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COMMISSIONE AMBIENTE
1957-1990
La documentazione della Commissione Ambiente fa parte della sezione “Problemi sociali e
ambientali” ed è contenuta in 6 buste contenenti fascicoli composti a loro volta da sottofascicoli e documenti riferiti agli anni 1957-1990.

Busta 1
COMMISSIONE AMBIENTE
1957; 1959-1981
fasc. 1. 1959
Il fascicolo si compone di n. 5 sottofascicoli (a.-e.). La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. Cremona, 20 novembre 1957 - “SNI - Società di Navigazione Interna - Statuto sociale”.
b. Massa, 8 maggio 1959 - Lettera di L. Tunioli per la Commissione Massa al compagno Manzocchi - Sezione economica Roma: “Nota sui problemi idroviari”.
c. 19 settembre 1959 - “Sezione economica - Nota sull’idrovia padana”.
d. Roma, 21 settembre 1959 - Lettera di B. Manzocchi per la Direzione del PCI Sezione economica alla Segreteria della Federazione comunista di Ferrara: convocazione di una riunione delle Federazioni interessate di Lombardia ed Emilia per il 29 settembre 1959 a
Cremona.
e. “Nota informativa sul Convegno di Partito di Cremona del 29 settembre 1959 sul problema
delle acque”.
fasc. 2. 1960
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. post 4 dicembre 1957 - “Documento risolutivo del Convegno sulla navigazione interna tenutosi a Ferrara”.
b. 21 aprile 1960 - “Sezione economica - Riunione del CD della Federazione di Rovigo (5 aprile 1960) - ‘La situazione nel Delta polesano e nella provincia e le iniziative per la rinascita della zona’”.
c. Mozione conclusiva della riunione di Rovigo del 13 giugno 1960 sui problemi della Valle
Padana (dattiloscritto); in allegato a lettera Roma, 18 giugno 1960 da B. Manzocchi per la
Sezione economica alla Segreteria della Federazione comunista di Ferrara.
d. “Sezione economica - Verbale della riunione svoltasi il 17 novembre 1960 sui problemi del
Polesine e del Po”.
fasc. 3. 1961
Il fascicolo si compone di n. 3 sottofascicoli (a.-c.). La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. 21 dicembre 1960 - “Verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 1960 sui problemi della
sistemazione della Valle Padana”.
b. 2 gennaio 1961 - “Bozza di risoluzione ‘Per un piano organico di sviluppo equilibrato della
Val Padana’” (n. 2 copie).
c. 29 maggio 1961 - “Sezione economica - Conclusioni della riunione sui problemi della sistemazione idrogeologica - Roma, 26 maggio 1961”.
fasc. 4. 1963
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta.
a. “Stabilito il programma definitivo del Convegno per le idrovie padane”, “Gazzetta Padana”,
10 maggio 1963.

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

2

Archivio storico PCI ferrarese

Commissione Ambiente

b. “Convegno nazionale ed internazionale di navigazione interna - Mantova, 28-30 novembre
1963 - Comunicazione delle amministrazioni provinciali di Ferrara e Ravenna, dei Comuni
di Ferrara e Comacchio e del Consorzio portuario di Ferrara sul tema ‘I problemi della navigazione interna in funzione del sistema portuale dell’Alto Adriatico con particolare riferimento al sistema portuale terminale della zona sud della idrovia padana’”.
c. Conclusioni del “Convegno nazionale ed internazionale di navigazione interna - Mantova,
28-30 novembre 1963”.
d. Ferrara, 26 agosto 1963 - Lettera di Uber Poletti per la Segreteria della Federazione provinciale ferrarese ai compagni: convocazione di una riunione di un gruppo di compagni dirigenti per il 29 agosto 1963 per discutere del Convegno sui problemi idroviari promosso
per il settembre 1963.
fasc. 5. 1965
Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (1.-2.), il secondo dei quali è diviso in ulteriori 3
sottofascicoli.
1. Consiglio Generale dell’Unione di Navigazione Interna dell’Alta Italia Venezia, 19 giugno 1965
“Idrovia Venezia - Milano - Lago Maggiore - Attitudine declinatoria del Governo Federale
Svizzero” di Camillo Beretta (stampa); “L’idrovia Lago di Garda - Laghi di Mantova” di Luigi
Masotto (stampa); “Memoria sull’idrovia Foce Mincio - Mare Adriatico (Fissero - Tartaro Canalbianco - Po di Levante) (stampa); “L’idrovia Verona - Vicenza - Padova - Venezia”
(stampa); “L’idrovia Ticino - Milano Nord - Mincio” (stampa); “Necessità di ammodernare la
litoranea veneta” (stampa); “L’adeguamento a 1.350 tonn. dell’idrovia esistente Venezia Portegrandi - Treviso” (stampa); “Memoria dell’amministrazione provinciale di Treviso”
(stampa); “Il progetto del canale Torino - Novara - Milano e diramazione Novara - Acqui
Terme” di Guido Canalini (stampa); “La costruzione del porto di Cremona ed il collegamento
di Cremona a Milano” di Mario Tanci (stampa); “Adeguamento della idrovia esistente Treviso
- Portegrandi - Venezia a 1.350 tonnellate secondo il MEC” di Giorgio Gregory (stampa); “Il
canale Milano - Lago Maggiore” di Fabio Fabbri (dattiloscritto).
2. Problemi idroviari
Il fascicolo si compone di n. 3 sottofascicoli (a.-c.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, 8 novembre 1965 - Relazione di Fulvio Pozzati, “navigante del Po”, sul problema
della navigazione fluviale (2 copie).
b. “‘Note sul porto di Ravenna e sui problemi idroviari’ (a cura delle Federazioni del PCI di
Ravenna e Ferrara)”.
c. Mappa del sistema idroviario padano (fotocopia).
fasc. 6. 1966
Il fascicolo si compone di n. 3 sottofascicoli (a.-c.).
a. “IV Legislatura - Documenti - Disegni di legge e relazioni - Camera dei Deputati - Proposta
di legge d’iniziativa dei deputati Romanato e Guariento presentata il 13 gennaio 1966 ‘Abrogazione dei termini per la sostituzione degli attuali ponti in chiatte sul Po con ponti
stabili’” (stampa).
b. Milano, 6 giugno 1966 - “Riunione del gruppo di lavoro per i problemi attinenti la sistemazione idrogeologica” (dattiloscritto).
c. Di una riunione a Comacchio (appunti manoscritti; n. 13 fogli).
fasc. 7. 1969
ottobre 1969 - Direzione del PCI - “Documento sulla difesa del suolo”, di Enzo Modica per la
Sezione Enti locali e Gerardo Chiaromonte per la Sezione Agraria (dattiloscritto).
fasc. 8. 1971
“Ismer Piva - Senatore della Repubblica - ‘Convegno sui problemi del Po’ - Mantova, 9-10 ottobre 1971” (Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi).
fasc. 9. 1972
Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). La documentazione si presenta dattiloscritta.
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a. Berra (Ferrara), 22 ottobre 1972 - “Convegno sulla sicurezza del Po” - relazione del sindaco di Berra Socrate Sandri: “Problemi di sicurezza ed economici per trasformare il Po da
minaccia a fonte di sviluppo economico e sociale”.
b. Ferrara, 22 ottobre 1972 - Relazione dell’Ing. Bruno Cassarini “Il fiume Po: una insidia incombente sul ferrarese. Difese idrauliche attuate e problemi da risolvere”.
fasc. 10. 1975
Bologna, 26 giugno 1975 - Lettera di G. Patacini per l’Ufficio di Segreteria alle Federazioni del
PCI di Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena: Costituzione di un gruppo di lavoro
per lo studio dei problemi inerenti la sistemazione del Po e l’uso plurimo delle acque (dattiloscritto).
fasc. 11. 1978
Ferrara, 21 settembre 1978 - “Le distillerie ferraresi e l’eutrofizzazione delle alghe nell’Adriatico” (dattiloscritto).
fasc. 12. 1980
Il fascicolo si compone di n. 3 sottofascicoli (a.-c.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. febbraio 1980 - Considerazioni sul problema energetico dopo il Convegno regionale del
PCI su “energia e qualità dello sviluppo” svoltosi a Piacenza il 19 gennaio 1980.
b. Ferrara, 17 marzo 1980 - Amministrazione provinciale di Ferrara - Relazione del vice presidente Giorgio Bottoni : “L’urgenza di interventi in difesa del territorio nel quadro di una
politica programmatica e nella prospettiva della elaborazione del piano di bacino idrografico del ferrarese”.
c. “Vallicoltura ed eutrofizzazione della costa” (fotocopia di appunti manoscritti).
fasc. 13. 1981
Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (1.-2.), il secondo dei quali è diviso in ulteriori 3
sottofascicoli. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Amministrazione provinciale di Ferrara - Assessorato Ambiente - relazioni e comunicazioni
al Convegno “Piano di risanamento delle acque”
Relazione introduttiva, Elsa Gandini Moccia - Assessore all’Ambiente e Sanità dell’Amministrazione provinciale di Ferrara (bozza non corretta); “Dati sulla morfologia e sulla idrologia del territorio ferrarese”, M. Bondesan - V. Bucci, Istituto di Geologia dell’Università di
Ferrara, comunicazione; “L’indagine del territorio provinciale attraverso l’analisi degli
strumenti urbanistici e dei vincoli territoriali naturalistici e ambientali”, G. Zagagnoni, Istituto Tecnico Cooperativo di Ferrara, comunicazione; “Stato di avanzamento dello studio
del piano di risanamento con particolare riferimento alle opere di acquedotto e fognatura”,
A. Pretner, S.G. Padova, comunicazione; “Rilevamento dei collettori fognari principali e relativo carico inquinante”, R. Leoni, Istituto Tecnico Cooperativo di Ferrara, comunicazione;
“Metodologia per l’elaborazione del piano di risanamento del bacino Burana - Volano”, S.
Bencivelli - Assessorato Ambiente dell’Amministrazione provinciale di Ferrara, comunicazione; “Stato di conoscenza sui corpi idrici della provincia di Ferrara”, E. Vuillermin, Istituto di Geologia dell’Università di Ferrara, comunicazione; “Elemento di raccordo col piano
di risanamento del Burana - Volano delle attività svolte e programmate in provincia di
Modena, Brenno Pinotti, Assessorato difesa del suolo e ambiente - Amministrazione provinciale di Modena, comunicazione; “Prospetto delle competenze degli Enti istituzionali per
l’applicazione della Legge ‘Merli’”; “Norme per la redazione del piano di risanamento”; “Allegato 1 - Piano per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici - anno 1981”; Amministrazione provinciale di Ferrara - Assessorato Ambiente -“Gruppi di lavoro e Commissioni costituiti ed operanti presso la provincia per il coordinamento e la elaborazione del
Piano di risanamento di bacino idrografico”; Amministrazione provinciale di Ferrara - Assessorato Ambiente - “Studi commissionati dalla Provincia finalizzati alla redazione del Piano di risanamento di bacino ed alla gestione del territorio”; foglio manoscritto sul bacino
Burana - Volano; mappa “Bacino Burana - Volano” (fotocopia); rivista della Provincia di
Ferrara “Dimensione ambiente”, n. 5-6 gennaio 1981 (Ferrara, Litografia De Salvia).
2. a. Ferrara, 9 febbraio 1981 - PCI Federazione ferrarese - “Ferrara anni 80: idee e proposte del PCI” - Seduta pubblica del Comitato federale del PCI sul tema: “Salute e ambiente” (dattiloscritto).
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b. Bologna, 26 novembre 1980 - Lettera di Pier Luigi Cervellati, Assessore all’ambiente,
difesa del suolo e urbanistica ai presidenti delle amministrazioni provinciali, dei comitati
comprensoriali, delle comunità montane della regione Emilia Romagna, al presidente del
Circondario di Rimini, ai sindaci dei Comuni capoluogo della Regione Emilia Romagna, agli
Assessorati programmazione - turismo - agricoltura - industria della regione Emilia Romagna: Piani di risanamento a livello di bacino.
c - Ferrara, 23 dicembre 1981 - Lettera di Elsa Gandini Moccia, responsabile del Gruppo di
Lavoro Ambiente ed Egidio Checcoli per la Commissione EE. LL. della Federazione ai componenti il Gruppo Lavoro Ambiente: convocazione di una riunione per il 5 gennaio 1982 in
Federazione.

