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Commissione Stampa e Propaganda
Dipartimento Propaganda e Informazione
1951-1991
La documentazione riguardante la Commissione Stampa e Propaganda, poi Dipartimento Propaganda e Informazione dal 1983, si compone di 14 buste.
Le buste 1-8 (1951-1991) contengono documentazione divisa in fascicoli annuali
relativa alla stessa Commissione e al CDS (Centro Diffusione Stampa); le buste 913 (1952-1964) contengono volantini, manifesti, periodici, quotidiani, bollettini.
La busta 14 contiene un fascicolo formato da materiale già sciolto e sottofascicoli
di diversa natura relativi ad anni diversi tra il 1957 e il 1991.

Busta 1
Commissione Stampa e Propaganda
CDS (Centro Diffusione Stampa)
1951-1958
fasc. 1. 1951-1953
Fascicolo contenente n. 6 sottofascicoli e n. 2 ff. sciolti. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta, con alcune carte manoscritte.
a. “Bilancio di chiusura amministrazione CDS e ‘Nuova Scintilla’” al 31/12/1951.
b. “Rendiconto patrimoniale fittizio del CDS al 31/12/1952” (stilato in data
15/2/1953).
c. “Elezioni politiche 1953 - Proiettori distribuiti dal CDS - 20/6/1953” [alle sezioni
di Ferrara e provincia].
d. “Bilancio di chiusura del CDS al 31/12/1953” (stilato in data 25/1/1954).
e. “Bilancio di previsione del CDS di Ferrara” [per l’anno 1954].
f. 1952-1953 - Specchio della diffusione della “Nuova Scintilla”.
g. “Bollini distribuiti al 13/11/1953.
h. 1952-1053 - “Totale mensile per Comune della diffusione dell’Unità”.
fasc. 2. 1954
Fascicolo contenente fogli sciolti e n. 4 fascicoli di diversa natura. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta con poche carte manoscritte.
a. marzo 12 - Comunicato della Federazione Provinciale Ferrarese - CDS.
b. “CDS - Relazione del lavoro svolto durante i mesi di aprile - maggio - giugno”.
c. “In questo fascicoletto è racchiusa in cifre e dati l’attività svolta dal CDS provinciale della Federazione ferrarese del PCI nel primo semestre dell’anno 1954”.
d. luglio 21 - Autorizzazione della Segreteria per spedizioni in omaggio di n. 27
copie dell’opuscolo sui lavori del V Congresso provinciale, con allegati buoni di
consegna datati 13-14-15 luglio.
e. agosto 2 - Comunicato del CDS riguardante il “Mese della Stampa”.
f. agosto 25 - Comunicazione della Direzione del PCI - Centro Diffusione Stampa,
Roma alla Segreteria della Federazione Comunista di [Ferrara] - Comunicazione riguardante la diffusione della stampa e la pubblicazione di un bollettino
statistico mensile.
g. s.d. - “Mese della Stampa” 1954 - Prospetto degli obiettivi da raggiungere e dei
versamenti delle Sezioni di Ferrara e provincia.
h. settembre 20 - Comunicato del segretario della Federazione ferrarese a tutte le
Sezioni del PCI - Oggetto: “Modalità per il proseguimento del Mese della Stampa. Decisioni del Comitato Esecutivo”.
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i. settembre 30 - Comunicato del segretario della Federazione ferrarese alla Sezione del PCI di [mancante] riguardante la posizione amministrativa delle singole Sezioni.
j. agosto-settembre - “Bollettino Stampa Propaganda”, numero speciale, a cura
della Commissione Stampa Propaganda della Federazione Provinciale Ferrarese
del PCI.
k. “Centro Diffusione Stampa anno 1954” - “In questo fascicoletto è racchiusa, in
cifre e dati, l’attività svolta dal Centro Diffusione Stampa Provinciale della Federazione ferrarese del Partito Comunista Italiano durante l’anno 1954; contiene inoltre i dati sulla diffusione di tutta la stampa periodica democratica e dei
principali periodici avversari”.
fasc. 3. 1955
Fascicolo contenente carte sciolte di diversa natura e un fascicolo. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta con poche carte manoscritte.
a. febbraio 11 - Comunicato della Segreteria della Federazione provinciale ferrarese riguardante il X anniversario della fondazione de “La Nuova Scintilla”.
b. febbraio 15 - Convocazione di riunione della Commissione Stampa e Propaganda.
c. s.d. - Dati sulla sottoscrizione per il “Mese della Stampa” 1955.
d. maggio 30 - Prospetto della campagna di abbonamenti ai periodici democratici
per l’anno 1955.
e. s.d. - “Bollettino Stampa Propaganda” - “Tutto dedicato al X anniversario della
fondazione de ‘La Nuova Scintilla’”, a cura della Commissione Stampa Propaganda della Federazione Provinciale Ferrarese del PCI.
f. “Dati sulla diffusione dell’Unità precedenti il Mese della Stampa e dopo il Mese
della Stampa 1955”.
g. “Centro Diffusione Stampa anno 1955” - “In questo fascicoletto è racchiusa, in
cifre e dati, l’attività svolta dal Centro Diffusione Stampa Provinciale della Federazione ferrarese del Partito Comunista Italiano durante l’anno 1955. Pertanto, contiene i dati sulla diffusione di tutta la stampa periodica, dei libri, il bilancio consuntivo e la situazione generale finanziaria”.
fasc. 4. 1956
Fascicolo contenente carte sciolte di diversa natura e un fascicolo. La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. gennaio 24 - Il responsabile della propaganda de «L’Unità» alla Segreteria della
Federazione e all’Associazione Provinciale Amici Unità di Ferrara - Comunicato sulla
tiratura delle copie de «L’Unità» nel 35° anniversario della fondazione del PCI.
b. marzo 24 - Il responsabile della propaganda de «L’Unità» alla Segreteria della
Federazione e all’Associazione Provinciale Amici dell’Unità di Ferrara - Oggetto:
“Campagna elettorale amministrativa e campagna abbonamenti di solidarietà.
c. maggio 5 - Il Centro Diffusione Stampa Nazionale del PCI, Roma al Centro Diffusione Stampa Federazione Provinciale Comunista di Ferrara - risposta a lettera del 18/4 con conteggi riguardanti la stampa.
d. settembre 15 - “Campagna abbonamenti periodici anno 1956”.
e. s.d. - “Rendiconto finanziario dell’annata 1956”, bilancio consuntivo 1956 e bilancio di previsione 1957.
f. “CDS Ferrara 1956” - “In questo fascicoletto è racchiusa, in cifre e dati, l’attività
svolta dal Centro Diffusione Stampa Provinciale della Federazione ferrarese del
Partito Comunista Italiano durante l’anno 1956. Pertanto, contiene i dati sulla
diffusione di tutta la stampa periodica, dei libri, il bilancio consuntivo e la situazione generale finanziaria”.
fasc. 5. 1957
Fascicolo contenente carte sciolte di diversa natura e un fascicolo. La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. gennaio 8 - Il CDS ai Comitati direttivi delle Sezioni del PCI della provincia di
Ferrara - Comunicazione con preghiera di diffusione, riguardante abbonamenti
e sottoscrizioni.

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

3

Archivio storico PCI ferrarese

Dipartimento stampa e propaganda

b. febbraio 5 - Dichiarazione resa dalla Segreteria riguardante nuova assunzione
di incarico.
c. febbraio 12 - Dal Comitato nazionale dell’Associazione Amici dell’Unità alla Comitato provinciale della stessa Associazione, alla Segreteria della Federazione
di Ferrara, all’Ufficio Propaganda dell’Unità di Milano - Comunicazione riguardante le “Olimpiadi della diffusione dell’Unità”.
d. maggio 27 - “Consiglio del Centro Diffusione Stampa Provinciale di Ferrara” e
“Collegio dei Sindaci del Centro Diffusione Stampa Provinciale”; in allegato: “Elenco dei compagni nominati dal convegno provinciale tenutosi il 27 maggio a
partecipare al convegno nazionale della stampa comunista che si terrà a Livorno il 15 e 16 giugno 1957”.
e. “CDS Ferrara 1957” - “In questo fascicoletto è racchiusa, in cifre e dati,
l’attività svolta dal Centro Diffusione Stampa Provinciale della Federazione ferrarese del Partito Comunista Italiano durante l’anno 1957. Pertanto, contiene i
dati sulla diffusione di tutta la stampa periodica, dei libri, il bilancio consuntivo
e la situazione generale finanziaria”.
fasc. 6. 1958
Fascicolo contenente carte sciolte di diversa natura e un fascicolo. La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. marzo 10 - Il centro Diffusione Stampa Nazionale, Roma al CDS e alla Segreteria
della Federazione PCI di Ferrara - Comunicazione di carattere amministrativo.
b. luglio 4 - Il centro Diffusione Stampa Nazionale, Roma al CDS e alla Segreteria
della Federazione PCI di Ferrara - Comunicazione di carattere amministrativo.
c. agosto 9 - Relazione di carattere amministrativo.
d. ottobre 27 - La Commissione Stampa e Propaganda della Federazione ferrarese
alla Direzione del PCI Sezione Centrale Stampa e Propaganda, Roma - Problemi
di rapporti con il CDS Nazionale, con preghiera di intervento presso lo stesso.
In allegato: carte datate 11 e 20 novembre.
e. “CDS Ferrara 1958” - “In questo fascicoletto è racchiusa, in cifre e dati,
l’attività svolta dal Centro Diffusione Stampa Provinciale della Federazione ferrarese del Partito Comunista Italiano durante l’anno 1958. Pertanto, contiene i
dati sulla diffusione di tutta la stampa periodica, dei libri, il bilancio consuntivo
e la situazione generale finanziaria”.
fasc. 7. s.d.
Fascicolo contenente carte sciolte di diversa natura senza data.
a. “Breve relazione sull’attività del CDS”.
b. “Nota della Federazione Comunista Ferrarese sull’andamento nella provincia del
‘Mese della Stampa Comunista’”.
c. p. 2 di una lettera a firma della Sezione Editoriale.
d. p. 2 di una lettera a firma della Commissione Stampa e Propaganda.
fasc. 8.
s.d. - Manifesto a stampa della Gioventù Comunista Ferrarese - “Via gli AngloFrancesi dall’Egitto”.

