976); proposta di 
legge di modifica della legge regionale n. 48/1975 di disciplina delle manifestazioni fie-
ristiche; promemoria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilica-
ta (mar. 1977) sulla normativa da emanare in seguito al trasferimento alle regioni delle 
funzioni amministrative sui 10 istituti zooprofilattici italiani; lettera della Federazione CGIL 
CISL UIL di Puglia sulla situazione dei porti; incarto sul progetto finalizzato "Containers" 
(set.-ott. 1977); nominativi segnalati per la Fiera del Levante (1978), cartella informativa 
sull'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri (mar. 1978); lettera dell'Ufficio relazio-
ni internazionali della Direzione centrale DC ai consiglieri nazionali sul riconoscimento di 
sezioni del partito operanti all'estero; documento politico approvato da un gruppo di 
democratici cristiani di Gioia del Colle (lug. 1978); testo del disegno di legge Ordina-
mento e attribuzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro; 
4 sottounità annuali, una con documenti s.d. 
Con i biglietti di auguri del 1978 sono anche alcune buste indirizzate e non utilizza-
te per spedire i ringraziamenti per gli auguri ricevuti. 
1975 mag. 30 - 1978 dic. 19 

busta 67 

2. Assessori e consiglieri regionali 
Promemoria e lettere sull'organizzazione del personale e la funzionalità degli uffici; co-
municazioni provenienti dai gruppi consiliari di DC, MSI, PCI, PSI e da singoli consiglieri; 
convocazioni di riunioni; informative su questioni riguardanti il personale e su una com-
missione. Elementi per la risposta a un'interrogazione sull'istituzione di navi traghetto da 
Bari per la Grecia (apr. 1977); lettere riservate di Matteo Fantasia, presidente della 
Commissione legislazione, programmazione, finanza, bilancio e circoscrizioni comunali e 
di Nino D'Alena, presidente del Gruppo consiliare socialista, sui contributi erogati ai sen-
si della legge regionale n. 10/1974; corrispondenza con assessori per richieste di pareri 
e interventi e la trasmissione di decreti. 
1975 set. 2 - 1978 dic. 2 

3. "Appunti" 
Promemoria, note su cose da fare e persone da vedere. Si tratta di appunti concisi, 
avulsi dal contesto, per lo più non datati, alcuni dei quali scarsamente comprensibili. 
Fanno eccezione alcuni elenchi di cose da fare e di richieste ricevute, e un documento 
che riporta le conclusioni della riunione dei partiti dell'8 feb. 1977. Note simili si trovano 
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nei fascicoli, a indicare come trattare una questione e chi se ne deve occupare. 
1975 - 1978 

buste 67-68 

4. "Telefonate" 
Fogli giornalieri prestampati intestati "Regione Puglia. Gabinetto del presidente", con la 
data, l'elenco delle persone che hanno telefonato, annotazioni (numero di telefono, salu-
ti, a volte la ragione della chiamata).   
Il modulo varia con il tempo; varie sono anche le modalità con cui viene utilizzato, pro-
babilmente in dipendenza della/e persona/e incaricate. Il primo elenco è dell'1 settem-
bre 1975, l'ultimo di dicembre 1978. 
1975 - 1978 

busta 68 

5. "Risposte senza precedenti nostri" 
Lettere di interessamento ricevute. 
1976 dic. 30 - 1977 mar. 21 

6. Carteggio presidente 
Inviti, segnalazioni, richieste diverse e risposte di Rotolo: ringraziamenti, auguri, richieste 
di interessamento, lettere di presentazione.  
Incarto con il carteggio legato alla vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro 
da parte delle Brigate rosse: lettere di trasmissione a Nicola Rana, per farle pervenire 
alla famiglia Moro, di testimonianze di solidarietà e vicinanza ricevute da articolazioni 
territoriali della DC, da militanti e simpatizzanti in occasione del rapimento, durante la 
prigionia e dopo la morte di Moro; ringraziamenti di Rotolo con la precisazione che le 
lettere ricevute, che in pochi casi sono conservate in copia, sono state inoltrate alla 
famiglia Moro. Una lettera di trasmissione al ministro dell'interno Cossiga di ordini del 
giorno di consigli comunali del momento del rapimento, conservata in bozza e forse 
non utilizzata. Incarto relativo ad auguri inviati alle sezioni in occasione delle elezioni 
amministrative del 12 maggio 1978 e relative risposte. 
1977 lug. 25 - 1978 set. 9 

7. Comunicazioni del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
Ciriaco De Mita 
Incarto "Cassa per il Mezzogiorno. Opere relative alla Puglia": lettere del ministro De Mi-
ta al presidente Rotolo per la trasmissione degli elenchi delle opere approvate dal Con-
siglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno. Veline delle lettere di Rotolo di 
trasmissione delle informazioni ricevute al segretario regionale della DC Antonio Lupo, in 
un caso all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Bari.  
Una lettera di De Mita di trasmissione dei progetti regionali presentati per il contributo 
FESR per i quali è stato espresso parere favorevole (dic. 1977). 
1977 feb. 10 - 1978 giu. 8 
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SERIE 4. PUBBLICHE RELAZIONI, COMUNICAZIONE, 1975-1978, fascicoli 5 

Documentazione conservata in fascicoli originali creati nel momento dell'insediamento 
e non più utilizzati, in particolare la raccolta di saluti e auguri ricevuti tra agosto e 
ottobre 1975 e le lettere di ringraziamento inviate. Raccolta di articoli relativi ai 
giorni dell'insediamento, non molto consistente, cui sono stati aggiunti in fase di or-
dinamento altri articoli su e di Rotolo degli anni della Presidenza, la cui conserva-
zione appare quasi casuale. Domande per due interviste, comunicato stampa. 

busta 69 

1. "Saluti". Auguri, ringraziamenti 
Lettere, cartoline, biglietti da visita di risposta ad auguri, condoglianze, saluti. Biglietti e 
cartoline illustrate di saluto, alcuni dei quali inviati a Rotolo e famiglia, anche presso il 
suo indirizzo privato. La maggior parte delle comunicazioni sono indirizzate a Rotolo 
presidente della Giunta regionale, alcune presentano il timbro in entrata della Regione 
Puglia. Saluti e auguri fanno esplicito riferimento alla nuova carica. 
1975 ago. - ott. 

2. Ringraziamenti e saluti inviati (insediamento) 
Le lettere sono divise per settore di appartenenza dei destinatari: presidenti di associa-
zioni, segretari di sindacati, presidenti di ordini professionali, direttori di banca, presiden-
ti di comunità montane, corrispondenti e direttori di giornali, consoli, segretari regionali 
dei diversi partiti, presidenti di aree industriali, presidenti di tribunali e preture, coman-
danti militari. I raggruppamenti "Rivedere" e "Buoni" sono dedicati a destinatari diversi. Si 
conservano anche le buste, in bozza, con nome e indirizzo del destinatario. Alcune let-
tere sono sfuse. 
1975 ago. 20 

3. "Stampa" 
Periodici «Nuova Puglia», «Capitanata» e «terra pugliese» dei giorni della costituzione 
della nuova Giunta con un articolo sull'elezione di Rotolo presidente.   
Numeri de «La città nuova», «L'Arengario», «Il Giornale del Mezzogiorno» dedicati alla 
Fiera del Levante, quest'ultimo con un articolo di Rotolo sul problema dell'approvvigio-
namento idrico della Puglia e un articolo in evidenza sul ruolo del consorzio nella pro-
spettiva industriale di Brindisi.   
Articolo di Rotolo L'impegno della Regione per un'agricoltura sempre più "avanzata", in 
«Puglia agricola» (1976).  
Sei numeri dell'agenzia giornalistica Tierre (25 set.-3 ott. 1975).  
Notiziari Ansa e raccolte di articoli dei giorni 6 e 7 ottobre 1975, a cura dell'ufficio 
stampa della Regione: articoli di interesse locale tratti da «La Gazzetta del Mezzogior-
no», «Il Tempo» (cronaca della Puglia), «l'Unità», e articoli di politica generale, alcuni 
relativi a equilibri interni e scelte della DC nazionale, e di politica economica, tratti da 
«La Stampa», «Il sole 24 ore», «l'Unità» (1975).  
«L'osservatore romano» del 19 lug. 1975 con un articolo sul restauro della Cattedrale 
di Trani.  
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«il napoletano» del 14 feb. 1976 e «Nuova Puglia» (apr. 1977), con interviste a Rotolo.  
Articolo de «La Gazzetta del Mezzogiorno» sulla proposta della Regione di istituire un 
poliambulatorio in ogni distretto scolastico (mar. 1978).  
Tre numeri di «nuovo mezzogiorno» con articoli di Rotolo: La Regione progetta la Pu-
glia di domani (1977), Il "progetto Puglia" esige una coerente volontà politica (1978), e 
un articolo sulla riedizione della Giunta Rotolo con l'appoggio del PCI nel 1976 Com-
promesso (con riserva) per la Regione. 
1975 mag. - 1978 mar. 

4. Interviste, comunicato 
Domande per interviste. Comunicato inviato a «La Gazzetta del Mezzogiorno» sulle di-
missioni dal presidente dell'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania. Elenco di nominativi cui 
inviare «Cronache della Regione Puglia». 
1975 ago. - set. 

5. Inviti, omaggi 
Biglietti di invito a convegni, conferenze, giornate di studio, mostre. Richieste di  presen-
ziare a inaugurazioni o premiazioni e relativi ringraziamenti. Informazioni su viaggi orga-
nizzati. Tessera dell'UNIMP inviata in omaggio. Due fotografie di eventi con la presenza 
di Rotolo. 
1975 ago. - 1977 ott. 4 

SERIE 5. INTERESSAMENTI, 1973-1978, fascicoli 5030 

Fascicoli intestati a singoli e segnati SP ovvero a strutture e segnati COM. La serie 
si costituisce nell'ambito della segreteria particolare del presidente della Regione at-
tingendo in alcuni casi a fascicoli preesistenti, che risalgono al periodo in cui Rotolo 
è segretario regionale della Democrazia cristiana. 
Fascicoli intestati a persone o strutture contenenti una richiesta di interessamento, 
spesso in forma di appunto o promemoria, e il carteggio successivo necessario per 
evaderla. Sovente sulle camicie sono presenti annotazioni che rimandano alla perso-
na che ha richiesto l'interessamento: si può trattare di parlamentari democristiani 
eletti in Puglia, ovvero di responsabili di articolazioni territoriali della DC, di ammini-
stratori locali, consiglieri e assessori regionali. Le richieste sono rivolte a Rotolo che 
a sua volta interessa l'assessorato di riferimento. Si tratta infatti per la gran parte di 
domande di contributi regionali; per le persone anche di domande di assunzione o 
di comando presso gli uffici della Regione, o di richieste di interessamento relative 
alla ricerca di un lavoro, per gli enti di richieste di intervento normativo o di segna-
lazioni di contributi concessi. 

sottoserie 1. Interessamenti riguardanti enti, 1973-1978 (fascicoli 1280) 
Confluiscono in questa serie i fascicoli intestati ad enti diversi, pubblici e privati, enti 
locali, aziende, cooperative edilizie, associazioni, chiese, opere pie. Documenti relativi 
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per lo più a richieste di assegnazione di contributi e all'accelerazione di pratiche 
presso gli assessorati regionali. 

1.1. Interessamenti suddivisi per provincia e comune, 1974-1978 (fascicoli 
830) 

Fascicoli originali conservati in raggruppamenti che fanno capo a luoghi, ordinati al-
fabeticamente all'interno di ciascuna provincia. Il primo fascicolo di ciascuna serie è 
quello intestato al capoluogo di provincia. Fa eccezione Bari: enti, strutture e azien-
de del capoluogo di regione erano e sono conservati suddivisi per assessorato di 
riferimento e sono stati inventariati singolarmente. 
Fascicoli intestati insieme a una località e alla struttura (ente Comune, ma anche 
aziende, parrocchie, scuole) che richiede l'interessamento, oppure all'ambito della ri-
chiesta (lavori pubblici, viabilità).   
Le richieste provengono raramente da articolazioni territoriali della Democrazia cri-
stiana o anche da dirigenti nazionali, più frequentemente da amministratori locali o 
dai responsabili delle strutture che chiedono l'interessamento.   
Con la richiesta si conserva a volte documentazione a supporto e il carteggio suc-
cessivo relativo al trattamento della pratica: lettere di Rotolo agli assessori compe-
tenti, risposte, lettere che reiterano la richiesta, informazioni sull'andamento della 
pratica, eventuali ringraziamenti. 
A volte sono presenti sottogruppi intestati all'assessorato da interessare o all'ambito 
delle pratiche. I comuni erano e sono in ordine alfabetico all'interno della provincia 
di appartenenza di ciascun comune. 
A questi fascicoli corrisponde uno schedario in cui sono annotate per ciascun luogo 
le lettere inviate con l'indicazione di data, destinatario, oggetto di massima (es: 
OO.PP.), numero di protocollo. Lo schedario è inventariato nella serie 8 Materiali di 
lavoro della segreteria. 

1. Provincia di Bari, 1974 - 1978 

busta 70 

1. Acquaviva delle Fonti 
3 fascicoli. 
1975 ott. 22 - 1977 giu. 7 (docc. in copia degli anni 1790-1896 e 1974) 

2. Adelfia 
1976 gen. 14 - 1977 gen. 22 

3. Alberobello 
12 fascicoli. 
1975 nov. 17 - 1978 giu. 23  
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4. Altamura 
8 fascicoli. 
1975 nov. 24 - 1978 gen. 9 

5. Andria 
31 fascicoli. 
1975 gen. 14 - 1978 set. 30 

6. Barletta 
14 fascicoli. 
1975 ott. 31 - 1978 ago. 3 (docc. in copia dal 1968) 

7. Binetto 
2 fascicoli. 
1976 feb. 24 - 1978 gen. 9 

8. Bisceglie 
15 fascicoli. 
1975 set. 1 - 1978 apr. 5 

9. Bitetto 
3 fascicoli. 
1975 set. 27 - 1977 dic. 13 

10. Bitonto 
20 fascicoli. 
1975 set. 30 - 1978 nov. 23 

11. Bitonto. Frazione Palombaio 
1976 giu. 2 - [] lug. 3 

12. Bitonto. Frazione Mariotto 
1977 ago. 25 - 1978 gen. 25 

13. Bitritto 
1 fascicolo. 
1977 gen. 26 

busta 71 

14. Canosa di Puglia 
9 fascicoli. 
1975 giu. 6 - 1978 gen. 28 

15. Capurso 
8 fascicoli. 
1975 nov. 3 - 1978 nov. 6 
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16. Carbonara 
1975 dic. 27 - 1978 gen. 9 

17. Casamassima 
3 fascicoli. 
1976 gen. 14 - 1978 mar. 29 

18. Cassano Murge 
4 fascicoli. 
1975 nov. 28 - 1978 gen. 6 

19. Castellana Grotte 
50 fascicoli. 
Tre fascicoli presentano la dicitura "Riservata personale"; di questi, due riguardano 
questioni di partito. 
1974 feb. 11 - 1978 ott. 6 

20. Ceglie del Campo 
1976 feb. 13 - 1977 set. 13 

21. Cellamare 
1976 set. 2 - 1977 dic. 15 

22. Conversano 
9 fascicoli. 
1975 mag. 30 - 1978 giu. 15 

busta 72 

23. Corato 
10 fascicoli. 
1975 dic. 15 - 1978 giu. 10 

24. Gioia del Colle 
14 fascicoli. 
1975 dic. 10 - 1978 apr. 28 

25. Giovinazzo 
8 fascicoli. 
1975 giu. 13 - 1978 mag. 25 

26. Gravina in Puglia 
22 fascicoli. 
1975 ott. 18 - 1978 nov. 21 

27. Grumo Appula 
8 fascicoli. 
Si segnala la presenza di tre fotografie b/n di dettagli di una scuola. 
1975 set. 6 - 1978 mag. 11 
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28. Locorotondo 
18 fascicoli. 
1974 gen. 11 - 1978 mag. 8 

29. Minervino Murge 
5 fascicoli. 
1975 set. 6 - 1977 apr. 4 

30. Modugno 
9 fascicoli. 
1975 nov. 29 - 1978 mar. 29 

31. Mola di Bari 
7 fascicoli. 
1976 gen. 14 - 1978 mag. 11 

32. Molfetta 
16 fascicoli. 
1975 mar. 7 - 1978 set. 21 (doc. in copia del 1974) 

busta 73 

33. Monopoli 
21 fascicoli. 
Contiene un manifesto del Comune di Monopoli relativo alla possibilità di visionare i 
piani particolareggiati delle aree destinate a edilizia economica e popolare, copia delle 
relative delibere comunali e di una relazione tecnica e finanziaria. 
Un fascicolo "riservato" riguarda questioni interne alla Democrazia cristiana. 
1975 set. 23 - 1978 giu. 27 

34. Noci 
9 fascicoli. 
1974 apr. 23 - 1978 mar. 29 

35. Noicattaro 
3 fascicoli. 
1976 ott. 15 - 1978 giu. 29 

36. Palese 
6 fascicoli. 
1974 nov. 19 - 1978 mar. 9 

37. Palo del Colle 
8 fascicoli. 
1976 gen. 27 - 1978 mag. 3 

38. Poggiorsini 
6 fascicoli. 
1976 feb. 13 - 1978 mar. 29 
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39. Polignano a Mare 
7 fascicoli. 
1976 gen. 14 - 1977 dic. 24 

40. Putignano 
7 fascicoli. 
1976 gen. 14 - 1978 mag. 10 

41. Rutigliano 
10 fascicoli. 
1976 gen. 20 - 1978 mar. 29 

42. Ruvo di Puglia 
11 fascicoli. 
1975 apr. 26 - 1978 mar. 29 

busta 74 

43. Sammichele 
6 fascicoli. 
1976 feb. 2 - 1978 mag. 31 (docc. in copia dal 1974) 

44. San Ferdinando di Puglia 
2 fascicoli. 
1976 mag. 29 - 1977 dic. 10 

45. Sannicandro 
3 fascicoli. 
1976 gen. 20 - 1978 giu. 29 

46. Santeramo in Colle 
8 fascicoli. 
1975 ott. 24 - 1978 gen. 5 

47. Santo Spirito 
4 fascicoli. 
1976 feb. 4 - 1978 mar. 30 

48. Spinazzola 
7 fascicoli. 
1975 ott. 20 - 1978 mar. 9 

49. Terlizzi 
13 fascicoli. 
1975 set. 17 - 1978 nov. 10 

50. Toritto 
2 fascicoli. 
1975 nov. 20 - 1977 gen. 26 
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51. Torre a Mare 
2 fascicoli. 
1976 feb. 4 - 1977 dic. 13 

