
Novembre 2020 

Centro di Ricerca Guido Dorso 
per lo studio del pensiero meridionalistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fondo Federico Biondi 
1954-2009 

 
 

 
 

Inventario analitico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                       A cura di Alessia Ricci 

 

 

 



1  

Scheda IT-DORSO-ST0003-000001 - fondo 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

denominazione Federico Biondi 

data/e 1954 - 2009 

descrizione fisica 24 buste 

102 fascicoli 

 
CONTESTO 

 

soggetto/i produttore/i Federico Biondi 

storia istituzionale/amministrativa, 

nota biografica 

Nacque ad Avellino il 13 settembre del 1925, figlio di Luigi e Clelia 

Barra. Gli ideali della giustizia e della libertà in cui era stato cresciuto 

dal padre Luigi divennero presto gli stessi verso cui si orientò sin dalla 

prima giovinezza, e furono all'origine del suo sentimento antifascista e 

repubblicano. Dopo il 25 luglio 1943 prese parte attiva al piccolo gruppo 

di antifascisti che, dietro la guida e l'ispirazione del Partito d'Azione, 

iniziò un'attività clandestina di denuncia del tentativo reazionario di 

Badoglio di restaurare l'autorità monarchica. Denunciato, Biondi venne 

arrestato il 22 agosto e deferito al Tribunale Militare per essere processato. 

Scarcerato all'indomani dell'8 settembre, si iscrisse al Partito d'Azione, 

poi al Movimento per la Democrazia Repubblicana e quindi, nel settembre 

1946, al Partito comunista. 

Sotto la guida di Ruggero Gallico, segretario della Federazione comunista 

di Avellino dal 1948 al 1957, l'impegno di B. nel partito divenne a tempo 

pieno, prima occupandosi della Federazione giovanile comunista, e poi 

affiancando come segretario di redazione Nicola Vella, fondatore e direttore 

del "Progresso Irpino". Membro del comitato federale dopo avere lasciato 

la guida della Fgci, B. visse in prima persona la crescita del ruolo del 

sindacato, la fase delle lotte contadine e lo scontro sociale sul fronte 

operaio tra il 1951 ed il 1955. La brutale repressione della rivoluzione 

ungherese nel 1956 lo colpì profondamente, ma egli ritenne comunque 

errata e viziata di opportunismo la scelta di coloro, soprattutto intellettuali, 

che decidevano di lasciare il partito e si convinse che invece era quello il 

momento giusto per tentare di allargare la democrazia interna. 

Negli stessi giorni, B. intraprese la sua carriera di docente di italiano e 

storia presso l'Istituto tecnico agrario di Avellino e di lettere e storia dell'arte 

presso i Licei di Avellino, Dentecane e S. Angelo dei Lombardi. 

Consigliere comunale di Avellino dal 1964 al 1985 e capogruppo tra il 

1980 e 1'85, nel 1971 entrò a far parte della commissione edilizia, in cui 

diede particolare prova di sensibilità e di competenza. Nel febbraio 1973 

fu tra gli autori del "Quaderno di proposte della sezione Gramsci". Nel 

1985 entrò a far parte della sezione provinciale del Comitato di controllo. 

Fu inoltre candidato alla Camera dei Deputati nel 1958 e nel 1963 e al 

Senato nel 1976. Nel 1992 lasciò la politica attiva contemporaneamente 

all'insegnamento. 

Morì ad Avellino il 12 maggio 2014. 

storia archivistica L'archivio è stato riconosciuto "di interesse storico particolarmente 

importante" dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

con Decreto n. 3/2015, con notifica del 2 novembre 2015, emanata dalla 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, in base 

alla disciplina prevista dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il 

fondo è giunto al Centro Dorso parzialmente riordinato. Consapevole del 
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 suo ruolo professionale, culturale, politico-sociale, Federico Biondi, si è 

personalmente interessato di raccogliere le "carte" da lui prodotte, di cui 

gli era chiaro il valore e la funzione. Durante la loro sedimentazione si 

preoccupò dunque il più possibile di dar loro una buona conservazione. Il 

fondo era condizionato in 50 buste. La prima fase di lavoro si è svolta con 

un'attività di riordinamento fisico e concettuale volta ad un'identificazione 

delle serie archivistiche e alla definizione di una struttura inventariale. La 

descrizione delle unità archivistiche è stata realizzata a diversi livelli di 

sinteticità e analiticità in relazione alle diverse specificità documentarie. 

stata realizzata a diversi livelli di sinteticità e analiticità in relazione alle 

diverse specificità documentarie. Nello specifico sono state descritte in 

analitico le lettere. La ricostruzione della struttura ha tenuto conto della 

biografia politico-istituzionale del soggetto produttore ma anche delle 

modalità che lo stesso Biondi e gli eredi avevano utilizzato nel conservare 

ed organizzare la documentazione. 

L'intervento di schedatura ha comportato le seguenti operazioni: 

- un'attenta analisi della documentazione, destinata a verificare la 

corrispondenza del "titolo" del fascicolo con quanto effettivamente 

contenuto e a garantire la corretta interpretazione dell'oggetto del fascicolo; 

- la rilevazione dei dati sopra indicati, per ciascun fascicolo; 

- la numerazione provvisoria dei fascicoli; 

- una prima strutturazione dei fascicoli in "serie", ovvero in raggruppamenti 

omogenei per settore di attività del produttore e/o per tipologia 

documentaria; 

- l'inserimento dei dati sopra indicati in schede (Word); 

 
Al termine della prima fase di schedatura è stato possibile procedere con le 

seguenti ulteriori operazioni: 

- individuazione definitiva delle "serie" e delle "sottoserie" (o nuclei 

omogenei di documenti); 

- ordinamento dei fascicoli all'interno delle singole serie e sottoserie, 

con la loro disposizione in ordine cronologico e con l'attribuzione della 

numerazione definitiva. I fascicoli sono ordinati cronologicamente all'interno 

di ciascuna sottoserie. La numerazione progressiva dei fascicoli riparte ex 

novo all'interno di ciascuna serie; 

- numerazione dei documenti e cartulazione; 

- ordinamento delle serie all'interno dell'archivio, disposte l'una dopo l'altra 

secondo un criterio logico; 

- ordinamento delle buste (che costituiscono un semplice "contenitore" fisico 

dei fascicoli) e attribuzione della numerazione definitiva. Le buste sono 

state numerate con una numerazione unica e progressiva che attraversa 

l'intero archivio. 

