Archivio storiografico di Raffaele Giura Longo
Prima edizione digitale ottobre 2017
ISBN: 978-88-89313-24-4

EDIZIONE A CURA DI DOMENICO SCAVETTA E FELICE LISANTI

Si ringraziano:
Antezza Tipografi – grafica copertina e qr code
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Nota Preliminare
Criteri di sistemazione archivistica e indicazioni per la consultazione dell’Indice
Nell’archivio si raccolgono volumi e testi della produzione storiografica del professor Raffaele Giura
Longo o comunque collocabili nell’ambito del suo impegno di storico.
Non si è inteso, in questa fase, tentare di estendere la sistemazione del materiale archivistico ad altri
ambiti di impegno ed interesse, sia per oggettive difficoltà del compito, sia perché - almeno per quanto
riguarda la sua attività politica, svolta in qualità di parlamentare, di consigliere comunale o di esponente
di primo piano nella militanza di partito (dal PCI ai DS) - suoi testi e documenti sarebbero in fondo
disponibili e consultabili nelle sedi deputate. Lo stesso si dica per quanto riguarda scritti e note di stampa
locale attinenti, in particolare, a vicende di cronaca quotidiana. Nondimeno nell’archivio si è ritenuto
opportuno raccogliere anche diversi testi, espressione dell’attività parlamentare, politica, amministrativa
e di notista per la stampa quotidiana e periodica locale e regionale, in presenza di contenuti più
strettamente attinenti al profilo dello storico.
Con la sistemazione in due serie dell’Archivio del professor Giura Longo, rispettivamente per i volumi
pubblicati e per i saggi e testi, a cura della moglie Vincenza Pupolizio, della figlia Maria e di Angelo R.
Bianchi, si è contestualmente proceduto anche alla definizione dell’Indice per ciascuna di esse. Un
particolare ringraziamento va a Mariella Latorre che ha curato la revisione redazionale del presente
Indice.
La prima serie dell’Indice comprende i volumi pubblicati, conservati in “cartelle” contrassegnate dalla
numerazione romana e ordinate seguendo la successione cronologica degli anni della loro edizione: IXV. Dette “cartelle” vengono raccolte in “faldoni” individuati con il lemma “Volumi” e con le lettere
maiuscole dell’alfabeto (da “A” a “F”). I volumi sono stati pubblicati tra gli anni 1961 e 2004, a cui va
aggiunto un postumo attualmente in corso di pubblicazione.
La seconda serie dell’Indice comprende saggi e testi, editi ed inediti, anch’essi conservati in specifiche
“cartelle”, contrassegnate dalla numerazione araba e ancora secondo la successione cronologica della
loro composizione o pubblicazione: 1-375. L’indicazione numerica dei saggi precede l’anno di
riferimento. Tali “cartelle” vengono raccolte in “faldoni” individuati con il lemma “Saggi editi ed inediti”
e con le lettere maiuscole doppie dell’alfabeto (da AA ad AP). Tali testi sono stati prodotti tra il 1958 e il
2009, a cui sono da aggiungere alcuni postumi del periodo 2016-7.
Per taluni testi manoscritti o dattiloscritti, inediti e/o di non accertata pubblicazione, unitamente all’anno
di riferimento si segnala anche quanto segue:
con un asterisco (*) si individua la conservazione di elaborati manoscritti;
con n. 2 asterischi (**) si segnala la redazione dattiloscritta o elaborata a computer del testo, di cui si
ipotizza la non avvenuta pubblicazione;
con n. 3 asterischi (***) ci si riferisce ad un testo, che, ancorché molto probabilmente già pubblicato,
non ci risulta per ora avere un preciso riferimento editoriale;
con n. 4 asterischi (****) si segnala l’esistenza di un testo rilevata da espliciti riferimenti nella
corrispondenza, o altrimenti, ma di cui non si trova l’elaborato e s’ignora l’eventuale riferimento
editoriale di pubblicazione: anche di essi vengono riportati i rispettivi titoli nell’Indice.
Nell’Indice si è ritenuto di far seguire in molti casi all’indicazione del titolo di volumi, saggi e scritti
alcune “note” che possano fornire informazioni di diverso genere sul testo in questione, sulla sua origine,
sulla sua datazione (nel caso - per scritti probabilmente inediti - di dubbia individuazione), su appunti
preparatori, rielaborazioni ed altro. Tali materiali sono poi raccolti nelle “cartelle” di riferimento.
In taluni casi, in presenza di una raccolta più voluminosa di materiale adoperato per studio preparatorio,
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per la rielaborazione del testo finale o altro, si è provveduto a raggruppare tale materiale in più
“fascicoli” distinti numericamente o a individuarlo diversamente.
A tale risultato si è pervenuti a seguito di una laboriosa opera di ricognizione e ricomposizione di testi
manoscritti e dattiloscritti, talvolta incompleti e lacunosi ed anche privi di data e titolo, rinvenuti nel
periodo tra febbraio-marzo 2014 e marzo 2017 in moltissimi faldoni di documenti, carte e materiali vari
di studio presenti nello studio del professor R. Giura Longo.
Si specifica che i testi raccolti e registrati in Indice sono nella quasi totalità quelli riportati su supporto
cartaceo e rinvenuti tra le carte, mentre non è stato possibile procedere all’esame del vasto materiale di
supporto digitale (dischetti, cd, ecc.), anche perché si ritiene non vi si dovessero comunque rinvenire testi
non già in precedenza elaborati con manoscritti o dattiloscritti.
L’elenco predisposto può ritenersi, nonostante tutto, abbastanza esaustivo della vasta produzione
storiografica del professor Giura Longo, suscettibile, naturalmente, di successive integrazioni o
emendamenti in presenza di nuovi dati. Circostanza, quest’ultima, già verificatasi, poiché, al termine della
sistemazione dell’archivio nelle due serie e della definizione del relativo indice, è stato rinvenuto un
voluminoso brogliaccio di annotazioni manoscritte su vari argomenti risalenti al periodo tra il 1975 e i
primi anni ‘80 del secolo scorso. Si è perciò reso necessario predisporre una terza serie in cui collocare
intanto un primo Faldone, denominato con il lemma “Appendice”, nel quale è stato inserito il materiale
appena rinvenuto e a cui potranno essere aggiunti eventuali altri elementi reperiti successivamente. Tali
testi andranno distinti con le lettere minuscole dell’alfabeto e la catalogazione avverrà secondo l’ordine
di rinvenimento e non, necessariamente, secondo la data di composizione. Se si dovessero in seguito
trovare molti elementi nuovi, tali da dover essere collocati in faldoni successivi a questo primo, sarà
necessario individuare per tali faldoni della serie “Appendice” una specifica numerazione progressiva.
La sistemazione dell’Archivio e la compilazione dell’Indice, pur senza la pretesa di rispondere alle
esigenze del rispetto rigoroso e formale delle norme che disciplinano la materia, consentiranno comunque
di mettere a disposizione di studiosi, ricercatori e di quanti siano interessati il frutto della ricerca del
professor Giura Longo e della vasta sua produzione storiografica.
Non è stato possibile procedere alla ricognizione, catalogazione e sistemazione di altro materiale
documentario rinvenuto, pur di grande interesse storico e certamente da lui utilizzato per i suoi studi. Ci si
dovrà in un secondo tempo dedicare per renderlo fruibile per quanti hanno interesse.
Si dovrà altresì provvedere a riordinare la sua biblioteca personale, sicché vi si potranno consultare
volumi e saggi di altri studiosi oltre a quelli riportati nell’Indice.

Alcune abbreviazioni più usate nell’Indice
ASCL = «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania»
ASPN = «Archivio storico per le province napoletane»
BSB = «Bollettino Storico della Basilicata»
RSL = «Rassegna Storica Lucana»

INDICE
SERIE PRIMA: VOLUMI PUBBLICATI
Faldone A
I - I beni ecclesiastici nella storia economica di Matera, Matera, Montemurro, 1961.
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Nella cartella si conserva un testo dattiloscritto preparatorio. Vedi nota a Clero e Borghesia, 1967, infra.
II - Sassi e secoli, Matera, Galleria studio, 1966 (1970, 1986).
Riproduce sostanzialmente – ma non nella parte finale - il testo di Le origini e il popolamento dei Sassi,
Montemurro, Matera, 1966, che a sua volta riprende una relazione tenuta al Circolo Unione di Matera il
25.11.1965, il cui testo è conservato nella cartella.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva un testo manoscritto/dattiloscritto dal titolo
I Sassi di Matera nell’Età Moderna. Genesi e Sviluppo dei Sassi di Matera che potrebbe risalire allo
stesso periodo e ritenersi nota preparatoria per entrambi. Altresì si conserva un testo
manoscritto/dattiloscritto preparatorio della Introduzione dell’edizione del 1986 di Sassi e secoli con
varianti rispetto a quello pubblicato.
Tutto questo materiale si conserva nella cartella II dei volumi pubblicati.
III - Clero e borghesia nella campagna meridionale, Matera, Basilicata, 1967.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano testi manoscritti e dattiloscritti,
preparatori del volume pubblicato, con delle varianti rispetto ad alcune parti, in particolare per:
Introduzione Si noti che il testo dell’introduzione è stato anche ripreso, ancorché non interamente e
con alcune varianti, in «Basilicata», a. XI (1967), n. 2-3, pp. 46-48, di cui infra, serie Saggi editi ed
inediti (vi si fa anche cenno ad una “possibile” futura ricerca più sistematica sul tema).
cap. I, parr. 1 e 2 (La Chiesa locale tra la fine del medioevo e l’inizio dell’età moderna e
L’Università di Matera nei secoli XV e XVI: nel par. 1 viene ripreso il testo di Beni Ecclesiastici…,
cit.; si conserva a tal riguardo anche un altro testo dattiloscritto con il titolo Il rinnovamento della
Chiesa materana del XVI secolo); Fascicoli 1,2….8.
cap. III, parr. 2 e 3 (Ripartizione del reddito… e la Chiesa locale nel clima politico della prima e
seconda restaurazione); Fascicoli 9,10.
cap. IV, parr. 2 e 3 (Il problema delle origini del movimento cattolico nel Mezzogiorno d’Italia e
la Chiesa materana alla fine del secolo scorso e Raffaele Rossi, la questione sociale e il
Modernismo: per quest’ultimo capitolo si conserva anche un paragrafo introduttivo sull’azione dei
vescovi materani nel XIX secolo ed altri testi manoscritti con riferimento ai presuli Falconio e
Rossi. A tal riguardo nell’archivio si conserva altresì un ms. di alcuni fogli, senza data e titolo, dove
si esamina la vicenda del Movimento Cattolico a Matera “negli ultimi dieci anni” - con probabile
riferimento al 1967- con un confronto con le vicende vissute al tempo dei medesimi arcivescovi
materani Falconio e Rossi a cavallo tra ‘800 e ‘900. In riferimento a queste ultime tematiche di
ricerca, in base a una lettera conservata e indirizzata al Direttore dell’ASCL, Isnardi, dell’8.7.65, si
è indotti a pensare che il professor Giura Longo precedentemente avrebbe inteso preparare uno
studio organico sulla Chiesa materana da far pubblicare per il n. 2/1964 del periodico); Fascicoli
11,12, 13.
cap. V, par. 1 (Organizzazione del credito nelle campagne meridionali dopo l’Unità: v. manoscritto
preparatorio del testo); Fascicoli 14, 15.
Si conservano poi alcuni testi come bozze di piano di lavoro per Clero e Borghesia…, uno dei quali,
dattiloscritto, con il titolo Autonomia e gruppi di potere in un comune meridionale durante l’età
moderna, e una seconda bozza manoscritta senza titolo: dovrebbero intendersi come diversi tentativi di
definizione del percorso storiografico confluito nel testo pubblicato nel 1967. Inoltre, in base ad alcune
note trascritte su due foglietti di appunti, si è indotti a pensare ad un piano di lavoro che avrebbe visto la
confluenza in una trattazione organica delle tematiche affrontate distintamente in Clero e Borghesia… e
Quadro sommario delle disposizioni pie nel Regno delle Due Sicilie, 1806-1845, in «Archivio storico
pugliese», XX (1967), n. I-IV (infra); Fascicolo 16.
Si conserva altresì (Fascicolo 17) il testo La banca popolare di Matera (1962-1965), dattiloscritto
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preparato per la pubblicazione, a cura della Banca, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di
Matera (v. corrispondenza del 26.1.66 del professor Raffaele Giura Longo con il Presidente della Banca),
ma poi la Banca non vi diede seguito. Il testo fu poi utilizzato per il cap. V di Clero e Borghesia… (1967)
e per i diversi paragrafi in cui sostanzialmente è confluito, con varianti.
Il testo si compone di diversi paragrafi o capitoli: 1) Le origini della Banca e l’attività
dell’amministrazione Alvino (1881-1891); 2) La Banca e le rimesse degli emigrati:
dall’amministrazione del Sarra a quella del Manfredi (1892-1910); 3) La vita della Banca durante
l’ultimo decennio dell’Italia prefascista e durante la lunga presidenza Tortorelli (1920-1955); 4) La
presidenza di Francesco Calculli e la nascita della Banca Popolare del Materano.
A questo testo dattiloscritto andrebbero aggiunte pagine di testo dattiloscritto relative alle vicende delle
Banche del Credito Popolare di Ferrandina e Montescaglioso poi fuse nel ’60 con la banca Popolare del
Materano, stando ad un raffronto con il cap. V di Clero e Borghesia…, in cui detto testo dattiloscritto è
confluito. Del testo dattiloscritto si conservano varie annotazioni, manoscritte e dattiloscritte, preparatorie
dei diversi paragrafi, nonché tabelle ed altro materiale adoperato.

Faldone B
IV - La sinistra cattolica in Italia dal dopoguerra al referendum. Storia documentaria, Bari, De
Donato, 1975.
In archivio si conserva un voluminoso brogliaccio (vedi infra il Faldone “Appendice”, Terza Serie, a) di
pagine manoscritte la maggior parte delle quali riferibili alla preparazione del testo pubblicato in
Avvertenza, Introduzione e nelle note iniziali delle diverse sezioni dell’antologia.
Il testo manoscritto presenta varianti rispetto a quello pubblicato. Si conservano in archivio anche schede
bibliografiche di preparazione al volume.
V - Breve storia della città di Matera, Matera, BMG, 1981.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano i seguenti testi preparatori:
il testo manoscritto preparatorio del cap. Gli avvenimenti nella storia di Matera (Fascicolo 1)
il testo dattiloscritto della Cronologia (Fascicolo 2)
il testo dattiloscritto della Nota bibliografica con schede manoscritte Fascicolo 3
Si conserva anche un foglio con annotazioni dattiloscritte che delinea un progetto di revisione del testo in
vista di una possibile nuova edizione (Fascicolo 4). E’ in corso di pubblicazione postuma una nuova
edizione (2017), predisposta dal professor Raffaele Giura Longo nel 2000, di cui infra vol. XV.
VI - Matera Stretta, Epigrammi del Sabato Sera. Disegni di N. Filazzola. Matera, Arti Grafiche, 1983.
VII - La favola delle figlie di Prete cantata da Bacchilide per Alessidamo giovane atleta
metapontino, commento e traduzione di Raffaele Giura Longo, disegno di Nicola Filazzola. Matera,
Libreria Cifarelli, 1987.
Si conservano testi preparatori e vari materiali di studio utilizzati, manoscritti e dattiloscritti, tra cui una
lettera di Dinu Adamesteanu (Fascicolo 1).
VIII - Le fonti della storia: demani e prefetti "comunisti" nella Basilicata dell'Ottocento, Matera,
BMG, 1988.
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Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano diversi scritti preparatori del volume:
testi manoscritti con molte tabelle, con varianti inedite; Fascicolo 1;
testo dattiloscritto con il titolo La questione demaniale in Basilicata, di cui si conserva anche la
copia manoscritta con il titolo La questione demaniale; Fascicolo 2;
note manoscritte bibliografiche incomplete sull’argomento “Questione demaniale e questione
meridionale”, presumibilmente da riferire al periodo 1987-88 per il richiamo nel testo ai moti
contadini del 1948-49 in Basilicata; Fascicolo 3.

Faldone C
IX - La Basilicata moderna e contemporanea, Napoli, Edizioni del Sole, 1992.
Nell’archivio si conservano i seguenti testi preparatori:
Parte I
1. due manoscritti preparatori della prima parte del volume (Fascicolo 1);
2. altro testo manoscritto e dattiloscritto preparatorio alla I parte del volume con varianti, con
annotazioni di dati su popolazione, fuochi, ecc. relativamente a possedimenti di feudi e benefici
ecclesiastici (Fascicolo 2);
3. bozza finale del testo relativo alla parte prima del volume, con data 1986 (Fascicolo 3);
4. fotocopie di due recensioni del volume (Fascicolo 4).
Parte II
Si conservano vari testi preparatori risalenti al 1989, in gran parte manoscritti, con modifiche relative ai
capitoli:
Cap.1 (Fascicolo 1);
Cap.2 (da pag. 160), (Fascicolo 2);
Relativamente al cap.2, si conserva anche un testo dattiloscritto del 1983 (come da cartella
contenitore predisposta dal professor Raffaele Giura Longo stesso) il cui titolo è Il grande
brigantaggio in Basilicata (1860-64), il cui tema poi fu sviluppato nel detto cap. II della Parte II
(Fascicolo 3);
Cap. 4 (Fascicolo 4);
Cap. 5 (Fascicolo 5);
bozza manoscritta preparatoria di note bibliografiche, incompleta (Fascicolo 6);
testo manoscritto preparatorio del cap. 8, con varianti e diversa articolazione dell’esposizione
(Fascicolo 7).

Faldone D
X - A. Von Humboldt, Saggio politico sul regno della Nuova Spagna, a cura di R. Giura Longo e P.
Rossi, Bari, Edipuglia, 1992.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano:
due testi manoscritti di preparazione del saggio introduttivo del volume con alcune varianti rispetto a
quello pubblicato (Fascicolo 1);
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testo manoscritto e dattiloscritto (per l’editore?) di una proposta per una antologia di A. Von
Humboldt, Saggio Politico sulla Nuova Spagna, Napoli, 1832 (Fascicolo 2);
una cartella contenente materiali, anche manoscritti, per i corsi accademici 1989-90/1992-93
dell’insegnamento all’Univ. di Bari (Fascicolo 3);
la corrispondenza con Università “W. Humboldt” (prof. Beck) di Berlino, anno 1992, ed altro
materiale (fotocopie di testi, fotografie, negativi) preparatorio alla pubblicazione del saggio
(Fascicolo 4);
copie di relazioni tenute al convegno di Anacapri su W. Humboldt, (12-14 settembre 1991)
(Fascicolo 5).

