
Il Professor Michele Di Sivo, relatore al seminario “Dei delitti e delle pene. 

Conservazione e valorizzazioni delle fonti giudiziarie per la storia contemporanea”, 

organizzato dall’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea (Iveser) e dalla Regione Veneto, Sezione Beni culturali, in 

collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia, nei giorni 6 e 13 ottobre 2014, ci 

ha gentilmente inviato queste indicazioni bibliografiche: 

 

 

Archivi memoria di tutti. Le fonti per la storia delle stragi e del terrorismo, a cura di Tomaso 

Mario Bolis - Maria Luisa Xerri, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, 2014 

in particolare, Giulia Barrera, Il dovere di ricordare e l’accesso agli archivi dei servizi, alle pp. 

19-44 

http://www.sa-

ero.archivi.beniculturali.it/fileadmin/template/allegati/allegati_vari/2014/Eventi_culturali/Barrer

a.pdf 

 

Archivistica. Teorie, metodi e pratiche, a cura di Maria Guercio - Linda Giuva, Roma, Carocci, 

2014 

in particolare Stefano Twardzik, La consultabilità dei documenti, alle pp. 237-261 

vedere anche la recensione al libro scritta da Isabella Zanni Rosiello e pubblicata in “Le carte e 

la storia”, XX (2014), n. 1, pp. 171-177  

 

Michele Di Sivo, Il secondo Novecento e le fonti giudiziarie: un problema di politica culturale, 

in Italia contemporanea, 2014, n. 275, pp. 380-389 

 

Per gli aggiornamenti del “codice dei beni culturali” (dpr 42/2004) in relazione agli archivi, il 

riferimento è al dl 83/2014, art. 12 comma 4a, 4b convertito con legge 106/2004. 

 

La pagina della Rete degli archivi per non dimenticare è 

http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/home 
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Vogliamo inoltre segnalare che nel numero 275, agosto 2014 di Italia contemporanea (rivista 

dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia diretta da Nicola 

Labanca) il Professor Di Sivo ha pubblicato un suo articolo, Il secondo Novecento e le fonti 

giudiziarie: un problema di politica culturale, in cui ha trattato parte dei temi del suo intervento 

alle giornate seminariali veneziane. 