- condizionatura delle carte e ordinata collocazione delle buste sugli scaffali; 

- redazione di una nota introduttiva di carattere biografico e metodologico, 

relativamente al carteggio esaminato. 

La schedatura ha comportato l'impostazione di un sistema di rilevazione dei 

dati definito in tutti i suoi dettagli scientifici e redazionali. Si è trattato cioè 

di procedere all'individuazione degli elementi descrittivi per una schedatura 

"scientifica" alla rilevazione sistematica degli elementi essenziali della 

descrizione, raggruppabili in diverse aree o campi della scheda. Per quanto 

riguarda il livello di analiticità della schedatura si è ritenuto opportuno 

adottare come unità archivistica di base il fascicolo. 

 
Per ciascuna unità archivistica individuata (fascicolo) sono stati indicati i 

seguenti elementi: 

- Nome del fondo 

Nome del soggetto produttore delle carte 

- serie 

Titolo della serie di appartenenza del fascicolo 
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 - intitolazione 

Titolo, o oggetto del fascicolo; 

- descrizione 

Indicazione della tipologia di documentazione contenuta; 

- estremi cronologici 

Date estreme della documentazione contenuta espresse in anni; 

- numero di documenti contenuti nel fascicolo; 

- numero di carte contenute nel fascicolo; 

 
Per ciascuna serie sono stati indicati: 

- l'intitolazione; 

- la consistenza espressa in numero di fascicoli e carte. 

 
Le serie e le sottoserie sono precedute da brevi note introduttive contenenti 

indicazioni di carattere storico-istituzionale e/o biografico e di carattere 

archivistico, relative al contenuto e alla struttura delle singole partizioni 

(tipologia degli atti ed eventuali criteri di ordinamento). 

Infine, l'inventario è corredato di indici dei nomi, dei luoghi, degli enti, istituti 

e partiti politici. 

modalità di acquisizione L'archivio, insieme alla biblioteca personale e agli arredi dello studio 

privato, è stato donato al Centro Dorso dalle professoresse. Gina e Clelia 

Biondi, nipoti di Federico Biondi. 

 

CONTENUTO 
 

ambiti e contenuto L'archivio comprende documenti relativi all'attività politica e culturale 
di Biondi. Si tratta di relazioni, testi di conferenze, promemoria, appunti 

manoscritti, ritagli di stampa e documenti di supporto ad argomenti specifici, 

materiali di notevole interesse per lo studio delle vicende politiche e 

amministrative della città di Avellino. Molto consistente la documentazione 

relativa al Piano Regolatore di Avellino. Si affianca all'archivio una preziosa 

raccolta di nastri, audiocassette, dischi e compact disc di musica classica. 

Il fondo è articolato in sette serie archivistiche e tre sottoserie. Attraverso 

la serie Corrispondenza è possibile ricostruire la rete dei rapporti politici 

e personali di Biondi. Tra i documenti afferenti alla serie "Appunti e note" 

va sottolineata la presenza di appunti manoscritti e preparatori relativi alla 

sua attività di docente di italiano e storia presso l'Istituto tecnico agrario di 

Avellino e di lettere e storia dell'arte presso i Licei di Avellino, Dentecane e 

S. Angelo dei Lombardi. All'interno della serie "Articoli e scritti" è possibile 

rintracciare gli scritti, gli estratti, le pubblicazioni, gli articoli, le relazioni 

sotto forma di bozze e appunti o in forma edita, prodotti da Federico Biondi 

durante gli anni di attività. La serie dedicata alle Conferenze, Congressi e 

Seminari conserva gli atti a cui prese parte Federico Biondi tra il 1974 e 

il 1996. Tra le serie documentarie la più consistente è quella denominata 

Attività Consiliare e Commissariale, costituita da 446 unità che rendono 

conto dell'impegno politico di Federico Biondi come Consigliere del 

Comune di Avellino dal 1964 al 1985, capogruppo tra il 1980 e il 1985, e 

soprattutto come membro della Commissione edilizia dal 1971. Il fondo 

comprende anche due fascicoli, denominati rispettivamente "Federazione 

comunista irpina" e "Fotografie", la cui presenza di un numero limitato di 

unità documentarie al loro interno, non hanno reso possibile la costituzione 

di serie autonome. 

Il fondo è così strutturato: 

I. Corrispondenza 

II. Appunti e note 

III. Articoli e scritti 

IV. Conferenze, Congressi e Seminari 

V. Attività consiliare e commissariale 
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  Comune di Avellino 

 P.R.G 

 Dossier 

VI. Rassegna stampa 

VII. Varie 

 
Fasc. Federazione comunista irpina 

Fasc. Fotografie 

chiavi di accesso Enti e istituzioni 

- Verità (La), periodico 

- Unità (L'), quotidiano 

- Stampa Sera (La), quotidiano 

- Squilla (La), periodico 

- Soviet (Il), periodico 

- Roma, quotidiano 

- Proposta Sud, periodico 

- Progresso Irpino (Il), quotidiano 

- Progresso (Il), quotidiano 

- Popolo (Il), quotidiano 

- Partito Comunista Italiano 

- Paese (Il), periodico 

- Ora del Popolo (L'), periodico 

- Mattino (Il), quotidiano 

- Libertà, periodico 

- Lavoro (Il), periodico 

- Italia Cisalpina, periodico 

- Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) 

- Irpinia Libera, periodico 

- Idea (L'), periodico 

- Gazzetta del Popolo (La), quotidiano 

- Federazione Giovanile Comunista Italiana (F.G.C.I.) 