Faldone E
XI - La Basilicata: i tempi, gli uomini, l'ambiente, a cura di F. Boenzi - R. Giura Longo, Bari,
Edipuglia, 1994.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano:
un testo dattiloscritto delle Premesse del 1991 con il titolo La Basilicata: storia e territorio, poi
confluito sostanzialmente in quello pubblicato con F. Boenzi nel 1994 (Fascicolo 1);
materiali vari di preparazione al volume (note, tabelle, mappe e cronologia) (Fascicolo 2).
XII - Con Malaspina nei mari del Sud, a cura di R. Giura Longo e P. Rossi, Bari, Graphis, 1999.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano vari testi, manoscritti e non, e documenti
consultati per la preparazione di questo volume.
Fascicolo 1: testi manoscritti e dattiloscritti e tavole preparatorie al volume.
Fascicolo 2: corrispondenza del professor Raffaele Giura Longo con il Museo Naval di Madrid, e
Dario Manfredi.
Fascicolo 3: testo di dispensa A. Malaspina e la crisi della politica coloniale spagnola alla fine
del XVIII secolo, per il corso di laurea “Storia del Risorgimento”, anno accademico 1996-97,
Università di Bari;
Fascicolo 4: Contiene fotocopie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati al Museo
Naval di Madrid: Noticias de la rebelion del Perù par Tupac-Amaru; Rapporto della Giunta di
guerra, Cuzco 15 aprile 1781, relativa alla definitiva sconfitta di Tupac-Amaru; Lista dei prigionieri
ribelli catturati, Cuzco 15 aprile 1781; Rubrica del Sig. Visitator Generale de Real Hacienda sui
morti in battaglia, Cuzco 15 aprile 1781; Estado de tributos Provincia del Cuzco, 1787.
Fascicolo 5: Materiale documentale e bibliografico di studio preparatorio al volume: copia del
saggio di T. G. Condorcanqui, Tupac Amaru in «Editorial Mercurio S.A.», Biblioteca Chimu, Lima
(Perù), 1970; Bibliografia su A. Malaspina (1774-1809, Library of Congress - Book citations, 1992);
Traduzione di E. Burman, El diario del processo y encarcelamiento de A. Malaspina, a c. di G.
Santospirito; O.H.K. Spate, Storia del pacifico, un paradiso trovato e perduto, vol. III, trad. a c. di
Gian Luigi Mainardi, Torino, Einaudi 1993, pp. 229-234; I carteggi di Francesco Melzi D’Eril,
Milano, vari volumi, 1960-1966; Arianna Arisi Rota, Diplomazia dell’Italia Napoleonica.
Quaderni/10 de «Il Risorgimento», 1998; Catherine Llorens Tupac Amaru II: Historiographie
autour d’une figure problematique in «Histoire et Sociétés de l’Amerique Latine», Revue
d’Histoire, Université Paris VII, Maggio 1994, n.2; varie pubblicazioni e suggerimenti di Dario
Manfredi, Direttore del Centro Studi Malaspiniani di Mulazzo, conservati in un plico spedito il 13
giugno 1997; Manuel Lucena Giraldo e Juan Pimentel Igea, Los “Axiomas Politicos sobrie la
America” de Alejandro Malaspina, Madrid, Teatrum Naturae, 1991.
Fascicolo 6: copia della relazione Alessandro Malaspina e la corsa europea “A la conquista
intelectiva del Globo”, letta al convegno “A. Malaspina e la corsa europea ‘a la conquista
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intelectiva del Globo’, Mulazzo 14-16 maggio 1999, con bozza di programma e programma del
convegno.
Fascicolo 7: Recensione al volume di R. Macina in «Risorgimento e Mezzogiorno», anno X, n.1-2,
dicembre 1999, pp.246-247.
XIII - La storiografia pugliese nella seconda metà dell'Ottocento, a cura di R. Giura Longo e G. De
Gennaro, Bari, Levante, 2002, con i seguenti contributi:
Introduzione: “Il secolo della storia” in Puglia: da Giuseppe De Blasiis a Pietro Egidi, pp. 7-16
Storiografia e democrazia in Ludovico Pepe, pp. 51-56
In «Risorgimento e Mezzogiorno», vol.15-16, anno VIII, n.1-2, Dicembre 1997, pp. 5-9 è pubblicato un
editoriale del professor Raffaele Giura Longo, dal titolo Le ragioni di un convegno, che si riferisce al
convegno sulla storiografia pugliese dell’Ottocento tenuto a Bari, i cui atti sono pubblicati nel volume
sopra citato. Il volume di «Risorgimento e Mezzogiorno» è conservato in archivio.
Si conserva anche documentazione relativa al convegno di Ostuni del 30.1.2004 durante il quale il
professor Giura Longo tenne una relazione. In tale convegno furono presentati gli Atti su La Storiografia
pugliese tra la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, tenutosi nella medesima cittadina
pugliese il 23 novembre 2001 in occasione del Centenario della morte di Ludovico Pepe.

Faldone F
XIV - La expedicion Malaspina, 1789-1794, a cura di R. Giura Longo e P. Rossi, Bari, Cacucci, 2004, 2
voll.
Nell’archivio si conservano anche:
Fascicolo 1: Proposta editoriale e copie di testi contenuti nel volume;
Fascicolo 2: A. Malaspina, figure e tavole; Bibliografia ragionata in spagnolo, a cura di F.J.
Gonzales, in «Cuadernos de Ilustración y Romanticismo», 2, 1992;
Fascicolo 3: Materiale Convegno Mulazzo settembre 2004; Saggio di R. King The Malaspina
Expedition in New Zealand and New South Wales, San Diego 2004; Rossana Piccioli (a cura di)
Alessandro Malaspina e la spedizione scientifica delle corvette…. Pontremoli 2004.
Vedi anche note al vol. Con Malaspina…., cit. XII
XV – Per Matera si cambia. Breve storia della città di Matera, Matera, Edizioni Giannatelli, 2017?
In fase di pubblicazione postuma. Si tratta di un testo di nuova edizione di Breve storia della città di
Matera, 1981 (vedi supra V), che il professor Giura Longo aveva predisposto nel 2000 consegnandone un
file allo stesso editore, di cui l’archivio possiede una copia in formato elettronico.
In archivio si conserva la fotocopia del fascicolo del processo sul caso Cappelluti celebrato presso il
Tribunale penale di Matera nel 1930 e studiato dal prof. Giura Longo per la preparazione del paragrafo
14. Come Matera conobbe un caso di “Kidnapping” del testo (v. anche infra Saggi, 222).
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SERIE SECONDA: SAGGI EDITI E INEDITI
Faldone AA
1 - 1958**
Cattolici e anticlericali nella prospettiva dell’Italia d’oggi e delle zone sviluppate
Dattiloscritto del 27.9.1958, con richiesta di pubblicazione rivolta a Pistelli, nella stessa data, in una
delle riviste da costui curate (v. corrispondenza conservata nell’archivio del professor Raffaele Giura
Longo).
2 – 1961
Borghesia rurale e vita economica a Matera all’inizio della dominazione borbonica, in Primo
centenariodello Stato italiano. Contributi e ricerche storiche a cura del comitato provinciale di Potenza
dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Matera, Montemurro, 1961, 8 pagg.
3 - 1962? */**/***
L’arguzia e la polemica di Nitti
Testi manoscritti e dattiloscritti, incompleti, senza data, ma riconducibili al 1962 per una citazione di P.
Alatri, Nitti, D’Annunzio e la Questione adriatica, Feltrinelli, 1959 (conservati originalmente in una
cartella di scritti del 1962-64, contigui a quelli del 1962).
4 -1962? */**
Gli interessi storiografici di Giustino Fortunato: quando la politica non butta via i suoi passi
Testi vari manoscritti e anche dattiloscritti, senza data, ma da riferire al 1962 per un riferimento ai 30 anni
dalla morte di G. Fortunato.
5 - 1962? *
Una sconcia commedia: il clero meridionale negli scritti di Giustino Fortunato
Manoscritto che potrebbe risalire al 1962, conservato originalmente dal professor Raffaele Giura Longo
nella cartella di scritti del 1962-64, riguardanti lo stesso argomento del clero meridionale, contigui a
quelli del 1962.
6 - 1962/63* (?)
Manoscritto incompleto senza titolo avente ad oggetto il problema della formazione scolastica nel
Mezzogiorno, senza data, ma riconducibile al 1962/3 in riferimento ai 10 anni dell’inchiesta di R.
Scotellaro sulle condizioni della scuola in Basilicata.
7 - 1963-64 (?) */***
Cristianesimo e marxismo
Manoscritto senza data ma riconducibile al 1963-64 per alcuni riferimenti a testi pubblicati nel 1961 e
soprattutto alla ”vicenda conclusasi” della prima sezione del Concilio Vaticano II (il testo è stato
rinvenuto nella cartella che raccoglieva scritti del 1963-64).
9

8 - 1963*
Il Concilio e il Rinnovamento della Chiesa
Manoscritto senza data, ma riconducibile al 1963 (per un riferimento al periodo successivo alla prima
sessione del Concilio Vaticano II).
Si conservano altresì note ed appunti manoscritti in fascicoletti sui Concili Ecumenici: dal Concilio di
Trento al Vaticano I; dal Vaticano I alla prima sez. del Vaticano II, con appendice sulla Pacem in Terris,
aprile 1963, testi per conferenza tenuta alla GIAC a Matera.
Alcuni appunti sono collocati tra le pagine del vol. di Daniel-Rops, Vaticano II, il Concilio di Giovanni
XXIII, Marietti 1963, da cui probabilmente si ritiene siano tratti motivi di riflessione dei manoscritti.
9 - 1963
Ceti dirigenti e questione demaniale nel Mezzogiorno d'Italia attraverso alcune vicende storiche
della città di Matera, in Scritti in onore di Romualdo Trifone, Sapri, Edizioni del Centro Librario, 1963,
II, pp. 5-31.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano diverse elaborazioni manoscritte e
dattiloscritte di un testo incompleto, che potrebbe ritenersi preparatorio di quello poi pubblicato. In
particolare, di un’elaborazione si conserva un testo dattiloscritto, che deve farsi risalire al 1963 per un
riferimento agli ottanta anni dalla pubblicazione di N. F. Faraglia,Il Comune nell’Italia meridionale
(1100-1806), Napoli, 1883.
Un manoscritto ha per titolo Lotte per il potere durante l’età moderna (1497-1799), ma dovrebbe essere
riferito ad uno degli anni successivi al 1963, perché nella nota riportata a p. 25 del manoscritto è
richiamato il proprio volume Ceti dirigenti… che è del 1963 (si potrebbe ipotizzare, a tal riguardo, che i
vari testi dattiloscritti e manoscritti presentati sotto il titolo Introduzione, o altro, dovessero configurarsi
quali strumenti per l’elaborazione di una premessa ad una più ampia trattazione del tema esposto nel
volume pubblicato. Ciò si dica specificamente per il dattiloscritto con il titolo L’Università di Matera nei
secoli XV e XVI).
Sono comunque trattati gli stessi argomenti affrontati nel volume pubblicato (il tutto viene conservato nella
cartella “Studi preparatori aCeti dirigenti, 1963”).
10 - 1963
Studi sulla vita economica della Basilicata nel XVIII secolo, in «ASCL», XXXII (1963), fasc. 1-2, pp.
20-52.
Nell’archivio si conservano testi preparatori, in gran parte dattiloscritti, con modifiche rispetto al testo
pubblicato (conservato nella cartella “Studi preparatori 1963-4”), ed anche numerose schede e tabelle
relative ai dati esaminati con particolare riferimento alla numerazione ostiaria del 1732.
11 - 1963 */***
Giolitti e noi
Manoscritto incompleto nell’ultima parte, datato 30-1-1963 (per «La Gazzetta del Mezzogiorno»? v. infra
14 La vita pubblica…. 1963-64).
12 - 1963 (?) */***
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Guido Dorso e Giustino Fortunato
Testo manoscritto senza titolo e senza data, ma riconducibile al 1963 per un riferimento a «Realtà del
Mezzogiorno», giugno-luglio, 1962, n. 6-7 dove veniva pubblicata una corrispondenza tra Dorso e
Fortunato (per «La Gazzetta del Mezzogiorno»? come sopra).
13 - 1962-3 (?) */***
Stato e Mezzogiorno
Manoscritto senza data (per «La Gazzetta del Mezzogiorno»? come sopra), ma riconducibile agli anni
1962-63 per alcuni riferimenti nel testo ai 10 anni della Riforma fondiaria e del censimento del 1961.
14 - 1963-4?? */***
La vita pubblica a Matera: quando non c’erano i prefetti
Manoscritto, senza data, che potrebbe risalire al periodo 1963-64 sia perché il testo era conservato in
origine in una cartella che raccoglieva scritti del periodo sia per qualche vaga indicazione temporale (si
trova ad esempio un riferimento ai sessanta anni dalla legge Zanardelli e ai tre secoli di Matera in
Basilicata). Potrebbe trattarsi di un testo pubblicato in «La Gazzetta del Mezzogiorno», come da un
riferimento a tale quotidiano su una cartella che raccoglieva testi e che riporta un elenco di articoli ivi
pubblicati.
15 - 1963-4 ? */***
I Duni: una famiglia materana del ‘700
Testi quasi tutti manoscritti in diversi abbozzi sull’argomento, con fogli non sempre ordinati ed
incompleti, senza data. Non c’é nell’elenco di articoli per la Gazzetta di cui infra,16.
16 - 1964 **
Elenco dattiloscritto di articoli pubblicati sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» nel 1964.
17 - 1964 (?) *
Elenco manoscritto di venti titoli di articoli per la «Gazzetta del Mezzogiorno» (?), riportato sul
frontespizio di una cartella dal titolo ‘Gazzetta’, (per la datazione e pubblicazione vedi annotazioni
riportate infra in La vita pubblica….) che contiene anche alcuni fogli manoscritti di un testo, di cui si
conservano tre paragrafi, con il titolo Dal viaggio di Zanardelli alle critiche di Nitti: a 60 anni dalla
Legge per la Basilicata, con annotazioni e riferimenti a P. Lacava, Commemorazione di G. Zanardelli,
Potenza, 8 giugno 1904.
18 - 1964 */*** (?)
Matera da 300 anni é in Basilicata
Testo manoscritto, incompleto, senza titolo e data, forse pubblicato su «La Gazzetta del Mezzogiorno» del
10.1.64, avente ad oggetto la lotta di Matera contro la infeudazione dopo il Conte Tramontano (v. foglio
dattiloscritto curato dal professor Raffaele Giura Longo conservato nella stessa cartella al numero 16).
19 - 1964 */*** (?)
Il conte Tramontano visto da vicino
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Manoscritto senza data (per «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 26.1.64?. V. elenco dattiloscritto curato
dal professor Raffaele Giura Longo, c. sopra n.16 con titolo Il castello Tramontano simbolo di libertà
per i materani).
20 - 1964*/*** (?)
Umberto Zanotti Bianco e la Basilicata
Manoscritto senza data (per «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 29.1.64?, V. elenco c. sopra, n.16)
21 - 1964*/*** (?)
Le origini storiche del problema urbanistico a Matera
Testo in parte manoscritto, in parte dattiloscritto, senza data, pubblicato forse in «La Gazzetta del
Mezzogiorno» del 16.1.64 (v. elenco supra, n.16) con il titolo “La crisi urbanistica esplose a Matera nel
Settecento”. Dello stesso argomento tratta anche un manoscritto più specificatamente dedicato all’origine
dei Sassi, senza data e titolo, ma riconducibile allo stesso periodo (incluso dal professor Raffaele Giura
Longo nella stessa cartella).
22 - 1963-64 **/*** (?)
L’Università di Matera nel secolo XV
Testo dattiloscritto senza data il cui contenuto è ripreso nel capitolo primo, paragrafo secondo, di Clero e
Borghesia …, (vedi elenco volumi pubblicati, III, 1967). Il testo è stato rinvenuto tra gli altri raccolti dal
professor Raffaele Giura Longo in una cartella di scritti del 1963-64 (forse pubblicato su «La Gazzetta del
Mezzogiorno», come sopra).
23 - 1963-64 */***
La “civiltà dei fiumi” in Basilicata
Manoscritto senza data. Testo rinvenuto tra gli altri raccolti dal professor Raffaele Giura Longo in una
cartella di scritti del 1963-64 (forse pubblicato su «La Gazzetta….», come sopra).
24 - 1963-65*?
Nitti e il Cristianesimo
Manoscritto senza data, ma riconducibile, forse, al periodo 1963-65, età conciliare, per un riferimento nel
testo all’attualità del problema dell’unità dei cristiani.
25 - 1964 ** ?
Pascoli a Matera
Dattiloscritto probabilmente riconducibile al 1964 per il riferimento al centenario del Liceo Ginnasio “E.
Duni”
26 - 1964
Mortalità e brigantaggio a Matera nella prima metà del secolo XVII, in «Archivio Storico Pugliese»,
A. XVII, fasc. I-IV, 1964.
In archivio si conserva la copia di questa pubblicazione che viene altresì citata nel curriculum preparato
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dal professor Raffaele Giura Longo nel 1967 (vedi infra 61)
27 - 1963-64
La bolla In Coena Domini e le franchigie al clero meridionale, in «ASCL», XXXII (1963), fasc. III-IV,
e a. XXXIII (1964), fasc. I
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano varie riscritture, in gran parte
manoscritte, preparatorie del testo pubblicato con talune varianti non confluite in quest’ultimo. Si
conservano altresì varie trascrizioni di documenti e fonti, non tutti poi pubblicati. Si conservano anche
altri testi attinenti il saggio In Coena Domini… Si conserva anche un testo manoscritto, incompleto, di
riflessioni su detta bolla con un raffronto con la Pacem in terris, 1963.
28 - 1964
Due lettere di Giustino Fortunato a Domenico Ridola, in «ASCL», XXXIII (1964), fasc. 2, pp. 275276.
Nell’archivio è conservato il testo dattiloscritto preparatorio della presentazione delle due lettere, che poi
furono riportate anche nella nota 1 di La copia fortunatiana del Codice diplomatico materano in
«Archivio Storico Pugliese», Anno XXI (1968), fascicolo I-IV, pp. 1-6, vedi infra 87.
29 - 1964
Le origini del Liceo "E. Duni" e la sua funzione nella società materana, in I cento anni del Liceo
Duni di Matera, Fasano, Schena, 1964, 17 pp.
30 - 1964
Recensione a T. Pedio, Storia della storiografia lucana, in «ASCL», XXXIII (1964), fasc. 1, pp. 154-156
31 - 1965* ?
Chiesa e Mezzogiorno. Analisi dei rapporti tra clero e gruppi dirigenti in un comune della campagna
meridionale durante l’età moderna e contemporanea
Manoscritto senza data, ma, forse, riconducibile agli anni del Concilio o dopo-Concilio Vaticano II per un
cenno alla problematica, allora attuale nel dibattito pubblico, del superamento della necessità per i
cattolici di un proprio partito.
32 - 1965** ?
Testo dattiloscritto, incompleto e senza data ma riconducibile probabilmente alla prima metà degli anni
’60 per un riferimento al X Congresso del PCI (1962), con i paragrafi: 1) Il fascismo nel Mezzogiorno; 2)
Gli anni dell’egemonia popolare; 3) La crisi dell’egemonia popolare e segni attuali di un possibile
rilancio.
Probabilmente trattasi di un testo di una relazione che doveva far parte di un’elaborazione più ampia
essendo enumerate solo le pagine da 4 a 8.
33 - 1965*?
I bilanci di una azienda borghese alla fine del secolo scorso
Manoscritto senza data, ma riconducibile al 1965 (o ’64) per un riferimento ad un vol. di P. Villani del
1963.
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34 - 1965*?
Le origini del paternalismo meridionale
Manoscritto senza data, ma riconducibile alla prima metà degli anni ’60 per un richiamo al ricorso
all’emigrazione come mezzo delle classi dirigenti per allontanare dal Sud la protesta sociale.
35 - 1965*/**?
Testi manoscritti e in parte dattiloscritti, senza titolo e senza data, incompleti, che espongono il tema
dell’evoluzione del rapporto tra il Movimento cattolico e il partito dei cattolici - la DC -, quale struttura
di potere in sostituzione dei vecchi ceti di notabili e di agrari in Provincia di Matera nel secondo
dopoguerra. Si tratta di fogli non del tutto ordinabili, talvolta utilizzati per la trascrizione dattiloscritta su
una facciata e di quella manoscritta sulla seconda, ancorché trattasi dello stesso argomento. La
composizione dei testi dovrebbe risalire agli anni ’64-’65 per un riferimento all’incipiente
industrializzazione in Val Basento e ai tesi rapporti tra l’On. Tantalo e l’On. E. Colombo per
l’affermazione elettorale in Basilicata. Il tema sarà poi trattato più ampiamente sulla rivista «Basilicata»
tra il 1966 e il 1967, vedi infra.
36 - 1965****
Domeniche senza compiti
Elaborazione con note di risposte a quesiti sui compiti a casa, pubblicato in «La Gazzetta del
Mezzogiorno» nel dicembre 1965 in cinque puntate. Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si
conservano alcuni testi dattiloscritti di qualche puntata e la corrispondenza con la redazione del
quotidiano con riferimenti alle puntate; senza data, ma riconducibile alla prima metà degli anni ’60 per un
riferimento al X Congresso del PCI (1962).