52. Trani 
22 fascicoli. 
1974 dic. 13 - 1978 giu. 7 

53. Triggiano 
5 fascicoli. 
1975 dic. 4 - 1978 mag. 13 

54. Turi 
8 fascicoli. 
1975 nov. 28 - 1978 feb. 6 

55. Valenzano 
6 fascicoli. 
1975 dic. 25 - 1978 lug. 17 (docc. in copia dal 1973) 

2. Provincia di Brindisi, 1975 - 1978 

busta 75 

56. "Brindisi" 
18 fascicoli. 
1975 lug. 11 - 1978 ott. 20 

57. Carovigno 
2 fascicoli. 
1976 gen. 28 

58. "Ceglie Messapico" 
1976 ago. 12 - 1977 gen. 24 

59. Cisternino 
1976 lug. 6 

60. "Fasano" 
9 fascicoli. 
1975 gen. 15 - 1978 ott. 23 

61. Francavilla Fontana 
1976 lug. 21 - 1977 nov. 16 

62. "Latiano" 
2 fascicoli. 
1975 nov. 14 - 1978 gen. 3 
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63. "Mesagne" 
2 fascicoli. 
1976 mag. 7 - 1977 nov. 10 

64. "Ostuni" 
4 fascicoli. 
1976 mag. 21 - 1978 mag. 10 

65. San Donaci 
2 fascicoli. 
1976 mar. 9 - 1977 lug. 11 (docc. in copia dal 1975) 

66. San Pietro Vernotico 
1976 dic. 3 

67. "San Vito dei Normanni" 
5 fascicoli. 
1975 nov. 14 - 1977 apr. 13 

68. Torre Canne 
2 fascicoli. 
1976 ott. 12 - 1977 feb. 4 

3. Provincia di Foggia, 1975 - 1978 

69. "Foggia" 
34 fascicoli. 
1975 set. 4 - 1978 lug. 12 

70. "Accadia" 
1976 feb. 2 - 1977 mar. 28 

71. "Apricena" 
1977 gen. 17 - feb. 5 

72. "Ascoli Satriano" 
1978 feb. 3 - set. 26 

73. "Biccari" 
1976 set. 18 - 1977 apr. 6 

74. "Bovino" 
1977 gen. 28 - feb. 10 

75. "Cagnano Varano" 
1975 lug. 31 - 1977 apr. 2 

76. "Carpino Garganico" 
1977 gen. 24 - lug. 4 
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77. "Casalnuovo Monterotaro" 
2 fascicoli. 
1976 lug. 26 - 1978 apr. 24 

78. "Casalvecchio di Puglia" 
1976 mar. 8 - set. 22 

79. "Castelluccio dei Sauri" 
1978 gen. 26 - giu. 23 (docc. in copia dal 1977) 

80. "Castelluccio Valmaggiore" 
1976 mar. 28 - 1977 ott. 20 

81. "Castelnuovo Dauno" 
1976 nov. 9 - 1977 feb. 14 

82. "Cerignola" 
8 fascicoli. 
1976 gen. 23 - 1978 mar. 9 

83. Ischitella 
1975 ago. 25 - 1976 feb. 21 

84. "Isole Tremiti" 
1978 mag. 22 - giu. 14 

85. "Lesina" 
1976 feb. 2 - 1978 mag. 6 

86. "Lucera" 
3 fascicoli. 
1977 mar. 4 - 1978 lug. 12 

87. "Manfredonia" 
9 fascicoli. 
1975 mar. 18 - 1978 giu. 23 

88. Margherita di Savoia 
3 fascicoli. 
1975 ott. 3 - 1977 gen. 22 

89. "Mattinata" 
1976 feb. 24 - mag. 24 

busta 76 

90. Motta Montecorvino 
1978 gen. 16 
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91. Monterotaro 
1976 nov. 30 - 1977 apr. 12 

92. "Monte Sant'Angelo" 
4 fascicoli. 
1975 nov. 8 - 1977 set. 6 

93. Ordona 
2 fascicoli. 
1975 ott. 27 - 1976 nov. 18 

94. "Orsara Scalo" 
1978 gen. 16 

95. "Panni" 
1976 set. 20 - 1977 feb. 4 

96. "Poggio Imperiale" 
1976 apr. 6 - mag. 19 

97. "Rocchetta Sant'Antonio" 
1977 set. 26 - nov. 2 

98. "Rodi Garganico" 
2 fascicoli. 
1976 mar. 27 - giu. 14 

99. "San Ferdinando di Puglia" 
2 fascicoli. 
1976 giu. 30 - 1978 apr. 15 

100. "San Giovanni Rotondo" 
2 fascicoli. 
1975 nov. 8 - 1978 mag. 28 

101. San Marco in Lamis 
7 fascicoli. 
1975 ott. 28 - 1978 gen. 3 

102. "San Menaio" 
1975 ago. 6 - 1977 lug. 18 

103. "San Nicandro Garganico" 
1976 nov. 18 - 1977 set. 30 

104. "San Paolo di Civitate" 
1975 set. 15 - 1976 gen. 14 
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105. "San Severo" 
5 fascicoli. 
1975 ott. 29 - 1978 feb. 1 

106. "Siponto" 
2 fascicoli. 
1975 ott. 23 - 1977 set. 5 

107. "Torremaggiore" 
3 fascicoli. 
1975 ott. 7 - 1976 ott. 30 

108. "Trinitapoli" 
1976 dic. 22 - 1977 gen. 28 

109. "Troia" 
1977 feb. 19 

110. Vico del Gargano 
3 fascicoli. 
1976 feb. 10 - 1978 mag. 20 

111. Vieste 
1976 apr. 25 - 1978 feb. 16 

112. Zapponeta 
1977 feb. 4 

4. Provincia di Lecce, 1974 - 1978 
113. Lecce 
24 fascicoli. 
1975 ott. 18 - 1978 apr. 26 

114. "Arigliano e Arnesano" 
1976 nov. - 1977 mag. 

115. "Aradeo, Neviano e Secli" 
1976 mar. - giu. 

116. "Calimera" 
1976 gen. - apr. 

117. Campi Salentina 
2 fascicoli. 
1975 mar. 4 - 1976 giu. 1 

118. "Carmiano" 
1977 gen. 28 
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119. "Corigliano d'Otranto" 
1976 lug. 2 - 1978 mar. 9 

120. Carovigno 
1976 gen. 23 - mar. 9 

121. "Carpignano" 
1977 gen. 28 

122. "Castrignano dei Greci" 
1977 gen. 28 

123. "Cavallino" 
1976 dic. 13 - 1977 nov. 11 

124. "Corsano e Collepasso" 
1975 nov. 28 - 1977 gen. 28 

125. "Cutrofiano" 
1978 gen. 6 - feb. 6 

126. "Diso" 
1977 gen. 28 

127. Gagliano del Capo 
1976 lug. 24 - ago. 25 

128. "Galatina" 
3 fascicoli. 
1976 nov. 15 - 1978 feb. 6 

129. Galatone 
1975 ott. 27 - 1977 dic. 15 

130. "Gallipoli" 
1976 mar. 15 - dic. 29 

131. "Lizzanello" 
1976 gen. 27 - 1977 gen. 28 

132. "Maglie" 
4 fascicoli. 
1976 gen. 10 - 1977 lug. 29 

133. Martano 
2 fascicoli. 
1974 giu. 23 - 1977 gen. 28 
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134. Martignano 
1977 gen. 28 

135. Matino 
2 fascicoli. 
1975 ott. 27 - 1977 gen. 28 

busta 77 

136. Melissano 
1975 ago. 5 - set. 20 

137. "Melpignano e Miggiano" 
3 fascicoli. 
1976 feb. 3 - 1977 gen. 28 

138. "Minervino di Lecce" 
1977 gen. 28 

139. "Monteroni" 
1976 ago. 13 - 1977 nov. 3 

140. "Morciano di Leuca" 
1977 gen. 28 

141. "Muro Leccese e Nociglia" 
1977 gen. 10 - apr. 2 

142. "Nardò" 
9 fascicoli. 
1975 nov. 13 - 1978 mar. 8 

143. "Neviano" 
2 fascicoli. 
1974 apr. 20 - 1977 mag. 25 

144. "Nociglia" 
1976 mag. 25 - 1977 gen. 28 

145. Noha 
1978 gen. 27 - mag. 25 

146. "Novoli" 
1977 gen. 28 - ott. 20 

147. "Oria" 
1975 nov. 14 - 1976 set. 30 

148. Ortelle 
1975 gen. 30 - 1977 feb. 4 
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149. "Otranto" 
5 fascicoli. 
1975 nov. 6 - 1978 lug. 8 

150. "Parabita" 
1977 ott. 3 

151. Poggiardo 
1975 set. 29 - 1977 gen. 28 

152. "Porto Cesareo" 
1975 dic. 13 - 1976 feb. 17 

153. "Presicce" 
1976 ott. 8 - 1977 apr. 1 

154. Pulsano e Parabita 
2 fascicoli. 
1975 nov. 13 - 1977 mag. 25 

155. "Racale" 
1977 gen. 28 

156. Ruffano 
1975 nov. 15 - 1976 feb. 13 

157. "Salice Salentino" 
1976 mag. 4 - giu. 1 

158. "Sammichele Salentino" 
1976 set. 7 - dic. 13 

159. "San Cassiano" 
1975 nov. 18 - 1976 mag. 19 

160. "San Cesario di Lecce" 
1977 gen. 28 - apr. 27 

161. "Sannicola" 
1977 gen. 28 

162. "Scorrano" 
1976 apr. 26 - 1977 dic. 20 

163. "Specchia" 
2 fascicoli. 
1975 dic. 6 - 1977 gen. 28 

164. "Supersano" 
1976 dic. 23 - 1977 gen. 28 
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165. "Surano" 
1976 gen. 13 - feb. 18 

166. "Taurisano" 
1977 gen. 28 

167. "Taviano" 
1977 gen. 28 

168. "Tiggiano" 
1977 gen. 28 

169. Trepuzzi 
2 fascicoli. 
1975 ago. 4 - 1977 gen. 28 

170. "Tricase" 
1977 gen. 28 

171. "Tuglie" 
1977 gen. 28 - lug. 12 

172. "Ugento" 
1976 nov. 2 - 1977 dic. 15 

173. "Veglie" 
1977 gen. 28 

5. Provincia di Taranto, 1975 - 1978 
174. "Taranto" 
21 fascicoli. 
1975 mar. 6 - 1978 mag. 30 

175. "Castellaneta" 
5 fascicoli. 
1976 feb. 27 - [circa 1978 apr.] 

176. "Crispiano" 
1977 mar. 5 - apr. 21 

177. Ginosa 
1976 mag. 12 

178. "Grottaglie" 
5 fascicoli. 
1976 apr. 14 - 1977 dic. 16 

179. Manduria 
1977 dic. 5 - 22 
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180. Martina Franca 
2 fascicoli. 
1977 feb. 28 - 1978 feb. 24 

181. "Massafra" 
4 fascicoli. 
1976 feb. 6 - 1977 mar. 10 

182. "Monteparano" 
1976 feb. 11 - 20 

183. "Mottola" 
1976 ott. 7 - 1977 nov. 23 

184. "Palagianello" 
1976 set. 26 

185. Palagiano 
2 fascicoli. 
1975 nov. 24 - 1978 set. 20 

1.2. Interessamenti suddivisi per assessorati di riferimento, 1974-1978 (fa-
scicoli 440) 

Richieste di finanziamenti e di informazioni, cui seguono l'interessamento di Rotolo 
presso l'assessore di riferimento ed eventuali sue comunicazioni al richiedente 

Agricoltura 

busta 78 

1. "Dipendenti Ministero agricoltura e foreste" 
Richiesta di passaggio all'amministrazione regionale. 
1975 ott. 8 - nov. 27, con allegati del mag. 1975 

2. "Associazione sviluppo sud" 
Interessamento per la realizzazione di iniziative di ricerca e studio. 
1975 ott. 16 - 1976 feb. 16 

3. "Consorzio Fossa premurgiana" 
Richiesta di interessamento presso l'assessore all'agricoltura Angelo Monfredi e relativa 
lettera di Rotolo, carteggio con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
Giulio Andreotti e con la segreteria del presidente del Consiglio Moro per l'approvazione 
del piano di bonifica della Murgia, promemoria e relazione sul tema. 
1975 ott. 30 - 1976 mar. 30 
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4. "Dipendenti società Esacta" 
Interessamento per un pagamento dovuto alla società dall'Ente sviluppo agricolo. 
1975 nov. 27 - dic. 12 

5. "Agrisud" 
Interessamento per la concessione di un contributo. 
1976 feb. 9 - mar. 30 

6. "Consorzio agrario interprovinciale Bari-Brindisi" 
Comunicazione su un finanziamento. 
1976 mar. 9 

7. "Coltivatori diretti" 
Informazioni provenienti dalla Federazione provinciale di Bari su corsi di formazione; ri-
chiesta, proveniente dalla segreteria di Moro, e invio di informazioni sulle provvidenze 
previste in seguito a danni subiti dalle colture (luglio 1976). 
1976 apr. 24 - lug. 2 

8. "Centrale consortile ortofrutticola" 
Richiesta di contributo e relative informazioni e interessamenti, comunicazione del mini-
stro delle finanze Malfatti relativa al rimborso di prelievi agricoli. 
1977 gen. 21 - 1978 ago. 7 

9. "Triggiani rag. Franco, responsabile Gruppo di impegno politico Ente di svi-
luppo" 
Ordine del giorno per l'approvazione della legge sulla regionalizzazione dell'ente. 
1977 apr. 28 - mag. 3 

10. "Comunità braccianti" 
Richiesta di ricevere le circolari dell'Assessorato all'agricoltura. Incarto relativo allo scio-
pero dei braccianti agricoli del luglio 1977, contenente ordini del giorno di consigli co-
munali e sindacati e numerosi telegrammi di sindaci e di enti interessati alla soluzione 
della vertenza. 
1977 mag. 16 - lug. 22 

11. "Consorzio bonifica fossa premurgiana" 
Interessamento relativo a opere finanziate dalla Regione, elenco dei progetti approvati. 
1978 gen. 9 - feb. 13 

12. "Angelo Monfredi. Agricoltura" 
Interessamenti in favore di singoli ed enti (Comune di Altamura, Consorzio di bonifica di 
Foggia, Fondazione Ettore Pomarici Santomasi). Le richieste riguardano contributi per l'e-
lettrificazione e altri interventi di miglioria, un trasferimento, il riconoscimento della quali-
fica di coltivatrice diretta. 
1978 set. 25 - nov. 4 
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Cultura 

13. "Università di Bari" 
1975 ago. 26 - 1977 apr. 23 

14. "Circolo mediterraneo INPS (vecchio)" 
1975 ott. 

15. "Università operaia Paolo VI" 
1975 ott. 27 - 1976 dic. 13 

16. "ANCOL". Associazione nazionale delle comunità di lavoro di Lecce 
1975 nov. - 1978 mar. 

17. "Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta. Cassano" 
1975 nov. 28 - 1978 gen. 19 

18. Associazione Concerto bandistico Giuseppe Verdi 
1975 dic. - 1977 apr. 

19. "Camerata musicale barese" 
1975 dic. - 1978 feb. 

20. "Musei" 
Delibere di Giunta in copia e in bozza con correzioni e annotazioni per l'assegnazione 
di contributi ordinari e integrativi ai musei della regione. Richiesta di aumento del con-
tributo per Altamura. 
1976 - 1977 

21. "Concerto cittadino Mesagne" 
1976 gen. - feb. 

22. "Associazione Famiglia lucana" 
1976 gen. 5 - ago. 4 

23. "Circolo C. A. 3" 
1976 gen. 10 

24. "Associazione culturale lavoratori scuola" 
1976 gen. 26 - 1978 mar. 15 

25. "Bari. Movimento laureati di Azione cattolica" 
1976 feb. 5 - 1977 mag. 24 

26. "Conservatorio musicale Piccinni" 
1976 feb. 12 - 1978 feb. 3 
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27. "Trani. Cattedrale" 
1976 feb. 23 - 1978 gen. 5 

28. "Istituzione concertistica salentina" 
1976 mar. - giu. 

29. "Scuola superiore assistenti sociali e Centro nazionale di cultura e orien-
tamento sociale" 
1976 mar. 22 - 1977 mag. 24 

30. "Bari. Fondazione ISE-Incontri studi educazione" 
1976 mar. 22 - 1977 lug. 18 

31. "Gruppo di animazione e di turismo culturale OIKOS" 
1976 mar. 31 - 1977 giu. 3 

32. "Centro culturale ricerche sociali NOI" 
1976 apr. 21 - 1978 mar. 9 

33. "Bari. Associazione internazionale per la cultura e l'amicizia" 
1976 apr. 28 - 1977 mag. 24 

34. "Volumi vari pubblicazioni" 
1976 apr. 30 - 1977 set. 7 

35. "Bari. Associazione culturale italiana" 
1976 mag. 5 - 1978 mar. 9 

36. "Martina Franca. Centro artistico musicale Valle d'Itria" 
1976 giu. 

37. "Gran concerto bandistico Città di Brindisi" 
1976 lug. - 1977 gen. 

38. Bitonto. Chiesa di S. Silvestro 
1976 ott. 26 - 1977 lug. 18 

39. "Convento Madonna della Vetrana. Centro azione francescana" 
1976 nov. - 1978 mar. 

40. "Bari. Culturint" 
1976 nov. 26 - 1977 mag. 30 

41. "Organismo studentesco italiano" 
1976 nov. 26 - 1978 giu. 7 

42. "Ente lirico Petruzzelli" 
1976 dic. 6 - 1978 feb. 6 
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43. "Centro di cultura cinematografica" 
1977 gen. 7 - lug. 19 

44. "Concerto bandistico Città di Giovinazzo" 
Richieste e concessioni di contributi, ringraziamenti. 
1977 feb. - 1978 set. 

45. "Bari. Cooperativa L'Agorà" 
1977 feb. 7 - 1978 mar. 10 

46. "Bari. Fondazione RUI" 
1977 feb. 9 - 1978 mar. 9 

47. "Bitonto. Santuario SS Medici" 
1977 feb. 15 - 1978 feb. 21 

48. "In evidenza per venerdì 29 luglio (Giunta)" 
Interessamento per una manifestazione cinematografica organizzata dall'UNICEF. 
1977 feb. 26 - apr. 16 

49. "Associazione radioamatori italiani" 
1977 mar. 18 - lug. 11 

50. "FUCI -. Federazione universitaria cattolica italiana" 
1977 mar. 22 - 1978 mar. 9 

51. "CROSESP" 
1977 mar. 30 - 1978 mar. 9 

52. "Centro nazionale studi urbanistici" 
1977 apr. 2 - 1978 mar. 9 

53. "Spettacolo. Associazione generale italiana spettacolo" 
1977 apr. 8 

54. "Associazione giuriste italiane" 
1977 apr. 20 - 1978 apr. 14 

55. "Bari. Boy scouts d'Italia. Corpo giovani esploratori italiani" 
1977 mag. 18 - 1978 mar. 31 

56. "Centro studi normanno-svevi" 
1977 mag. 24 

57. "Associazione italiana maestri cattolici" 
1977 mag. 25 

58. "Bari. Associazione linguistica culturale italiana" 
1977 mag. 25 
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59. "Istituto di civiltà preclassiche. Facoltà di lettere e filosofia" 
1977 mag. 28 - lug. 19 

60. "Comitato CIF" 
1977 mag. 28 - set. 8 

61. "Compagnia spettacoli classici di Roma" 
Interessamento in favore della richiesta di ottenere l'assegnazione di venti rappresenta-
zioni dello spettacolo Assassinio nella cattedrale in località della Puglia. Si conserva una 
raccolta di articoli in copia e il manifesto originale dello spettacolo allestito a Roma. 
1977 mag. 29 - lug. 11 

62. "Attività musicali. Elenco contributi 1977" 
Richiesta del Comune di Gallipoli, elenco beneficiari. 
1977 giu. - [post ] 

63. "Circolo ferrovieri Bari S. Paolo" 
1977 giu. - lug. 

