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AMBASCERIE DI
POPOLO / a cura della
Confederazione Fascista dei
Lavoratori dell’Industria.
Roma: società editrice
Novissima, 1938. - 283 p. :
ill.; 25 cm.

L’Unione Editoriale d’Italia, concessionaria esclusiva delle pubblicazioni,
invia il 10 ottobre 1938 una copia omaggio al Prefetto della città di Lecce,
per incarico del Presidente della Confederazione Fascista dei Lavoratori
dell’Industria. Costanzo Ciano ha curato una importante prefazione e
l’opera deve avere ampia diffusione perché si rendano noti i rapporti di
amicizia che il Duce ha consacrato nell’Asse Roma - Berlino... Con l'invio
dell'esemplare si invita alla pubblicità e all'acquisto da parte degli Enti
più rappresentativi della Provincia. Il libro suddiviso in capitoli mette in
evidenza il rapporto che si instaura tra lavoratori tedeschi in Italia e
lavoratori italiani in terra tedesca; riproduzione di stralci di lettere
contribuiscono con le testimonianze a valorizzare il rapporto dell Asse .
Foto storiche corredano i testi, documentano avvenimenti e
manifestazioni in Italia e in Germania .
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Prefettura
Gabinetto

Esemplare in fotocopia
ARMANDO, IVAN
Il comunismo ( principi
elementari ) / Ivan
Armando. Galatina : tip. ed.
Marra di G. Bellone, 1944. .23 p.; 24x18 cm.
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Prefettura
Gabinetto

BIASOLI, ANCHISE
L’ Asineide: piccolo poema
burlesco. La poltrona
magica: farsa in un atto /
Anchise Biasoli. Galatina:
tip. Ed. Marra di G. Bellone,
1943. - 25 p.; 23 cm.

Sul frontespizio : Per una serata di beneficenza Allegato al fascicolo per
la richiesta di autorizzazione alla stampa e la consegna di esemplari
d’obbligo, secondo le disposizioni legislative previste dalla Legge 2
febbraio 1939 n. 374 e R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052 che si sintetizza
nel seguente iter burocratico: presentazione domanda di autorizzazione
all’Ufficio Stampa della locale Prefettura, rilascio di autorizzazione
stampa e diffusione, consegna d’obbligo di un esemplare al Ministero
della Cultura Popolare, al Ministero dell’Interno e alla Biblioteca
Nazionale Centrale “V.Emanuele II ” di Roma.
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COME GLI AMERICANI
di origine italiana
combattono per un’ Italia
libera. - [s. n. t..]. - [8] c:
ill; 7 cm..

“ Come gli Americani di origine italiana combattono per un’ Italia libera”
e “ Il secolo del popolo” sono opuscoli di piccolo formato, inseriti nel
fascicolo dei Manifestini di Propaganda . I due esemplari sono allegati
alla comunicazione inviata al Prefetto della Provincia di Lecce, il 30
dicembre 1943 da Walter Blazer, responsabile nella sede di Bari del
servizio del P.W.B.( Psychological Warfare Branch ) – Information and
Censorship Allied Force Headquartes. Nella nota, Blazer precisa che gli
opuscoli di propaganda saranno distribuiti nei luoghi pubblici :… nelle
sale da barba, nei caffè, nelle librerie, nei gabinetti dei medici e dei
dentisti, nelle piazze e in altri simili posti, in modo che possano essere
distribuiti a tutto il popolo Italiano….La distribuzione delle nostre
pubblicazioni sia fatta molto attentamente, perché le quantità dei nostri
manifestini sono molto limitate ed è molto difficile riceverli. .Nel formato
di piccole dimensioni “Come gli Americani di origine italiana combattono
per un’ Italia libera” si danno notizie sulla notevole presenza di italoamericani : …più di 6000.000 uomini e donne nati in Italia e non ancora
diventati cittadini americani… figli di emigranti italiani negli Stati Uniti
son diventati giudici, legislatori ed occupano ogni specie di cariche
governative… molti si sono distinti nelle forze armate americane ed in
altri campi della società. Americani di origine italiana ricoprono ruoli di
rilevanza pubblica : Mons. Giuseppe Ciarrochi, editore del giornale’ La
voce del Popolo’ , Fiorello H. la Guardia, sindaco di New York, Joe Di
Maggio, Frank Capra, Arturo Toscanini, Lisa Sergio, Francesca
Vinciguerra.

