
Relazione conclusiva
relativa agli interventi effettuati nella

Biblioteca e nell'Archivio storico della Fondazione Di

Vagno
in attuazione della Legge 15'06'2015 n. 86

La legge 15.6.2015 n. 86 avente per oggetto "Istituzione del

"Premió biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per

il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della

Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del

deputato socialista assassinato il 25 settembre L92L", oltre
all'istituzione del Premio biennale di ricerca ha previsto uno

stanziamento straordinario in favore della Fondazione Di Vagno

di €.100.000,00 per ristrutturazione dellîrchivio storico e della

Biblioteca.

Così come riportato in Legge *A valere sulle risorse di cui

all'articolo 4, alla Fondazione Giuseppe Di Vagno è concesso un

contributo straordinario una tantum, per l'anno 2075, pari a

100.000 euro per ta rioraanizzazione, la redazione degli

aetta Fondazione. La Fondazione Giuseppe Di Vagno adotta ogni
strumento per garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la

pubbticazione on line, delle informazioni concernenti ogni aspetto'dell'organizzazione e dett'utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle finatità di cui al precedente periodo, allo
'scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
princìpi di buon andamento e di trasparenza".
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A seguito di richieste motivate della Fondazione il Ministero ha

erogato la somma di cui sopra in tre rate di cui la prima da

€.5O.OOO'OO in data 03/L2/2015, la seconda da €. 25,ooo'oo

in data O9/LI/20L6 e la terza da €. 25.OOO'OO in data

02/t2/20t6

La Fondazione ha ritenuto di impiegare la somma di cui innanzi

come segue:
A) per miglioramento delle strutture della Biblioteca e

dell'Archivio, a seguito di incarico professionale conferito

allîrchitetto Annalisa Simone, professionista di fiducia della

Fondazione e di regolari licitazioni private con un totale di

spesepari a€32.065'93

B) Per inventari e catalogazione Volumi Biblioteca, a seguito di

incarico professionale conferito alla Bibliotecaria

professionista dott.sa Stefania Mastrosimini e coadiutore

sig. Alessandro Sperti per un totale di € 25'OOO'OO

C) Per catalogazione, inventari, rinnovo sistemazione fisica e

rinnovamento sito Web Archivio Storico, a seguito di incarico

professionale affidato alla soc. a r.l' Memoria con sede in

Roma e alla dott.sa Pasqua Vita Latrofa, archivista con

esperienze lavorative precedenti con la Fondazione per un

totale di € 48.OOO'OO

Il costo totale dei lavori di adeguamento e potenziamento della

Biblioteca e degli Archivi della Fondazione Giuseppe DI Vagno è

stato di € 105.065193 di cui € 5.065'93 a carico del bilancio

della stessa Fondazione Di Vagno.

Di seguito si riportano le relazioni conclusive da parte di ciascun

professionista per i lavori indicati per ciascuna sezione e la

rendicontazione economica dettagliata comprensiva, in allegato

A, di giustificativi e quietanze di pagamento.

Nella ferma convinzione che attraverso le operazioni di

rístrutturazione e riordino che sono stati consentiti dalla legge in

oggetto l'Archivio e la Biblioteca della Fondazione potranno
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corrispondere alle finalità istituzionali e alle attese dell'utenza si

rinnova il più vivo ringraziamento al Ministero dei Beni Culturali, al

Governo e al Parlamento della Repubblica per la considerazione e la

fiducia risposta nella Fondazione medesima'

Conversa no il 24/01 /201 I

ll tesoriere della Fondazione

Dott.

presi/$nte dell Fondazione

Aw/ Glanvito stroleo
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Stefamàa MastrssàmÉmÉ

Bibliotecaria. Professione disciplinata dalla Legge n. 41 20L3;
iscritta all'Elenco degli Associati AIB, delibera n. E120I712672

BIBLIOTECA DELLA

FONDAZIONE *GrUSEppE Dr VA6NO G89-r921)',

e*racBaxsÉoffie deé EaworE

La biblioteca della Fondazione Giuseppe Di Vagno ha awiato, negli ultimi anni, un

imponente lavoro di riqualificazione puntando non solo alla catalogazione del patrimonio

librario nelI'OPAC SBN, ossia il catalogo online ad accesso pubblico del Servizio