Busta 2
Commissione Stampa e Propaganda
(già Commissione Agitazione e Propaganda)
1960-1970
fasc. 1. 1960-1964
Fascicolo contenente n. 5 sottofascicoli annuali con documenti di diversa natura,
in maggioranza lettere e comunicati. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta e ciclostilata.
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1960
a. [1960] - Comunicato dalla Commissione Stampa e Propaganda e dal Centro
Diffusione Stampa provinciale a tutte le Sezioni del PCI di Ferrara per la campagna elettorale: “Notiziario importante da esaminare e considerare con particolare attenzione”.
b. giugno 1 - Lettera dalla Direzione PCI di Roma alle Segreterie delle Federazioni
e ai responsabili Propaganda sull’impostazione della “campagna per la stampa
comunista”.
c. giugno 10 - Lettera dalla Direzione PCI di Roma, Centro Diffusione Stampa, al
CDS Provinciale Federazione PCI di Ferrara sulla costituzione del CDS in organismo autonomo.
d. settembre 12 - Lettera dalla Direzione PCI di Roma alle Segreterie delle Federazioni con allegata “Bozza di piano di lavoro della Sezione Stampa e Propaganda per la campagna elettorale”.
e. novembre 10 - Lettera dalla Direzione PCI di Roma ai responsabili di propaganda delle Federazioni con allegati “Alcuni punti di propaganda per il 43° Anniversario della Rivoluzione d’ottobre”.
1961
a. “Elenco delle manifestazioni centrali promosse dal PCI e da enti vari nel primo
trimestre del 1961”.
b. ottobre 27 - Lettera dalla Direzione PCI di Roma, Centro Diffusione Stampa, al
CDS Provinciale Federazione PCI di Ferrara sull’invio dei periodici.
c. novembre 3 - Lettera dall’amministrazione di “Nuova Generazione” al CDS Provinciale Federazione PCI di Ferrara sull’invio di fatture.
d. dicembre 15 - Lettera dalla Direzione PCI di Roma a tutte le Federazioni sulla
distribuzione di lettere informative in merito alle questioni del XXII Congresso.
1962
a. maggio 18 - Lettera dall’Associazione “Amici dell’Unità” ai responsabili provinciali AU e alle Segreterie delle Federazioni PCI sulla diffusione straordinaria per
la festa della Repubblica.
b. agosto-settembre - Elenchi di dati e percentuali “Sottoscrizione miliardo 1962”
relativi alle Sezioni della Federazione PCI di Ferrara.
c. settembre 20 - Lettera dalla Direzione PCI di Roma a tutte le Commissioni Federali di Stampa e Propaganda con note sui temi principali del dibattito politico.
1963
a. agosto 17 - settembre 6 - Lettere dalla Federazione PCI di Ferrara ai Comitati
Direttivi, Comunali e di Sezione del PCI sulla sottoscrizione per la stampa comunista; in allegato: risultati intermedi.
b. Tabelle con risultati del mese della stampa e raccolta grano: confronti 1962-1963.
c. Calendario “Piano assemblee per il mese della stampa” dal 12 al 20 settembre 1963.
d. “1 miliardo al PCI. Numero unico della Federazione ferrarese del PCI dedicato al
mese della stampa”.
1964
a. febbraio 21 - Lettera dalla Direzione PCI di Roma alle Segreterie delle Federazioni ed alle Segreterie regionali sui problemi della stampa e della propaganda.
b. Tabelle sulla situazione della sottoscrizione per il mese della stampa nelle Sezioni della Federazione PCI di Ferrara nel 1964.
c. agosto-settembre - n. 3 Bollettini ciclostilati e numerati della Federazione PCI di
Ferrara sul mese della stampa comunista.
fasc. 2. Varie 1961-1962
Il fascicolo presenta materiale a stampa e ciclostilato.
a. n. 4 tagliandi da Lire 500 e 1000 per il mese della stampa comunista 1961.
b. Volantino della Federazione PCI di Ferrara sul ricordo del 25 luglio 1943 [1960
o 1961].
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c. Bollettino a cura della Sezione Stampa e Propaganda della Federazione PCI di
Ferrara per il mese della stampa comunista 1962: “Imprimere nuovo slancio
per raggiungere e superare tutti gli obiettivi”.
fasc. 3. 1965
La documentazione si presenta dattiloscritta, ciclostilata e a stampa.
a. Opuscolo a stampa “Ventesimo anniversario della Liberazione. Ai giovani”.
b. Bollettino ciclostilato a cura degli “Amici dell’Unità” di Ferrara sulla campagna
abbonamenti 1965 a “L’Unità”, “Vie Nuove” e “Rinascita” (n. 2 esemplari).
c. Materiale vario sul mese della stampa 1965: bollettino ciclostilato a cura della
Federazione PCI di Ferrara del 13 giugno 1965; appunti manoscritti; corrispondenza varia Direzione PCI di Roma, Comitato Regionale Emilia Romagna, Federazione PCI di Ferrara e Sezioni (8 maggio-26 giugno 1965) sugli obiettivi del
mese della stampa; documento: “Note per i compagni che presiedono le riunioni dei CS di delegazione”; programma: “Zone dove intervenire per portare
avanti l’attività del mese e per programmare le Feste de L’Unità”; blocchetto di
tagliandi per la sottoscrizione 1965 della Federazione PCI di Modena.
d. Settimanale di orientamento e documentazione “Propaganda”, a cura della Sezione Propaganda del PCI, cinque numeri dal 17 gennaio al 18 settembre 1965.
e. Volantino del PCI di Ferrara “Una campagna della destra socialista” contro la
Federazione ferrarese del PSI.
f. 18 dicembre - Lettera della Commissione Stampa e Propaganda della Federazione PCI di Ferrara alla Sezione Stampa e Propaganda della Direzione PCI di
Roma sulle pubblicazioni della Federazione ferrarese.
g. Opuscolo a stampa per l’XI Congresso del PCI: “Le domande di tutti, le risposte
dei comunisti”.
fasc. 4. 1966
La documentazione si presenta dattiloscritta, ciclostilata e a stampa.
a. Bollettino ciclostilato a cura degli “Amici dell’Unità” di Ferrara sulla campagna
abbonamenti 1966 a “L’Unità”, “Vie Nuove” e “Rinascita” (n. 2 copie).
b. marzo - Opuscolo a stampa “Lettera aperta del Comitato Centrale del PCI al
Comitato Centrale del PSI”.
c. post maggio - “Dati sulla diffusione e sulle iniziative di Rinascita alla vigilia della
‘Campagna per la stampa comunista’” per i compagni del Comitato Centrale e
della Commissione Centrale di Controllo e ai Segretari federali e regionali.
d. Materiale vario sul mese della stampa 1966: bollettini ciclostilati a cura della
Federazione PCI di Ferrara sui permessi per le feste de “L’Unità” (n. 2 copie),
sulla sottoscrizione “verso i 40 milioni” e sui “2 miliardi al PCI e alla stampa
comunista per l’unità dei lavoratori”; “Sunto della relazione tenuta dal compagno A. Rubbi all’Attivo provinciale del Partito per il lancio del mese della stampa”; tabelle per il Convegno provinciale del 14 maggio 1966 per l’apertura del
mese della stampa; appunti manoscritti; lettere 2 maggio-29 settembre 1966
dalla Direzione PCI di Roma e dal Comitato Regionale Emilia Romagna alla Federazione PCI di Ferrara sulla sottoscrizione 1966.
e. agosto - Settimanale di orientamento e documentazione “Propaganda”, a cura
della Sezione Propaganda del PCI, numero sull’assistenza sanitaria.
f. Materiale sull’Arcispedale Sant’Anna in occasione della cerimonia per la celebrazione del 526° anniversario: corrispondenza 1966-1967; bollettino di notizie;
documentazione e foto del nuovo Centro antidiabetico.
fasc. 5. 1967
La documentazione si presenta dattiloscritta, ciclostilata e a stampa.
a. Pieghevole a stampa del PCI “Emigrazione. Un dramma che deve finire” in occasione della Conferenza nazionale sull’emigrazione (Roma, 7-8 gennaio 1967).
b. gennaio 24 - Volantino “Un vile attentato alla sede centrale del PCI”.
c. febbraio 20 - Volantino sulla conferenza pubblica “Mutue e Ospedali in crisi. Chi
pagherà?” (Ferrara, 24 febbraio 1967).
d. maggio 19 - Volantino contro l’aggressione imperialista in Vietnam.
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e. Materiale vario sul mese della stampa 1967: bollettino ciclostilato a cura della
Federazione PCI di Ferrara “2 miliardi al Partito e alla stampa comunista”; appunti manoscritti; lettere 11 maggio - 19 giugno dalla Direzione PCI di Roma
alla Federazione PCI di Ferrara sulla sottoscrizione 1967; lettera 30 settembre
dalla Federazione PCI di Ferrara alle Sezioni sul consuntivo della sottoscrizione
per il mese della stampa.
f. ottobre 4 - Lettera dalla Direzione PCI Roma alle Segreterie delle Federazioni
comuniste: informazioni sulla produzione propagandistica dei mesi di ottobrenovembre 1967.
g. Rivista “I comunisti”, anno III, n. 3, novembre 1967: “Essere in tanti. Parlano i
lavoratori del PCI”.
h. Opuscolo a stampa “L’Unità - Il Resto del Carlino. Due giornali a confronto.
Scegliamo l’Unità”.
i. dicembre 5, Bologna - Riunione regionali Stampa e Propaganda per le elezioni
politiche 1968 - “Appunti dalla relazione svolta dal compagno Galli”.
fasc. 6. 1968
La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta, ciclostilata e a
stampa.
a. aprile - Stampato elettorale “La Televisione” a cura dell’associazione “Amici de
L’Unità” (n. 2 copie).
b. giugno - Volantino a stampa della Federazione PCI di Ferrara “Non basta la
promessa del ritiro delle bietole: garantire il giusto prezzo abrogando i trattati
MEC e tagliando le unghie ai ‘baroni’”.
c. Materiale vario sul mese della stampa 1968: bollettino ciclostilato a cura della
Federazione PCI di Ferrara “2 miliardi per stampa comunista”; appunti manoscritti; lettere 4 giugno 1968 dalla Direzione PCI di Roma alla Federazione PCI di
Ferrara sulla sottoscrizione 1968; lettera dal Comitato regionale PCI Emilia Romagna alle Federazioni sulla convocazione di una riunione per il 14 giugno 1968
per discutere dei problemi connessi alla campagna della stampa comunista.
d. marzo 7 - giugno 20 - Lettere e comunicati stampa dell’Ordine dei medici della
provincia di Ferrara e dell’Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri in
merito alla vertenza contro l’INAM e lo sciopero generale; comunicato stampa
del Comune di Ferrara con convocazione dei rappresentanti dei medici e dei
sindacati dei lavoratori.
e. Invito a stampa all’Attivo provinciale del Partito (Ferrara, 26 ottobre 1968).
f. [maggio 1979] - Comunicato stampa del PCI per la convocazione di un incontro
per l’11 maggio [1979] a Ferrara con Fabio Mussi, vice-direttore di “Rinascita”
sul bilancio e le lezioni apprese dal 1968.
g. s.d. - Opuscolo di propaganda “Operaio! Operaia! Hai votato comunista diventa
comunista”.
fasc. 7. 1969
La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta, ciclostilata e a
stampa.
a. febbraio - Volantino a stampa a cura della Federazione PCI di Ferrara: “Pensioni: una prima vittoria”.
b. Materiale vario sul mese della stampa 1969: bollettino ciclostilato a cura della
Federazione PCI di Ferrara “Obiettivo nazionale 3 miliardi. 2 per la stampa 1 per
le lezioni. Obiettivo provinciale 70 milioni” (n. 2 copie); lettera 28 aprile dalla Direzione PCI di Roma alla Federazione PCI di Ferrara sulla sottoscrizione 1969.
c. Invito a stampa all’Attivo provinciale del Partito (Ferrara, 10 maggio 1969).
d. settembre - Volantini a stampa a cura della Federazione PCI di Ferrara: “Fitti:
una grande battaglia popolare per una nuova politica della casa” (n. 2 copie);
“Il PCI per migliori condizioni delle lavoranti a domicilio, per la garanzia di un
lavoro stabile e qualificato”.
e. ottobre - Volantini a stampa a cura della Federazione PCI di Ferrara: “Carovita:
di chi è la colpa?” (n. 2 copie); “Una lotta di massa per il diritto allo studio la
democrazia la libertà nella scuola”; “I comunisti sostengono la lotta dei com-
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mercianti”; “Rispondere con l’unità alle provocazioni padronali e reazionarie”;
“Dalla fabbrica alla società”.
f. Elenco delle iniziative della Commissione Stampa e Propaganda al 10 novembre
al 20 dicembre 1969.
g. Dati sulla diffusione stampa 1969.