G.Bino
busta

Catalogo Bibliografico dei fondi archivistici

315

fasc.
3761

collocazione

314

3711

Prefettura
Gabinetto

315

3762

Prefettura
Gabinetto

DE CARLO, COSIMO
Per i nostri eroi / Cosimo De
Carlo. Lecce. tip. Ed.
Salentina f.lli Spacciante,
1918. - 8 p.; 21 cm.
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Prefettura
Gabinetto

FENIZIA, GENNARO
La fiducia nella divina
Provvidenza : Lettera
Pastorale per la Quaresima
del 1941 / Gennaro Fenizia.
- Nardò: tip. Antoniana,
1941. - 32 p.; 21 cm.
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CORVAGLIA, LUIGI
Il soldato italiano:
conferenza tenuta a Ugento
il 23 giugno 1918 [ad
iniziativa del locale
Comitato di Assistenza
Civile] / Luigi
Corvaglia.Matino . pei tipi
Luigi Carra, 1918. - 40 p.;
22 cm.
COSTA, ALBERTO
Quaresima 1941: la Chiesa
e la Patria c’invitano alla
penitenza / Alberto Costa.
Lecce . tip. G. Guido, 1941.
- 4 p.; 21 cm.

La Grande Guerra, descritta dall’avvocato Corvaglia : fenomeni di
orrenda violenza … e la guerra tutta la guerra non si compendia… e non
si esalta… di questo eroismo inconscio che non ha un nome, ma una
folla… volta alle frontiere,..macera, esausta, ma convinta di essere
predestinata a segnare col proprio corpo i confini della patria e le vie
della libertà, e di recare, un fiammante drappo di cenci. Ecco la bandiera
più bella!

Il contenuto del messaggio per la Quaresima 1941 di Alberto Costa,
Vescovo di Lecce invita i fedeli a raccogliersi in preghiera per la fine di
una vittoriosa guerra perché all’ Italia … fiera del suo diritto combatte
la guerra in cui i suoi figli col sangue scrivono un’epopea stupenda…. La
Patria, perciò, mentre manda i soldati al fronte, … chiede ai cittadini un
tenore di vita rispondente al clima di guerra…..e noi obbediremo a questo
imperativo…...
Sul front.: stampato a cura del Municipio di Vernole Sul foglio di guardia :
Ai miei concittadini eroicamente caduti per un’ Italia più grande. Lecce,
30 novembre 1918 . Sentimenti di patriottismo e l’eroicità delle vite umane
sacrificate sul campo di battaglia e sul campo della carità per la Patria .
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FENIZIA, GENNARO
La fiducia nella divina
Provvidenza: Lettera
Pastorale per la Quaresima
del 1941 / Gennaro Fenizia.
- Nardò: tip. Antoniana,
1941. - 32 p.; 21 cm.

Prefettura Gabinetto LEGGE SUL

CONSIGLIO
SUPERIORE, UFFICI E
PERSONALE DELLE
ANTICHITA’ E BELLE
ARTI : 27 giugno 1907 n.
386 ( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del
Regno il 4 luglio 1907,
n.158). 21 p.; 22 cm.