Bibliotecario Nazionale, ma anche alla fruibilità del posseduto, rendendolo consultabile e

prestabile abbattendo i limiti fisici della Biblioteca, consentendo, quindi, all'utente finale, di

accedere al prestito locale e interbibliotecario. Il contributo ricevuto ha consentito la

prosecuzione dei lavori di catalogazione in SBN e l?ggiornamento delle numerose sezioni

della Biblioteca della Fondazione che spaziano dalla filosofia alla scienza politica, dai partiti

politici al comunismo e al socialismo, all'economia, dal diritto alle scienze sociali, dall?fte

alla letteratura italiana e internazionale, dalla geografia alla storia nazionale e mondiale,

antica, moderna e contemporanea. Il lavoro di riqualificazione e catalogazione ha

interessato anche diversi fondi speciali come gli Atti Parlamentari, il Fondo delle

Pubblicazioni della Fondazione, il Fondo Francesco Saverio Nisio che racchiude testi del

19o secolo e dei primi del Novecento e un fondo speciale di periodici, frutto della

donazione della famiglia Ferrara.

Il contributo ricevuto ha permesso, inoltre, di istituire l'Emeroteca della Fondazione di

Vagno. Le numerose testate possedute sono state oggetlo di un impoftante lavoro di

ricognizione, i singoli numeri sono stati visionati, raggruppati per annata e segnalati su

appositi schedoni amministrativi, ogni testata è stata inventariata e catalogata in SBN,

collocata in appositi contenitori d'archivio sul cui dorso è apposta un'etichetta riportante la

precisa consistenza delle annate possedute.

Il lavoro affidato alla sottoscritta, giusta la convenzione con la Fondazione di Giuseppe

Di Vagno, si è afticolato nel completamento delle sezioni della Biblioteca e nell'allestimento

ex-novo della Emeroteca della Fondazione Di Vagno.



Il lavoro si è suddiviso in due tipologie:

1) Catalogazione in SBN di circa 5000 monografie

2) Catalogazione in SBN di circa 300 periodici tra accesi e spenti

Di seguito si descrive brevemente quanto svolto per ciascuna di esse.

Biblioteca della Fondazione Giuseppe Di Vagno

Il completamento delle sezioni della Biblioteca della Fondazione Di Vagno si è svolto nelle

seguenti attività catalografiche:

- redazione ex novo della notizia bibliografica con inserimento di tutte le qualificazioni

e dei legami previsti per i titoli non presenti in Indice, (autori, titoli uniformi,

collana, titoli D, seriale...) cattura e controllo della qualità dei record;

- eventuali interuenti di correzione/completamento delle notizie create/catturate

posteriori al 1830;

- completamento della notizia bibliografica con inserimento dei dati semantici ossia

Soggettazione e Classificazione Decimale Dewey 22. Ed.;

- inserimento dei dati gestionali: numero di inventario, collocazione classificata per

materie CDD e note di esemplare,

Emeroteca della Fondazione Giuseppe Di Vagno

Il lavoro di allestimento dell'emeroteca della Fondazione di Vagno è concluso, esso si è
afticolato nelle seguenti fasi:

- ricognizione del fondo periodici
- catalogazione in SBN dei titoli di testata, inserimento dei dati semantici ossia

Soggettazione e Classifieazione Decimale Dewey 22. ed.;
- inserimento dei dati gestionali: numero di inventario, collocazione e invio in Indice

SBN della consistenza del posseduto di ogni singola testata.



La catalogazione delle monografie e dei periodici in SBN è awenuta mediante l'utilizzo del

software SBNweb e le seguenti guide:

REICAT - Regole italiane di catalogazione, ISBD International standard bibliographic

description, Soggettario di Firenze e Classificazione Decimale Dewey 22. Ed., Guida alla

Catalogazione in SBN, pubblicazioni monografiche, pubblicazioni in serie e relativi

aggiornamenti.

Il lavoro si è svolto a regola d'afte e secondo gli standard nazionali e internazionali e le

direttive del Polo Terra di Bari.

