Il terremoto del 23 novembre 1980 e le scelte territoriali prima e dopo
l’evento. Materiali vari.
Documentazione donata e inventariata dal prof. Alfonso Gambardella.
Contenuto delle buste.
1.

Le condizioni economiche e sociali delle aree terremotate prima del 23 novembre 1980

2.

Il territorio dei terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

3.

Danni ed emergenze

4.

Progetti di ricostruzione e sviluppo

5

Ricostruzione e problemi del mondo del lavoro

6.

Le aree industriali del cratere, ai sensi dell’art. 32 della Legge 219

7.

Le iniziative del mondo della cooperazione

8.

I risultati degli interventi

9.

Norme e provvedimenti esecutivi a livello nazionale e regionale

10. Comitati popolari e realtà associative nelle aree del terremoto
11. Problemi ambientali e valutazione di impatto ambientale
12.Terremoto e scienza
13. Il Terremoto del 1976 in Friuli
Legenda: A.T.: Archivio Terremoto.

A.T.1

1

Città medie:
Dalla campagna alla città; Evoluzione
demografica e fabbisogno abitativo in
Campania; I centri emarginati; Le città
medie; I centri storici minori; Le
potenzialità di sviluppo industriale della
Campania; Le aree di riequilibrio naturale;
Il terziario superiore; I trasporti e le aree
interne; Porti e aeroporti; Il ruolo di
Caserta; La programmazione regionale.
pp.5-79

2

3

Orizzonti economici,
n.26

Ottobre-novembre
1980 pp.104

Dal Monte- Giannola, Il Mezzogiorno
nell’economia italiana, estratto pp.390-403

Bologna,1978

URCCIAA Basilicata, Giornate di studio su
“Una politica per le aree interne del
territorio” 23.24/6/1973

Fotocopie

Fotocopie pp.7

3 p.

P.Saraceno, Introduzione e Conclusione
Mozione finale
4

URCCIAA Basilicata, Giornate di studio su
“Una politica per le aree interne del
territorio” 23.24/6/1973

Ciclostile
59 p.

Relazione di A.Carena, Problemi e
prospettive della produttività
dell’agricoltura nelle aree interne
5

URCCIAA Basilicata, Giornate di studio su
“Una politica per le aree interne del
territorio” 23.24/6/1973

Ciclostile
20 p.

Relazione di A.Lacava, Problemi
insediativi e promozione urbana delle arre
interne
6

URCCIAA Basilicata, Giornate di studio su
“Una politica per le aree interne del
territorio” 23.24/6/1973
Relazione di P. Baratta, Le aree interne del

Ciclostile
19 p.

Mezzogiorno e le politiche della CEE
7

URCCIAA Basilicata, Giornate di studio su
“Una politica per le aree interne del
territorio” 23.24/6/1973

Ciclostile
22 p. e 3 p. di note

Relazione di A.Abrumi e F.Merusi,
Condizioni istituzionali per la
riorganizzazione economico territoriale
delle aree interne
8

URCCIAA Basilicata, Giornate di studio su
“Una politica per le aree interne del
territorio” 23.24/6/1973

Ciclostile
17 p. e 2 p. di tabelle

Relazione di R.Cominotti, Le zone
particolarmente depresse di fronte alle
prospettive di localizzazione decentrata
dell’industria
9

URCCIAA Basilicata, Giornate di studio su
“Una politica per le aree interne del
territorio” 23.24/6/1973

Fotocopie
P. 4

Intervento di P.L.Giuliani
10

S.Cafiero, Le zone particolarmente
depresse nella politica per il Mezzogiorno
(Documento predisposto per Giornate di
studio su “Una politica per le aree interne
del territorio” organizzate dalla URCCIAA
Basilicata, 23.24/6/1973

68 p.

11

CCIAA Salerno. Ricerca sul sistema
Salerno
portuale del Salernitano. TERZO rapporto a
cura del Gruppo Nova Sud

s.d. ciclostile, 128 p.
e 45 di appendice.

12

CCIAA Salerno. Ricerca sul sistema
Salerno
portuale del Salernitano. Secondo rapporto
a cura del Gruppo Nova Sud

s.d. ciclostile,
46
p. e 70 di Appendice

13

Regione Campania, Giunta Provinciale.
Napoli
Servizio Edilizia Economica e Popolare.
Introduzione al Fabbisogno abitativo nella
Regione Campania. Conferenza regionale
“Casa e territorio”.

9/1977 376 p.

14

WWF Sezione Campania. Contributo ad un
piano di assetto del territorio regionale in
relazione alla istituzione di parchi naturali.
Nota alla Regione Campania

15

Stato attuale e principali problemi
dell’irrigazione in Campania. Relazione
presentata al seminario itinerante
sull’irrigazione (Portici-Campania 4-7
luglio 1978) . estratto da “Il Picentino”,
pp.51-85

16

17

s.d. (ma dopo
14.3.1980) fotocopie
pp.19

Il Picentino – n.3/4

7-12 1978
fotocopie – 35 p.

Regione Campania. I conferenza Agricola
regionale. doc.n.3. G.Leoce, Assetto
idrogeologico e valorizzazione del territorio
campano. Bozza. Telese

luglio 1972

C.Beguinot, Salerno e la sua provincia

marzo 1984

fotocopie- 31 p.

fotocopie
p. + 5 cartine
18

AA.VV., Industria e sottosviluppo nel
Mezzogiorno, Schede di documentazione
per la ricerca interdisciplinare. Corsi
sperimentali per lavoratori (150 ore).
Salerno

29

1976
ciclostile-78 p.

19

Edilizia scolastica. Una proposta per la città CGIL-CISL-UIL Scuola Novembre 1981
di Salerno
- Salerno

20

Studi sulle tecniche di allevamento bovino FINAM. Finanziaria
in comprensori di forestazione produttiva in agricola del
Sardegna
Meggogiorno s.p.a.Roma

s.d.
pp.68

21

Forestazione produttiva e zootecnica nelle
terre pubbliche nel Mezzogiorno interno.
Convegno FINAM, 11.12.1980

Nuovo Diritto Agrario, Gennaio-marzo 1981
n.1

22

A.Guariglia, L’applicazione in Campania
della Direttiva CEE sulla montagna.
Estratto

Politica agraria,n.3

23

Barra F., Chiesa e società in Irpinia
dall’unità al fascismo, Capitolo primo,
L’irpinia nello Stato unitario. Estratto pp.

Settembre 1976 4p.

s.d. fotocopie pp.9

9.17
24

Relazione su “L’organizzazione del
territorio regionale”

Banca Sannitica
27.4.1977 pp.168
Relazione e bilancio 87°
esercizio.

25

Biondi G-Viganoni L., Potenziale urbano e Basilicata, n.22/1978
diffusione dello sviluppo, pp.8-9;

Luglio-sett. 1979
pp.88

Il progetto per un centro di formazione sui
problemi della valorizzazione e gestione
delle risorse storico-ambientali: il testo del
progetto elaborato fdal FORMEZ, relazioni
e interventi al Convegno di Potenza, pp.3953
26

Il Mezzogiorno fra vecchi e nuovi sistemi
di potere, pag.4
Casillo S., il vento dell’Adriatico non soffia
nel Sud, pp.8-9

27

Graziani A.-Pugliese E. (a cura di),
Investimenti e disoccupazione nel
mezzogiorno, Estratto pp.182-213 (Le
differenziazioni interne all’agricoltura
meridionale; Esodo e occupazione agricola;
Gli effetti dell’intervento pubblico)

s.d. (ma 1979)

28

Seminario di Economia Politica, Il
decennio 1963-1973,a cura del prof. L.
Spagnolo, Anno Accademico 1973-74

Ottobre 1973
ciclostile pp.16 + 10
grafici

29

Lombardo E., Lucci D., Pane A, La
Orizzonti Economici
struttura della popolazione nella zona .. del n.30
terremoto del 23 novembre 1980, Estratto
pp.150-157

Agosto 1981
fotocopie pp.8

30

De Gaetani E., Proposte di massima per
l’utilizzazione integrale delle acque del
fiume Sele e la costruzione, lungo la sua
vallata, di una ferrovia trasversale fra la
linea Napoli-Potenza ed Avellino-Rocchetta
S.Antonio, Roma, Estratto pp.4-65

1922 Fotocopie pp.32

31

Fondi M., La regione dei Monti Picentini,
Monografia geografica, Estratti (pp.27-28;

1964 fotocopie pp.14

fotocopie
pp.16

38-39; 45-49;89; 106; 108;110-111)
32

Cataudella M.. La piana del Sele.
Popolazione e strutture, Estratti (pp. 30-35;
38-41; 44-47; 56-63; 94-99)

1974 fotocopie pp.28

33

Cestaro V., la Piana del Sele fra
Il Picentino nn.3-4
impaludamento e bonifiche, Estratto pp.4970

Ott.dic.1977
fotocopie pp.22

A.T. 2
1

E.Pugliese, Mutamenti nella realtà sociale (pp.1-3)
G.Mottura, Terremoto, Mezzogiorno e Classi sociali
(pp.3-11)

Inchiesta, anno
XI- n.51

maggio-giugno 1981
– pp.80

IRES-CGIL Campania, La geografia socio-economica
delle zone terremotate (pp.11-27)
A.Collidà, La Campania e la Basilicata negli anni ’70
(pp.28-44)
E.Rebeggiani. Caratteristiche socio-economiche per
un’area povera della montagna potentina(pp.44-53)
A.Giannola, Una struttura industriale già terremotata
(pp.53-59)
E.Pugliese, terremoto e realtà sociale di Napoli (pp.6065)
A.Belli, La questione abitativa e le scelte urbanistiche a
Napoli dopo il sisma (pp.65-69)
2

IRES CGIL Campania, La Geografia socio-economica
delle zone terremotate (mappe e dati)

3

A.,Guariglia, Evoluzione e prospettive della Piana del
Sele, pp.7-15 (estratto)

4

Scheda tecnica Bacini Fiumi Sele, Tusciano, Asa,

Gennaio 1981

“Il Follaro”,
rivista della
Camera di
Commercio di
Salerno

Novembre dicembre
1982

Fotocopie

Picentino, Irno, Bonea (stralcio)
5

6

7 p.

