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Comitato Direttivo 

1956-1990 

 
La documentazione del Comitato Direttivo è raccolta in 5 buste contenenti fascicoli e/o sottofascicoli pre-
valentemente annuali; è composta da verbali (presenti per gli anni 1956-1960), fogli di presenza, circola-
ri e comunicati con altri allegati di diversa natura relativi all’attività del Comitato Direttivo del PCI di Fer-

rara negli anni 1956-1990. 
 
Si riscontra la mancanza di documentazione relativa agli anni 1963-1965, 1970-1971, 1978. 
 
 
 

 

 

 
Busta 1 

 
COMITATO DIRETTIVO 
1956-1962 

 
fasc. 1. Comitato Direttivo 1956-1957 
a. Ferrara, 5 giugno - 28 dicembre 1956 - Verbali dattiloscritti delle riunioni del Comitato Direttivo della 

Federazione PCI di Ferrara. 
b. Ferrara, 13 febbraio - 17 dicembre 1957 - Verbali dattiloscritti e manoscritti delle riunioni del Comitato 

Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: lettere di convocazione. 
 

fasc. 2. Comitato Direttivo 1958-1962 

a. Ferrara, 3 gennaio - 23 dicembre 1958 - Verbali manoscritti e dattiloscritti, fogli delle presenze con 
ordini del giorno e lettere di convocazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di 
Ferrara. 

b. Ferrara, 13 gennaio - 19 dicembre 1959 - Verbali manoscritti e dattiloscritti, fogli delle presenze con 
ordini del giorno e lettere di convocazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di 

Ferrara. 
c. Ferrara, 9 febbraio - 7 dicembre 1960 - Verbali manoscritti e dattiloscritti, fogli delle presenze con or-

dini del giorno e lettere di convocazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di 
Ferrara. 

d. Ferrara, 5 gennaio - 15 novembre 1961 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convo-
cazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara. 

e. Ferrara, 19 gennaio - 24 ottobre 1962 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convoca-

zione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara. 
 

 
 

 
Busta 2 

 
COMITATO DIRETTIVO 
1966-1979 
 

fasc. 1. Comitato Direttivo 1966 
a. Ferrara, 8 febbraio - 12 dicembre 1966 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convo-

cazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: “Elenco delle 
riunioni del Comitato Direttivo dal IX Congresso al 20/10/66”. 

b. “Calendario di massima per le attività del Partito dal 15 luglio al 30 settembre”. 
c. marzo - novembre 1966 - Comunicati e documenti del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Fer-

rara: unificazione PSI-PSDI; lavoratori dell’Eridania; alluvioni in Italia. 

 
fasc. 2. Comitato Direttivo 1967 
a. Ferrara, 3 gennaio - 5 dicembre 1967 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convoca-

zione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara. 
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b. Ferrara, 3 ottobre 1967 - Comunicato del Direttivo: esame della situazione esistente nel settore zoo-
tecnico (dattiloscritto e volantino a stampa); in allegato: relazione dell’assessore Romeo Galletti nella 
seduta consiliare del 5 ottobre 1967 sul tema: “Centrale del latte: conclusioni e proposte della Com-
missione consiliare in ordine al problema lattiero e caseario”. 

 
fasc. 3. Comitato Direttivo 1968-1969 
a. Ferrara, 3 gennaio - 9 dicembre 1968 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convoca-

zione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara. 
b. Ferrara, 1 febbraio 1968 - Volantino a stampa del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara 

“Lettera aperta a tutti gli attivisti del Partito e della FGCI” (n. 6 copie). 
c. Ferrara, 23 settembre 1968 - Volantino a stampa del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Fer-

rara “Contro la politica del Governo Democristiano. Urgente il Fondo di Solidarietà e misure nel settore 
ortofrutticolo per fare fronte alla drammatica crisi delle aziende contadine e dell’economia agricola” 

(doppia copia). 

d. Ferrara, 4 ottobre 1968 - Documento “Riunione 2 Comitati Direttivi”: problema della Giunta, politica 
unitaria, discussione politica nel Comitato Federale. 

e. Ferrara, 16 gennaio 1969 - Foglio delle presenze con ordini del giorno della riunione del Comitato Di-
rettivo della Federazione PCI di Ferrara. 

 
fasc. 4. Comitato Direttivo 1972 

a. Ferrara, 6 marzo - 9 settembre 1972 - Corrispondenza del Comitato Direttivo della Federazione PCI di 
Ferrara: delega per la ratifica della lista dei candidati alle elezioni, convocazioni, liste unitarie PCI-PSI 
per le elezioni amministrative, problemi economico-sociali della provincia. 