64. "Ente nazionale associazioni musicali" 
1977 giu. 3 - lug. 11 

65. "Ugento. Gruppo folkloristico Canterini salentini" 
1977 lug. - 1978 feb. 

66. "Comune di Galatina" 
1977 lug. - 1978 mar. 

67. "Il coretto" 
1977 set. - 1978 feb. 

68. "Vico del Gargano. Estate teatrale vichiese" 
Richiesta di ulteriore contributo a fronte di un aumento delle spese. 
1977 set. - 1978 set. 

69. "Società Dante Alighieri. Comitato provinciale di Bari" 
1977 set. 4 - 1978 lug. 12 

70. "Fondazione concerti Niccolò Piccinni" 
1977 ott. - 1978 feb. 

71. "Accademia polifonica barese" 
1977 nov. - 1978 feb. 

72. "Taranto. Associazione Amici della musica Arcangelo Speranza" 
1977 nov. - 1978 apr. 

73. "Chiesa di S. Paolo Apostolo. San Paolo Civitate" 
1977 nov. 17 - 1978 set. 11 
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74. "Comune di Locorotondo. Museo di civiltà contadina della Valle d'Itria" 
Richiesta di intervento del sindaco di Locorotondo, con allegata la pratica per la realiz-
zazione del museo, lettera di Rotolo all'assessore alla cultura Borgia. 
1977 dic. - 1978 gen. 

75. "Museo storico" 
1977 dic. - 1978 gen. 

76. "Grottaglie. Convento S. Francesco di Paola" 
1977 dic. 10 - 1978 feb. 13 

77. Convegno nazionale sull'antica lirica galego-portoghese 
1977 dic. 17 - 1978 lug. 3 

78. Istanze di contributo per attività musicali 
Elenco delle richieste arrivate da Bari e dalla provincia. 
1978 

79. "Montemesola. Chiesa di S. Maria della Croce" 
1978 gen. 6 - feb. 13 

80. "Conversano. Oasi del Sacro Cuore di Gesù" 
1978 gen. 12 - feb. 20 

81. "Locorotondo. Chiesa San Marco" 
1978 gen. 19 - feb. 13 

82. "Poggiorsini. Chiesa Madre" 
1978 gen. 31 - feb. 13 

83. "Terlizzi. Cattedrale" 
1978 feb. 13 - apr. 14 

84. "San Marco in Lamis. Arcipretura Curata SS Annunziata" 
1978 feb. 23 - giu. 7 

85. "Amici della musica, San Severo" 
1978 mar. 

86. "Biblioteca della Società storia patria per la Puglia" 
1978 mar. - mag. 

87. Mola. Teatro comunale N. Van Westerhout 
1978 mar. - giu. 

88. "Istituto Gramsci". Sezione pugliese 
1978 mar. 23 

89. Teatro comunale Umberto Giordano di Foggia 
1978 apr. - set. 
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90. Cattedrale di Altamura 
1978 apr. 21 - set. 8 

91. "Bari. CESM" 
1978 apr. 26 - giu. 7 

92. "Gruppo teatrale giovinazzese Moduloesse" 
1978 mag. 

93. "Terlizzi. Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata" 
1978 mag. 2 - giu. 7 

94. "Teatri" 
Comunicazione dell'assessore alla cultura Borgia con l'elenco delle richieste di contribu-
to per attività teatrali. 
1978 giu. 

95. "ANSPI-Associazione nazionale S. Paolo. Biblioteca" 
1978 giu. - nov. 

96. "Terlizzi. Parrocchia SS Medici. Parroco Giuseppe De Bartolo" 
1978 giu. 8 - lug. 7 

97. "Cattedrale di Giovinazzo. Maria SS Assunta in cielo" 
1978 giu. 9 - set. 23 

busta 79 

98. Segnalazione pubblicazione 
Segnalazione di una pubblicazione per l'acquisto da parte della Regione. 
1978 lug. 

99. "AGIMUS". di Sannicandro Garganico 
1978 lug. - ott. 

100. "Biblioteca S. Benedetto" 
1978 lug. - ott. 

101. "Barletta. Cattedrale S. Maria Maggiore" 
1978 set. 16 

102. "Carlo Ettore Borgia. Cultura" 
Richieste relative al Gruppo SAAS E. Mastrobuono di Castellaneta e alla Fondazione Et-
tore Pomarici Santomasi di Gravina. 
1978 set. 18 - 25 

103. "Comune di Vieste" 
1978 ott. 5 
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Cultura - Contributi richiesti ai sensi della legge n. 10/1974 

104. Contributi previsti dalla legge regionale n. 10/1974 
Lettera della Soprintendenza ai beni librari all'assessore Borgia, di trasmissione delle 
domande di contributi per l'anno 1976, con elenco; elenchi di richiedenti con le cifre 
richieste o erogate, copia di una delibera di Giunta (s.d.), mancante dell'allegato (elenco 
di beneficiari). Appunti. 
1976 mag. 5 - 1978 nov. 20 

105. "Bari. Associazione culturale Il leggio" 
1976 giu. 18 - 1978 set. 11 

106. "Associazione turistica molfettese. Pro loco" 
1977 gen. 12 - 1978 set. 11 

107. "Bari. Centro turistico giovanile" 
1977 mar. 23 - 1978 mag. 12 

108. "Bari. Organismo per la promozione culturale" 
1977 apr. 23 - 1978 mag. 12 

109. "Bari. CENSARA". Centro nazionale studi, assistenza e ricerche in agricoltura 
1977 apr. 27 - 1978 set. 1 

110. "Polignano. Centro storico-artistico e speleo-archeologico" 
1977 mag. 23 - 1978 mag. 12 

111. "Bari. Società storia patria per la Puglia" 
1977 mag. 24 - 1978 mag. 12 

112. Centro turistico giovanile. Gruppi di Molfetta, Conversano, Ruvo di Puglia 
1977 mag. 24 - 1978 lug. 22 

113. "Bari. Centro Pensiero è azione" 
1977 giu. 21 - 1978 feb. 13 

114. "Bitonto. Circolo ferriovieri" 
1977 lug. 3 - 1978 mag. 12 

115. "Trani. Istituto superiore di cultura cristiana" 
1977 nov. 17 - dic. 1 

116. "Molfetta. Movimento cristiano lavoratori. Valorizzazione della donna nel 
mondo del lavoro" 
1977 dic. 3 - 1978 mag. 12 

117. "Giovinazzo. Circolo artistico culturale Leonardo" 
1978 gen. 1 
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118. "Andria. Santuario Ss. Salvatore" 
1978 gen. 10 - feb. 3 

119. "Bari. Centro di cultura internazionale Culturint" 
1978 gen. 10 - nov. 30 

120. "S. Vito dei Normanni. Suore oblate benedettine" 
1978 gen. 26 - mar. 26 

121. "Ostuni. Gruppo folk La stella" 
1978 gen. 30 - feb. 20 

122. "Gioia del Colle. Centro d'arte Ricciotto Canudo" 
1978 mar. 7 - mag. 11 

123. Bari. Centro culturale ricerche sociali Noi 
1978 mar. 10 - giu. 24 

124. "CIDAC - Centro internazionale divulgazione arte e cultura" 
Si conserva «Nuovosud», anno III, n. 8, 11 mar. 1978, contenente due articoli relativi a 
attività della Giunta regionale, inviato insieme alla richiesta di intervento a favore della 
richiesta di contributo del CIDAC. 
1978 mar. 13 - mag. 2 

125. "Bari. Associazione generale italiana dello spettacolo" 
1978 mar. 16 

126. Trani. Associazione nazionale comunità di lavoro 
1978 mar. 23 - giu. 24 

127. Valenzano. Circolo culturale Giorgio La Pira 
1978 mar. 23 - giu. 24 

128. "Lecce. Associazione Lecce nostra" 
1978 apr. 5 - giu. 28 

129. "Taranto. Società di storia patria per la Puglia" 
1978 apr. 12 - mag. 12 

130. "Molfetta. Associazione culturale musicale A. Dvorak" 
1978 apr. 14 - mag. 31 

131. "Bari. Organismo studentesco italiano" 
1978 apr. 15 

132. "Palo al Colle. Circolo culturale Il Faro" 
1978 apr. 17 - mag. 11 

133. Centro nazionale di studi urbanistici 
1978 apr. 19 
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134. "Fasano. Associazione giovanile regionale A.C." 
1978 apr. 20 - mag. 11 

135. "Santo Spirito. Centro culturale 25 aprile" 
1978 apr. 22 - mag. 12 

136. "Archeoclub d'Italia" 
1978 apr. 24 - mag. 31 

137. "Palese. Polisportiva Libertas" 
1978 apr. 26 - mag. 2 

138. "Andria. Fondazione Onofrio Jannuzzi" 
1978 apr. 26 - mag. 12 

139. "Ruvo. Centro di ricerche Torre del pilota" 
1978 apr. 27 - giu. 24 

140. "Bari. Associazione culturale Nuova San Paolo" 
Si segnala la presenza di tre fotografie della cerimonia di inaugurazione dell'associazio-
ne, con Rotolo al taglio del nastro, in piedi durante un discorso, seduto al tavolo dei 
lavori. 
1978 apr. 27 - nov. 9 

141. "Bitonto. Centro ricerche di storia e arte bitontina" 
1978 apr. 28 - mag. 12 

142. "Locorotondo. Centro educazione sociale nel Mezzogiorno" 
1978 apr. 28 - mag. 12 

143. "Molfetta. Movimento cristiano lavoratori. 4ª edizione del concorso di 
poesia" 
1978 apr. 28 - mag. 12 

144. "Trani. Associazione culturale Movimento di spiritualità" 
1978 apr. 28 - mag. 12 

145. "Bari. Il Grifo. Centro culturale" 
1978 apr. 28 - giu. 24 

146. "Terlizzi. Archivio Capitolo cattedrale" 
1978 apr. 29 - mag. 12 

147. "Foggia. Associazione amicizia italo-germanica" 
1978 apr. 29 - mag. 24 

148. "Bari. Opera nazionale Montessori. Sezione di Bari" 
1978 apr. 29 - mag. 31 
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149. "Bari. Teatrino della colonna" 
1978 apr. 29 - giu. 24 

150. "Spinazzola. Centro culturale Frassati" 
1978 apr. 29 - nov. 14 

151. "Galatina. Città di Galatina" 
1978 mag. 2 - 24 

152. "Otranto. Comune - cultura" 
1978 mag. 3 - 24 

153. "Altamura. Centro cattolico di informazione e cultura Donato Paradiso" 
1978 giu. 13 - set. 30 

154. "Bari. Libertas. Centro cittadino" 
1978 giu. 24 

155. "Palese. Gruppo di impegno giovanile" 
1978 giu. 24 

156. Zoosafari 
1978 set. 7 

157. "Lecce. Associazione pedagogica italiana" 
1978 ott. 25 

Industria, commercio e artigianato 

158. "Bari. Società Magazzini generali baresi" 
1975 lug. 24 - set. 10 

159. "USARCI - Unione sindacati autonomi rappresentanti commercio indu-
stria". Contributo per manifestazione celebrativa 
1975 ago. 8 - nov. 27 

160. "Bari. Cooperativa pescatori" 
1975 ott. 3 - dic. 7 

161. "Bari. Associazione maestri sarte e sarti - AMAS". Contributi e interessa-
menti per rassegne e Fiera del levante 
1976 apr. 29 - 1978 giu. 10 

162. Sindacati e associazioni di categoria 
Richieste di intervento a favore di industrie in difficoltà o per l'approvazione di provve-
dimenti nazionali o regionali. 
1976 dic. 29 - 1977 set. 27 
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163. "Imprese artigiane" 
Copia della delibera della Giunta regionale n. 5555 del 7 set. 1977, relativa alla conces-
sione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 
n. 7/1974, comprensiva di elenco delle ditte beneficiarie. Elenchi in bozza delle imprese 
interessate dallo stanziamento 1977 e di quelle finanziate con i fondi del bilancio 1976. 
In ciascuno degli elenchi, accanto al nome dell'impresa beneficiaria è rintracciabile il 
numero del relativo incarto, conservato nella serie SP. 
1977 

164. "Evidenza imprese artigiane" 
Incarti relativi a ditte artigiane che hanno presentato domanda di contributo ai sensi 
della legge regionale n. 7/1974, con relativo elenco "Elenco ditte artigiane da impegna-
re", corredato del nome della persona che ha sollecitato l'interessamento. I nomi sono 
estrapolati da un altro elenco più completo "Elenco inviato il 9.1.78", dal quale si evince 
che per queste ditte non risulta alcuna pratica presso l'assessorato. Copia della bozza 
di delibera relativa alla concessione di contributi, con annotazioni. 
7 fascicoli. 
1977 feb. 2 - 1978 mar. 28 

165. "4° mercatino radioamatore". Inserimento nel calendario ufficiale della 
Regione Puglia 
1977 apr. 8 

166. "Bari. Frigopuglia". Pratica presso il Banco di Napoli 
1977 lug. 30 - set. 7 

167. "Graziano Ciocia. Industria e commercio" 
Interessamento in favore di una ditta che ha richiesto un contributo a fondo perduto in 
base alla legge regionale n. 7/1974. 
1977 nov. 29 

168. "Roma. Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana". In-
vio documentazione 
1978 gen. 24 - mar. 15 

169. "Bari. Centrale consortile ortofrutticola". Rimborso extramec 
1978 mag. 11 

Imprese artigiane - Finanziamenti 

Si tratta di fascicoli segnati SP, con l'indicazione della località di riferimento dell'im-
presa e del nome dell'intestatario/a; conservano la velina della lettera di Rotolo 
all'assessore all'industria e artigianato Graziano Ciocia e la relativa risposta, in alcuni 
casi carteggio con la/le persone che richiedono l'interessamento del presidente della 
Regione ovvero copia di parere delle commissioni provinciali per l'artigianato sull'as-
segnazione del contributo con annotazioni o una nota a parte relative a chi ha ri-
chiesto l'interessamento e a chi nell'ambito della segreteria di Rotolo è incaricato di 
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occuparsene. Per queste pratiche, relative a contributi a fondo perduto della Regione 
Puglia richiesti in base alla legge regionale n. 7/1974, l'interessamento del presiden-
te della Regione presso l'assessore competente riguarda un'accelerazione delle attivi-
tà che competono all'assessorato nella definizione della pratica, dopo l'istruttoria 
preliminare, al termine della quale le commissioni provinciali forniscono un parere 
sull'assegnazione del contributo. 

170. "Castellana. Francesco Costante" 
1976 nov. 17 - 1978 mag. 3 

171. Renato Esposito 
1977 giu. 10 

172. "Bari. Paolo Ghergo" 
1977 dic. 20 - 1978 mar. 28 

173. "Gravina. Domenico Urgo" 
1978 gen. 4 - apr. 5 
doc. in copia del 1977 

174. "Gravina. Giovanni Stragapede" 
1978 gen. 25 - apr. 5 
doc. in copia del 1977 

175. "Bari. Domenica Loiacono" 
1978 feb. 1 - apr. 8 
doc. in copia del 1976 

176. "Gravina. Giuseppe Scaltrito" 
1978 feb. 14 - mar. 20 
doc. del 1977 

177. "Fasano. Nicola e Maria Sansonetti" 
1978 feb. 21 - apr. 5 
doc. in copia del 1977 

178. "Ruvo. Cataldo Barile" 
1978 feb. 21 - apr. 5 
doc. in copia del 1977 

179. "Ruvo. Biagio Anselmi" 
1978 mar. 15 - 28 

180. "Gravina. Giuseppe Lovaglio" 
1978 mar. 30 - apr. 14 

181. "Cerignola. Michele Pirro" 
1978 apr. 6 - giu. 13 
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182. "Bari. Lorenzo Mangialardi" 
1978 apr. 14 

183. "Cassano. Pietro Spinelli" 
1978 apr. 20 - mag. 3 
doc. in copia del 1977 

184. "Bari. Gennaro Sibillano" 
1978 mag. 3 - lug. 3 

185. "Taranto. Armando Coniglio" 
1978 mag. 15 - set. 28 

186. "Ruvo. Luigi Amenduni" 
1978 mag. 17 - giu. 6 

187. "Sandonaci. Cosimo Simone" 
1978 mag. 18 - set. 9 

188. "Cassano. Domenico Servodio" 
1978 giu. 5 - 20 

189. "Cassano. Francesco Monfreda" 
1978 giu. 5 - 20 

190. "Terlizzi. Luigi De Donato" 
1978 giu. 7 - 22 

191. "Polignano. Raffaele Ardito" 
1978 giu. 7 - set. 11 

192. "Castellana. Antonio e Giuseppe Sansonetti" 
1978 giu. 15 - lug. 19 

193. "Barletta. Francesco Francavilla" 
1978 giu. 27 - lug. 19 

194. "Barletta. Giuseppe Civita" 
1978 giu. 27 - lug. 19 

195. "Barletta. Luigi Amorotti" 
1978 giu. 27 - lug. 19 

196. "Gravina. Arcangela Scalese" 
1978 giu. 30 - lug. 19 

197. "Grumo. Chiara Panzarino" 
1978 lug. 13 - set. 9 
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198. "Castellana. Mario Bolognini" 
1978 lug. 18 - 19 
doc. in copia del 1977 

199. "Lecce. Leonello Bonetti" 
1978 lug. 19 
doc. in copia del 1976 

200. "Canosa. Sabino Morea" 
1978 set. 9 

201. Trani. Stefano Di Bari 
1978 dic. 16 

Istruzione 

202. "Consorzio provinciale per la riabilitazione dei soggetti neurolesi e motulesi" 
Richieste di contributo, la più recente segnata "Atti/Intervento diretto ass. Margiotta". 
1974 - [1976] 

203. "Associazione PROMEZ" 
Interessamenti a favore dell'attività dell'associazione. Il primo interessamento è di Rotolo 
segretario regionale della DC, su richiesta dell'on. Giuseppe Zurlo. 
1974 mag. 23 - 1975 nov. 19 

busta 80 

204. "Centri di assistenza tecnica" 
Interessamento di Rotolo, presidente dell'Ente sviluppo agricolo, e sua comunicazione al 
segretario della DC di Gravina. 
1974 giu. 5 - 24 