CCIAA Salerno, Ufficio Studi, Obiettivo sul Vallo di
Diano.Estratto

Il Follaro nn.78-9

Lug. Ago. Set. 1979

Convegno su Zootecnia e tabacchicoltura. CISL
Campania Numero speciale, nn.3-4.

Mensile USR
Campania

s.d. (ma 1970)

pp.28

40 p.

7

Profilo territoriale, demografico ed economico dell’area Banca Sannitica, 20.3.1981
terremotata
relazione al
P. 10-75
bilancio, 91°
esercizio

8

Premessa:
Economia e territorio
Il fenomeno urbano nella società moderna

Banca Sannitica, 12.3.1975
relazione al
bilancio, 85°
esercizio
P. 7-114

Evoluzione del modello di distribuzione territoriale
della popolazione in Campania
L’evoluzione delle funzioni urbane
Esodo agricolo e flussi migratori della Campania: il
ruolo delle città
Problemi sociali ed economici delle zone di esodo
Conclusioni
9

Conosci la tua provincia?
L’ambiente
L’artigianato

10

11

M.Guaragna, La questione dell’agro/industria, pag.49

Touring club Italiano. Il sisma del novembre
1980nell’Italia meridionale. Carta della viabilità per i
primi interventi. Situazione stradale al 15 dicembre

Cassa di
Febbraio 1988
Risparmio
80 p.
Salernitana.
Anno scolastico
1987-88
Basilicata anno
22 nn.4/6

Giugno 1978
p.76
s.d. (ma al
15.12.1980) 1 carta

1980
12

Prima e dopo IL TERREMOTO:
Cipolla N., la lezione del terremoto, pp.11-19

Agricoltura &
Aprile 1981
Società Anno II,
pp.176
n.2-3

Nardone C., Pugliese E., Rebeggiani E., agricoltura e
società nelle zone interne, pp.20-44
13

Aversano V., Il coronimo Cilento e il suo territorio
(1034-1552), estratto pp.78-127

14

Lombardi P., Mezzogiorno e zone interne: un quadro di Rassegna
Sett.otto 1982
riferimento programmatico, estratto pp.1287-1308
Economica anno fotocopie pp.22
LVI n.5

15

Dossier “La questione terremoto” La risposta delle
istituzioni alla periodicità delle catastrofi (parte prima)

Urbanistica
Informazioni

V.Brunetti, Il diluvio legislativo

Anno IX

R.Console, L’elusione sistematica delle acquisizioni
scientifiche

nn.52-3

F.Sabetta, Le zone sismiche fra obiettività e fatalità
F.Mangoni, Basilicata e Campania, novembre 1980
F.Giustinelli, Valnerina, settembre 1979
G.De Rosa, Friuli maggio-settembre 1976
A.Giovannini, Ancona, gennaio 1972
I.Pinzello, Valle del belice, gennaio 1968
F.Ciccone, Irpinia, agosto 1962
L.Falcuni Ferratri, Avezzano, gennaio 1915
PG.Bellagamba, G.Fera, D.De stefano, Messina,
dicembre 1908
Schede: Cronologia dei più gravi movimenti tellurici
accaduti in Italia; Rete sismica nazionale; Si occupano
dei terremoti; L’azione dei comitati di studio; Carte
degli epicentri dal 23.11.1980 al 31.12.1980; I comitati
popolari in Campania; I danni ai beni culturali in
Campania; Rilevazione danni,il balletto delle cifre;

Studi e ricerche 1983 fotocopie
di geografia
pp.25
Anno VI- 1/1983

Luglio-ottobre 1980
( ma chiuso in
tipografia il 28
febbraio 1981)

pp.72

Adozionio e gemellaggi; Il Cresm: l’esperienza del
Belice, il terremoto in Basilicata e Campania; Lo stato
dei servizio sismico.
Documenti: INU; Cnr, Progetto finalizzato
geodinamica; Cespe, Gruppo di lavoro edilizia ed
assetto del territorio; Proposta per Napoli; Il Mattino, Il
Mondo, comitato di idee.
Appendice: Legge 22.12.1980,n.874; Ordinanza per la
individuazione delle aree per gli insediamenti
provvisori.

A. T. 3
1

2

3

URCCIAA, Scheda informativa sulle zone colpite dal sisma
del 23.11.1980:dati e mappe

s.d.

Elementi e dati relativi alla mappa di intervento urgente ed
alla mappa di ricostruzione (D.L. 19/1981( superficie,
popolazione al 1979,morti, feriti,, senzatetto, % di danni)

Fotocopie

CCIAAA di Campania e Basilicata, Risultati delle
rilevazioni sui danni del terremoto alle attività artigiane,
commerciali, turistiche, di trasporti e di servizi in genere

s.d.( ma
gennaio
1981)

40 p.

3 p.

ciclostile
35 p.
4

Comitato Direttivo CGIL-CISL-UIL Campania. Ordine del
giorno (fase emergenza terremotati), Caserta

14.1.1981
fotocopie 3
p.

5

P.Rispoli, L’esperienza di Solofra.Estratto da Baglivo A.,
Rispoli p., Serafini A., 23 novembre 1980, Terremoto per
non dimenticare, Roma, Nuove Edizioni Operaie

1981 (nov.)

CISL zonale del comprensorio Sele-Diano-Cilento. oliveto
Citra. Riflessioni sulla figura sociale del disoccupato
nell’Alto-Medio Sele e nel Tanagro, a cura dell’operatore
zonale

s.d. (ma
1985)

6

fotocopie
12 p.

fotocopie-

16 p.
7

Convegno Aperto “il potere locale i compagni dentro il
terremoto. E dopo?
-

L’economia agricola delle zone interne (pp.6)

-

Potere/contropotere (pp.8)

-

I danni all’industria (p.1)

-

I danni all’artigianato e al commercio (p.1)

-

Lavoro occupazione (pp.3)

-

Stato/camorra (pp.3)

7.2.1981
ciclostile 54
p.

Appunti sui provvedimenti contenuti nel D,L,776/80,
convertito in L n.874 del 22.12.1980, relativamente agli
aspetti previdenziali e assistenziali (pp.2)
-

La gestione del credito (pp.2)

-

Situazione scolastica generale (pp.8)

-

Centro storico ed emergenza (pp.4)

-

Città, territorio e gestione del sottosviluppo (pp.8)

-

Il bene culturale come risorsa produttiva (pp.3)

Carenze strutturali della organizzazione sanitaria e
nuovo progetto salute (pp.3)
8

Comunicazione di Rete Radié Resch di Salerno (pp.2)

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 23.11.1980.
Contiene dati su: popolazione residente, morti, feriti, MF/1000, s.tetto, n.s.tetto/1000, gradi Sc.Merc., % danno, %
vuln., ind.danno

s.d.

9

IASM. Nota diretta al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania su “Risultati delle rilevazioni dello IASM
sui danni del terremoto agli stabilimenti manifatturieri della
Campania e della Basilicata”

29.12.1980
fotocopie 6
p. + 5 di
tabelle e di
grafici e
quadri
riassuntivi

10

Regione Campania, Intervento straordinario nel
Mezzogiorno, Banca dati Sisma novembre ’80 e febbraio

s.d (ma
ott.1987)

In fotoc. 9
p.

11

12

13

’81. Rilevamento al 30 settembre 1985. Estratti contenenti
dati su assegnazioni, impegni e richieste dei Comuni della
valle del Sele e del Tanagro, dati sulle assegnazioni di fondi
per il triennio 1985-87 dei Comuni disastrati, gravemente
danneggiati delle province di Avellino e Salerno,

fotocopie 39
p.

Ministero del Bilancio e della programmazione Economica.
Rapporto sul terremoto. Documento 1981. Stima dei danni
subiti dai sistemi insediativi per effetto del sisma del 23
novembre 1980 nelle regioni della Basilicata, Campania e
Puglia

14 ottobre
1981

Ministero del Bilancio e della programmazione Economica.
Rapporto sul terremoto. Documento 1982. Stima dei danni
subiti dai sistemi insediativi per effetto del sisma del 23
novembre 1980 nelle regioni della Basilicata, Campania e
Puglia

Luglio
1982
p.