b. Ferrara, 13 settembre 1972 - Volantino ciclostilato con comunicato del Comitato Direttivo della Fede-
razione PCI di Ferrara: “Condanna della serrata. Solidarietà ai lavoratori. Unità delle forze democrati-
che”. 

c. Ferrara, 18 settembre 1972 - Volantino ciclostilato con comunicato del Comitato Direttivo della Fede-

razione PCI di Ferrara: “Basta con le provocazioni dei monopoli saccariferi” (n. 2 copie). 

d. Ferrara, ottobre 1962 - Volantino a stampa del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara: “A 
tutti i compagni chiediamo un aumento del 25% del valore della nuova tessera del 1973 per consolida-
re e sviluppare la piena autonomia finanziaria del Partito, per disporre dei mezzi necessari per condur-
re con successo le nuove lotte che ci attendono” (n. 6 copie). 

e. Ferrara, 28 novembre 1972 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara 

sull’avanzata elettorale del Partito nelle elezioni comunali del 26-27 novembre 1972. 
f. Ferrara, 30 novembre 1972 - Lettera del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara alla Fede-

razione PSI dopo le elezioni parziali in alcuni Comuni della provincia. 
g. Ferrara, 1 dicembre 1972 - Lettera del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara alla stampa 

cittadina sulle elezioni parziali in alcuni comuni della provincia. 
h. Ferrara, 9 dicembre 1972 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara 

sull’iniziativa di gruppi all’arcispedale Sant’Anna contro il Consiglio di amministrazione dell’istituto. 

 
fasc. 5. Comitato Direttivo 1973 
a. Ferrara, 25 gennaio 1973 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara 

sull’accordo di pace per il Viet-Nam; in allegato: minuta manoscritta. 
b. Ferrara, 28 aprile 1973 - Circolare dal Comitato Direttivo ai propri componenti: convocazione di una 

riunione per il 4 maggio. 
c. Ferrara, 18 settembre 1973 - Comunicato Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara 

sull’“estensione del movimento democratico e antifascista della provincia”. 
d. Ferrara, 9 ottobre 1973 - Lettera di Giancarlo Ziotti al Comitato Direttivo della Federazione PCI di Fer-

rara: problema dell’antisovietismo nei giovani e necessità di un’Associazione Italia-URSS a Ferrara. 
e. Ferrara, 21 novembre 1973 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara di 

soddisfazione per i risultati delle elezioni nei Comuni di Vigarano Mainarda, Portomaggiore e Codigoro. 
f. Ferrara, 21 novembre 1973 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara sulla 

difficile situazione in provincia dovuta alla mancanza di combustibile. 
 

fasc. 6. Comitato Direttivo 1974 
a. Ferrara, 10 gennaio 1974 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara sulla 

decisione della Direzione della Berco di Copparo di mettere in cassa integrazione molti suoi dipendenti. 

b. Ferrara, 18 gennaio 1974 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara sul raf-
forzamento del Partito. 

c. Ferrara, 18 giugno 1974 - Appunti manoscritti dal Comitato Direttivo. 
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d. Ferrara, 18 giugno 1974 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara 
sull’“esigenza di profondi cambiamenti nella politica di difesa dell’ordine democratico”. 

e. Ferrara, 8 luglio 1974 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara: lotta 
all’eversione fascista; moralizzazione del Paese; rottura del sistema di potere della DC; nuove scelte di 
politica economica. 

f. Ferrara, 17 settembre 1974 - Circolare dal Comitato Direttivo ai propri componenti: convocazione di 
una riunione per il 19 settembre; in allegato: appunti manoscritti dalla riunione. 

g. Ferrara, 11 ottobre 1974 - Documento del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara contro 
la “manovra avventuristica e reazionaria che punta allo scioglimento del Parlamento” (n. 3 copie). 

h. Ferrara, 22 ottobre 1974 - Volantino a stampa del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara: 
“Una nuova politica e misure urgenti per fare uscire gli Enti Locali dalla crisi”. 

 
fasc. 7. Comitato Direttivo 1975 

a. Ferrara, 7 giugno 1975 - Comunicato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara 

sull’andamento della campagna elettorale per le elezioni amministrative. 
 
fasc. 8. Comitato Direttivo 1976 
a. Ferrara, 26 luglio 1976 - Volantino a stampa con documento del Comitato Direttivo della Federazione 

PCI di Ferrara sulla “situazione economica e sociale in rapporto alle vertenze contrattuali dei braccianti 
e dei lavoratori saccariferi, unitamente a quelle dei produttori bieticoli e degli autotrasportatori”; in al-

legato: bozza dattiloscritta (n. 3 copie). 
 