- Domani (Il), periodico 

- Cronache della Campania, quotidiano 

- Corriere (Il), quotidiano 

- Comitato regionale di controllo (C.O.R.E.C.O.) 

- Combattente (Il), periodico 

- Centro Sociale Universitario 

- Biblioteca Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

- Battaglie Sindacali, periodico 

- Barricata (La), periodico 

- Bandiera Rossa, periodico 

- Azione (L'), periodico 

- Avanti (L'), periodico 

- Ateneo (L'), periodico 

- Amico del Popolo (L'), periodico 

Persone 

- Vuotto Eleazaro 

- Trombadori Antonello 

- Terracini Umberto 

- Sellitto Alfredo 

- Pionati Francesco 

- Petrignani Marcello 

- Ninfadoro Corrado 

- Napolitano Giorgio 

- Morano Antonio 

- Mariconda Salvatore 

- Labruna Bruno 

- Ingrao Pietro 
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note L'inventario è a cura della Dott.ssa Alessia Ricci, realizzato grazie ad un 

finanziamento ottenuto con il Decreto Direttoriale n. 141 del 9 aprile 2020 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. 

Il lavoro è stato concluso nel novembre 2020. 

 - Iandoli Gaetano 

- Grifone Pietro 

- Grasso Nino 

- Grasso Bonaventura 

- Giosaffi Donato 

- Giangrieco Francesco Paolo 

- Gallico Ruggero 

- Freda Italo 

- Flamia Sergio 

- Fiore Alessandro 

- Ferrara Pasquale 

- Felice Davide 

- Fariello Francesco 

- Della Peruta Franco 

- De Felice Livio 

- De Cesare Raffaele 

- Bollino Gastone 

- Biondi Federico 

- Battaglia Salvatore 

- Bassolino Antonio 

- Barretta Franco 

- Barra Antonio 

- Auriemma Antonio 

- Anzalone Luigi 

- Alvino Mario 

- Alicata Mario 

- Albani Gian Mario 

- Adamo Nicola 

Luoghi 

- Solofra 

- Sant'Angelo dei Lombardi 

- Salerno 

- Roma 

- Rimini 

- Ospedaletto 

- Napoli 

- Montella 

- Mercogliano 

- Lioni 

- Flumeri 

- Dentecane 

- Bagnoli Irpino 

- Avellino 

- Atripalda 

- Ariano Irpino 

- Andretta 

- Ancona 

 

NOTE 
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note Le lettere, ordinate cronologicamente, sono state numerate 

progressivamente dalla n. 1 alla n. 88. 

numero di ordinamento definitivo: 1 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000002 - serie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno I 

denominazione Corrispondenza 

data/e 28 febbraio 1954 - 15 marzo 1987 

descrizione fisica 5 fascicoli 

107 unità documentarie 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000003 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Fasc. 

data/e 28 febbraio 1954 - 03 settembre 1968 

descrizione fisica fascicolo di 25 lettere 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000004 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ai compagni 

data/e Avellino, 28 febbraio 1954 

descrizione fisica 1 c. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000005 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Lettera datt. di Gastone Bollino a Federico Biondi 

data/e Milano, 10 aprile 1954 

descrizione fisica 4 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000006 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Lettera datt. di Franco Della Peruta, Biblioteca G. G. Feltrinelli di 

Milano, a Federico Biondi 

data/e Milano, 13 aprile 1954 

descrizione fisica 5 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000007 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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numero di ordinamento definitivo: 7 

denominazione Lettera datt. di Franco Della Peruta a Federico Biondi 

data/e Milano, 17 gennaio 1955 

descrizione fisica 2 cc. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000008 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 5 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi a Della Peruta 

data/e Avellino, 09 febbraio 1955 

descrizione fisica 8 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000009 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 6 

denominazione Lettera datt. di Franco della Peruta a Biondi 

data/e Milano, 23 aprile 1955 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000010 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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numero di ordinamento definitivo: 10 

denominazione Lettera datt. di Franco della Peruta a Biondi 

data/e Milano, 13 luglio 1965 

descrizione fisica 2 cc. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000011 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 8 

denominazione Lettera datt. di Mario Alicata ai compagni 

data/e Roma, 15 aprile 1959 

descrizione fisica 5 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000012 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 9 

denominazione Lettera datt. di Mario Alicata, la Sezione Enti Locali e di Pietro Ingrao 

ai compagni 

data/e Roma, 08 maggio 1959 

descrizione fisica 4 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000013 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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note La lettera è conservata in un fascicolo dal titolo "Il quaderno di Rizzo". 

denominazione Lettera datt. di Antonello Trombadori ai compagni 

data/e 11 maggio 1959 

descrizione fisica 1 c. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000014 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 11 

denominazione Lettera riservata datt. di Gaetano Iandoli alla Segreteria del Partito 

Comunista Italiano 

data/e Avellino, 09 aprile 1963 

descrizione fisica 4 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000015 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 12 

denominazione Lettera datt. di Nino Grasso a Federico Biondi 

data/e 30 marzo 1965 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000016 - unità documentaria 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 13 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi all'Istituto "Accademia" di Roma 

data/e Avellino, 09 novembre 1966 

descrizione fisica 2 cc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000017 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 14 

denominazione Lettera mss. di Raffaele De Cesare a Federico Biondi 

data/e Avellino, 08 novembre 1967 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000018 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 15 

denominazione Lettera mss. di Pietro Grifone a Federico Biondi 

data/e Roma, 12 dicembre 1967 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000019 - unità documentaria 



IDENTIFICAZIONE 
 

12  

 

numero di ordinamento definitivo: 16 

denominazione Lettera datt. di Salvatore Mariconda a Federico Biondi 

data/e Roma, 1968 

descrizione fisica 1 c. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000020 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 17 

denominazione Lettera datt. di Alfredo Sellitto al Sindaco del Comune di Avellino 

data/e Avellino, 02 febbraio 1968 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000021 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 18 

denominazione Lettera datt. di richiesta di interrogazione di Federico Biondi al 

Sindaco del Comune di Avellino 

data/e Avellino, 09 febbraio 1968 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000022 - unità documentaria 



IDENTIFICAZIONE 
 

13  

note La lettera contiene appunti mss. 