Busta 2
COMMISSIONE AMBIENTE
1982-1986
fasc. 1. 1982
Convegno “Il Delta, le valli, il parco” - Ferrara, 22 febbraio 1982
Relazione di Diego Cavallina, assessore provinciale alla Scuola, Cultura e Turismo (dattiloscritto).
Contiene anche: agosto 1982 - “Note sul problema della eutrofizzazione” - assessore Elsa
Gandini Moccia (dattiloscritto; n. 2 copie).
fasc. 2. 1983
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.), il secondo dei quali ulteriormente suddiviso
in documenti (a.-b.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta nei sottofascicoli 1.-3., in fotocopia nel fascicolo 4.
1. Comunicato del Comitato di lotta contro l’inquinamento di Lestans riunitosi il 13 agosto
1973 per esaminare gli sviluppi relativi alla questione del cementificio di Travesio; in allegato a telegramma di solidarietà al comitato contro l’inquinamento di Lestans da Adriano
Ziotti per la Segreteria PCI Ferrara.
2. a. Goro (Ferrara), 27 maggio 1983 - n. 7 fogli di appunti manoscritti sulla Festa nazionale
ambiente “L’Unità” (26 agosto - 6 settembre 1983).
b. Roma, giugno 1983 - PCI Dipartimento Culturale Sezione Ambiente - “Proposte per una
politica di tutela e di recupero delle risorse ambientali”; “Parchi, riserve, oasi, zone protette” - Materiali di lavoro e di documentazione; “Produzione e consumi” - Materiali di lavoro
e di documentazione; “Aspetti geologici del degrado del suolo” - Materiali di lavoro e di
documentazione.
3. Convegno “Il Po e l’inquinamento” - Ferrara, 5 settembre 1983 - Festa Nazionale
Unità Ambiente - Programma, interventi e relazioni: introduzione prof. Marchetti, Istituto
nazionale di ricerche sulle acque CNR; intervento prof. Prati; intervento ing. Cannata della
Segreteria Nazionale Lega Ambiente; “Impatto ambientale delle centrali termoelettriche
sul fiume Po”, ing. Edmondo Ioannilli, dirigente Area Ambiente del Laboratorio Centrale
ENEL - DCO di Piacenza); relazione ing. Gabriele Della Luna, presidente Canale Navigabile
di Milano; relazione prof. Giandomenico Cammarata, presidente del Magistrato del Po;
conclusioni di Lanfranco Turci, presidente Regione Emilia Romagna.
Contiene anche: s.d. - Sintesi [dei punti della relazione del presidente] (dattiloscritto con
appunti manoscritti); s.d. - “La cultura, la scienza, la ricerca per il Po emergenza nazionale” (n. 2 copie).
4. Articoli in fotocopia - 1981-1988; s.d.
“L’inquinamento nella società industriale: quali le cause e quali i rimedi”, “Difesa ambientale”, aprile 1981; “Economia - ecologia: il nodo della funzione di governo”, “Politica ed
economia”, novembre 1984; “Porto Marghera: come smaltire quel fiume di gessi?”,
“L’Unità”, 30 gennaio 1987; “Suolo e aria così e così, la più malata è l’acqua”, “L’Unità”, 7
febbraio 1987; “C’è chi sta affossando i miliardi per il Po”, 19 agosto 1988; “Quei miliardi
servono subito per Goro e per i depuratori”, “L’Unità Ferrara”, 23 agosto 1988; “Gli amministratori: ‘si dice di fare presto. Quei soldi serviranno a questo’”, “L’Unità Ferrara”, 24
agosto 1988; “Cresce il tono della polemica, l’ambiente non può aspettare”, “L’Unità Fer-
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rara”, 26 agosto 1988; “Morsiani: perché la vita del Po è la nostra vita”, s.d.; “Meno sabbia, più erosione”, s.d.; “Alimentazione, quante insidie!”, s.d. (n. 4 copie); Articolo sui vari tipi di inquinamento, s.d.; “Regione: alt ai fondi non concordati con noi”, s.d.
fasc. 3. 1984
Il fascicolo è formato da n. 4 sottofascicoli, contenenti rispettivamente lettere e convocazioni
(1.); articoli dalla stampa (2.); documenti (3.); appunti e note (4.).
1. Lettere, convocazioni con allegati - La documentazione si presenta dattiloscritta.
- Bologna, 28 dicembre 1983 - Bruno Veronesi per il Gruppo Ambiente e Territorio ai componenti il Gruppo Ambiente: convocazione riunione 12 gennaio 1984 presso il Comitato regionale.
- 2 febbraio 1984 - Bruno Veronesi per il Gruppo Ambiente e Territorio ai compagni in indirizzo: convocazione di riunione 17 febbraio 1984 presso la sede regionale del Partito; in allegato a “Note conclusive della riunione per l’esame della proposta di legge della Giunta
regionale sulla procedura di impatto ambientale tenuta in sede di gruppo ambiente del
PCI regionale il 12 gennaio 1984”.
- Ferrara, 15 febbraio 1984 - A. Tieghi: convocazione di riunione del gruppo ambiente 27
febbraio 1984 in Federazione.
- 25 febbraio 1984 - Bruno Veronesi per la Commissione Casa e Ambiente ai componenti il
Gruppo Ambiente regionale e ai compagni in indirizzo: riassunto delle conclusioni della riunione 17 febbraio sulla proposta di legge per l’impatto ambientale.
- Copia del comunicato stampa della Federazione di Ferrara sul problema della tutela e del
risanamento del Mar Adriatico, in allegato a lettera Ferrara, 18 ottobre 1984 del segretario A. Sandri.
- Ferrara, 19 ottobre 1984 - E. Checcoli per la Segreteria del PCI Ferrara ai sindaci, vice sindaci e ai segretari di zona: invito a discutere del problema della tutela e risanamento del
Mar Adriatico nei Consigli comunali.
2. Articoli in originale e/o in fotocopia
Bollettino del Comitato per la Valorizzazione turistica delle Aree Padane dell’Emilia Romagna “Padania”, marzo 1984 - “Il nostro contributo per esaltare le terre Padane” (stampa);
“Nube tossica a Cento, panico e svenimenti”, “L’Unità”, 19 settembre 1984; “‘Chimiren’ di
Renazzo: Un’altra nube tossica, cos’è? L’azienda tace”, “L’Unità”, 20 settembre 1984;
“Nube inquinante provoca malori e panico a Renazzo”, “Carlino”, 20 settembre 1984;
“Timori per la ‘nube’”, “Carlino Ferrara”, 21 settembre 1984; “È tossica? ‘Intanto chiudiamola’”, “L’Unità”, 21 settembre 1984; “Il sindaco chiude la ‘Chimiren’ e fa analizzare gli
impianti”, “L’Unità”, 22 settembre 1984; “Braccio di ferro azienda-sindaco”, “L’Unità”, 23
settembre 1984; “Chimiren: la salute (di tutti) dove la mettiamo?”, s.d. (fotocopia).
3. Documenti
Il sottofascicolo è formato da 10 sottofascicoli. La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. 17 febbraio 1984 - “A. Prainaud: La politica delle acque in Francia - Applicazione al bacino
del Reno per quanto riguarda le acque superficiali” (n. 2 copie).
b. Bologna, 20 febbraio 1984 - “Nota di Roberto Buonamici al progetto di legge ‘Note per istituzione della procedura di impatto ambientale’ (bozza n. 6) dell’Assessorato
all’Ambiente”.
c. III Congresso nazionale del Po: “Il Po, un fiume d’Europa”- “Po e territorio, in attualità e prospettiva”, Milano - Ferrara, 28-31 marzo 1984 - relazioni
“Po e territorio, in attualità e prospettiva”, Cesare Mercandino, relazione introduttiva
dell’associazione amici del Po; relazione introduttiva di Cesare Mercadino, riassunto; “La
proposta delle regioni padane per il governo unitario del Po e la piena valorizzazione delle
sue risorse”, relazione del presidente della Regione Emilia Romagna Lanfranco Turci (n. 2
copie). “La proposta delle regioni padane per il governo unitario del Po e la piena valorizzazione della ‘risorsa fiume’”, sintesi dell’intervento di Lanfranco Turci presidente della
Regione Emilia Romagna (n. 3 copie); comunicazione scritta dall’Unione Industriali della
provincia di Ferrara (n. 3 copie); “Utilizzazione plurima delle risorse idriche e sviluppo economico del Paese”, Riode Finessi, Sindaco di Codigoro (n. 2 copie); relazione di Giandomenico Cammarata, presidente del Magistrato per il Po nella giornata conclusiva del 31
marzo 1984; comunicazione: “Il Po oggi: notizie e prospettive in campo nazionale” (n. 3
copie); convegno “Il Po, un fiume d’Europa”, conclusioni presentate da Gaetano Adinolfi,
segretario generale aggiunto del Consiglio d’Europa.
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d. Bologna, 9 novembre 1984 - “Risoluzione del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna in
ordine al problema degli scarichi in Mare Adriatico di rifiuti industriali provenienti dal polo
industriale di Porto Marghera.
e. Milanofiori, 22-25 novembre 1984 - PCI Conferenza nazionale sul Governo Locale - I
Commissione - “Quale rapporto tra istituzioni e mercato per un nuovo assetto economico
che garantisca lo sviluppo dell’occupazione e la valorizzazione dell’ambiente” - Comunicazione di Gianfranco Bartolini.
f. Consiglio provinciale del 30 novembre 1984 - “Interrogazione del consigliere Checcoli sugli
scarichi dei fanghi tossici della Fertimont” (n. 2 copie).
g. Amministrazione provinciale di Ferrara - “Il Po e il territorio ferrarese” - relazione a cura di
Sergio Squarzanti, geologo; Elisabetta Mantovani, naturalista (n. 3 copie).
h. “Relazione dell’Assessore ai Trasporti della Regione Veneto, Antonio Pasetto, in rappresentanza dell’’Intesa Interregionale per la Navigazione Interna sul fiume Po e idrovie collegate” (n. 3 copie).
i. “Risposta alle interrogazioni dei consiglieri Checcoli e Morsiani”.
j. “Protezione delle risorse idriche” di P. Schmidt di Friedberg.
k. Bozza di discorso su [aria - inquinamento] (dattiloscritto con appunti manoscritti).
l. s.d. - Petizione per il risanamento del Po e dell’Adriatico, al presidente del Consiglio dei Ministri, ai presidenti dei Gruppi Parlamentari DC - PCI - PSI - PRI - PSDI - PLI, ai presidenti
delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
4. Appunti, note
a. “Relazione Visplant - Chimiren” (appunti manoscritti; n. 7 fogli).
b. Sulla mozione del Consiglio comunale di Renazzo sul caso Visplant-Chimiren (note dattiloscritte; n. 2 fogli).
fasc. 4. 1985
Il fascicolo è formato da n. 10 sottofascicoli (a.-j.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, 11-12 gennaio 1985 - Convegno Adriatico - “Intervento dell’Assessore
all’Ambiente Elsa Gandini Moccia” (n. 2 copie).
b. Volantino dattiloscritto per il recupero ambientale ed economico dell’Adriatico.
c. Ravenna, 16 aprile 1985 - Atti del Convegno regionale del PCI Comitato regionale Emilia
Romagna Federazione di Ravenna “Ambiente, cultura, turismo: idee, risorse, strumenti
per lo sviluppo della riviera”.
d. Bologna, 22 ottobre 1985 - “Proposta sindacale per la difesa dell’Adriatico” (con fotocopie
di articoli).
e. Bologna, 24 ottobre 1985 - Lettera di Dezio Termanini per il Dipartimento Economia e Lavoro del Comitato regionale ai responsabili problemi ambiente delle Federazioni PCI, agli
assessori delle amministrazioni provinciali, ai compagni dell’IDROSER e della Commissione
consigliare “Territorio Ambiente”, ai compagni della CGIL, Confesercenti, ARCI: convocazione di riunione 4 novembre 1985 presso la sede del CR del PCI a Bologna; in allegato a
n. 7 fogli di appunti manoscritti 4 novembre 1985.
f. Note e riflessioni sulla finanziaria 1986 in rapporto ai problemi dell’ambiente; in allegato a
lettera Ferrara, 6 novembre 1985 da Elsa Moccia a Termanini.
g. Volantini dattiloscritti: Ferrara, 7 novembre 1985 - “Pentapartito sempre più in crisi”; “Un
delitto contro l’Adriatico e contro il turismo”; Comunicato del gruppo PCI del Consiglio comunale contro la Decadenza del decreto antifosforo; “Mare Adriatico: tra il dire e il mare c’è
di mezzo il fosforo”; “Adriatico e Pentapartito: una bolla piena di… fosforo!”.
h. Ferrara, 21 novembre 1985 - Comunicato dell’Ufficio Stampa della Federazione ferrarese
PCI dopo la presentazione, da parte del Governo, di un nuovo decreto per la riduzione del
fosforo nei detersivi.
i. Riflessioni sulla nuova legge per la riduzione del fosforo nei detersivi in discussione alla
Camera (n. 2 copie).
j. Riflessioni del “Centro iniziativa ambiente FGCI Ferrara”.
fasc. 5. 1986
Il fascicolo è formato da n. 4 sottofascicoli, contenenti rispettivamente lettere, comunicati,
convocazioni (1.); documenti (2.); appunti manoscritti (3.); volantini, pieghevoli, stampe
(4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