Agli inizi del Novecento, contestualmente al regolamento della legge Nasi
del 1902, prende corpo la tipica organizzazione delle soprintendenze,
articolate su base regionale o interregionale, con specializzazione settoriale
delle competenze, che resterà un punto fermo della amministrazione del
MiBAC. Con il R.D. 17 luglio 1904, n. 431 vengono istituite 29
Soprintendenze, suddivise tra Sovrintendenze ai monuumenti,
Sovrintendenze sugli scavi. sui musei e sugli oggetti d'antichità e
Sovrintendenze sulle gallerie e sugli oggetti d'arte; ad esse sono affiancati
gli Uffici per I'esportazione di oggetti d'arte e di antichità. La legge 27
giugno 1907. n. 386 ne amplia notevolmente il numero, che passa da 29 a
47 e ne rivede la definizione: (Soprintendenze ai monumenti;
Soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici: Soprintendenze alle
gallerie, ai musei medievali e moderni ed agli oggetti d'arte) senza variare.
tuttavia, il criterio della ripartizione settoriale delle competenze, motivata
dalla specificità degli interventi. diretti a tipologie diverse di beni, e delle
professionalità ad esse dedicate.
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La lettera pastorale di S. E. Nicola Margiotta letta il 28 febbraio 1943 nel
Lettera pastorale al clero e al Palazzo Vescovile di Gallipoli, nel richiamare l’assemblea all’alto valore
popolo della diocesi per la
sacrale dell’Eucaristia, alimento mistico, condanna l’efferatezza della
quaresima 1943: “ La vita
guerra: … tragico crepuscolo dei valori umani, rosso di sangue e cupo di
parrocchiale” / Nicola
orrori inenarrabili… in un momento storico come quello che
Margiotta. - [ S.n.t.]. 8 p.,
attraversiamo, in cui la guerra rappresenta lo sfacelo, inaspettato forse
21 cm.
agli inconsiderati, ma intuito e deprecato da coloro i quali penetravano a
fondo col loro sguardo in un ordine sociale che, dietro l’ingannevole volto
e la maschera di formole convenzionali, nascondeva la sua debolezza
fatale….Il compito di vigilare è affidato alla Direzione Generale dei Culti
( Ministero dell’Interno) che esegue per il tramite dei funzionari
governativi periferici, un capillare controllo territoriale sulla stampa
periodica delle diocesi; le note ministeriali come quella del 28 giugno
1943, richiamano i prefetti perché sia esercitata azione preventiva di
controllo sulle pubblicazioni religiose, per evitare provvedimenti di
sequestro di bollettini diocesani, pastorali, ecc. raccomandando che la
vigilanza si svolga in un’atmosfera di cordiale intesa con le Autorità
religiose al fine di evitare disposizioni che transigono con il paragrafo 2
dell’art, 2 del Concordato, che non siano contrarie agli impegni assunti
verso la Santa Sede da parte del Governo.

Prefettura Gabinetto MODONI, VINCENZO

Vari i componimenti di Vincenzo Modoni, ufficiale telegrafico del quale
Nel tempo assai
si possiede solo l’esemplare allegato al fascicolo. Una dedica precede
lontano...per tutti i balilla
l’opera “ alla piccola Anna Maria Mussolini per la cui infermità vibrò
d’Italia / Vincenzo Modoni. ogni cuore fascista…con devozione profonda offre l’autore “
- Lecce: edizioni La
Vedetta, 1938. Lecce : stab.
tip. “ Scorranoe c.”, 1938. 15 p.;16 cm.
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Nozioni per l’Artigliere /
Pasquale Nasta. ; in
appendice Azione
dell’Artiglieria contro carri
armati. Lecce: tip. ed.
Salentina, 1943. - 45 p.; 21
cm.
320
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Prefettura Gabinetto PANO, LUIGI
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Prefettura Gabinetto PATERNO, LUCIO

note di contenuto

Sul front. : 152° Reggimento Artiglieria D. F.“ Piceno “Sul foglio di
guardia : timbro di autorizzata diffusione presentata il 17 giugno 1943 e
comunicata il 18 giugno 1943 Il colonnello Nasta redige un manuale
tecnico ad uso degli artiglieri

Autorizzazione concessa alla diffusione della pubblicazione : non contiene
Demo Cristiani / Luigi Pano. alcuno degli elementi vietati dalla legge; nulla osta della Prefettura ed
– Nardò: Tip. Neritina,
apposizione del timbro con gli estremi di autorizzazione in calce alla
1945. - [ 1]p. ; 22 cm
pubblicazione. Componimento patriottico in ’ quarantotto versi’
Poesie dialettali

Lu campanieddhu: quaderno
satirico- umoristico di
propaganda dialettale /
Lucio Paterno. Lecce: tip.
Martano, 1945 – 1946. - 2
v.( 16 p. compl.); 24 cm.
314
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Prefettura Gabinetto RUOTOLO, GIUSEPPE

Labora sicut bonus miles
Christi: pastorale per la
Quaresima 1941 / Giuseppe
Ruotolo. Chieri: tip. G.
Martano, 1940. - 13 p.; 21
cm.