IASM, Prime valutazioni sui danni causati dal terremoto
del23 novembre 19809 all’apparto manifatturiero della
Campania e della Basilicata

18.12.1980

388 p.

168

Fotocopie
20 p.

14

Comune di Salerno, Breve indagine e più immediate
richieste di interventi a favore della città di Salerno,
gravemente sinistrata dal sisma del 23/11/1980

29.12.'80
Fotocopie
14 p.

15

Comune di Salerno, Scuole che hanno ripreso l’attività
didattica in Salerno

9.1.1981
Fotocopie
9 p.

16

Ufficio del Genio Civile di Salerno. Sisma del 23.11.1980.
Danni ai Comuni della Provincia di Salerno

29.12.1980
Fotocopie
5 p.

17

Così nell’area del Cratere. Numero prefabbricati per
Comune, con importo complessivo dei lavori, in milioni di
lire,. Per urbanizzazione e prefabbricati, e ditte appaltatrici
del fabbricati.

A.T. 4
1

Congresso “Proposte per la ricostruzione”.
Relazione di F.Ortolani e F.Rossi,
Descrizione dell’ambiente fisico

s.d. (ma
7.8/2/1981)
fotocopie
12 p.

2

Indirizzo e assetto del territorio. O.d.g.
approvato dal Consiglio Regionale della
Campania nella seduta del 24.4.1982

Campania informazioni, n.2

3

Ricostruzione, si chiude. Il Decreto De Vito Il Mattino
passa al Senato

Giugno 1982

28.3.1984

1 pagina
4

5

6

Il PAT,lo strumento per lo sviluppo del 2000 Il Mattino
in Campania. Il Piano di assetto territoriale
della Campania: storia, iter burocratico,
funzioni

05.04.1987

Rassegna dal 6.12.1980 al 16.1.1981 sui
problemi del dopo terremoto

Giornali vari

Fotocopia

Ricostruire dopo la catastrofe, numero
speciale

La Provincia di Napoli,
n.speciale

Fotocopia
1 pagina (2
copie)

P. 138
s.d.

P. 112
7

Quel fantasma della Legge 219. Convegno
IREM a Salerno

8

E. Mazzetti, Prefazione a F. Compagna, Dal
Terremoto alla Ricostruzione, Napoli

Cronache italiane

n.1/1984

1981
Fotocopie
P. 8

9

10

11

A. Amatucci, L’indicatore sintetico comunale
e il ruolo della finanza pubblica funzionale
nella ricostruzione e rinascita delle zone
terremotate (stralcio delle p. da 67 a 71 e da
97 a 98)

Fotocopie
P. 7

Terremoto, quale ricostruzione, numero
monografico

Rivista “Casabella”

Giugno 1981

Campania estensiva, Numero monografico
sul terremoto e l’opera di ricostruzione

Orizzonti Economici, Rivista Dicembre 1980
della Camera di Commercio
di Napoli

P. 64

P. 192
12

F. Orioli, Non è solo terremoto, pp.68-73

Rivista “Sapere” n.841

R. Canosa, Terremoto e Potere, pp.74-85

13

Agosto
settembre 1981

G.Polloni, Alle Regioni e agli Enti Locali la Il Potere Locale
gestione della ricostruzione nelle aree
nn.1-4
terremotate (stralcio pp. 67-70)

Gennaio-aprile
1984

Intervista a Fantini. I confini della
ricostruzione. Indispensabile non ritardare i
finanziamenti

Il Mattino

s.d. (ma
24.3.1985)

15

G.Ruffolo, Eppure il Mezzogiorno può
uscire dalla crisi (II)

Repubblica

16

Interventi, polemiche e contributi operativi al Il Mattino
Convegno organizzato da “Il Mattino” e “Il
Mondo”

8.2.1981

R.Gerundo, Ricostruzione in Campania e
Urbanistica Informazioni
Basilicata.Il Governo ci riprova con le solite nn.72-73
scorciatoie (stralcio p.22 e p.93 sul retro)

Gennaio-aprile
1984

Il terremoto del 23 novembre. La mappa del La Rivoluzione Comunista
sisma. L’attività del nostro Partito. Le misure n.13
del Governo. Le prime reazioni di massa.
Edizione speciale per il Sud

1.12.1980 p.4

14

17

18

Fotocopie –
pp.4

fotocopia-p.1
s.d. –
fotocopia-p.1

Fotocopie.p.8

fotocopia-p.1

19

Federazione Unitaria CGIL-ISL-UIL.
Comprensorio Sele Diano Cilento. La
proposta per il dopo terremoto e le prime
linee di intervento per la ricostruzione e la
rinascita. Battipaglia

15.12.1980
ciclostile pp.10

20

IV Congresso Regionale della CGIL
Basilicata. Relazione di Sansonetti. Stralcio
pp.30-34

s.d.- fotocopie
p.5

21

Iniziativa della Lega delle Cooperative, della
Confcoltivatori, della CGIL e della UIL sulla
questione agroindustriale. Conferenza

29.12.1982
ciclostile p.2

22

CGIL-CISL-UIL Basilicata. Segreteria
regionale. Osservazioni e proposte
Emendative Sulla Proposta di Piano
regolatore Regionale di Sviluppo 1983-87,
presentata dalla regione Basilicata. Potenza

APRILE 1983
CICLOSTILE
P.9

23

Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Ricostruire… dove, come?

Luglio 1981

CISL Irpinia. Il Piano di assetto territoriale
della Regione Campania: una occasione per
lo sviluppo economico e sociale dell’Irpinia

s.d. (ma
nov.1986)

Federazione Napoletana del PCI.
Documento. Per affrontare l’emergenza del
terremoto e per avviare un Piano di Rinascita
di Napoli e della Campania

s.d. (ma
gennaio 1981)

24

25

26

27

- 12 pp.

– 136 pp.

ciclostile –
pp.13

Federazione CGIL-CISL-UIL della
Campania e della Basilicata. Attivo
nazionale per le aree terremotate. Estratto
(pp.42-46)

Rassegna sindacale

Dossier. la questione terremoto. La risposta
delle istituzioni alla periodicità delle
catastrofi (parte seconda)

Urbanistica Informazioni

F.C., La legge per la ricostruzione

19.2.1981
fotocopie –
pp.5

anno IX- n.54

Novembre
dicembre 1980
(chiuso in
tipografia il

L.Buccino, Napoli accoglie la sfida

20.5.1981)

F.Mangoni, B.Stangherlin, L’ordinanza 80

– pp.60

V.Brunetti, Il regolamento per la protezione
civile
P.Marsan, La normativa tecnica per le
indagini sui terreni
F.Mangoni, Quali sono i Comuni colpiti?
G.Campos Venuti, Dopo il terremoto. Una
cultura per il territorio
Materiali a cura di F.Ciccone
28

Piano di sviluppo triennale 1985-87: delibera Impegno CISL- Ariano Irpino 23.9.1985
CIPE del 2.5.85 in G.U. 178 del 30.7.1985, –Anno II- n.17
ciclostile –
Quadro riepilogativo generale, Totali
pp.30
riportati per settori di intervento, Progetti per
aree di intervento

29

CGIl-CISL-UIL Basilicata, Su Piano articoli
35 e 36 legge n.219

4.1.1982

Unione Inquilini, Centro Regionale per la
Campania, A proposito dell’uso dei
prefabbricati

s.d.

30

31

32

L’Affare terremoto. Le disgrazie … non
vengono mai sole.

ciclostile-pp.6

ciclostile –pp.3
Umanità Nova – n.41

21.12.1980
- pp.8

Supplemento speciale per le popolazioni
Conquiste del lavoro
12.7.1981
colpite dal terremoto della campania e della Campania Basilicfata. inserto
- pp.8
Basilicata.
al n.2
P.Carniti, Vincere questa sfida
M.Ciriaco, Un contributo alla partecipazione
Documento Esecutivo CISL- Campania,
Programmare la ricerca
A.Ambruso, Protagonisti del nostro avvenire

33

Supplemento speciale per le popolazioni
Conquiste del lavoro
13.7.1981
colpite dal terremoto della Campania e della Campania Basilicata. inserto

Basilicata. Speciale L.219

al n.28

– pp.16

P.Sartori, Dalla verifica nuovo slancio
G.Bozzeda (a cura di ), Compiti e scadenze
per Comuni, comunità montane e regioni,
derivanti dalla l.219.
Schede sulle modalità e sui contributi

34

La D.C. per l’assetto territoriale regionale

Popolo della Campania.
5 aprile 1982
Comitato Reg. D.C. – anno II pp.8
–n.2

35

Dopo il terremoto. Documenti inchiesta:

Basilicata

Maggio 1982

Dopo il terremoto: Nemmeno col
terremoto si cambia politica
V. Cappiello, L’urbanistica dei
Comuni lucani: il colpo d’ariete della 219
P.G. Pontrandolfi, Interessi privati
travolgono l’ordinanza 80
A.R.Bianchi, Montescaglioso fra il ’50
e il ‘73
36

Regione Campania, Assessorato al Bilancio e
alla Programmazione. Legge 219/81 e
successive modificazioni. Provvedimenti
organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei
territori colpiti dal sisma del novembre 1980artt.4 e 6. Nota sulla programmazione e sul
finanziamento degli interventi.
Aggiornamento al 30 settembre 1987

s.d. (ma
ottobre 1987)
pp.124

37

Regione Campania. Relazione del
Presidente, Antonio Fantini, sui problemi
della ricostruzione

12.3.1985
fotocopie
pp.31

38

Mangoni F.-Pacelli M., Dopo il terremoto la
ricostruzione, Ed.Autonomie, Roma.
Estratto (pp.38-41; 60-65)

1981 fotocopie
pp.5

39

Regione Campania, Piano Triennale di

25.8.1986 p.1

Sviluppo. Avviso, Napoli Estratto
40

Regione Campania, Piano Triennale di
Sviluppo. Avviso, Napoli. Estratto

13.9.1986 p.1

41

A.Ziccardi, Per una grande assise
meridionale dei piccoli Comuni, estratto
pp.80-101

Il Comune Democratico, n.5 Sett.-ott. 1982
fotocopie p.11

41

Saba A., Interventi straordinario e sviluppo
industriale(pp.18-20)

Basilicata anno 25 n.2

Settembre
1983 pp.6

La ricostruzione nelle aree terremotate
(pp.21-26)
43

Dossier. 3 :

Dimensione. Bimestrale della Aprile maggio
Banca popolare Coop. Di
1981 (?) pp.82
Superata la fase di emergenza prima che in Pescopagano. Supplemento.
Friuli, I danni delle zone rurali in Basilicata, anno /, n2
Fierro: no a certi gemellaggi, Il disegno di
legge per la ricostruzione approvato dalle
Camere, Norme antisismiche per le
costruzioni, Veit Molter: il terremoto fa
scoprire il Sud agli europei.

44

Terremoto: avviata la ricostruzione

45

Progetto integrato Sele-Calore-DianoCilento. Progetto di massima. Relazione
programmatica a cura del dott. S. Levrero

s.d. (ma dopo il
giugno 1985)
fotocopie
pp.85

46

Convegno DP a Salerno.

s.d. (ma
maggio 1985)

-

Introduzione (pp.10)

-

Agro Sarnese Nocerino (pp.17)

-

Nota sull’agricoltura (pp.)9

-

Proposta sulla metanizzazione (pp.9)

-

Piccola e media industria (pp.5)

-

Note sui trasporti (pp.8)

Interventi “Cassa per il Mezzogiorno”
nella provincia di Salerno approvati dopo

La provincia di Napoli- anno Febbraio
IV
1982 pp.168

pp.81
ciclostile

l’1.1.1976 (p.1)
Uso delle ricorse idriche e sviluppo
zootecnico in Campania (pp.13)
-

Interventi sulle strutture edilizie (pp.2)

Politica dei beni culturali e gestione
del territorio (pp.7)
47

ANCI-CISPEL-FNAMGAV, Metanizzazione
del Mezzogiorno, Incontro dei sindaci dei
Comuni terremotati

17.3.1981

Studio di massima relativo al piano
previsionale per la metanizzazione delle zone
terremotate della Campani-Basilicata-Puglia

pp.15

Fotocopie

Piano previsionale di metanizzazione
delle regioni del Mezzogiorno, Riepilogo

A.T. 5

1

A.Becchi, Terremoto sei anni dopo. Struttura Rivista “Azimut”
del mercato del lavoro

n.20/1985

2

CISL Campania, Ricostruzione e mercato del Quaderni di CISL
lavoro, documentazione
Campania, A.XI, n.16

Aprile 1984

P. 116
3

CGIL,CISL,UIL, Un segno concreto di
solidarietà. L’impegno dei lavoratori e del
sindacato per le popolazioni terremotate.
Relazione, dati e scheda di rilevazione

s.d. (ma
30.9.1981)

4

Supplemento speciale di “Conquiste del
Conquiste del Lavoro
13.7.1981 p.16
lavoro” per le popolazioni colpite dal
Campania Basilicata n.28
terremoto. Popolazioni colpite dal terremoto.

5

Federazione U nitaria CGIL-CISL-UIL.
Proposta di Piano Regionale del Lavoro

s.d. (ma 1982)
fotocopie pp.2

6

Dal Co M. e Soleri U., Principali tendenze
del mercato del lavoro nelle province colpite
dal terremoto, estratto da IRES-CGIL
Campania, Dopo il terremoto, a cura L.
Zappella, Edizione Sindacale (pp.28-47)

giugno 1981\
fotocopie – pp.20

7

Circoscrizione salernitana. Anno 1983.
Andamento occupazionale

Ministero del lavoro e
Gennaio 1984
della previdenza. Ufficio ciclostile pp.19
Provinciale del Lavoro e
della M.O., Salerno

8

I problemi strutturali della occupazione e
dello sviluppo (seminario IRES-CGIL 26
febbraio 1985):
Introduzione di V.Foa

IRES-CGIL materiali

Gennaio-febbraio
1985 ciclostile
Supplemento al n.8/1985 pp.91

Relazioni di C. Cazzola, A. Perrucci e S.
Patriarca
9

Novembre 1980-novembre 1985, 23 Centri
Sociali, A 5 anni dal terremoto del 1980 la
CGIl, la CISL e la UIL consegnano i primi
Centri Sociali realizzati attraverso la
sottoscrizione promossa dal sindacato fra i
lavoratori italiani.

Allegato a Conquiste del Novembre 1985
lavoro (44/2.12.1985),
Lavoro italiano (45-46/916.12.1985),Rassegna
8 p.
sindacale (44/29.11.1985)

A.T. 6

1

2

3

Situazione dei nuovi insediamenti
industriali delle relative infrastrutture e
servizi collegati nelle aree terremotate,
aggiornata all’1.3.1986

AGENSUD

A. Di Stefano, Qual sisma d’oro

Rivista “La Nuova
ecologia”

Cattedrali nel deserto.

s.d.

90 p.

Il Mattino

Fotocopie
5 p.
28.9.1985 fotocopiap.1

L.Venezia, un sogno lungo 12 mesi
I giapponesi cadono in Irpinia
4

5

AGENSUD, Situazione dei nuovi insediamenti
industriali delle relative infrastrutture e servizi
collegati nelle aree terremotate della campania e
Basilicata. aggiornata all’1.3.1986

s.d. (ma marzo 1986)

Lega Irpina Autonomie Locali, A 4 anni dal terremoto

17.12.1984

Relazioni:

Ciclostile

G.Acocella, L’industrializzazione e il ripristino delle
attività produttive nelle aree terremotate a 4 anni dal
23 novembre

pp.

– pp.84

Bozza del Documento conclusivo dell’Assemblea di
Avellino
Testo unificato delle proposte di legge nn.1289, 166,
529, 845, 844, licenziato dal Comitato ristretto il 3
ottobre 1984
6

Verbale del Consiglio Regionale della Campania sulla B.U.R.C.discussione in merito alla delibera della Giunta
n.13/1982
Regionale n..6654 del 31.7.1981, concernente
l’individuazione delle aree ex. Art.32 della legge
219/81.Estratto pp.27-32

12.2.1982

7

Italtecna. Consorzio del Gruppo IRI ITALSTAT.
Indagine preliminare per l’individuazione delle
potenzialità e dei fabbisogni delle realtà territoriali
gravitanti sulle aree industriali di cui all’art.32 della
legge 219/81.

s.d. (ma dopo
maggio 1981)
ciclostile pp.30 + 7
schede + pp.8 per
criteri di valutazione
per la ipotesi di
fabbisogno
finanziario

8

D’Antonio M., terremoto 10 anni dopo. L’industria
sulle montagne.

9

Dossier terremoto. Aziende che non decollano,meno Il Sole 24 ore. 29.8.1990, 5.9.1990,
posti del previsto: si aggrava il bilancio della
Mezzogiorno 12.91990; fotocopie
ricostruzione. Il ”cratere” non tira l’industria. Estratto
pp.16

10

P.C.I., Comitato regionale della Campania. L’Affare

Il Mattino

Fotocopie pp.6

23.1.1990 fotocopia
pp.2

s.d. fotocopie pp.12

terremoto. Libro bianco sulla ricostruzione. Estratti:
- Opere inutili alla faccia dell’ambiente. pp.86-91
E.Fierro, Le industrie del cratere. pp.132-145
11

Ugo Leone, Quale lezione dalle cose? pp.159-162

s.d. fotocopie p.9

G.Guarracino, Ricostruzione e sviluppo nelle aree
interne, pp.163; 165-166;
S.Vinci, Aree interne e imprenditoria privata,pp.167168
12

Art.32. legge 219/1981. Fascicolo contenente dati ed
elenchi ( in fotocopia e da p. di giornali, e con appunti
personali)delle c.d. aree del cratere ( in particolare
quelle della provincia di Salerno) e delle aziende
ammesse alla localizzazione nelle suddette aree .

