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Archivio privato del senatore Michele Mancino 
 
  
 

Soggetto conservatore 
 

Fondazione Basilicata Futuro 
 
Condizione giuridica 
privato 
 

Macrotipologia 
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico 
 

Cenni storico istituzionali 
Nata nell’ottobre del 2007, la Fondazione Basilicata Futuro ha come proprie finalità statutarie il sostegno e la 
promozione dei valori e della cultura del riformismo italiano ed europeo. In tale ambito la Fondazione favorisce 
tutte le attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione e all’innovazione politico-culturale in grado di 
accrescere la partecipazione popolare ai processi decisionali e alle scelte da operarsi nell’interesse collettivo. 
Promuove, progetta e organizza attività formative, convegni, seminari, presentazioni di libri e pubblicazioni e 
iniziative editoriali attinenti agli obiettivi sopra esposti e, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio storico, 
politico e culturale della Regione Basilicata, lavorando per attestarsi come interlocutore affidabile e punto di 
riferimento autorevole sia per gli operatori culturali presenti sul territorio sia per agenzie e Istituti nazionali e 
internazionali. Nel 2015 la Fondazione Basilicata Futuro ha avviato una capillare operazione di recupero della 
memoria storica attraverso la progressiva acquisizione di fondi documentari e librari riguardanti la storia politica 
e sociale della Basilicata nel ‘900, impegnandosi a riordinare e inventariare i documenti, rendendoli fruibili e 
consultabili per attività di studio e di ricerca. 
 
  
 

Soggetto produttore 
 

Mancino, Michele 
 
Tipologia 
Persona 
 

Estremi cronologici 
Genzano di Lucania (PZ), 1896 settembre 8 - Latina (LT), 1995 settembre 25 
 

Profilo storico / Biografia 
Michele Mancino nacque a Genzano (PZ) l'8 settembre 1896, da Giuseppe Antonio, bracciante vicino al 
movimento socialista, e da Angela Giordano. Dopo le scuole elementari fu anch'egli bracciante e ben presto fu 
influenzato dalla cultura socialista, che aprrofondì durante la Prima guerra mondiale a contatto con i commilitoni 
provenienti dal nord Italia. Dal 1920 lavorò alla riorganizzazione sindacale del suo paese, ricostituendo la 
Sezione socialista e la Lega braccianti e contadini di Genzano. Stabilì, inoltre, rapporti con la Federazione 
socialista di Potenza, presso la quale lavorò per alcune settimane nell'estate 1920. Nel settembre dello stesso 
anno, a Genzano, fu tra gli organizzatori dello sciopero dei braccianti e dei salariati fissi per il rinnovo 
contrattuale; nel successivo novembre fu arrestato, insieme a 87 giovani lavoratori, condannato a due anni di 
carcere, fu trattenuto fino al febbraio 1921. Ritornato in libertà, fondò la sezione comunista a Genzano e in altri 
comuni vicini. Su incarico di Bordiga, nel 1924, organizzò la Federazione comunista di Basilicata di cui divenne 
segretario, e durante i primi anni del fascismo tenne i rapporti tra i nuclei comunisti lucani, specialmente del 
Melfese, e il centro del Partito a Napoli. Partecipò alla conferenza meridionale del Partito, che si svolse in forma 
clandestina a Bari il 12 settembre 1926. Sempre nel '26 venne condannato a 2 anni di vigilanza speciale, e a 2 
anni di carcere per aver organizzato uno sciopero. L'11 marzo 1927 fu arrestato su mandato del Tribunale 
speciale e il 3 maggio 1928 condannato a otto anni di reclusione. Trascorse gli anni nelle carceri di Perugia e di 
Viterbo studiando e approfondendo la sua formazione politica e culturale. L'11 novembre 1932 fu scarcerato per 
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amnistia e sottoposto a vigilanza. Da Acerenza, dove intanto si era trasferito, riprese il lavoro clandestino in 
Basilicata e i contatti con la Puglia.  
Fra il '43 e il '44 riorganizzò il Partito, la Federterra, la CGIL, le Camere del Lavoro e promosse le lotte contadine 
per l'occupazione delle terre. Partecipò al convegno di Bari dei Comitati di liberazione nazionale (CLN) del 28-29 
gennaio 1944. Organizzò il congresso costitutivo del Partito comunista di Basilicata che si svolse a Potenza il 21 
maggio 1944 alla presenza di Togliatti. Nel corso dei lavori congressuali tenne un'apprezzata relazione 
sull'organizzazione di massa e fu eletto segretario della Federazione. 
Come suo primo impegno da segretario organizzò le lotte per l'applicazione dei decreti Gullo, in particolare nel 
Melfese e nell'alta valle del Bradano, in relazione all'attribuzione della metà del prodotto ai coltivatori, 
scontrandosi con la resistenza dei proprietari che minacciavano sfratti e ritorsioni. Partecipe del gruppo dirigente 
meridionale del PCI, fu designato alla Consulta nazionale (aprile 1945-giugno 1946). Fu quindi segretario della 
Camera del lavoro provinciale di Potenza dal 1947 al 1955 e nel 1952 fu eletto consigliere comunale a Potenza.  
Fu eletto al Senato nella II e III legislatura (1953-63), nelle quali fu membro delle seguenti commissioni: 
10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) dal 21 luglio 1953 al 9 maggio 1960; 
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente provvedimenti straordinari per l'Abruzzo (n. 
23859), 
dal 14 febbraio 1958 all'11 giugno 1958; 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, dal 1 ottobre 1956 al 26 marzo 
1957; 
Giunta consultiva per il Mezzogiorno, dal 23 luglio 1958 al 15 maggio 1963 
11ª Commissione permanente (Igiene e sanita'), dal 10 maggio 1960 al 15 maggio 1963. 
Dal 1956 al 1960 fu sindaco di Genzano di Lucania. Negli anni Sessanta visse nel Lazio, a Guidonia e a Latina, 
dedicandosi prevalentemente agli studi e alla memorialistica. Nel 1975 fu colpito da una tombrosi celebrale, 
dalla quale non si riprese mai completamente.  
Pubblicazioni: 
Testimonianza sulle lotte contadine dal '44 al '50 in Basilicata, in Annali dell'Istituto A. Cervi, [III] 1981, pp. 
425-434;  
Le condizioni di vita feudale nelle campagne del Potentino, in Campagne e fascismo in Basilicata e nel 
Mezzogiorno. Atti del Convegno, Potenza, 1978, Manduria 1981, pp. 257-278;  
Sulle carceri fasciste: memorie di un protagonista, ibid., pp. 365-380; 
per l'editore Galzerano di Casalvelino Scalo ha pubblicato: Lotte contadine in Basilicata, presentazione di T. 
Pedio, 1983; I mali dell'emigrazione, 1985;  
Latifondo e contratti agrari nel Mezzogiorno, presentazione di P. Di Siena, 1986;  
Maschito. La prima Repubblica in Italia, prefazione di M. Mammucari, 1992;  
Memorie di un comunista, prefazione di E. Santarelli, 1994. 
Morì a Latina, il 25 settembre 1995. 
 

Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 

Estremi cronologici 
1953 - 1994 
 

Metri lineari 
4.2 
 

Consistenza archivistica 
bb. 26 
 

Contenuto 
L'archivio privato del senatore Mancino conserva, prevalentemente, documenti riguardanti i suoi studi e le sue 
pubblicazioni, nonchè gli interventi ai convegni. L'attività politica è ben documentata nelle bozze e negli atti 
preparatori dei suoi scritti memorialistici e saggistici, però i documenti diretti della stessa sono frammentari e 
lacunosi e datano a partire dal 1956, quindi dal suo primo mandato al Senato. Quasi del tutto assente la 
documentazione relativa ai suoi incarichi all'interno del PCI. precedenti al 1969, quando trasferitosi nel comune 
di Guidonia, si tesserò anche nella locale sezione di Partito. 
 

Storia archivistica 
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Il fondo archivistico è stato donato alla Fondazione Basilicata Futuro, con sede a Potenza in via Maratea 55, dal 
figlio del senatore Mancino, Tonino, grazie alla mediazione del professor Piero Di Siena e della Fondazione 
Gramsci. La donazione è avvenuta nel gennaio del 2018. Precedentemente, le carte erano conservate presso 
casa di Tonino Mancino, a Borgo Sabotino nel comune di Guidonia, che è stata anche l'ultima dimora del padre. 
Il presente intervento di riordino e inventariazione è stato condotto dalla dottoressa Angela Castronuovo, della 
C.A.R.T.E. soc. coop, su incarico del suddetto Ente nel corso dell'anno 2020. 
Michele Mancino aveva dato ai suoi documenti un'organizzazione maniacale, in parte sopravvissuta fino al 
presente intervento di riodinamento. I documenti, divisi per argomento, erano conservati in cartelline di 
cartoncino con l'elastico, ogni cartellina aveva un foglietto attaccato sulla parte inferiore con la descrizione del 
contenuto. Questo fa supporre che usasse tenere le cartelline sovrapposte in maniera orizzontale, e il foglietto, 
sporgendo, servisse a ritrovare più facilmente il contenuto desiderato. Una piccola parte della documentazione, 
confluita nella serie Scritti organizzati, reca anche una segnatura data dal senatore. Non è stato rinvenuto 
nessun elenco/inventario delle carte. 
Durante il presente intervento, si è cercato di ripristinare questo ordine dato dal soggetto produttore, anche se 
probabili rimaneggiamenti e vari trasferimenti delle carte lo hanno compromesso. Sono stati conservati, ove 
possibile, le cartelline originali e le denominazioni date ai fascicoli dal senatore. Quando presente è stata 
riportata, nel campo contenuto dell'unità archivistica, anche la segnatura originaria. Le cartelline contenenti la 
documentazione erano ricoperte da un fitto strato di polvere e ciò ha compresso, a volte irrimediabilmente, la 
leggibilità del titolo e della segnatura dati alle stesse. Le carte, tuttavia, erano in buono stato di conservazione e 
non è stato necessario nessun intervento di restauro ma solo un'accurata depolveratura. 
All'inizio dei lavori è stata condotta un'attenta ricognizione e una schedatura sommaria della documentazione. 
Conseguenzialmente sono state individuate 5 serie archivistiche: 

