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FGCI 

1953-1991 

 
La Sezione “FGCI” si compone di 15 buste. La documentazione, formata da carte di diversa 

natura, riflette l’attività della Federazione Giovanile Comunista Italiana di Ferrara degli anni 
1953-1991.  
L’organizzazione dei giovani comunisti del PCI fu fondata il 29 gennaio 1921 e sciolta il 22 
dicembre 1990, dopo il XXV e ultimo congresso aperto a Pesaro il 19 dicembre dello stesso 
anno. 
 

 
 

 
 

 
Busta 1 

 
FGCI 
1953-1964 
 
fasc. 1. 1953-1959 
Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-g.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 
a. 1953 - “Statuto della Federazione Giovanile Comunista Italiana - approvato al XIII Congres-

so Nazionale della FGCI” (Edizione “Gioventù Nuova”, Reggio Emilia, Tipografia Popolare). 
b. 1954 - Ferrara-Roma, 4 marzo - 30 dicembre - Corrispondenza tra la FGCI di Ferrara e il 

Comitato Centrale della FGCI di Roma: situazione amministrativa e piano di lavoro per il 

tesseramento e reclutamento. 
c. 1955 - Ferrara, 28 maggio - [dicembre] - “Saluto al V Congresso Provinciale della FGCI di 

Ferrara”; corrispondenza relativa al Congresso; inviti al XIV Congresso Nazionale della FGCI 

(Milano, 23 - 26 giugno); invito al V Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti per la 
Pace e l’Amicizia; comunicazioni sul Comitato Federale; “Piano di lavoro della campagna di 
tesseramento e reclutamento 1956 per la FGCI”. 

d. 1956 - Ferrara-Roma, 2 gennaio - 30 ottobre - Corrispondenza tra la FGCI di Ferrara ed il 
Comitato Centrale della FGCI di Roma; tra la FGCI di Ferrara e la Segreteria provinciale del 
PCI di Ferrara: amministrazione e campagna elettorale. 

e. 1957 - Lettera Ferrara, 5 gennaio - la FGCI di Ferrara alla Segreteria della Federazione del 

PCI di Ferrara: comunicazione degli eletti nel Comitato Federale; marzo - Questionario della 
FGCI di Ferrara su tesserati e delegati al Congresso provinciale (n. 2 copie; una copia è 
compilata con i dati del circolo di Fondo Reno); “Documento risolutivo del Comitato Federale 
del PCI tenutosi il 2 marzo sui problemi della gioventù e sui compiti della FGCI”, in allegato 

a lettera Ferrara, 18 marzo - il PCI di Ferrara a tutti i Comitati di Sezione ed i Segretari co-
munali del PCI; “Pro memoria per i compagni impegnati a presiedere i Congressi”; “XV Con-
gresso Nazionale - Una più forte FGCI nelle lotte per la via italiana al socialismo - Tesi pre-

congressuali approvate dal Comitato Centrale” (stampa); “Tesi della FGCI approvate dal XV 
Congresso Nazionale della FGCI” (stampa). 

f. 1958 - Ferrara, [31 gennaio] - “Cifre e giudizi sulla campagna di tesseramento e reclutamen-
to”; Roma-Ferrara, 11 luglio-22 agosto - corrispondenza tra la FGCI di Ferrara e il Comitato 
Centrale della FGCI di Roma: situazione debitoria della FGCI di Ferrara e utilizzazione di 
[nome citato] nel Comitato Centrale della FGCI di Roma; “Piano di lavoro dopo le elezioni 

del 25 maggio”, in allegato a: lettera Roma, 11 luglio: la Direzione del PCI alle Segreterie 
delle Federazioni comuniste; [ottobre] -“l’intervallo”, periodico della Commissione studenti 
della FGCI di Ferrara, anno I, n. 2 (ciclostilato); lettera Ferrara, 22 ottobre - la FGCI di Fer-
rara alla Segreteria provinciale del PCI: movimento giovanile dell’API; rapporto di Pietro In-
grao ai Comitati Centrali del PCI e della FGCI dell’1-2 dicembre: “L’azione dei comunisti per 
l’avvenire dei giovani” (stampa). 