13

IASM. Documentazione sugli agglomerati delle aree
e dei nuclei industriali del Mezzogiorno. Regione
Campania. Aree di sviluppo industriale di Salerno

14

G.Liantonio, Una riflessione sul primo rapporto
Censis -Unioncamere sullo stato delle economie
locali e sulle risultanze relative all’economia della
provincia di Potenza, pp.49-52

s.d. (ma maggio
1977) pp.76

Rassegna
Novembre-dicembre
dell’Economia 1982 pp.112
Lucana, anno
XX, n.6

N.Bux, La situazione e le prospettive dell’economia
potentina e relativa collocazione nello scenario del
localismo economico italiano, pp.52-56
Prospetti sintetici sulla situazione economica della
provincia di Potenza, pp. 63-64
15

Prospetti sintetici della situazione economica della
provincia di Potenza, pp.68.71

Rassegna
Luglio.ottobre 1982
dell’Economia pp.108
Lucana, anno
XX, n.4-5

16

Cirillo E.B., Campania : forti ritardi per piani
Urbanistica
industriali già superati (nell’area del cratere), estratto informazioni
p.34
n.81

Maggio-giugno 1985
fotocopia. 1 p.

A.T. 7

1

Ricostruzione e fabbisogno abitativo (in Basilicata).
Agenzia
Modificare in senso favorevole alla cooperazione la legge Cooperativa,
sulla ricostruzione (pp.32-33)
nn1-2

Gennaio-febbraio
1982 –

2

L.R. Campania 31.1.1975, n.17. Interventi per
l’avviamento e il sostegno della cooperazione agricola.
estratto

s.d.

L.R.Basilicata, 23..11.1978, n.50. Interventi a favore della BUR
cooperazione e istituzione della Consulta regionale.
n.27/1978
estratto

1.12.1978

3

4

Comitato regionale della Lega delle Cooperative e
Mutue della Basilicata.
M.Schiavo, La scommessa cooperativa nel sud

5

fotocopie – pp.2

Lega proposta 29.4.1982
cooperativa.
– pp.12
Anno 1. n.0

Assoc. Reg.Cooperative Agricola di Basilicata. II
Congresso regionale.

16.4.1983
ciclostile –pp.22
– dati

G.Pecorelli,Il ruolo dell’impresa cooperativa per la
costruzione di un sistema agricolo industriale alimentare
(bozza).Mmetaponto
6

Carboni G., Cooperazione. Sapore di utopia (estratto)

fotocopie –pp.3

Rocca

s.d.
fotocopie – pp.2

7

Sviluppo e Occupazione dall’impegno dell’Unione alla
programmazione nazionale e nel Mezzogiorno

8

Un fondo di rotazione per le cooperative

Italia
4.7.1983
Cooperativa
a- pp.4
Basilicata.
supplemento al
n.26-27
s.d.

ciclostile- pp.3
9

Quelli che non aspettano il posto.Le cooperative nel
cratere, l’altra ricostruzione, intervista a L.Tossolon,
coordinatore del CRESM

Lazzi e Spilli, Maggio-giugno
n.7
1985 fotocopie
p.4

A.T. 8

1

Becchi Collidà, Consiglio, Ferraro, Reho ( a cura di), Passano
gli anni e il nuovo non viene, Estratto pp.46-71 (il territorio
delle zone terremotate)

s.d.(ma
1985)
fotocopie
pp.13

2

Becchi A., Catastrofi, sviluppo e politiche del territorio: alcune Archivio di
1988
riflessioni sull’esperienza italiana, estratto pp.3-36
studi urbani e
fotocopie
regionali, a.XIX pp.18
n.31

3

Becchi A., La ricostruzione come prerequisito dello sviluppo, e Archivio di
1989
i suoi possibili esiti: l’esperienza della Campania e Basilicata, studi urbani e
fotocopie
estratto ppp.3-73
regionali, a.XX pp.37
– n.34

A.T. 9
1

Legge Regionale della Campania n.11 del 17.3.1981. Norme G.U.4.7.1981, 4.7.1981
in materia di usi civici. Tralcio pp. 4283, 4284 e 4285
n.182
fotocopie p.3

2

Delibera CIPE del 2.5.1985 . Programma Triennale di
intervento 1985-87 (legge 18.4.1984,n.80). Estratto

G.U.

30.7.1985
fotocopia p.1

3

Comitato Interministeriale per la programmazione economica. G.U.
Riparto di fondi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.219,
concernente la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, per il

27.5.1987
FOTOCOPIE
P.20

triennio 1987.1989 (Deliberazione 8 aprile 1987). Estratto
pp.25-44
4

Comitato interministeriale per la programmazione economica. G.U.
Approvazione dei programmi di intervento, nel quadro delle
risorse finanziarie previste dall’art.16, primo comma, della
legge 28 febbraio 1986,n,41, e relative al triennio 1986-88, in
attuazione della legge 14 maggio 1981,n.219 (Deliberazione
29 maggio 1986)Estratto pp.20-35

8.8.1986
fotocopie
pp.16

5

Comitato interministeriale per la programmazione economica. G.U.
Ripartizione dei fondi relativi al triennio 1985-87 tra regioni e
comuni, amministrazioni dello Statio e soggetti destinatari ai
sensi degli articoli 21,23, 24 e 32 della legge 14 maggio
1981,n,219 /Deliberazione 3 aprile 1985). Estratto pp.37483767

27.5.1985
fotocopie
pp.20

6

Legge 1° dicembre 1983. Disposizioni per il finanziamento
triennale degli interventi straordinari nel mezzogiorno

1.12.1983
fotocopie p.2

7

Decreto Legge 26.1.1987,n.8. Misure urgenti per frontaggiare G.U.
nel Comune di Senise e in altri Comuni interessati da dissesto
del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche
del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche
calamità, Estratto pp.4-9

26.1.1987
fotocopie
pp.8

8

Legge 28.10.1986, n.730. Disposizioni in materia di calamità G.U. Suppl.
naturali, estratto pp.5-23
speciale

4.11.1986
fotocopie
pp.19

9

Cartella contenente la legislazione post-terremoto, in
particolare:
Decreto Legge 26.11.1980, n.776 Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23
novembre 1980
Decreto legge 5.12.1980, n.799 Ulteriori interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del
novembre 1980
Legge 22.12.1980,n.874 Conversione in legge, con
modifiche, del decreto legge 26.11.1980, n.776 recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto del novembre 1980
-

Legge 22.12.1980, n.875, Conversione in legge, con

G.U.

modifiche, del decreto legge 5.12.1980, n.799 recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto del novembre 1980
D.P.C.M. 30.4.1981. Individuazione dei comuni
disastrati delle regioni Basilicata e Campania e dei comuni
danneggiati della regione Puglia, ai sensi del primo e secondo
comma dell’art.1 del decreto-legge 13.2.1981,n.19, convertito
nella legge 15.4.1981,n.128
Decreto legge 27.2.1982,n.57. Disciplina per la gestione
stralcio dell’attività del commissario per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata
Legge 14.5.1981,n.219. Conversione in legge, con
modifiche, del decreto-legge 19.3.1981 n.75, recante ulteriori
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti
organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
Legge 12.4.1987, n.187. Conversione in legge, con
modifiche, del decreto-legge 27.2.1982,n.57, concernente
Disciplina per la gestione stralcio dell’attività del commissario
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata
D.M. 26 maggio 1982 Modalità di assegnazione ed
erogazione dei contributi ai sensi dell’art.32 della legge
14.5.1981,n.219
D.M. 18.6.1982. Individuazione dei soggetti idonei alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione delle aree
industriali di cui all’art.32 della legge 14.5.1981.n.219 ed
all’art.9 del decreto-legge 27.2.1982,n.57, convertito, con
modificazioni, nella legge 29.4.1982,n.187
D.M. 30.6.1982. Norme di attuazione degli interventi di
cui all’art.21 della legge 14.5.1981,n.219, concernente la
ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali
distrutti o danneggiati dal terremoto
Decreto legge 28.2.1984,n.19. Proroga dei termini ed
accelerazione delle procedure per l’applicazione della legge
14.5.1981,n.219 e successive modificazioni, e Legge
18.4.1984,n.80. Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28.2.1984, recante proroga dei termini ed
accelerazione delle procedure per l’applicazione della legge
14.5.1981,n.219 e successive modificazioni