 Attività politiche; 

 Attività nel PCI; 

  Scritti organizzati; 

  Bozze e studi preparatori per pubblicazioni; 

 Corrispondenza. 
Con l’ausilio del software di descrizione archivistica ARCHIMISTA versione 3. 1. 0, è stato prodotto un inventario 
sommario, comprendente il riordinamento logico delle serie e la realizzazione delle schede descrittive del fondo 
e delle serie individuate, seguendo gli standard internazionali di descrizione archivistica così come recepiti dal 
contesto italiano. Dopo il completamento del riordino logico e della descrizione dei “livelli alti”, il fondo è stato 
riordinato fisicamente.  
Terminata questa fase, si è proceduto alla redazione delle schede delle unità archivistiche, e quindi alla stesura 
dell’inventario analitico del fondo con le relative schede descrittive per il soggetto produttore, conservatore e 
storia archivistica.  
Il materiale è stato etichettato, vi è stato apposto il numero di corda ed è stato disposto ordinatamente sugli 
scaffali. 
 
  
 

Attività politica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1994 
 

Metri lineari 
0.6 
 

Consistenza archivistica 
bb. 6 
 

Contenuto 
La serie è caratterizzata dalla presenza di materiale relativo all'attività politica del senatore, sia durante il suo 
mandato sia negli anni successivi. In particolare, sono presenti 
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Numero unità archivistiche 
12 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1 
  
 

Corte costituzionale 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 

Contenuto 
Sentenze della Corte costituzionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 1 
 

2 
  
 

Risposte a interrogazioni [parlamentari] 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1961 
 

Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 2 
 

3 
  
 

Discussione sulla Legge Salomone (L. 333/1951): bozze del resoconto del Senato 
 
Estremi cronologici 
1956 
 

Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 3 
 

4 
  
 

Enti di riforma 
 
Estremi cronologici 
1956 
 

Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 4 
 

5 
  
 

I.N.A. Casa: atti preparatori per una proposta di legge 
 
Estremi cronologici 
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1956 
 

Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 5 
 

6 
  
 

Commissioni parlamentari d'inchiesta, relazioni e appunti 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1972 
 

Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 6 
 

7 
  
 

Discorso sulla Legge Colombo e appunti 
 
Estremi cronologici 
1957 marzo 7 
 

Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 7 
 

8 
  
 

10° Commissione, materiale amministrativo da ordinare 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1975 
 

Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 8 
 

9 
  
 

Notizie utili di fonte vaticana riservate 
 
Estremi cronologici 
1971 
 

Contenuto 
Fogli dell'Osservatore politico internazionale 
 

Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 9 
 

10 
  
 

Riforma del Codice militare: documenti e proposte 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1976 
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Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 10 
 

11 
  
 

Ex parlamentari, vitalizio 
 
Estremi cronologici 
1988 - 1994 
 

Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 11 
 

12 
  
 

Associazione ex parlamentari della Repubblica 
 
Estremi cronologici 
1991 
 

Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 12 
 
  
 

Attività nel Partito 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1994 [con senza data] 
 

Metri lineari 
0.6 
 

Consistenza archivistica 
bb. 4 
 

Contenuto 
La serie comprende la documentazione delle attività di Mancino all'interno delle sezioni del PCI e di altre 
associazioni (ANPI, SPI, ecc.) a partire dal 1969, anno di trasferimento a Borgo Sabotino, nel comune di 
Guidonia. 
 

Numero unità archivistiche 
12 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
13 
  
 

Materiale sezione 
 
Estremi cronologici 
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1969 
 

Contenuto 
Comunicazione alla sezione PCI di Latina del trasferimento a Borgo Sabotino, nel comune di Guidonia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 13 
 

14 
  
 

Materiale sezione 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1970 
 

Contenuto 
Appunti e riflessioni sull'attività della sezione PCI di Guidonia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 14 
 

15 
  
 

Materiale sezione 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1970 
 

Contenuto 
Appunti e riflessioni sull'attività della sezione P.C.I di Guidonia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 15 
 

16 
  
 

Materiale sezione 
 
Estremi cronologici 
[1970] 
 

Contenuto 
Appunti e documenti relativi alle attività della sezione del PCI di Guidonia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 16 
 