g. 1959 - Roma-Ferrara, 31 gennaio - 14 ottobre - Corrispondenza tra la FGCI di Ferrara e il 

Comitato Centrale della FGCI di Roma: aiuto finanziario alla FGCI di Ferrara, Festival della 
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Gioventù a Vienna e IX Congresso del PCI; tra la FGCI di Ferrara e la Segreteria provinciale 
del PCI di Ferrara: bilancio consuntivo 1958 e preventivo 1959. 

 
fasc. 2. 1960 
Il fascicolo si compone di n. 6 sottofascicoli (a.-f.). La documentazione si presenta prevalente-
mente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 

a. Ferrara, 5 aprile - 14 settembre - Corrispondenza tra la FGCI di Ferrara e la Segreteria pro-
vinciale del PCI di Ferrara: preparazione VII Congresso provinciale della FGCI; bilancio; mo-
bilitazione per la “Festa nazionale della stampa comunista”; XVI Congresso nazionale FGCI 
(Genova, 29 settembre - 2 ottobre). 

b. Ferrara, 18 aprile - VII Congresso provinciale della FGCI: norme per la preparazione del 
Congresso; documento conclusivo. 

c. maggio - “Il Circolo - Periodico interno della FGCI”, n. 2: XVI Congresso nazionale (stampa). 
d. Ferrara, 4-6 maggio - Comitato Federale del PCI di Ferrara: relazione; bozza di risoluzione; 

risoluzione del Comitato Federale del PCI e della FGCI: “I compiti del partito per la conqui-
sta della gioventù e per il VII Congresso Provinciale della FGCI”. 

e. s.d. - Documenti XVI Congresso nazionale della FGCI: preparazione; progetto di tesi; tesi; in 
allegato: opuscolo “La FGCI per il rinnovamento democratico e socialista dell’Italia - Linee 
programmatiche per il XVI Congresso nazionale della FGCI” (stampa). 

f. s.d. - Inserto di giornale [Rinascita?] sui lavori del Comitato Centrale del PCI: “Impegno della 
gioventù comunista per il IX Congresso del Partito e per lo sviluppo della FGCI”. 

 
fasc. 3. 1961-1964 
Il fascicolo si compone di n. 5 sottofascicoli (a.-e.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 
a. 1961 - Dati sul tesseramento FGCI 1961 (manoscritto su tabelle prestampate); Ferrara-

Roma, 26 gennaio - 7 settembre 1961 - Corrispondenza tra la FGCI di Ferrara e il Comitato 
Centrale della FGCI di Roma; tra la FGCI di Ferrara e la Segreteria provinciale del PCI di 
Ferrara: bilancio consuntivo 1960 e preventivo 1961; scioglimento API (Associazione Pionie-

ri d’Italia); preparazione della Conferenza regionale della gioventù comunista; situazione 
debitoria della FGCI di Ferrara; “Tesi in preparazione della Conferenza regionale emiliana 
della FGCI - Bologna, 14-15-16 luglio 1961”, suppl. n. 22 di “Nuova Generazione” (stam-

pa); “Documento in preparazione della Conferenza regionale emiliana della FGCI - Bologna, 
21-22 ottobre 1961” (n. 2 copie; stampa), in allegato: appunti manoscritti; elenco “Delegati 
alla Conferenza regionale della FGCI”; “Breve riassunto delle tesi del XVII Congresso FGCI” 
- “Riassunto ‘Tesi Operaie’” - “Note riassuntive della relazione al Comitato Federale sulle 
questioni dei giovani”, in allegato: appunti manoscritti. 