Faldone AB
37 - 1965
Latifondo e meridionalisti illuminati: Il Vulture, storia e cultura, in «Tuttitalia, Enciclopedia
dell’Italia antica e moderna», Sadea, Firenze, fascicolo n. 239, 22 settembre 1965, pp. 387-391.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano testi preparatori, manoscritti e non, con
alcune varianti e note bibliografiche per la ricerca.
38 - 1965
La grande colonizzazione greca, in «Tuttitalia, Enciclopedia dell’Italia antica e moderna», fascicolo n.
240, 29 settembre 1965, pp. 416-420
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano testi preparatori, con indicazione di fonti,
manoscritti e non, con alcune varianti. Si conserva anche la corrispondenza con il prof. E. Sestan,
direttore della sez. Storia e Cultura del periodico, per la pubblicazione del testo con l’indicazione di un
tema diverso, quello della storia del Materano. Nella corrispondenza si fa cenno anche al testo pubblicato
nel n. 239/65.
39 - 1965/66*?
Cultura e campagna nel Mezzogiorno d’Italia all’inizio del secolo
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Manoscritto incompleto, in fogli non ordinati senza data ma riconducibile al 1965/66 perché raccolto in
una cartella con scritti del periodo. Conservato unitamente ad un altro testo manoscritto su “Politica e
cultura” dello stesso periodo. Nel primo manoscritto si tratteggia tra l’altro un confronto tra le figure
intellettuali e politiche di Ridola, Sarra, De Robertis e Monsignor Rossi con gli allievi del Liceo Classico
Duni negli anni ’60. Si potrebbe trattare di abbozzi di introduzione ad un breve saggio sull’argomento
scritti in relazione alla Copia Fortunatiana (vedi supra n.28 Due lettere di Giustino Fortunato a
Domenico Ridola) oppure a Le origini del Liceo Duni (supra n.29) scritto in occasione del centenario del
Liceo Duni.
40 - 1965-66** ?
Politica e storiografia nel Mezzogiorno d’Italia
Testo dattiloscritto senza data ma riconducibile alla fine del 1965 (v. citazione in nota di un testo di
Galasso del 1965) o all’inizio del 1966 (v. due bozze di lettere indirizzate a W. Dorigo per eventuale
pubblicazione su “Questitalia” del testo quale introduzione alla preannunciata pubblicazione di Clero e
Borghesia... 1967).
41 - 1965/66*?
Ricerche per una nuova didattica nella scuola italiana.
Testi manoscritti, incompleti e con parti rielaborate, relativi al tema, con varie indicazioni di un piano di
ricerca in più tappe corrispondenti a diversi capitoli, di cui si conservano Premessa: il problema del
rinnovamento della scuola in Italia e il cap. I L’indagine di J. Piaget e Enriques.
Testi senza data, ma riconducibili agli anni immediatamente successivi alla Riforma della Scuola Media,
richiamata nel testo, e comunque nel periodo ’65-66, come da indicazione del contenitore dei testi del
professor Raffaele Giura Longo.
42 - 1965-66*?
Matera scaccia i turisti
Testo manoscritto senza data ma riconducibile al 1965/66 anche perché inserito in una cartella di scritti
1965-66.
43 - 1965-66***?
Recensione a L. Sacco, Sindaci e Ministri, Milano, Edizioni di Comunità, 1965.
Testo dattiloscritto, probabilmente pubblicato in “Basilicata”
44 -1966*?
La chiesa materana nella prima metà dell’ ‘800
Manoscritto senza data ma riconducibile al 1966 (o ‘67), poi confluito in gran parte nel 3° cap. di Clero e
Borghesia…, op. cit. (1967)
45 - 1966**?
Alcuni problemi di storia religiosa nella campagna meridionale: la Chiesa materana durante il XIX
secolo.
Dattiloscritto con testo distribuito in sei capitoli, di cui il primo confluito in parte in Quadro sommario
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delle disposizioni pie…. (1967), gli altri capitoli in Clero e Borghesia… (1967). Da una lettera
conservata nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo per il Prof. Ernesto Pontieri del 4.1.1966, si
proponeva la pubblicazione del testo in ASCL (se ne ignora l’esito).
Nell’archivio si conserva anche il testo dattiloscritto, senza data, La Questione sociale e il modernismo
nel pensiero di un Arcivescovo materano, poi confluito in Clero e Borghesia… (1967), cit., con alcune
varianti rispetto a quello qui pubblicato. Anche di questo testo si trova cenno in una nota bibliografica del
professor Raffaele Giura Longo con l’indicazione di una “prossima” pubblicazione in ASLC. Nella stessa
nota bibliografica si cita un testo, Il credito popolare in Provincia di Matera sino alla costituzione della
banca popolare del Materano, di cui si annuncia la “prossima” pubblicazione: lo si conserva in archivio.
46 - 1966***
Recensione ad AA.VV., Cronache dei tempi lunghi. Basilicata e Mezzogiorno verso gli anni ’60,
Manduria, Lacaita Editore, 1965.
Testo dattiloscritto, spedito il 26.1.1966, ma s’ignora a quale periodico o giornale fosse indirizzato per la
pubblicazione. Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano anche testi manoscritti
preparatori.
47 - 1966
Meridionalismo vecchio e nuovo, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», A. 10 (Nuova
Serie), n. 1, giugno 1966, p.9
48 - 1966
La DC in Basilicata, ivi (giugno 1966), p. 14
49 - 1966
Vita religiosa: Mezzogiorno dopo il Concilio, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità»,
A. 10 (Nuova Serie), n. 2, luglio 1966, pp. 9-10
50 - 1966
Quel che sia valsa una legge speciale, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», A. 10
(Nuova Serie), n. 2, luglio 1966, pp.17-19
51 - 1966
La cultura a Matera, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», A. 10 (Nuova Serie), n. 2,
luglio 1966, p. 39.
52 - 1966
Recensione a D. Cappiello, Il Metapontino, linee di sviluppo economico, Matera, Montemurro, 1966, in
«Basilicata» Anno 10, n.2 (luglio 1966), pp.43-44.
53 - 1966
Per una storia del movimento cattolico. I - I riflessi dell'età giolittiana, in «Basilicata. Rassegna
mensile di politica e attualità», n. 3-4 (1966), pp. 26-28.
Questo testo, unitamente agli altri sullo stesso argomento di cui in “Basilicata” infra, è stato pubblicato in
formato elettronico sulla piattaforma www.energheia.org, 2017 (vedi infra 374).
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54 - 1966
Per una storia del movimento cattolico. II - Dal convegno del 1912 al periodo fascista, in «Basilicata.
Rassegna mensile di politica e attualità», n. 5 (1966), pp. 26-28.
Nell’Archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva un altro testo dattiloscritto con il titolo Dal
1° convegno dei cattolici lucani (1912) al difficile equilibrio del periodo fascista, con ampio
riferimento all’episcopato di Mons. Pecci. Tratta dello stesso tema ma non negli stessi termini.
Si conservano inoltre testi, manoscritti e dattiloscritti, che furono utilizzati per la preparazione del tema
“Per una storia del Movimento cattolico in Basilicata” nel periodo compreso tra età giolittiana e i primi
anni ’60 del ‘900 come poi pubblicato in «Basilicata», nn. 5-7, 1966 e n. 1, 1967.
Quello pubblicato in «Basilicata», n. 3-4, 1966, cit. era stato concepito quale introduzione allo studio del
Movimento cattolico trattato nei detti numeri del periodico.
I testi manoscritti e dattiloscritti presentano alcune varianti rispetto a quelli pubblicati.
In base ad alcune annotazioni, poi annullate dallo stesso professor Raffaele Giura Longo, ma ugualmente
leggibili sul testo dattiloscritto con il titolo Dal I convegno dei cattolici lucani (1912) al difficile
equilibrio del periodo fascista, si può ipotizzare che tale testo doveva essere concepito come parte
conclusiva di ricerca sul Movimento cattolico in Provincia di Matera negli ultimi quarant’anni (e cioè a
partire dall’Episcopato di Pecci fino alla fine degli anni ’50 del ‘900) al fine di estendere la trattazione
della presenza cattolica nella società lucana e materana in specie ben oltre il periodo esaminato in Clero e
Borghesia…, che non andava oltre l’Episcopato di Mons. Rossi (1906).
Si segnala infine, a tal proposito, la presenza di un cartoncino manoscritto, con indicazione di un percorso
di ricerca, con il titolo Sassi e Secoli: indagine sulla società materana durante l’età moderna e
contemporanea, con un’annotazione che rinvia ad un’appendice da curare sul Movimento cattolico nel
XX secolo a Matera, come approdo conclusivo di un itinerario di analisi ben oltre i limiti temporali
esaminati in Clero e Borghesia… (dal XV secolo agli inizi del XX).
55 - 1966
Per una storia del movimento cattolico. III - L'esordio del laicato in «Basilicata. Rassegna mensile di
politica e attualità», n. 6-7 (1966), pp. 19-20
56 - 1966
Note sul pensiero politico di Luigi Sturzo, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n.67 (nov.-dic. 1966), pp.41-43
57 - 1966
Il tradimento dei chierici, in “Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n.6-7 (nov.-dic.
1966), p. 43
58 - 1966
Ripartizione del reddito in alcuni comuni della Basilicata nel secolo XVIII: note e documenti, in
«Archivio Storico Pugliese», XIX (1966), fasc. 1-4.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano, oltre al fascicolo I-IV, testi, manoscritti e
in parte dattiloscritti raccolti in vari fascicoli, preparatori di quello pubblicato, con il titolo Onciari Collettive di Basilicata. Si conservano anche numerose schede con dati sui singoli Onciari dei diversi
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Comuni (conservati ora nella cartella “Onciari”: 1966-67 vedi infra 106, nella nota a Le Collettive degli
onciari di Basilicata, 1971).
59 - 1966-67
Contributo allo studio dei rapporti fra clero e borghesia nelle campagne meridionali, in «ASPN»,
terza serie (1966-67), vol. 5-6, pp. 401-414
In archivio non si dispone del qui citato testo.
60 - 1966
Recensione a G. Galasso, Mezzogiorno medievale e moderno, Torino, Einaudi, 1965, in «Tempi
moderni», IX (1966).
In archivio si conserva il testo dattiloscritto. La recensione è citata in “Curriculum” predisposto per il
periodo 1969-72 (vedi infra 105).
61 - 1967 **
Curriculum dattiloscritto con cronologia delle pubblicazioni fino al 1967
62 - 1967
Per una storia del movimento cattolico in Basilicata. IV- Il giolittismo di ritorno, in «Basilicata.
Rassegna mensile di politica e attualità», n. 1 (1967), pp. 17-18
63 - 1967
Società e storiografia a Matera, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 2-3 (1967),
pp. 46-48.
Nella cartella si conserva un testo manoscritto (incompleto nella parte terminale) e dattiloscritto dal titolo
Introduzione: Società e storiografia negli ultimi centocinquanta anni a Matera, senza data ma
riconducibile al 1967 per il riferimento nel testo ai 150 anni di Memorie storiche religiose e profane del
canonico F. P. Volpe (1818). Il testo doveva costituire un’introduzione ad una ricerca più ampia
sull’evoluzione della società meridionale durante l’età moderna e contemporanea assumendo quale
riferimento emblematico la realtà di Matera attraverso l’esame della storiografia sulla Città con i
contributi di Volpe, di Gattini, di F. Nitti e di Morelli.
Questo testo è stato pubblicato in formato elettronico sulla piattaforma www.energheia.org, 2017 (vedi
infra 375)
64 - 1967
L’unità politica dei cattolici, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 4 (1967), pp.
11-12
65 - 1967
Le chiese rupestri nella campagna meridionale, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e
attualità», n. 5-6 (1967), p. 55
66 - 1967
Rigorosità pastorale della ‘Populorum Progressio’, ivi (n.5-6, 1967), p. 56-57
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67 - 1967
La valle di lagrime della “stampa cattolica”, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n.
7-8-9 (1967), pp.19-20
68 - 1967
L’emigrazione meridionale a Torino, recensione a Le migrazioni interne italiane nel secolo unitario,
Torino, ed. Giappichelli, 1967, ivi (n. 7-8-9), pp. 56-57
69 - 1967
Il rinnovamento religioso, recensione a G. Iossa, Il rinnovamento dell’ecclesiologia cattolica, in
«Cultura e Scuola», 1967, n.19, in ivi (n. 7-8-9), p. 57
70 - 1967
La scuola non si diverte a Barbiana, recensione a Lettera a una professoressa dei ragazzi di Barbiana
1967, e a V. Badini, La scuola si diverte, 1967, ivi (n. 7-8-9), p. 47
71 - 1967
L'umanità di Padre Semeria, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 10-12 (1967),
pp. 46-47
72 - 1967
Basilicata e Mezzogiorno nella rivolta del 1647-48, Matera, Montemurro, 1967, 25 p.
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73 - 1967
Quadro sommario delle disposizioni pie nel Regno delle Due Sicilie, 1806-1845, in «Archivio storico
pugliese», XX (1967), n. 1/4.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano testi preparatori dattiloscritti, inediti per
quanto riguarda la nota introduttiva, l’età moderna, in parte alla conclusione, la Terra di Bari, la
Capitanata, il Molise, la Terra d’Otranto e la Sicilia. Si conservano altresì vari testi, manoscritti e non, ai
quali si potrebbe riferire il titolo, riportato su fascicolo dove sono raccolti, Le opere pie nel Regno
d’Italia secondo la Statistica del 1861, che poi non è altro che il titolo di P. Castiglione, Roma 1873. I
testi sono senza data, ma probabilmente avrebbero dovuto far parte di un lavoro più complessivo relativo
alle Opere Pie dell’intero Regno d’Italia, allargando la ricerca di cui al testo pubblicato Quadro
Sommario…. Si conservano altresì numerose schede adoperate per la preparazione dei testi.
In particolare si fa riferimento ad un testo dattiloscritto che ha per titolo L’organizzazione ecclesiastica
nelle campagne meridionali durante l’età moderna e contemporanea, e che dovrebbe essere un inedito,
con una nota bibliografica. Si fa riferimento inoltre ad un testo dattiloscritto dal titolo Le disposizioni pie
nel regno delle due Sicilie (1806-1845), segnalato quale Introduzione, ed ancora un altro testo
dattiloscritto individuato dal professor Raffaele Giura Longo sia come Introduzione sia come cap. I con il
titolo, più volte peraltro modificato, Beneficenza ed organizzazione ecclesiastica nel Mezzogiorno
d’Italia durante l’età moderna, e, infine, un altro testo dattiloscritto, individuato come cap. II con il titolo
Le disposizioni pie del popolo napoletano nei decenni successivi al Congresso di Vienna, che richiama
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il contenuto del par. 1 di Quadro sommario…. Seguono note manoscritte, bibliografiche e non.
Trattasi di testi da intendersi come studi preparatori di quello poi pubblicato.
Si rinvia alla nota riportata per il volume Clero e Borghesia… (1967 in elenco volumi III) circa l’ipotesi
di progetto unitario di un lavoro che professor Raffaele Giura Longo in definitiva poi andò articolando in
tale volume e in Quadro sommario….
74 - 1968
Recensione a F. S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale, vol. IV, Inchiesta sulle condizioni dei
contadini in Basilicata e Calabria, a cura di P. Villani e A. Massafra, ASP, 21, 1968, fasc. I-IV, pp. 1415.
Fascicolo non in archivio ma citato in un curriculum predisposto dal prof. Giura Longo nel 1969 (vedi
infra 105). Tale recensione è stata anche pubblicata in «Basilicata» anno 12 (1968) n.7/8 p.51 (vedi infra
85).
75 - 1968
Giuseppe Gattini, la sua opera e i suoi tempi, Matera, Montemurro, 1968, 18 p.
76 - 1968
Concilio all’italiana, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 1 (1968), pp. 16-17
77 - 1968
Cattolici che si liberano, in «Basilicata», n. 2 (1968), pp. 11-12
78 - 1968
Credenti e non credenti in «Basilicata», n. 3 (1968), pp. 9-10
79 - 1968
Chiesa e Concordato: I - La Diarchia sturziana, in «Basilicata», n. 4 (1968), pp. 27-28
80 - 1968
Recensione a Vent’anni di cultura popolare a cura di Società Umanitaria, Firenze, La Nuova Scuola,
1968, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», ivi (n.4 1968), p. 45
81 - 1968
La condanna non basta, in «Basilicata», n. 5-6 (1968), pp. 20-21
82 - 1968
Chiesa e Concordato: II - Il Concilio e lo Stato laico, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e
attualità», ivi (n 5-6 1968), pp. 35-36
83 - 1968
I cattolici e l’ “Humanae vitae”, in «Basilicata», n. 7-8, pp. 12-13
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84 - 1968
Il dissenso di Lidia Menapace, ivi (n. 7-8, 1968), pp. 15-16
85 - 1968
L’inchiesta sui contadini di F. S. Nitti, recensione a F. S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale, vol.
IV, Inchiesta sulla condizione dei contadini in Basilicata e in Calabria, 1968, ivi (n. 7-8, 1968), p. 51.
Tale recensione è riportata anche in «Archivio Storico Pugliese», A. XXI (1968), fasc. I-IV, pp. 14-15.
86 - 1968
Uno studio sui Sassi, recensione a Rocco Mazzarone Ricerche sui rapporti tra condizioni di vita e
salute, in «L’Igiene Moderna» LX, 3-4, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», anno 12
n. 11/12 pp. 47-48.
87 - 1968
La copia fortunatiana del Codice diplomatico materano in «Archivio Storico Pugliese», Anno XXI
(1968), fascicolo I-IV, pp. 1-6
Nell’archivio si conservano, oltre al fascicolo I-IV e all’estratto, anche testi dattiloscritti di note e studi
preparatori e in particolare un blocco di fogli dattiloscritti numerati (da p.1 a p.204) riproducente il
regesto del Codice diplomatico materano con il titolo Indice cronologico delle pergamene di Matera per
gli anni 1082 - 1654. Dovrebbe trattarsi di una trascrizione, non effettuata da Giura Longo, dell’Indice
delle pergamene di Matera conservate nella biblioteca della Società della Storia Patria per le province
napoletane, di cui si parla nel testo pubblicato qui annotato. Anche il dattiloscritto di tale trascrizione
viene conservato in archivio come materiale per la preparazione del testo.
88 - 1969
Moro salverà la DC?, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 1-2, 1969, pp. 15-16
89 - 1969
I centri abitati in Basilicata durante l’età aragonese, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e
attualità», n. 1-2 (1969), pp. 22-24, relazione al Congresso Internazionale di Storia sull’età aragonese,
Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 15-18 dicembre 1968.
90 - 1969
Società e scuola, recensione a E. Gelpi, Scuola senza cattedra, Milano, ed. Feno, 1969, in «Basilicata.
Rassegna mensile di politica e attualità», n. 11-12, 1969, p. 41
91 - 1969
Il linguaggio degli immigrati, recensione a M. Pantasso, Dialetto, linguaggio e integrazione linguistica
a Pettinengo, Torino, Giappichelli, 1969, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», ivi (n.
11-12, 1969), pp. 41-42
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92 - 1969
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Il 21 settembre a Matera e l’apporto del Mezzogiorno alla guerra di liberazione, in Il 21 settembre
1943 a Matera. Manifestazioni indette dal Comune di Matera in occasione della consegna della
medaglia d’argento al valor militare, edizione a cura del Comune di Matera, 1969, pp. 12-39.
Nell’archivio si conservano testi manoscritti preparatori.
93 - 1970
Recensione a A. Rossi, Le feste dei poveri, Bari, Laterza, 1969, in «Basilicata. Rassegna mensile di
politica e attualità», n.1, 1970, p.38
94 - 1970
Un quaderno stimolante, recensione a R. Danzi, L’assenza imposta, Potenza, Gruppo Editore, 1969, ivi
(n. 1, 1970, p.39)
95 - 1970
Le forme del “dissenso” cattolico nella regione, ivi (n. 1, 1970), p. 46
96 - 1970
Un convegno sulla scuola in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 4, 1970 pp.5/6
97 - 1970
Sindacato, scuola e società, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 5, 1970, pp. 9-10
98 - 1970
De Caro: appuntamento mancato con Salvemini, recensione a G. De Caro, Salvemini, Torino, Utet,
1970, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 7-8, pp. 32-34
99 - 1970
I Sassi banco di prova per la comunità di Matera, in «L’Unità», 1.3.1970
100 - 1971
Lo Statuto regionale: approvato frettolosamente ai primi di dicembre, in «Basilicata. Rassegna
mensile di politica e attualità», n. 1, 1971, pp. 53-55
101 - 1971
Scuola e società, recensione a M. Lodi, Il Paese sbagliato, Torino, Einaudi, 1970, e a E. Gelpi (a cura
di), Educazione o condizionamento, Roma, Partisan, 1970, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e
attualità», n. 2, 1971, p. 31
102 - 1971
Le linee di fondo per una crescita civile, intervento nel dibattito promosso dal PCI cittadino sul
“Rapporto su Matera” del gruppo Musacchio del Politecnico di Milano, in «Basilicata. Rassegna mensile
di politica e attualità», n. 7, 1971, pp. 47-50
Si conservano anche il testo dattiloscritto dell’intervento in duplice copia, due testi di altri contributi al