205. "Centro servizio perforazione" 
1975 mar. 12 - 29 

206. "CAPAC Puglia" 
Richiesta di finanziamento per corsi di formazione. 
1975 ott. 10 - 27 

207. "CUAF". Fondi Cassa unica assegni familiari 
Interessamento per l'assegnazione di fondi in favore di enti gestori di formazione pro-
fessionale. 
1975 ott. 11 - 1976 apr. 7 

208. Commissione regionale per le politiche della formazione professionale 
Comunicazione sulla costituzione della commissione. 
1975 ott. 13 
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209. "Centri formazione professionale" 
Interessamento relativo all'inquadramento professionale dei direttori di enti soppressi, su 
richiesta del sottosegretario Dell'Andro. 
1975 ott. 13 - 1976 apr. 13 

210. "Ex enti INIASA, ENALC, INAPLI" 
Interessamento relativo all'inquadramento professionale dei direttori dei centri di forma-
zione professionale provenienti da enti soppressi, su richiesta del segretario particole del 
presidente del Consiglio Moro Nicola Rana. 
1975 ott. 22 - 1976 gen. 20 

211. "Istituto architettura" 
Interessamento, su richiesta del sottosegretario Renato Dell'Andro, per l'assegnazione di 
una borsa di studio all'Istituto. 
1975 dic. 23 - 1976 mar. 6 

212. "Federazione italiana periti agrari" 
Interessamenti per la concessione di contributi per corsi e programmi di arte e cultura. 
1976 feb. 4 - 1978 set. 21 

213. "Movimento cristiano lavoratori" 
Proposte di corsi di formazione. Annotazione "Atti/Intervento diretto assessore Margiot-
ta". 
1976 mag. 29 

214. "Ente meridionale cultura popolare" 
Interessamenti per la concessione di contributi per attività educativo-assistenziali. Richie-
sta di concorso per il Fondo sociale europeo. 
1977 feb. 1 - 1978 gen. 17 

215. "Elenco richieste contributi scuolabus 1977" 
Elenchi parziali di richieste ricevute e di contributi concessi. Interessamento di Rotolo 
per la richiesta pervenuta da Ortelle, il cui sindaco Francesco Rausa, già segretario pro-
vinciale della Dc di Lecce, è deputato; risposte dell'assessore all'istruzione Giovanni Mar-
giotta. 
1977 feb. 17 - ott. 21 

216. "FEDER CIFAP". Federazione centri di istruzione formazione addestramento 
professionale 
Richiesta di informazioni all'assessore alla pubblica istruzione in ordine a comunicazioni 
dell'ente su assunzioni a tempo determinato e sull'attività formativa. 
1977 mag. 12 - lug. 18 

217. "Bari. CNIPA-OSFIN" 
1977 giu. 7 

218. "Scuole medie di Bari" 
Richieste di finanziamento per opere pubbliche provenienti dal Comune di Bari, informa-
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zioni su stanziamenti approvati. 
1977 lug. 15 - set. 16 

219. "ANSI". Associazione nazionale scuola italiana 
Interessamento per la concessione di un contributo. La segnalazione proviene dalla se-
greteria di Moro. 
1977 nov. 15 - 1978 giu. 24 

220. "Università operaia Paolo VI e CESM" 
Interessamento per il finanziamento di corsi di specializzazione. 
1977 dic. 16 - 1978 mar. 15 

221. "Bari. Scuola elementare città vecchia" 
Comunicazione al Comune dello stanziamento di fondi per la ristrutturazione della scuo-
la. 
1978 gen. 9 

222. "Scuola superiore di sicurezza e servizio sociale" 
Interessamento per l'erogazione del contributo regionale per il 1978. 
1978 gen. 19 - feb. 11 

223. "Associazione pugliese acconciatori" 
Interessamenti per l'assegnazione di contributi. 
1978 mar. 11 - set. 25 

224. "Enzo Sorice. Istruzione" 
Interessamenti in favore di singoli che chiedono d'assegnazione di incarichi come inse-
gnanti in corsi regionali di formazione professionale. 
1978 ott. 23 - 27 

225. "Centro formazione professionale regionale" 
Vuoto. 

Lavori pubblici 

226. "Finanziamenti ospedali" 
Pratica riguardante diverse richieste di finanziamento per lavori di ampliamento e ristrut-
turazione dell'ospedale di Monopoli, richieste del senatore Luigi Russo, presidente del-
l'Ente ospedaliero, interessamenti di Rotolo. Il carteggio inizia quando Rotolo è ancora 
segretario regionale della DC.  
Richiesta di interessamento relativa all'ospedale di Alberobello proveniente dal deputato 
democristiano Natale Pisicchio. 
1974 gen. 5 - 1978 mag. 23 

227. "Fotocopie restauro chiese" 
Strutture per le quali Rotolo riceve richieste scritte o verbali di interessamento e inte-
ressa a sua volta l'assessore ai lavori pubblici Quarta, inviando se del caso la docu-
mentazione ricevuta e tenendone copia.  
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Si tratta di: Cattedrale di Giovinazzo, Chiesa di S. Rocco (Locorotondo), Chiesa Matrice 
di Palo del Colle, Santuario di S. Maria degli Angeli e Chiesa di S. Maria Assunta (Cas-
sano Murge), Chiesa Maria Ss Incoronata (Corato), mura cinquecentesche di Monopoli, 
Chiesa Stella Maris (Palese), S. Francesco da Paola (Capurso), Maria Ss dei sette dolori 
(Poggiorsini).  
1975 ott. 15 - 1976 apr. 13 

228. "Programma opere pubbliche 1976" 
Piano generale dei lavori pubblici per l'anno 1976, comprendente un riepilogo delle ope-
re finanziate con fondi regionali e tramite la legge n. 492/1975, prospetto di finanzia-
menti per opere pubbliche come da legge regionale n. 2/1974, programma delle opere 
per il 1976 allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 1977, elenchi 
dei contributi concessi in base alla legge regionale n. 31/1974, anche in bozza, appunti 
preparatori. 
1976 - 1977 

229. "Università degli studi di Bari. Facoltà di ingegneria" 
1976 gen. 12 - feb. 12 

230. "IACP. Rione Japigia. Bari" 
1976 giu. 25 - 1978 lug. 17 

231. "Opere pubbliche (varie)" 
Interessamenti in favore dei comuni di Barletta, Bisceglie, Bitritto, Canosa di Puglia, Ca-
salnuovo Monterotaro, Castellana Grotte, Foggia, Gioia del Colle, Monopoli, Sammichele 
di Bari, Vico del Gargano, di diversi comuni della Murgia nord-occidentale per la risiste-
mazione di strade minori, di una casa di riposo di Maruggio e dell'Orfanotrofio Maria 
Lippolis in Spadafina di Bari. Le richieste riguardano la concessione di parere, approva-
zione, visto di legittimità, lavori di sistemazione di strade rurali, finanziamenti per opere 
pubbliche; vengono interessati l'assessore ai lavori pubblici Quarta e l'assessore all'agri-
coltura Monfredi. 
1976 ott. 20 - 1978 set. 23 

232. "Comune di Bari" 
Richieste di finanziamento regionale per opere pubbliche, comunicazioni di Rotolo al 
sindaco di Bari, all'assessore ai lavori pubblici, al segretario della DC, ad altri soggetti 
interessati sullo stanziamento di somme a favore del settore, richieste di intervento, rin-
graziamenti. 
1976 dic. 15 - 1978 gen. 25 

233. "Evidenza opere pubbliche e urbanistica" 
Copia di delibera regionale di approvazione di progetti riguardanti la sistemazione e co-
struzione di strade rurali, programma di opere pubbliche presentato dal Comune di 
Monte Sant'Angelo, elenco di opere per le quali il Comune di Sammichele di Bari chiede 
il finanziamento ai sensi della legge n. 492/1975. 
1977 e s.d. 
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234. "Legge regionale n. 31. Contributi formazione strumenti urbanistici" 
Interessamenti in favore dei comuni di Alberobello, Barletta, Carovigno, Lizzanello, Loco-
rotondo, Sammichele di Bari, Volturino. Le richieste riguardano i finanziamenti per la 
formazione di strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale n. 31//1974; alcuni 
chiedono l'approvazione di piani già redatti. 
1977 feb. 14 - 1978 giu. 6 

235. "Legge regionale n. 2". Opere pubbliche 
Promemoria del sindaco di Bari con le richieste di finanziamenti per il 1978 e l'elenco 
dei decreti promessi e rimasti in attesa; interessamenti di Rotolo a favore delle richieste 
di finanziamento di opere pubbliche presentate dai sindaci di Alberobello, Noci, Trani ai 
sensi della legge regionale n. 2/1974. 
1977 mar. 29 - 1978 set. 5 

236. "Legge regionale n. 22/1973" 
Interessamenti a favore dell'Ospedale San Giacomo di Monopoli. 
1977 apr. 18 - lug. 18 

237. "Opere pubbliche. Strade vicinali, strade interne, strade ex vicinali" 
Richieste di finanziamento presentate dai comuni di Barletta, Cassano delle Murge, Gru-
mo Appula, Locorotondo, Rutigliano e Turi ai sensi delle leggi regionali n. 21/1974 e n. 
20/1975 e relativi interessamenti. 
1977 mag. 9 - 1978 mar. 18 

busta 81 

238. "Evidenza. Legge regionale n. 2 riguardante le opere pubbliche. Provincie 
di Lecce e Foggia" 
Interessamenti per le richieste di finanziamento di opere pubbliche presentate dai comu-
ni di Castelluccio Valmaggiore, Cavallino, Lucera, Monte Sant'Angelo, Roseto Valfortore, 
Salve, Vieste. 
1977 mag. 30 - 1978 apr. 26 

239. "Nicola Quarta. Lavori pubblici" 
Interessamenti in favore di singoli per il rilascio di certificati di preventivo assenso per 
mutui agevolati, di una cooperativa edilizia per la concessione di un finanziamento, di 
enti diversi: IACP della provincia di Bari, Fondazione Ettore Pomarici Santomasi, Chiesa 
di San Pietro Apostolo in S. Pietro Vernotico, comuni di Barletta, Castellana Grotte, Mola 
di Bari, Taranto, Casa di riposo Principe Umberto di Bitonto. Le richieste degli enti ri-
guardano la concessione di contributi per lavori di restauro, ripristino e costruzione e 
per la riserva di alloggi popolari. 
1977 giu. 1 - 1978 nov. 10 

240. "Bari. Costruzione di un inceneritore. Comune" 
1977 set. 9 - dic. 15 
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241. "Lottizzazioni" 
Interessamenti au progetti di lottizzazione a Massafra, Mola di Bari e Campi Salentina. 
1977 set. 17 - 1978 mar. 15 

242. "Conservatorio di musica N. Piccinni" 
Richiesta di contributo. 
1977 ott. 29 - nov. 17 

243. Legge regionale n. 412/1975. Scuole 
Elenchi di opere pubbliche in programma a Bitonto, Locorotondo, Monopoli; elenchi 
complessivi con l'indicazione della spesa prevista. Interessamento di Rotolo per una ri-
chiesta del Comune di Monopoli, non spedito. Le richieste di interessamento sono indi-
rizzate al capo della segreteria Santoro.  
Tabella da allegare a una delibera di attuazione del piano regionale per l'edilizia scola-
stica, dedicata al programma di intervento per il triennio 1978/1980. La tabella, predi-
sposta dall'Assessorato ai lavori pubblici, riporta il dettaglio degli interventi previsti e 
degli enti beneficiari. 
1977 nov. 30 - 1978 giu. 7 

244. "Bari (S. Girolamo). Case popolari Lungomare 9 maggio" 
1977 dic. 1 - 5 

245. "Opere pubbliche (dott. Santoro)" 
Richieste di interventi finanziari presentate dai comuni di Adelfia, Bisceglie, Capurso, Mo-
la di Bari, Rutigliano, Sammichele di Bari, Spinazzola, Terlizzi, Triggiano, Valenzano, con 
relativo elenco riassuntivo, incompleto, delle opere e delle somme richieste. Le richieste 
di finanziamenti sono presentate ai sensi delle leggi regionali n. 2/1974 e n. 37/1978. 
1978 

246. "Genzano di Lucania. Impianto diga torrente Basentello" 
Richiesta di informazioni. 
1978 mag. 17 - giu. 6 

247. "Atti Toscano". Elenchi opere pubbliche 
Appunti di lavoro. Elenchi di richieste di finanziamento divise per comune richiedente. 
s.d. 

Personale 

248. "Pasquale Ciuffreda. Personale" 
Interessamenti in favore di singoli per posti di lavoro o trasferimenti. 
1975 set. 20 - 1978 ott. 10 

Sanità 

249. Bari. Ospedale consorziale regionale 
1974 nov. 27 - 1977 lug. 20 
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250. Bari. Ospedale pediatrico Giovanni XXIII 
1975 mar. 12 - dic. 16 

251. "Ospedale Di Venere" 
Richieste di contributi per opere ospedaliere e per l'acquisto di attrezzature. Stralcio 
dell'elenco delle opere approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il 
Mezzogiorno nella riunione del 4 giu. 1976, inviato dal ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno Andreotti, con l'indicazione di uno stanziamento per il completa-
mento dell'ospedale. Relazione programmatica per il 1976 su interventi diretti alla pre-
venzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. 
1975 giu. 28 - 1978 mag. 4 

252. "Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Bari" 
Promemoria sulla tutela della salute sui luoghi di lavoro, schema di proposta di legge 
regionale per l'istituzione di un centro per la tutela della salute psico-fisica dei lavorato-
ri. 
1976 gen. 5 

253. "Bari. Ordine dei chimici". delle provincie di Bari, Foggia, Matera 
1976 gen. 8 - 1977 lug. 29 

254. Ospedale S. Paolo 
1977 feb. 5 

255. "Filippo Giampaolo. Sanità" 
Interessamenti in favore di singoli. Le richieste riguardano il rimborso di spese sanitarie, 
contributi straordinari, trasferimenti, assunzioni, l'accelerazione di una pratica per il rico-
noscimento dell'invalidità. 
1977 set. 9 - 1978 nov. 2 

256. "Assessorato sanità. Fluoroprofilassi nelle scuole" 
1978 giu. 5 - lug. 7 

Servizi sociali 

257. "Emigrati" 
6 fascicoli intestati ciascuno a un'associazione. Comunicazioni relative alla formazio-
ne di nuove associazioni; richieste e concessioni di contributi. 
1974 feb. 13 - 1977 dic. 21 

258. "AMAS Levante" 
Presenta la dicitura "La pratica non è completa". 
1975 lug. 14 - 15 

259. "Federazione ISMI" 
1975 ago. 27 - 1977 dic. 26 
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260. "Comitato assistenza nazionale famiglie bisognose" 
1975 set. 10 

261. "Associazione nazionale combattenti e reduci" 
1975 set. 30 - 1978 ago. 31 

262. "Opera nazionale caduti senza croce" 
Alla richiesta di contributo sono allegati un opuscolo illustrativo delle attività dell'ente e 
un documento che riporta le norme e direttive per il 1976. 
1975 ott. 30 - nov. 27 

263. "Bari (anche assoc.). ONMIC - Opera nazionale mutilati e invalidi civili" 
1975 ott. 30 - 1978 giu. 24 

264. "Associazione nazionale partigiani Italia. Comitato provinciale ANPI" 
1975 nov. 26 - 1976 set. 20 

265. "Società mutuo soccorso Principe Umberto" 
1975 dic. 17 - 1978 set. 8 

266. ANMIG - Mutilati e invalidi guerra 
Il fascicolo contiene una pratica intestata a un singolo (il cui nome è riportato sulla 
camicia) e il ringraziamento della Sezione provinciale di Bari dell'ANMIG per un contribu-
to ricevuto. 
1975 dic. 18 - 1978 gen. 20 

267. "Apostolato del mare italiano (Direzione Basilica pontificia S. Nicola)" 
1975 dic. 19 - 1976 feb. 17 

268. "Bari. Stelle al merito del lavoro" 
1976 gen. 5 - 1977 set. 17 

269. "Associazione nazionale guardie di pubblica sicurezza" 
1976 gen. 30 - 1978 gen. 2 

270. "Associazione nazionale tubercolotici di guerra e del lavoro" 
1976 feb. 28 - 1978 gen. 6 

271. "UNICEF" 
1976 apr. 4 - 1977 mag. 24 

272. "Bari. Associazione regionale comunità alloggio" 
Si conserva l'atto costitutivo dell'associazione. 
1976 giu. 19 - 1978 gen. 29 

273. "UIMP". Unione invalidi per le malattie professionali 
1976 lug. 9 - 1978 feb. 25 
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274. "EISS". Ente italiano servizi sociali 
1976 ott. 14 - nov. 9 

275. "URIMP - Unione regionale invalidi malattie professionali" 
1976 ott. 20 - 1978 gen. 2 

276. "Associazione regionale inquilini assegnatari case popolari. ANIA-ARIAP" 
1976 dic. 1 - 1978 set. 11 

277. "Federazione regionale maestri del lavoro. Bari" 
1977 feb. 17 - 1978 set. 11 

278. "Movimento femminile DC. Comitato provinciale Bari" 
Si conserva un documento politico riguardante la Democrazia cristiana di Bari. 
1977 apr. 2 - circa mag. 6 

279. "Servizio sociale internazionale - Croce Rossa" 
1977 giu. 7 

280. "ANMIL - Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro" 
1977 lug. 9 - set. 5 

281. "MACLI". Movimento autonomo cristiano lavoratori italiani 
1977 lug. 20 - ott. 7 

282. "Associazione italiana sordomuti famiglie e amici" 
1977 lug. 21 - 1978 gen. 