fasc. 8. 1970
La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta, ciclostilata e a
stampa.
a. Materiale vario sul mese della stampa 1970: bollettino ciclostilato a cura della
Federazione PCI di Ferrara del giugno 1970: “Obiettivo nazionale: 2 miliardi.
Obiettivo provinciale: 60 milioni” (n. 4 copie); lettere 15-18 giugno dalla Direzione PCI di Roma alla Federazione PCI di Ferrara sulla sottoscrizione 1970;
comunicato 27 giugno dalla Federazione PCI di Ferrara a tutte le Sezioni sulla
campagna abbonamenti, Feste de “L’Unità”, spettacoli, film; elenco di riunioni
per il mese della stampa; articolo da “L’Unità” del 30 giugno: “La sottoscrizione
per la stampa e il partito. Le federazioni premiate (per la 1 a tappa)”; appunti
manoscritti.
b. agosto 13 - novembre 27 - Comunicati stampa della Coldiretti e del Comune di
Ferrara sulla crisi delle colture causata dalle calamità naturali dell’annata agraria 1969-1970.
c. settembre 28 - Volantino a stampa a cura della Federazione PCI di Ferrara:
“Per una nuova politica agraria”.
d. ottobre - Volantino a stampa a cura della Federazione PCI di Ferrara: “Dopo il
Senato, continua al Parlamento la lotta dei comunisti. Il punto sul decretone”.
e. Invito a stampa al Convegno di Partito sui problemi della Cooperazione di Consumo (Ferrara, 10 novembre 1970) con ordine del giorno: “L’impegno dei comunisti per una rinnovata Cooperazione di Consumo per la riforma della rete
distributiva”.
f. Bozze di note e discorsi sui diritti sindacali, collocamento, braccianti.
g. Numeri della rivista “Argomenti” a cura della Commissione Stampa e Propaganda del PCI: “La Repubblica e le Forze Armate”; “La crisi e l’avventura”.
h. Pieghevole a stampa: “1970 Centenario di Lenin. Entra nel PCI lotta per il socialismo” (n. 5 copie).