b. 1962 - Dati sul tesseramento FGCI nel Comune di Ferrara e provincia 1961-1962 (su tabelle 
prestampate); “L’azione politica dei giovani comunisti per l’unità della gioventù operaia nella 

lotta per la democrazia e il socialismo - a cura della Direzione nazionale della FGCI” (stam-
pa); [giugno] - “Documento per il XVII Congresso Nazionale della FGCI - L’unità della nuova 
generazione per lo sviluppo democratico e socialista d’Italia” (stampa); “Piano di lavoro di 
massima della FGCI a tutto il 30 giugno 1962”; lettera Ferrara, 18 agosto - la Segreteria 

della FGCI di Ferrara: invito alla riunione del 21 agosto con ordine del giorno: “1) Discussio-
ne sulle tesi del XVII congresso della FGCI; 2) Piano do [sic] lavoro per la preparazione del 
congresso”; lettera Ferrara, 3 ottobre - il PCI di Ferrara ai segretari di Sezione: preparazio-

ne del Congresso Provinciale della FGCI (Ferrara, 13-14 ottobre). 
c. 1963 -Comunicato Roma, 30 gennaio - Un gruppo di militanti della FGCI sulle prossime ele-

zioni politiche; febbraio - Opuscolo a cura della FGCI: “La gioventù comunista per l’unità 
della classe operaia” (stampa); 5 maggio - “Nuova generazione - settimanale dei giovani 
comunisti italiani”: “7.800.000 voti comunisti. Avanza la bandiera della democrazia, 
dell’unità di classe, del socialismo!” (stampa); Ferrara, 20 novembre - lettera di dimissioni 

dal direttivo provinciale e dalla segreteria FGCI [nome citato] alle Segreterie della FGCI e 
del PCI. 

d. 1964 - Ferrara, 1 giugno - Segreteria del Comitato Centrale del PCI alle Sezioni del Comune di 
Ferrara: invito all’assemblea comunale della gioventù comunista convocata per il 19 giugno 
(n. 3 copie), in allegato: traccia di discussione (n. 2 copie) e invito (stampa); Ferrara, 3 luglio 
- comunicato della FGCI di Ferrara ai segretari di Sezione del PCI e di circolo della FGCI: ma-

nifestazione di protesta della gioventù democratica ferrarese prevista per l’11 luglio. 

e. s.d. - Appunti manoscritti FGCI. 
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Busta 2 

 
FGCI 
1966-1978 
 

fasc. 1. 1966 
Il fascicolo si compone di n. 5 sottofascicoli (a.-e.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 
a. Lettera Ferrara, 28 marzo - FGCI provinciale e Segreteria del PCI ai segretari di Sezione, 

comunali e di zona, ai responsabili di Circolo della FGCI: convocazione del Convegno pro-
vinciale della FGCI per il lancio della campagna congressuale. 

b. Bologna, 1-4 luglio - “XVIII Congresso Nazionale della FGCI. Nell’unità dei giovani 
l’avvenire socialista dell’Italia” - a cura della Sezione centrale stampa e propaganda del 

PCI (stampa). 
c. Ferrara, 7 ottobre - Organizzazione della FGCI ai componenti il Comitato Provinciale e ai 

segretari di Circolo: invito alla riunione FGCI sul tema: “Lancio della campagna di tesse-
ramento e reclutamento alla FGCI 1966/67”.  

d. FGCI Ferrara alle Sezioni del PCI e ai Circoli FGCI: invio elenco eletti al Comitato Federale 

nel IX Congresso della FGCI di Ferrara. 
e. Dati sul tesseramento alla FGCI di Ferrara 1964-1966 (su tabelle prestampate). 
 
fasc. 2. 1968 
Il fascicolo si compone di n. 9 sottofascicoli (a.-i.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 
a. Lettera Roma, 20 febbraio - Comitato Centrale della FGCI alle Segreterie Provinciali della 

FGCI e del PCI di Ferrara, alla Segreteria Regionale del PCI, ad Alessandro Natta della Di-
rezione del PCI di Roma: considerazioni su [nome citato], chiamato a Roma alla Segrete-
ria nazionale. 