fasc. 9. Comitato Direttivo 1977 
a. Ferrara, 7 gennaio 1977 - Appunti manoscritti dal Comitato Direttivo. 
 
fasc. 10. Comitato Direttivo 1972-1977 
a. Ferrara, 16 febbraio 1972 - 24 gennaio 1977 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di 

convocazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara. 

 
fasc. 11. Comitato Direttivo 1979 
a. Ferrara, 10 aprile - 13 dicembre 1979 - Fogli delle presenze con ordini del giorno, lettere di convoca-

zione e appunti manoscritti delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara. 
b. Ferrara, 10 aprile 1979 - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri del Comitato Direttivo sulle proposte 

dei candidati al Parlamento italiano ed europeo. 
c. Ferrara, 26 aprile 1979 - Volantino ciclostilato del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara: 

“I comunisti ferraresi e le lotte dei lavoratori” (n. 3 copie). 
 

 
 

 
Busta 3 

 
COMITATO DIRETTIVO 

 
Appunti di Adriano Ziotti sulle riunioni del Comitato Direttivo 1975-1977 
 
fasc. 1. Comitato Direttivo 1975 
Il fascicolo contiene appunti manoscritti di Adriano Ziotti sulle riunioni del Comitato Direttivo della Fede-
razione PCI di Ferrara dei giorni 1, 3, 8 ottobre, 8 novembre, 4, 12 dicembre 1975 e s.d.; in allegato: fo-
gli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convocazione alle riunioni. 

 
fasc. 2. Comitato Direttivo 1976 
Il fascicolo contiene appunti manoscritti di Adriano Ziotti sulle riunioni del Comitato Direttivo della Fede-
razione PCI di Ferrara dal 13 gennaio al 4 dicembre 1976; in allegato: fogli delle presenze con ordini del 
giorno e lettere di convocazione alle riunioni. 
 
fasc. 3. Comitato Direttivo 1977 

Il fascicolo contiene appunti manoscritti di Adriano Ziotti sulle riunioni del Comitato Direttivo della Fede-
razione PCI di Ferrara dal 7 gennaio al 4 marzo 1977; in allegato: fogli delle presenze con ordini del gior-
no e lettere di convocazione alle riunioni. 
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Busta 4 

 
COMITATO DIRETTIVO  
1980-1985 
 
fasc. 1. Comitato Direttivo 1980 

a. Ferrara, 18 gennaio - 24 dicembre 1980 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convo-
cazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: appunti ma-
noscritti dalle riunioni. 

b. [1980] - Documento del Comitato Direttivo sui problemi dell’agricoltura ferrarese (n. 2 copie). 
 
fasc. 2. Comitato Direttivo 1981 

a. Ferrara, 6 gennaio - 17 ottobre 1981 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convoca-

zione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: appunti mano-
scritti dalle riunioni e volantini ciclostilati del Comitato Direttivo contro i licenziamenti alla Montedison. 

 
fasc. 3. Comitato Direttivo 1982 
a. Ferrara, 4 gennaio - 26 novembre 1982 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convo-

cazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: appunti ma-

noscritti dalle riunioni. 
b. [1982] - Volantino a stampa del Comitato Direttivo: “Il marasma nella politica economica del Governo 

rende: sempre più pesante la situazione socio economica della provincia di Ferrara” (n. 6 copie). 
 
fasc. 4. Comitato Direttivo 1983 
a. Ferrara, 7 gennaio - 21 novembre 1982 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convo-

cazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: appunti ma-

noscritti dalle riunioni. 

b. [1983] - Appunti manoscritti del Comitato Direttivo: “Verifica su indicazioni”. 
 
fasc. 5. Comitato Direttivo 1984 
a. Ferrara, 14 gennaio - 10 dicembre 1982 - Fogli delle presenze con ordini del giorno delle riunioni del 

Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: appunti manoscritti dalle riunioni. 

b. Ferrara, 13 marzo 1984 - Volantino a stampa del Comitato Direttivo contro il decreto del Governo sulla 
scala mobile; in allegato: bozza dattiloscritta. 
 

fasc. 6. Comitato Direttivo 1985 
a. Ferrara, 1 marzo - 2 dicembre 1985 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convoca-

zione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: appunti mano-
scritti dalle riunioni. 

b. Ferrara, [settembre 1985] - “Nota informativa sulla Festa Nazionale Unità” (n. 2 copie). 
 