Conversano, 15 dicembre2017

In fede

9tefania MASTROSIMINI
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Alessandro SPERTI

Collaboratore Biblioteca

BIBLIOTEEA DEttA

FONDAZTONE "GrUSEppE Dt VAGNQ (189-1921)"

lncarico di riordinamento e inventariazione del patrimonio librario e dei

periodici della Fondazione Di Vagno"

Relazione Conclusiva

ll lavoro affidato al sottoscritto come da convenzione con la Fondazione Giuseppe Di

Vagno del 30/12/2015 ha riguardato le seguenti fasi:

lnfase: INVENTARIAZIONE di circa 5.000 monografie, ETICHETTATURA,

MOVIMENTAZIONE A SCAFFALE; in questa attività è compresa anche
l'INVENTARIAZIONE, I'ETICHETTATURA e MOVIMENTAZIONE A SCAFFALE del FONDO
NISIO;

2 ^ fase INVENTARIAZIONE PERIODICI di circa 300 titoli di testate tra accesi e spenti
per le quali è stata effettuata la ricognizione dei periodici, il riordino, la compilazione
di schedoni amministrativi, la collocazione in appositi contenitori d'archivio, la
redazione e apposizione delle etichette e la collocazione a scaffale.

Di seguito si descrive brevemente quanto svolto:

MONOGRAFIE

Si è proweduto alla inventariazione di circa 5.000 volumi, con conseguente redazione
di etichette adesive, etichettatura e posizionamento a scaffale, prowedendo
opportunamente alla risistemazione del patrimonio già collocato per materie e
numero di catena.

L'ottimizzazione degli spazi ha comportato un imponente lavoro di spostamento e

relativa ricollocazione del patrimonio librario.

L'inventariazione del FONDO FRANCESCO SAVERIO NlSlO, costituito da testi pregiati di
giurisprudenza del 19" sec. e dei primi del '900, ha comportato una delicata
operazione di spolveratura e piccoli interventi di restauro.



Per non inficiare la pregiata rilegatura dei testi, personalizzati con il nome dell'aw.
Francesco NlSlO, si è apposta l'etichetta nella pagina diguardia dei singoli testi.

L'intero FONDO è stato collocato nella libreria d'antiquariato, facente parte della

donazione della Famiglia NlSlO, che arreda l'attuale stanza della Presidenza.

RIVISTE

ll lavoro di allestimento della emeroteca della Fondazione di Vagno si è rivelato
eomplesso e articolato oltre le previsioni, in quanto il fondo dei periodici non era mai
stato riordi nato precedentemente.
Le testate comprendono sia riviste spente che riviste accese con abbonamenti
annuali.
Si è proceduto a catalogare solo le riviste che presentavano minimo tre numeri
differenti.

ll lavoro svolto ha compreso le seguenti operazioni:
- ricognizione di tutti i periodici, procedendo in ordine alfabetico dei titoli di

testata;
- compilazione di schedoni amministrativi per annata e numero, relativi a

ciascuna testata;
- inventariazione titolo di testata;
- collocazione in apposite scatole d'archivio per riviste, opportunamente

acquistate su misura per essere collocate negli appositi scaffali, per ottimizzare
al massimo gli spazi e per una migliore conservazione neltempo delle stesse;

- apposizione etichetta di consistenza su ciascuna scatola con indicazione del

titolo e delle annate;
- collocazione a scaffale in ordine alfabetico deititoli ditestata.

La conclusione del presente lavoro comporterà una migliore fruibilità sia delle
monografie che delle numerose testate presenti nel patrimonio della biblioteca della
Fondazione Di Vagno.

Conversano, 18 dicembre 2017

ln fede
Alessandro SPERTI
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Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-792L)

Via San Benedetto, 18

80124 Conversano (Bari)

Resoconto del lavoro relativo agli archivi della Fondazione Giuseppe Di Vagno.

L'incarico prevedeva diverse linee di attività per le quali esponiamo i risultati raggiunti.

1.. INTEGRAZIONE E RAFFINAMENTO DEGLI INVENTARI PREESISTENTI

Sulla base di una rivisitazione del patrimonio inventariale si è proceduto a interventi mirati su

alcuni fondi che presentavano strutture di ordinamento opinabili e/o povertà descrittiva.
Oggetto dell'intervento sono stati i fondi intestati alle strutture locali del Partito socialista

italiano (Federazione di Bari e alcune sezioni) nonché alcuni fondi personali, principalmente

quelli di Giuseppe Patrono ed Eugenio Laricchiuta, oltre a interventi marginali su diversi altri
minori.

2. SCHEDATUM E CATALOGAZIONE DEI FONDI NON INVENTARIATI

È stato eseguito un intervento di riordino e inventariazione informatizzata, secondo il metodo

storico, dei fondi Cosimo Abate, Giuseppe Patrono, PSI-Sezione "Brodolini" di Nardò, PSI-

Sezione di Conversano.