17 
  
 

Appunti su Assemblea sezione PCI di Guidonia Montecelio del 9 gennaio 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 
 

Contenuto 
Appunti sulla situazione polacca. 
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Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 17 
 

18 
  
 

Materiali utili per le strutture dalla Cellula alla Zona 
 
Estremi cronologici 
1975 
 

Contenuto 
Resoconto della riunione della sezione P.C.I. di Guidonia Montecelio, stampe e appunti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 18 
 

19 
  
 

Probiviri 
 
Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Attività del Collegio dei Probiviri della sezione di Guidonia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 19 
 

20 
  
 

Probiviri 
 
Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Attività del Collegio dei Probiviri della sezione di Guidonia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 20 
 

21 
  
 

SPI Latina 
 
Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Statuto dello S.P.I-Sindacato pensionati italiani, stampe e appunti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 21 
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22 
  
 

ANPI e ANPPIA, varie 
 
Estremi cronologici 
1993 - 1994 
 

Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 22 
 

23 
  
 

UISP di Guidonia 
 
Estremi cronologici 
[1994] 
 

Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 23 
 

24 
  
 

Associazione ex parlamentari della Repubblica, varie 
 
Estremi cronologici 
1994 
 

Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 24 
 
  
 

Scritti organizzati 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1953 - 1988 [con senza data] 
 

Metri lineari 
1.2 
 

Consistenza archivistica 
bb.8 
 

Contenuto 
Questa serie comprende fascicoli, contenenti soprattutto bozze e studi preparatori per pubblicazioni, recanti un 
titolo e una segnatura dati dallo stesso Mancino. . La segnatura originaria è stata riportata nel contenuto di 
ciascun fascicolo. Si segnalano le seguenti lacune nella numerazione dei fascicoli: 8, 9, 14, 17, 21, 25, 27, 33, 
34, 36, 38, 
La denominazione della serie "Scritti organizzati" è stata desunta da un appunto dello stesso Mancino che vi 
faceva riferimento. 
 

Numero unità archivistiche 
33 
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Unità archivistiche 
 
25 
  
 

O(ccupazione) T(erre) Titolo I-Parte I. Dati parziali occupazione terre Melfese 
 
Estremi cronologici 
[1953] 
 

Contenuto 
Testo manoscritto e testo dattiloscritto dal titolo: La situazione politica ed economica. 
Segnatura originaria: 4. 
 

Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 25 
 

26 
  
 

O(ccupazione) T(erre) Titolo II. Tradizioni 
 
Estremi cronologici 
1953 
 

Contenuto 
Testi manoscritti. 
Segnatura originaria: 5 
 

Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 26 
 

27 
  
 

O(ccupazione) T(erre). Titolo III. Correlazione fra tradizione, tipi di contratti, e questione 
contadina 
 
Estremi cronologici 
[1953] 
 

Contenuto 
Testi manoscritti. 
Segnatura originaria: 7. 
 

Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 27 
 

28 
  
 

O(ccupazione) T(erre) continuazione. Titolo III. Leggi agrarie 
 
Estremi cronologici 
1953 settembre 24 
 

Contenuto 
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Appunti e documenti di varia natura relativi all'oggetto: Contratto verbale di affitto terreni e appunti e testi su 
leggi agrarie. 
Segnatura originaria: 6 
 

Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 28 
 

29 
  
 

Appunti sulle prime nozioni e la politica agraria del PSI dalla fondazione al 1919-'20 e 
dopo guerra 
 
Estremi cronologici 
circa 1964 - 1979 settembre 
 

Contenuto 
Si tratta di testi manoscritti così intitolati: 
_La mia formazione ideologica_; 
In tema di confronti; 
Cronistorie; 
Le prime attività; 
Le prime nozioni; 
Per il cinquantenario [della fondazione del Partito comunista] in 3 bozze; 
_Le prime esperienze di città_; 
_Alcune puntualizzazioni di carattere generale_. 
Per La mia formazione ideologica, In tema di confronti, Le prime nozioni; Le prime esperienze di città e Alcuni 
puntualizzazioni generali è presente anche la copia dattiloscritta. 
La denominazione è stata desunta da un cartellino presente all'interno della cartella, sul quale è stato annotato 
anche: (forse in parte utili per l'antifascismo) e (per la mia Formazione ideologica). 
La segnatura originaria è: 1. 
 

Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 29 
 

30 
  
 

Le prime esperienze e Nozioni 
 
Estremi cronologici 
circa 1964 - 1979 
 

Contenuto 
Manoscritto e dattiloscritto del testo dal titolo: La fase e la situazione pre congresso sul futuro del partito_; solo i 
dattiloscritti dei testi: _Alcune puntualizzazioni di carattere generale e _Le prime esperienze di città_. 
Premesso al titolo è annotato in forma abbreviata: "Formazione e Ideologia". 
Segnatura originaria: 2.1 
 

Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 30 
 

31 
  
 

Minute Lotte contadine e Fondazione Partito 
 
Estremi cronologici 
[1970 ?] 
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Contenuto 
Mancino li definisce: "Appunti utili da sviluppare e ordinare".  
Segnatura originaria: 23. 
 

Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 31 
 

32 
  
 

Garibaldi, discorsi e decreti 
 
Estremi cronologici 
[circa 1971] 
 

Contenuto 
Si tratta di copie di materiale sui discorsi e i decreti emanati da Garibaldi. 
Segnatura originaria: 12. 
 

Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 32 
 

33 
  
 

Garibaldi, spedizioni e contrasti. 
 
Estremi cronologici 
circa 1971 
 

Contenuto 
Testo manoscritto e testo dattiloscritto di un saggio su Garibaldi e il Risorgimento in Basilicata. 
Segnatura originaria: 13. 
 

Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 33 
 

34 
  
 

Episodi del lavoro clandestino. Partecipazione del P(artito) al Governo e suo 
contributo. 
 
Estremi cronologici 
[circa 1971] [La data fa riferimento alla vicenda del senatore Antonio Muratore.] 
 

Contenuto 
Il fascicolo comprende i seguenti testi: Capitolo sulle attività del Partito nel 1950_; Episodi della vita clandestina ; 
Il cimitero inglese - Sbarco 9/9/1944 ; _L'episodio del primo invito a Napoli ; _L'episodio Bonelli_; tutti i testi sono 
in duplice copia, manoscritta e dattiloscritta. E' presente anche un breve testo sui rapporti con la mafia siciliana e 
il senatore Antonio Muratore a Guidonia Montecelio. 
Segnatura originaria: 22. 
 

Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 34 
 

35 
  
 



Archivio privato del senatore Michele Mancino 

pag. 14 di 28 

Racioppi. Editti 
 
Estremi cronologici 
[1971] 
 

Contenuto 
Fotocopie e trascrizioni da: G. Racioppi, Storia delle rivolte... 
Segnatura originaria: 35. 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 35 
 

36 
  
 

Antifascismo in Lucania 
 
Estremi cronologici 
[1971] 
 

Contenuto 
Si tratta di scritti relativi al socialismo e all'antifascismo in Basilicata. 
è presente anche un'altra denominazione: Elementi Socialismo in Lucania e dati sul feudo di Banzi. 
Segnatura originaria: 39 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 36 
 

37 
  
 

Racioppi e le cause storiche della situazione del 1943-'44 
 
Estremi cronologici 
[1971] 
 

Contenuto 
Appunti e dattiloscritto del testo. 
Segnatura originaria: 5A. 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 37 
 

38 
  
 

Racioppi 
 
Estremi cronologici 
[1971] 
 

Contenuto 
Manoscritto del testo. 
Segnatura originaria: 6A. 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 38 
 

39 
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Racioppi, liberali e movimenti contadini 
 
Estremi cronologici 
[1971] 
 

Contenuto 
Testo manoscritto. 
Segnatura originaria: 9A. 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 39 
 

40 
  
 

Salvemini 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1973 gennaio [estate] 
 

Contenuto 
Commento all'Antologia della questione meridionale a cura di Bruno Caizzi, prefazione di Gaetano Salvemini. 
Segnatura originaria: 19. 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 40 
 

41 
  
 

Appunti della storia del Partito 
 
Estremi cronologici 
1972 agosto 31 - 1974 giugno 21 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene varie elaborazione della storia del P.C.I in Basilicata. Gli scritti sono stati originati da 
richieste pervenute dalla Federazione provinciale di Potenza, in occasione dei festeggiamenti per il 
Cinquantenario del Partito. 
Di particolare rilievo: 

 " A Matera da Bianco il 27/09/1972". Appunti sull'intervista a Michele Bianco circa la fondazione del Partito in 
Basilicata. 

Segnatura originaria: 31 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 41 
 

42 
  
 

Fortunato - Azimonti 
 
Estremi cronologici 
[1973 ?] 
 

Contenuto 
Appunti e commento alla prefazione di Fortunato agli scritti di Azimonti del gennaio 1919. (Il mezzogiorno 
agrario qual è). 
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Segnatura originaria: 20. 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc, 42 
 

43 
  
 

Appunti da esaminare, Maschito 
 
Estremi cronologici 
[1973] 
 

Contenuto 
Manoscritto relativo ai fatti di Maschito. 
Segnatura originaria: 30. 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 43 
 

44 
  
 

Rionero, copie 
 
Estremi cronologici 
1973 
 

Contenuto 
Dattiloscritto del testo. 
Segnatura originaria: 1A. 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 44 
 

45 
  
 

Rionero, copie 
 
Estremi cronologici 
1973 febbraio [La data è stata aggiunta in calce al testo, però viene specificato che l'ultima quindicina di pagine 
è stata redatta nel giugno del 1976, mentre la parte precedente dal 1970 al maggio 1972. Probabilmente la data 
del 1973 si riferisce alla trascrizione dattiloscritta del testo.] 
 