283. Elenchi per l'assessore Margiotta 
Elenchi di strutture cui assegnare contributi, con l'indicazione della cifra e in alcuni casi 
della persona che ha richiesto l'interessamento. 
1977 lug. 22 

284. "Bari. Associazione nazionale combattenti e reduci" 
1977 nov. 7 

285. Assistenza emigrati 
Segnalazione a favore di un singolo. 
1977 nov. 19 - 1978 giu. 28 

286. "Istituto osservatori radar. Bari" 
1977 nov. 29 - 1978 giu. 26 

287. "Bari. Consorzio provinciale per la riabilitazione" 
1977 dic. 20 - 1978 gen. 24 

288. "Bari. Casse mutue provinciali. Assistenza medica" 
1978 gen. 25 - feb. 2 
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289. "Giovanni Margiotta. Servizi sociali" 
Interessamenti a favore del Comune di Valenzano, di una cantina cooperativa di Nardò, 
dell'Association Régionale des Apuliens dans le Rhône, di un'associazione assistenziale 
di Castellana Grotte, di un singolo per la concessione di contributi straordinari. 
1978 lug. 24 - ott. 18 

Sport turismo spettacolo 

busta 82 

290. "Agriturismo" 
Comunicazioni sulla proposta di legge sullo sviluppo dell'agriturismo in Puglia inviata 
dall'Associazione nazionale agricoltura e turismo Agriturismo e su richieste di contributi, 
opuscolo I Guida dell'ospitalità rurale pugliese, curato dall'associazione. 
1975 ott. 3 - 1977 set. 24 
con docc. da ott. 1974 

291. "Polisportiva Sparlotti" 
1975 ott. 21 - 1976 nov. 6 

292. Centro turistico universitario 
Segnalazione del presidente del Consiglio Moro a favore di una richiesta di finanziamento. 
1975 ott. 31 

293. "Confederazione generale italiana commercio e turismo" 
Lettera e documento contenenti considerazioni della Confcommercio sul rinnovo dei 
provvedimenti a favore del Mezzogiorno previsti dalla legge 853/1971. 
1975 ott. 31 - 1976 ago. 8 

294. Enti provinciali turismo 
Comunicazioni sulla pratica di riconoscimento di Bari a stazione di soggiorno e turismo, 
manifestazioni organizzate dall'Ente provinciale per il turismo di Bari, interessamento del 
ministro della difesa Lattanzio relativo al personale degli enti provinciali per il turismo 
della Puglia. 
1975 nov. 16 - 1977 apr. 12 

295. "Centro regionale sportivo Libertas" 
1975 nov. 29 - 1977 nov. 23 

296. "Bari. Circolo amatori atletica femminile" 
1975 dic. 23 

297. "Bari. Centro turistico giovanile" 
1976 gen. 15 - 1977 set. 17 

298. "Palese. Gruppo impegno giovanile" 
1976 feb. 13 
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299. "Circolo ippico barese" 
1976 mar. 2 - 1977 set. 27 

300. "Circolo canottieri Monopoli" 
1976 apr. 8 - 1978 set. 20 

301. "Corato. Chiesa Maria Ss Immacolata" 
1976 apr. 9 - 1978 feb. 10 

302. "Locorotondo. Centro giovanile Spes" 
1976 apr. 23 

303. Centro nazionale sportivo Libertas 
Comunicazione sul regolamento. Richiesta di contributo per un club, segnalata dal dele-
gato regionale Libertas Domenico Ambruosi. 
1976 apr. 27 - 1977 lug. 10 

304. Centro sportivo italiano 
1976 mag. 5 

305. "CONI" 
Osservazioni relative alla proposta di legge Istituzione del servizio sociale regionale per 
le attività motorie e sportive. 
1976 giu. 26 - 1977 mag. 30 

306. "Bari. CTG". Centro turistico giovanile 
1976 ago. 26 - 1978 gen. 27 

307. Pro loco Mola di Bari 
1976 set. 15 - 1978 set. 16 

308. Pro loco Castellana Grotte 
1976 set. 23 

309. "Polisportiva Libertas". di Giovinazzo 
1976 nov. 6 - 1978 ago. 7 

310. "Oikos" 
1976 nov. 13 

311. "Bari. Società Hockey e pattinaggio" 
1977 gen. 12 - 31 

312. "Moto club E. Ronchi" 
1977 feb. 7 - 1978 feb. 3 

313. "Associazione cuochi pugliesi" 
1977 feb. 8 - set. 13 
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314. "Comitato regionale pallavolo" 
1977 feb. 18 - apr. 2 

315. "UNICEF" 
1977 feb. 26 - mag. 25 

316. "Gruppo atletico Sammichele" 
1977 apr. 12 - lug. 18 

317. "La Gazzetta dello Sport" 
Interessamento a favore di un contributo per il Giro d'Italia. 
1977 mag. 3 

318. "Bari. Comune i dipendenti. Marcialonga" 
1977 mag. 18 - lug. 18 

319. "Foggia. Società ippica di Capitanata" 
1977 giu. 2 - lug. 18 

320. "Società ciclistica Pedale Vittoria" 
1977 giu. 3 - lug. 8 

321. Prospetto contributi 
Elenchi dei richiedenti i contributi previsti dalle leggi 702/1955 e 174/1958, da sotto-
porre all'esame della Giunta regionale trasmessi dall'assessore al turismo, sport e indu-
stria alberghiera Leonardo Morea. 
1977 giu. 9 

322. "Lecce. Polisportive giovanili salesiane" 
1977 giu. 14 - lug. 18 

323. Comune di Molfetta 
1977 lug. 6 - ago. 1 

324. Federazione regionale gioco calcio 
1977 lug. 13 - nov. 16 

325. "FBC (attività sportiva)" 
1977 set. 2 - dic. 16 

326. San Ferdinando in Puglia. Fiera-mercato carciofo 
1977 set. 9 - 30 

327. "Polisportiva Libertas Grotte. Castellana Grotte" 
1977 set. 21 - ott. 25 

328. "Associazione sportiva Ruvo" 
1977 set. 23 - ott. 25 
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329. Pro loco della provincia di Bari 
Elenco di strutture per l'assegnazione dei finanziamenti, concordati con l'assessore al 
turismo, allo sport e all'industria alberghiera Morea. 
1977 ott. 25 - nov. 23 

330. "Comune di Valenzano. Impianto sportivo" 
1977 ott. 29 - dic. 1 

331. "Centro giovanile Nicolacicco" 
1977 nov. 12 - 1978 ago. 7 

332. "Bari. Azienda soggiorno" 
1977 nov. 15 - 1978 gen. 30 

333. "Manfredonia. Gruppo sportivo" 
1977 dic. 13 - 1978 gen. 10 

334. "Società industria alberghiera meridionale" 
Lettera del ministro dei trasporti Vito Lattanzio che comunica l'interessamento a favore 
della società. 
1978 gen. 4 

335. "Cutrofiano. Club Italia" 
1978 feb. 3 

336. "Locorotondo. Gruppo sportivo Gal" 
1978 feb. 6 - giu. 23 

337. Conversano. Festival della canzone Voci nuove 
1978 feb. 9 - mar. 8 

338. "Proloco Putignano. Carnevale 702" 
1978 feb. 9 - mar. 8 

339. Ostuni. Gruppo folk La stella 
1978 feb. 20 

340. "Gruppo ciclistico Laerte" 
1978 feb. 23 - lug. 19 

341. "Bisceglie. Sportiva Juventus club" 
1978 mar. - giu. 

342. "Bisceglie. AS Fidens" 
1978 mar. 25 - giu. 6 

343. "Molfetta. Federazione italiana lotta pesistica judo". Comitato regionale 
pugliese 
1978 mar. 29 - giu. 6 
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344. "Molfetta. Polisportiva Libertas" 
1978 mar. 29 - giu. 6 

345. "Monopoli. Polisportiva Libertas" 
1978 mar. 30 - giu. 6 

346. "Andria. Polisportiva Libertas" 
1978 mar. 30 - giu. 6 

347. "Bari. Comitato organizzatore espomanifestotur paesi euro-afro-asiatici" 
1978 mar. 30 - lug. 22 

348. "Barletta. Polisportiva Libertas" 
1978 apr. - giu. 6 

349. "Palese. Polisportiva Libertas" 
1978 giu. 6 

350. "Centro nazionale Libertas" 
Ordine del giorno approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 9 giugno 1978. 
1978 giu. 15 - set. 9 

351. Leonardo Morea. Turismo 
Interessamenti in favore di singoli ed enti (Pro loco di Mola di Bari, G.S. Volley ball Bi-
tonto, Comitato organizzatore dei campionati nazionali di karate). Le richieste riguardano 
un trasferimento, l'apertura di un'agenzia di viaggi, l'erogazione di contributi. 
1978 giu. 24 - nov. 18 

352. "Bari. Fidal. Comitato regionale" 
1978 lug. 13 - set. 16 

353. "Parrocchia Sacro Cuore. Impianto sportivo" 
1978 ago. 7 - set. 15 

354. Comune di Panni 
1978 set. 4 

355. Zoosafari 
1978 set. 7 - 15 

356. "Comune Alberobello" 
1978 set. 7 - nov. 16 

357. Realizzazione porticciolo 
1978 ott. 4 - nov. 10 

358. Comune di Rutigliano 
1978 ott. 14 



Sezione 5 Presidente della Regione Puglia 

 120 

359. Comune di Monopoli 
Richiesta di contributo per gli impianti sportivi comunali, e relativa documentazione 
dell'ufficio tecnico comunale. 
1978 ott. 28 

360. Parrocchia di S. Pietro 
1978 nov. 27 

361. Sport. Elenchi di richiedenti 
s.d. 

Trasporti 

362. "Bari. Società Ferrovie Sud-Est" 
Richiesta di intervento per l'erogazione della sovvenzione per l'esercizio ferroviario e re-
lativa risposta. 
1977 apr. 20 - set. 12 

363. "Bari. Trasporti. Autolinea Roma-Bari-Taranto" 
Richiesta di interessamento in favore dell'assorbimento dell'autolinea da parte della Re-
gione. La segnalazione proviene da Nicola Rana, segretario del presidente della DC Mo-
ro. 
1977 ott. 6 - nov. 17 

364. "Comune di Bari. Trasporti. AMTAB" 
Comunicazioni relative a un mutuo per l'acquisto di autobus, deliberato dalla Commis-
sione finanza locale e di cui Rotolo dà notizia al sindaco di Bari, al segretario cittadino 
della DC e al presidente dell'AMTAB. 
1977 ott. 24 - nov. 9 

365. "Ente regionale pugliese trasporti (ERPT). Compenso per il commissario 
straordinario" 
Decreto del presidente della Giunta regionale, in tre copie. 
[1978] 

Urbanistica 

366. "Domenico Romano. Urbanistica" 
Interessamenti in favore dei comuni di Castellana Grotte, Manfredonia, Monopoli. Le ri-
chieste riguardano contributi, l'approvazione di un piano edilizio, una richiesta di parere. 
1978 ott. 7 

Urbanistica - Cooperative edilizie 

Fascicoli originali conservati in ordine di località, segnati con l'indicazione del comu-
ne di riferimento. Le località sono raggruppate per provincia e in ordine alfabetico 
all'interno di ciascun gruppo. 
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Richieste di intervento, segnalazioni, interessamenti. Le richieste provengono diretta-
mente da cooperative edilizie in procinto di costruire o già in attività, in alcuni casi 
attraverso parlamentari e uomini di governo democristiani (Aldo Moro, Vito Lattanzio, 
Franco Evangelisti), o anche rappresentanti di sezioni della DC. Riguardano il nulla 
osta per l'approvazione di programmi di costruzione, i contributi previsti dalla legge 
n. 166/1975, rifinanziata con la legge n. 492/1975, ovvero dalla legge regionale n. 
3/1977, la concessione di mutui agevolati (interessato il Banco di Napoli), l'assegna-
zione di terreni (vengono interessati i comuni di riferimento). Le segnalazioni di Roto-
lo sono rivolte all'assessore all'urbanistica Nicola Quarta, al vicepresidente Romano, al 
Banco di Napoli, ad assessori comunali, in alcuni casi al Ministero dei lavori pubblici. 

367. Bari. Antonio Nitti (presidente di cooperative edilizie) 
Richieste di interessamento e segnalazioni relative a diverse cooperative edilizie, per ot-
tenere mutui agevolati (interessato il Banco di Napoli) e i fondi dei programmi di edilizia 
agevolata (interessato il ministro dei lavori pubblici Gullotti e il presidente della DC Mo-
ro). Planimetria generale delle costruzioni previste, con l'indicazione della cooperativa in-
testataria di ciascun edificio o gruppo di edifici; dieci fotografie b/n di edifici in costru-
zione, una fotografia a colori di un edificio completato. 
1975 set. 22 - 1977 dic. 31, con allegati dal 1974 

368. "Bari. Cooperativa edilizia La San Domenico" 
1978 feb. 7 - mar. 16 

369. "Bari. Cooperativa edilizia Poggioverde" 
1977 lug. 25 - ott. 4 

370. "Bari. Cooperativa edilizia Coedil II" 
1975 mar. 1 - 1976 gen. 23 

371. "Bari. Cooperativa edilizia San Vito" 
1978 mar. 9 (docc. in copia dal 1977) 

372. "Bari. Cooperativa edilizia Lealtà" 
1977 feb. 22 - mar. 4 

373. "Bari. Cooperativa edilizia Poggio Auricarro" 
1975 nov. 13 

374. "Bari. Cooperativa edilizia Villa Gaia" 
1975 set. 4 - 30 

375. "Bari. Cooperativa edilizia Sole 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

376. "Bari. Cooperativa edilizia Expo 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 
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377. "Bari. Cooperativa edilizia Luna 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

378. "Bari. Cooperativa edilizia Flora 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

379. "Bari. Cooperativa edilizia L'ancora 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

380. "Bari. Cooperativa edilizia Domus mea 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

381. "Bari. Cooperativa edilizia Iolanda" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

382. "Bari. Cooperativa edilizia Marte 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

383. "Bari. Cooperativa edilizia Primula 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

384. "Bari. Cooperativa edilizia Stella 2000" 
1978 apr. 28 - lug. 28 

385. "Bari. Cooperativa edilizia ACLI casa" 
1978 apr. 24 - lug. 28 

busta 83 

386. "Bari. La benemerita n. 1" 
1977 lug. 7 - ott. 4 

387. "Bari. Cooperativa edilizia La benemerita n. 2" 
[1976 giu.] - 1977 ott. 21 

388. "Bari. Cooperativa edilizia Filippo Turati" 
1976 nov. 5 - 1978 gen. 24 

389. "Bari. Cooperative edilizie Andrea Costa, Donatella seconda, San Rocco, 
Castore" 
1977 gen. 28 - feb. 9 (doc. in copia del 1976) 

390. "Bari. Cooperativa edilizia Nuova Roma" 
Richieste di interessamento, segnalazioni di esponenti del governo, richieste di Rotolo e 
risposte del vicepresidente della regione Romano. Dossier curato dal presidente della 
cooperativa Francesco Acquaro contenente copia di lettere inviate e ricevute e ritagli 
stampa. 
1975 nov. 6 - 1976 apr. 21 
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391. "Bari. Cooperativa edilizia Azzurra" 
1977 apr. 12 - set. 29 

392. "Bari. Cooperativa edilizia Domus sancta. Lotto Japigia" 
1977 nov. 8 

393. "Bari. Cooperativa edilizia Sirio" 
1976 mag. 18 - 1977 nov. 8 

394. "Bari. Cooperativa edilizia Mediterranea 2072" 
1975 nov. 13 - 1977 nov. 8 

395. Bari. Cooperativa edilizia Monte Morello 
Lettera di interessamento del capo della segreteria del presidente del Consiglio Moro 
Nicola Rana. 
1975 dic. 16 

396. "Bari. Cooperativa edilizia Galeno" 
Lettera di interessamento del capo della segreteria del presidente del Consiglio Moro 
Nicola Rana. 
1975 dic. 17 

397. "Bari. Cooperativa edilizia Oasi murgiana" 
1973 set. 4 - 1977 mag. 25 

398. Bari. Cooperativa edilizia Augustea 1° 
1977 lug. 18 

399. "Bari. Cooperativa edilizia Cibele" 
1977 lug. 25 

400. "Bari. Cooperativa edilizia Fiamme oro" 
1976 lug. 6 - 1977 feb. 4 

401. "Bari. Cooperative edilizie Consedil nova e Consedil appulo-sannitica" 
1975 set. 12 - 1977 feb. 28 

402. "Bari. Cooperativa edilizia San Tarcisio" 
1976 apr. 8 - giu. 26 

403. "Bari. Cooperative edilizie Everest, Astrale I e Valiant" 
1976 giu. 7 - lug. 17 

404. "Bari. Cooperativa edilizia Cristian" 
1976 giu. 9 - lug. 20 

405. "Bari. Cooperativa edilizia Il quartiere" 
1976 mar. 10 - mag. 10 
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406. "Bari. Cooperativa edilizia La provvidenza" 
1975 ott. 22 - dic. 12 

407. "Bari. Cooperativa edilizia Bari 2000" 
1975 ago. 8 - dic. 12 

408. "Bari. Cooperativa edilizia Giamaica" 
1977 mar. 17 - set. 29 

409. Andria. CNOE-Consorzio nazionale operatori economici 
1977 apr. 22 - mag. 10 

410. "Andria. Cooperative edilizie Parva domus e Parva domus CISMI" 
1977 apr. 28 - set. 29 

411. "Bisceglie. Cooperativa edilizia Edilagricola" 
1978 apr. 27 

412. "Bisceglie. Cooperativa edilizia G. Salvemini" 
1978 lug. 15 - 28 

413. "Bisceglie. Cooperativa edilizia Umanità" 
1977 mag. 31 - set. 29 

414. "Bitonto. Cooperative edilizie ACLI Casa n. 1 e n. 2 Leone XIII e Giovanni 
XXIII" 
1976 ott. 29 - 1978 feb. 17 

415. "Barletta. Cooperativa edilizia Dipendenti comunali Barletta" 
1977 apr. 29 - nov. 8 

416. "Barletta. CNOE-Consorzio nazionale operatori economici" 
1977 mag. 10 - set. 29 

417. Bisceglie. CNOE-Consorzio nazionale operatori economici 
1977 apr. 22 - mag. 10 

418. "Bisceglie. Cooperativa edilizia La ferroviaria" 
1977 ott. 15 - nov. 8 

419. "Capurso. Cooperativa edilizia Domus eburnea" 
1976 gen. 24 - apr. 28 

420. Canosa. CNOE-Consorzio nazionale operatori economici 
1977 apr. 22 - set. 29 
 
421. "Gioia del Colle. Cooperativa edilizia Edilcoop residence" 
1977 apr. 30 - set. 29 
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422. Modugno. Cooperativa edilizia Elios residence 
Decreto del presidente Trisorio Liuzzi (rigetto nulla-osta), in copia. 
1975 lug. 18 

423. "Mola di Bari. Cooperativa edilizia Resilaind" 
1977 set. 29 

424. Mola di Bari. Cooperativa edilizia Pro amici 
1977 giu. 22 - set. 29 

425. Molfetta. Cooperativa edilizia Italia 
1977 apr. 28 - set. 29 

426. Molfetta. Cooperativa edilizia Sirio 
1975 ott. 24 - nov. 11 

427. Noci. Cooperativa edilizia COEDO 
1977 apr. 29 - nov. 8 

428. "Triggiano. Cooperativa edilizia Italia 2000" 
1975 set. 30 - dic. 12 

429. Foggia. Cooperativa edilizia Polauto 
1977 feb. 23 - set. 29 

430. Apricena. Cooperativa edilizia Maria santissima incoronata et Rosario 
1977 ott. 31 - 1978 gen. 19 

431. Cerignola. Cooperativa edilizia Patria 
1977 set. 29 - ott. 27 

432. San Severo. Cooperativa edilizia Drion 
1977 giu. 2 - set. 29 

433. Presicce. Cooperativa edilizia Salento 
1977 giu. 25 - set. 29 

434. "Brindisi. Cooperativa edilizia Gamma 71" 
1975 set. 17 - 1977 set. 29 

435. "Brindisi. Cooperativa edilizia Dicembre 71" 
1975 set. 17 - 1977 mag. 9 

436. "Brindisi. Cooperativa edilizia Allegria 71" 
1975 set. 17 - 1977 apr. 7 

437. "Taranto. Cooperativa edilizia Benemerita 1" 
1977 nov. 28 
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438. "Taranto. Cooperativa edilizia Santa Francesca" 
1977 set. 22 