 

numero di ordinamento definitivo: 19 

denominazione Lettera datt. di interrogazione di Federico Biondi al Sindaco del 

Comune di Avellino 

data/e Avellino, 09 febbraio 1968 

descrizione fisica 1 c. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000023 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 20 

denominazione Lettera datt degli abitanti delle Contrade Castagno S. Francesco e 

Selve al Sindaco di Avellino 

data/e Avellino, 11 febbraio 1968 

descrizione fisica 1 c. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000024 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 21 

denominazione Lettera datt. di interrogazione dei Consiglieri comunali del Gruppo 

Comunista al Sindaco di Avellino 

data/e Avellino, 20 febbraio 1968 

descrizione fisica 1 c. 



NOTE 
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note Sul verso della lettera risulta incollato un ritaglio di giornale datato 18 

febbraio 1968. 

 

 
 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000025 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 22 

denominazione Lettera datt. di richiesta degli abitanti del rione S. Tommaso al Sindaco 

di Avellino 

data/e Avellino, 24 febbraio 1968 

descrizione fisica 2 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000026 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 23 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi alla Segreteria della Federazione del 

PCI di Avellino 

data/e Avellino, 27 maggio 1968 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000027 - unità documentaria 

note Sul verso della lettera risulta incollato un ritaglio di giornale datato 21 

febbraio 1968. 



IDENTIFICAZIONE 
 

15  

 

numero di ordinamento definitivo: 24 

denominazione Lettera mss. di Federico Biondi ad Umberto Terracini 

data/e Avellino, 30 agosto 1968 

descrizione fisica 1 c. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000028 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 25 

denominazione Lettera datt. di Umberto Terracini a Federico Biondi 

data/e Avellino, 03 settembre 1968 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000029 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Fasc. 

data/e 02 ottobre 1968 - 09 gennaio 1973 

descrizione fisica fascicolo di 21 lettere 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000030 - unità documentaria 



IDENTIFICAZIONE 
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note La lettera risulta priva di mittente. 

 

numero di ordinamento definitivo: 26 

denominazione Lettera datt. a Moscatiello 

data/e Avellino, 02 ottobre 1968 

descrizione fisica 1 c. 

 

NOTE 
 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000031 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 27 

denominazione Lettera mss. di Franco Barretta a Federico Biondi 

data/e Siena, 01 giugno 1969 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000032 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 28 

denominazione Lettera mss. di Federico Biondi a Nino Grasso 

data/e 08 dicembre 1969 

descrizione fisica 15 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



Scheda IT-DORSO-ST0003-000033 - unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

 

17  

 

numero di ordinamento definitivo: 29 

denominazione Lettera datt. alla Segreteria della Federazione Provinciale del PCI di 

Avellino, alle Sezioni PCI di Montella, Lioni, S. Angelo dei Lombardi, 

Solofra, Avellino, Flumeri... 

data/e Bagnoli (Na), 29 dicembre 1969 

descrizione fisica 5 cc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000034 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 30 

denominazione Lettera datt. di Ruggero Gallico ad Italo Freda 

data/e 09 gennaio 1970 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000035 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 31 

denominazione Lettera mss. di Aurelio a Federico Biondi 

data/e Andretta, 12 aprile 1970 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



Scheda IT-DORSO-ST0003-000036 - unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

 

18  

 

numero di ordinamento definitivo: 32 

denominazione Lettera datt. del Comitato Direttivo della Sez. di Avellino "A. Gramsci" 

alla Direzione del PCI di Roma 

data/e Avellino, 06 maggio 1970 

descrizione fisica 3 cc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000037 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 33 

denominazione Comunicazione del Commissario Prefettizio U. Miele a Federizo 

Biondi 

data/e Avellino, 15 giugno 1970 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000038 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 34 

denominazione Lettera datt. anonima a Federico Biondi 

data/e Ospedaletto (Av), 16 agosto 1970 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



Scheda IT-DORSO-ST0003-000039 - unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

 

19  

 

numero di ordinamento definitivo: 35 

denominazione Lettera mss. di Ruggero Gallico a Federico Biondi 

data/e 14 gennaio 1971 

descrizione fisica 1 c. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000040 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 36 

denominazione Lettera datt. a Freda, Biondi, Flamia, Fiore, Adamo, Albani, Ansalone, 

Giangrieco, Rinaldi, Ninfadoro ed altri 

data/e Serino (Av), 20 maggio 1971 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000041 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 37 

denominazione Lettera di Federico Biondi ad Antonio Bassolino 

data/e Avellino, 28 maggio 1971 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



Scheda IT-DORSO-ST0003-000042 - unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

 

20  

note La lettera è presente in duplice copia. 