Busta 3
Commissione Stampa e Propaganda
(già Commissione Agitazione e Propaganda)
1971-1975
fasc. 1. 1971
Fascicolo contenente documenti di diversa natura relativi all’anno 1971. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta e ciclostilata.
a. novembre 1970 - Bollettino ciclostilato a cura della Sezione Stampa e Propaganda del PCI di Ferrara sul tesseramento 1971, Congressi, stampa, 50° del PCI.
b. gennaio 1971 - Volantino di propaganda a cura della Federazione PCI di Ferrara: “abbonati, leggi, diffondi la stampa comunista”.
c. Bollettino ciclostilato a cura dell’Associazione “Amici de l’Unità” di Ferrara:
“Campagna abbonamenti alla stampa comunista 1971-‘72”.
d. Materiale di diversa natura sul mese della stampa 1971: bollettino ciclostilato a
cura della Federazione PCI di Ferrara “Festival ’71. Obiettivo nazionale: 3 miliardi. 60 milioni: obiettivo provinciale”; bollettino ciclostilato del maggio 1971
a cura della Federazione PCI di Modena “A Modena 160 milioni. 30 maggio - 6
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giugno. 8 giornate straordinarie di sottoscrizione”; appunti manoscritti; lettera
28 aprile 1971 dalla Federazione PCI di Ferrara a tutti i Comitati Direttivi delle
Sezioni di Partito sugli obiettivi della sottoscrizione; lettera 15 giugno 1971
dalla Direzione PCI di Roma alla Segreteria della Federazione comunista di Ferrara sulla sottoscrizione.
e. maggio 30 - dicembre 31 - “Propaganda”, bollettino di orientamento e documentazione a cura della Sezione Stampa e Propaganda del PCI, nn. 8, 11 (n. 2
copie), 14, 15, 17.
f. luglio 6 - agosto 19 - Comunicati stampa di Federbraccianti, Ente Delta Padano,
Comune di Ferrara, Segreterie CGIL-CISL-UIL sul rinnovo del contratto provinciale ed erogazione finanziamenti ministeriali.
g. agosto 20 - Manifesto a stampa della Federazione PCI di Ferrara: “Vittoria dei
braccianti e della democrazia”.
h. agosto - Volantino a stampa della Federazione PCI di Ferrara: “Agricoltura.
Problemi gravi ma sostenibili. Le proposte dei comunisti” (n. 2 copie).
i. novembre 19 - Lettera dalla Federazione PCI di Ferrara ai compagni per
l’abbonamento 1972 a “L’Unità”.
fasc. 2. 1972
Fascicolo contenente documenti di diversa natura relativi all’anno 1972. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta e ciclostilata.
a. gennaio 25 - dicembre 30 - “Propaganda”, bollettino di orientamento e documentazione a cura della Sezione Stampa e Propaganda del PCI, nn. 2, 3, 5, 6,
7, 29.
b. febbraio, Roma - Lettera dal Direttore de “L’Unità” Luca Pavolini sulla nuova
struttura del quotidiano a 14 pagine.
c. marzo 9, Roma - Lettera dalla Direzione di “Rinascita” alle Segreterie provinciali
FGCI ed alle Sezioni universitarie PCI sulle iniziative del settimanale durante la
campagna elettorale.
d. Materiale di diversa natura sul mese della stampa 1972: bollettino ciclostilato a
cura dell’Associazione “Amici de l’Unità” di Ferrara: “Festival. Obiettivo nazionale: 3 miliardi. Obiettivo provinciale (unificato): 100 milioni”; corrispondenza
24 maggio - 21 luglio tra la Direzione PCI di Roma e la Segreteria PCI di Ferrara sulla sottoscrizione.
e. luglio - Volantino a stampa con la risoluzione del PCI sulla crisi economica: “La
linea di lotta dei comunisti per un nuovo tipo di sviluppo”.
f. luglio 18, Bologna - Comunicato stampa della Regione Emilia Romagna
sull’incontro dell’Assessore all’Agricoltura Severi con i rappresentanti del CIPA
(alleanza contadini) , della Federazione regionale dei club “3P” e del Ce. Na.
S.C.A. (Centro Nazionale Sviluppo Cooperazione Agricola).
g. settembre 1972 - Volantino a stampa a cura della Federazione PCI di Ferrara:
“Prezzi: come e perché aumentano; di chi sono le colpe; cosa occorre fare” (n.
3 copie).
h. settembre 16-18 - Corrispondenza tra la Direzione PCI di Roma e la Federazione PCI di Ferrara sugli obiettivi di partecipazione e parole d’ordine della giornata conclusiva della Festa nazionale de “L’Unità”.
i. settembre 24 - “Parole d’ordine da riprodurre su cartelli e striscioni per la manifestazione di domenica 24 settembre 1972”.
j. luglio - dicembre - Rassegna stampa del PCI sulla crisi economica, sociale e politica italiana (fotocopia).
k. dicembre 18 - Note sull’attività della Commissione Stampa e Propaganda della
Federazione PCI di Ferrara.
l. dicembre 1972 - Bollettino ciclostilato a cura della Federazione PCI di Ferrara
sulla campagna abbonamenti a “L’Unità” 1973.
fasc. 3. 1973
Fascicolo contenente documenti di diversa natura relativi all’anno 1972. La documentazione si presenta dattiloscritta e a stampa.
a. febbraio 23 - settembre 13 - Comunicati stampa del Comune di Ferrara, della
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, Camera di Commercio di Ferrara su:
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nuovi collegamenti ferroviari-automobilistici; caro-vita e aumento prezzi granoconcimi; trattamenti chimici contro una malattia del pioppo.
b. aprile 19 - maggio 26 - Inviti a stampa al Convegno provinciale della stampa
comunista (n. 2 copie) e all’Assemblea dei Comitati di Zona.
c. maggio 17 - Volantino ciclostilato della Direzione PCI: “Ancora criminale terrorismo a Milano. Spezzare la trama eversiva, vigilanza e unità antifascista, nuovo
governo del Paese”.
d. maggio 26 - Volantino a stampa della manifestazione popolare a Ferrara “Le
proposte e l’azione del PCI per uscire dalla crisi, per una nuova direzione politica del Paese, per la difesa e lo sviluppo della democrazia” con Paolo Bufalini.
e. Materiale vario sul mese della stampa 1973: bollettini ciclostilati a cura della
Federazione PCI di Ferrara, aprile-maggio; circolare 30 maggio dalla Direzione
PCI di Roma a tutte le Federazioni PCI sul superamento del problema della
prospettata tassazione dei Festival de “L’Unità”.
f. luglio 25 - dicembre 12 - “Propaganda”, bollettino di orientamento e documentazione a cura della Sezione Stampa e Propaganda del PCI, nn. 13, 15, 17, 19.
g. Materiale vario Festa de “L’Unità” al Montagnone (Ferrara, 28 luglio - 5 agosto): pieghevole eventi; opuscolo eventi e sponsor (n. 2 copie); cartolina promozionale; blocchetto di tagliandi per sottoscrizione stampa 1973.
h. agosto 23 - Lettere dalla Direzione di “Rinascita” alla Segreteria PCI di Ferrara:
sollecitazione alla diffusione del numero speciale sull’8 settembre ’43.
i. agosto 24, Ferrara - Lettera dalla Segreteria del PCI di Ferrara con programma
per la partecipazione al Festival Nazionale de “L’Unità”.
j. settembre 1973 - Volantino a stampa a cura della Federazione PCI di Ferrara:
“Pensioni. Le proposte del PCI”.
k. ottobre 4 - Volantino ciclostilato della Federazione PCI di Ferrara sull’infezione
colerica del pesce: “Il pesce non c’entra. I comunisti per la piena ripresa dei
mercati del pesce”.
l. novembre 1973 - Volantino a stampa a cura della Federazione PCI di Ferrara:
“Con i comunisti, no all’aumento dei prezzi”.
m. dicembre 8, Roma - Riproduzione della risoluzione della Segreteria del PCI sulla crisi dei prodotti petroliferi.
n. Volantino e rivista di propaganda a stampa per la campagna abbonamenti 1973
a “L’Unità”: “Con l’Unità più forte il PCI”.
o. Piccolo libretto a stampa per l’iscrizione al PCI e alla FGCI: “Con noi nel Partito
di Togliatti”.
p. Volantino a stampa “Le proposte dei comunisti per affrontare la crisi energetica
e i suoi riflessi economici”.
q. Manifesto ed opuscolo a stampa sui “Viaggi dell’Amicizia 1973” a Mosca, Leningrado, Kiev, Stalingrado, Ulianovsk, Zaporoze, Lipsia, Brasov, Bucarest, Berlino, Meissen, Postdam, Dresda, Budapest.
fasc. 4. 1974
Fascicolo contenente documenti di diversa natura relativi all’anno 1974. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta e a stampa.
a. ottobre 1973 - Volantino a stampa sul tesseramento 1974 “Il PCI vive esclusivamente col sostegno finanziario dei suoi militanti e dei lavoratori” (n. 2 copie).
b. gennaio 14 - dicembre 18 - “Propaganda”, bollettino di orientamento e documentazione a cura della Sezione Stampa e Propaganda del PCI, nn. 1 (n. 2 copie), 3, 5, 7, 8 (n. 3 copie), 9 (n. 2 copie), 10, 13.
c. febbraio - dicembre - Comunicati stampa del Teatro comunale di Ferrara, sindacati provinciali, giunta provinciale.
d. febbraio - Volantino del PCI Ferrara “I comunisti smascherano petrolieri e falsari” (n. 4 copie).
e. febbraio 12 - Riproduzione del primo numero de “L’Unità” nel 50° della fondazione.
f. febbraio 23, Milano - Raccolta degli interventi al Convegno nazionale degli “Amici dell’Unità” (n. 2 copie; stampa).
g. marzo - “Rinnovare l’agricoltura”, supplemento a “Cronache ferraresi”.
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h. Materiale di diversa natura sul mese della stampa 1974: bollettini ciclostilati a
cura della Federazione PCI di Ferrara “4 miliardi per la stampa comunista” e
“Obiettivo: un miliardo in abbonamenti nell’anno del 50° dell’Unità” (n. 2 copie); numero speciale di “Cronache ferraresi” sulla campagna per la stampa
comunista 1974 (n. 3 copie); libretto “L’Unità è il tuo giornale. Come la Sezione lo fa leggere, discutere, diffondere”; menù della Festa dell’Unità della Sezione Chiarioni; graduatoria dei Comuni dei versamenti effettuati per la sottoscrizione al 16 luglio 1974; volantino della Festa dell’Unità a Codifiume (12-16
giugno).
i. giugno - Volantino del PCI Ferrara “Il governo intervenga per stroncare la speculazione sul prezzo del grano” (n. 4 copie).
j. luglio 27 - agosto 4, Ferrara - Opuscoli con programma della Festa dell’Unità al
Montagnone (n. 3 copie).
k. settembre - Volantino cura del PCI di Ferrara “Zucchero. Perché manca?” [a
forma di busta, probabilmente conteneva bustine di zucchero].
l. ottobre 4 - Bilancio del Festival dell’Unità provinciale 1974 al 4 ottobre (n. 3 copie); appunti manoscritti; rendiconto amministrativo e ricevute degli stand di
Ferrara al Festival nazionale (Bologna, 1-15 settembre).
m. ottobre 7 - Risoluzione della Direzione PCI sulla crisi di governo “Contro le forze dell’avventura. Urgente un profondo mutamento negli indirizzi economici e
politici”.
n. Proposta del PCI per il blocco generalizzato degli affitti fino al 31 di cembre
1974.
o. dicembre 12, Ferrara - Lettera dalla Sezione Stampa e Propaganda a tutti i segretari comunali e di zona allegata a lettera [mancante] di Pajetta sulla pubblicazione de “L’Almanacco” 1975.
p. febbraio 1975 - Sommario consuntivo dell’attività realizzata dalla Commissione
Stampa e Propaganda 1974.
fasc. 5. 1975
Fascicolo contenente documenti di diversa natura relativi all’anno 1975. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta.
a. gennaio 1975 - Schede di orientamento, di documentazione e di tecniche di
propaganda “Propaganda”, periodico a cura della Sezione Stampa e Propaganda della direzione PCI Roma.
b. gennaio - novembre 1975 - Comunicati stampa diversi del Comune di Ferrara,
di Copparo, di Masi Torello, di Massafiscaglia, dell’ANPI Ferrara, della Provincia
di Ferrara, dell’Istituto tecnico “Carpeggiani” di Ferrara, della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL, del Consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali fra i comuni di Ferrara e Poggio Renatico, dell’Istituto di Storia Contemporanea del Movimento Operaio e Contadino (ISCMOC) di Ferrara, del Teatro comunale di Ferrara.
c. gennaio 13 - aprile 15 - Lettere dalla Sezione Stampa e Propaganda del PCI di
Ferrara ai segretari comunali, di Sezione, di zona sulle pubblicazioni speciali e
per la diffusione del “Contemporaneo”, “L’Unità”, “Rinascita”.
d. gennaio 17 - Relazione manoscritta di A. Guzzinati per il Convegno operaio della stampa.
e. febbraio 23, Bondeno - Invito a stampa e volantino per le celebrazioni del 30° anniversario dell’episodio della Resistenza “Le donne di Bondeno 18-2-1945”.
f. Bollettino ciclostilato a cura della Federazione PCI di Ferrara per il mese della
stampa 1975, “Una grande campagna per il giornale del Partito e per la stampa
comunista” (n. 2 copie).
g. maggio 6 - Appunti manoscritti “Riunione videotape”.
h. maggio 16 - Bozza di articolo per “L’Unità” sulla presentazione della “piattaforma per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro dei trentamila operai e salariati agricoli ferraresi”.
i. giugno 18, Ferrara - Volantino “Grande avanzata dei comunisti. Col voto del 1516 giugno, nuova, grande avanzata del PCI in provincia di Ferrara”.
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j. settembre 13, Firenze - Note e documenti, a cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda, dall’Assemblea nazionale degli Amici de “L’Unità”: “Il ruolo
de l’Unità, di Rinascita e della stampa comunista”.
k - ottobre - Appunti per programma e proposta di servizi per la redazione ferrarese de “L’Unità”.
l. ottobre 23 - dicembre 2 - Lettera dalla Direzione del PCI di Roma alla Federazione PCI di Ferrara con invito a comunicare all’amministrazione de “L’Unità” di
Milano i nominativi dei vincitori del premio nella gara di emulazione 1975; lettera dalla Federazione PCI di Ferrara all’amministrazione de “L’Unità” di Milano
con i nominativi.
m. s.d. - Bozza di un articolo di Adriano Ziotti per “L’Unità” sull’attività del Comprensorio del Basso Ferrarese.
n. s.d. - Bilancio della “Sottoscrizione unificata 1975 - Elezioni + mese stampa”
nelle Sezioni della Federazione PCI di Ferrara.
o. Pieghevole per l’adesione al PCI “Per cambiare e per andare avanti. L’Italia ha
bisogno di un Partito Comunista sempre più forte”.