Contenuto 
La cartellina contiene una prima bozza dattiloscritta de _Gli eccidi di Rionero_. Al titolo è stato aggiunto, sempre 
dal senatore ma evidentemente in un momento successivo, la parola "superato" fra parentesi tonde. 
Segnatura originaria: 16. 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 45 
 

46 
  
 

Biografie enciclopedia 
 
Estremi cronologici 
1973 luglio 7 - 1976 aprile 12 
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Contenuto 
Corrispondenza con Nino Calice sulla voce biografica relativa al senatore Mancino nel Dizionario biografico del 
movimento operaio italiano. Il fascicolo comprende note biografiche di Antonio Anatrone; Michele Bianco; 
Antonio Bollettieri; Mauro Costantino; Ferdinando Miranda; Antonio Monaco; Ernesto Troiano; Michele Zefola; 
Michele Strazzella, e una lettera di Pedio su Potenza durante il Ventennio, oltre a un estratto in duplice copia 
della biografia di Edoardo Pedio. 
Segnatura originaria: 10. 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 46 
 

47 
  
 

Antologia 
 
Estremi cronologici 
[1975] [La data si riferisce a quella dei due Disegni di legge presenti nella cartellina.] 
 

Contenuto 
La cartellina contiene un testo manoscritto di commento del capitolo II de _La Sicilia nel 1876 per Leopoldo 
Franchetti e Sidney Sonnino_, oltre a fotocopie di vari saggi sulla questione meridionale. In particolare: _I 
contadini di Sicilia_, di Sidney Sonnino, pp. 442-471 e Antologia della questione meridionale a cura di Salvemini, 
pp. 92-167 e 215-462. Inoltre, contiene il Disegno di legge per la Conversione in legge del decreto-legge 28 
maggio 1975, n. 63 con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale anno 116, num. 109, del 24 aprile 1975 e il 
Disegno di Legge per la disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di 
sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni. 
Segnatura originaria: 18. 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 47 
 

48 
  
 

Voti Costituente e Repubblica 
 
Estremi cronologici 
1975 maggio 16 
 

Contenuto 
Si tratta di una raccolta di dati relativi ai risultati elettorali delle elezioni politiche del 1924, per il Referendum del 
1945 e per le elezioni alla Costituente. Dalla minuta di una lettera a Pietro (?) si evince che i dati erano stati 
raccolti da Mancino per impostare la campagna elettorale per le amministrative del 1975. 
Segnatura originaria: 32 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 48 
 

49 
  
 

Statistiche demografiche 1861-1970 
 
Estremi cronologici 
[1976] 
 

Contenuto 
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Segnatura originaria: 29. 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 49 
 

50 
  
 

Dati sulla situazione finanziaria 
 
Estremi cronologici 
[1977] 
 

Contenuto 
Studi relativi all'attività di membro della Commissione provinciale enti locali della Federazione di Potenza del 
P.C.I. 
Segnatura originaria: 26 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 50 
 

51 
  
 

Enciclopedia 
 
Estremi cronologici 
1977 marzo 19 
 

Contenuto 
Contiene materiale relativo ad alcune voci dell'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, in particolare: 
Michele Bianco; Michele Strazzella, Matera; Maschito. 
Segnatura originaria: 11. 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 51 
 

52 
  
 

Appunti di misure agrarie siciliane e altri 
 
Estremi cronologici 
[1979] [termine ante quem] 
 

Contenuto 
Si tratta sempre di bozze e appunti relativi alla situazione contadina e politica del meridione. Tranne che per un 
testo manoscritto che contiene un'analisi del voto delle elezioni politiche del 20-21 giugno 1976. 
Segnatura originaria: 15. 
 

Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 52 
 

53 
  
 

Cenni storici delle lotte per la terra in Basilicata 
 
Estremi cronologici 
1980 marzo 



Archivio privato del senatore Michele Mancino 

pag. 19 di 28 

 

Contenuto 
Dattiloscritto del testo. 
Segnatura originaria: 3. 
 

Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 53 
 

54 
  
 

Minute Lotte contadine 
 
Estremi cronologici 
[1981] 
 

Contenuto 
Segnatura originaria: 39 
 

Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 54 
 

55 
  
 

Lotte contadine 
 
Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Estratti: 
Tommaso Pedio, L'eversione della Feudalità, estratto da Il Decennio francese in Puglia (1806-1815), Atti del 2° 
Conveglo di studi sul Risorgimento in Puglia; 
Michele Mancino, Testimonianze sulle lotte contadine dal '44 al '50 in Basilicata, Estratto da Annali Cervi, 
3/1981. 
Con carte sciolte. 
Segnatura originaria: 28. 
 

Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 55 
 

56 
  
 

Emigrazione 
 
Estremi cronologici 
[1988] [La data è stata desunta da corrispondenza con Galzerano editore] 
 

Contenuto 
Altre denominazioni del fascicolo: Statistiche emigrazione: Costo e _Emigrazione. Appunti Nitti e Malagodi_. 
Segnatura originaria: 37 
 

Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 56 
 

57 
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Carta dell'Atlantico, Conferenza di Mosca e documenti C.E.E con Repubbliche Baltiche 
e P.C.I. 
 
Estremi cronologici 
[1992 ?] [termine ante quem] 
 

Contenuto 
Appunti manoscritti sulla Lituania e l'U.R.S.S.; Copia della Carta del patto atlantico datata 14 agosto 1941; 
fotocopia del Verbale del colloquio di Stalin con Roosvelt del 28 novembre 1943; ecc. 
Segnatura originaria: 24. 
 

Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 57 
 
  
 

Bozze e studi preparatori per pubblicazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
[1961] - 1993 [con senza data] 
 

Metri lineari 
1.0 
 

Consistenza archivistica 
bb. 6 
 

Contenuto 
xxx 
 

Numero unità archivistiche 
23 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
58 
  
 

Comitato centrale '61 e alcuni appunti da rivedere 
 
Estremi cronologici 
[1961] [Termine post quem] 
 

Contenuto 
Appunti relativi ai contratti agrari con dati e bozze. 
Interventi al Comitato centrale del 22/12/1961 di: Arturo Raffaello Colombi, Sergio Cevarolo, Paolo Bufalini, 
Arnaldo Bera, Giglia Tedesco, Sergio Amendola, Mario Alicata, Luigi Longo, Fausto Gullo e Salvatore Rindone. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 58 
 

59 
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Carpi, Centro studi e Rassegna 
 
Estremi cronologici 
1968 marzo 20 
 

Contenuto 
Commenti manoscritti e dattiloscritti alle opere di Leone Carpi sul fenomeno dell'emigrazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 59 
 

60 
  
 

Bozze e appunti 
 
Estremi cronologici 
[1974 ?] 
 

Contenuto 
Bozze e appunti riconducibili a "La Repubblica di Maschito". 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 60 
 

61 
  
 

Maschito originale corretto 
 
Estremi cronologici 
[1974] 
 

Contenuto 
Bozza con correzioni del volume e appunti vari. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 61 
 

62 
  
 

Bozze e studi 
 
Estremi cronologici 
[1974] 
 

Contenuto 
Bozze e materiale preparatorio riconducibili a varie pubblicazioni. 
In allegato: 
Copia de: "La rappresaglia nazifascista a Rionero in Vulture, arringa dell'avvocato Tommaso Pedio, Corte 
d'Assise di Potenza 26-27 luglio 1951". 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 62 
 

63 
  
 

Manoscritti Rionero 
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Estremi cronologici 
[1974 ?] 
 

Contenuto 
Manoscritto sull'eccidio di Rionero. 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 63 
 

64 
  
 

Originale Maschito 
 
Estremi cronologici 
1974 maggio 
 

Contenuto 
Bozza con correzioni de "La Repubblica di Maschito". 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 64 
 

65 
  
 

Maschito-Copia vecchia 
 
Estremi cronologici 
1974 maggio 
 

Contenuto 
Bozza con correzioni de "La Repubblica di Maschito". 
 

Consistenza 
cc. 220 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 65 
 

66 
  
 

Bozze varie 
 
Estremi cronologici 
1974 maggio - 1984 settembre 
 

Contenuto 
Contiene seguenti bozze: 
_La Repubblica di Maschito_; 
_Le condizioni di vita feudale in Basilicata nelle campagne del potentino e i suoi rapporti con la città_; 
_Cenni storici delle lotte per la terra nel Mezzogiorno_(Memoria per il Convegno di studi promosso dall'Istituto 
Cervi svoltosi a Salerno nel marzo 1980); 
_Conferenza clandestina_; 
_Rapporti patronato-bracciantato nelle campagne meridionali e reazioni instintive dei braccianti agricoli_; 
_Un episodio della vita clandestina_. 
 

Segnatura definitiva 
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b. 20, fasc. 66 
 

67 
  
 

Il primo incontro con il compagno Ercoli 
 
Estremi cronologici 
[1977] 
 

Contenuto 
Manoscritto riferibile al volume "Lotte contadine". 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 67 
 

68 
  
 

Appunti sull'emigrazione 
 
Estremi cronologici 
[1977] 
 

Contenuto 
Appunti su Nitti e sull'emigrazione meridionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 68 
 

69 
  
 

Materiale sull'emigrazione 
 
Estremi cronologici 
[1977] 
 

Contenuto 
Statistiche, appunti e copie di riviste sull'emigrazione meridionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 69 
 

70 
  
 

Per Genzano e Maschito, Ciccone. 
 