 

numero di ordinamento definitivo: 38 

denominazione Lettera di Federico Biondi a Tonino Di (Ninno) 

data/e Avellino, 24 maggio 1972 

descrizione fisica 20 cc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000043 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 39 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ai compagni della Segreteria della 

Sezione del PCI "A. Gramsci" di Avellino 

data/e Avellino, 19 giugno 1972 

descrizione fisica 6 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000044 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 40 

denominazione Lettera mss. di Ruggero Gallico a Federico Biondi 

data/e Avellino, 14 settembre 1972 

descrizione fisica 2 cc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

21  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000045 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 41 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi a Ruggero Gallico 

data/e Avellino, 13 novembre 1972 

descrizione fisica 4 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000046 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 42 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi a Gualandi 

data/e Avellino, 13 novembre 1972 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000047 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 43 

denominazione Copia di lettera datt. di Giuseppe (?) alla Segreteria Nazionale della 

F.G.C.I. 

data/e Avellino, 16 dicembre 1972 

descrizione fisica 4 cc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

22  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000048 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 44 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi, alla Direzione del PCI di Roma, alla 

Segreteria del C.R. e al Direttivo della Federazione di Avellino 

data/e Avellino, 19 dicembre 1972 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000049 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 45 

denominazione Lettera mss. di Ruggero Gallico a Federico Biondi 

data/e Avellino, 09 gennaio 1973 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000050 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 46 

denominazione Lettera datt. di Antonio Bassolino alla Federazione Comunista irpina 

data/e Avellino, 09 gennaio 1973 

descrizione fisica 2 cc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

23  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000051 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Fasc. 

data/e 02 aprile 1973 - 25 ottobre 1973 

descrizione fisica fascicolo di 15 lettere 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000052 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 47 

denominazione Lettera datt. di Antonio Bassolino ai compagni del C.F. e della C.F.C. 

data/e Avellino, 02 aprile 1973 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000053 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 48 

denominazione Lettera datt. di Antonio Bassolino ai compagni del C.F. e della C.F.C. 

data/e Avellino, 10 aprile 1973 

descrizione fisica 9 cc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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note La lettera è presente in duplice copia. 

numero di ordinamento definitivo: 51 

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000054 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 49 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi al Comitato Direttivo della Federazione 

del PCI di Avellino 

data/e Avellino, 18 maggio 1973 

descrizione fisica 32 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000055 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 50 

denominazione Lettera datt. della Segreteria della FGCI al Comitato Direttivo della 

Sezione "A. Gramsci", alla Segreteria della Federazione, al Comitato 

Promotore Sez. Alicata 

data/e Avellino, 11 giugno 1973 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000056 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 



 

25  

note La lettera è presente in 4 copie, 2 delle quali accompagnate da una 

fotografia. 

denominazione Lettera mss. di Federico Biondi a Giorgio Napolitano 

data/e Avellino, 16 giugno 1973 

descrizione fisica 1 c. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000057 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 52 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi al Direttivo della Federazione di 

Avellino, alla Direzione Nazionale del PCI, al Comitato Regionale del 

PCI 

data/e Avellino, 26 giugno 1973 

descrizione fisica 14 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000058 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 53 

denominazione Lettera datt. di Bonaventura Grasso ai membri del C. D. 

data/e 29 giugno 1973 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



 

26  

note La lettera è presente in duplice copia. 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000059 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 54 

denominazione Telegramma di Giorgio Napolitano a Federico Biondi 

data/e luglio 1973 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000060 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 55 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi al Direttivo della Sezione "A. Gramsci" 

di Avellino 

data/e 02 luglio 1973 

descrizione fisica 4 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000061 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 56 

denominazione Lettera mss. di Antonio Bassolino a Federico Biondi 

data/e Avellino, 03 luglio 1973 

descrizione fisica 3 cc. 



 

27  

note La lettera è presente in duplice copia. 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000062 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 57 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ad Antonio Bassolino 

data/e Avellino, 20 luglio 1973 

descrizione fisica 8 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000063 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 58 

denominazione Lettera mss. di Giorgio Napolitano a Federico Biondi 

data/e Roma, 01 ottobre 1973 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000064 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 59 

denominazione Lettera mss. di Gino a Federico Biondi 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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data/e Avellino, 27 agosto 1973 

descrizione fisica 3 cc. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000065 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 60 

denominazione Lettera mss. di Nino Grasso a Federico Biondi 

data/e Avellino, 09 ottobre 1973 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000066 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 61 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ai membri del Comitato Direttivo e ai 

Consiglieri comunali 

data/e Avellino, 25 ottobre 1973 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000067 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Fasc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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data/e 04 gennaio 1974 - 15 marzo 1987 

descrizione fisica fascicolo di 27 lettere 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000068 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 62 

denominazione Lettera datt di Antonio Bassolino al Segretario della Sezione "A. 

Gramsci" 

data/e Avellino, 04 gennaio 1974 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000069 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 63 

denominazione Lettera riservata della Segreteria Provinciale agli iscritti della città 

data/e Avellino, 21 gennaio 1974 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000070 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 64 

denominazione Lettera del Comitato Direttivo ai compagni della Sezione 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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numero di ordinamento definitivo: 67 

data/e Avellino, 01 febbraio 1974 

descrizione fisica 3 cc. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000071 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 65 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ad Italo Freda 

data/e Avellino, 22 aprile 1974 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000072 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 66 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ad Enzo 

data/e Avellino, 07 maggio 1974 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000073 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 



 

31  

note La lettera è presente in duplice copia. 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi alla Segreteria della Sezione "A. 

Gramsci", alla Segreteria della Federazione del PCI e al compagno Italo 

Freda 

data/e Avellino, 07 maggio 1974 

descrizione fisica 1 c. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000074 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 68 

denominazione Copia di lettera mss. di Federico Biondi ad Ottavio 

data/e Avellino, 30 maggio 1974 

descrizione fisica 7 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000075 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 69 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi alla Segreteria della Sezione "A. 