439. "Palagiano. Cooperativa edilizia Nuova Italia" 
1977 set. 8 - 29 

440. "Ostuni. Cooperativa edilizia Parco sereno" 
1977 giu. 9 - nov. 22 

1.3. Interessamenti relativi a opere pie, chiese, case di riposo, 1973-1978 
(fascicoli 10) 

Richieste di contributo e relativi interessamenti presso assessorati diversi (lavori pub-
blici, cultura, istruzione, servizi sociali) in relazione alla destinazione del contributo 
richiesto. 

busta 83 

1. "Casa riposo Vittorio Emanuele II" 
Richieste, segnalazioni e comunicazioni relative a donazioni e alla concessione di contri-
buti. 
1973 ott. 13 

2. "Opera Pia Di Venere" 
1975 nov. 14 - 1977 feb. 22 

3. Bari. Consiglio centrale pugliese della società S. Vincenzo de' Paoli 
1975 dic. 15 - 1978 set. 11 

4. "Redentore. Oratorio salesiano" 
1976 gen. 27 - 1977 set. 30 

5. "Bari. Scuola materna di Santa Fara". Suore apostole del catechismo 
1976 mar. 30 - 1977 gen. 22 

6. "Bari. Suore missionarie sacro costato" 
1976 giu. 30 - ott. 11 

7. Convento di Santa Fara. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 
1976 ott. 29 

8. "Bari. Istituto Pietro Alberotanza. Suore minime della passione" 
1977 ott. 20 - 1978 gen. 25 

9. "Bari. Monastero di S. Scolastica" 
1978 gen. 5 - 17 

10. "Bari. Convegno liturgico regionale" 
1978 lug. 28 
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sottoserie 2. Interessamenti riguardanti persone, 1975-1978 (fascicoli 3750) 

2.1. Richieste di interessamento presso enti, 1975-1976 (fascicoli 28) 

Domande di interessamento provenienti da singoli, conservate in fascicoli originali in-
testati agli enti cui ci si è rivolti. 
Fascicoli originali appartenenti alla prima fase dell'insediamento della Giunta Rotolo. 
La conservazione delle richieste di interessamento in fascicoli intestati agli enti inte-
ressati (ma non manca il fascicolo "Occupazione" e uno "Varie") è peraltro di brevis-
sima durata. Nel fascicolo "Acquedotto pugliese" si conserva un elenco originale dei 
28 fascicoli della serie. 

busta 84 

1. "Acquedotto pugliese" 
Lettera di apprezzamento del consigliere dell'Ente autonomo acquedotto pugliese Vin-
cenzo Caruso. Nota informativa relativa al trattamento di previdenza del personale 
dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, con allegate deliberazioni del Consiglio di am-
ministrazione dell'ente e pareri della Ragioneria generale dello Stato (in copia). Richiesta 
di intervento rivolta da alcune sigle sindacali al presidente del Consiglio, ai ministri 
dell'interno e dei lavori pubblici, a parlamentari pugliesi e lucani e al presidente della 
Regione. 
1975 ott. 1 - 1978 gen. 11 

2. "Amministrazione provinciale" 
Richieste di interessamento. 
1975 ago. - ott. 

3. "AMNU". Azienda municipalizzata per i servizi di nettezza urbana, Bari 
Segnalazione. Comunicazione relativa a una fornitura, inviata per conoscenza. 
1975 set. 11 - 25 

4. "AMTAB" 
Richiesta di interessamento. 
1975 set. 10 

5. "Banche" 
Richieste di interessamento relative alla concessione di mutui fondiari, ad assunzioni, a 
note di qualifica. Lettera della Federazione CGIL-CISL-UIL di Canosa di Puglia per richie-
dere diversi interventi a favore di aziende locali, tra cui la riattivazione di fidi bancari. 
1975 ago. - 1976 feb. 

6. "Breda" 
Richiesta di interessamento per assunzione. 
1975 set. 18 
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7. "Case popolari" 
Documentazione a supporto di una richiesta, lettera di ringraziamento. 
1975 set. 

8. "Comuni" 
Richieste diverse che prevedono l'interessamento presso amministrazioni comunali (as-
sunzioni, licenze edilizie). 
1975 ago. - set. 

9. "Consorzio ASI" 
Richiesta di restituzione di somme erogate dal Consorzio per l'area di sviluppo industria-
le di Bari al personale comandato presso la Regione Puglia. 
1976 feb. 

10. "ENEL" 
Richiesta di interessamento (concorso). 
1975 set. 

11. "Ente sviluppo" 
1975 set. - ott. 

12. "Fiat" 
1975 set. 

13. "Fossa premurgiana" 
[1975 set.] 

14. "FS" 
1975 set. - ott. 

15. "Gazzetta Mezzogiorno" 
1975 set. - ott. 

16. "INPS. Medico provinciale" 
Richieste di interessamento relative a pratiche di invalidità. 
1975 set. 

17. "Intendenza Finanza" 
[1975 set.] 

18. "Italsider" 
[1975 set.] 

19. "Manifattura tabacchi" 
[1975 set.] 

20. "Occupazione" 
Richieste di privati e di intermediari. 
1975 lug. - ott. (molti docc. non datati) 



Serie 5 Interessamenti 

 129 

21. "Ospedali" 
Richieste di segnalazione in ordine alla partecipazione a concorsi, ad assunzioni dirette, 
al riconoscimento dell'invalidità. 
1975 giu. - ott. 

22. "Prefettura" 
Richiesta di interessamento per un trasferimento. 
1975 giu. - set. 

23. "Provveditorato" 
1975 ott. 

24. "SIP" 
Richieste di interessamento dirette o di terzi relative a assunzioni e trasferimenti. 
1975 ott., con docc. non datati 

25. "Sud-est" 
1975 ott. 

26. "TAR" 
Richiesta di interessamento per una pratica individuale; comunicazione dei segretari ge-
nerali delle provincie di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia che inviano copia di una 
sentenza del Consiglio di Stato richiamando l'urgenza di adeguarsi alla decisione. 
1975 set. - ott. 

27. "Università" 
1975 set. 

28. "Varie" 
1975 mag. - ott. 

2.2. Categorie protette, 1975-1978 (fascicoli 147) 

busta 85 
Pratiche contenenti segnalazioni e richieste a favore di persone che aspirano all'as-
sunzione presso gli uffici della Regione o altri enti in quanto appartenenti a catego-
rie protette. I fascicoli sono intestati a singoli e recano le diciture "Invalidi", "Invalidi 
civili", "Orfani di guerra", "Orfani". Si tratta di pratiche estrapolate dalla serie SP per 
trattarle in base all'appartenenza dei richiedenti a una delle categorie protette. 
Suddivisi per categoria. All'interno della categoria "Invalidi civili" i fascicoli si trovano 
in ordine alfabetico. 

2.3. Atti 1460. Contributi straordinari, 1975-1978 (fascicoli 317) 

buste 86-87 

Richieste di contributi straordinari inviate direttamente dal richiedente o segnalate da 
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un terzo. Lettere di Rotolo per chiedere l'intervento dell'assessore ai servizi sociali 
(Giuseppe Colonna, poi Giovanni Margiotta), e di risposta ai richiedenti e ai destina-
tari del contributo. Molte pratiche si chiudono con la lettera di Rotolo che informa il 
richiedente o la persona che ha fatto la segnalazione del cambiamento della norma-
tiva: in applicazione del dpr 616/77 la materia riguardante beneficienza e assistenza 
è infatti demandata ai comuni, e la Regione non può più concedere contributi 
straordinari. Alcuni fascicoli contengono documentazione a supporto della richiesta, 
tra cui anche certificati medici o una descrizione dello stato di salute. 
Pratiche intestate a singoli richiedenti, suddivise in base all'iniziale del cognome del 
richiedente. Sulle camicie sono riportati il comune di appartenenza dell'intestatario 
della pratica e la segnatura 1460, che richiama probabilmente il capitolo di spesa 
utilizzato. Alcune pratiche presentano la vecchia segnatura (sigla SP preceduta da 
numero), spesso cancellata con un segno. 

2.4. SP/Segnalazioni di persone, 1975-1978, documenti dal 1971 (fascicoli 
3129) 

buste 88-107 

Fascicoli originali segnati SP, numerati progressivamente da 1 a 3520 e conservati in 
questo ordine, ad eccezione di alcuni che sono stati estrapolati per trattare la prati-
ca e sono conservati nei raggruppamenti posti in evidenza o tra le "Pratiche non 
evase".   
La numerazione 1/SP ha inizio a settembre 1975. Nei primi fascicoli c'è una sfasatu-
ra tra la numerazione dei documenti e le indicazioni riportate sui fascicoli e la nu-
merazione è attribuita a volte a ciascun documento del fascicolo. Ma quasi subito la 
segnatura si fa più complessa, e il numero SP diventa una posizione.  
Questa serie è in continuità con la serie Interessamenti riguardanti persone (1974-
1975) della Sezione 2, con la quale condivideva uno schedario, non conservato.  
Le lettere in entrata sono talora conservate in fotocopia e presentano il timbro in 
entrata della Regione. 
Fascicoli intestati a singoli o ditte, con l'indicazione del comune di appartenenza, a 
volte l'indirizzo, il tipo di lavoro svolto o il grado di istruzione raggiunto, contenenti 
segnalazioni o richieste in forma di annotazione, a significare una telefonata o una 
visita, di lettera di terzi, di lettera dell'interessato (con eventuali allegati), l'interessa-
mento di Rotolo e le relative lettere di risposta, in originale o in copia dattiloscritta 
(con l'indicazione del firmatario e dell'ente di appartenenza), se del caso copia di 
deliberazioni della Giunta regionale.  
Negli stessi fascicoli si conserva documentazione analoga ma trattata a livello di 
Comitato regionale DC (precedente il settembre 1975).  
Spesso il fascicolo contiene soltanto un'annotazione con l'indicazione della persona 
di cui interessarsi, le sue caratteristiche (età, titolo di studio, aspirazioni), e a matita 
blu o rossa il nome della persona che nell'ambito della segreteria deve sbrigare la 
pratica (Santoro, Palumbo, Bavaro); questa indicazione è sempre presente, spesso 
accompagnata da istruzioni su chi interessare, la richiesta di cercare i precedenti o 
fare ricerche, eventuali diciture "parlarmene", "urgente" "mi interessa molto!"; rara-
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mente è presente la dicitura "scrivere all'on. Moro". Nei fascicoli sono conservate le 
lettere di Rotolo (veline), in alcuni casi più d'una, se si decide di interpellare più di 
una realtà; le lettere ricevute dalle persone interpellate, con il timbro di entrata della 
Regione Puglia, conservate qui in fotocopia con indicazioni sulla persona cui devono 
eventualmente essere spedite, a volte in originale, raramente in copia conforme.  
Le richieste di interessamento possono provenire anche da parlamentari, ministri e 
sottosegretari, da consiglieri regionali, responsabili territoriali della DC, sindaci e con-
siglieri comunali,   
Spesso sono girate agli assessori competenti, con preghiera di interessarsene; in al-
cuni casi vengono interessati dirigenti di enti pubblici, di istituti di credito, di impre-
se, ministri e sottosegretari, il prefetto di Bari, il sindaco di Bari, il provveditore agli 
studi.   
Le richieste riguardano il lavoro (richieste di assunzione, a volte nelle categorie pro-
tette, di trasferimento, di ottenere il comando presso la Regione, di promozione), la 
partecipazione a concorsi pubblici, il rimborso di spese sanitarie, la concessione di 
contributi a singoli, associazioni, imprese artigiane, visite mediche per l'accertamento 
dell'invalidità civile, assegni di invalidità, mutui, permessi di costruzione, l'assegnazio-
ne di alloggi popolari, la concessione di loculi nel cimitero, la concessione di onori-
ficenze.  
busta 88: posizioni 1-150  
busta 89: posizioni 151-300  
busta 90: posizioni 301-450  
busta 91: posizioni 451-600  
busta 92: posizioni 601-770  
busta 93: posizioni 771-910  
busta 94: posizioni 911-1090  
busta 95: posizioni 1091-1280  
busta 96: posizioni 1281-1480  
busta 97: posizioni 1481-1670  
busta 98: posizioni 1671-1830  
busta 99: posizioni 1831-1970  
busta 100: posizioni 1971-2120  
busta 101: posizioni 2121-2330  
busta 102: posizioni 2331-2530  
busta 103: posizioni 2531-2720  
busta 104: posizioni 2721-2820  
busta 105: posizioni 2821-3100  
busta 106: posizioni 3101-3290  
busta 107: posizioni 3291-3524 

2.5. Interessamenti in evidenza, 1975-1978 (fascicoli 129) 

busta 108 

33 raggruppamenti per data. La data indicata su ciascun gruppo di pratiche corri-
sponde alla data della lettera di interessamento di Rotolo, che chiude il fascicolo. 
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Un raggruppamento di "Pratiche in evidenza per rispondere". 
Pratiche appartenenti alla serie SP, poste in evidenza per essere state trattate nelle 
date comprese tra il 7 luglio e il 20 dicembre 1978. Un ulteriore gruppo di sole set-
te pratiche, anch'esso con la dicitura "Evidenza", comprende questioni trattate tra 
febbraio e giugno 1978. Pratiche il cui iter è in via di conclusione (in tutte è presen-
te un riscontro datato dic. 1978) rimaste in evidenza ma separate dalle altre in 
quanto mancanti della lettera di Rotolo che informa i beneficiari dell'esito della se-
gnalazione.  
Pratiche senza segnatura o segnate COM, concernenti i comuni di Castellana Grotte 
(5 dic.), Palo del Colle (9 set.), Poggio Imperiale (8 set.), Mola di Bari (8 lug.), l'IACP 
di Bari (11 set.), alcuni contadini di Carovigno (11 lug.), lavori di riparazione della 
Cattedrale di Bari (11 lug.), preoccupazioni per la Breda fucine meridionali. 
 

SERIE 6. CONTRIBUTI CONCESSI, 1975-1978, fascicoli 21 

busta 109 

1. "Contributi assessore Borgia. Dott. Santoro" 
Domande di contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 10/1974, in copia. Le 
domande sono indirizzate al presidente della Regione che le inoltra all'assessore alla 
cultura Borgia tenendone una copia. Le strutture rappresentate, di alcune delle quali si 
conserva lo statuto, sono: Agriturismo, Archeoclub d'Italia, Archivio capitolare della Cat-
tedrale di Altamura, Associazione culturale artistica ruvese, Associazione culturale lavora-
tori della scuola - ACLAS, Associazione internazionale per la cultura e l'amicizia, Asso-
ciazione nazionale scuola italiana, Associazione radioamatori italiani, Azione cattolica 
(gruppo giovanile di Andria), Centro culturale e di ricerche sociali Noi, Centro sociale di 
educazione permanente di Alberobello, Centro di studi normanno-svevi, Centro studi Pu-
glia e progresso di Gioia del Colle, Gruppo di impegno giovanile di Palese, Centro cultu-
rale partecipare di Santeramo in Colle, Il Faro palese (periodico), Gruppo giovanile AVIS 
di Terlizzi, Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo e della Resistenza, 
Movimento laureati di Azione cattolica,  Organismo studentesco italiano, Unione erpeto-
logica castellanese. 
1975 set. 9 - 1976 nov. 18 

2. "Restauro chiese" 
Elenchi di chiese da restaurare con indicazioni sul richiedente o sui lavori necessari; 
uno degli elenchi presenta l'annotazione "Delibera n. 5737-27/7/76". Copia della delibe-
ra n. 1183 dell'8 mar. 1977. Tabella riportante somme stanziate divise per comune e la 
relativa destinazione; in alcuni casi si tratta di restauri o riparazioni di edifici ecclesiasti-
ci. 
1976 - 1977 
3. "Legge regionale n. 10/1974" 
Copia delle pagine del Bollettino ufficiale della regione Puglia con il testo della legge 
regionale 7 febbraio 1974, n. 10, Interventi della Regione per la diffusione e la promo-
zione culturale. Elenco di associazioni e enti culturali da allegare alla delibera per l'ero-
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gazione di contributi (bilancio 1977), completo di cifre, con correzioni; testo della delibe-
ra in bozza, appunto. 
1976 - 1977 

4. "Concessione finanziamenti. Chiese e scuole" 
Richieste di interessamento per la concessione di contributi regionali, carteggio necessa-
rio per evaderle, lettere di Rotolo per comunicare l'assegnazione dei contributi richiesti 
(tutte del 18 dic. 1978). 
7 fascicoli. 
1976 feb. 4 - 1978 dic. 18 

5. "Biblioteche" 
Richieste di contributo provenienti da biblioteche comunali, ecclesiastiche, universitarie, di 
enti culturali e assistenziali. 
9 fascicoli, ciascuno intestato a un richiedente, tutti segnati 19/Bari e tutti chiusi 
con la concessione di un contributo della Giunta regionale di cui si dà notizia con 
lettera del 29 marzo 1978. 
1976 apr. 24 - 1978 apr. 7 

6. "Trasmessi. Biblioteche non statali" 
Bozze di telegrammi inviati per comunicare la decisione di concedere un contributo. 
1976 nov. 

7. "Biblioteche popolari" 
Deliberazioni di Giunta, anche in bozza con correzioni e integrazioni, relative a sussidi 
alle biblioteche popolari e per la diffusione del libro. 
1977 

8. "Contributi associazioni (delibera e elenco)" 
Elenchi di enti per cui si propone la concessione di sussidi straordinari, elenco degli en-
ti inseriti nella delibera di Giunta. 
1977 

9. "Elenco contributi ai singoli e delibera" 
Delibera su modalità e criteri per l'accoglimento di istanze per sussidi economici straor-
dinari, elenchi di richiedenti e di beneficiari. 
1977 

10. "Pro loco" 
Elenchi di beneficiari di contributi con l'indicazione della somma stanziata. Lettera tipo 
del presidente della Regione inviata ai beneficiari per comunicare la delibera di eroga-
zione di contributo. 
[1977] 

11. "Contributi 1977. Chiese e scuole" 
Elenco di chiese e scuole con informazioni sulle somme erogate. Copia di tabella alle-
gata alla delibera di Giunta 8324 del 23 dic. 1977, che riporta le somme stanziate 
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nell'esercizio 1977 per lavori di riattamento di opere danneggiate da alluvioni, piene, 
frane, divise per comune, con l'indicazione della destinazione e dell'ente operatore. 
1977 

12. "Evidenza legge n. 16. Contributi ampliamenti e costruzione alberghi" 
Decreti del presidente della Giunta, in copia, incompleti, relativi alla concessione di con-
tributi ai sensi della legge regionale n. 16/1973. Sono relativi a domande presentate tra 
il 1974 e il 1976. 
[1977] 

13. Lavori pubblici 
Piano generale dei lavori pubblici per il 1977 (1977 nov.), elenco di contributi richiesti in 
base alle leggi regionali 37/1978 e 38/1978, elenco allegato a una delibera di Giunta 
con gli importi dei lavori di riattamento per opere danneggiate da alluvioni, piene, frane, 
relazione dell'assessore Quarta sulla legge regionale n. 3/1977, Piano regionale di ripar-
to per comuni dei prestiti disponibili per l'anno 1978 per l'acquisizione delle aree e la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ai piani di edilizia economica e popo-
lare (dic. 1978), elenco di contributi (dic. 1978), delibere di Giunta su opere portuali e 
edilizia scolastica. 
1977 - 1978 

14. "Legge regionale n. 10/1974" 
Copia dell'elenco degli enti e associazioni culturali beneficiari nel 1977 dei contributi 
previsti dalla legge regionale 10/1974. Elenchi in bozza con correzioni di associazioni 
richiedenti. Lettera dell'assessore alla cultura Borgia sui criteri da adottare per il 1978. 
[1977] - 1978 nov. 