7

Archivio storico PCI ferrarese

Commissione Ambiente

1. Lettere, comunicati, convocazioni
– 10 novembre 1986 - Lettera di Giuliano Rubbi per la Commissione Ambiente ai componenti la Commissione Ambiente: convocazione riunione 17 novembre 1986 in Federazione (n. 3 copie).
- Ferrara, 27 novembre 1986 - Comunicato del Direttivo della Federazione provinciale PCI
ferrarese in merito al divieto dell’uso dell’acqua per l’alimentazione nei Comuni del Basso
Ferrarese dopo il riscontro nelle acque di atrazina oltre i livelli ritenuti accettabili.
– Ferrara, 28 novembre 1986 - Lettera di Angelo Guzzinati per l’Ufficio Stampa Federazione ferrarese PCI alla Redazione del “Carlino Ferrara”: il quotidiano non ha menzionato la conferenza stampa del PCI ferrarese del 27 novembre sulla vicenda “atrazina e
simazina” nelle acque del Po.
- Ferrara, 1 dicembre 1986 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI ferrarese alle redazioni dei giornali e degli organi di informazione ferraresi con dichiarazione di Alessandra Zagatti sull’intervento di emergenza all’impianto ‘acquedottistico’ di Serravalle.
- Ferrara, 3 dicembre 1986 - Comunicato di Angelo Guzzinati per l’Ufficio Stampa Federazione ferrarese PCI: convocazione riunione 5 dicembre 1986 in Federazione (n. 2 copie).
- Ferrara, 15 dicembre 1986 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI ferrarese: invito al
pubblico incontro-dibattito 17 dicembre 1986 su “Il movimento degli studenti in Francia”.
- Ferrara, 18 dicembre 1986 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI ferrarese: inizio della campagna di raccolta firme sulla petizione promossa dal PCI per il risanamento del
Po e dell’Adriatico; petizione del PCI al presidente del Consiglio dei ministri, ai presidenti dei Gruppi parlamentari DC - PCI - PSI - PRI - PSDI - PLI, ai presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta: denuncia del degrado in cui versano il Po e l’Adriatico; volantino della petizione del PCI “SOS Po e Adriatico chiamano!!” (fotocopia).
- Ferrara, 22 dicembre 1986 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI ferrarese sullo stato
della raccolta firme sulla petizione promossa dal PCI per il risanamento del Po e dell’Adriatico.
2. Documenti
a. Ferrara, 26 aprile 1986 - Comunicato del PCI contro l’attacco al Servizio Sanitario Pubblico.
b. novembre 1986 - “Nota su Po e Adriatico”.
c. Lista nomi Commissione ambiente [riunione del 17/11/1986 - “Insediamento e programma di lavoro”].
d. Ferrara, 27 novembre 1986 - Dichiarazione dell’assessore regionale alla Sanità Alessandra
Zagatti su “Po - emergenza ambiente”.
e. 29 novembre 1986 - “Interrogazioni con richiesta di risposta scritta” per una politica di
sviluppo e valorizzazione dell’agricoltura nel territorio ferrarese.
f. Roma, 2 dicembre 1986 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del ministro per il coordinamento della Protezione Civile - “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza idrica
determinata dall’inquinamento da atrazina e simazina in provincia di Ferrara”.
g. Roma, 4 dicembre 1986 - Mozione del PCI alla Camera dei Deputati sul problema atrazina
(fotocopia da stampa).
h. Roma, 4 dicembre 1986 - Bozza della mozione del PCI alla Camera dei Deputati sul problema atrazina (n. 2 copie; con appunti manoscritti).
i. 9 dicembre 1986 - “Petizione popolare per la salvezza del Po e dell’Adriatico” (n. 4 copie);
“Aspetti agronomici dell’impiego dell’atrazina”; Studi su simazina e atrazina; “Caso ‘atrazina’: proposte impiantistiche” ; “Inquinanti che il Po riversa in mare (tonnellate/anno)”;
“Acquedottistica ferrarese”; “Mozione dei parlamentari PCI presentata il 4/12/1986 alla
Camera”.
j. “Petizione popolare per la salvezza del Po e dell’Adriatico” (n. 2 copie).
k. Ferrara, 9 dicembre 1986 - Comunicato del CF e della CFC ferrarese sulla “grave emergenza ambientale verificatasi nei Comuni del Basso Ferrarese”.
l. “Ipotesi raccolta firme per petizione risanamento Po e Adriatico”, distribuita alla riunione
dei segretari comunali del 15/12/1986 (n. 2 copie).
m. 23 dicembre 1986 – Lista nomi Commissione ambiente.
n. s.d. - Petizione per il risanamento del Po e dell’Adriatico, al presidente del Consiglio dei
ministri, ai presidenti dei gruppi parlamentari DC - PCI - PSI - PRI - PSDI - PLI, ai presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta (n. 3 copie).
o. s.d. - Studi su simazina (n. 2 copie).
p. s.d. - Studi su atrazina (n. 2 copie).
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q. s.d. - Franco Zingales, Università di Padova - “Qualità delle acque”.
r. s.d. - Lista nomi Commissione ambiente.
s. s.d. - Relazione sui risultati di analisi negli acquedotti di Cento, Copparo, Pontelagoscuro,
Stellata, Serravalle (con appunti manoscritti).
t. s.d. - n. 2 copie del fascicolo: “Popolazione e superfici coltivate”; “Inquinanti che il Po riversa in mare (tonnellate/anno)”; “Acquedottistica ferrarese”.
u. s.d. - “Aspetti agronomici dell’impiego dell’atrazina” (n. 2 copie);“Caso ‘atrazina’: proposte
impiantistiche”; “Note di Francesco Cocozza” sul regime normativo dei “presidi sanitari”.
3. Appunti manoscritti
5 dicembre 1986 - Conferenza stampa sull’atrazina (foglio sciolto).
4. Volantini, pieghevoli, stampe
dicembre 1986 - Petizione del PCI ferrarese “SOS Po e Adriatico chiamano!!” (volantino a
stampa).