Gramsci", alla Segreteria della Federazione del PCI e al compagno Italo 

Freda 

data/e Avellino, 08 agosto 1974 

descrizione fisica 2 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 



Scheda IT-DORSO-ST0003-000076 - unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

 

32  

 

numero di ordinamento definitivo: 70 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi a Gerardo 

data/e Avellino, 13 ottobre 1974 

descrizione fisica 1 c. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000077 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 71 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ala Segreteria della Federazione del 

PCI 

data/e Avellino, 16 febbraio 1977 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000078 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 72 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi al Sindaco di Avellino 

data/e Avellino, 31 marzo 1977 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



Scheda IT-DORSO-ST0003-000079 - unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 73 

denominazione Lettera datt. di Michele (?) a Federico Biondi 

data/e Avellino, 25 luglio 1978 

descrizione fisica 2 cc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000080 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 74 

denominazione Lettera mss. di Federico Biondi a Michele 

data/e Rimini-Miramare, 01 agosto 1978 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000081 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 75 

denominazione Lettera datt. di Donato Giosaffi al Sindaco del Comune di Avellino 

data/e Avellino, 17 ottobre 1981 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000083 - unità documentaria 



IDENTIFICAZIONE 
 

34  

 

numero di ordinamento definitivo: 76 

denominazione Lettera datt. del Gruppo Consiliare del PCI al Sindaco di Avellino, di 

Atripalda e di Mercogliano 

data/e Avellino, 14 marzo 1983 

descrizione fisica 3 cc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000082 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 77 

denominazione Lettera di Bruno Labruna a Federico Biondi 

data/e Avellino, 07 novembre 1984 

descrizione fisica 7 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000084 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 78 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ad Andrea 

data/e Avellino, 15 marzo 1987 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000085 - unità documentaria 



IDENTIFICAZIONE 
 

35  

note La lettera è presente in duplice copia. 

 

numero di ordinamento definitivo: 79 

denominazione Biglietto di auguri di Peppina a Federico Biondi 

data/e s.d. 

descrizione fisica 1 c. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000086 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 80 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi ai compagni residenti nella zona 

cittadina appartenente alla circoscrizione della nuova sezione del 

Partito, 

data/e s.d. 

descrizione fisica 6 cc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000087 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 81 

denominazione Lettera mss. di Federico Biondi a Salinari 

data/e s.d. 

descrizione fisica 2 cc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

36  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000088 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 82 

denominazione Lettera datt. di Luigi Anzalone al Comitato Direttivo della Sezione "A. 

Gramsci" di Avellino 

data/e s.d. 

descrizione fisica 6 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000089 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 83 

denominazione Lettera mss. di Gino a Federico Biondi 

data/e s.d. 

descrizione fisica 2 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000090 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 84 

denominazione Copia di lettera mss. di Federico Biondi a Nino 

data/e s.d. 

descrizione fisica 5 cc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

37  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000091 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 85 

denominazione Lettera datt. della Sez. Alicata, Gramsci e Potente alla Segreteria della 

Federazione del PCI e ai compagni Italo Freda 

data/e s.d. 

descrizione fisica 1 c. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000092 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 86 

denominazione Lettera datt. di Livio De Felice a tutti i compagni del C.F. e della C.F.C. 

data/e s.d. 

descrizione fisica 13 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000093 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 87 

denominazione Lettera datt. alla Segreteria della Federazione del PCI 

data/e s.d. 

descrizione fisica 1 c. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

38  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000094 - unità documentaria 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 88 

denominazione Lettera datt. di Federico Biondi al Direttore 

data/e s.d. 

descrizione fisica 3 cc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000095 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

denominazione "Ottant'anni Federico articoli per messaggi augurali" 

data/e settembre 2005 

descrizione fisica 19 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000096 - serie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno II 

denominazione Appunti e note 

data/e 1963 - 2001 

descrizione fisica 7 fascicoli 

90 unità documentarie 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

39  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000097 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Fasc. 

data/e 1963 - 1966 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000098 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Fasc. 

data/e 1965 - 1968 

descrizione fisica fascicolo di 17 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000099 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Fasc. 

data/e 1967 - 1969 

descrizione fisica fascicolo di 9 docc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

40  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000100 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Fasc. 

data/e 1970 - 1971 

descrizione fisica fascicolo di 15 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000101 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 5 

denominazione Fasc. 

data/e 1972 

descrizione fisica fascicolo di 13 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000102 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 6 

denominazione Fasc. 

data/e 2001 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

41  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000103 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 7 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000104 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 8 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 6 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000105 - serie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno III 

denominazione Articoli e scritti 

data/e 1974 - 2009 

descrizione fisica 5 fascicoli 

110 unità documentarie 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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Scheda IT-DORSO-ST0003-000106 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Fasc. 

data/e 1974 

descrizione fisica fascicolo di 5 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000107 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Fasc. 

data/e 1995 - 2002 

descrizione fisica fascicolo di 53 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000108 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Fasc. 

data/e 2000 

descrizione fisica fascicolo di 17 docc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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Scheda IT-DORSO-ST0003-000109 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Fasc. 

data/e 2003 - 2009 

descrizione fisica fascicolo di 31 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000110 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 5 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 4 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000111 - serie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno IV 

denominazione Conferenze, Congressi e Seminari 

data/e 1971 - 1996 

descrizione fisica 10 fascicoli 

104 unità documentarie 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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Scheda IT-DORSO-ST0003-000112 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Fasc. 

data/e 10 gennaio 1971 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000113 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Fasc. 

data/e 25 marzo 1971 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000114 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Fasc. 

data/e 16 marzo 1974 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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Scheda IT-DORSO-ST0003-000115 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Fasc. 

data/e 15 dicembre 1975 - 20 dicembre 1975 

descrizione fisica fascicolo di 26 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000116 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 5 

denominazione Fasc. 

data/e 01 dicembre 1979 

descrizione fisica fascicolo di 7 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000117 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 6 

denominazione Fasc. 

data/e 18 febbraio 1983 - 20 febbraio 1983 

descrizione fisica fascicolo di 11 docc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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Scheda IT-DORSO-ST0003-000118 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 7 

denominazione Fasc. 

data/e 22 settembre 1984 

descrizione fisica fascicolo di 15 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000119 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 8 

denominazione Fasc. 

data/e 29 settembre 1984 

descrizione fisica fascicolo di 4 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000120 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 9 

denominazione Fasc. 

data/e 20 dicembre 1984 

descrizione fisica fascicolo di 26 docc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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Scheda IT-DORSO-ST0003-000121 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 10 

denominazione Fasc. 

data/e giugno 1996 

descrizione fisica fascicolo di 12 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000122 - serie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno V 

denominazione Attività consiliare e commissariale 

data/e 1956 - 1994 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000123 - sottoserie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno 1 

denominazione Comune di Avellino 

data/e 1956 - 1986 

descrizione fisica 6 fascicoli 

56 unità documentarie 

 
NOTE 
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note Il fascicolo risultava già costituito in precedenza da F. Biondi. 