convegno e un articolo di Vincenzo Viti sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» del 27/6/71 relativo al
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convegno stesso.
103 - 1971
Una battaglia vinta (con riferimento alla non avvenuta elezione di A. Fanfani alla Presidenza della
Repubblica, n.d.c.), in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 12, 1971, pp. 6-7
104 - 1971**
L’azione dei sindacati nell’economia meridionale e regionale, relazione ad un convegno promosso da
CGIL-CISL-UIL di Matera.
Testo dattiloscritto senza data ma riconducibile al 1971, come da un richiamo esplicito a p. 11.
105 - 1969 -72**
Elenco di pubblicazioni dattiloscritto curato dal professor Raffaele Giura Longo e ora conservato nella
cartella “Curriculum” 1969-72. Nella cartella si conserva anche un carteggio relativo al suo incarico di
insegnamento di Storia Moderna all’Università di Bari.
106 - 1971
Le collettive degli onciari di Basilicata: il Vulture e l'Alto Bradano, in «Economia e Storia», XVIII
(1971), n. 3, pp. 343-367, poi anche in AA. VV., Nel secolo dei lumi, Rionero in V., Calice Editore, 1991,
pp. 113-156, (vedi infra 212).
Gli studi preparatori di cui alla nota al testo Ripartizione del reddito…., 1966 (v. sopra n.58) furono
sicuramente utilizzati anche per questo testo, con varianti inedite, con il titolo Le collettive degli Onciari
di Basilicata, di cui è parte il testo pubblicato. Originariamente dovevano probabilmente servire ad una
più complessa ricerca dal titolo Strutture demografiche e sociali di Puglia, Abruzzi, Basilicata e Molise
nell’età moderna, diretta da P. Villani e finanziata dal CNR, come da esplicita citazione in un testo
preparatorio dello stesso Professor Raffaele Giura Longo e confermato da un mandato di pagamento
conservato del CNR medesimo del 15/11/1968 per il suo contributo. Il testo pubblicato in «Economia e
Storia», cit., deve pertanto considerarsi solo una parte del complesso contributo attinente alla rilevazione
dei dati degli Onciari di tutta la Basilicata (compresa la parte relativa alla zona di Matera: Distretto e
Città). Si conservano sbobinature di microfilmati relativi a catasti onciari di diversi comuni della
Basilicata, unitamente ad altro materiale utilizzato per studi preparatori, con schede analitiche per i
diversi Onciari.
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107 - 1972
Mezzogiorno al bivio: disgregazione o dissoluzione? Riflessione dopo la recente campagna
elettorale, in «Basilicata», a. XVI, 1972, n. 6, p.9
108 - 1972
I centri abitati in Basilicata durante l'Età Aragonese, in Atti del Congresso Internazionale di studi
sull'età aragonese, Bari, Società di Storia Patria di Bari, 1972, pp. 408-416, già pubblicato in
«Basilicata» 1969 nota n.89.
In archivio si conserva il volume degli Atti sopra citato
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109 - 1972*
I Sassi di Matera
Manoscritto senza data ma riconducibile al 1972 per un riferimento al ventennio della prima legge sui
Sassi del 1952
110 - 1970-80 */**/***
Le ragioni dell’ingiustizia: Basilicata, Mezzogiorno e Paese nella riflessione e nell’esperienza di un
militante di periferia durante gli anni ’70.
Testi vari di cui probabilmente il Professor Giura Longo avrebbe inteso curare la raccolta per
pubblicarla. E’ riportato anche come titolo alternativo Lotte popolari e borghesia, grande capitale e
Mezzogiorno: studi e interventi (1971-1979).
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva un fascicolo, intitolato “Scritti e interventi”,
che raccoglie numerosi testi, dattiloscritti e manoscritti, su diversi argomenti, elencati su due fogli di
appunti con l’indicazione di periodici o volumi dove sono stati pubblicati (sia pure con varianti). Non tutti
i testi, però, sono conservati nel fascicolo e ve ne sono anche taluni non corrispondenti ai titoli elencati.
Si trascrive di seguito l’elenco di quelli conservati con l’indicazione, quando rilevabile, per ciascuno di
essi dell’editore e dell’anno di pubblicazione:
1. Dall’anarchia feudale ed ecclesiastica all’instabile egemonia borghese (Teti, 1977);
2. Il movimento cattolico nella società italiana. Idee per una rassegna bibliografica («Critica
marxista», 1976, nn. 5-6);
3. La questione cattolica e la sinistra italiana durante il fascismo: una seria e stimolante
ricostruzione storica;
4. Mezzogiorno: disgregazione o dissoluzione?;
5. Manoscritto senza data e titolo, riguardante il tema delle ragioni dell’ingiustizia nel Mezzogiorno
(con cenni finali all’idea di raccogliere ed anche pubblicare questi scritti);
6. Il significato politico della partecipazione dei comuni alla politica del prelievo (testo
dell’intervista al seminario del Cespe a Roma, 29-30 settembre 1978);
7. Lettera al Direttore de «La Gazzetta del Mezzogiorno» in data 1.10.1978 sui problemi della
Liquichimica;
8. Dal “Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari” del 19 e 20 settembre 1978, n. 3
interrogazioni rispettivamente su proroga della cassa integrazione in provincia di Matera,
completamento strada a Miglionico, mancata integrazione prezzi agricoli;
9. Interrogazione al Ministro dell’Interno su controllo della criminalità a Calciano;
10. Liquichimica: fine dell’età dell’oro, dei falchi e dei fanatici;
11. Proposta per il fondo della cinematografia;
12. Manoscritto di un intervento ad un seminario sulla Riforma dell’Amministrazione finanziaria;
13. Comunicato stampa su un discorso con riferimento ai problemi del dopo-elezioni del 20 giugno
(1976);
14. Comunicato stampa su interrogazione parlamentare a proposito dell’aumento del prezzo della pasta;
15. Cronache parlamentari: gli occhi di gatto del Professor Ventriglia;
16. I risultati del Concorso sui Sassi (per «Basilicata», 20.5.1977);
17. 25 aprile a Matera: un sindaco nervoso (per «Basilicata», 14.5.1977);
18. Comunicato stampa su un comizio tenuto a Ferrandina;
19. Cronache parlamentari: chi sono e cosa vogliono i 70 parlamentari del MILLE (per «Basilicata»,
11.5.1977);
20. Beni culturali ed esigenze della Città (per «La Gazzetta del Mezzogiorno», 2.5.1977);
21. Sull’Università in Basilicata (per «Matera Notizie», 3.5.1977;
22. Note per «La Gazzetta del Mezzogiorno» e «Matera Notizie», 4.4.1977, su una relazione tenuta
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all’incontro-dibattito all’IPSIA di Matera sulla questione delle assistenti per l’infanzia;
23. La questione “Liquichimica” per «L’Unità»;
24. Sciascia-Candido: un figlio irrazionale di Voltaire?;
25. La Basilicata come storia: guerre, terremoti, calamità materiali e classi dirigenti (con riferimento
al dopo-terremoto del 23 novembre 1980).
Si conserva altresì un fascicolo di documenti e materiali vari su lotte politiche e sociali degli inizi degli
anni ’70.
111 - 1973
R. Giura Longo, L. Acito, R. Lamacchia, L. Rota, L. Pignatelli, 1. Il centro storico di Matera, 2. Gli
Affreschi delle Chiese Rupestri. Gruppo di studio per l’inventario del patrimonio storico-artisticourbanistico della Provincia di Matera, Amministrazione Provinciale di Matera, 1973.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano testi preparatori con parti inedite rispetto
al contributo storico curato da lui e pubblicato. Si conservano anche schede e altro materiale preparatorio
del lavoro del gruppo di studio per l’inventario, con la corrispondenza con l’Amministrazione Provinciale
(v. originaria cartella Gruppo per l’inventario 1732-1821).
112 - 1974
Oltre l’uva puttanella, in Omaggio a R. Scotellaro, Manduria 1974
Non presente in archivio (vedi infra 164 in scheda pubblicazioni per il concorso, 1981). Tale contributo è
stato anche pubblicato in «Rinascita», 1974, n. 32, p. 25 e se ne conserva la fotocopia.
Si annota inoltre un contributo di Raffaele Giura Longo sul tema “Scotellaro e la cultura nazionale”
pubblicato nel volume Il Sindaco poeta di Tricarico, «Basilicata», Matera-Roma, 1984, pp. 101/106 (cit.
in Repertorio Bibliografico sulla Basilicata – 1970/1981, Deputazione di Storia Patria per la Lucania, a
cura di G. A. Colangelo, Ed. Osanna, Venosa, 1983, p. 157), non presente in archivio.
113 - 1975
I sassi di Matera
Testo dattiloscritto d’intervento alla tavola rotonda, quale risulta dalla trascrizione della registrazione dei
tre dibattiti tenutisi a Roma presso Palazzo Taverna nel 1975 in occasione de "I lunedì dell'architettura”,
con contributi sul tema anche di Francesco Campagna, Amerigo Restucci, Manfredo Tafuri. Si conserva
presso Biblioteca Mario Zaffagnini della Facoltà di architettura - Università degli studi di Ferrara (v.
Opac sbn Scheda: 29/29, Scheda Unimarc 29).
Nell’archivio si conserva, con il testo della trascrizione della registrazione dell’intervento, il cartoncinoinvito dell’Istituto Nazionale di Architettura organizzatore de “I lunedì dell’Architettura” (lunedì,
3.2.1975).
114 - 1975
Recensione a L. Bedeschi, Cattolici e comunisti, in «Basilicata», 1975
(v. scheda pubblicazioni per concorso, 1981, infra 164)
115 - 1975*
Crisi del blocco agrario e costruzione dell'egemonia popolare in Basilicata
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In archivio si conserva un quaderno, a cui sono allegati anche altri fogli, con appunti di note riassuntive
della discussione tenutasi a Matera nella commissione Cultura e Scuola della Federazione Provinciale del
PCI in preparazione del convegno organizzato a Bari l’11.10.1975 sul tema “Togliatti e il Mezzogiorno”.
Il testo di tali note venne elaborato dal Giura Longo, che era il responsabile della commissione.
In archivio si conserva altresì un più ampio testo sull’argomento manoscritto inserito nel brogliaccio
(conservato nel Faldone “Appendice”, Terza Serie, c) dal titolo Costruzione, crisi e rilancio
dell’egemonia popolare in Basilicata e nel Mezzogiorno, con l’indicazione di titoli per i vari paragrafi:
Premessa; Il contenuto del nostro contributo; Caratteri del blocco agrario; Gli anni dell’egemonia.
Anche quest’ ultimo testo venne elaborato dal prof. Giura Longo.
116 - 1976* (?)
Manoscritto senza titolo e data sul tema “I Sassi e la questione meridionale”: dovrebbe risalire al 1976
per la citazione dell’espressione “un paio di anni fa” usata da C. Levi, da mettere (forse) in relazione alla
presenza dello scrittore piemontese a Matera (1974?)
117 - 1976
Sviluppo urbano e lotte popolari, in «Storia della città. Rivista internazionale di storia urbana e
territoriale», n. 6 (1976), pp. 27-37
118 - 1976
Il Movimento cattolico nella società italiana. Idee per una rassegna bibliografica, in «Critica
marxista», nn.5-6, 1976, pp. 71-85
119 - 1976
Carlo Levi e “l’egemonia dei piccoli”, in omaggio a Carlo Levi, Festival nazionale dell’Unità, Napoli
1976, pp. 16-19.
120 - 1977
La instabile egemonia borghese, in N. Calice (a cura di), Basilicata tra passato e presente, Milano, Teti
Editore, 1977, pp. 186-197.
Si conserva anche lettera di Nino Calice e dattiloscritto preparatorio del volume.
121 - 1977
La lunga vicenda dei Sassi di Matera, in “I comunisti e i Sassi di Matera”, Festa de l'Unità, Matera 4-11
settembre, Sasso Caveoso 1977.
Non disponibile in archivio. Si conservano copie di un opuscolo curato dal professor Raffaele Giura
Longo su biografie dei sei intellettuali Fortunato, Nitti, Ciccotti, De Martino, Levi e Scotellaro.
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122 - 1978
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Giustino Fortunato nella cultura italiana, in «Studi Storici», n. 3 (1978), pp. 666-675
123 - 1978
La crisi fiscale si specchia nell’Amministrazione. La centralizzazione della inefficienza, in
«L’Unità», 7.1.1978 (conservato in Il Cappio di Zaleuco, 1983 p.69 vedi infra 165).
124 - 1978
Concorso internazionale di idee per il restauro urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera e del
prospiciente altipiano murgico, progetto redatto da Tommaso Giura Longo, capogruppo, Raffaele Giura
Longo, consulente per la ricerca storica, Milano, Over, (dopo il 1978! Vedi OPAC SBN, alla voce Giura
Longo Raffaele, scheda 48). Non presente in archivio.
125 - 1978
Violenza e politica in provincia di Matera 1902-1940, con sei acqueforti acquetinte di N. Filazzola,
presentazione di Antonello Trombadori, Matera: «Rinascita», 1978, p. 23 (citato da Sebina OpenLibrary –
Polo Biblioteche Basilicata).
Non presente in archivio.
126 - 1978*/**
I problemi dell’Amministrazione finanziaria
Testo dattiloscritto senza data ma riconducibile all’aprile 1978 per un riferimento alla discussione
parlamentare della Legge di bilancio ’78, al ministro delle Finanze Pandolfi (29.7.’76 - 11.3.’78. Governo
Andreotti) e soprattutto sulla base della data apposta su un testo manoscritto – 5.4.’78 – che dovrebbe
essere preparatorio del dattiloscritto. Di quest’ultimo, peraltro, si conservano due altri testi manoscritti
preparatori rispettivamente di 19 e 7 pagg., incompleti, senza titolo e data.
127 - 1978
Relazione sulla riforma dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza a firma anche di
Vinicio Bernardini, tenuta al convegno del CESPE (Centro studi di politica economica) e del C.R.S.
(Centro studi per la riforma dello Stato) sul Disegno di legge Reviglio sulla soppressione delle esattorie,
Roma, 30 giugno – 1 luglio 1978. Non presente in archivio.
128 - 1979**
Nota sulle Esattorie
Nota dattiloscritta in forma, sembra, di comunicato stampa dell’8.11.1979. In data 5.12.1979 viene redatta
un’altra nota (stampa?) sullo stesso argomento. Si conservano sul tema altri due testi dattiloscritti senza
data, il primo come nota storica sulle esattorie, che potrebbe anche essere parte della relazione tenuta
nella Commissione Finanza e Tesoro della Camera, a cui si fa cenno in «Il Sole24 ore» del 30 luglio
1978, allegato, il secondo come o.d.g. di impegno per il Governo sul Bilancio ’79.
129 - 1980
Testo e relazione al Parlamento della proposta di legge Giura Longo e altri “Nuova disciplina nei servizi
di riscossione delle imposte dirette” in «L’Esattoriale», febbraio 1980, anno XXX n.2 pagine 1-2-3.
130 - 1980
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Quegli odiosi gabellieri che intascano 600 miliardi, in «L’Unità», 27.8.1980 (inserito in Il Cappio di
Zaleuco, cit., vedi 165)
131 - 1980
Credito, artigianato e piccola industria, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 10.10.1980
132 - 1980
Il nuovo servizio di riscossione delle imposte e la riforma dell’Amministrazione finanziaria,
relazione al convegno della UIL, Roma 27-28 febbraio 1980 pubblicato in Riscossione organica delle
imposte ed evasione fiscale, a cura di File-UIL, Roma, tip. Anzaloni, Nov. 1980, pp. 34-44 (anche in Il
Cappio di Zaleuco, 1983, infra 165).
133 - 1980**
Il problema delle esattorie
Testo dattiloscritto (Roma, luglio 1980) forse destinato alla pubblicazione sulla stampa. Si conservano
anche specifiche tabelle richiamate nel testo. Si conserva altresì il disegno di legge Reviglio presentato il
28/2/1980 sulla nuova disciplina dei servizi di riscossione delle imposte.
Sullo stesso testo si registra una nota posta in appendice al cap. IX di Graccus guerre fiscali: privilegi,
disuguaglianze e corporazione nel sistema fiscale italiano, Bari, De Donato, 1980, pp.168-170 (v.
fotocopia conservata).
134 - 1980***
La chiesa e il terremoto
Testo senza data, presumibilmente riconducibile al dopo terremoto (dic. 1980, per il riferimento al crollo
della chiesa di Balvano?).
135 - 1980***
Lettera a Giovannino Russo sul tema del terremoto, 28.12.1980.
136 - 1981
Il dopo terremoto e la Questione meridionale, in «Produzione e cultura», n. 20/21 marzo 1981, pp. 2023 (inserito in Il Cappio di Zaleuco, cit., infra 165)
In archivio si conserva il numero della rivista.
137 - 1981**
Nota sulla nuova proposta del Ministro Reviglio sulla riforma del sistema esattoriale, Roma 19 marzo
1981. Testo dattiloscritto forse destinato alla pubblicazione per la stampa. Nell’archivio è conservata (in
apposita cartella: “Amm.ne Finanziaria e Esattorie”) una serie di testi di interventi succedutisi a partire
dal 1980, con richiami al DDL. Reviglio (Senato 23.9.1980, n. 1114).
138 - 1981**
Cultura e classi sociali a confronto.
Relazione dattiloscritta tenuta a Irsina nel 1981 nel VI Convegno nazionale di storiografia lucana sul tema
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“Cultura, Meridionalismo e lotte contadine in Basilicata nel secondo dopoguerra”, svoltosi anche a Irsina,
Tricarico e Matera tra il 28 e il 31 ottobre 1981. Si conserva il dépliant del convegno. Si conserva altresì
il testo dattiloscritto Storia e cultura meridionale nella crisi italiana, che dovrebbe essere una nota di
illustrazione per la stampa del Convegno nei giorni successivi.
139 - 1981**
Carlo Salinari e la società lucana
Testo dattiloscritto, 1981.
140 - 1981**
La giungla esattoriale
Testo dattiloscritto, senza data, ma riconducibile al 1981 come da alcuni riferimenti nel testo.
Probabilmente si tratta di una nota per la stampa. Sono accluse anche tabelle relative a dati richiamati nel
testo.
141 - 1981
I contadini lucani e il fascismo: dissenso e rivolta, in AA.VV., Campagna e fascismo in Basilicata e
nel Mezzogiorno, a cura dell’Ist. Alcide Cervi e della Regione Basilicata, Manduria, Lacaita editori,
1981, pp.41-45
142 - 1981
Per la difesa e la valorizzazione dei beni culturali in Basilicata, in Isabella Morra e la Basilicata, Atti
del convegno di studi su Isabella Morra, Valsinni 11-12 maggio 1975, Matera, Tip. Liantonio, 1981,
pp.163-175
143 - 1981
Lo Stato fa i conti e si spaventa: l’esattore non può più permetterselo, in «Il Sole24ore», 10.11.1981.
L’articolo richiama il Convegno dell’ANERT, Siena 2-3 ottobre 1981, dove il professor Raffaele Giura
Longo tenne un intervento sul tema, ivi trattato, ”La riscossione delle imposte nei riflessi dei moderni
indirizzi nella unificazione delle procedure esecutive”, pubblicato in «L’Esattore», A. XVII, nov-dic.
1981, pp. 624-629.
Nell’archivio si conserva il testo manoscritto più ampio di quello ivi pubblicato. In «Il Sole24ore» del
18. 11.1981 fu pubblicata una lettera del professor Raffaele Giura Longo sull’argomento, come da due
corrispondenze inviate al professore e conservate in cartella. Si conserva anche la nota La Riforma del
servizio di riscossione delle II.DD., senza data, che si richiama anche allo stesso Convegno dell’Anert.
144 - 1981-82*
Il problema delle esattorie nel dibattito parlamentare
Nota manoscritta, forse per la stampa, senza data ma riconducibile al periodo del “nuovo ministro” delle
Finanze, Formica, nel Governo Spadolini (1981-1982) con esplicito riferimento al “recente dibattito in
Commissione Finanze sulle dichiarazioni del Ministro Formica”.
145 - 1982
Padre Sorge e Noi, in «Rinascita lucana», gennaio 1982
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Consultabile in Il Cappio di Zaleuco, cit. infra, 165. Non archiviato separatamente.
146 - 1982**
La Pubblica Amministrazione a Matera, appunti per un libro bianco
Testo dattiloscritto.
147 - 1982**
Nota sugli aggi delle esattorie, testo dattiloscritto, senza titolo, con data 19 marzo1982. Nell’archivio è
anche conservato il volume Atti del convegno di studio: Adeguamento delle strutture esattoriali delle
procedure di riscossione del nuovo sistema tributario, convegno tenutosi a Siena il 12/13 marzo 1982 e
organizzato da Monte dei Paschi; alle pp.172-176 di tale volume è riportato il testo dell’intervento del
prof. Giura Longo. In archivio è presente altresì una cartella “Corrispondenza ANERT: Monte Paschi”,
relativa alle questioni della riforma esattoriale.
148 - 1982**
L’Amministrazione finanziaria
Testo dattiloscritto, senza data ma riconducibile al 1982 (aprile?) per un riferimento alle tabelle del
bilancio di previsione per il 1983 dove è riportata la data 1.4.1982. Testo confluito (o, forse, preparato
per tale scopo) nella bozza e nel materiale di elaborazione per un “Libro Bianco” sull’evasione fiscale
del 1982 allegato nella presente cartella.
149 - 1982
Così le esattorie in Sicilia si sono trasformate in imperi, in «L’Unità», 18 maggio 1982
Inserito in Il Cappio di Zaleuco, cit. infra,165.
150 - 1982
Funzione pubblica e questione meridionale, in «Democrazia Oggi», n. 4, 1982, pp.10-13
Inserito in Il Cappio di Zaleuco, cit. infra, 165, non archiviato separatamente.
151 - 1982 **
Intervento al convegno di Crotone 18-19 giugno 1982 “Turismo nuova frontiera dello sviluppo
meridionale” .