b. Bologna, 14 settembre - Festa nazionale dell’Unità - Questionario a stampa: “Le giovani e 
il PCI. 3 domande 3 risposte per discutere insieme. L’emancipazione femminile e 
l’avanzata al socialismo”. 

c. Ferrara, 22 ottobre - Materiale informativo per il dibattito dell’attivo provinciale della FGCI 
previsto per il 24 ottobre in Federazione (n. 2 copie). 

d. Roma, 14 novembre - Comitato Centrale della FGCI alle Federazioni del PCI, della FGCI, ai 
comitati regionali del PCI: “accentuato disinteresse nel partito per il tesseramento alla 
FGCI”.  

e. “Il Circolo”, supplemento al n. 22-23 di “Nuova Generazione”, 24 novembre - “Tessera-
mento FGCI 1969. Organizzarsi per lottare” (stampa). 

f. Supplemento al n. 24 di “Nuova Generazione”, 15 dicembre - “Ariccia, 29-30 novembre - 1 
dicembre 1968 - Convegno PCI-FGCI ‘Movimento operaio e movimento studentesco’ - Re-
lazioni di Achille Occhetto e Gianfranco Borghini”; “Reggio Emilia, 27-28-29 dicembre 
1968 - Note per l’assemblea nazionale della FGCI” (stampa). 

g. s.d. - “Compagni impegnati per il tesseramento ed il Congresso nei circoli a fianco indicati”. 
h. s.d. - “Note dell’introduzione del [nome citato] - segretario nazionale della FGCI alla riu-

nione della V Commissione del 7/3 sul tema: ‘Verifica dell’iniziativa del Partito verso le 

nuove generazioni e la FGCI’”. 
i. Dati sul tesseramento alla FGCI di Ferrara 1964-1968 (su tabelle prestampate). 
 
fasc. 3. 1969 
Il fascicolo si compone di n. 9 sottofascicoli (a.-i.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 

a. Dati sul tesseramento 1969 (manoscritto su tabelle prestampate); comunicato della FGCI 
“Obiettivo 2500!”; appunti manoscritti tesseramento al 9 marzo. 

b. Ferrara, 5 febbraio - 27 novembre - Corrispondenza tra FGCI Ferrara e Circoli FGCI, Segre-
teria PCI: tesseramento, Conferenza provinciale di organizzazione; appunti manoscritti. 

c. Roma, 7 marzo - 15 dicembre - Corrispondenza tra la Direzione del PCI/Comitato Centrale 
FGCI e le Federazioni FGCI/PCI: movimenti autonomi giovanili, calo iscritti alla FGCI, ag-

gressione imperialista contro il Vietnam; in allegato: volantino “Per il IX anniversario della 

Fondazione del FLN del Sud Vietnam” e fac-simile manifesto “10.000 biciclette per la vit-
toria del popolo vietnamita”.  
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d. “Nuova Generazione”, quindicinale della FGCI, anno XIV, n. 26-27, 9 febbraio - “Atti 
dell’assemblea nazionale della FGCI. Organizzarsi per lottare” (stampa). 

e. Ferrara, 28-29 giugno - Conferenza provinciale di organizzazione - Materiale per la discus-
sione elaborato dal Direttivo Provinciale; documento politico.  

f. Ferrara, 21 settembre - Consiglio provinciale FGCI (appunti manoscritti); in allegato: vo-
lantino della FGCI “Il Resto del Carlino è un giornale indipendente? No!” (ciclostilato). 

g. Ariccia, 14-15-16 novembre - Convegno nazionale PCI-FGCI per la ripresa del movimento 
nelle Università - Documento di indicazione politico-organizzativa per il lavoro del Gruppo 
Nazionale. 

h. s.d. - FGCI Ferrara - “‘L’Ordine Nuovo’. Numero unico degli studenti comunisti” (ciclostilato). 
i. s.d. - “Progetto di Statuto per la formazione della Consulta Giovanile ferrarese” (n. 2 copie). 
 