 
 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000124 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Fasc. 

data/e 1956 - 1970 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

integrazioni: 

docc. nn. 1-2 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000125 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Fasc. 

data/e 1964 - 1996 

descrizione fisica fascicolo di 26 docc. 

integrazioni: 

docc. nn. 3-29 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000126 - unità archivistica 

note I documenti, conservati nei 6 fascicoli, sono stati numerati 

progressivamente dal n. 1 al n. 56. 
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IDENTIFICAZIONE 
 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Fasc. 

data/e 1973 - 1977 

descrizione fisica fascicolo di 5 docc. 

integrazioni: 

docc. nn. 30-34 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000127 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Fasc. 

data/e 1978 - 1985 

descrizione fisica fascicolo di 8 docc. 

integrazioni: 

docc. nn. 35-42 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000128 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 5 

denominazione Fasc. 

data/e 1986 

descrizione fisica fascicolo di 5 docc. 

integrazioni: 

docc. nn. 43-47 
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- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000129 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 6 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 9 docc. 

integrazioni: 

docc. nn. 48-56 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000130 - sottoserie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno 2 

denominazione P.R.G. 

data/e 1968 - 1991 

descrizione fisica 47 fascicoli 

144 unità documentarie 

158 tavole 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000131 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Fasc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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data/e 1968 

descrizione fisica fascicolo di 9 tavv. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000132 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Fasc. 

data/e aprile 1971 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

4 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000133 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Fasc. 

data/e 1974 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 4 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000134 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Fasc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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numero di ordinamento definitivo: 7 

data/e 1975 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 7 docc. 

6 tavv. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000135 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 5 

denominazione Fasc. 

data/e 1976 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

2 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000136 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 6 

denominazione Fasc. 

data/e 1976 

descrizione fisica fascicolo di 6 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000137 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 



- -- --- -- : -- --- -- - 
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denominazione Fasc. 

data/e 1976 

descrizione fisica fascicolo di 9 docc. 

3 tavv. 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000138 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 8 

denominazione Fasc. 

data/e 1976 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 13 docc. 

1 tav. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000139 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 9 

denominazione Fasc. 

data/e 1978 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

4 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000140 - unità archivistica 
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numero di ordinamento definitivo: 10 

denominazione Fasc. 

data/e 1978 

descrizione fisica fascicolo di 4 docc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000141 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 11 

denominazione Fasc. 

data/e 1978 

descrizione fisica fascicolo di 6 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000142 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 12 

denominazione Fasc. 

data/e 1978 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

6 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000143 - unità archivistica 
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numero di ordinamento definitivo: 13 

denominazione Fasc. 

data/e febbraio 1980 - marzo 1980 

descrizione fisica fascicolo di 2 tavv. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000144 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 14 

denominazione Fasc. 

data/e 1980 - 1983 

descrizione fisica fascicolo di 1 docc. 

7 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000145 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 15 

denominazione Fasc. 

data/e 1980 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

3 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000146 - unità archivistica 
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IDENTIFICAZIONE 
 

numero di ordinamento definitivo: 16 

denominazione Fasc. 

data/e 1980 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000147 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 17 

denominazione Fasc. 

data/e 1980 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

2 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000148 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 18 

denominazione Fasc. 

data/e 1981 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 7 docc. 

1 tav. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



Scheda IT-DORSO-ST0003-000149 - unità archivistica 

IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 19 

denominazione Fasc. 

data/e settembre 1981 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

6 tavv. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000150 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 20 

denominazione Fasc. 

data/e settembre 1981 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

9 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000151 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 21 

denominazione Fasc. 

data/e settembre 1981 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



Scheda IT-DORSO-ST0003-000152 - unità archivistica 

IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 22 

denominazione Fasc. 

data/e settembre 1981 

descrizione fisica fascicolo di 5 tavv. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000153 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 23 

denominazione Fasc. 

data/e settembre 1981 

descrizione fisica fascicolo di 5 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000154 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 24 

denominazione Fasc. 

data/e settembre 1981 

descrizione fisica fascicolo di 5 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000155 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 25 

denominazione Fasc. 

data/e settembre 1981 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

34 tavv. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000156 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 26 

denominazione Fasc. 

data/e settembre 1981 

descrizione fisica fascicolo di 5 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000157 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 27 

denominazione Fasc. 

data/e 1981 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000158 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 28 

denominazione Fasc. 

data/e 1982 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 21 docc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000159 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 29 

denominazione Fasc. 

data/e 1984 

descrizione fisica fascicolo di 1 tav. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000160 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 30 

denominazione Fasc. 

data/e aprile 1984 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000161 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 31 

denominazione Fasc. 

data/e aprile 1984 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000162 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 32 

denominazione Fasc. 

data/e 1984 

descrizione fisica fascicolo di 3 docc. 

4 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000163 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 33 

denominazione Fasc. 

data/e 1985 

descrizione fisica fascicolo di 4 docc. 

9 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 
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Scheda IT-DORSO-ST0003-000164 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 34 

denominazione Fasc. 

data/e 1985 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000165 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 35 

denominazione Fasc. 

data/e 1985 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000166 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 36 

denominazione Fasc. 

data/e gennaio 1986 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000167 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 37 

denominazione Fasc. 

data/e 1987 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

4 tavv. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000168 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 38 

denominazione Fasc. 

data/e 1990 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000169 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 39 

denominazione Fasc. 

data/e 1991 

descrizione fisica fascicolo di 3 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000170 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 40 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000171 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 41 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 2 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000172 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 42 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 6 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000173 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 43 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 27 docc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000174 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 44 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000175 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 45 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 1 tav. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000176 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 46 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 1 doc. 