Testo (anche in Il Cappio di Zaleuco, 1983, infra, 165), dattiloscritto.
152 - 1982
Come evade il petroliere, in «Paese Sera», 22 agosto 1982
153 - 1982**
Sul problema delle esattorie siciliane
Dattiloscritto, 20.9.1982.
154 - 1982
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La riforma del servizio di riscossione delle imposte, in «Democrazia oggi», n. 9-10, 1982, pp.14-16
(anche in Il Cappio di Zaleuco, cit. infra, 165).
155 -1982
Da Giustino Fortunato ad Antonio Cederna. Terremoto, memoria storica e memoria politica, in
«Basilicata-Regione», dicembre 1982, pp. 78-79.
Inserito in Il Cappio di Zaleuco, cit. infra, 165. In archivio si conserva il testo dattiloscritto con il titolo
Da Giustino Fortunato ad Antonio Cederna: da Potenza a Napoli, datato novembre 1982.
156 - 1982/3***
Ugo Annona e la cultura materana
Dattiloscritto, senza data (ma con riferimento nel testo agli inizi degli anni ’80).
157 - 1983*
Intervento sulla crisi dello Stato sociale ed assistenziale in relazione alle indicazioni politiche della DC
di De Mita, gennaio 1983.
158 - 1983**
Matera, i Sassi e il futuro della Città. Una politica nuova per la Città.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si è rinvenuto anche un testo manoscritto presente nello
stesso fascicolo, senza data e titolo, con l’indicazione “Conclusioni” (forse con riferimento ad un dibattito
su un progetto che affrontasse la “questione Sassi”), con notazioni socio-culturali delle vicende umane
degli abitanti degli antichi rioni di Matera.
159 -1983**
Proposta di un nuovo saggio sulla Sinistra Cattolica indirizzata all’Editrice De Donato.
Testo dattiloscritto, vedi corrispondenza conservata nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo.
160 - 1983
A dieci anni dalla Riforma fiscale, relazione introduttiva al convegno del 17 ottobre 1983 della CGILFLFP Friuli Venezia Giulia “Ristrutturazione dell’Amministrazione finanziaria: razionalizzazione
dell’esistente o una nuova tecnostruttura capace di perseguire con rigore ed efficienza la lotta all’evasione
fiscale”, in Atti, Trieste 17 ottobre.
Si conservano testi manoscritti e dattiloscritti preparatori, tra cui quello con il titolo L’Amministrazione
finanziaria e la crisi dello Stato italiano.
161 - 1983*/ **
Il brigantaggio meridionale: patrioti o terroristi? Relazione tenuta a Bernalda il 26 novembre 1983.
Testo manoscritto e dattiloscritto.
162 - 1983**
Intervento alle Giornate di studio dell’ABI (Assoc. Bibliot. Ital.) sez. di Basilicata, 9-12 dicembre 1983,
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Pignola-Matera-Bernalda-Pisticci, sulla tutela e conservazione dei beni culturali in Basilicata.
Testo dattiloscritto, forse pubblicato in “Atti”.
163 - 1983**
La gestione esattoriale, nota sul sistema di riscossione sugli aggi esattoriali
Testo dattiloscritto senza data ma riferibile al 1983.
164 - 1976/83
Elenco delle pubblicazioni per il concorso alla docenza universitaria, con relativa documentazione per gli
anni 1976-83.
165 - 1983**
Il cappio di Zaleuco: dal taccuino improbabile di un riformatore inesistente
“Dossier” di testi dattiloscritti e fotocopie di articoli pubblicati distribuiti in 4 parti: 1a Questioni
istituzionali in pillole; 2a Tra cronache vecchie e problemi nuovi; 3a Amministrazione finanziaria e
lotta all’evasione; 4a Contra esactores libellum. Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si
conservano anche testi e carte di preparazione del “dossier” con varianti.
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166 - 1983**
La gestione esattoriale
Nota sul sistema di riscossione degli aggi esattoriali, testo dattiloscritto, senza data ma riferibile al 1983.
167 - 1984
Nicola Sole nel risorgimento delle genti lucane, in F. Noviello, a cura di, Nicola Sole e la sua poesia,
Atti del VII convegno nazionale di storiografia lucana, Senise 26-27 maggio 1984, Ed. Osanna, Venosa,
1986, pp. 109-114.
In Archivio si conserva il volume degli Atti unitamente alla locandina del convegno e al testo
dattiloscritto della relazione di R. Giura Longo.
168 - 1984
Intervento al Convegno dell’Istituto per la ricerca e la programmazione delle attività tributarie (IRPAT),
Roma 26 ottobre 1983 sul tema “Ancora sulla riforma esattoriale”, pubblicato in «IRPAT Notizie»,
10/1984, pp.10-11 (il convegno prima era stato programmato per il 19 ottobre 1983).
In archivio si conserva anche il testo dattiloscritto con la corrispondenza con il Presidente dell’Istituto
dell’11 novembre 1983.
169 - 1984
Rocco Scotellaro: dove abbiamo sbagliato?, in Scotellaro trent'anni dopo: atti del convegno di studio,
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Tricarico-Matera, 27-29 maggio 1984,pp. 278-282 (da Opac sbn).
170 - 1984*
Intervento al Senato sui disegni di legge per la riorganizzazione del Ministero del Tesoro, della
Ragioneria dello Stato e della Corte dei Conti.
Testo manoscritto, senza data, che dovrebbe essere pubblicato in un resoconto dei lavori del Senato.
171 - 1984*/**
Riflessioni su Mezzogiorno e Gramsci
Note storiche e politiche sulla questione meridionale, in diversi fogli manoscritti e dattiloscritti, con
diversità di titoli e varianti.
Un manoscritto ha per titolo Riflessioni sul Mezzogiorno, conservato dal professor Raffaele Giura Longo
unitamente ad un ritaglio di un articolo de «l’Unità» del 1.11.’84, su cui viene da lui evidenziato un
intervento dell’On. Bodrato, una cui citazione viene letteralmente ripresa nel testo manoscritto a p. 5. Ciò
induce a datare al 1984 detti scritti (v. al riguardo anche annotazioni di taluni dati del censimento del 1981
aggiornati al 31 dicembre 1983, e riferimenti nei testi al periodo del dopo “delitto Dalla Chiesa” e alla
segreteria DC con De Mita).
172 - 1984-85**
Matera: fabbricare il fabbricante
Testo dattiloscritto senza data ma riconducibile al periodo successivo al Referendum sulla scala mobile,
come da citazione.
173 - 1985*
Approvato il decreto fiscale
Testo manoscritto sul decreto fiscale Visentini, approvato in Parlamento, senza data ma con riferimenti al
1985.
174 - 1985*?
Testo manoscritto senza titolo e senza data, ma riconducibile all’imminente approvazione della Legge
771/86; ha per argomento il dibattito sulle prospettive di recupero dei Sassi.
175 - 1985*
Una sfida per l’umanità: la fame nel mondo
Manoscritto senza data ma riferibile al 1985 per un riferimento nel testo a quest’anno e all’assassinio del
giuslavorista Tarantelli (27 marzo 1985). Il testo molto probabilmente è stato pubblicato sulla stampa
quotidiana o periodica.
176 - 1985**
Cultura e Mezzogiorno, Montalbano Ionico, 14 settembre 1985.
Testo dattiloscritto.
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177 - 1985*?
Dichiarato-accertato-(non) riscosso
Testo manoscritto sull’evasione fiscale, senza data ma riconducibile al dopo 1985, come da data riportata
in un foglio dattiloscritto conservato tra le carte del manoscritto che ne ritrascrive l’ultima pagina.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva anche un testo manoscritto con numerose
tabelle avente per titolo Ė possibile combattere l’evasione fiscale?, senza data, ma riconducibile al 1985
(o 1986?).
178 - 1986*
Testo manoscritto senza titolo e senza data, sul ruolo dei contadini nella difesa dei Sassi come novelli “7
samurai” il 21 settembre ’43. Potrebbe trattarsi di un testo destinato alla pubblicazione («Basilicata», n. 3,
1986?) come contributo alla discussione sul recupero Sassi in vista dell’imminente approvazione della
legge 771/86 (Nov. 1986). Da segnalare che su una pagina dattiloscritta, che ritrascrive l’ultima parte del
testo manoscritto, è riportata la data 16 marzo 1986.
179 - 1986*
Il “Plafond”economico e sociale di una città in trasformazione
Manoscritto di un testo di analisi socio-politica delle problematiche relative all’evoluzione delle vicende
urbanistiche e delle vicissitudini della città-capoluogo, con particolare riferimento alla legislazione sui
Sassi dagli anni ’50 alla legge 771/86.
180 - 1986
Le finanze dei comuni meridionali dagli “Stati Discussi” del Tappia alla Giunta Austriaca del
Buongoverno, in «Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera. Rivista di cultura lucana», VII
(1986), n. 12, pp. 3-23.
Nell’archivio si conserva una cartella di materiali e grafici adoperati in preparazione del saggio.
181 - 1986
La campagna materana ai tempi di Levi, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e attualità», n. 3
(1986), pp. 43-49.
Il testo è la relazione al seminario di studi “Carlo Levi e la Basilicata. Il confino, la campagna, la società”
tenuto a Matera, Palazzo Lanfranchi, 15 aprile -15 luglio 1984. La relazione fu pubblicata in “Basilicata”,
n. 3, 1986.
Nell’archivio con il testo dattiloscritto della relazione si conserva anche copia dei documenti
dell’Archivio di Stato di Matera, Fondo Prefettura, consultato dal professor Raffaele Giura Longo per la
relazione.
182 - 1986
Non ‘si è fatto giorno’ nell’ “Uva puttanella”. Ritardi e chiusure: bilancio di una stagione
storiografica lucana, in «Basilicata», 1986, a. 28, n. 5/6, p. 47 con testo manoscritto.
183 - 1986
Un tesoro perduto e non ancora ritrovato, in «Basilicata», 1986, a.28, n. 7, pp. 43-44
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E’ presente il testo manoscritto.
184 - 1986 **
Le gravine di Puglia e Basilicata
Testo dattiloscritto sulla proposta di legge per l’istituzione del Parco delle Gravine (nota preparata per
«Basilicata»?).
185 - 1986*
Intervento manoscritto al Senato sulla legge di bilancio 1987. Si conserva un dossier di tabelle
sull’attività della So.Ge.Si. Novembre 1986.
186 - 1986
L. Bubbico, F. Caputo, R. Giura Longo, Il Castello del Malconsiglio e il centro storico di Miglionico,
Montescaglioso, s.e., 1986.
Nell’archivio si conservano testi manoscritti preparatori, con varianti, del saggio di Giura Longo
pubblicato nel volume e testi manoscritti e dattiloscritti preparatori del suo intervento al convegno
promosso dal Comune di Miglionico (conservati in cartella “Studi preparatori congiura dei Baroni”).
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187 - 1987**
L’antico sistema di monete, pesi e misure nell’Italia meridionale, 1987
La data è desumibile dal frontespizio della cartella-contenitore. Testo dattiloscritto; si conserva anche il
testo manoscritto, forse incompleto come quello dattiloscritto, con varianti rispetto a quest’ultimo.
188 - 1987**
“Dal nocciolo alla buccia” della nostra storia economica e sociale, 1987
Testo dattiloscritto di ideazione di un volume che raccogliesse saggi e analisi in parte già pubblicati.
189 - 1987
Premessa a Michele Ianora, Memorie storiche, critiche e diplomatiche della Città di Montepeloso,
Matera 1901, ristampa a cura dell’Amministrazione comunale di Irsina, Matera-Ferrara, Ed. La Bautta,
1987.
Si conserva testo dattiloscritto. Si conserva inoltre fotocopia di testo originale di Michele Janora, Dai
Moti del 1799 alle ritrattazioni dei Carbonari, Potenza, 1905.
190 - 1987
La Basilicata dal XIII al XVIII secolo, in Storia del Mezzogiorno, diretta da G. Galasso e R. Romeo,
VI, Le province del Mezzogiorno, Napoli, Edizioni del Sole, 1987, pp. 331-408, poi anche in La
Basilicata moderna e contemporanea, ed. del Sole 1992 (cit., elenco “Volumi”, IX), pp. 1-126.
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In archivio si conserva l’estratto.
191 - 1987
Le gramsciane "città del silenzio" oggi, in I Poteri urbani. Problemi di modernizzazione in un'area
meridionale, a cura di N. Calice, Matera, Basilicata, 1987, pp. 205-226.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva il testo dattiloscritto Il rapporto cittàcampagna: una “modernizzazione mancata”, 1986, contenente il paragrafo Le città del silenzio, con
varianti e maggior numero di note rispetto al testo pubblicato
192 - 1988**
Il Risorgimento in Basilicata
Dattiloscritto con varie correzioni e senza data: dovrebbe risalire al 1988 in base ad un riferimento al
centenario della nascita di Raffaele Ciasca (1888-1975): probabilmente relazione al IX convegno
nazionale di storiografia lucana sul tema “L’insurrezione lucana del 1860 e Corleto Perticara”, Corleto
Perticara 26 marzo 1988, come da dépliant. Si conservano anche alcuni fogli manoscritti del testo, alcuni
dei quali con annotazioni relative alla consistenza dei diversi gruppi borghesi di opposizione al regime
borbonico presenti in molti comuni della Basilicata su posizioni liberali o democratiche.
193 - 1988?***
Le forze politiche materane di fronte alla 771
Testo dattiloscritto, senza data, ma dovrebbe riferirsi al 1988 in base ad un accenno alla vigilia
dell’approvazione del 1° Piano biennale per il recupero dei Sassi ex legge 771/86, e al richiamo ad un
anno dall’approvazione della legge e al 15° anno dall’approvazione della variante generale al PRG, che
avvenne nel 1973.
194 - 1988*/ **
I duecento anni che abbiamo attraversato. Riflessioni sulla storiografia del bicentenario
Manoscritto incompleto, il cui titolo viene recuperato da una parziale trascrizione dattiloscritta del testo;
senza data, ma riconducibile all’inizio del bicentenario del 1789 (vedi citazione riportata in nota di P.
Rossi, a cura di La storiografia contemporanea. Indirizzi e problemi, Milano 1987).
195 - 1988
Recensione a Domenico Sacco, Socialismo riformista e Mezzogiorno: questione agraria, istruzione e
sviluppo urbano in Basilicata in età giolittiana, Manduria, Lacaita 1987, in «I viaggi di Erodoto», n. 6,
dic. 1988, p.15.
196 - 1988-89*/ **
Lo storicismo e la storiografia contemporanea
Testo incompleto dattiloscritto e manoscritto sulla crisi dello storicismo alla luce del dibattito
storiografico, senza data ma riconducibile al dopo 1987 come da riferimento bibliografico nel testo.
Si conservano anche due testi manoscritti incompleti sulla crisi dello storicismo nel dibattito storiografico
non del tutto omogenei con quello precedente per gli ulteriori sviluppi di analisi.
197 - 1989
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Società e istituzioni del Mezzogiorno nella prima metà dell’Ottocento, recensione a Il Mezzogiorno
preunitario. Economia, Società, Istituzioni, a cura di A. Massafra, Bari, Ed. Dedalo, 1988, in
«Basilicata», a. 31, 1989, n. 1/3, pp. 54-55
198 - 1989**
“Lamisco” – gruppo di lavoro su “natura e storia in Basilicata”, proposta programmatica
provvisoria
Testo dattiloscritto, senza data. Da un altro testo dattiloscritto con il titolo La nuova scienza a Napoli tra
‘700 e ‘800 – il contributo della Basilicata – schema di ricerca, conservato nell’archivio del professor
Raffaele Giura Longo, si evince che dovrebbe essere datato al 1989. Se ne parla come di uno studio
preparatorio del primo numero di “Lamisco” in programma per la primavera del 1990, di cui il primo
testo dattiloscritto doveva costituire il numero “zero”.
Il testo “Lamisco” quindi dovrebbe essere datato al 1989. Con il titolo Lamisco è stato poi pubblicato
postumo come ebook nella collana LYBRID_Scri(le)tture ibride in www.energheia.org, 2016 (vedi infra
373).
199 - 1989**
Montescaglioso quarant’anni dopo, intervento sull’anniversario della morte di G. Novello (17 dic.
1949)
Testo dattiloscritto. Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva anche il testo
preparatorio manoscritto con varianti.
200 - 1989****
Il problema storico dell’insediamento nei Sassi, relazione al convegno “La casa, la vita nel cuore antico
dell’architettura”, organizzato a Matera il 15-16 dicembre 1989 da Amministrazione Comunale, Ministero
LL.PP., C.E.R., e altri.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva un testo dattiloscritto senza data di pp. 5
che richiama nella parte iniziale il riferimento al convegno (“presente convegno”): potrebbe essere quello
letto nell’occasione. Lo stesso si dica di un altro testo manoscritto conservato, senza data, La lunga
vicenda dei Sassi di Matera dal dopoguerra ad oggi, che potrebbe essere datato al 1989, come da un
riferimento alla “recente” istituzione del parco Nazionale del Pollino (1988).
Un altro testo manoscritto di alcune pagine è riferibile alla stessa relazione dove si riporta all’inizio
l’espressione “La questione non è secondaria”. Si conserva anche un ulteriore testo manoscritto senza
data, Doveri del Comune, forse appendice del precedente, dove sono individuati i vari impegni
amministrativi del Comune in attuazione della legge 771/86.
Nell’archivio si conserva anche il testo manoscritto della relazione con il titolo Sassi, storia di un
insediamento per un convegno riconducibile agli anni fine ’80 per il riferimento al 1° piano biennale per
il recupero Sassi ex L. 771/86.
201 - 1989(?) **
L'attuale dibattito storiografico, nota bibliografica e materiali per la discussione
Manoscritto senza data (ma da un foglio di comunicazione dell’IRRSAE di Basilicata dell’aprile 1989 si
apprende che si tratta di un corso sul tema tenuto dall’autore in quell’anno). Nell’archivio del professor
Raffaele Giura Longo si conservano anche altri vari fogli manoscritti del testo, che comunque resta
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incompleto. Si conserva altresì un testo dattiloscritto dal titolo Centri e periferie nella storia europea tra
Basso Medioevo ed Età contemporanea. Appunti per l’Età contemporanea, senza data, che richiama
alcuni punti del testo preparato per l’IRRSAE.
202 - 1989*?
L’alleanza possibile tra borghesi e contadini nelle campagne meridionali: sincronismo, omogeneità
e fratture
Testo manoscritto a matita, senza data - ma riconducibile probabilmente al 1989 in base ad un riferimento
al 40° anniversario del movimento dell’occupazione delle terre nel secondo dopoguerra - ed incompleto.
203 - 1990 */ **
Introduzione alla Storia di Matera: problemi e metodi oggi, marzo 1990, relazione introduttiva di un
ciclo di conferenze sulla storia della Città a cura del Centro “C. Levi” di Matera e dell’Archivio di Stato
di Matera.
Si conservano testi vari, dattiloscritti e in parte manoscritti con varianti, che potrebbero essere
preparatori della relazione. Detti scritti potrebbero anche ritenersi materiali di preparazione della
relazione al convegno del 1989 “Il problema storico dell’insediamento nei Sassi”, cit. (n. 201), perché
conservato dal professor Raffaele Giura Longo in un’unica cartella.
204 - 1990
La Basilicata, in Storia del Mezzogiorno, diretta da G. Galasso e R. Romeo, XV/2 Le province del
Mezzogiorno, Napoli, Edizioni del Sole, 1990, pp. 425-548, poi anche in La Basilicata moderna e
contemporanea, 1992, cit., pp. 127-330 (v. supra, 190).
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva anche un testo dattiloscritto incompleto
avente per titolo La modernizzazione incompiuta in Basilicata: Riforma agraria, industrializzazione,
democrazia, che dovrebbe essere un testo preparatorio di quello citato, anche se riferito solo (data la sua
incompletezza) alle vicende relative alla Riforma agraria.
205 - 1990
Dai giacobini al decennio francese. Contributi al processo di revisione storiografica sulla Basilicata
per cogliervi i segni di un dinamismo sottovalutato, in «Basilicata. Rassegna mensile di politica e
attualità», n. 4-6 (1990), pp. 34-35.
206 - 1990
Il fondo Gattini: donati dalla famiglia l’archivio e la biblioteca privata, in «Basilicata rassegna
mensile di politica e attualità», a. 1990, n. 4-6, pp. 49-53.
207 - 1990
“…Tutte le Lucanie del mondo…”. A proposito di Carlo Levi, Danilo Dolci e Ignazio Silone, in
«Rassegna storica Lucana», 11, 1990, pp. 111-116.
208 - 1990*/**
Quale storia per il nostro tempo, 1990
Manoscritto. Il testo è riportato sia in un manoscritto conservato in alcune pagine di quaderno sia in alcuni
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fogli dattiloscritti.
209 - 1990
Recensione a AA.VV., Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del Mezzogiorno tra XVI e
XVII secolo, a cura di G. De Rosa e A. Cestaro, Venosa 1988, voll. 2, in «Rassegna storica lucana», fasc.
12/1990, pp.179-181.
Si conserva il testo dattiloscritto ed un altro manoscritto con alcune varianti.
210 - 1991 (?) **
Il movimento contadino
Dattiloscritto incompleto senza data ma riconducibile, forse, ai primi anni ’90 per un riferimento al
convegno “M. Rossi Doria e la Basilicata” tenuto a Matera nel 1989.
211 - 1991***
Giuseppe De Blasiis (1832-1914) “Enfant Terrible” del Risorgimento, storico della Nuova Italia e
combattente europeo per la libertà, in «Risorgimento e Mezzogiorno», a. II, n.2 pp.99-106.