Estremi cronologici 
1982 [Termine post quem] 
 

Contenuto 
S. Ciccone, _La Repubblica di Maschito. La prima Repubblica libera nata dalla resistenza_, Bari, Edizioni del 
Sud, 1972, il volume presenta annotazioni di Mancino. Sono presenti appunti su tematiche varie. 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 70 
 

71 
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La Repubblica di Maschito 
 
Estremi cronologici 
1983 novembre 
 

Contenuto 
Oltre a una bozza dattiloscritta intitolata "La Repubblica di Maschito" sono presenti appunti manoscritti e testi 
riconducibili ad altri volumi dello stesso Mancino. 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 71 
 

72 
  
 

Emigrazione 
 
Estremi cronologici 
[1986] 
 

Contenuto 
Bozze, studi preparatori e copie di pubblicazioni sull'argomento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 72 
 

73 
  
 

Rionero copia vecchia 
 
Estremi cronologici 
[1988] 
 

Contenuto 
Dattiloscritto dal titolo: "Rionero in Vulture (Eccidio di Rionero). 
 

Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 73 
 

74 
  
 

Contratti agrari, appunti da sistemare 
 
Estremi cronologici 
[1990] 
 

Contenuto 
Contiene una copia manoscritta e una dattiloscritta di un saggio dal titolo: "Il volto del Governo falsario" relativo 
ai contratti agrari e alle occupazioni delle terre. In allegato una memoria manoscritta di Loguercio Giuseppe sul 
fitto dei terreni nel 1935-'36. 
 

Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 74 
 

75 
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Dumbarton e conferenza 
 
Estremi cronologici 
1990 ottobre 6 
 

Contenuto 
Scritti relativi alla nascita dell'organizzazione delle Nazioni Unite. 
 

Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 75 
 

76 
  
 

Censimento agricoltura 
 
Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Appunti vari e stralcio di relazione a convegno su Regime fondiario nel Lazio. 
 

Consistenza 
cc. 10 
 

Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 76 
 

77 
  
 

Appunti da completare, anche CEE e attività dei senatori 
 
Estremi cronologici 
1991 gennaio 27 
 

Contenuto 
Appunti vari relativi all'attualità politica e alla storia del Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 77 
 

78 
  
 

Varie 
 
Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Appunti, promozione del volume e prefazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 78 
 

79 
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Appunti da conservare 
 
Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Appunti relativi a varie tematiche, sia di natura politica che memorialistica. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 79 
 

80 
  
 

Enfiteusi, colonia perpetua 
 
Estremi cronologici 
1993 [termine post quem] 
 

Contenuto 
Gli appunti relativi ai contratti agrari sono frammisti ad altri relativi all'attualità politica. 
Sono presenti due foto "Brnò e il Danubio". 
 

Consistenza 
cc. 56 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 80 
 
  
 

Corrispondenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1988 
 

Metri lineari 
0.5 
 

Consistenza archivistica 
bb. 2 
 

Numero unità archivistiche 
8 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
81 
  
 

Corrispondenza con familiari 
 
Estremi cronologici 
1956 dicembre 7 - 1988 gennaio 25 
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Contenuto 
19 lettere e 1 cartolina. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 81 
 

81.1 
  
 

Corrispondenza con la sorella Rosa Maria Mancino 
 
Estremi cronologici 
1956 dicembre 7 - 1988 gennaio 25 
 

Contenuto 
18 lettere complessive. 
Sono presenti 2 minute di lettere spedite alla sorella Rosa Maria da Michele Mancino, datate: 
1987/08/20, Borgo Sabotino; 
1987/09/21; Borgo Sabotino. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 81.1 
 

81.2 
  
 

Dalla nipote Lucia e Gaston Sadowsky 
 
Estremi cronologici 
1984 agosto 28 
 

Contenuto 
1 cartolina. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 81.2 
 

81.3 
  
 

Dal cugino Antonio Cimino 
 
Estremi cronologici 
1986 febbraio 20 
 

Contenuto 
1 lettera. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 81.3 
 

82 
  
 

Corrispondenza con Tommaso Pedio 
 
Estremi cronologici 
1979 ottobre 23 - 1987 giugno 9 
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Contenuto 
Lettere di Tommaso Pedio a Mancino e minute delle sue risposte. In fase di riordino, si è preferito non dividere 
questa parte della corrispondenza fra inviata e ricevuta, poiché lo stesso Mancino l'ha conservata in un unico 
fascicolo, allegando spesso alle lettere di Pedio le sue risposte. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 82 
 

82.1 
  
 

Da Tommaso Pedio 
 
Estremi cronologici 
1979 ottobre 23 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 82.1 
 

82.2 
  
 

A Tommaso Pedio 
 
Estremi cronologici 
1979 ottobre 28 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 82.2 
 

82.3 
  
 

A Tommaso Pedio 
 
Estremi cronologici 
1979 dicembre 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 82.3 
 