Busta 3
COMMISSIONE AMBIENTE
1987 A
fasc. 1. 1987 a
Il fascicolo è formato da n. 5 sottofascicoli, contenenti rispettivamente lettere, comunicati,
convocazioni (1.); articoli dalla stampa (2.); documenti (3.); volantini (4.); planimetrie (5.)
La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, comunicati, convocazioni
- Bologna, 14 gennaio 1987 - Davide Visani per il Gruppo Consiliare e Giovanni Ambroggi
per la Commissione Ambiente e Territorio alle Segreterie delle Federazioni e ai compagni in indirizzo: convocazione riunione 20 gennaio 1987 presso il Comitato regionale.
- Bologna, 16 gennaio 1987 - Giovanni Ambroggi per la Commissione Ambiente e Territorio ai compagni in indirizzo: convocazione di riunione 27 gennaio 1987 presso il Comitato regionale.
- Ferrara, 16 gennaio 1987 - Bracciano Lodi per il Dipartimento Stato - Enti Locali ai segretari comunali, ai sindaci e vicesindaci: sollecitazione a discutere dei problemi della
finanza locale e della difesa del Po e dell’Adriatico; in allegato a lettera Ferrara, 15
gennaio 1987 - “Mozione presentata dai Consiglieri del Gruppo PCI in Consiglio comunale di Ferrara”.
- Ferrara, 4 febbraio 1987 - Giuliano Rubbi per la Commissione Ambiente ai componenti la
Commissione Ambiente: convocazione riunione 11 febbraio 1987 (n. 3 copie).
- Ferrara, 18 marzo 1987 - Comunicato dell’Ufficio Stampa della Federazione ferrarese del
PCI con programma del meeting per il Po e l’Adriatico del 21 marzo 1987 (n. 2 copie)
- Ferrara, 25 settembre 1987 - Elsa Gandini Moccia per la Commissione Ambiente e Bracciano Lodi per il Dipartimento Autonomie locali ai membri della Commissione Ambiente: convocazione di riunione 8 ottobre 1987 in Federazione.
- Ferrara, 3 novembre 1987 - Elsa Moccia per la Commissione Ambiente e Bracciano Lodi
per il Dipartimento Autonomie Locali ai sindaci e vicesindaci, alla Commissione Ambiente, ai segretari comunali, ecc.: convocazione riunione 23 novembre 1987 in Federazione per discutere delle iniziative dei comunisti sul problema dei rifiuti.
- Ferrara, 20 gennaio 1987 - Elsa Gandini Moccia per la Commissione Ambiente e Bracciano Lodi per il Dipartimento Enti Locali ai sindaci e vicesindaci, alla Giunta provinciale e
comunale di Ferrara, ai segretari comunali, ai componenti Commissione Ambiente; in
allegato il documento della Commissione Ambiente del PCI ferrarese del dicembre
1987 “Lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Ferrara” (con fotocopie da stampa).
2. Articoli
“Il 21 marzo appuntamento in piazza - ‘Lunga vita al Po’ - A colloquio con Alfredo Sandri”, “L’Unità Emilia Romagna”, 15 marzo 1987 (fotocopia).
3. Documenti
a. Ferrara, 15 gennaio 1987 - “Mozione presentata dai Consiglieri del Gruppo PCI in Consiglio
comunale di Ferrara” (n. 2 copie).
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b. Ferrara, 18 febbraio 1987 - Mozione del Gruppo consiliare provinciale PCI di Ferrara sul
problema del Po e Adriatico.
c. Ferrara, 27 febbraio 1987 - Nota illustrativa del PCI ferrarese sulle principali iniziative
promosse ai fini del risanamento del Po e dell’Adriatico.
d. “Proposte di parole d’ordine e slogan per la manifestazione del 21 marzo 1987”.
e. Ferrara, 23 novembre 1987 - “Situazione aggiornata al 30/9/1987 sulla raccolta differenziata dei materiali di recupero nei comuni della provincia di Ferrara (a cura della Lega delle Autonomie Locali)” (dattiloscritto e fotocopie da stampa; n. 2 copie).
f. Nota di sintesi della Commissione ambiente PCI Ferrara del dicembre 1987 - “Lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Ferrara” (dattiloscritto e fotocopie da stampa; n. 10 copie).
g. s.d. - “Gruppo di lavoro Ambiente PCI”.
4. Volantini, pieghevoli
a. Ferrara, 11 settembre 1987 - “Azzurro - L’acqua è vita” - Festa de l’Unità, Ferrara 1987 “Risanamento del Po e dell’Adriatico - Perché una conferenza nazionale” (fotocopia).
b. febbraio 1987 - Pieghevole a stampa del PCI “Giornate per l’ambiente e lo sviluppo”.
5. Planimetrie
a. Carta della provincia di Ferrara con opere acquedottistiche - Corografia (con elementi evidenziati).
b. Carta idrografica della provincia di Ferrara - “Situazione impianti smaltimento rifiuti solidi
urbani nell’anno 1985” (con elementi evidenziati).
c. Carta delle zone umide ferraresi; carta delle zone umide ferraresi (fotocopia); Carta delle
zone umide ferraresi (fotocopia con elementi evidenziati).
d. Carta dell’inquinamento idrico e atmosferico della provincia di Ferrara (con elementi evidenziati).
e. n. 4 fogli lucidi e n. 4 fotocopie di disegni della II Conferenza provinciale ferrarese sul piano di trasporti di bacino.
fasc. 2. Materiale conoscitivo sulla situazione ambientale ferrarese - Materiale allegato 1986-1989
Il fascicolo contiene documentazione di diversa natura divisa in 9 sottofascicoli e documenti
(a.-i.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Documento sui “Processi di incenerimento” 1982-1986.
b. post luglio 1988 - Organizzazione progetto “Parco del Delta” (con evidenziazioni).
c. “Dimensione ambiente”, n. 24, novembre 1988 - “Resoconto sulla vendita di fitofarmaci in
provincia di Ferrara nell’anno 1986” (fotocopia da stampa).
d. novembre 1988 - “Mappa delle principali componenti chimiche presenti sul territorio ferrarese”.
e. “Il FULC Ferrara”, n. 8, gennaio 1989 (stampa).
f. Ferrara, 22 maggio 1989 - Comunicato della FGCI al sindaco di Ferrara, al vice-sindaco di
Ferrara, agli assessori alla Sanità, Urbanistica, Lavori pubblici, ecc.: Progetto per il riutilizzo di piazza Verdi.
g. “Il polo petrolchimico di Ferrara” (fotocopia da stampa).
h. Considerazioni sull’arrivo a Ferrara via rotaia del carico di rifiuti tossici “Karin B”.
i. “Speciale rifiuti” (stampa).
fasc. 3. 1987 b
Il fascicolo è formato da n. 5 sottofascicoli, contenenti rispettivamente lettere, comunicati,
convocazioni (1.); articoli dalla stampa (2.); documenti (3.); volantini e pieghevoli a stampa
(4.); delegazione PCI a Roma 1 ottobre 1987 (5.) La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, comunicati, convocazioni, con allegati
- Ferrara, 21 gennaio 1987 - Morena Cavallini per la Federazione ferrarese PCI al sindaco
del Comune di Ferrara: richiesta di utilizzo del suolo pubblico comunale per raccolta
firme per la petizione Po e Adriatico.
- Ferrara, 30 gennaio 1987 - Alfredo Sandri, segretario Federazione PCI Ferrara ai segretari regionali PCI dell’Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte; ai segretari delle