Busta 4
Commissione Stampa e Propaganda
1976-1982
fasc. 1. 1976
Fascicolo contenente n. 8 sottofascicoli.
1. Fascicolo ciclostilato: “6 miliardi per il PCI e la stampa comunista” (n. 2 copie);
“Dati di diffusione dei quotidiani per Ferrara”; comunicazione riguardante le copie vendute de “l’Unità” ai delegati al Congresso regionale dell’Emilia-Romagna.
2. novembre 15 - Dagli Atti del Seminario sull’informazione, intervento di Celestino Spada, “La RAI TV tra il vecchio e il nuovo” [tratto da registrazione su nastro magnetico].
3. Carte sciolte:
a. gennaio 10 - volantino-invito alla conferenza-dibattito pubblica sul tema “La
posizione del PCI sul problema dell’aborto”, presiede Fernando Di Giulio della Direzione Nazionale del PCI.
b. gennaio 11 - volantino-invito alla manifestazione pubblica indetta dalla Federazione comunista di Ferrara sul tema: “Occupazione - Investimenti - Sviluppo produttivo - ‘Intesa democratica e lotta unitaria per fronteggiare la
crisi, per una nuova direzione politica del Paese’” (n. 2 copie).
c. gennaio 15 - cartolina di invito al “Convegno economico”, relatore Enzo
Gentili della Segreteria provinciale della Federazione, conclusioni di Sergio
Cavina, presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna.
d. gennaio 17-18 - bozza di lettera su velina: riflessione sulla conclusione
dell’assemblea provinciale dei delegati in preparazione del 2° Congresso regionale e del 40° Congresso nazionale del PSI.
e. marzo, Ferrara - pieghevole a stampa della Direzione del PCI: “Le proposte
dei comunisti per superare la crisi ed avviare una nuova politica economica
e sociale”.
f. marzo 6 - volantino-invito alla pubblica conferenza-dibattito con l’on. Aldo Tortorella sul tema “Il ruolo delle Istituzioni culturali per il rinnovamento della società”.
g. marzo 19 - volantino-invito all’incontro-dibattito sul tema “Ruolo della classe operaia nelle lotte contrattuali, per un nuovo sviluppo economico e per
una nuova direzione politica del paese”, relazione introduttiva di Luciano
Carlotti, responsabile della Commissione Operaia della Federazione, conclusioni di Giorgio Napolitano della Direzione del partito.
h. settembre 4-19, Napoli - pieghevole con il programma del festival nazionale
de “l’Unità”.
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i. novembre 27 - volantino ciclostilato ai “lavoratori, cittadini” dai “comunisti
ferraresi”.
j. cartoline di invito al seminario provinciale su “La questione dei giovani nella
società italiana” - 1a lezione, 2 dicembre: “Orientamenti politici e ideali delle
giovani generazioni”, relatore Fabio Mussi, redattore di “Rinascita” (n. 2 copie); 2a lezione, 9 dicembre: “Rapporto tra scuola e lavoro”, relatore Enrico
Menduni dell’esecutivo della Commissione Scuola PCI.
k. cartoline di invito al seminario di partito su “I corpi separati dello Stato” - 1a
lezione, 6 dicembre: “Le forze armate”, relatore Aldo D’Alessio, membro
della Commissione Difesa della Camera dei Deputati; 3 a lezione, 20 dicembre: “La Magistratura”, relatore on. Alberto Malagugini, vice presidente del
Gruppo Comunista della Camera dei Deputati.
l. dicembre 23 - volantino ciclostilato: “Libertà per Santiago Carrillo”.
m. s.d. - foglio a stampa: “I comunisti per la soluzione della crisi”.
[1976] - “Note sul festival” (ciclostile).
[1976] - “Formazione di un gruppo di lavoro sui problemi dell’informazione”
(ciclostile).
[1976] - “Nota per la Segreteria sulle pagine regionali dell’Unità” (ciclostile).
“Campagna abbonamenti 1976 a “l’Unità” - Rinascita e alla stampa comunista
+ Festival dell’Unità”; “Campagna abbonamenti 1976 - Note per la Segreteria
sulle riunioni nazionali a Roma del 5-6/11/1976”.
febbraio 2 - dicembre 14 - Corrispondenza (comunicati stampa, lettere alla redazione ferrarese de “l’Unità”).

fasc. 2. 1977
Fascicolo contenente n. 12 sottofascicoli.
1. s.d. - “Campagna abbonamenti 1977”, con “Nota per l’impostazione della campagna abbonamenti 1977” (dattiloscritti).
2. gennaio 19 - Comunicato alla stampa locale dall’Ufficio Stampa della Federazione ferrarese del PCI.
3. s.d. [1977?] - Foglio a stampa (Ferrara, Tip. Sociale Saletti) - “Perché i comunisti sono usciti dalla maggioranza - Dal discorso del compagno Berlinguer tenuto domenica 4 febbraio a Cagliari”.
4. marzo - “Bollettino di documentazione dell’Associazione Nazionale Amici de
l’Unità” (rivista, Modena 1977).
5. marzo 10 - Comunicazione e convocazione di un incontro per l’“Impostazione del
Festival Nazionale delle donne: le scelte e l’impegno dei Comunisti ferraresi”.
Contiene anche un volantino-invito alla manifestazione regionale dell’11 giugno
1977 nell’ambito del Festival Nazionale dell’Unità dedicato ai temi della donna.
6. “Parole d’ordine per cartelli e striscioni (manifestazione dell’11/6/1977)”.
7. luglio - “Un governo unitario delle istituzioni e della società regionali”, fascicolo
a stampa a cura del Comitato regionale PCI Emilia-Romagna”.
8. “Mese stampa” - bilancio al 30 settembre (ciclostile).
9. ottobre - Rassegna stampa a cura dell’Ufficio Segreteria.
10. ottobre 6-7-8 - invito al “Seminario di studi sui problemi della riforma dello
Stato, del rinnovamento delle istituzioni, della finanza locale”, presso “La Fattoria”, Lido degli Scacchi (Ferrara).
11. ottobre 14 - Convocazione del Gruppo di lavoro “Problemi informazione RAI
TV Editoria”, ordine del giorno: “Preparazione del seminario di aggiornamento... [e] iniziative del Partito nel settore dell’informazione”, allegata a fascicolo
dattiloscritto “Appunti per un piano di lavoro sui problemi TV e informazione”.
12. gennaio 10 - novembre 8 [numerose carte s.d.] - Corrispondenza (lettere alla redazione ferrarese de “l’Unità”, comunicati stampa). Si segnala un comunicato della
Soprintendenza alle Gallerie di Bologna - Pinacoteca Nazionale di Ferrara, riguardante il recupero scultoreo in terracotta raffigurante la “Pietà” [I pianzùn dla Rosa]
del cinquecentista Guido Mazzoni, conservato nella chiesa del Gesù di Ferrara. Allegate 2 fotografie in bianco e nero del Cristo prima e dopo il recupero.
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fasc. 3. 1978
Fascicolo contenente n. 10 sottofascicoli.
1. 1977 [?]-1978 - “L’accordo programmatico fra i partiti democratici...”, dal documento della Direzione del PCI a commento della conclusione dell’accordo
programmatico tra i partiti democratici (fascicolo a stampa).
2. 1977-1978 - Situazione abbonamenti a “l’Unità” e “Rinascita”.
3. gennaio 1978 - “L’ingerenza americana nel giudizio dei più importanti giornali europei”, a cura del PCI (foglio a stampa, Roma, Stab. Grafico Editoriale F.lli Spada).
4. gennaio-marzo - Volantino “Lavoratori del pubblico impiego” (Ferrara, gennaio);
comunicato-appello “ai lavoratori, ai cittadini, alle forze democratiche, perché si
uniscano in difesa delle istituzioni repubblicane” (Roma, 16 marzo; n. 2 copie)
5. maggio - “Norme per la presentazione delle domande, per il rilascio delle licenze per i festivals de l’Unità” (fascicolo dattiloscritto).
6. maggio-luglio-agosto - “Festa Unità 1978”. Il fascicolo contiene: lettere del 24
e del 31 maggio dalla Sezione di Amministrazione alle Federazioni del PCI (n. 2
+ 2 copie); pieghevole con programma del Festival provinciale de l’Unità, Ferrara, 1-9 luglio; fotocopia da “Il giornale nuovo” del 10 agosto, “Ferrara contende il record a Ravenna - La stagione dei festival con disturbo e violazioni”.
7.-8. maggio-giugno - “«Sì» definitivo per l’aborto - L’Italia ha una legge
sull’aborto”, a cura dell’Ufficio stampa del Gruppo comunista del Senato (fascicolo a stampa). Contiene anche volantini-invito al dibattito pubblico del 19 giugno sul tema “Aborto: una legge che va applicata” (n. 4 copie).
9. novembre 28 - “Nota per i compagni della Segreteria sulla proposta di un supplemento settimanale del l’Unità dell’Emilia-Romagna” (fascicolo dattiloscritto).
10. aprile 20 - novembre 30 - Corrispondenza (lettere alla redazione ferrarese de
“l’Unità”, comunicati stampa). Si segnalano, in allegato a lettere e/o comunicati stampa: programma del 33° della Liberazione ad Argenta; volantini-invito alla conferenza pubblica sul 30° della Costituzione italiana; comunicato dell’ANPI
nella ricorrenza del 34° anniversario dell’eccidio della Certosa; lettera di soldati
della caserma Pozzuolo del Friuli di Ferrara.