4 tavv. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000177 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 47 

denominazione Fasc. 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 5 tavv. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000178 - sottoserie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno 3 

denominazione Dossier 

data/e 1964 - 1994 

descrizione fisica 12 fascicoli 

246 unità documentarie 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 
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note I documenti sono stati numerati progressivamente dal n. 1 al n. 37. 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000179 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Architetto Fariello 

data/e 1964 - 1988 

descrizione fisica fascicolo di 12 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000180 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Lottizzazioni 

data/e 1972 - 1973 

descrizione fisica fascicolo di 2 s.fascc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000181 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Lottizzazioni - convenzioni 

data/e 1972 - 1973 

descrizione fisica sottofascicolo di 6 docc. 

integrazioni: 

Docc. nn. 1-6. 
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- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000207 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Lottizzazioni 

data/e 1972 - 1973 

descrizione fisica sottofascicolo di 31 docc. 

integrazioni: 

Docc. nn. 7-37. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000182 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Mercati 

data/e 1973 - 1982 

descrizione fisica fascicolo di 16 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000183 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Edilizia Dossier 2 

data/e 1977 - 1986 
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note I documenti sono stati numerati progressivamente dal n. 1 al n. 70. 

descrizione fisica fascicolo di 70 docc. 

 

NOTE 
 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000184 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Copie documenti revoca 

data/e 1978 - 1979 

descrizione fisica sottofascicolo di 13 docc. 

 

integrazioni: 

Docc. nn. 33-45 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000185 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 5 

denominazione Prefabbricati pesanti (1) 

data/e 1980 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 57 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000186 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
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numero di ordinamento definitivo: 6 

denominazione Prefabbricati pesanti (2) 

data/e 1980 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 14 docc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000187 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 7 

denominazione Prefabbricati pesanti (3) 

data/e 1980 - 1984 

descrizione fisica fascicolo di 3 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000188 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 8 

denominazione Prefabbricati pesanti (4) 

data/e 1980 - 1986 

descrizione fisica fascicolo di 3 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000189 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
 

71  

 

numero di ordinamento definitivo: 9 

denominazione Mario Alvino 

data/e 1981 - 1982 

descrizione fisica fascicolo di 12 docc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000190 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 10 

denominazione Processo prefabbricati pesanti (1) 

data/e 1984 

descrizione fisica fascicolo di 6 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000191 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 11 

denominazione Processo prefabbricati pesanti (2) 

data/e 1984 

descrizione fisica fascicolo di 5 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000192 - unità archivistica 



IDENTIFICAZIONE 
 

72  

note La rassegna risulta ordinata cronologicamente e conserva una copia di un 

ritaglio di giornale datato al 1923. 

 

numero di ordinamento definitivo: 12 

denominazione C.O.R.E.C.O. 

data/e 1986 - 1994 

descrizione fisica fascicolo di 11 docc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000193 - serie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno VI 

denominazione Rassegna stampa 

data/e 1951 - 2009 

descrizione fisica 8 fascicoli 

1.023 unità documentarie 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000194 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Fasc. 

data/e 1923 - 1971 

descrizione fisica fascicolo di 22 docc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

73  

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000195 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Fasc. 

data/e 1943 - 1944 

descrizione fisica fascicolo di 94 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000196 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 3 

denominazione Fasc. 

data/e 1943 - 1944 

descrizione fisica fascicolo di 69 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000197 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 4 

denominazione Fasc. 

data/e 1943 - 1944 

descrizione fisica fascicolo di 203 docc. 



- -- --- -- : -- --- -- - 
 

74  

note I ritagli "Sul Manifesto" e "Cecoslovacchia" sono raccolti e costituiscono 2 

sottofascicoli, sebbene inseriti nel raccoglitore. 

 
 
 
 

Scheda IT-DORSO-ST0003-000198 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 5 

denominazione Fasc. 

data/e 1968 - 1970 

descrizione fisica fascicolo di 181 docc. 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000199 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 6 

denominazione Fasc. 

data/e 1973 

descrizione fisica fascicolo di 5 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000200 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 7 

denominazione Fasc. 



 

75  

note I documenti, conservati nei 2 fascicoli, sono stati numerati 

progressivamente dal n. 1 al n. 13. 

data/e 1975 - 1994 

descrizione fisica fascicolo di 18 docc. 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000201 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 8 

denominazione Fasc. 

data/e 2001 - 2009 

descrizione fisica fascicolo di 25 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000202 - serie 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

codice interno VII 

denominazione Varie 

data/e 1970 - 2009 

descrizione fisica 2 fascicoli 

12 unità documentarie 

 
NOTE 

 

 

- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000203 - unità archivistica 



 

76  

IDENTIFICAZIONE 
 

numero di ordinamento definitivo: 1 

denominazione Fasc. 

data/e 1970 - 1975 

descrizione fisica fascicolo di 4 docc. 

integrazioni: 

Docc. nn. 1-4. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000204 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

numero di ordinamento definitivo: 2 

denominazione Fasc. 

data/e 1977 - 2009 

descrizione fisica fascicolo di 9 docc. 

integrazioni: 

Docc. nn. 5-13. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 

 
 

 
Scheda IT-DORSO-ST0003-000205 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

denominazione Federazione comunista irpina 

data/e 1970 - 1975 

descrizione fisica fascicolo di 15 docc. 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 



 

77  

Scheda IT-DORSO-ST0003-000206 - unità archivistica 

 
IDENTIFICAZIONE 

 

denominazione Fotografie 

data/e s.d. 

descrizione fisica fascicolo di 143 fotografie 

 
- -- --- -- : -- --- -- - 