Federazioni PCI di Ravenna, Rovigo, Mantova, Cremona, Parma, Piacenza, Reggio Emilia: invio documentazione; volantino petizione - raccolta firme “SOS Po e Adriatico
chiamano!!”; Mozione PCI alla Camera su Po e Adriatico del 4 dicembre 1986 (fotocopia da stampa); resoconto della riunione del CF e della CFC della Federazione ferrarese
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del PCI del 9 dicembre 1986; Ferrara, 15 gennaio 1987 - “Mozione presentata dai consiglieri del Gruppo PCI in Consiglio comunale di Ferrara”.
- Ferrara, 18 marzo 1987 - Rossano Bosi al sindaco del Comune di Ferrara: autorizzazione
a svolgere un concerto con Eugenio Finardi in occasione della manifestazione del PCI
del 21 marzo 1987 a Ferrara.
- Ferrara, 28 aprile 1987 - Maurizio Genesini, responsabile Dipartimento Problemi del Partito e Bracciano Lodi, responsabile Dipartimento Autonomie Locali ai componenti della
Commissione Ambiente e ai compagni invitati: convocazione riunione 8 maggio 1987.
- Ferrara, 3 novembre 1987 - Elsa Moccia per la Commissione Ambiente e Bracciano Lodi
per il Dipartimento Autonomie Locali ai sindaci e vicesindaci, ai componenti della
Commissione Ambiente, ai segretari comunali, ecc.: convocazione riunione 23 novembre 1987 in Federazione per discutere delle iniziative dei comunisti sul problema dei rifiuti; “Stralcio dalla controfinanziaria del PCI pubblicato su ‘L’Unità’ del 15 novembre
1987” (fotocopia da stampa); “In nome del ‘popolo inquinato’ non possiamo più costruire uno sviluppo qualunque” (fotocopia da stampa); “Attuazione direttive CEE”;
“Regolamentazione e controlli di rifiuti solidi”, da “Vigilanza ambientale”, 1985 (fotocopia da stampa); Ferrara, 23 novembre 1987 - “Situazione aggiornata al 30 settembre
1987 sulla raccolta differenziata dei materiali di recupero nei comuni della provincia di
Ferrara (a cura della Lega delle Autonomie Locali)” (dattiloscritto e fotocopie da stampa; n. 2 copie).
- Ferrara, 7 dicembre 1987 - Elsa Moccia per la Commissione Ambiente ai componenti la
Commissione Ambiente: convocazione riunione per il 16 gennaio 1987 in Federazione
(n. 2 copie).
- Ipotesi di Convegno di Partito “Per una carta ambientale” previsto per il 19 febbraio
1988 (dattiloscritto con appunti manoscritti).
2. Articoli in fotocopia
– Rassegna stampa su Po e Adriatico 1986-1988
Articoli da “L’Unità”, “Il Resto del Carlino”, “Repubblica”, “Il Messaggero”, 19 dicembre
1986 - 8 gennaio 1987 (n. 5 copie); “È pronto il terzo progetto per il parco del Delta
del Po”, “L’Unità”, 25 luglio 1987; “PCI - PSI: ‘Subito la legge sulla finanza locale’”,
“L’Unità Ferrara”, 25 luglio 1987; “Non sarà un megaparco”, “Carlino Ferrara”, 25 luglio 1987; “Disastro di Goro, l’ombra di un colpevole ritardo”, “Carlino Ferrara”, 25 luglio 1987;
Articoli da “L’Unità”, “Il Resto del Carlino”, “Repubblica”, 13 ottobre 1987 - 23 dicembre 1987 (n. 2 copie);
– Cartella rassegna stampa su Po e Adriatico - Articoli da “L’Unità”, “Il Resto del Carlino”,
“Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, 26 novembre 1986 - 16 dicembre 1986.
– “Risanamento dei corsi d’acqua, cosa chiederemo al governo”, “L’Unità Ferrara”, 5 febbraio 1988;
– “Conferenza per il Po, definito il quadro delle proposte”, “Il Resto del Carlino”, 6 febbraio
1988.
3. Documenti
Il sottofascicolo contiene n. 13 documenti (a.-m.) di diversa natura afferenti la Commissione
Ambiente:
a. Ferrara, 15 gennaio 1987 - “Mozione presentata dai Consiglieri del Gruppo PCI in Consiglio
comunale di Ferrara”.
b. “Proposte di parole d’ordine e slogan per la manifestazione del 21 marzo 1987”; “La cultura, la scienza, la ricerca per il Po emergenza nazionale”.
c. Milano, 2 aprile 1987 - “Le proposte del PCI per il Po” (n. 5 copie).
d. dicembre 1986 - marzo 1987 - “Quadro di sintesi delle indagini effettuate nelle acque superficiali del Po dalle strutture di controllo e di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali n.
31 e n. 34 e dei laboratori di analisi degli acquedotti ferraresi” (n. 5 copie).
e. Roma, 25 maggio 1987 - “Le proposte del PCI per un nuovo rapporto agricoltura - ambiente” (n. 2 copie).
f. Ferrara, 1 ottobre 1987 - Nota del PCI ferrarese sull’emergenza atrazina e l’iniziativa della
petizione (n. 5 copie).
g. Ferrara, ottobre 1987 - Note del PCI ferrarese su “Parco regionale e del Delta del Po” (n. 4
copie).
h. Ferrara, ottobre 1987 - “Per il risanamento e la valorizzazione del bacino del Po” (n. 4 copie).
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i. Ferrara, 12 ottobre 1987 - Verbale della riunione del Comitato ferrarese per la salvaguardia e la difesa del Po.
j. Mantova, 24 ottobre 1987 - “Per risanare il Po e salvare l’Adriatico è necessaria una svolta
riformatrice della politica economica del Governo. Le idee, le proposte e le iniziative del
PCI (bozza non corretta)” (n. 2 copie).
k. s.d. - “Nota su: Po e Adriatico” (n. 4 copie).
l. s.d. - “Per la salvezza del Po e dell’Adriatico - Petizione popolare”.
m. s.d. - Proposta di legge “Divieto di produzione, commercio e impiego per l’agricoltura di
presidi sanitari contenenti principi attivi ‘atrazina’ e ‘simazina’”.
4. Volantini e pieghevoli a stampa
a. Petizione del PCI “SOS Po e Adriatico chiamano!!” (volantino).
b. “H2O - Parla il Po” (pieghevole; n. 2 copie).
c. “Fanghi di Marghera: uno scandalo - Il Governo proroga, Montedison scarica” (volantino).
d. Manifestazione del 21 marzo a Ferrara con Luciano Lama “Po e Adriatico - Tornate così!”
(volantino).
5. Delegazione PCI a Roma, 1 ottobre 1987
a - Roma, 29 settembre 1987 - “Salvare il Po: Parlamentari e Amministratori comunisti incontrano Spadolini, Iotti e Goria - Giovedì conferenza stampa a Montecitorio” (n. 2 copie).
b. Roma, 1 ottobre 1987 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI “Salvare il Po. Natta incontra i Parlamentari e Amministratori comunisti” (n. 2 copie).
c. Roma, 1 ottobre 1987 - Comunicato della Camera dei Deputati sull’incontro tra la presidente della Camera Nilde Iotti e una delegazione di parlamentari e amministratori locali
comunisti.
d. Roma, 1 ottobre 1987 - “Salvare il Po: Spadolini riceve Parlamentari e Amministratori
PCI”.
e. 1 ottobre 1987 - n. 7 fogli manoscritti con appunti sul viaggio a Roma.
f. “Centomila firme al capezzale del fiume e del mare malati”, “La Piazza”, 9 ottobre 1987
(fotocopia).
g. luglio 1988 - “Grazie al PCI il Parco decolla” (volantino a stampa).