Busta 5
Dipartimento Propaganda e Informazione
1983-1984
fasc. 1. 1983
Fascicolo contenente documenti di diversa natura:
a. Opuscoli della campagna abbonamenti 1983: “Conoscere e sapere di più” (n. 3
copie); “Taccuino della stampa comunista 1983”.
b. gennaio - Volantino “No ai decreti Fanfani” (n. 5 copie).
c. gennaio 6 - settembre 2, Milano - Lettere dalle redazioni de “L’Unità” e “Rinascita” alle Segreterie dei Comitati regionali PCI Emilia Romagna, delle Federazioni
PCI, ai responsabili provinciali “Amici dell’Unità”, agli ispettori de “L’Unità”: campagna abbonamenti 1983; numeri speciali; rilancio e rinnovamento.
d. gennaio 13 - dicembre 3, Ferrara - Materiale sugli abbonamenti a “L’Unità”: lettere dal PCI di Ferrara ai Segretari di Sezione; liste di componenti il Comitato
Federale e della Commissione Federale di Controllo che hanno versato o impegnati a versare (n. 2 copie).
e. gennaio 24, Ferrara - Invito all’iniziativa dell’Istituto Gramsci di Ferrara: presentazione del volume “La Nuova Scintilla 1945-‘47”, con Alfredo Sandri.
f. gennaio 31 - novembre 17, Ferrara - Lettere dalla Federazione PCI di Ferrara ai
segretari di Sezione, di zona, comunali: festival de “L’Unità”, problemi di crisi e
sviluppo, convocazioni riunioni del Dipartimento informazione.
g. marzo, Milano - Raccolta di foto per la campagna de “L’Unità” “Una voce
dell’Italia che reagisce e lotta per costruire l’alternativa democratica”, in occasione del XVI Congresso Nazionale del PCI.

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

14

Archivio storico PCI ferrarese

Dipartimento stampa e propaganda

h. aprile 17, Cento - Volantino sulla conferenza con l’on. Giorgio Napolitano:
“Quali proposte per uscire dalla crisi italiana e per una nuova fase di sviluppo
economico” (n. 9 copie).
i. maggio, Ferrara - Comunicato del PCI di Ferrara per la sottoscrizione elettorale
e per la stampa comunista 1983: “Obiettivo nazionale 30 miliardi, obiettivo
provinciale 930 milioni”.
j. giugno 21-24, Ferrara - Volantino del PCI di Ferrara sull’iniziativa “Parliamone
con il PCI. I candidati del PCI rispondono alle vostre domande in diretta” in collaborazione con TeleRadioAlfa.
k. luglio-agosto - Numero di “Cento Oggi” con i dati delle elezioni comunali 1983.
l. agosto 24, Roma - “Nota informativa sui problemi de L’Unità”.
m. agosto 25 - settembre 6, Ferrara - Presentazione e programma della Festa nazionale dell’Unità ambiente “Rosso più verde”.
n. agosto 31 - Dati della gara di sottoscrizione tra le Federazioni italiane 1983.
o. settembre 19, Ferrara - Relazione di Carri, responsabile regionale Informazione, e conclusioni di E. Macaluso al Comitato regionale.
p. settembre 24, Ferrara - Volantino della manifestazione popolare del PCI “Un
grande movimento unitario per l’occupazione e lo sviluppo economico, per battere il governo di centro-destra e creare le condizioni di un’alternativa democratica”, con Antonio Rubbi e l’on. Nilde Jotti.
q. ottobre 18, Ferrara - Nota della redazione de “L’Unità” di Ferrara per i compagni della Segreteria: risultato della riunione con E. Macaluso e S. Lepri
sull’“Inserto Emilia Romagna” e sull’“Introduzione delle nuove tecnologie”.
r. ottobre 24, Ferrara - Lettera dalla Federazione PCI di Ferrara ai compagni del
Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: sottoscrizione
per “L’Unità”.
s. ottobre 27, Ferrara - Documento approvato dai Comitati di Sezione della VI circoscrizione Quacchio-Pontegradella: “La situazione dell’Unità e più in generale
della informazione del nostro partito” (n. 2 copie).
t. ottobre 29 - novembre 3, Bologna - “Note conclusive della riunione dei Responsabili di Stampa e Propaganda delle Federazioni dell’Emilia Romagna”.
u. novembre 28 - Appunti manoscritti su di una riunione per i problemi de
“L’Unità”.
v. dicembre - “Tribuna congressuale”, supplemento a “Via Bologna”, a cura della
Federazione ferrarese del PCI.
w. dicembre, Ferrara - Lettera aperta del PCI di Ferrara ai lettori de “L’Unità” sulla
giornata di sostegno prevista per il 18 dicembre (n. 3 copie).
x. dicembre - Manifesto della giornata di sostegno a “L’Unità” del 18 dicembre.
y. dicembre, Roma - Volantino del PCI “La legge finanziaria 1984. Un imbroglio
contro pensionati e lavoratori” (n. 7 copie).
z. s.d. - Volantino sulla sottoscrizione 1984 “Cinque buone ragioni per iscriversi al
PCI” (n. 6 copie).
aa. s.d. - Dati sull’andamento della sottoscrizione stampa 1983 e proposte obiettivi sottoscrizione 1984.
bb. s.d. - “Le parole d’ordine per i pannelli e la grafica delle Feste 1983”.
cc. s.d. - Materiali sul progetto NTV Nuova emittente regionale: progetto; relazioni; appunti per discussioni.
fasc. 2. 1984
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda e alla redazione de “L’Unità” nel 1984: inviti a incontri-dibattiti; corrispondenza CGIL, “L’Unità”, “Rinascita”, Federazione PCI di Ferrara; blocchetti per
sottoscrizioni; pieghevoli sullo stato dell’economia e contro la violenza sessuale;
indagini ABACUS; materiali per le Feste dell’Unità; comunicati stampa; volantini;
appunti manoscritti; dati su tesseramento; verbali delle assemblee sulla situazione de “L’Unità”.
Si segnala: volantino sulla manifestazione provinciale a Ferrara del 30 aprile 1984
con Enrico Berlinguer.
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Busta 6
Dipartimento Propaganda e Informazione
1985-1986
fasc. 1. 1985
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda e alla redazione de “L’Unità” nel 1985: inviti a convegni; opuscoli sulla campagna abbonamenti e sulla finanziaria 1985; corrispondenza “L’Unità”, “Rinascita”, Federazione PCI di Ferrara; materiale sulla festa nazionale dell’Unità del
1985; sondaggi e dati sulla diffusione de “L’Unità” nel 1985; comunicati stampa
sulla finanziaria, sull’USL 31 e sul Pentapartito; volantini.
Si segnala: manifesto del PCI di Ferrara contro la scarcerazione di Walter Reder,
massacratore di Marzabotto.
fasc. 2. 1986
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda e alla redazione de “L’Unità” nel 1986: iniziative e dati ISTAT su
“L’Unità”; opuscoli e volantini su pensioni, ticket, finanziaria, fisco; materiale vario
sulla questione nucleare dopo Chernobyl; volantini e comunicati per manifestazioni a Ferrara su: ambiente, rinnovamento del partiti in Europa, svolta in URSS, aggressione americana contro la Libia; materiale sulla Festa dell’Unità nazionale
“Evviva”; corrispondenza della Federazione PCI di Ferrara su ambiente, Chernobyl, incontro tra socialisti tedeschi e comunisti italiani a Ferrara; appunti manoscritti; bozze di documenti sulla situazione de “L’Unità-Ferrara”; dati sulla diffusione de “L’Unità”-“Rinascita”.