Decreto legge 29.12.1983,n.745. Proroga dei termini ed
accelerazione delle procedure per l’applicazione della legge
14.5.1981,n.219 e successive modificazioni
Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 9.8.1984.
Costo d’intervento per la determinazione del contributo per la
ricostruzione di cui all’art.9 della legge 14.5.1981,n.219
Comitato interministeriale per la programmazione
economica. Approvazione dei piani regionali di sviluppo delle
regioni Campania e Basilicata ai sensi della legge
18.4.1984,n.80 (deliberazione 2.5.1985)
Decreto legge 28.2.1986.n.48. Proroga dei termini ed
interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della
Campania e della Basilicata
Legge 18.4.1986,n.119. Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 28.2.1986,n.48 recante
proroga dei termini ed interventi urgenti per la rinascita delle
zone terremotate della Campania e della Basilicata
Testo del Decreto legge 30.6.1986,n.309, coordinato
con la legge di conversione 9.8.1986,n.472, recante : proroga
di termini e provvedimenti in materia di calamità nonché
finanziamento dell’esperimento pilota di avviamento al lavoro
nelle regioni Campania e Basilicata
Decreto legge 21.9.1987,n.389. Proroga dei termini per
l’attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania,della Basilicata e della Puglia, nonché altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone
medesime
Decreto legge 20.11.1987.,n.474. Proroga dei termini
per l’attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania,della Basilicata e della Puglia, nonché altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone
medesime
Legge 21.1.1988,n.12. Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 20.11.1987,n.474, recante
proroga dei termini per l’attuazione di interventi nelle zone
terremotate della Campania,della Basilicata e della Puglia,
nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo
delle zone medesime
-

Testo del decreto legge 20.11.1987,n.474, coordinato

con la legge di conversione 21.1.1988,n,12, recante: “Proroga
dei termini per l’attuazione di interventi nelle zone terremotate
della Campania,della Basilicata e della Puglia, nonché altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone
medesime”
C.I.P.E.- Deliberazione 29.7.1982.Art.3 della legge
14.5.1981n,219. Ripartizione dei fondi per l’anno 1982
C.I.P.E- Ripartizione fra i Comuni delle regioni
Basilicata, Campania e Puglia delle disponibilità finanziarie
per l’anno 1984, da utilizzare per i programmi di intervento
relativi all’anno 1984 (Deliberazione 8.8.1984)
C.I.P.E.- Ripartizione dei fondi relativi al triennio 198587 tra regioni e comuni, amministrazioni dello stato e soggetti
destinatari ai sensi degli artt.21,23,24 e 32 della legge
14.5.1981,n.219 (Deliberazione 3.4.1985)
C.I.P.E.- Approvazione dei programmi di intervento nel
quadro delle risorse finanziarie previste dall’art.16, primo
comma, della legge 28.2.1986,n.41 e relative al triennio 198688, in attuzione della legge 14.5.1981,n.219 (Deliberazione
29.5.1986)
Regione Campania, Piano di sviluppo regionale.
Triennio 1984-86
Regione Basilicata, L.R. 7.9.1981,n.37. provvedimenti
regionali per la ripresa produttiva delle aziende agricole
colpite dagli eventi tellurici varificatisi nel novembre 1980 e
per lo sviluppo dell’agricoltura delle zone di montagna e di
collina svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n.268/1975
Regione Campania. L.R. 30.8.1982,n.53. Concessione
di un contributo in conto capitale ai comuni della Campania
disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del
novembre 1980 e febbraio 1981 per l’acquisizione ed
urbanizzazione delle aree da utilizzare per la costruzione di
alloggi, di strutture terziarie e centri sociali polivalenti con
fondi messi a disposizione da Stati, organismi internazionali e
associazioni varie
Regione Campania. L.R. 1.6.1983,n.20. Integrazione
della L.R. 30.8.1982,n.55
Regione Campania, L.R. 17.3.1981,n,21. Interventi
urgenti a sostegno dell’artigianato nelle zone colpite dagli

eventi sismici del novembre 1980
Regione Campania L.R. 4.4.1981,n.23. Provvedimenti
per il ripristino dell’efficienza produttiva delle aziende
commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre
1980
Regione Basilicata, L.R. 28.5.1982,n.15. Modifiche alla
L.R. 31.1.1975,n.17. Interventi per l’avviamento ed il
sostegno della cooperazione agricola
Regione Basilicata L.R. 6.5.1982,n.13. Anticipazioni
per interventi urgenti di edilizia scolastica in area terremotata
Regione Basilicata. L.R. n13.12.1980,n.53. Provvidenze
in favore delle popolazioni colpite dal terremorto del 23
novembre 1980
Regione Basilicata L.R. 15.10.1981,n.41. Norme per la
disciplina delle modalità di erogazione del contributo di cui
all’art.22 della legge 14.5.1981,n.219

10 Ricostruire, il disegno di legge. Punto per puntogli interventi
decisi dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio

Il Mattino

18.2.1981
Fotocopie
12 p.

11 Risoluzione Parlamentare della XII Commissione Industria

s.d. (ma prima
del 30.4.1981)
ciclostile
2 p.

12 Cartella contenente provvedimenti di competenza del
Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la
Basilicata, e dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Giunta
Regionale della Campania.

26.11.198031.12 1980
Fotocopie
Varie pp.

Archivio Terremoto 10

1

2

Terremoto. Rapporti, note, impressioni dei
Bollettino mensile di
volontari della federazione CGIL-CISL-UIL
documentazione.
Piemonte nelle prime settimane dal terremoto. La Federazione CGILScuola nella tenda: bollettino di informazione fatto CISL-UIL Piemonte
dai ragazzi e dagli insegnanti. Bollettino di
coordinamento dei comitati popolari. Volantini,
manifesti, schede di censimento.

Marzo aprile
1981

CRESM- Lioni. Cooperazione e Sviluppo nelle
zone interne della Campania. Attività del CRESM
nell’anno 1984 finanziate dalla CEE e dal
Ministero del Lavoro deliberate dalla Regione
Campania.

Giugno 1985

122 p.

158 p.

Presentazione di L. Barbera
I Parte. Progetto Pilota CRESM. Politiche e
metodi di sviluppo
II Parte 23 novembre 1984. IV Anniversario del
terremoto: ricostruzione e sviluppo
III Parte 21 dicembre 1984. Autovalutazione dei
corsi Formazione e Occupazione
3

CRESM, Una proposta di sviluppo per le aree
interne. Interventi svoltisi al Colloquio svoltosi a
Lioni il 10.12.1983

10.12.1983
Ciclostile
53 p.

4

CRESM, Progetto pilota per lo sviluppo delle zone
interne del Meridione

s.d.
ciclostile
16 p.

5

CRESM.- Sindacati Partiti e Università: quale
Ricostruzione Meridionalista? Tavola rotonda

24.3.1981

6

CRESM- Per un indirizzo meridionalistico della
ricostruzione in Campania ed in Basilicata

s.d. pp.16

7

CRESM- Il lavoro del CRESM e le istituzioni .

17.5.1984

ciclostile –
pp.20

assemblea annuale. Palermo 7-8 giugno 1984

ciclostile pp.5

8

Notiziario CRESM - Lioni

Giugno 1981
pp.12

9

Notiziario CRESM – Lioni; inserto speciale

Giugno 1981
pp.8

10

Notiziario CRESM - Lioni

Novembre
1981; 8 p.

11

Notiziario CRESM- Lioni

Febbraio 1982;
8 p.

12

Notiziario CRESM - Lioni

Giugno 1982; 8
p.

13

Notiziario CRESM - Lioni

Novembre
1982; 8 p.

14

Notiziario CRESM- Lioni

Marzo 1983 6 p.

15

Notiziario CRESM - Lioni

Ottobre 1983; 8
p.

16

Notiziario CRESM - Lioni

Novembre
1985; 8 p.

17

CRESM – Lioni - Verbale riunione (14 settembre
1981 – Lioni)

14.9.1981
ciclostile
5 p.

18

CRESM – Lioni – verbale riunione (30 settembre
1981- Lioni)

30.9.1981
ciclostile 4p.

19

CRESM – Lioni – verbale riunione (10 novembre
1981- Lioni)

10.11.1981
ciclostile 7 p.

20

Traccia di relazione da discutere nei vari comitati
popolari

s.d.

Comitato popolare di Ricigliano - Ai cittadini di
Ricigliano

27.12.1980
ciclostile p.1

21

ciclostile 4 p.

22

Coordinamento dei Comitati popolari. Sindacato
Unitario CGIL-CISL-UIL. Ai lavoratori, cittadini
dei paesi dell’Alto Sele e dell’Irpinia

s.d. (ma
12.12.1980)
ciclostile p.1

23

Federazione Unitaria CGIL-CISL.UIL.
Coordinamento di Laviano. A tutta la popolazione
di Laviano. ai volontari, alle forze di soccorso!

11.12.1980
ciclostile 1 p.

24

Il Comitato della gente di laviano. La Federazione
Unitaria CGIL-CISL.UIL. Coordinamento di
Laviano. Comunicato

16.12.1980
ciclostile 1 p.

25

Comitato popolare (di Buccino). Sindacato
Unitario CGIL-CISL.UIL. Il Comitato popolare ha
fatto precise proposte al Comune di Buccino.
L’Amministrazione comunale deve rispondere

s.d. (ma
dic.1980)
ciclostile

Coordinamento Sindacato unitario della zona di
Buccino. Bollettino n.3. per i membri dei Comitati
e per i volontari .