Busta 4
COMMISSIONE AMBIENTE
1987 B
fasc. 1. 1987 a
Il fascicolo è formato da n. 6 sottofascicoli, contenenti rispettivamente lettere, comunicati
(1.); articoli dalla stampa (2.); documenti (3.); convegno regionale – Ferrara, 9 marzo 1987
(4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, comunicati, con allegati
– Ferrara, 18 maggio 1987 - Bracciano Lodi per il Dipartimento Stato ed Autonomie Locali
ai compagni in indirizzo: invio nota; allegato a “Note sulla politica di tutela, recupero e
valorizzazione delle risorse ambientali”, Ferrara, maggio 1987 (n. 4 copie).
2. Articoli dalla stampa
Rassegna stampa “SOS Po e Adriatico chiamano!!” - Articoli da “L’Unità”, 19 luglio 1987 29 settembre 1987; articoli da “Il Resto del Carlino”, 2 - 29 settembre 1987 (fotocopie; n.
3 copie).
3. Documenti
Il sottofascicolo contiene n. 15 documenti (a.-o.) di diversa natura:
a. Ferrara, 27 maggio 1977 - Comunicato di Antonio Scanavini sulla strage di fagiani durante
le operazioni di sfalcio da parte dell’Ente Delta Padano e del Consorzio Emiliano Macchine
nella zona di ripopolamento e cattura del Mezzano.
b. Ferrara, 7 luglio 1983 - “Promemoria Parco regionale del Delta del Po”.
c. Roma, 4 dicembre 1986 - Mozione del PCI alla Camera dei Deputati in merito
all’inquinamento delle falde acquifere nelle province di Ferrara e di Rovigo (fotocopia da
stampa).
d. [1987] - Considerazioni sulla eutrofizzazione nella Sacca di Goro (dattiloscritto con appunti manoscritti).
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e. Ferrara, maggio 1987 - “Note sulla politica di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse ambientali” (n. 3 copie).
f. Ferrara, 31 luglio 1987 - Relazione all’Amministrazione Provinciale di Ferrara “Sulla attività
di prevenzione, controllo e repressione degli inquinamenti nel bacino Volano - Canal Bianco”.
g. Ferrara, ottobre 1987 - Note su “Parco regionale del Delta del Po”.
h. s.d. - “Il sistema di controllo ambientale”.
i. s.d. - Considerazioni sull’indagine sulle acque superficiali.
j. s.d. - “Acquacoltura nel ferrarese: iniziative e proposte” (n. 2 copie).
k. s.d. - “Una nota preliminare sul tema ‘inquinamento’”.
l. s.d. - “L’inquinamento idrico del bacino Burana - Volano e delle coste ferraresi” di Silvano
Bencivelli.
m. s.d. - “Il Parco del Delta” di Barbara Celati.
n. s.d. - “Parchi nazionali o regionali: Potere Centrale ed Enti Locali” di Stefano Tellarini, Segreteria Lega-Ambiente di Forlì.
o. s.d. - “Appunti non corretti della relazione dell’assessore Elsa Gandini Moccia” sull’eutrofizzazione dell’Adriatico.
4. Convegno regionale Ferrara, 9 marzo 1987 “Per un’agricoltura amica del Po”
(conferenza stampa e altra documentazione)
Nota riassuntiva della Conferenza Stampa della Federazione ferrarese PCI del 27 febbraio
1987 (dattiloscritto con appunti manoscritti); fotocopia del volantino “Po e Adriatico tornate così! 21 marzo incontriamoci a Ferrara per garantire lunga vita al Po”; appunti manoscritti per lo spot radiofonico sulla petizione Po e Adriatico; “Scaletta intervento assessore Ceredi al Convegno di Ferrara; “Introduzione di Luciano Guerzoni alla Conferenza
Stampa del 27 gennaio 1987”; Ferrara, 27 febbraio 1987 - Nota illustrativa della Conferenza Stampa del PCI ferrarese sul risanamento del Po e dell’Adriatico; Ferrara, 9 marzo
1987 - “Sintesi dell’intervento di Giorgio Ceredi al Convegno ‘Per un’agricoltura amica del
Po’” (n. 5 copie); testo dello spot radiofonico in onda dall’11 al 21 marzo 1987 (dattiloscritto con appunti manoscritti); bolla di accompagnamento per busta indirizzata al PCI
ferrarese dalla ditta Cirelli e Zanirato Ferrara per impianto “Po e Adriatico, tornate così”
per “L’Unità” in uscita il 15 marzo; “Obiettivi di partecipazione per la manifestazione del
21 marzo 1987”; “La cultura, la scienza, la ricerca per il Po emergenza nazionale” (n. 2
copie); petizione del PCI “SOS Po e Adriatico chiamano!!” (volantino a stampa); Convegno regionale “Per un’agricoltura amica del Po”, Ferrara, 9 marzo 1987 (invito a stampa).
fasc. 2. 1987 b
Il sottofascicolo contiene lettere, convocazioni e documenti (a.-h.) di diversa natura; la documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, 28 aprile 1987 - Lettera di Bracciano Lodi, responsabile Dipartimento Autonomie
Locali e Maurizio Genesini, responsabile Dipartimento Problemi del Partito ai componenti
la Commissione Ambiente e ai compagni invitati: convocazione riunione 8 maggio 1987 in
Federazione.
b. Ferrara, 20 giugno 1987 - Lettera di Bracciano Lodi, responsabile Dipartimento Enti Locali
ai componenti la Commissione Ambiente e ai compagni in indirizzo: convocazione riunione
25 giugno 1987 in Federazione.
c. Ferrara, 14 luglio 1987 - Lettera di Alfredo Sandri per la Segreteria Federazione PCI Ferrara: invito all’incontro del 23 luglio 1987 in cui sarà illustrato il testo del progetto di legge
per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po.
d. Ferrara, 25 settembre 1987 - Lettera di Bracciano Lodi per il Dipartimento Autonomie Locali ed Elsa Gandini Moccia per la Commissione Ambiente ai componenti la Commissione
Ambiente: convocazione riunione 8 ottobre 1987 in Federazione.
e. “Stralcio dalla controfinanziaria del PCI pubblicato sull’‘Unità’ del 15 novembre 1987” (fotocopia da stampa); “In nome del ‘popolo inquinato’ non possiamo più costruire uno sviluppo qualunque” (fotocopia da stampa).
f. Ferrara, 2 dicembre 1987 - “Piattaforma nazionale CGIL - CISL - UIL ‘per il risanamento e
prevenzione ambientale del Bacino Padano - Alto Adriatico’”.
g. s.d. - “Per il Po” (dattiloscritto con appunti manoscritti).
h. s.d. - Intervento dell’assessore provinciale all’Ambiente Elsa Gandini Moccia al Convegno del
Comune di Ferrara sulla Carta dei Diritti (dattiloscritto con appunti manoscritti).
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Busta 5
COMMISSIONE AMBIENTE
1988-1989
fasc. 1. 1988 a
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli, contenenti rispettivamente lettere e comunicati
(1.); articoli dalla stampa (2.); documenti (3.); volantini, stampe (4.). La documentazione si
presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, comunicati
- Ferrara, 20 gennaio 1988 - Elsa Gandini Moccia per la Commissione Ambiente e Bracciano Lodi per il Dipartimento EE. LL. ai sindaci e vice sindaci, ai componenti la Giunta
provinciale e comunale di Ferrara, ai segretari comunali, ai componenti la Commissione Ambiente: invio documento (n. 2 copie); in allegato a nota di sintesi della Commissione ambiente PCI Ferrara del dicembre 1987 - “Lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Ferrara” (dattiloscritto e fotocopie da stampa).
- Ferrara, 15 aprile 1988 - Comunicato del PCI ferrarese sul ciclo di manifestazioni “Primavera del Po”.
2. Articoli dalla stampa in fotocopia
- “Regolamentazione e controlli di rifiuti solidi” - Assessorato Ambiente e difesa del suolo
Regione Emilia Romagna, da “Vigilanza Ambientale”, 1985;
- s.d. - “Il Po resta questione nazionale” di Luciano Guerzoni.
3. Documenti
Il sottofascicolo è formato da 11 documenti (a.-k.):
a. Roma, 4 dicembre 1986 - Mozione dei sindaci dei Comuni sull’asta fluviale del Po sulla necessità di un piano di risanamento delle acque del Po (fotocopia da stampa).
b. Ferrara, gennaio 1988 - PCI Federazione provinciale ferrarese - “Contributo alla discussione sui problemi ambientali riguardanti la Sacca di Goro e il Bacino Burana - Volano (di Elsa Gandini Moccia)” (n. 6 copie).
c. Ferrara, 14 gennaio 1988 - Programma delle iniziative del PCI ferrarese nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Dal fiume al mare” organizzato dal PCI Emilia Romagna.
d. 15-22 gennaio 1988 - “’Dal fiume al mare’ - 100 manifestazioni dall’Emilia Romagna per
cambiare la legge finanziaria per risanare il Po e l’Adriatico” (dattiloscritto con appunti
manoscritti; n. 2 copie).
e. [Roma], Botteghe Oscure, 16 gennaio 1988 - “Rendere compatibili industria e ambiente” Documento delle Commissioni Ambiente, Lavoro, Produzione della Direzione del PCI (n. 2
copie).
f. Ferrara, febbraio 1988 - PCI Federazione provinciale ferrarese - Note della Commissione
Ambiente su “Il sistema di controllo ambientale” (n. 5 copie).
g. Ferrara, febbraio 1988 - “Ipotesi di Convegno di Partito ‘Per una carta ambientale’ - Risanamento e salvaguardia dell’ambiente: le proposte dei comunisti” (dattiloscritto con appunti manoscritti; n. 2 copie).
h. 16 febbraio 1988 - “Note per un Convegno (aprile 1988) su Ambiente/Sviluppo in preparazione della Convenzione programmatica del PCI”.
i. Ostellato (Ferrara), 26 febbraio - 18 marzo 1988 - Programma del II Ciclo di Conferenze su
ambiente, agricoltura e salute da tenersi nella Biblioteca - Centro culturale di Ostellato.
j. Roma, 15 marzo 1988 - Seminario in preparazione dell’assise programmatica del PCI “Le
proposte del PCI su Ambiente e Sviluppo”; in allegato a n. 8 fogli di appunti manoscritti
CR Ambiente.
k. Ferrara, [28 marzo 1988] - Federazione PCI Ferrara - Programma del Convegno “Per una