Lo stato di disordine in cui versava la documentazione e la mancanza di repertori organici per

ciascun archivio hanno reso necessario l'analisi delle singole unità per poter definire la loro
collocazione.

In particolare: è stato effettuato un primo intervento di riordino generale consistito nel

raggruppamento di quei faldoni e cartelle che, sul dorso, presentavano lo stesso argomento; è
stata svolta una sessione di studio e approfondimento dei diversi soggetti produttori delle

carte; sono state definite le unità archivistiche e contestualmente enucleate le varie partizioni
di ciascun archivio; sono state selezionate ed eliminate tutte le fotocopie di documenti
conservando 3 copie in archivio. L'intervento più significativo è stato quello di ridelineare la

struttura di ciascun fondo, in quanto tutti risultavano privi del vincolo originario fra le carte e

privi di una organizzazione logica.

È stato redatto uno strumento di ricerca che identifica il patrimonio archivistico conservato,

guida per l'accesso e consultabilità da parte degli studiosi.

Tale descrizione, realizzata su supporto informatico, è stata redatta secondo gli standard di

descrizione ISAD [G) General International Standard Archival Description, ISAAR [CPF)
International Standard Archival Autorithy Records for Corporate Bodies, Persons and Families



e NIERA [EPF) Norme Italiane per l'Elaborazione dei Record Archivistici di Enti Persone

Famiglie fsoggetti produttori d'archivio) al fine di costituire una banca dati atta ad essere

importata e riversata nel Sistema Archivistico Nazionale (SAN).

GIi strumenti di ricerca realizzati sono messi a disposizione nella rete sul sito della Fondazione

e nel Sistema ARCHIUL
Per i fondi Vitantonio Lozupone, Antonio Di Napoli, Salvatore Imbimbo, Matteo Impagniatiello
è stata fatta la revisione e il completamento della scheda fondo e della scheda biografica ai fini
della messa in rete e della pubblicazione nel Sistema Archivistico Nazionale [SAN].

3. MIGRAZIONE DEGLI INVENTARI INFORMATIZZATI DEGLI INVENTARI

I NFO RMATIZZATI DAL S ISTEMA GEA AL SISTEMA ARCH IUI

Questa impegnativa operazione si è resa necessaria per la dismissione del software GEA da

parte degli storici proprietari. Archiui è stato scelto perché Memoria, consulente archivistico

della Fondazione ed esecutrice conffattuale, lo adotta come strumento di lavoro essendo

partner della società torinese Promemoria srl che lo sviluppa e gestisce.

La migrazione ha seguito le procedure utilizzate per operazioni analoghe svolte fra2016 e2077

e che hanno riguardato molti degli istituti che, come la Fondazione Di Vagno, aderivano alla rete

Archivi del Novecento.

Sono state migrate 5984 schede descrittive,3220 schede Entità,191schede Occorrenza,2438

file associati alle schede.

4, ALLESTIMENTO DEL NUOVO FRONT-END PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEGLI

INVENTARI

Archiuí è dotato di un modulo web che consente Ia ricerca dei dati inventariali e la pubblicazione

di "vetrine" illustrative del patrimonio posseduto sotto forma di piccoli prodotti editoriali con

testi corredati da immagini ["percorsi").
Il risultato del lavoro è visionabile all'indirizzo https://fondazionedivagno.arehiui.it

Sono stati finora inseriti tre "percorsi":

a) Giuseppe Di Vagno, una memoria viva

b) Storia di due foto che sono una foto

c) Quando i muri parlavano

5. DIGITALIZZAZIONEDIDOCUMENTISIGNIFICATIVI

Nel corso del lavoro sono stati posti dei segnalibri su documenti che per il loro carattere di

significatività storica possono rappresentare materiale utile per la costruzione dei "percorsi" di

cui sopra nonché di un più ampio progetto tematico sulla storia del socialismo pugliese. Una

parte di questi documenti è stata digitalizzata.

6. RICONDIZIONAMENTO GENERALE DELL'ARCHIVIO



Al termine del lavoro tutto il materiale documentario è stato collocato in circa 500 scatole

nuove, progettate ad hoc, che sono state etichettate in modo omogeneo. Sono stati acquistati
nuovi ripiani metallici e riconfigurati tutti gli spazi per ottimizzarli al massimo e consentire di

conservare i fascicoli in posizione orizzontale ai fini di una migliore conservazione nel tempo.

Conversano, 29 dicembre 2077

flasqua Vita Latrofa
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