16.12.1980
ciclostile ;

Coordinamento dei Comitati di iniziativa di base e
del Sindacato unitario. Bollettino n.4. per tutti i
Comitati, volontari esterni e popolazioni.
Esperienze e riflessioni

28.12.1980
ciclostile ;

26

27

28

Campania Caritas, Delegazione Regionale (della
Campania), 1980-23 novembre- 1981
-

La parola del Papa

-

Significato di una presenza

-

I volontari sono testimoni

-

Non dimenticare

-

A un anno dal sisma

-

La Chiesa e i terremotati

-

I danni del sisma

-

L’impegno della Chiesa

-

I gemellaggi

-

Esperienze di comunione

1 p.

8 p.

11 p.
Speciale Campania
Caritas

s.d. (ma
dic.1981) 36 p.

29

30

-

Volontariato nelle zone terremotate

-

Esperienze di condivisione

-

I prefabbricati

-

Cooperazione

-

Servire alle persone in difficoltà

-

Comunione caritas estere

-

Un lungo cammino

-

Napoli: un problema

-

Centro Caritas di Capua

-

Cappella Cangiani

-

Ricostruire per la vita

Comitati popolari zona terremotata, Cooperative
produzione e lavoro zona terremotata, CRESM
(Centro Ricerche Economiche e Sociali per il
mezzogiorno), FLC Comprensorio Sele-DianoCilento, CGIL CISL UIL Comprensorio SeleDiano- Cilento; Esiste la costruzione e la
riparazione antisismica!

S.d. (ma dopo il
maggio 1981)

Mons. Antonio Nuzzi, in nome delle Chiese di
Conza, S.Angelo dei Lombardi, Bisaccia e Nusco

23.11.1981

12 p.

2 p.
31

ULCES. Sezione Provinciale di Salerno, Rapporto
da Salerno, città terremotata

10.1.1981
Fotocopie
pp.16

32

33

Democrazia Proletaria, Napoli, La Regione
Campania è peggio del terremoto!

23.12.1980

Caritas Italiana, Delegazione Regionale per la
Campania, Napoli. Convegno Nazionale del
Volontariato nelle zone terremotate.
“Ricostruiamoci popolo di Dio”.

27-28.6.1981

Ciclostile

Ciclostile
17 p.

-

Sintesi relazione Mons.Nervo

-

Sintesi relazione L..Tavazza

-

Delegato Caritas Provincia Avellino

“Aiuti senza bandiere! Dati indicativi degli
interventi di soccorso effettuati dalle Misericordie
Italiane ad iniziativa della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia
Appello degli obiettori di coscienza in
servizio civile nelle zone terremotate del sud
Italia, che operano con convenzione Caritas
34

Le Comunità cristiane di base napoletane, Natale
1980:Non dimenticare il terremoto

18.12.1980
Ciclostile
pp.4

35

O.M., Per la ricostruzione

Città,Movimento
1.5.1981
studentesco giovani
scuola, Salerno, A II, n.1
pp.8

36

Introduzione all’Assemblea dei Comitati Popolari
del 19.12.1980

19.12.1981
Ciclostile
3 p.

37

Comitato Politico operativo della provincia di
Salerno, Appello

7.12.1980
Fotocopie
p.1

38

Mozione approvata dall’Attivo dei Consigli
Delegati del Comprensorio Salerno-Valle
dell’Irno-Amalfi

20.1.1981

4 p.
39

40

Comitato dell gente di Laviano, Federazione
Unitaria CGIl-CISL-UIL Coordinamento di
Laviano, Comunicato e allegato modulo di
domanda

16.12.1980

Comitato Campano di opposizione al programma

s.d. (ma

Ciclostile
1 p.

nucleare, Gruppo di studio per la
programmazione energetica alternativa della
Campania, Quale energia per quale ricostruzione

20.12.1080)
ciclostile
3 p.

41

Democrazia Proletaria ha denunziato alla
Magistratura

2.12.1980

8 p.
42

Unione Sindacale Territoriale Salerno – Irno –
Cava- Amalfi, 1° Congresso. Con la gente per la
rinascita di Salerno e del Comprensorio.

10-6-1981

-

18 p.

Ciclostile

Relazione introduttiva di Gerardo Giordano

Il progetto per la rinascita di Salerno e del
Comprensorio
43

44

Direttivo Unione Sindacale Territoriale SalernoValle Irno –Amalfi,L’impegno e il ruolo della
CISL nel processo di rinascita e di sviluppo nel
comprensorio Salerno- Irno –Amalfi, Relazione
svolta da Gerardo Giordano

17.2.1981

Coordinamento delle forze democratiche del
Centro storico (di Salerno), Documento

s.d.

Ciclostile
15 p.

ciclostile
3 p.

45

Comitato promotore della legge speciale per il
servizio civile nei comuni terremotati, Proposta di
legge

Dic.1980
Ciclostile
2 p.

46

Federazione Unitaria di zona CGIL-CISL-UIL, I
Sindaci devono requisire gli alloggi sfitti

29.1.1981
Ciclostile
1 p.

47

Ricostruire insieme una nuova speranza. Atti del
Convegno FCEI sull’aiuto alle popolazioni
terremotate.
-Relazione del Consiglio della Federazione.

Diakonia, periodico
trimestrale.

I semestre 1982

76 p.

-Relazione di S.Aquilante
-Informazione di B.Loraschi, Agricoltura e
Mezzogiorno
-Intervento del prof. G. Mottura
-Intervento dell’assessore R, Langella
-Il dibattito sul tema della relazione di S.Aquilante
- G. Gardiol, Pianificazione dell’intervento
V. Mei, I centri sociali
-Mozione finale
B. Loraschi, La cooperazione
48

COMER (Cooperative Meridionali), Statuto.
Bozza

Ottobre 1981
Ciclostile
11 p.

49

50

Il Comitato di quartiere di Rione Libertà, Potenza

12.8.1981

Le famiglie del Rione Libertà di Potenza dopo il
sisma del23 nov.1980. Appunti sui risultati di
un’indagine statistica svolta dopo il sisma

Ciclostile

Coordinamento Cooperative aree interne, Bozza
da discutere e approvare

s.d. (ma dopo
maggio 1981)

8 p.

ciclostile
3 p.
51

Centro Coordinamento Salesiani- Salerno, Con
Cristo oltre Eboli. Riflessioni per una presenza
cristiana in zona terremotata.

20.6.1981 64
p.

A.T. 11
1

Aree naturali protette (in Campania), numero Orizzonti

Febbraio

monografico

Economici,Rivista della
camera di Commercio di
Napoli

1986

P. 176
2

Università degli Studi di Salerno .
Terremoto/memoria storica. Mostra sul
recupero dei beni archivistici e librari in
Basilicata e Campania. Catalogo

3

Campania e Basilicata. Un nuovo decreto per i centri
storici delle zone terremotate (stralcio pp. 25-28)

Marzo 1982
20p.

Urbanistica
Informazioni

s.d. (ma
30.12.1985)
fotocopie-pp.4

4

Proposta di legge di iniziativa popolare. Norme per la
istituzione sul territorio della Campania di Parchi e
Riserve Naturali

Notizie
Ambiente
ARCI Napoli

s.d.-ciclostile

5

Sisma 1980. Effetti sul patrimonio artistico della
Campania

Ministero Beni Ottobre 1982
culturali e
Ambientali.
Bollettino
pp.222
d’arte.
Supplemento
al n.2

6

Franchini D.( a cura di ), Valutazione di impatto
ambientale e poanificazione del territorio costiero,
Guerini e Associati, Estratto (pp.1-65; pp.164-169)
Milano

7

Valutazione d’impatto ambientale. Estratto pp.11-14

L’ingegnere
Aprile 1986
italiano, n.170 fotocopie pp.4

8

La prima inchiesta pubblica di valutazione di impatto
ambientale riguarda la centrale turbogas di Larino.
Estratto pp.44-46

Economia e
ambiente

Luglio-ottobre
1990 fotocopie
pp.3

9

Mazzotti P., Compatibilità paesistico ambientale di un
elettrodotto nelle Marche. Estratto pp.32-38

V.I.A. n.19

s.d. fotocopie
pp.7

10

Rizzato PG., Modelli decisionali nella valutazine di
impatto ambientale. Estratto pp.15-19

Economia e
ambiente

Maggio-giugno
1991 fotocopie
pp.5

11

Il testo del Decreto Ruffolo sulla valutazione di impatto Economia e

pp.14

1987 fotocopie
pp.35

Luglio-settembre

ambientale. Estratto. Pp.93-101

ambiente

1988 fotocopie
pp.9

12

Orsini R. ( a cura di), La V.I.A. dei beni di consumo.
L’esempio della Germania. Estratto pp.47-48

Economia e
Ambiente

Maggio -giugno
1991 fotocopie
pp.2

13

Cavelli C.M.- Zoppi C., Paesaggio e V.I.A.: uno scenario V.I.A. 18
sostenibile. Estratto pp.36.43

s.d. fotocopie
pp.8

14

Pinchera G. C., Le fasi tecniche della V.I.A., Estratto
pp.54.63

s.d. fotocopie
pp.10

15

Tamburino a., Ambiente E sviluppo. La mobilitàin Italia. Economia e
La soluzione europea. Estratto pp.17-31
ambiente