15. "Contributi concessi nel 1977 per il 1976". a favore di emigrati 
Veline di lettere inviate a chi ha chiesto l'interessamento di Rotolo per comunicare l'av-
venuta concessione di un contributo. Comunicazione dell'assessore al lavoro, coopera-
zione e servizi sociali Colonna su contributi deliberati nella seduta del 23 dicembre 
1976. I contributi vengono concessi in applicazione della legge regionale n. 37/1974. 
1977 gen. 13 - giu. 13 

16. "Acquisto libri" 
Elenchi, in diverse copie con correzioni, di libri proposti per l'acquisto, comprensivi 
dell'indicazione del proponente, del costo unitario e complessivo. Copia della delibera di 
Giunta (1978) per l'acquisto e l'assegnazione di pubblicazioni a biblioteche della regione. 
Corrispondenza con assessori su pubblicazioni da inserire nell'elenco. 
1977 lug. - 1978 mag. 

17. Contributi deliberati. Assessore Morea 
Lettera dell'assessore Morea con l'elenco dei contributi assegnati ai sensi della legge n. 
702/1955. 
1977 set. 27 

18. "Biblioteche non statali" 
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Deliberazioni di Giunta in bozza con correzioni (delle cifre assegnate) e definitive in co-
pia relative all'assegnazione di contributi alle biblioteche non statali, elenco di bibliote-
che della regione, corrispondenza e delibera di Giunta (in copia) per l'assegnazione di 
contributi agli enti gestori dei sistemi bibliotecari provinciali di Foggia e Lecce (1977). 
1977 ott. - 1978 mar. 

19. Concessione finanziamenti per edilizia scolastica 
Lettere (veline) di Rotolo per comunicare l'avvenuta concessione di finanziamenti. 
1978 giu. 21 

20. "Comunicazioni concessione contributi strade" 
1978 lug. 22 

21. "Concessione finanziamenti opere pubbliche" 
Lettere (veline) di Rotolo per comunicare l'avvenuta concessione di finanziamenti. 
1978 dic. 16 - 18 

SERIE 7. PRATICHE NON EVASE, 1975-1978, fascicoli 10 

Raggruppamenti per persona che se ne deve occupare (Toscano, Bavaro), per sog-
getto (contributi scuole, opere pubbliche), per lettera (non evase lettera A, B, ecc). 

busta 110 

1. "Pratiche non evase schedate senza numero" 
Richieste di segnalazione e intervento provenienti dai diretti interessati o da intermediari, 
con le consuete annotazioni di Rotolo su chi se ne deve occupare (principalmente San-
toro, ma anche Bavaro); molte delle quali risalgono a ottobre 1975. Solo alcune presen-
tano l'annotazione "Atti". Tra le persone che richiedono un intervento del presidente del-
la regione figurano Vito Lattanzio, Aldo Moro, Nicola Rana, a significare che non si trat-
ta di pratiche tralasciate per scarsa rilevanza del richiedente. 
Le richieste sono divise per iniziale dell'interessato; all'interno di ciascun raggruppa-
mento sono in ordine alfabetico. Si tratta, verosimilmente, di un ordinamento dato a 
posteriori, nel momento in cui la documentazione prodotta nell'ambito del Gabinetto 
del presidente è stata imbustata per portarla via. 
1975 apr. 2 - 1978 gen. 24 

2. Segnalazioni non avviate 
Interessamenti a favore di un singolo e di una struttura, in parte preparati ma presumi-
bilmente non inviati. 
1976 

3. Segnalazioni pronte da spedire 
Lettere di Rotolo per gli assessori Graziano Ciocia, Pasquale Ciuffreda, Filippo Giampao-
lo, Giovanni Margiotta, Angelo Monfredi, Leonardo Morea, Enzo Sorice. Le lettere, non 
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datate e non protocollate, sono predisposte per essere completate e firmate e segnala-
no richieste di contributi straordinari, assunzioni o trasferimenti provenienti da singoli. 
1976 mar. 1 - 1978 [dic.] 

4. "Evidenze varie dott. Santoro" 
Elenchi di persone segnalate divise per mansione o per luogo di lavoro (autisti, operai, 
dattilografi, Fiera, Banco di Napoli). Si tratta di nominativi tratti dall'archivio generale del-
le persone che si sono rivolte al presidente della Regione, direttamente o meno; accan-
to a ciascuna voce è infatti presente il numero del fascicolo, in molti casi il nome della 
persona che ha richiesto l'interessamento.  
Elenchi di cooperative edilizie e di imprese artigiane. 
1977 (molti docc. s.d.) 

5. "Dott. Bavaro" 
Richieste di segnalazione e intervento, interessamenti di Rotolo, annotazioni sulle perso-
ne da interessare e sulle risposte da fornire. In alcuni casi è presente un carteggio, ap-
partenente alla serie SP e posto in evidenza, in altri una sola lettera o annotazione, cui 
non è ancora stata assegnata una posizione. 
1977 ago. 26 - 1978 dic. 16 

6. "Dott. Palumbo" 
Richieste di interessamento. Lettere di assessori in risposta a richieste di interessamento. 
Un incarto "Scuole medie. Contributi" contenente la richiesta del Comune di Castellana 
Grotte di istituzione di una seconda scuola media statale, comunicazione dell'avvenuta 
istituzione e relativa richiesta di contributo, oltre a un elenco di contributi richiesti da 
altre scuole. Una pratica SP, con l'appunto "Sollecitare al più presto possibile". 
1977 dic. 13 - 1978 dic. 18 

7. "Contributi" 
Richieste relative all'assegnazione di sussidi straordinari. Su alcune lettere e promemoria 
contenenti la richiesta sono annotati uno o più numeri che indicano il modello di lette-
ra da utilizzare nella risposta. 
1978 feb. - nov., con docc. dal 1976 

8. "Toscano" 
Richieste diverse. 
1978 mar. 30 - ott. 6 

9. "Risposte non inviate" 
Pratiche relative a richieste di interessamento di privati per le quali si sono ricevute le 
risposte delle persone interpellate ma non si è ancora data risposta. 
4 fascicoli. 
1978 nov. 

10. Comunicazioni su interessamenti e contributi concessi 
Lettere di Rotolo pronte per essere completate e firmate (mancano la data e il n. di 
protocollo), indirizzate a persone che hanno chiesto il suo interessamento in favore di 
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altri o ai diretti interessati nel caso della concessione di un contributo. 
[1978 dic.] 

SERIE 8. MATERIALI DI LAVORO DELLA SEGRETERIA, 1975-1978, fascicoli 4, 
schedario 1 

busta 111 

1. Schedario 
Schedario delle pratiche siglate COM, relative a richieste provenienti da enti, associazio-
ni, centri. I fascicoli, raggruppati per comune e provincia, sono segnati COM e riportano 
il nome del luogo in cui si trova la struttura che scrive o per la quale altri richiedono 
un interessamento.  
Lo schedario è diviso in due parti: nella prima si trovano le schede delle strutture di 
Bari o di ambito nazionale, divise per assessorato di riferimento. Nella seconda sono 
presenti schede per comune, e su ciascuna sono riportati i nomi delle strutture richie-
denti e informazioni sul carteggio intercorso. 
1975 - 1978 

2. "Onomastici" 
Elenchi di persone cui inviare gli auguri per l'onomastico, divisi per mese e giorno in 
base alla ricorrenza. 
s.d. 

3. "Prototipi con le schede" 
Dattiloscritti su carta intestata della Regione Puglia, predisposti per essere completati e 
inviati. Sono relativi all'interessamento in favore di aspiranti insegnanti nei corsi di for-
mazione professionale gestiti dalla Regione, segnalazioni in occasione di concorsi, richie-
ste di informazioni su pratiche in corso. 
Su ciascuna tipologia c'è il riferimento al numero di scheda IBM su cui sono memo-
rizzati i testi base. Le lettere definitive vengono composte a partire dalla matrice del 
dattiloscritto, con l'inserimento della data, del numero di protocollo, dei nomi e delle 
altre informazione necessarie. I prototipi, utilizzati come base per la bozza, erano 
stampati e conservati in numerosi esemplari. Le copie in eccesso sono state scartate 
in fase di riordinamento. 
s.d. 

4. "Lettere ai sindaci e ai segretari comunali" 
Modello della lettera inviata ai sindaci durante la vertenza braccianti [lug. 1977]. Modello 
della lettera inviata dopo la consultazione elettorale amministrativa (27 maggio 1978). 
Elenco dei destinatari. 
[1977] lug. - 1978 mag. 

5. Lettere standard 
Lettere di risposta a espressioni di solidarietà ricevute in occasione del rapimento e poi 
dell'uccisione di Aldo Moro, di invito ad una riunione, di saluto e augurio dopo una 
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consultazione elettorale. Diverse tipologie di risposta a richieste di contributi.   
Tutte le lettere sono stampate in un esemplare e corredate della scheda IBM utilizzata 
per riprodurle. 
Si veda anche il fascicolo "Prototipi con le schede". 
s.d. 
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SEZIONE 6. 
FOTOGRAFIE 
1975-1978 
pezzi 246 

1975 
 
• Turi, prob. festa della DC, 23 giu. 1975 (2 col) 
• Bari, Prefettura, giuramento di Nicola Rotolo, agosto 1975 (2 bn) 
• Bari, XXXIX Fiera del Levante, discorso alla Giornata dell'artigianato, 14 set. 1975 

(9 bn) 
• Bari, Prefettura. giuramento del presidente della Provincia Pietro Mezzapesa, 27 

set. 1975 (3 bn) 
• Bari, Castello Svevo, congresso dell'Associazione elettronica ed elettrotecnica ita-

liana, tra 28 set. e 1 ott. 1975 (3 col); con biglietto di Carmelo caroli, vicediret-
tore regionale SIP, 16 nov. 1975 

• Bari, sala della Giunta regionale, cerimonia di insediamento del Consiglio regio-
nale CONI, 4 ott. 1975 (1 bn) 

• Bari, 77° congresso della Società italiana di chirurgia, 19 ott. 1975 (3 bn) 
• Bari, Salone della Provincia, evento non identificato, 31 ott. 1975 (2 bn) 
• Bari, Cinquantenario dell'Università, 14 dic. 1975 (9 bn) 
• Ruvo di Puglia, spettacolo folk della Pro Loco, 18 dic. 1975 (5 col) 
• Bari, luoghi diversi, celebrazione del XXX della Liberazione, 21 dic. 1975 (5 bn) 
 
 
1976 
 
• Bari, incontro con i dirigenti chimici, 10 gen. 1976 (2 bn) 
• Bari, 53° anniversario della fondazione dell'Aeronautica, 27 mar. 1976 (3 bn) 
• Bari, convegno di studio della CEI, 22 apr. 1976 (1 col) 
• Bari, XVI congresso dell'Associazione nazionale magistrati, 1 mag. 1976 (1 bn) 
• Monteroni di Lecce, incontro con organizzatori del campionato mondiale di cicli-

smo su pista, ca mag. 1976 (23 bn) 
• (?), mostra d'arte al circolo dei professori, giu. 1976 (1 col) 
• Bari, riunione del Rotary Club, 30 giu. 1976 (2 bn) 
• (?), evento non identificato (Rotolo con altri politici tra cui Matteo Fantasia), lug. 

1976 (1 bn) 
• Bari, festa della Polizia, 2 lug. 1976 (1 bn) 
• Bari, riunione del Rotary Club, set. 1976 (1 bn) 
• Bari, LX Fiera del Levante, tra 10 e 21 set. 1976 (1 col) 
• Bari, LX Fiera del Levante, convegno del Rotary Club di Puglia, 11 set. 1976 (3 

bn) 
• Bari, convegno per il 25° del Centro turistico giovanile, 17 ott. 1976 (4 col) 
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• Bari, Prefettura, giuramento del sindaco di Bari Nicola Lamaddalena, 18 ott. 1976 
(1 bn) 

• Bari, terza riunione CEMAT (ministri per la pianificazione territoriale) del Consiglio 
d'Europa, 21 ott. 1976 (5 bn; 5 col) 

• Bari, Sacrario dei caduti d'oltremare, Giornata delle Forze armate, 4 nov. 1976 (3 
bn) 

• Liegi (Belgio), festa dei pugliesi, 29 dic. 1976 (1 bn; 1 col) 
 
 
1977 
 
• Bari, riunione su progetti Cassa per il Mezzogiorno, 22 gen. 1977 (16 bn) 
• Bari, convegno dell'Unione regionale delle Province pugliesi sull'assistenza psi-

chiatrica, 4 feb. 1977 (2 bn) 
• Bari, evento non identificato, 5 feb. 1977 (11 bn) 
• Foggia, Club degli artisti, ca apr. 1977 (7 col) 
• Rutigliano, mostra di Bianca Lecce, 3 apr. 1977 (8 bn) 
• Bari, 25° anniversario dell'AGIS, 18 apr. 1977 (1 bn); con lettera di accompagna-

mento di Mario Nuzzolese, segretario della delegazione AGIS per la Puglia e la 
Basilicata 

• Corato, 29° congresso nazionale dei fotoamatori (FIAF), 23 apr. 1977 (4 bn) 
• Bari, consegna dei premi Pugliese 76, ante 29 apr. 1977 (1 col); con lettera di 

accompagnamento di Luigi Lonigro, presidente dell'Organismo studentesco italia-
no (OSI), 29 apr. 1977 

• Bari, VIII congresso provinciale della CISL, 30 apr. 1977 (4 bn) 
• Foggia, XXVIII fiera internazionale dell'agricoltura, 5 mag. 1977 (1 bn) con lettera 

di trasmissione di William Bisson, direttore della Federazione nazionale della 
cooperazione agricola, 16 mag. 1977 

• Bari, convegno dell'Unione regionale delle Province pugliesi sulle autonomia locali 
e i comprensori, 28 mag. 1977 (2 bn) 

• Bari, 163° anniversario dell'Arma dei carabinieri, ca giu. 1977 (1 bn) 
• Bari, mostra degli ex voto pugliesi con il sindaco di Roma Giulio Carlo Argan, 12 

giu. 1977 (5 bn) 
• Bari, elezione della Giunta regionale, 30 giu. 1977 (2 col) con biglietto da visita 

di Luigi Tarricone 
• Bari, XLI Fiera del Levante, discorso inaugurale, 10 set. 1977 (1 col) con biglietto 

da visita di Stefano Romanazzi, presidente dell'Ente Fiera 
• Bari, XLI Fiera del Levante, manifestazione degli artigiani cattolici (ACAI), 17 set. 

1977 (1 col) 
• Capurso, Festa dell'amicizia, 2 ott. 1977 (5 col) con lettera di accompagnamento 

di Vincenzo Battista, delegato del Gruppo giovanile della sezione DC di Capurso, 
15 nov. 1977 

• Bari, visita agli impianti dell'Azienda municipalizzata della nettezza urbana, 4 ott. 
1977 (3 bn) 

• Bari, convegno dell'Unione regionale delle Province pugliesi sulle funzioni ammini-
strative locali, 28 ott. 1977 (2 bn) 
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• Bari, congresso su Ricciotto Canudo, 24 nov. 1977 (7 bn) con lettera di accom-
pagnamento di Giovanni Dotoli, ricercatore dell'Università di Bari, 25 feb. 1978 

 
1978 
 
• Bari, convegno della Regione Puglia su scolarizzazione e integrazione degli han-

dicappati, 25 feb. 1978 (1 bn) 
• Bari, incontro con il neo procuratore della Repubblica di Bari, Francesco Paolo 

lerario, mag. 1978 (3 bn) 
• Bari, incontro con il neo presidente della Corte d'Appello di Legge, Ugo Miele, 

giu. 1978 (2 bn) 
• Bari, Festa della Polizia, 28 giu. 1978 (3 bn) 
• Bari, XLII Fiera del Levante (discorsi inaugurali, visite agli stand, incontro con 

Gianni Agnelli, interventi a tavole rotonde e convegni), 8-18 set. 1978 (27 bn; 7 
col) 

• Roma, presentazione del libro Alberobello la capitale dei trulli, 4 ott. 1978 (4 bn) 
• Taranto, convegno sul turismo nel Mezzogiorno con Emilio Colombo, 28 ott. 