carta ambientale - Risanamento e salvaguardia dell’ambiente: le proposte dei comunisti”
(dattiloscritto con appunti manoscritti).
4. Volantini, stampe
a. Petizione del PCI “SOS Po e Adriatico chiamano!!” (volantino a stampa; n. 7 copie).
b. “Cronache ferraresi”, gennaio 1987, con articolo “Il PCI e la vicenda ‘atrazina’” (stampa).
c. “Parcomit”, Agenzia di informazioni del PCI, 15-16 giugno 1988 (stampa).
d. Petizione del PCI ferrarese “Grazie al PCI il Parco decolla”, luglio 1988 (volantino a stampa; n. 5 copie con raccolta firme).
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e. Codigoro (Ferrara), 15 aprile 1988 - Assemblea “Idee per un progetto d’area” (invito a
stampa).
f. “Per la salvezza dell’Adriatico - Interventi svolti alla Camera dei Deputati nella seduta del
21 settembre 1988” (n. 2 copie; stampa).
fasc. 2. 1988 b
Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli, dei quali il primo contiene 7 documenti (a.-g.) di diversa natura e il secondo documenti diversi relativi all’organizzazione della Manifestazione
per il Po e per il Parco del Delta 1988. La documentazione si presenta dattiloscritta dove
non specificato diversamente.
1. a. articolo “’L’Emilia diverrà il nostro grande laboratorio verde’”, “La Repubblica”, 17 dicembre 1987 (stampa).
b. Ferrara, 14 gennaio 1988 - Conferenza stampa del PCI ferrarese sul bacino idrografico
del Po.
c. “Legge finanziaria e ambiente - ‘Ambiente Po e Adriatico e legge finanziaria’ - Proposte
per un’iniziativa a carattere regionale e nazionale per venerdì 15 gennaio 1988: 1 manifestazione centrale (Rimini - Occhetto) e 100 iniziative decentrate sullo stesso tema
o su alcune sue specificazioni e articolazioni” (dattiloscritto allegato a n. 2 fogli di appunti manoscritti).
d. Lettera - Ferrara, 28 gennaio 1988: Elsa Gandini Moccia per la Commissione Ambiente
ai componenti la Commissione Ambiente: convocazione riunione 5 febbraio 1988.
e. Ferrara, 14 maggio 1988 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI ferrarese per la riunione del 16 maggio 1988 sulla legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po in
approvazione al Consiglio regionale.
f. Ferrara, 23-24 giugno 1988 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI ferrarese con dichiarazioni di Alfredo Sandri e di Radames Costa sull’approvazione definitiva della legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po.
g. s.d. - Comunicato a seguito dell’“ennesimo episodio di inquinamento da atrazina verificatosi nell’acquedotto di Bondeno”.
2. Manifestazione per il Po e per il Parco del Delta 17 aprile 1988, organizzazione
Foglio manoscritto “Incontro stampa 21 gennaio 1988”; Lettera del 21 gennaio dall’Ufficio
Stampa del PCI ferrarese con allegati il testo della petizione - lettera aperta al ministro
per l’Ambiente, al presidente del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, al presidente
della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, al commissario di Governo e il fac-simile del
logotipo del manifesto (stampa); 21 gennaio, “Dichiarazione dell’Assessore regionale
all’Ambiente e Difesa del suolo Giuseppe Gavioli alla Conferenza Stampa”; 4 febbraio, invito a stampa all’evento “Tra politica e intrattenimento, idee e proposte dei comunisti per
il Po, l’Adriatico, il Parco del Delta”; 7 marzo, Roberto Montanari per la Federazione provinciale PCI ferrarese al sindaco del Comune di Ferrara: richiesta di autorizzazione per esporre n. 200 pannelli tamburati per la raccolta firme per l’istituzione del Parco del Delta
del Po; 7 marzo, Roberto Montanari per la Federazione provinciale PCI ferrarese al sindaco del Comune di Ferrara: richiesta di autorizzazione per esporre pannelli in legno e tela
per la raccolta firme per l’istituzione del Parco del Delta del Po; 7 marzo, Secondo Cusinatti per la Federazione provinciale PCI ferrarese al sindaco del Comune di Ferrara: richiesta di autorizzazione per esporre n. 200 manifesti tamburati per la raccolta firme per
l’istituzione del Parco del Delta del Po - in allegato: “Proposta di utilizzo spazi pubblici per
la città di Ferrara; 10 marzo, Roberto Montanari per la Federazione provinciale PCI ferrarese al sindaco del Comune di Ferrara: richiesta di concessione dell’area attrezzata a verde pubblico in Pontelagoscuro per la manifestazione per il Po e il Parco del Delta; 10 marzo, Roberto Montanari per la Federazione provinciale PCI ferrarese all’attenzione di Gianni
Grazzi: richiesta di concessione dell’area di proprietà dello stesso Grazzi in Pontelagoscuro
dove allestire un parcheggio per la manifestazione per il Po e il Parco del Delta; 10 marzo,
Gianni Grazzi, presidente Finsure s.p.a. al PCI Ferrara: concessione di utilizzo dell’area di
sua proprietà in Pontelagoscuro dove allestire un parcheggio per la manifestazione per il
Po e il Parco del Delta; 15 marzo, Ferrari Loredano per la Federazione provinciale PCI ferrarese al dott. Belli del COPNI (Centro Operativo Padano per la Navigazione Interna): richiesta di concessione dello specchio d’acqua in località Pontevecchio (Pontelagoscuro)
per la manifestazione per il Po e il Parco del Delta.
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fasc. 3. 1988 c
Il fascicolo è formato da 6 documenti (a.-f.). La documentazione si presenta dattiloscritta
dove non specificato diversamente.
a. Commissione Politiche Sociali - Sezione Sanità - Note ed osservazioni al DDL di finanziaria
1988, artt. 12, 13, 14, 15.
b. Volantino dattiloscritto del PCI Ferrara “USL 31 - Le proposte dei comunisti” (n. 2 copie).
c. Bologna, 28 marzo 1988 - PCI Emilia Romagna - “Riunione CR e CRC - ‘L’ambiente come
finalità e risorsa per una nuova qualità sociale dello sviluppo - Le scelte di governo e le
lotte dei comunisti dell’Emilia Romagna’”.
d. Ferrara, novembre 1988 - Federazione Unitaria Lavoratori Chimici - “Ambiente - Piano di
intervento”.
e. n. 3 esemplari di un dossier contenente: volantino a stampa della petizione del PCI “Rivogliamo il nostro mare”; “’Risaniamo il Po per salvare l’Adriatico’ - Nota introduttiva alla
conferenza stampa di venerdì 2 dicembre 1988”; “Iniziativa raccolta firme Po - Adriatico”;
nota su Po e Adriatico del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna approvato nella seduta
del 24 novembre 1988 dai gruppi PCI, PSI, PSDI, PRI, DC, LISTA VERDE, MSI-DN; 2 dicembre 1988 - nota dell’on. Silvia Barbieri; Roma, ottobre 1988 - “Sintesi del documento
della Direzione PCI”.
f. Roma, 6 dicembre 1988 - “Relazione di Giulio Quercini, Responsabile della Commissione
Attività Produttive del PCI, all’attivo nazionale su ‘Chimica e Ambiente’ (bozza non corretta)”.
fasc. 4. 1989 a
Il fascicolo è formato da 13 documenti (a.-m.). La documentazione si presenta dattiloscritta
dove non specificato diversamente.
a. Bologna, 3 marzo 1989 - Intervento di Carlo Castelli alla conferenza stampa del PCI Emilia
Romagna sulla riduzione della chimica nell’agricoltura.
b. Volantino “A. Biotec informa - Quindicinale sugli sviluppi delle biotecnologie” - “Risultati
incoraggianti sulla riduzione di ozono”, 20 marzo 1989.
c. Rassegna stampa sul referendum sui pesticidi con articoli da “L’Unità”, 17 marzo - 18 aprile 1989 (fotocopie).
d. Roma, 6 aprile 1989 - Lettera di Giudo [sic] Ianni per il Centro di Coordinamento dei parlamentari comunisti delle Commissioni Agricoltura ai Comitati regionali del PCI: invio allegata proposta di legge di modifica della L. 283 del 1962 sull’uso dei prodotti chimici sulle
sostanze alimentari.
e. Bologna, 10 aprile 1989 - “La proposta del PCI sul referendum sulla caccia: relazione di
Maurizio Migliavacca”.
f. Ferrara, 20 aprile 1989 - “Richiesta di referendum abrogativo delle norme sull’esercizio
della caccia”; “Richiesta di referendum abrogativo del libero accesso dei cacciatori ai fondi
agricoli”.
g. s.d. - “Richiesta di referendum abrogativo delle norme che consentono residui tossici nei
prodotti alimentari” (stampa).
h. s.d. - “Istruzioni per la raccolta ai tavoli - Comitato promotore referendum pesticidi”
(stampa; n. 2 copie).
i. s.d. - “Referendum pesticidi - Istruzioni per la raccolta delle firme - Comitato promotore
referendum pesticidi” (stampa; n. 2 copie).
j. s.d. - “Proposta di legge nazionale del PCI sulla caccia”.
k. s.d. - “Un referendum in difesa dei consumatori, degli agricoltori, per la riconversione ecologica dell’agricoltura”.
l. s.d. - Elenco “Le forze che partecipano al Comitato Promotore del Referendum in difesa dei
consumatori, degli agricoltori, per la riconversione ecologica dell’agricoltura”.
m. s.d. - “Raccolta firme per i Referendum su pesticidi e caccia - Obiettivi comune per comune” (dattiloscritto con appunti manoscritti).
fasc. 5. 1989 b
Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli. Il primo contiene 10 documenti di diversa natura
(a.-j.), il secondo documenti riuniti sotto il titolo “Po e Adriatico 1989”. La documentazione si
presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. a. “Ambiente o lavoro? Il PCI decide”, “L’Unità”, 17 gennaio 1989 (fotocopia).