Genn.-aprile
fotocopie 1990
p.15

16

Rizzato P.G., Valutazione di impatto ambientale. Analisi Economia e
e strumenti. Estratto pp. 15-17
ambiente

Luglio-ott.1991fotocopie p.3

17

Ministero dell’Ambiente. Servizio valutazione Impatto
ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione
sullo stato dell’ambiente. Relazione sugli effetti
ambientali degli interventi di ricostruzione e sviluppo
nelle aree della Campania e della Basilicata soggette agli
eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Bozza

s.d. (ma dopo il
novembre
1989)
fotocopie pp.25

18

Ambiente piano e progetti:
Leone U., Governo del territorio e protezione
dell’ambiente in Campania, pp.5-10

V.I.A. 16

Orizzonti
Economici,
n.50

Giugno 1986
pp.168

Cerami G., La tutela ambientale in Campania:
bilanci e prospettive, pp.13-32
Gerundo R., Le strategie per la tutela e l’uso dei
beni naturalistici e ambientali in Campania, pp.33-53
Costa O., Repertorio delle proposte di tutela
ambientale per la Campania dagli anni ’60 agli anni ’80,
pp.55-167
19

De Matteis G., I piani paesistici uno stimolo a ripensare Rivista
Sett.1989
il paesaggio geografico, estratto pp.445-457)
geografica
fotocopie pp.7
italiana anno
XCVI- fasc.3

A.T. 12
1

La lezione dell’Irpinia.Una mappa sismica per l’Italia.
Previsioni dei terremoti. Ricostruzione,dove?

Geologia
s.d.
democratica, n,13
p. 64

2

3

4

Centro Documentazione Comitato Interdisciplinare
Universitario.Convegno “Proposte per la ricostruzione”.
Relazione di F. Ortolani
E.Del Pezzo, G.Luongo, Il terremoto: tradizione e
scienza. Estratto (pp.65-72)

7/8 febbraio
1981
Fotocopie 10 p.
Sapere – n.820

Federazione PCI – Salerno. Seminario . Sicurezza,
Sapere , n.821
ricostruzione, sviluppo delle zone terremotate. Materiale
consegnato agli intervenuti: Sapere, agosto 1979
Monografia:
M.Stucchi, Presentazione
M.Gasperini e M.Stucchi, La società e i terremoti
(G.A.), La scienza e la didattica
I.Guerra, Sismologia: problema dell’Università
M.Bonafede, R.Rampoldi, P.Scandone, Che cosa
chiamiamo terremoto
M.Riuscetti, Il significato di “sisma”
E.Iaccarino, R.Mezzanotte, G.Tenaglia, Il rischio e la sua
riduzione
D.Benedetti, La difesa delle costruzioni
C.Gasperini, Lo sviluppo degli osservatori sismici in
Italia

luglio 1979
fotocopie 8 p.
agosto 1979
fotocopie

E.Guazzoni, il Friuli dopo la “catastrofe”. La domanda di
conoscenza
M.Tosoni, Le organizzazioni di base
G.Cavallo, La legge per la ricostruzione
5

6

Centro Documentazione Comitato Interdisciplinare
Universitario. Congresso Proposte per la Ricostruzione.
Relazione di G.Luongo, Il terremoto dell’Irpinia:
un’esperienza per difendersi dai terremoti

s.d.(ma 2/1981)
In fotocopia
11 p. e 3 p. con
cartine

Zagari G., Il Progetto Finalizzato Geodinamica nelle zone Geologia
Giugno 1982
colpite dal terremoto, pp.5-9
democratica, n.14
48 p.
AA.VV., Ricostruire… dove, come?, pp.11-17
Rinaldis V, Terremoto e geologia, pp.18-19
AA.VV., Che cosa sono i terremoti e come possiamo
difenderci, pp.20-24

7

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Relazione sulla
difesa dai terremoti

Campo, Rivista,
4/5
ottobre-marzo
1981

10.12.1980
fotocopie
10 p.

A.T. 13

1

2

Regione Friuli V.G.,Ufficio

Maggio 1983

Gli anni della ricostruzione

86 p.

Geipel R., Friuli. Aspetti socio geografici di una

1979

catastrofe sismica. Edizione italiana a cura di

in fotocopia .95 p.

G.Valussi, traduzione di C.Meneghel, F.Angeli editore,
1979. Estratti (pp.34-55; 104-123; 140-147;180-221;
226)
3

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Presidenza
della Giunta Regionale. Relazione sullo stato delle
attività regionali per la ricostruzione delle zone colpite
dai sismi del 1976

Gennaio 1980
fotocopie p.45

4

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Giunta
Regionale. Relazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri “Sui fabbisogni finanziari aggiuntivi della
Regione Friuli-Venezia Giulia, per il completamento
delle attività di ricostruzione e sviluppo delle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976", Trieste

21.7.1981 ciclostile
pp.35 + 5 di tabelle

5

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Segreteria
generale straordinaria. Legge regionale 11.1.1982,n.2.
Commento alle norme. A cura dell’Ufficio Affari
generali e Contabili

Febbraio 1983
ciclostile pp.184

6

Alto Friuli. Dati occupazionali 1980, 1981, 1982

s.d. ciclostile p.1

7

CGIL-CISL-UIL Alto Friuli. Valutazioni e proposte
della Federazione CGIL-CISL-UIL Alto Friuli sulla
situazione occupazionale nel Comprensorio

Giugno 1983
ciclostile p.8

8

CGIL-CISL-UIL Alto Friuli. Situazione occupazionale

s.d. (ma 5/ 1983)
ciclostile 4 p.

9

CGIL-CISL-UIL Alto Friuli. Traccia per la Conferenza

s.d.( ma 10/1982)
ciclostile p.5

10

CGIL-CISL-UIL Alto Friuli, “contributo al dibattito …
sulla questione del completamento della ricostruzione
nelle aree del Friuli terremotato”

s.d.(ma 10/ 1983)
ciclostile p.7

11

FLM Alto Friuli. Convegno su Occupazione e
contratti. Relazione. Osoppo

1.4.1983 ciclostile
6 p.

12

CGIL-CISL-UIL Alto Friuli. Lavoro e occupazione
impegno prioritario del sindacato. Gemona

Giugno 1983 4 p.

Libri

L1

I Quaderni della CISL, Mezzogiorno e ricostruzione delle aree
terremotate, Atti del seminario regionale di studio promosso dal
CERES-CISL Campania, Napoli, 6-7 marzo 1981

Napoli,Marzo 1981
Stampa
pp.84

L2

L3

G.Morone, L’indicatore sintetico comunale ed il ruolo della
finanza locale funzionale nella ricostruzione e rinaswcita delle
zone terremotate. Parte speciale Ristampa con documento:
fruibilità della ricerca ai fini valutativi del D.D.L. per la
ricostruzione e lo sviluppo, Università degli Studi di Salerno

Napoli, 1981

Università degli Studi di Salerno, Raccolta della
documentazione relativa all’insediamento dell’Università di
Salerno nella Valle dell’Irno

Salerno, dicembre 1976

Stampa
pp. 192 + 1 cartina

Stampa
pp.76

L4

Cassa per il Mezzogiorno, Consuntivo degli interventi attuati al Roma, 1971
31 dicembre 1970 (appendice al Bilancio 1970)
Stampa
pp.808

L5

Quaderni CISL Campania, Ricostruzione e mercato del lavoro:
documentazione

Napoli,aprile 1984
Stampa
pp.76

L6

Ricerche e Studi Formez, PROGETTO AREE
INTERNE,Elementi generai e introduttivi, 31/1

Napoli, novembre 1981
Stampa
pp.304

L7

Ricerche e Studi Formez Progetto aree interne, Analisi socio
economiche e territoriali, 31/2*

Napoli,dicembre 1981
Stampa
pp.416

L8

Ricerche e Studi Formez, Progetto aree interne, Analisi socio
economiche e territoriali, 31/2**

Napoli, dicembre 1981
Stampa
pp.542

L9

Ricerche e Studi Formez, Progetto aree interne, I settori
produttivi, 31/3*

Napoli, maggio 1982
Stampa

pp.488
L10

Ricerche e Studi Formez, Progetto aree interne, I settori
produttivi, 31/3**

Napoli, maggio 1982
Stampa
pp.320

L11

Quaderni del Banco di Santo Spirito, Il reddito dei Comuni
italiani 1982

Roma, 1985
Stampa
pp.236

L12

Quaderni del Banco di Santo Spirito, Il reddito dei Comuni
italiani 1983

Roma, 1986
Stampa
pp.212

L13

Quaderni del Banco di Santo Spirito, Il reddito dei Comuni
italiani 1985

Roma, 1987
Stampa
pp.218 + 20
cartogrammi

L14

Quaderni del Banco di Santo Spirito, Il reddito dei Comuni
italiani 1987

Roma, 1989
Stampa
pp.256+ 20
cartogrammi