Busta 7
Dipartimento Propaganda e Informazione
1987-1988
fasc. 1. 1987
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda e alla redazione de “L’Unità” nel 1987: corrispondenza e comunicati
della Federazione PCI Ferrara e della Provincia di Ferrara sulla diffusione de
“L’Unità”, le iniziative del PCI e la crisi della USL 31; volantini di manifestazioni del
PCI a Ferrara su finanziaria, nucleare, inquinamento; pieghevoli e manifesti del
PCI su finanziaria, giustizia, nucleare, petizione “Po e Adriatico”, pensioni, giovani,
lavoro, elezioni, inquinamento; programma della Festa dell’Unità “Azzurro” (Ferrara, 27 agosto - 14 settembre 1987); relazione sull’andamento delle vendite e del
capitale sociale de “L’Unità S.p.A”; appunti manoscritti; materiale vario
sull’organizzazione delle Feste dell’Unità e la petizione “Po e Adriatico”; inviti a
convegni; dati sulla diffusione de “L’Unità” nel 1987.
fasc. 2. 1988
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda nel 1988: programma del PCI per il superamento del Pentapartito;
volantini su fisco, rifiuti tossici, Parco del Delta del Po, pensioni; corrispondenza e
comunicati della Federazione PCI Ferrara: iniziative provinciali, vittoria del “NO” in
Cile, pensioni, finanziaria; inviti a incontri-conferenze; materiale sull’organizzazione della Festa dell’Unità “Il Parco” (Ferrara, 25 agosto - 12 settembre 1988);
“Quaderni” della Commissione Propaganda e Informazione del PCI con interventi
di Reichlin, Tortorella, Napolitano.
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Si segnala: lettera dall’Interfest di Cuba (Festival internazionali della stampa dei
partiti comunisti) al responsabile del settore Festa dell’Unità del PCI di Ferrara in
merito a un errore di calcolo sul corrispettivo a pagare a Cuba per i prodotti venduti.

Busta 8
Dipartimento Propaganda e Informazione
1989-1991
fasc. 1. 1989
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda nel 1989: materiale sulla Festa dell’Unità nazionale “Il Salvagente”
(Ferrara, 25 agosto - 11 settembre 1989) e sulle Feste provinciali; progetto editoriale “Local Editing Plan” per la Federazione PCI di Ferrara; corrispondenza e comunicati della Federazione PCI Ferrara: iniziative provinciali, situazione della Eridania di Comacchio e della USL 31, cambiamento del PCI; bollettino delle Feste
dell’Unità 1989 nel ferrarese; “Guida assicurativa delle Feste de L’Unità”; dati sulle
pubblicazioni a stampa del PCI di Ferrara al febbraio 1989; note per le redazioni
de “L’Unità” e de “La Nuova Ferrara”.
fasc. 2. 1990
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda nel 1990: istruzioni per l’informatizzazione dell’archivio della Federazione; volantini di incontri pubblici su lavoro, cambiamento nome e simbolo del
PCI, proposta PDS; comunicati sulla Festa provinciale dell’Unità “Rivana ‘9’ - Futuro in Festa”; corrispondenza e comunicati della Federazione PCI di Ferrara: iniziative federali, incontro Rubbi-Mandela, elezioni amministrative, situazione del Golfo
Persico, risultati dei congressi di Sezione sulla mozione Occhetto; pieghevole della
Federazione PCI di Ferrara “Idee nuove per un futuro in corso”; inviti a stampa
alla presentazione del libro di Antonio Rubbi “Incontri con Gorbaciov”.
fasc. 3. 1991
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda nel 1991: comunicati dei risultati dei congressi di Sezione sulla mozione Occhetto; comunicato di Alfredo Zagatti sulla crisi nel Golfo Persico; comunicato con elenco dei delegati ferraresi al XX Congresso del PCI; volantino del PCI
di Ferrara “Così vogliamo cambiare la legge finanziaria 1991”.
fasc. 4. s.d.
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura riferito al Dipartimento Stampa e
Propaganda senza data: volantini e pieghevoli ciclostilati e a stampa; articoli di
propaganda elettorale; comunicati; bozze di articoli per “L’Unità”; note della Direzione nazionale; appunti manoscritti; copie di manifesti; inviti ad assemblee ed
incontri; elenco di iniziative delle Sezioni, ecc.

Busta 9
Commissione Stampa e Propaganda
VOLANTINI - MANIFESTI
1953-1964
fasc. 1. “Volantini”
1953-1964
1. 1953-1964 - Sottofascicolo contenente n. 158 [ora num.] volantini a stampa e
ciclostilati, libretti, giornali - alcuni in più esemplari.
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Si tratta di inviti a comizi, dibattiti, incontri diversi, scioperi e al voto riguardanti Ferrara e provincia.
2. s.d. - Sottofascicolo contenente n. 101 ff. sciolti [ora num.]: volantini a stampa
e ciclostilati (alcuni in più esemplari).
Si tratta di inviti a comizi, dibattiti, incontri diversi riguardanti Ferrara e provincia in cui ricorre soltanto l’indicazione di giorno e mese.
Si segnalano: due “zirudele” (ff. 1-2); un ricordo di Otello Putinati nell’11° anniversario della scomparsa (f. 52).
fasc. 2. “Manifesti”
s.d.; 1956-1965
Fascicolo contenente una serie di n. 21 [ora num.] manifesti a stampa e “giornali murali”, tra i quali alcuni in più copie e 11 s.d.
Si tratta di inviti a manifestazioni pubbliche, manifesti elettorali e di tesseramento, pubblicità per la “Festa de ‘L’unità’” riguardanti Ferrara e provincia. Vi
sono compresi una copia del “giornale murale periodico” «La Cooperativa»
(1956; qui n. 14) e una copia del “giornale murale a copie multiple” «La lotta»
(1956; qui n. 12).
Si segnalano: manifesto di invito alla serata di ricordo di Palmiro Togliatti nel
1° anniversario della scomparsa (n. 21 ); manifesto dell’Unione Regionale Province Romagnole (nn. 2-3); lettera aperta ai concittadini sulla città di Ferrara e
il suo patrimonio artistico (n. 15).

Busta 10
Commissione Stampa e Propaganda
PERIODICI - QUOTIDIANI - NUMERI UNICI
1954-1964
fasc. 1. “Periodici, quotidiani”
1954-1964
1. 1954; 1963; 1964
«La Provincia», periodico della Camera Confederale del Lavoro di Ferrara.
n. 1 a. IV, giugno 1954 (n. 2 esemplari);
n. 2 a. IV, giugno 1954 (edizione straordinaria)
n. 4 a. VII n.s., 2 aprile 1963
n. 3 a. VIII n.s., 27 ottobre 1964.
2. 1958; 1961; 1963
«Il Comune democratico», rivista per gli amministratori degli Enti Locali.
n. 2 a. XIII n.s., febbraio 1958
n. 5 a. XIII n.s., maggio 1958
n. 8 a. XIII n.s., agosto 1958
n. 7-8 a. XVI, luglio-agosto 1961
n. 10-12 a. XVIII, novembre-dicembre 1963
3. 1960
«Scuola Moderna», a cura della Commissione Scuola della Federazione ferrarese del PCI., suppl. al n. 7 di «Cronache ferraresi», ottobre 1960.
4. 1960
«Avanguardia», organo degli studenti comunisti ferraresi, numero unico, ottobre 1960.
5. 1960-1964 (con lacune)
«La Lotta», settimanale della Federazione bolognese del partito comunista;
dal 1964: periodico.
n. 1 a. XVII, 7 gennaio 1960
n. 6 a. XVII, 11 febbraio 1960
n. 13 a. XVIII, 30 marzo 1961
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n. 45 a. XVIII, 23 novembre 1961
n. 35 a. XIX, 27 settembre 1962
suppl. al n. 12 - 1/documenti (1963)
suppl. al n. 14 - 2/documenti (1963)
suppl. al n. 15 - 3/documenti (1963)
n. 18 a. 20, 2 maggio 1963 (n. 2 esemplari)
n. 38 anno 20, 17 ottobre 1963
n. 17 a. 21, 19 dicembre 1964;
6. 1961
«Prospettive ferraresi», periodico di informazione - cultura - politica, n. 3-4
a. III, 28 aprile 1961.
7. [1961?]
«Giovani Comunisti».
8. luglio 1961 - febbraio 1962
«L’Ospedaliere», periodico dei dipendenti comunisti dell’arcispedale
Sant’Anna (dattiloscritto a circolazione interna).
n. 1, luglio 1961
n. 2, agosto 1961
n. 3, settembre 1961
s.n. [4], ottobre 1961
n. 5, dicembre 1961
n. 6, febbraio 1962.
9. 1962
«Viva il Leninismo», numero unico, Padova, settembre 1962.
10. [1962]
«L’Orientamento», a cura della Commissione Stampa e Propaganda del Sindacato Provinciale Dipendenti Enti Locali ed Ospedalieri (dattiloscritto a circolazione interna).
11. 1963
«Bandiera Rossa», organo dei gruppi comunisti rivoluzionari (sezione italiana della IV Internazionale); mensile, n. 5 a. XIV, maggio 1963.
12. [1963]
«Sinistra Unita», numero unico a cura del Comitato cittadino di Ferrara del
PCI, [maggio 1963].
13. [1963]
«Di chi diffidare? Parole chiare dei comunisti ai contadini ferraresi», a
cura della Federazione ferrarese del PCI.
14. 1963-1964 (con lacune)
«Lo Scalone», organo della sezione dipendenti comunali di Ferrara.
n. 1 a. IV, febbraio 1963
n. 3 a. IV, aprile 1963
n. 5 a. IV, maggio 1963
n. 6 a. IV, giugno 1963
n. 8-10 a. IV, [1963]
n. 4 a. 5, [1964]
15. 1964
«Lettere dei Quaderni Rossi», “pubblicazione non periodica riservata gratuitamente ai soci dell’Istituto Rodolfo Morandi” (Torino).
Il sottofascicolo contiene le uscite n. 5 (1964), n. 6 (1964), n. 8 (1964), n.
9 (1964) e il supplemento al n. 5 (due esemplari).
16. 1964
«Chiarezza», mensile di politica e cultura diretto da Luigi Gullo, n. 9-10 a. VI
n.s., settembre-ottobre 1964.
17. 1964
«Il Lavoratore Ferrarese», periodico della Federazione Ferrarese del PSDI,
n. 3 a. II, 18 novembre 1964.
18. [1964]
«Documenti», a cura della Federazione ferrarese del PCI (n. 2 esemplari).
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19. [1964]
«Vota Comunista», numero unico della Federazione del PCI per gli elettori di
Mesola e Goro.
20. s.d.
«Potere Operaio», a cura del Comitato cittadino del PCI di Ferrara, numero
unico (n. 2 esemplari).
fasc. 2. “Stampa DC”
1962-1963
1. [1959? - 1962-63?]
«La voce di GAD - Gruppi Aziendali democristiani», bollettino mensile a
cura del movimento lavoratori democristiani ferraresi (dattiloscritto/manoscritto).
Il sottofascicolo contiene n. 2 uscite del bollettino, entrambe senza indicazione di data.
2. 1962-1963
«Riflessioni», bollettino del Centro Studi “Carlo di Foucauld” (dattiloscritto).
Il sottofascicolo contiene n. 8 uscite del bollettino:
n. [1], [1962]
n. 2, giugno 1962
n. 3-4, luglio-agosto 1962
n. 5, settembre 1962
n. 6-7, ottobre-novembre 1962
n. 8-9, dicembre 1962 - gennaio 1963
n. 2-3, febbraio-marzo 1963
n. 12-13, aprile-maggio 1963
3. 1963
«Nuove energie», mensile d’intervento politico-culturale (dattiloscritto).
Il sottofascicolo contiene n. 4 uscite del periodico:
n. 3-4, gennaio-febbraio 1963
n. 5, marzo 1963
n. 6, aprile 1963
n. 9/10, luglio-agosto 1963