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

16

Archivio storico PCI ferrarese

Commissione Ambiente

b. Ferrara, 23 maggio 1989 - L’Ufficio Stampa del PCI Federazione ferrarese agli organi di
informazione: presentazione della campagna di iniziative del PCI “Rivogliamo il nostro
mare”; in allegato nota sul gruppo musicale “Ladri di biciclette” (n. 3 copie).
c. Ferrara, 23 maggio 1989 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI Federazione ferrarese sull’esordio dell’autobus ambientalista del PCI “Pistacchio” (n. 2 copie).
d. Ferrara, 26 luglio 1989 - Alfredo Zagatti alla Presidenza Unione Provinciale Industriali
Ferrara: invito al dibattito del 27 luglio 1989 su “Difesa dell’Ambiente e sviluppo produttivo sono compatibili?” (n. 2 copie, con n. 2 copie del rapporto trasmissione fax).
e. Ferrara, 29 luglio 1989 - Roberto Polastri per la Segreteria: invio delle firme raccolte in
calce alla petizione “Rivogliamo il nostro mare”.
f. 2 agosto 1989: invio via fax degli articoli 10 - 15 del Senato della Repubblica sui Parchi
nazionali (fotocopia da stampa); copia del rapporto trasmissione fax.
g. Ferrara, 2 dicembre 1989 - A. Guzzinati per l’Ufficio Stampa del PCI Federazione ferrarese alla redazione di “Carlino Ferrara”: invio in allegato dell’intervento di Roberto Polastri della Segreteria e responsabile Ambiente della Federazione sul tema del Parco interregionale del Delta del Po.
h. s.d. - n. 3 fogli manoscritti sull’idrovia ferrarese; considerazioni sulle caratteristiche
dell’area ambientale ferrarese [da PTR] (fotocopia da stampa); documentazione sui finanziamenti regionali 1984-1989.
i. s.d. - “Un Convegno di Partito sui temi dell’Ambiente” (n. 2 copie); “Il PCI propone la
Carta Ambientale” (fotocopia da stampa; n. 2 copie).
j - s.d. - Fotocopia del volantino a stampa della petizione su Po e Adriatico
2. Po e Adriatico 1989
Bologna, 2 novembre 1988 - “Bozza di testo di petizione per Po - Adriatico”; Bologna, 24
novembre 1988 - risoluzione del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna su Po e Adriatico;
2 dicembre 1988 - n. 3 fogli manoscritti della nota introduttiva alla conferenza stampa
“Risaniamo il Po per salvare l’Adriatico”; Bondeno, 12 gennaio 1989 - risoluzione del Consiglio comunale di Bondeno sull’emergenza atrazina; s.d. - documento della direzione PCI
sulla crisi del sistema ambientale della Val Padana; Articolo “Promesse di Amato”, 14
gennaio 1989.
Articoli dalla stampa in originale e in fotocopia, s.d.: “Per l’ammodernamento di acquedotti e fognature - Tornano i miliardi?”; “Atrazina, primo round a vuoto, il governo impreparato e diviso”; “Niente fondi per l’emergenza acqua”; “L’acqua e l’atrazina - ‘Necessari
cinque anni per uscire dall’emergenza’”; “Per i 200 miliardi in difesa dell’ambiente - E la
polemica continua”; “Risanamenti e acquedotti - Sindaci e Consorzio: irrinunciabile
l’obiettivo dei duecento miliardi”; “Erano previsti per acquedotti e fognature nel ferrarese
‘Vogliamo i 200 miliardi’”.
fasc. 6. Etanolo 1989
Il fascicolo è formato da 15 documenti (a.-o.) di diversa natura riuniti sotto il titolo “Etanolo
1989”. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. “’Vicenda etanolo’, Mannino fa saltare l’atteso incontro”, “L’Unità”, 9 febbraio 1989.
b. “Lo zuccherificio di Comacchio conoscerà oggi il suo destino”, “Il Resto del Carlino”, 9
marzo 1989.
c. Ferrara, 9 giugno 1989 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI Federazione ferrarese in
relazione alla situazione dello zuccherificio di Comacchio.
d. 26 giugno 1989 - Appunti manoscritti sulla defiscalizzazione dell’etanolo.
e. Ferrara, 27 giugno 1989 - Comunicato della Segreteria della Federazione ferrarese del PCI
sulla vertenza Eridania di Comacchio (n. 2 copie).
f. Ferrara, 11 luglio 1989 - Comunicato di Bracciano Lodi per la Segreteria della Federazione
PCI Ferrara sull’avvio della produzione sperimentale di etanolo nello stabilimento Eridania
di Comacchio.
g. Bologna, 12 luglio 1989 - Comunicato di Giorgio Ceredi, assessore regionale alle Attività
produttive, Agricoltura e Alimentazione, sull’assenza del ministro Mannino all’in-contro
stabilito con le società del settore saccarifero a Roma.
h. Ferrara, 13 luglio 1989 - Comunicato della Segreteria PCI di Ferrara sull’assenza del ministro Mannino all’incontro stabilito con le società del settore saccarifero e l’assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia Romagna.
i. “Lavoratori ed Eridania: ‘Non ci arrenderemo’”, “L’Unità Ferrara”, 15 luglio 1989 (fotocopia).
j. “Lavoratori Eridania si incatenano al castello”, “L’Unità Ferrara”, 21 luglio 1989 (fotocopia).

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

17

Archivio storico PCI ferrarese

Commissione Ambiente

k. Ferrara, 24 luglio 1989 - sen. Claudio Vecchi e on. Silvia Barbieri all’on. Nino Cristofori,
sottosegretario alla presidenza del Consiglio: congratulazioni per la nomina ed auspicio
all’impegno per risolvere positivamente la vertenza dello zuccherificio di Comacchio.
l. “Etanolo a Comacchio - Gregori, Vecchi, Barbieri: ‘Ci sono le condizioni per rispettare
l’accordo’”, “L’Unità”, 27 luglio 1989 (fotocopia).
m. Articoli dalla stampa, s.d.: “Comacchio, sostegno unitario ai lavoratori dell’ex Eridania”;
“Sotto la pioggia, rabbia”; “Accuse a Mannino ‘Elude gli impegni’”; “Il ‘caso’ Eridania, politici in campo”; “Partiti: rispettare gli impegni del progetto etanolo”; “Mannino, parla chiaro”; “Etanolo all’ex Eridania, PCI contro ‘blocco’ governativo”.
n. s.d. - Comunicato sul problema della conversione dello stabilimento Eridania di Comacchio.
o. Foglio di appunti manoscritti sul mancato incontro col ministro Mannino.
fasc. 7. Pesticidi 1989
Il fascicolo è formato da 3 documenti (a.-c.) riuniti sotto il titolo “Pesticidi 1989”.
a. Ferrara, 18-28 aprile 1989 - “Pesticidi: Richiesta di referendum abrogativo delle norme che
consentono residui tossici nei prodotti alimentari” (stampa; n. 6 fogli di raccolta firme).
b. Ferrara, 7 giugno 1989 - Gabriele Ghetti, assessore alla Polizia Urbana per il sindaco: concessione dell’autorizzazione al PCI di Ferrara per occupazione di suolo pubblico per la raccolta firme contro l’uso dei pesticidi il 12 giugno 1989 (dattiloscritto).
c. “Vogliamo un’agricoltura che abbia salute da vendere - Comitato promotore referendum”
(pieghevole a stampa; n. 14 copie).

Busta 6
COMMISSIONE AMBIENTE
1990; s.d.
fasc. 1. 1990
Ferrara, 1 gennaio 1990 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI Federazione ferrarese con
dichiarazione del responsabile Ambiente della Federazione PCI Roberto Polastri sullo sgombero dei circa 5.000 suini dell’Azienda “Lamberta” di Codigoro del gruppo Amadori.
fasc. 2. s.d.
Il fascicolo è formato da 33 documenti (a.-ag.) di diversa natura, privi di data. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. PCI Ferrara - Commissione Sanità - “Inchiesta sulla Sanità - ‘La parola ai cittadini e agli
operatori’”.
b. “Parco regionale del Delta del Po e delle Valli - Valorizzazione dell’ambiente”.
c. Sul risanamento del Po e dell’Adriatico (n. 7 fogli manoscritti).
d. Petizione “SOS Po e Adriatico chiamano!!” (volantino a stampa).
e. “La cultura, la scienza, la ricerca per il Po emergenza nazionale”.
f. “Le proposte del PCI per il Po”.
g. “Ciclo idrologico dell’acqua”.
h. “Promemoria sui problemi dell’acqua e del gas”.
i. Considerazioni sulla crisi ambientale del Paese.
j. “Note sul Ramo Sud dell’Idrovia Padana per il suo adeguamento alle moderne esigenze
della navigazione interna in funzione del territorio regionale e della Val Padana”.
k. Appunti sul problema del Delta del Po.
l. “Risposta dell’assessore regionale all’Ambiente Chicchi alla interrogazione del consigliere
Piepoli - Caratteristiche idrografiche generali del Bacino del Po di Volano - Stato
dell’inquinamento del Bacino del Po di Volano”.
m. “Proposte per una politica di tutela e di recupero delle risorse ambientali” (stampa).
n. “Lo stato dell’ambiente in Italia - Mostra centrale a cura della Sezione Ambiente della direzione nazionale del PCI e della Federazione ferrarese del PCI”.
o. “Il sistema idrico Canale di Burana - Po di Volano - Po di Primaro ha carattere interregionale”.
p. Amministrazione Provinciale di Ferrara - Assessorato Ambiente e Sanità - “Convegno: Piano di risanamento delle acque - Uno strumento per la gestione dell’ambiente - relazione

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

18

Archivio storico PCI ferrarese

Commissione Ambiente

introduttiva di Elsa Gandini Moccia, assessore all’Ambiente e Sanità dell’Amministrazione
Provinciale di Ferrara (bozza non corretta)”.
q. “La tutela giuridica dell’ambiente”.
r. Considerazioni sul rapporto uomo - ambiente.
s. Considerazioni del PCI ferrarese sull’emergenza inquinamento del Po.
t. “Il sistema di controllo ambientale (bozza non corretta)”.
u. “Note su: Risorse, Ambiente, Programmazione”.
v. Sul rapporto agricoltura - ambiente (dattiloscritto con appunti manoscritti).
w. “Inquinamento atmosferico” (dattiloscritto con appunti manoscritti).
x. “Prevenzione e controllo dell’inquinamento dell’ambiente in relazione allo smaltimento dei
rifiuti” (dattiloscritto con appunti manoscritti).
y. “Linee di approccio alla pianificazione dei rifiuti nella provincia di Ferrara” (dattiloscritto
con appunti manoscritti).
z. Appunti sul problema dello smaltimento dei rifiuti (n. 2 copie).
aa. “Il problema dello smaltimento dei rifiuti”.
ab. “Osservazioni in merito al piano provinciale” (dattiloscritto con appunti manoscritti).
ac. Relazione su raccolta differenziata dei rifiuti (dattiloscritto con appunti manoscritti).
ad. Sulla petizione “Firma per il decollo” (appunti manoscritti).
ae. Questionario “La parola ai cittadini - Inchiesta sulla sanità in Emilia Romagna” (pieghevole a stampa).
af. “Acquacoltura nel ferrarese: iniziative e proposte”.
ag. Considerazioni sull’attuazione della riforma sanitaria, la tutela dell’ambiente, la politica
per la valorizzazione delle risorse naturali.
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