Faldone AI
212 - 1991
Le collettive degli Onciari di Basilicata: il Vulture e l’Alto Bradano, in AA.VV. Nel secolo dei lumi,
Rionero in Vulture, Calice Editore, 1991, pp. 113-156 (già in «Economia e Società», XVIII (1971), N. 3,
pp.343-367; vedi nota n.106 supra).
213 - 1991***
Recensione a A. Viggiano, Lo spazio e la memoria. Il territorio dell’Alta Murgia, catalogo della mostra,
fotografie, Altamura, Mazzotta Editori, 1991
214 - 1991
Un grande tecnico borbonico, recensione a A. Motta, Carlo Afan De Rivera, democratico intellettuale
borbonico – Il sistema viario lucano preunitario, Lavello (Pz), Arti Grafiche Finiguerra, 1989, in
«Basilicata», a. 33 (1991), n. 1-2, pp. 44-45.
215 - 1991
Rocco Scotellaro: dove abbiamo sbagliato? in Scotellaro trent'anni dopo, Matera, Basilicata, 1991,
pp.278-282.
216 - 1991
Chi erano veramente gli antichi lucani?, in «RSL», XI (1991), n. 13, pp. 79-82.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva il testo dattiloscritto con il titolo Una
inesistente lucanità: chi erano veramente gli antichi lucani. Sostanzialmente coincide con quello
pubblicato in “RSL” n. 13 (1991). Era stato predisposto come nota per «La Gazzetta del Mezzogiorno»,
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come da relativa corrispondenza con il Direttore, pure conservata, del 12 gennaio 1991 quale contributo
alla discussione del tema ripreso in un intervento del Presidente della Regione Basilicata Antonio Boccia,
come esplicitamente riferito all’inizio di detto testo dattiloscritto, ma omesso poi in quello pubblicato in
“RSL” 13 (1991).
In archivio si conserva altresì un testo dattiloscritto, incompleto, lacunoso, senza data (dello stesso
periodo?) e senza titolo (Lamisco e i popoli Lucani?): sarebbe il caso di verificare se e in che misura
congruente con il testo pubblicato in “RSL”, XII (1992), n.15, pp. 123-138 non presente in archivio (tratta
lo stesso tema?).
217 - 1992
La “Nuova scienza a Napoli” tra Settecento e Ottocento: il contributo delle province e della
Basilicata, in Il Mezzogiorno e la Basilicata fra età giacobina e il decennio francese. Atti del
Convegno di Maratea (8-10 giugno 1990), a cura di A. Cestaro e A. Lerra, Venosa, Osanna, 1992, I, pp.
87-100.
In archivio si conserva, con il testo manoscritto preparatorio di quello qui pubblicato, anche una nota
manoscritta su detto convegno di Maratea. La nota richiama esplicitamente la ricorrenza del bicentenario
della Rivoluzione francese del 1789.
218 - 1992 ?***
I Sassi e L’Unesco
Testo senza data, dattiloscritto, sulla presentazione della richiesta di riconoscimento per i Sassi come sito
Unesco poi ottenuto nel 1993.
219 - 1992 ?***
Piazza Sedile, un intervento sbagliato
Dattiloscritto, senza data. Vi si critica l’intervento di restauro della facciata del Vecchio Municipio di
Matera da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici: alla replica di quest’ultima segue un ulteriore
testo manoscritto sul tema, incompleto, senza data e titolo: entrambi i testi potrebbero essere stati
pubblicati in «Basilicata», edizione settimanale, a cui si accenna nel manoscritto.
220 - 1992 ?***
Risorgimento, etica, politica e Mezzogiorno
Dattiloscritto senza data (con allusioni alla vicenda di tangentopoli).
221 - 1992
Abbasso l’Imperatore, in «Storia e Dossier», 66, 1992,pp. 51-57.
In archivio si conserva anche un testo dattiloscritto quasi per intero coincidente con quello pubblicato, con
il titolo La “Resistenza Armata” a Napoleone: Calabria, Tirolo e Spagna. Si conservano anche diverse
pagine manoscritte di preparazione al testo dattiloscritto.
222 - 1992
La piccola rivoluzione industriale a Matera tra fabbricanti di mattoni e produttori di maccheroni, in
AA.VV., Strategie familiari e imprenditoriali fra 800 e 900: il caso della Basilicata, Rionero in Vulture,
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Ed. Calice, 1992, pp. 35-68.
In archivio si conservano, con il testo preparatorio dattiloscritto (del quale si indica come periodo di
composizione aprile-maggio 1992), anche vari fogli scritti a mano relativi ad una vicenda giudiziaria
della famiglia dell’imprenditore Cappelluti (v. anche supra, XV, Serie Volumi), non del tutto ripresa nel
testo dattiloscritto. Non si conserva in archivio il testo pubblicato.
223 - 1992
Da lì la scintilla di un rinnovamento. Come leggere quella data, in «La Gazzetta del Mezzogiorno»,
20.9.1992.
Il testo è scritto per la ricorrenza annuale dell’eccidio del 21 settembre ’43. Se ne conserva anche quello
preparatorio dattiloscritto con qualche variante.
224 - 1992
Recensione a M. A. De Cristofaro, La Carboneria in Basilicata, in «RSL», XII (1992), n. 15, pp. 123138
(non presente in archivio).
225 - 1992/1993**/*
Mafia, Stato, e “Questione cattolica”
Testo dattiloscritto (incompleto?), senza data: ha per argomento il tema trattato nell’insegnamento tenuto
dal professor Raffaele Giura Longo nel corso “Storia dell’Italia contemporanea” nell’Università di Bari
nell’anno accademico 1992-3 (v. riferimento esplicito nel testo). L’elaborato si articola in: Premessa (pp.
1-11); 1) Le lontane radici della cultura giuridica e politica dei cattolici italiani (pp. 12.22); 2) La
cultura politica dei cattolici dopo la Costituente (pp. 23- 39).
Nell’archivio si conserva anche un testo manoscritto senza data sulla dialettica politico-culturale interna
al Movimento cattolico, alla luce dello scontro “di questi giorni” tra Cossiga e Galloni, rispettivamente
Presidente della Repubblica e V. Presidente CSM (si richiama il duro scontro del 1992 tra Cossiga e CSM
sulle rivendicazioni di spazi di autonomia da parte di quest’ultimo che comportò la revoca da parte del
Presidente a Galloni dell’incarico di Vice presidente CSM). Il testo quindi dovrebbe essere stato scritto
in quell’anno.
Può considerarsi un ulteriore paragrafo del testo Mafia, Stato, e “Questione cattolica”, che ha per
argomento il tema trattato nell’insegnamento tenuto dal professor Raffaele Giura Longo nell’anno
accademico 1992-3, di cui prima (in una pagina del testo manoscritto in un passaggio da noi sottolineato a
matita è riportato il testo di p. 20 di Mafia, Stato e “Questione cattolica”).
226 - 1992/3 ?***
A Santa Maria della Palomba il caldo (non) viene dalla tomba
Dattiloscritto, senza data: nota critica su un intervento della Soprintendenza per la collocazione di
impianti di riscaldamento nella omonima chiesa rupestre di Matera, forse pubblicato in «Basilicata» ed.
settimanale (?).
227 - 1993***
“Terzo Risorgimento” e le radici del Presente, presentazione il 28 gennaio 1993 del n. 6 (1992?) di
«Risorgimento e Mezzogiorno»
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Testo dattiloscritto conservato nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo. In archivio si conserva
anche un testo manoscritto, in parte diverso, con il titolo “Terzo Risorgimento” ovvero alle radici del
presente con un riferimento a «Storia e Dossier », 28 gennaio 1993 (come da un accenno presente nel
testo manoscritto). Si conserva anche copia del n.7 di «Risorgimento e Mezzogiorno», 1993, con
l’editoriale del professor Raffaele Giura Longo dal titolo: Risorgimento, etica, politica e Mezzogiorno,
pp.3-5.
228 - 1993****
La nuova organizzazione urbana, relazione tenuta a Matera per Università Verde il 18.3.1993
Si veda il programma dell’iniziativa conservato.
229 - 1993/4 ?***
Eleonora Bracco e la storia dei ritrovamenti archeologici in Basilicata
Bozza di proposta per una ricerca sistematica, dattiloscritto senza data (presumibilmente 1993 in
«Bollettino Storico della Basilicata»?).
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva un testo dattiloscritto di Angelo Bottini, Gli
studi archeologici di Eleonora Bracco. Introduzione (1994): dovrebbe far parte della detta ricerca
sistematica, come da corrispondenza tra Bottini e Giura Longo, che gli aveva richiesto un contributo per
l’iniziativa della Deputazione di Storia Patria, sez. di Matera.
230 - 1993
Recensione a AA.VV., Storia di Foggia in età moderna, a cura di S. Russo, Bari, Edipuglia, 1993, in
«Risorgimento e Mezzogiorno», A. IV, n. 1, giugno 1993.
231 - 1993
L’insurrezione di Matera: cinquant’anni fa la prima rivolta nel Sud contro le truppe naziste, in
«Basilicata», a. 35 (1993), n. 28, p. 14.
Si conserva il testo dattiloscritto con il titolo Il 21 Settembre 50 anni dopo.
Nell’archivio in cartella si conserva un fascicolo di testi (compreso quello di F. Nitti del 1944),
documenti e corrispondenze in cui si delinea l’ipotesi progettuale di uno studio sistematico sull’intero
territorio nazionale per la preparazione di un vero e proprio atlante delle stragi e delle insurrezioni del
dopo armistizio dell’8 settembre ’43.
232 - 1994
Rossi-Doria interprete della complessità del mondo contadino, in Il Mezzogiorno Difficile di Manlio
Rossi Doria, Speciale di «Bollettino della biblioteca Provinciale di Matera. Rivista di cultura lucana»,
XV (1994), 23/24, pp. 95-101.
233 - 1994
Ricordo di Giuseppe Ancona (1912-1994), in «Bollettino della Biblioteca provinciale di Matera. Rivista
di cultura lucana», XV, (1994), n. 23/24, pp. 105-106.
In archivio si conserva il dattiloscritto.
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234 - 1994
Recensione a AA.VV., Studi di storia del Mezzogiorno offerti ad Antonio Cestaro da colleghi ed allievi,
in BSB, X (1994), n. 10, pp. 342-343.
In archivio si conserva anche il dattiloscritto.
235 - 1994
Recensione a AA.VV., Argenti in Basilicata. Catalogo della Mostra allestita a Matera da luglio a
settembre del 1994, in BSB, X (1994), n. 10, pp. 359-360.
236 - 1994****
Mezzogiorno e Basilicata nel periodo giacobino, relazione tenuta al seminario dell’Istituto Italiano per
gli studi filosofici sul tema a S. Arcangelo (PZ) il 7 luglio 1994.
In archivio non si conserva il testo ma solo l’indicazione riportata in un elenco di attività redatto dal
professor Raffaele Giura Longo per il 1994.
237 - 1994*****
Il contributo dei lucani all’elaborazione culturale e politica del Risorgimento, relazione al seminario
dell’Istituto Italiano per gli studi filosofici sul tema tenuto a Rionero (PZ) il 13 settembre 1994.
In archivio non si conserva il testo ma soltanto il programma del seminario.
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238 - 1994***
Analisi storica dei "luoghi comuni" relativi all'antropizzazione della murgia materana
Proposta del Comune di Matera per l'istituzione del Parco della Murgia materana; testo dattiloscritto,
incompleto (perché mancante del paragrafo V Il Movimento Contadino e della Bibliografia, come risulta
dall’indice iniziale), aprile 1994. Si conserva anche materiale vario di preparazione.
239 - 1994
Gioberti e la riforma cattolica, in «Risorgimento e Mezzogiorno», n.9, dicembre 1994, pp.45-56.
Si conserva anche il testo dattiloscritto.
240 - 1994**
La storiografia pugliese dell’Ottocento.
Bozza di documento. Si tratta di una proposta di ricerca sul tema promossa dal Dipartimento di scienze
storiche e sociali dell’Università di Bari e dall’Istituto per la storia del Risorgimento di Bari in vista di
un seminario preparatorio presso la stessa Università del 3.3.1994 per il convegno biennale che si
sarebbe tenuto sullo stesso tema (v. documentazione allegata nella cartella).
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano anche uno schema di discussione da lui
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predisposto, la corrispondenza con i vari relatori invitati e un blocco di schede manoscritte sulla
bibliografia con il titolo Storiografia pugliese dell’Ottocento, quest’ultimo raccolto in apposita cartella.
241 - 1995
Carlo Levi e l’unità della sua opera, in «La Voce dei Calanchi», Anno XIX, 1/1995, pp. 4-6.
In archivio se ne conserva copia unitamente ad un testo manoscritto (solo parzialmente anche
dattiloscritto) preparatorio con alcune varianti.
242 - 1995
Con F. Di Pede, La cinta difensiva medievale di Matera e gli interventi di consolidamento nel castello
Tramontano, in “Studi Castellani Lombardi 1994”, Roma, Istituto Italiano Dei Castelli, 1995, pp. 22-25.
243 - 1995 (?)
Nuove feudalità e lotte popolari, in F. Di Pede, a cura di, Il Castello di Matera, Matera, Paternoster,
1995 (?).
Nell’archivio si conserva il testo dattiloscritto del 1990 ma con il titolo Giancarlo Tramontano conte di
Matera (anche in Opac sbn manca la data): potrebbe risalire agli anni ’96-97 per un riferimento ai lavori
di rifacimento di Piazza Vittorio Veneto, quando sindaco era M. Manfredi.
244 - 1995
Gaetano Salvemini: un illuminista molto romantico, relazione alla presentazione degli “Atti delle
giornate salveminiane" a Molfetta, in «Risorgimento e Mezzogiorno: rassegna di studi storici», Bari, A.6
(1995), n. 1/2 p. 159-171.
245 - 1995
Franco Venturi: un grande maestro, in «Risorgimento e Mezzogiorno: rassegna di studi storici», Istituto
per la storia del Risorgimento, Comitato di Bari , A. 6 (1995), fasc. n. 1/2, p. 55-78.
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246 - 1995
La libertà e il dogma. Il pensiero di Gioberti e la crisi del Neogeuelfismo, in «Storia e dossier», 1995,
92, pp. 49-54.
247 - 1995
Programma della Sezione materana della Deputazione della Storia Patria per la Lucania, in «Bollettino
della Biblioteca provinciale di Matera», 1995?, pp. 13-17.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo sono allegati alla fotocopia del testo, qui pubblicato,
note relative alle linee di Progetto di sistemazione del sito archeologico di Trasano di G. Cremonesi e un
promemoria dello stesso Cremonesi per l’acquisizione di parte dell’area archeologica e di costruzione di
strutture protettive e di esposizione, riportanti la data del 27 luglio 1988.
248 - 1995
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Lo sviluppo degli studi storici in Terra di Bari durante la seconda metà dell’Ottocento, in
«Risorgimento e Mezzogiorno», Atti del convegno “L’architetto Sante Simone (1823-1894)”, a cura della
Sezione di Conversano della Società di Storia Patria per la Puglia e del Comune di Conversano (Bari),
A.6 (1995), n. 1/2, pp. 173-180.
249 - 1995
L’Europa unita nella libertà. La guerra di liberazione gettò le basi della democrazia, in «Città
Domani», 30 aprile 1995.
Testo dell’intervento tenuto in Piazza V. Veneto a Matera il 25 aprile 1995 (v. testo dattiloscritto
conservato).
250 - 1995 ?**
Chi era veramente Tupac Amaru?
Testo dattiloscritto, senza data, pubblicato probabilmente nella rubrica Caro Diario in «L’Unità» (dopo il
1994, come dalla corrispondenza indirizzata alla redazione).
251 - 1995**
Basilicata: stato degli studi e prospettive storiografiche
Sintesi dell’intervento alla tavola rotonda del 10 novembre 1995 sul tema “Il Mezzogiorno tra fascismo e
Resistenza: stato degli studi e prospettive storiografiche” al convegno “Sud, Nord, Europa nella guerra di
liberazione”, Napoli 10-11 novembre 1995 organizzato dall’ANPI e dall’Istituto Campano per la Storia
della Resistenza.
In archivio si conserva il testo dattiloscritto unitamente al dépliant del convegno e alla corrispondenza con
gli organizzatori. Non potendo però partecipare, Giura Longo inviò a questi ultimi il testo della sintesi del
suo intervento, impegnandosi a far pervenire in seguito una sua relazione completa sul tema.
252 - 1995 ?**
Matera verso il cambiamento. Crisi e rilancio delle attività produttive. Il recupero dei Sassi e del
patrimonio culturale. Il rinnovamento dei ceti dirigenti
Dattiloscritto, senza data ma riferibile probabilmente al 1995.
253 - 1995 ?***
Recensione a L. Masella, Acquedotto Pugliese, Milano, Franco Angeli, 1995, in «Archivio Storico
Pugliese» (?).
254 - 1995
Recensione a Donatella Carbone, Il popolo al confino. La persecuzione fascista in Basilicata, Ministero
BB.CC.AA, Roma 1994, e a Leonardo Sacco, Provincia di confino. La Lucania nel ventennio fascista,
Fasano, Schena Editore, in BSB, XI (1995), n. 11, pp. 181-184. Sul medesimo volume di Leonardo Sacco
Raffaele Giura Longo ha scritto anche una recensione pubblicata pubblicata in «Risorgimento e
Mezzogiorno» A.6 (1995), n. 1-2 cit. (v. supra, n.248/1995 “Saggi”), pp.195-196.
255 - 1995
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Recensione a A. Stassano, Memorie storiche del Regno (1799-1821), in BSB, XI (1995), n. 11, pp. 184189.
256 - 1995
Recensione a R. Bergeron, La Basilicate. Changement social et changement spatial dans une région du
Mezzogiorno, in BSB, XI (1995), n. 11, pp. 192-194.
I due volumi dell’opera di R. Bergeron sono conservati in fotocopia nella biblioteca del professor
Raffaele Giura Longo.
257 - 1996
Un piano di sviluppo per la Murgia materana. La questione meridionale attraverso il Parco, in «La
Piazza» (Altamura), gennaio 1996, pp.14-15.
Trattasi di una nota sulla preparazione del Piano Quadro della Murgia materana. L’istituzione dell’Ente di
gestione della Murgia materana avvenne con legge regionale nel 1999, ma già con L.R. n. 11/90 era stato
istituito il Parco delle Chiese rupestri e della Murgia materana.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva anche un testo dattiloscritto senza data e
titolo, elaborato probabilmente in vista del contributo alla discussione per la preparazione del detto Piano
Quadro (v. anche “Piano Quadro Murgia materana”, supra 238).
258 - 1996
Mistero napoletano, giallo con suicidio, E. Rea e la collaborazione dei comunisti napoletani, in
«Piazza», Altamura, marzo 1996, p. 23.
259 - 1996
I lucani nel dibattito prerivoluzionario a Napoli, in «Risorgimento e Mezzogiorno: rassegna di studi
storici», Istituto per la storia del Risorgimento, Comitato di Bari , A. 7 (1996), fasc. n. 14, p. 29-41, e
successivamente in L'età rivoluzionaria e napoleonica in Lombardia, nel Veneto e nel Mezzogiorno:
un'analisi comparata (Atti del Convegno tenuto a Maratea nel 1996), a cura di A. Cestaro, Venosa,
Osanna, 1999, pp. 251-264.
260 - 1996
Recensione a L. Sacco, Provincia di confino. La Lucania nel ventennio fascista, Fasano, Schena Editore,
1994, in “ Storia e Dossier”, 1996, n. 102.
In archivio si conservano il dattiloscritto e la corrispondenza con la Rivista per la pubblicazione.
261 - 1996****
Relazione nel corso di aggiornamento presso il Liceo “O. Flacco” di Bari su “Tendenze federalistiche e
tensioni separatiste prima e dopo l’Unità”, 21 novembre 1966.
V. attestazione attività foglio “Attvt2. CRD”, conservato in apposita cartella. Il testo non è presente in
archivio.
262 - 1996 ****
Matera e i suoi dintorni psicologici. L’orologio di Carlo Levi. Matera, 27 novembre 1996.
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Si veda attestazione attività foglio “Attvt2. CRD”, conservato in apposita cartella. Il testo non è presente
in archivio.
263 - 1996****
Conferenza tenuta al Lyons Club di Matera il 16.1.96 sul tema “Costituzione e riforme”, v. foglio
attestazione attività CRD per il 1996, testo non presente in archivio.
264 - 1996****
Relazione tenuta al convegno di Castellammare di Stabia il 1.3.1996 su “Nord e Sud nella storia d’Italia”,
v. attestazione delle attività CRD per 1996, non in archivio.
265 - 1996****
Relazione su aspetti della transumanza tra Pollino e Ionio, tenuta al Convegno di Viggianello “L’area del
Mercure nella storia della Basilicata moderna e contemporanea”, 28 agosto 1996.
Della relazione fa cenno lo stesso professor Raffaele Giura Longo riferendo, nel suo saggio L’illusione
della buona terra, in Lo sviluppo possibile, La Basilicata oltre il Sud, a c. di L. Viganoni, Esi, 1997,
nota n. 42, p. 421, (v. infra 272), che sia “in corso di stampa”. Si ignora se gli atti del Convegno furono
pubblicati.
Nell’archivio non è presente il testo scritto della relazione. La relazione è anche citata nel foglio di
attestazione di attività CRD per il 1996, conservato in archivio, dove il tema del convegno riportato è “La
valle del Mercure nella storia della Basilicata”.
266 - 1996****
Intervento al convegno di Rocchetta S. Antonio il 17.8.1996 su “G. Libertazzi”, (v. foglio attestazione
attività 1996, conservato in apposita cartella).
267 - 1997****
Note della conversazione tenuta a Noci 8 maggio 1997 sul tema “Gramsci e i cattolici” (v. foglio
attestazione attività 1997, conservato in apposita cartella).
268 - 1997****
Intervento alla presentazione del vol. di F. Moliterni, Civiltà rupestre, il 12.6.1997 a Matera, Università
della Basilicata (v. foglio attestazione attività 1997, conservato in apposita cartella).
269 -1997****
Note della conversazione tenuta a Castellammare di Stabia il 28 giugno 1997 su “Analisi del grande
brigantaggio” (v. foglio attestazione attività 1997, conservato in apposita cartella).
270 - 1997****
Intervento sul tema “La Martella 45 anni dopo”, tenuto a Matera all’incontro-dibattito del 30.7.1997 con
Leonardo Sacco e Mario Manfredi (v. foglio attestazione attività 1997, conservato in apposita cartella).
271 - 1997****
Note della conversazione tenuta presso Fondazione Zétema di Matera su “Gian Carlo Tramontano conte di
Matera” il 7.10.1997 (v. foglio attestazione attività 1997, conservato in apposita cartella).
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272 - 1997
L’illusione della buona terra, in Lo sviluppo possibile. La Basilicata oltre il Sud, a cura di L. Viganoni,
Napoli, ESI, 1997, pp. 403-432, cit.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano, con il testo dattiloscritto poi pubblicato,
anche vari fogli, manoscritti e dattiloscritti - alcuni di questi ultimi datati marzo 1992 -, che riportano
varianti e ulteriori sviluppi rispetto al testo pubblicato nel 1997.
Si conserva anche la corrispondenza con i proff. Viganoni e Coppola nel periodo di preparazione del
volume, dove viene anche ipotizzato quale titolo per il saggio del professor Raffaele Giura Longo Linee
di unità/divisione nella storia lucana, per lo stesso volume di AA.VV., ma con il titolo Permanenze,
avanzamenti e nuove emergenze in una regione del Mezzogiorno. La Basilicata nella transizione, a cura
di P. Coppola- L. Viganoni, Dipartimento Scienze Sociali, Istituto Universitario Orientale di Napoli, 1976.
273 - 1997 **
Rapporto tra le genti appulo-lucane, relazione al “Forum Distrettuale Puglia e Basilicata: l’uomo, i beni
culturali, il territorio” del Rotary Club di Matera, Matera 9 marzo 1997
Testo dattiloscritto.
274 - 1997****
Il fascismo: da movimento a regime, relazione tenuta il 7.6.1997 presso l’IRRSAE di Basilicata
nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti su “Metodologia e didattica della storia: il
Novecento”.
Nell’archivio si conserva solo la corrispondenza con l’IRRSAE con la nomina di relatore, ma manca il
testo, che potrebbe rinvenirsi pressi l’IRRSAE.
275 - 1997
Relazione al convegno di Matera del 7 dicembre 1996 in “La Basilicata e la nuova questione
meridionale” – Atti, a cura del Consiglio regionale di Basilicata - Ass. ”Parlamentari nazionali e
regionali di Basilicata, Tip. Olita e C. S.n.c., Potenza 1997, pp.93-97.
276 - 1997**
Valori, tempi e limiti della cultura contadina
Appunti di una conversazione tenuta a Matera presso associazione Onyx Jazz Club; si conserva il testo
dattiloscritto.
277 - 1997
Giovanni Calice (Rionero, 1937-1997), in BSB, XIII (1997), n. 13, pp. 11-16.
278 - 1997
Alessandro Malaspina, un caso storiografico e politico, in «Rassegna storica del Risorgimento»,
LXXXIV (1997), vol. 3, pp. 306-321.
279 - 1997
La complessità di Salandra e la tradizione liberale meridionale, in «Risorgimento e Mezzogiorno:
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rassegna di studi storici», Istituto per la storia del Risorgimento, Comitato di Bari, A. 8 (1997), fasc. n.
15/16, p. 203-206.
280 - 1997
Introduzione a G. Montesano, Rotondella e il suo territorio nell'età moderna, Venosa, Osanna, 1997.
Testo non presente in archivio.
281 - 1997
Recensione a A. Lerra, Chiesa e società nel Mezzogiorno, in BSB, XIII (1997), n. 13, pp. 209-213.
Pubblicata anche, con titolo Basilicata. Tra Chiesa e società. Per cura delle anime e delle terre, in «La
Gazzetta del Mezzogiorno» 31.10.1996, il cui testo registra alcune varianti rispetto a quello pubblicato in
BSB.
282 - 1998
Il meridionalismo dopo Levi, in Il germoglio sotto la scorza: Carlo Levi vent'anni dopo. Atti delle
Giornate leviane di studio promosse dal Centro “Carlo Levi” di Matera nel 1995, a cura di Franco
Vitelli, Cava dei Tirreni - Avagliano, 1998, pp.261-264.
Il testo riproduce l’intervento letto dal professor Raffaele Giura Longo alla tavola rotonda tenuta a Matera
il 10 novembre 1995 sul tema “Mezzogiorno e meridionalismo dopo Levi: mutamenti culturali, politici,
socio-antropologici”. In archivio con il volume degli Atti si conserva il testo dattiloscritto, unitamente ad
altro materiale di studio.
283 - 1998
Francesco Saverio Nitti nella storia dell’oggi, in BSB, XIV (1998), n. 14, pp. 31-57.
284 - 1998**
Il 21 settembre oggi
Testo dattiloscritto.