1978 (11 bn) 
 
 
 
 
 
 

 
 

The end 
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D'Ippolito, Eneide, 69 
Damiani, Nicola, 27, 28, 39 
De Bartolo, Giuseppe, 98 
De Donato, Luigi, 105 
De Giuseppe, Giorgio, 19, 20 
De Grecis, Nicola, 27 
De Guido, Samuele, 20 
de Leonardis, Piernicola, 72 
De Mita, Ciriaco, 74 
De Palma, Paolo, 20 
de Robertis Anton Giulio, 21 
Degan, Costante, 16 
Dell'Andro, Renato, 107 
Delle Fave, Umberto, 29 
Di Bari, Stefano, 106 
Di Giesi, Michele, 23 
Di Nardi, Giuseppe, 38 
Donatelli, Michele, 56 
Esposito, Renato, 104 
Evangelisti, Franco, 120 
Falcucci, Franca, 17 
Fantasia, Matteo, 29, 72, 73 
Farace, Luigi, 69 
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Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali, 11, 40 
Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo e della Resistenza, 132 
Istituto superiore di cultura cristiana, 99 
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, 72 
Istituzione concertistica salentina, 94 
Italia 2000 scrl, 125 
Italia scrl, 125 
Italsider, 11, 56, 128 
Italtel Ela spa, 4 
Italtel spa, 4 
L'ancora 2000 scrl, 122 
La benemerita n. 1 scrl, 122 
La benemerita n. 2 scrl, 122 
La ferroviaria scrl, 124 
La provvidenza scrl, 124 
La San Domenico scrl, 121 
Lealtà scrl, 121 
Lecce nostra, 100 
Lega regionale delle cooperative e mutue della Puglia, 31 
Lega regionale pugliese per le autonomie e i poteri locali, 34 
Libera associazione postelegrafonici italiani, 34 
Libertas, 102 
Luna 2000 scrl, 122 
Magazzini generali baresi, 102 
Manifattura tabacchi di Bari, 128 
Maria santissima incoronata et Rosario scrl, 125 
Marte 2000 scrl, 122 
Mediterranea 2072 scrl, 123 
Ministero dei lavori pubblici, 42, 120, 126 
Ministero dei trasporti, 42, 63 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 42 
Ministero del tesoro, 42 
Ministero del turismo e dello spettacolo, 42 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 42, 91 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 15 
Ministero della pubblica istruzione, 42 
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Monastero di Santa Scolastica, 126 
Mondo contadino, periodico, 63 
Monte Morello scrl, 123 
Moto club E. Ronchi, 116 
Movimento autonomo cristiano lavoratori italiani, 25, 32, 114 
Movimento cristiano lavoratori, 33, 99, 101, 107 
Movimento di spiritualità Vivere in, 101 
Movimento federalista europeo, 33 
Movimento laureati di Azione cattolica, 93, 132 
Movimento sociale italiano, 73 
Museo storico civico, Bari, 97 
Napoletano (Il), periodico, 75 
Notiziario agricolo regionale, periodico, 26 
Nuova Italia scrl, 126 
Nuova Puglia, periodico, 75 
Nuova Roma scrl, 122 
Nuova San Paolo, 101 
Nuovo Mezzogiorno, periodico, 75 
Nuovo Pignone, 56 
Nuovosud, periodico, 100 
Oasi murgiana scrl, 123 
Oikos, 94, 116 
Oleificio cooperativo Castellana Grotte, 63 
Opera nazionale maternità e infanzia, 15 
Opera nazionale Montessori. Sezione di Bari, 101 
Opera nazionale mutilati invalidi civili, 113 
Opera nazionale mutilati poliomelitici e invalidi civili, 35 
Opera nazionale per i caduti senza croce, 113 
Opera Pia Di Venere, 126 
Oratorio salesiano Redentore, 126 
Ordine dei chimici delle provincie di Bari, Foggia, Matera, 112 
Ordine dei giornalisti. Consiglio interregionale di Puglia e Basilicata, 32 
Ordine equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme. Sezione per la Puglia e Matera, 34 
Orfanotrofio Maria Lippolis in Spadafina, 109 
Organismo per la promozione culturale, 99 
Organismo studentesco italiano, 34, 94, 100, 132 
Ospedale generale regionale consorziale, 111 
Ospedale generale regionale Di Venere, 112 
Ospedale pediatrico Giovanni XXIII, 112 
Ospedale San Giacomo di Monopoli, 108, 110 
Ospedale San Paolo, Bari, 112 
Osservatore romano (L'), periodico, 75 
Parco sereno scrl, 126 
Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, 98 
Parrocchia del Sacro Cuore, Santeramo in Colle, 119 
Parrocchia di S. Pietro, Bisceglie, 120 
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Parrocchia SS Medici, 98 
Partito comunista italiano, 3, 4, 26, 39, 65, 73, 75 
Partito repubblicano italiano, 4, 38, 65 
Partito socialista democratico italiano, 4, 38, 65 
Partito socialista di unità proletaria, 39 
Partito socialista italiano, 3, 4, 38, 65, 72, 73 
Parva domus CISMI scrl, 124 
Parva domus scrl, 124 
Patria scrl, 125 
Pedale Vittoria, Lucera, 117 
Pensiero è azione, 99 
Poggio Auricarro scrl, 121 
Poggioverde scrl, 121 
Polauto scrl, 125 
Polisportiva Libertas Grotte, Castellana Grotte, 117 
Polisportiva Libertas, Andria, 119 
Polisportiva Libertas, Barletta, 119 
Polisportiva Libertas, Giovinazzo, 116 
Polisportiva Libertas, Molfetta, 119 
Polisportiva Libertas, Monopoli, 119 
Polisportiva Libertas, Palese, 101 
Polisportiva Libertas, Palese Macchie, 119 
Polisportiva Sparlotti, Molfetta, 115 
Polisportive giovanili salesiane, Lecce, 117 
Popolo (Il), periodico, 16, 26 
Primula 2000 scrl, 122 
Pro amici scrl, 125 
Pro loco di Castellana Grotte, 116 
Pro loco di Mola di Bari, 37, 116, 119 
Pro loco di Molfetta, 99 
Pro loco di Putignano, 118 
PROMEZ, 106 
Provincia di Bari, 129 
Provincia di Bari. Consiglio, 67 
Provincia di Brindisi, 129 
Provincia di Foggia, 129 
Provincia di Lecce, 129 
Provincia di Lecce. Giunta provinciale, 72 
Provincia di Taranto, 129 
Puglia agricola, periodico, 75 
Puglia domani, periodico, 26 
RAI - Radiotelevisione italiana, 31, 68 
Regione Emilia-Romagna, 67 
Regione Lazio, 67 
Regione Puglia, 4, 5, 26, 47, 59, 61, 64, 65, 71, 75, 92, 103, 120, 128 

Assemblea regionale, 24, 67 
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Assessorato ai lavori pubblici, 111 
Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, 92 
Assessorato alla sanità, 112 
Commissione legislazione, programmazione, finanza, bilancio e circoscrizioni 

comunali, 73 
Commissione regionale per le politiche della formazione professionale, 106 
Consiglio regionale, 64, 65 
Giunta regionale, 41, 95, 100, 117, 120, 130, 133, 134, 135 

Resilaind scrl, 125 
Rotary club, 70 
Rotary Club di Bari, 35 
Salento scrl, 125 
San Rocco scrl, 122 
San Tarcisio scrl, 123 
San Vito scrl, 121 
Santa Francesca scrl, 126 
Scuola superiore per assistenti sociali di Bari, 94 
Servizio sociale internazionale, 114 
Sindacato dipendenti acquedotto pugliese, 39, 40 
Sindacato nazionale lavoratori INAPLI, 39 
SIP Società italiana per l'esercizio telefonico, 129 
Sirio scrl, 123, 125 
Società cattolica di assicurazione, 4 
Società Dante Alighieri. Comitato provinciale di Bari, 96 
Società di mutuo soccorso Principe Umberto, 113 
Società di S. Vincenzo de' Paoli. Consiglio centrale pugliese, 126 
Società di storia patria per la Puglia, 97, 99, 100 
Società industria alberghiera meridionale, 118 
Società italiana gruppi mercantili associati, 37 
Società italiana pediatria, 69 
Società rotellistica hockey e pattinaggio, Bari, 116 
Società sportiva Frassati, 37 
Società Tirrenia di navigazione, 4 
Sole 2000 scrl, 121 
Sole 24 ore (Il), periodico, 75 
Sportiva juventus club, Bisceglie, 118 
Stampa (La), periodico, 75 
Stella 2000 scrl, 122 
Suore apostole del catechismo, 126 
Suore minime della passione, 126 
Suore missionarie del sacro costato, 126 
Teatrino della colonna, Bari, 102 
Teatro comunale Giuseppe Curci, Barletta, 71 
Teatro comunale N. Van Westerhout, Mola di Bari, 97 
Teatro comunale Umberto Giordano, Foggia, 97 
Tempo (Il), periodico, 75 
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Terra pugliese, periodico, 75 
Umanità scrl, 124 
UNICEF, 95, 113, 117 
Unione cattolica infermieri, 37 
Unione erpetologica castellanese, 132 
Unione invalidi per le malattie professionali, 113 
Unione italiana del lavoro. Sindacato nazionale dipendenti da enti di sviluppo 

agricolo, 62 
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 36 
Unione mondiale democratica cristiana, 33 
Unione nazionale associazioni degli immigrati e degli emigrati, 15 
Unione nazionale invalidi per malattie professionali, 76 
Unione regionale delle camere di commercio, industria e agricoltura della Puglia, 19, 

38 
Unione regionale delle province pugliesi, 12, 13, 27 
Unione regionale invalidi per malattie professionali, 114 
Unione sindacati autonomi rappresentanti commercio industria, 102 
Unità (L'), periodico, 3, 16, 75 
Università degli studi di Bari, 3, 55, 57, 58, 59, 68, 93 
Università degli studi di Bari. Facoltà di ingegneria, 109 
Università degli studi di Bari. Facoltà di ingegneria. Istituto di architettura, 107 
Università degli studi di Bari. Facoltà di lettere e filosofia. Istituto di civiltà 

preclassiche, 96 
Università degli studi di Bari. Istituto di medicina del lavoro, 112 
Università operaia Paolo VI, 37, 93, 108 
Valiant scrl, 123 
Via democratica (La), periodico, 29 
Villa Gaia scrl, 121 
Vita democratica, periodico, 30 
Vita italiana, periodico, 26 
Voce (La), periodico, 26 
Voce della Regione (La), periodico, 26 
WWF, 35 
Zoosafari srl, 102, 119 
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Acquaviva delle Fonti, 43, 49, 73, 78 
Adelfia, 43, 49, 78, 112 
Alberobello, 43, 49, 73, 78, 109, 111 
Alessano, 49 
Altamura, 49, 79, 94, 99, 103 
Andrano, 43 
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Andria, 44, 79, 101, 102, 120, 125 
Apricena, 49, 84, 126 
Arezzo, 20 
Arigliano, 87 
Arnesano, 87 
Ascoli Satriano, 44, 49, 84 
Bagnolo del Salento, 44 
Bari, 3, 4, 7, 11-14, 16, 18, 20-23, 26-31, 34, 36, 44, 49, 55-60, 63-65, 68-74, 78, 

94-98, 100-106, 109, 110, 112, 114-125, 127-129, 131, 133, 134, 138 
Bari, provincia, 98, 119 
Barletta, 26, 44, 49, 72, 79, 99, 106, 110, 111, 120, 125 
Basentello, torrente, 112 
Basilicata, 15 
Biccari, 84 
Binetto, 79 
Bisceglie, 44, 49, 79, 110, 112, 120, 125, 126 
Bitetto, 49, 79 
Bitonto, 44, 49, 79, 95, 96, 100, 102, 112, 125 
Bitritto, 49, 79, 110 
Bologna, 20 
Bovino, 84 
Brescia, 25 
Brindisi, 3, 13, 18, 21, 49, 72, 73, 83, 95, 127 
Cadenabbia, 29 
Cagnano Varano, 44, 84 
Calabria, 3 
Calimera, 44, 49 
Campi Salentina, 50, 88, 112 
Candela, 44 
Canosa di Puglia, 44, 50, 79, 107, 110, 126, 129 
Capurso, 50, 79, 110, 112, 126 
Carbonara, 50, 80 
Carmiano, 88 
Carosino, 44, 50 
Carovigno, 50, 83, 88, 111, 133 
Carpignano, 88 
Carpino, 44, 50 
Carpino Garganico, 85 
Casalnuovo Monterotaro, 85, 110 
Casalvecchio di Puglia, 85 
Casamassima, 50, 80 
Casarano, 44 
Cassano delle Murge, 44, 50, 111 
Cassano Murge, 80, 94, 106, 110 
Castellana Grotte, 3, 14, 39, 44, 50, 80, 105-107, 110, 116, 117, 133 
Castellaneta, 91, 99 
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Castelluccio dei Sauri, 85 
Castelluccio Valmaggiore, 85, 111 
Castelnuovo Dauno, 85 
Castrignano dei Greci, 88 
Castro, 50 
Catanzaro, 71 
Cavallino, 88, 111 
Ceglie del Campo, 80 
Ceglie Messapico, 83 
Cellamare, 44, 80 
Cellino San Marco, 45, 50 
Cerignola, 50, 85, 106, 126 
Cisternino, 60, 83 
Collepasso, 88 
Conversano, 3 
Conversano, 6 
Conversano, 45, 50, 80, 98, 100, 119 
Copertino, 50 
Corato, 45, 50, 80, 110, 117 
Corigliano d'Otranto, 88 
Corsano, 88 
Crispiano, 45, 91 
Cuneo, 20 
Cutrofiano, 88, 119 
Diso, 11, 88 
Emilia-Romagna, 20 
Fasano, 45, 50, 60, 83, 102, 105 
Firenze, 20, 25 
Foggia, 3, 4, 19, 21, 23, 31, 33, 45, 51, 84, 99, 102, 110, 111, 118, 126, 136 
Fragagnano, 23, 45 
Francavilla Fontana, 51, 68, 83 
Gagliano del Capo, 88 
Galatina, 45, 51, 88, 103 
Galatone, 45, 88 
Gallipoli, 88 
Gargano, promontorio, 73 
Genzano di Lucania, 112 
Ginosa, 92 
Gioia del Colle, 45, 51, 73, 80, 101, 110, 126 
Giovinazzo, 51, 80, 99, 101 
Gravina in Puglia, 51, 80, 99, 105, 106, 107 
Grecia, 74 
Grottaferrata, 17 
Grottaglie, 92, 98 
Grumo, 107 
Grumo Appula, 45, 51, 80, 111 
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Ischitella, 51, 85 
Isole Tremiti, 85 
Latiano, 51, 83 
Lecce, 3, 11, 13, 19, 21, 51, 70, 72, 87, 94, 101, 103, 107, 111, 118, 136 
Lesina, 51, 85 
Leverano, 51 
Lizzanello, 51, 88, 111 
Locorotondo, 45, 51, 81, 98, 102, 110-112, 117, 119 
Lucera, 45, 111 
Maglie, 45, 51, 88 
Manduria, 51, 92 
Manfredonia, 51, 85, 119 
Margherita di Savoia, 52, 85 
Mariotto, 52 
Mariotto (Bitonto), 79 
Martano, 89 
Martignano, 45, 89 
Martina Franca, 52, 92, 95 
Maruggio, 110 
Massafra, 45, 92, 112 
Matera, 35 
Matino, 89 
Mattinata, 85 
Mediterraneo, mare, 71 
Melissano, 89 
Melpignano, 89 
Mesagne, 52, 84 
Miggiano, 89 
Milano, 20, 25 
Minervino di Lecce, 89 
Minervino Murge, 52, 81 
Modena, 20 
Modugno, 52, 81 
Mola, 23 
Mola di Bari, 46, 52, 81, 98, 112, 117, 126, 133 
Molfetta, 46, 52, 81, 100-102, 120, 126 
Monopoli, 27, 46, 52, 64, 81, 109, 110, 112, 120 
Monte Sant'Angelo, 46, 52, 86, 111 
Monteiasi, 46 
Montemesola, 46, 98 
Monteparano, 52, 92 
Monteroni, 46, 89 
Monterotaro, 86 
Morciano di Leuca, 89 
Motta Montecorvino, 86 
Mottola, 46, 92 
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Muro Leccese, 52, 89 
Napoli, 15 
Nardò, 52, 89, 116 
Neviano, 52, 89 
New York, 64 
Noci, 46, 52, 81, 111, 126 
Nociglia, 89 
Noha, 89 
Noicattaro, 46, 53, 81 
Novoli, 89 
Ordona, 53, 86 
Oria, 53, 90 
Orsara Scalo, 86 
Ortelle, 90, 108 
Ostuni, 46, 53, 84, 101, 120, 127 
Otranto, 53, 90, 103 
Palagianello, 46, 53, 92 
Palagiano, 127 
Palese, 53, 81, 102, 103, 110 
Palese Macchie, 120 
Palmariggi, 53 
Palo al Colle, 101 
Palo del Colle, 53, 81, 110, 133 
Palombaio (Bitonto), 79 
Panni, 86 
Parabita, 53, 90 
Parigi, 71 
Perugia, 20 
Pesaro, 20 
Poggiardo, 46, 53, 90  
Poggio Imperiale, 53, 86, 133 
Poggiorsini, 46, 81, 98, 110 
Polignano a Mare, 46, 53, 82, 100, 106 
Porto Cesareo, 90 
Portogallo, 65 
Presicce, 90, 126 
Puglia, 11, 13, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 48, 70, 73, 75-77, 97, 116 
Pulsano, 90 
Putignano, 46, 53, 119 
Racale, 90 
Reggio nell'Emilia, 20 
Rocchetta Sant'Antonio, 86 
Rodi Garganico, 86 
Roma, 16, 26, 27, 64, 71, 73, 97, 104, 121 
Roseto Valfortore, 111 
Ruffano, 46, 90 
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Rutigliano, 47, 53, 82, 111, 112 
Ruvo di Puglia, 53, 82, 100, 102, 105, 106 
Salento, 3 
Salice Salentino, 47, 90 
Salve, 47, 111 
Sammichele di Bari, 23, 47, 110-112 
San Cassiano, 90 
San Cesario di Lecce, 90 
San Donaci, 47, 84, 106 
San Donato di Lecce, 47 
San Ferdinando di Puglia, 53, 82, 86, 119 
San Giorgio Jonico, 47 
San Giovanni Rotondo, 54, 86 
San Girolamo, 47 
San Marco in Lamis, 54, 86, 98 
San Marzano, 54 
San Marzano di San Giuseppe, 47 
San Menaio, 86 
San Michele di Bari, 54 
San Nicandro Garganico, 54, 86 
San Pancrazio Salentino, 47 
San Paolo di Civitate, 87, 98 
San Pietro Vernotico, 47, 84 
San Severo, 54, 87, 126 
San Vito dei Normanni, 54, 84, 101 
Sannicandro, 54, 82 
Sannicola, 90 
Santeramo in Colle, 47, 54, 82 
Santo Spirito, 82, 102 
Sava, 47, 54 
Scorrano, 54, 90 
Selva di Fasano, 73 
Siponto, 87 
Sogliano Cavour, 47 
Sorrento, 10, 31 
Specchia, 91 
Spinazzola, 23, 54, 82, 103, 112 
Squinzano, 47 
Supersano, 91 
Surano, 91 
Taranto, 3, 11, 13, 19, 21, 23, 47, 54, 70, 71, 91, 97, 101, 106, 121, 127 
Taranto, provincia, 19 
Taurisano, 91 
Taviano, 91 
Terlizzi, 47, 54, 82, 98, 99, 102, 106, 112 
Tiggiano, 91 
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Torino, 25 
Toritto, 54, 82 
Torre a Mare, 83 
Torre Canne, 84 
Torremaggiore, 87 
Trani, 48, 54, 69, 83, 95, 100-102, 107, 111 
Trepuzzi, 48, 91 
Tricase, 48, 91 
Triggiano, 54, 83, 112, 126 
Trinitapoli, 55, 87 
Troia, 87 
Tuglie, 91 
Turi, 48, 55, 83, 111 
Ugento, 48, 91, 97 
Urbino, 20 
Valenzano, 48, 55, 83, 101, 112 
Veglie, 48, 91 
Verona, 69 
Vico del Gargano, 55, 87, 97, 110 
Vieste, 41, 87, 111 
Volturino, 111 
Zapponeta, 55, 87 
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