 

 

 
Busta 5 

 
COMITATO DIRETTIVO  
1986-1990 
 
fasc. 1. Comitato Direttivo 1986 
a. Ferrara, 21 gennaio - 23 dicembre 1986 - Fogli delle presenze con ordini del giorno e lettere di convo-

cazione delle riunioni del Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: appunti ma-

noscritti dalle riunioni. 
 

fasc. 2. Comitato Direttivo 1987 
a. Ferrara, 29 gennaio - 16 dicembre 1987 - Fogli delle presenze con ordini del giorno delle riunioni del 

Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara; in allegato: appunti manoscritti dalle riunioni. 

b. Ferrara, ottobre 1987 - Documento del Comitato Direttivo: “Per il risanamento e la valorizzazione del 
Bacino del Po”. 
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c. Ferrara, 10 novembre 1987 - Comunicato del Comitato Direttivo sull’esito del referendum sul nucleare 
(n. 2 copie). 

d. Ferrara, 10 novembre 1987 - Corrispondenza del Comitato Direttivo PCI di Ferrara col Direttivo PSI 
per la formazione di liste unitarie di sinistra nei Comuni sotto i 5.000 abitanti in occasione delle elezio-
ni della primavera 1988.  

e. Ferrara, 17 novembre 1987 - Volantino del Comitato Direttivo sulla decisione del gruppo Ferruzzi-
Eridania di chiudere lo stabilimento di Comacchio: “Niente atti unilaterali. 4 richieste del PCI”. 

f. Ferrara, 21 novembre 1987 - Comunicato del Comitato Direttivo sulla situazione presente nell’USL 31 
(n. 3 copie). 

g. Ferrara, 1 dicembre 1987 - Documento del Comitato Direttivo sugli sviluppi della situazione nel settore 
bieticolo-saccarifero (n. 11 copie). 

 
fasc. 3. Comitato Direttivo 1988 

a. Ferrara, 22 gennaio 1988 - Lettere dalla Segreteria ai componenti il Direttivo provinciale e comunale: 

convocazione di una riunione sul rinnovamento della Pubblica Amministrazione. 
b. Ferrara, 29 febbraio 1988 - Appunti manoscritti del Comitato Direttivo sui rapporti PSDI-Giunte e con-

venzione programmatica. 
c. Ferrara, 13 aprile 1988 - Appunti manoscritti del Comitato Direttivo sull’impostazione della campagna 

elettorale. 
d. Ferrara, 3 giugno 1988 - Appunti manoscritti di Luigi Pusinanti del Comitato Direttivo sull’analisi del 

risultato elettorale. 
e. Ferrara, 22 settembre 1988 - Appunti manoscritti di Alfredo Bertelli e Luigi Pusinanti del Comitato Di-

rettivo sui rapporti tra le forze politiche a Ferrara. 
 
fasc. 4. Comitato Direttivo 1989 
a. Ferrara, 6 e 12 luglio, 23 ottobre 1989 - Fogli delle presenze con ordini del giorno delle riunioni del 

Comitato Direttivo della Federazione PCI di Ferrara. 

b. luglio 1989 - Materiale sulla campagna Po-Adriatico: comunicati del Comitato Direttivo “Un piano di 

risanamento per il Bacino del Po” e “Quattro proposte per salvare l’Adriatico”; ordine del giorno pre-
sentato alla Camera dei Deputati il 13 luglio 1989 dagli on. Barbieri, Serafini, Testa, Filippini e altri 
parlamentari comunisti; emendamento approvato il 13 luglio 1989 dalla Commissione Ambiente della 
Camera su proposta dei parlamentari del PCI; editoriale di Chicco Testa da “L’Unità” dell’11 luglio 
1989: “Ma smettiamola di scherzare con l’Adriatico”; articolo di Renato Zangheri da “La Repubblica” 

del 14 luglio 1989: “Cinque anni perduti per l’Adriatico”; comunicato del PCI Ferrara del 13 luglio 1989 
per un incontro con gli organi di informazione locale per la questione ambientale; volantini a stampa 
della petizione del PCI “Po e Adriatico”. 
 

fasc. 5. Comitato Direttivo 1990 
a. Ferrara, 21 luglio 1990 - Comunicato del Comitato Direttivo sui rapporti PCI-PSI “alla luce del docu-

mento dell’Esecutivo socialista e delle vicende che riguardano in particolare il Comune di Berra” (n. 2 

copie); in allegato: bozza. 
b. Ferrara, 13 settembre 1990 - Comunicato del Comitato Direttivo sulle iniziative per la morte di Gian 

Carlo Pajetta. 

 
fasc. 6. Comitato Direttivo s.d. 
Il fascicolo contiene comunicati, fogli di presenze con ordini del giorno, appunti manoscritti e volantini del 
Comitato Direttivo mancanti di data. 

 