Faldone AN
285 - 1999
Movimento contadino, classe politica e intellettuali nel secondo dopoguerra: il Mezzogiorno e la
Basilicata, in «Basilicata Regione Notizie», XXIV (1999), n. 93, pp. 25-34.
Nell’archivio si conserva il testo dattiloscritto.
286 - 1999
Il 1799 ieri, oggi e domani, in “Monitore altamurano 1799-1999”, 15 germinale 1999, pp. 1-2, inserto
del periodico «Piazza», Altamura, anno XIV, 19 settembre 1999.
Si conserva anche il testo dattiloscritto.
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287 - 1999
Intervento commemorativo del “25 Aprile” tenuto a Matera il 25 aprile 1999, in «La Nuova Basilicata»,
27 aprile 1999.
288 - 1999**
Alessandro Malaspina e la corsa europea “A La Conquista intelectiva del Globo”, introduzione alle
giornate di studio 14-15 maggio 1999, Mulazzo, a cura del Centro Studi Malaspiniani.
289 - 1999
Matera: una città in continuo divenire?, in «L’Universo», maggio-giugno 1999, pp. 294-328.
In archivio si conserva il dattiloscritto unitamente al fascicolo della rivista “L’Universo”.
290 - 1999
Introduzione a A. Pontrandolfi, Storia della bonifica metapontina, Matera-Roma, Altrimedia, 1999.
291 - 1999***
Recensione a Mario Manfredi, Signor Sì: diario frammentario di un Sindaco del Sud (1994-1999),
Milano, Franco Angeli, 1999.
Si conserva dattiloscritto, probabilmente pubblicato.
292 - 1999/2000
Tommaso Pedio (1917-2000), in BSB, a. XVI (1999-2000), n. 15-16, pp. 7-12.
293 - 1999/2000
Questo 1799: una memoria storica che resiste e si rinnova, in BSB, a. XVI (1999/2000), n. 15-16, pp.
13-16.
294 - 2000*/ **
Introduzione alla mostra documentaria e alla presentazione del volume di G. Guerricchio, La biblioteca di
Domenico Ridola, a cura dell’Amministrazione Provinciale di Matera, Matera 18.1.2000.
Testo in parte manoscritto e in parte dattiloscritto, incompleto.
295 - 2000**
Matera e la Basilicata, dal ristagno all'accelerazione, introduzione al convegno sul tema.
Testo dattiloscritto del 24 marzo 2000.
296 - 2000***
L'emigrazione come problema storiografico, relazione al convegno su "L'altra Basilicata. Per la storia
dell'emigrazione. Fonti e linee di ricerca", Potenza 7 giugno 2000, promosso dalla Deputazione di Storia
Patria per la Lucania.
Testo dattilografico. Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva, oltre ad una copia del
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cartoncino di invito, anche un altro testo dattiloscritto con il titolo Emigrazione, senza data, che richiama
alcuni temi qui ripresi, in particolare il concetto di “snazionalizzazione” di Marco Revelli citato
esplicitamente.
Viene conservata una cartella di materiali preparatori per il suddetto convegno di Potenza.
297 - 2000 (?)
Prefazione a A. Capano, Vietri di Potenza e il suo territorio, Età contemporanea, vol. 4 (1915-1950),
Amministrazione Comunale di Vietri di Potenza, (?).
Testo non in archivio.
298 - 2000
Risorgimento, Mezzogiorno e revisionismo storico, in «Risorgimento e Mezzogiorno», Bari, 2000, nn.
21-22, pp. 3-10.
In archivio si conserva anche il dattiloscritto.
299 - 2000
Fortuna e crisi degli assetti feudali dalla congiura dei baroni (1485) alla rivoluzione del 1647-48, in
Storia della Basilicata, a cura di G. De Rosa e A. Cestaro, 3. L’Età moderna, a cura di A. Cestaro,
Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 141-174.
In archivio si conserva il dattiloscritto.
300 - 2000
Matera e la Basilicata dal ristagno all’accelerazione. In I giardini che vorremmo - Viaggio nelle città
dell’utopia: Matera, catalogo della mostra personale di Giuseppe Lauria, Matera, Tecnostampa, 2000.
301 - 2001**
Sassi: da museo a città, intervento al convegno di Matera del 9.2.2001 sul tema “Sassi, dal recupero al
riuso”.
Testo dattiloscritto.
302 - 2001
Ma non restituite i Sassi ai “trogloditi”, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 22.2.2001, p. 30.
Si conserva in archivio anche il testo con il titolo Sassi di Matera: il ritorno dei trogloditi.
303 - 2001
Medaglia d’oro ai partigiani materani: Comune e associazioni combattentistiche la chiedono per
l’insurrezione contro i tedeschi del ’43, in «La Nuova del Sud», 26. 2. 2001, p. 17
304 - 2001
Editoriale. Linee programmatiche per il triennio 2002-2004, in BSB, XVII (2001), n. 17, pp. 9-12
305 - 2001
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Recensione a F. M. Pagano, De’ Saggi Politici, a cura di F. Lomonaco, in BSB, XVII (2001), n. 17,
pp.277-279.
306 - 2001
Recensione a M. Di Pede, La chiesa di S. Maria della Valle a Matera. Storia, arte e fede in un
santuario rupestre, in BSB, XVII (2001), n. 17, pp. 305-306
307 - 2001
Recensione a C. Di Mase, La biblioteca dei conti Gattini, in BSB, XVII (2001), n. 17, p. 306
308 - 2001
La Basilicata negli ultimi cinquanta anni, in Pagine del trentennale in ricordo di Carlo Bo, a cura di
S. G. Bonsera, Potenza, Ermes, 2001, pp. 77-82.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva il testo dattiloscritto dell’intervento
sostanzialmente identico a quello pubblicato.
309 - 2001
Gli scritti politici di Carlo Levi, in Pagine del trentennale in ricordo di Carlo Bo, a cura di S. G.
Bonsera, Potenza, Ermes, 2001, pp. 83-86.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva la relazione dattiloscritta, tenuta ad Aliano
il 18 giugno 2001 per una iniziativa del Parco letterario “C. Levi” e della Soprintendenza BB.AA.SS.
della Basilicata, il cui testo sostanzialmente coincide con quello pubblicato.
310 - 2001
Recensione a E. Corvaglia, Il meridionalismo prima del meridionalismo. Tra cultura napoletana e
istituzioni unitarie: Carlo De Cesare, Napoli, 2001, in «Risorgimento e Mezzogiorno», n.23-24, pp.237238, dicembre 2001.
311 - 2001
Recensione a D. Manfredi, Alessandro Malaspina e Fabio Ala Ponzone. Lettere del vecchio e nuovo
mondo (1788-1805), Bologna, Il Mulino, Istituto Italo-Latino Americano, 1999, in «Rassegna Storica del
Risorgimento», Anno LXXXVIII (2001), pp. 83-86.
312 - 2002**
La famiglia Gattini nella storia della Città di Matera e della Basilicata, relazione del 15 aprile 2002
per l’apertura della mostra “La cultura è uno spazio aperto”, a cura dell’Archivio di Stato di Matera.
Testo dattiloscritto. Nell’Archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva anche un testo
manoscritto senza data sulla rilevanza dell’Archivio Gattini acquisito dall’Archivio Di Stato di Matera: in
quest’ultimo si richiama la mostra curata dal medesimo Archivio di Stato nel 2002.
313 - 2002 (?)
Prefazione in G. De Rosa, Note e discussioni: 1982-2002, senza altra indicazione editoriale (da Opac
sbn).
Non presente in archivio.
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314 - 2002
Giovanni Battista Bronzini (1925-2002) e la Basilicata, in BSB, XVIII (2002), n. 18, pp. 7-10.
Nell’archivio si conserva anche il testo Ricordiamo G.B. Bronzini, pubblicato in «Lares» 2001/4, come
da corrispondenza con la redazione, conservata unitamente al n. 18/2002 BSB: si tratta dell’intervento
all’incontro promosso da Fondazione “Zétema” (Matera) in ricordo di G. B. Bronzini.
315 - 2002
Per una discussione sulle cause strutturali del fallimento rivoluzionario, in La rivoluzione
napoletana del 1799 nelle province in relazione alle vicende storiche dell'Italia giacobina e
napoleonica (1799-1815), a cura di A. Cestaro. Atti del Convegno di Maratea, 15-17 novembre 1999,
Venosa, Osanna, 2002, pp. 79-88.
Relazione tenuta al detto convegno promosso dall’Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e
dell’area mediterranea.
In archivio si conserva, con il dattiloscritto della relazione, anche il testo manoscritto senza titolo su
questioni relative alla distribuzione della popolazione nella società meridionale alla fine del ‘700, con un
esplicito riferimento agli argomenti trattati nell’intervento al medesimo convegno da Giovanna De Molin
(v. depliant del Convegno, conservato).
316 - 2002
Società, politica e cultura in Basilicata alla vigilia della rivoluzione, in Patrioti e insorgenti in
provincia. Il 1799 in Terra di Bari e Basilicata, a cura di A. Massafra, Bari, Edipuglia, 2002, pp. 441454.
Il volume della Edipuglia, non conservato in archivio, raccoglie gli atti del convegno “Patrioti e insorgenti
in provincia. Il 1799 in Terra di Bari e Basilicata”, tenutosi ad Altamura/Matera, 14-16 ottobre 1999 e
promosso da Città di Altamura, Università di Bari, CUM, Comitato nazionale per il bicentenario della
rivoluzione napoletana del 1799. In archivio si conserva il testo dattiloscritto con il titolo qui riportato
della relazione come desunto dalla locandina del convegno. Si conserva anche una bozza
dattiloscritta/manoscritta del testo con varianti.
317 - 2002
I Sassi di Matera tra storicismo e feticismo, in “Lamisco” 2002. Studi e documenti sulla storia di
Matera e del suo territorio, Matera, Giannatelli, 2002, pp. 117-124
318 - 2002
Prefazione in L. G. Verdone, Calciano. Storia economico-sociale di una piccola comunità di Basilicata,
Matera-Roma, Altrimedia, 2002, pp. 9-12 .
319 - 2002
Dall’Unità al fascismo, in Storia della Basilicata, a cura di G. De Rosa e A. Cestaro, 4. L’Età
contemporanea, a cura di A. Cestaro, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 141-174
In archivio si conserva il testo dattiloscritto e una bozza del testo pubblicato, con un indice generale e
corrispondenza con la casa editrice. Il volume è consultabile nella biblioteca del professor Raffaele Giura
Longo.
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320 - 2002**
Gli individui e la storia in "Paura della libertà", relazione al Convegno di studi per il centenario della
nascita di Carlo Levi “Nell’universo di C. Levi” promosso dal Centro “Carlo Levi”, Matera, 5- 7
dicembre 2002
Testo dattiloscritto.
321 - 2003**
Relazione su La Storia della Basilicata – L’età contemporanea, Laterza, Bari 2002, tenuta al Seminario
della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, Potenza, 22-23 marzo 2003.
322 - 2003*
Nota di presentazione del nuovo Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Matera, inaugurato nel
maggio 2003 presso il Seminario Lanfranchi, con schede illustrative delle varie opere pittoriche della
Collezione D’Errico.
Il testo, manoscritto, è senza data, ma il riferimento all’inaugurazione del Museo ne consente una corretta
datazione.
323 - 2003***
Carlo Levi e il fascismo, agosto 2003.
Relazione, dattiloscritta, tenuta a Roma al Ministero Beni Culturali
324 - 2003
Francesco Saverio Nitti (1868-1953) nel cinquantenario della morte, in BSB, XIX (2003), n. 19, pp.
163-170.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva anche l’altro testo dattiloscritto Francesco
Saverio Nitti: 1868-1953, incompleto e senza data ma riconducibile allo stesso periodo per una citazione
del testo di G. Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, Roma-Bari, 2002
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325 - 2003
Il Catasto Borbonico di Sicilia, in «Risorgimento e Mezzogiorno. Rassegna di studi storici», n. 25/26
(2003) pp. 5-14.
Relazione tenuta al convegno “Le mappe del catasto borbonico di Sicilia 1837-1853”, Palermo 16 giugno
2001, a cura della Regione Sicilia, di cui nell’archivio si conserva il testo dattiloscritto.
326 - 2003
Introduzione in C. Biscaglia, Il Liber Iurium della città di Tricarico, Galatina, Congedo, 2003, t. I, pp.
1-2.
Non conservato in archivio.
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327 - 2003
Introduzione, in R. Riccardi, I Pomarici, storia di una antica famiglia meridionale, Bari, Levante, 2003
328 - 2003
Prefazione, in A. Scaligina, Criminalità e giustizia nel circondario di Taranto, 1861.1864, Massafra,
Antonio Dellisanti Editore, 2003 (ISBN: 88-901041) (non in archivio).
329 - 2003
Profilo della Basilicata, in L. Alberti, Descrittione di tutta Italia, Reprint 2003, con apparato critico,
Leading, Bergamo 2003, vol. 3.
In archivio si conserva il testo dattiloscritto del saggio che sarebbe stato preparato per la pubblicazione
della ristampa, come da contratto d’opera con l’editore allegato.
Nel fascicolo si conserva anche una copia della Descrittione, relativamente alla Basilicata. Si conserva
anche un testo dattiloscritto più ampio rispetto a quello poi pubblicato.
330 - 2003
Carlo Levi politico nel centenario della nascita, in «Risorgimento e Mezzogiorno», 2003, 27-28, pp.
203-222.
331 - 2003
Presentazione, in Vito Sebastiani, Voglia di riscatto: quel 21 settembre 1943 a Matera: una memoria da
ravvivare, Matera, Altrimedia, 2003.
In archivio è presente il dattiloscritto.
332 annullato
333 - 2003
Scorie, briganti e contadini, in «Liberalia», Periodico meridiano di informazione culturale, dicembre
2003.
Con riferimento alle "giornate di Scanzano”.
334 - 2004
Ricordo di D. Adamesteanu, in «La Nuova Basilicata», 22 gennaio 2004, p. 48.
335 - 2004
Vincenzo Verrastro (1919-2004), la Regione e il problema politico della cultura cattolica in
Basilicata, in BSB, XX (2004), n. 20, pp. 7-14.
336 - 2004
Postfazione, in A. Pontrandolfi, La terra. Ascesa e declino della borghesia agraria materana, Matera,
Edizioni Zétema, 2004.
337 - 2004
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I fatti del 21 settembre del 1943: una perla della Resistenza, in «La Gazzetta del Mezzogiorno»,
cronaca di Matera, 14 luglio 2004.
338 - 2005
Risorgimento: brigantaggio e destra storica fecero fallire l'Unità d'Italia, in «Il Corriere del
Mezzogiorno» del 30 gennaio 2005.
Il testo fu scritto in risposta all’intervento sullo stesso quotidiano di Gianni Donno, Altro che Borboni e
briganti. Le radici sono nel Risorgimento, di qualche giorno prima. Sul tema “Il Sud contro i piemontesi:
recenti interpretazioni storiografiche sul brigantaggio meridionale” venne organizzato un convegno da
Società “D. Alighieri” di Potenza e Deputazione di Storia Patria per la Lucania il 20. 4. 2005, con
interventi, tra gli altri, del professor Raffaele Giura Longo e del Donno (v. locandina).
339 - 2005
Il grande brigantaggio nelle province meridionali, in «Quaderni di Capitanata», 4, 2005, pp. 13 ss.
In archivio si conserva il Quaderno.
340 - 2005
Matera: l'emersione delle lobby di carta, in «Basilicata», luglio 2005, anno 37 (nuova serie),
supplemento al n. 05, pp.1-2
341 - 2005
Mezzogiorno e cultura nazionale, in «SM Annali di San Michele» (Museo degli usi e costumi delle genti
del Trentino), n.18/2005, pp. 255-261.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conservano testi in gran parte dattiloscritti,
preparatori, con varianti, con il titolo Rocco Scotellaro, meridionalismo e cultura nazionale.
342 - 2005***
Mazzini: chi era costui, editoriale in «Risorgimento e Mezzogiorno», 2005, n.31-32, pp.3-8.
Si conserva anche il testo dattiloscritto dell’editoriale.
343 - 2005***
Identità lucana come Regione aperta, relazione al convegno “Insediamenti arabo-islamici, itinerari
bizantini, tracce ebraiche, l’anno mille, il Sinni, le terre ioniche”, S. Severino Lucano 2-4 dicembre 2005.
Nell’archivio del professor Raffaele Giura Longo si conserva un testo, dattiloscritto, che dovrebbe
risalire agli anni 2007-8 e che delinea un possibile progetto di studi su Popoli e Civiltà dell’Alto Sinni.
344 - 2006 ***
Gli anni ’50: il Mezzogiorno attraverso le riviste
Testo dattiloscritto della relazione sul tema al convegno di Matera, 1 marzo 2006, promosso da
Deputazione di Storia patria per la Lucania, Fondazione “Istituto Gramsci” di Bari, Consiglio Regionale
della Basilicata e Provincia di Matera.
345 - 2006**
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Il 21 settembre oggi
Discorso tenuto a Matera in Piazza V. Veneto, testo manoscritto con annotazioni dattiloscritte, senza data.
346 - 2006
Garaguso scrive la sua storia, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», edizione di Basilicata, 22 settembre
2006, p.4.
Non si conserva in archivio.
347 - 2006
Introduzione, in A. Capano, Castelsaraceno: Note storiche, Comune di Castelsaraceno, Villa d’Agri,
Ars Grafica, 2006.
Non si conserva in archivio.
348 - 2006
Introduzione, in A. Propato, Aspetti storici di Viggianello. Un paese nato circa mille anni fa intorno ad
un monastero basiliano fortificato, Moliterno, Valentina Porfidio, 2006, pp. 11-12.
349 - 2006
Introduzione, in Garaguso, la sua storia e il suo territorio, Atti delle giornate di studio promosse dal
Comune di Garaguso negli anni 2002-2003, Matera, BMG, 2006, pp. 7-9.
350 - 2006
Presentazione, in A. Pontrandolfi, Storia di Grassano, Matera, Antezza, 2006, pp. 5-6.
351 - 2006
A proposito di identità e storia: per un profilo della Basilicata, editoriale in BSB, XXII (2006), n. 22,
pp. 7-24.
Il testo era stato preparato per il convegno della Provincia di Potenza “Costruiamo l’identità: Basilicata
nel mondo che cambia”, Potenza 15-16 dicembre 2003, di cui si conserva anche il dattiloscritto, come
nota di approfondimento con relativa bibliografia.
352 - 2006
Recensione a G. Chianese, Fascismo e lavoro a Napoli - Sindacato corporativo e antifascismo popolare
(1930-1943), in BSB, XXII (2006), n. 22, pp. 448-452.
Non presente in archivio.
353 - 2006
Recensione a A. Lerra (a cura di), 1862-2002. Il ruolo della Camera di Commercio di Potenza, in BSB,
XXII (2006), n. 22, pp. 452-455.
Non presente in archivio.
354 - 2006
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Recensione a E. Ciccotti, Il processo di Verre. Un capitolo di storia romana, in BSB, XXII (2006), n. 22,
pp. 455-456.
Non presente in archivio.
355 - 2006
Recensione a C. Biscaglia, Alle origini dell'editoria in Basilicata tra stampa, santità, inquisizione,
potere vescovile, in BSB, XXII (2006), n. 22, pp. 456-457.
Non presente in archivio.
356 - 2006
Recensione a N. Longo, Le farmacie della provincia materana tra arte e storia, in BSB, XXII (2006), n.
22, pp. 457-458.
Non presente in archivio.
357 - 2006
Recensione a Garaguso, la sua storia e il suo territorio, Atti delle giornate di studio promosse dal
Comune di Garaguso negli anni 2002-2003, in BSB, XXII (2006), n. 22, pp. 458-460.
Non presente in archivio.
358 - 2006
Il 63° Congresso dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, in «Risorgimento e Mezzogiorno:
rassegna di studi storici», Istituto per la storia del Risorgimento, Comitato di Bari , A. 17 (2006), fasc. n.
33/34, p. 3-4
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Faldone AP
359 - 2006/2007***
Lo scontro tra "Universitates" meridionali e poteri forti nell'analisi storiografica di Gabriele Pepe,
in “Atti” del convegno, “Gli incontri di San Martino”, a cura della Biblioteca Vescovile - Archivio
storico “P. Teodoro Vasta” di Melfi
Relazione, dattiloscritta, tenuta a Melfi il 9 novembre 2006. Per informazione sulla pubblicazione si
rinvia alla corrispondenza del 12 febbraio 2007 conservata nell’archivio del professor Raffaele Giura
Longo.
360 - 2007
Presentazione, in A. Rizzi, Scritti sull’arte in Basilicata (1966-1976), Matera, BMG, 2007, pp. 5-6
361 - 2007
Introduzione, in Gli opposti totalitarismi, a cura del Centro “C. Levi”, Atti del convegno del 7.11.2003
sul tema, Matera, Edizioni Giannatelli, 2007, pp. 11-14.
Vi sono ampi riferimenti al pensiero di H. Arendt. Su H. Arendt e il totalitarismo il professor Giura Longo
tenne corsi di insegnamento universitario a Bari a partire dagli ultimi anni del secolo scorso. Si
conservano nell’archivio copie di testi da lui preparati.
362 - 2007
Premessa, in P. Montesano, Il fascismo in un paese del Sud. Valsinni 1920-1945, Matera, Antezza, 2007,
p. 7
363 - 2007
Prefazione, in A. Capano, Vietri di Potenza e il suo territorio, Età contemporanea, vol. 5 (1950-1979),
Amministrazione Comunale di Vietri di Potenza, 2007.
Non in archivio.
364 - 2007****
Garibaldi in Parlamento, relazione al convegno “Garibaldi e il Mezzogiorno”, San Severo (FG), 8
maggio 2007, promosso da CRD - Storia Capitanata, Comitato Nazionale Bicentenario “Garibaldi 18072007” e Città di San Severo.
365 - 2008
La storia di Potenza tra memoria collettiva e vicenda regionale, in Potenza Capoluogo (1806-2006),
S. M. Capua Vetere (CE), Spartaco, 2008, I, pp. 195-202.
Il volume è consultabile nella biblioteca del professor Raffaele Giura Longo. In archivio si conserva
materiale preparatorio ai quattro saggi presenti nei voll. I e II (vedi infra 366-367-368).
366 - 2008
Potenza capoluogo della Basilicata: la Restaurazione e il Risorgimento, in Potenza Capoluogo (18062006), S. M. Capua Vetere (CE), Spartaco, 2008, I, pp. 235-244.
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(Vedi supra, 365).
367 - 2008
Potenza in età liberale, in Potenza Capoluogo (1806-2006), S. M. Capua Vetere (CE), Spartaco, 2008, I,
pp. 245-254.
(Vedi supra, 365).
368 - 2008
Conclusioni. 2. I problemi di una lunga trasformazione, in Potenza Capoluogo (1806-2006), S. M.
Capua Vetere (CE), Spartaco, 2008, II, pp. 1122-1125.
(Vedi supra, 365).
369 - 2008***
Il meridionalismo prima del meridionalismo: Giacomo Racioppi, ottobre 2008: relazione al convegno
nazionale di studi, Moliterno, 24-25 ottobre 2009.
Testo dattiloscritto con note di ulteriori appunti.
370 - 2008
Presentazione, in M. Filomeno (a cura di), L’antico Stato di Noia, Potenza, Consiglio Regionale della
Basilicata, 2008, pp. 7-8.
Non in archivio.
371 - 2008
Presentazione, in R. De Leo, Riforma agraria e politiche di sviluppo. L’esperienza in Puglia, Lucania e
Molise (1951-1976), Matera, Antezza, 2008, pp. 7-10.
Non in archivio.
372 - 2009
Nitti e il Mezzogiorno, in Nitti e il Mezzogiorno d’Italia, a cura di A. Lerra, Quaderni di Storia, Osanna,
Venosa, 2009, pp.29-64.
373 - 2016
Lamisco, pubblicato postumo, con nota introduttiva di A. R. Bianchi, come ebook nella collana
LYBRID_Scri(le)tture ibride in www.energheia.org, 2016 (vedi supra n.198).
Non in archivio ma consultabile in rete.
374 - 2017
Per una storia del movimento cattolico in Basilicata. I riflessi dell’età giolittiana, pubblicato
postumo, con nota introduttiva di A. R. Bianchi, come ebook nella collana LYBRID_Scri(le)tture ibride in
www.energheia.org, 2017 (vedi supra n. 53). n.198).
Non in archivio ma consultabile in rete.
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375 - 2017
Società e storiografia degli ultimi 150 anni a Matera: introduzione (1968), pubblicato postumo con
nota introduttiva di A. R. Bianchi, come ebook nella collana LYBRID_Scri(le)tture ibride in
www.energheia.org, 2017 (vedi supra n. 63).
Non in archivio ma consultabile in rete.