Duplice copia . Il Vescovo Giuseppe Ruotolo, evidenzia il ruolo del laico
nell’ambito dell’assemblea cristiana e della società, esamina alcuni aspetti
dell’apostolato laico invitando a fare uso della buona stampa … ricorrere
alla stampa, mezzo moderno e salutare di penetrazione. Una pagina, un
bollettino e soprattutto il giornale quotidiano possono essere l’inizio della
salvezza di un individuo, di una famiglia… l’apostolo laico riceve
alimento continuo dalla stampa di associazione e dal quotidiano. Deve
sforzarsi di comunicare il nutrimento agli altri…
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Prefettura Gabinetto RUOTOLO, GIUSEPPE

Le vocazioni al sacerdozio:
lettera pastorale per la
Quaresima del 1942 /
Giuseppe Ruotolo. Chieri:
tip. G. Martano, 1942. 16p.; 24 cm.
315
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note di contenuto

La visita pastorale è il tema della comunicazione del Vescovo Ruotolo
La visita del Pastore:
nell’occasione della quaresima. Egli sottolinea il significato e la funzione
pastorale per la quaresima
della visita pastorale ricordando l’ istituzione delle prime leggi sulla Sacra
1943 / Giuseppe Ruotolo in Visita, e il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1917 ( canone 343)
“ UGENTO CATTOLICA“: circa l’obbligo dei Vescovi a visitare la diocesi… in modo che in un
Bollettino Ufficiale della
quinquennio l’ispezione sia completa…
Diocesi di Ugento; p. 1-12
a.6 n. 3 ( 1943 )

Prefettura Gabinetto IL SESTO ANNUALE

DELLA MARCIA SU
ROMA A FRANCAVILLA
FONTANA : 28 ottobre
1928 ( VI) . Francavilla
Fontana : stab. tip. ‘
Progresso’ di Vito Capozza,
1928. - 47p.; 24 cm.

La formazione del chierico, il rapporto con la famiglia d’origine e la cura
delle vocazioni costituiscono i temi di questa lettera pastorale che
sostituisce il Bollettino ufficiale “ Ugento Cattolica” di febbraio 1942

Sul front: compilato dai professori del Ginnasio, stampato gratuitamente
dallo stab. tipografico “ Progresso” e venduto a favore della locale
Biblioteca dei “ Balilla” . E’ apposto timbro con effigie e scritta “
Biblioteca Balilla - Francavilla Fontana” sulla copertina e sul frontespizio.
In appendice l’elenco (grado militare, cognome, nome e paternità.) dei I
Prodi 24 maggio 1915 – 4 novembre 1915 Annotazione: i nomi dei caduti
segnati con asterisco sono alunni del Ginnasio, Giovanni Bungaro e
giovanni Iurlano lo frequentavano ancora quando accorsero a dare la vita
alla Patria.
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Componimenti poetici del sacerdote Stasi sugli avvenimenti della I Guerra
mondiale

Mentre si combatte (
Seguito) [ parte terza:
Superbia umiliata] /
Salvatore Stasi.. Matino :
tip. Carra, 1919. -42p.; 16
cm
Prefettura Gabinetto TACCONE, SANTO
Una notte d’inferno:
racconto dei nostri tempi (
scene della vita attuale) 1°
ed. edizioni a cura
dell’autore./ Santo Taccone.
– 1°ed. Lecce: tip. La
Modernissima, 1945. - 16 p.;
12 cm.
Prefettura Gabinetto VERNICH, GIUSEPPE
Pur avendo ricevuto regolare autorizzazione alla stampa, l’opuscolo
Risorgere / Giuseppe
rimarra esemplare dattiloscritto perché … non c’è carta da stampare
Vernich.[Nardò, 1944][34]
c. dattiloscritte ; 21 cm.
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Questo opuscolo, in formato minipocket ( in 32°), fa parte di quella
stampa propagandistica a cui ricorsero gli americani durante la seconda
AGARD
Il secolo del popolo/ Henry guerra mondiale per facilitare la diffusione sul territorio italiano. Sul recto
Agard Wallace. - [s. n. t..]. della copertina : pubblicato dal Governo degli Stati Uniti.“ Il messaggio è
un discorso tenuto a New York l’8 maggio 1942 dal vice presidente
- [14] c: ill; 7 cm.
Wallace, in una riunione dell’Associazione per il Mondo Libero. E’ un
documento di speranza, un pegno agli uomini di buona volontà di tutto il
mondo che le sofferenze di questi anni terribili non saran state invano.” Il
vice-presidente degli Stati Uniti d´America, Henry Agard Wallace (18881965) dopo la sconfitta della Germania nazionalsocialista da parte dei
sovietici, annunciò l’inizio del "secolo dell’uomo comune", già avviato
con Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) nel 1918.