Busta 11
Commissione Stampa e Propaganda
«DOCUMENTAZIONE» - PERIODICO DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1952-1963
fasc. 1. «Documentazione»
1952-1958; 1963
Il fascicolo contiene n. 27 [ora num.] uscite del periodico dattiloscritto «Documentazione», riportante diverse curatele e sottotitoli variati negli anni:
- «Documentazione» per le sezioni di lavoro e i membri del Comitato Centrale, a
cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda (1952);
- «Documentazione», Bollettino per i membri del Comitato Centrale, della Commissione Centrale di Controllo e per i segretari regionali e provinciali del PCI, a
cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda del PCI (1953-1954-1955);
- «Documentazione», Bollettino per i membri del Comitato Centrale, della Commissione Centrale di Controllo e per i segretari regionali e provinciali del PCI, a
cura della Sezione Esteri del PCI (1956);
- «Documentazione», a cura della Sezione Esteri del Comitato Centrale del PCI
(1958);
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- «Documentazione», Comitato Centrale del PCI Sezione per l’Estero (1958).
Contiene anche un fascicolo intitolato «Argomenti e documentazione» del 1963,
ora numerato 28.
Sono presenti:
1952 - nn. 1 (settembre 23); 2 (ottobre 2); 3 (ottobre 7).
1953 - nn. 1 (agosto); 2 (settembre); 3 (ottobre 26); 4 (novembre); 5 (dicembre).
1954 - nn. 6 (gennaio); 7 (febbraio); 8 (marzo); 9 (aprile); 11 (maggio); 12 (giugno); 13 (luglio-agosto).
1955 - nn. 19 (aprile); 20 (maggio); 26 (novembre).
[1955] - s.n., s.d., mancante di copertina - “Sulla questione della funzione delle
masse popolari nelle relazioni internazionali”.
1956 - nn. 30 (aprile-maggio); 31 (giugno).
1958 - s.n. agosto 10 (mancante di copertina); s.n. agosto 18 (mancante di copertina); s.n. settembre 25 (mancante di copertina, con titolo “La costituzione delle comuni del popolo nella Cina Popolare”); s.n. ottobre 13 (“Dopo il Referendum in Francia”); s.n. ottobre 13 (“Nel IX anniversario della Repubblica Popolare Cinese”); s.n. dicembre 1 (“Notizie dall’India”).
1963 - «Argomenti e documentazione», dattiloscritto. “Dal discorso di Togliatti a
Firenze” (24 marzo 1963).

Busta 12
Stampa e Propaganda Direzione
BOLLETTINI

1954-1963
fasc. 1. «Mese della stampa comunista» - Direzione PCI
1954-1956
Il fascicolo contiene n. 24 uscite del bollettino:
1954 - nn. 1-9.
1955 - nn. 4-9, 11-12.
1956 - nn. 2-5, 9-10, 12.
fasc. 2. «Schede d’orientamento e documentazione»
1958-1963
Il fascicolo contiene n. 48 uscite del bollettino a cura della Sezione stampa e propaganda del PCI.
Nell’annata 1960 sono inserite n. 6 uscite di «Argomenti e documentazione per la
campagna elettorale del 6 novembre».
Nell’annata 1961 sono inserite n. 5 uscite di «Problemi di organizzazione - Orientamenti ed esperienze».
[ora num. da 1 a 59].
1958 - nn. 6-7, 10, 11 (n. 2 copie), 12 (n. 3 copie), 13 (n. 2 copie), 14-16.
1959 - nn. 20-22, 23 (n. 2 copie), 24-27, 28 (n. 2 copie), 30 (n. 2 copie), 31 (n.
3 copie).
1960 - nn. 33 (n. 2 copie), 34 (n. 3 copie), 35 (n. 2 copie), 36 (n. 2 copie), 37,
38 (n. 3 copie), 39 (n. 2 copie), 40, 42-43, 45.
1960 - inserimento
«Argomenti e documentazione per la campagna elettorale del 6 novembre», nn. 1-2, 5-6, 7 (n. 2 copie), 8.
1961 - nn. 46 (n. 2 copie), 47, 48 (n. 3 copie; inseriti articoli da giornali), 49 (n. 3
copie), 50 (n. 2 copie)
1961 - inserimento
«Problemi di organizzazione - Orientamenti ed esperienze», schede a
cura della Sezione di organizzazione della Direzione del PCI, nn. 1-2, 3 (2
copie), 4 (3 copie), 5.
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1962 - 52-53, 58 (n. 2 copie), 59 (n. 2 copie).
1963 - nn. 2 (n. 2 copie), 5 (n. 2 copie), 9 (n. 4 copie), 10 (n. 3 copie), 11 (n. 2 copie), 12 (n. 2 copie), 13 (n. 3 copie).

Busta 13
Stampa e Propaganda Direzione
BOLLETTINI

1959-1964
fasc. 1. «Note di propaganda», a cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda del PCI
1959; 1963
Il fascicolo contiene n. 11 uscite del bollettino dattiloscritto / ciclostilato.
1959 - “supplemento speciale” 6 novembre 1959.
1963 - nn. 1-3, 4 (n. 2 copie), 5 (n. 3 copie), 6 (n. 2 copie), 7 (n. 2 copie), 8 (n.
3 copie), 9, 10 (n. 2 copie).
fasc. 2. «L’emigrazione italiana», bollettino di orientamento e di informazione.
1964
Il fascicolo contiene n. 3 uscite del bollettino dattiloscritto.
1964 - s.n. (25 marzo), n. 6 (18 settembre), n. 7 (24 ottobre).
fasc. 3. «Propaganda - note di orientamento e documentazione», a cura
della Sezione Centrale di Stampa e Propaganda della Direzione del PCI.
1964
Il fascicolo contiene n. 11 uscite del bollettino dattiloscritto.
1964 - nn. 38, 39 (n. 2 copie), 40 (n. 2 copie), 44 (n. 2 copie), 46 (n. 2 copie),
47-50, 56, 64.

Busta 14
Dipartimento Propaganda e Informazione
MISCELLANEA

1957-1958; 1963-1965; 1975-1978; 1981-1982; 1986; 1988-1991
La busta contiene un fascicolo formato da materiale già sciolto e sottofascicoli di
diversa natura riferiti al Dipartimento Stampa e Propaganda e relativi ad anni diversi:
a. 1957 - ciclostilato per il XX anniversario della morte di A. Gramsci.
b. 1958 - lettera della Commissione Stampa e Propaganda ai componenti il Comitato federale: orientamento dopo i risultati del plebiscito gaullista in Francia.
c. 1963 - bollettino della Federazione PCI di Ferrara sul mese della stampa comunista 1963.
d. 1964 - articolo di Pietro Ingrao da “Rinascita” del 25 aprile 1964: “Democrazia
socialista e democrazia interna di partito”; materiale di propaganda.
e. 1965 - bollettino straordinario della Federazione PCI di Ferrara dedicato alla
grande campagna di diffusione estiva delle riviste e dei libri del Partito.
f. 1975 - comunicato stampa del PCI di Ferrara contro il voto ONU che condanna
il sionismo; volantino sul voto del 15 giugno.
g. 1976 - comunicato stampa sulla vicenda della chiusura della “Gazzetta di Ferrara”.
h. 1977 - nota della Commissione per i segretari di zona e comunali.
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i. 1978 - volantini e comunicato stampa sulla vicenda di Vito Peretti.
j. 1981 - invito alla Conferenza sulla cooperazione; rassegna stampa sul tema
“aborto”.
k. 1982 - volantino contro la Finanziaria.
l. 1986 - documento della Commissione stampa di Ferrara su stampa e informazione.
m. 1988 - volantini della Commissione stampa di Ferrara sui ticket; materiale per
Alfredo Zagatti sull’ipotesi di un nuovo settimanale ferrarese.
n. 1988-1989 - Ricevute di fax sulla campagna “Po Adriatico”.
o. 1990 - “Terzo Polo. Comitato d’intesa tra TV locali”; lettere e comunicati della
Commissione di Ferrara su iniziative diverse e risultati della votazione sulle
mozioni congressuali; rassegna stampa di cronaca cittadina dei quotidiani locali; volantini per incontri e manifestazioni.
p. 1991 - Piano di ristrutturazione de “L’Unità”.
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