SERIE TERZA: APPENDICE
a. In questa cartella è conservato un voluminoso brogliaccio di pagine manoscritte di preparazione a saggi
e note varie risalenti al periodo 1975-82.
Tra i vari manoscritti si richiamano per la loro rilevanza i seguenti:
Numerose pagine riferibili al volume La sinistra cattolica in Italia dal dopoguerra al referendum.
Storia documentaria; i manoscritti, relativi in particolar modo all’Avvertenza, all’Introduzione e
alle note iniziali delle diverse sezioni dell’antologia, presentano delle varianti rispetto al testo
pubblicato nel 1975 (vedi supra, IV - Volumi).
Testo dell’intervento sul “superamento del diaframma fra cultura e società” al convegno su Isabella
Morra organizzato dal Comune di Valsinni l’11 maggio 1975; il testo è stato pubblicato nel 1981 in
Atti del Convegno (vedi supra Saggi 142/1981).
“Costruzione, crisi e rilancio dell’egemonia popolare in Basilicata”, contributo al convegno
dell’Istituto Gramsci di Bari sul tema “Togliatti e il Mezzogiorno” dell’11 ottobre 1975, di cui supra
115 - Saggi.
b. I sindacati in Basilicata, in «Critica Meridionale», Anno III – Nuova Serie – Maggio/Giugno 1969, pp.
51-57
c. Intervento alla 3a Conferenza Regionale del PCI della Basilicata, a cura del comitato regionale del
partito comunista italiano, Matera, 2-3 marzo 1974, pp. 53-56.
Si conserva in archivio il volume degli atti.
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Catalogo Libryd-Scri(le)tture ibride
Luigi De Fraja, Il convitto nazionale di Matera, 1923
Luigi De Fraja, Il nostro bel San Giovanni, 1926
Francesco Paolo Festa, Notizie storiche della città di Matera, 1875
Barone Pio Battista Firrao, Narrazione descrittiva della festività per la solenne coronazione di Maria
SS.ma della Bruna protettrice della città di Matera, 1843
Giuseppe Gattini, La Cattedrale illustrata, 1913
Raffaele Giura Longo, Lamisco, 1999
Giuseppe Pupillo e Operatori C.R.S.E.C. BA_7, Altamura, Immagini e Descrizioni Storiche, 2007
Domenico Ridola e la ricerca archeologica a Timmari. Forma e linguaggi
Francesco Paolo Volpe, Memorie storiche, profane e religiose sulla città di Matera, 1818
Francesco Paolo Volpe, Cenno storico della Chiesa Metropolitana di Matera, 1847
Francesco Paolo Volpe, Saggio intorno agli schiavoni stabiliti in Matera nel secolo XV, 1852
Maria Stella Calò Mariani, Carla Gugliemi Faddi, Claudio Strinati, La Cattedrale di Matera dal
Medioevo al Rinascimento, 1978
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Energheia
Energheia — Ενέργεια, termine greco con cui Aristotele indicava la manifestazione dell’essere, l’atto — è nata nel 1989 svolgendo
l’attività di produzione culturale nell’ambito della ricerca e della realizzazione di iniziative legate a nuovi strumenti di espressione giovanile.
Accanto all’omonimo Premio letterario, diffuso su tutto il territorio nazionale, con le sue diverse sezioni — arrivato alla sua XXII edizione —
l’associazione ha allargato i suoi confini nazionali, promuovendo il Premio Energheia Europa nei Paesi europei e il Premio Africa Teller
rivolto ai Paesi africani, con l’intento di confrontarsi con le “altre culture”, in un percorso inverso al generale flusso di informazioni.
L’associazione annovera tra le sue produzioni culturali la pubblicazione delle antologie I racconti di Energheia e Africa Teller, ovvero la
silloge dei racconti finalisti delle varie edizioni del Premio in Italia e in Africa.
Il sodalizio materano, inoltre, pone fondamentale risalto alla produzione di cortometraggi — tratti dai racconti designati dalle Giurie del
Premio nel corso degli anni — dove la parola scritta si trasforma in suoni e immagini.
Onde Lunghe, guida all’ascolto della musica raccontata, le Escursioni di Energheia, tra natura e cultura e Libryd-Scri(le)tture Ibride,
sono le ultime attività intraprese.
Il simbolo dell’Associazione raffigura la fibula a occhiali, antico monile fabbricato in diversi metalli in uso nelle civiltà pre-elleniche della
Lucania e risalente all’età del ferro IX-VII secolo a. C.

Libryd-Scri(le)tture Ibride
Associazione Culturale Energheia – Matera
Via Lucana, 79 – Fax: 0835.264232
sito internet: www.energheia.org
e-mail: energheia@energheia.org
facebook.com: premio energheia
twitter: PremioEnergheia
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