fasc. 4. 1970 
Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-g.). La documentazione si presenta prevalen-

temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 
a. “Nuova Generazione”, anno XV, supplemento al n. 49, 1 marzo - “IV Conferenza nazionale 

della gioventù lavoratrice. Reggio Emilia, 14-15 febbraio 1970” (stampa). 
b. 4 febbraio - 8 dicembre - Appunti manoscritti comitato esecutivo-attivo regionale FGCI: 

tesseramento, segreteria, scuola. 

c. Corrispondenza Roma, 9 febbraio - 27 marzo - Comitato Centrale della FGCI di Roma alle 
sedi FGCI provinciali e alle Segreterie provinciali del PCI: rilancio della FGCI e tessera-
mento.  

d. Corrispondenza Ferrara, 24 febbraio - 24 marzo - La Segreteria della FGCI di Ferrara ai 
componenti l’Esecutivo Provinciale della FGCI: allargamento dell’Esecutivo provinciale e 
riunioni sul rafforzamento della FGCI. 

e. Roma, maggio - “Un esercito nuovo al servizio della democrazia e della pace” (stampa). 

f. Ferrara, settembre - FGCI Ferrara - “Convegno provinciale studenti medi comunisti. Note 
per il dibattito”; in allegato: Informazione parlamentare a cura del Gruppo comunista alla 
Camera dei Deputati: “La crisi della scuola secondaria. I problemi degli insegnanti” 

(stampa). 
g. s.d. - Inserto del n. 50 di “Nuova generazione” - “Note in preparazione delle assemblee 

provinciali d’organizzazione della FGCI” (stampa). 

 
fasc. 5. Volantini 1970-1974 
Il fascicolo contiene volantini della FGCI: riforma della scuola; canzoni di lotta; antifascismo; 
repressione poliziesca; sciopero alla Zenith; Vietnam; strage di Brescia (ciclostilati) e un ma-
nifesto della FGCI di Ravenna: “Vota comunista” (stampa). 
 
fasc. 6. 1971 

Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 
a. Rimini, 1-2-3 ottobre - Atti dell’Assemblea nazionali studenti medi comunisti (stampa). 
b. Ferrara, 6 novembre: lettera manoscritta su carta intestata FGCI Ferrara contro la lettera 

dell’MSI agli Istituti medi di Ferrara. 

c. Filo [d’Argenta], 19 novembre - Volantino della FGCI: “Festival di Nuova Generazione. Ma-
nifestazione antifascista ed antimperialista” (stampa). 

d. s.d. - Opuscolo a cura della FGCI nazionale: “Fascismo di ieri e di oggi” (stampa). 

 
fasc. 7. 1972 
31 marzo - 20 ottobre - “Nuova Generazione”, n. 91 (n. 2 copie); n. 92; n. 102: “La Demo-
crazia Cristiana è contro le masse cattoliche”; “Sviluppare le lotte del ’68 col voto dei giovani 
al PCI”; “Chi ha paura di Valpreda?” (stampa). 
 

fasc. 8. 1973 
Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). 
a. Dati su tesseramento 1973 alla FGCI nella zona di Ferrara (su tabelle prestampate).  
b. Ferrara, 16 aprile - Segreteria della FGCI di Ferrara: invito all’inaugurazione della nuova 

sede provinciale della FGCI di Ferrara, via De Pisis, 37.  
 

fasc. 9. 1974 

Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). 
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a. “Gazzetta Ufficiale”, n. 239, 13 settembre: Decreti del presidente della Repubblica sul te-
ma della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (stampa); in allegato: testo 
del DPR 31-5-74, n. 416: “Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola ma-
terna, elementare, secondaria ed artistica” (stampa con appunti manoscritti). 

b. Ferrara, dicembre - “Noi - insieme - uniti” - a cura dei giovani comunisti di S. Carlo, Sez. 
“E. Curiel” (ciclostilato). 

 
fasc. 10. 1975 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 
a. Roma, 31 maggio - Documento della Direzione del PCI e della FGCI: “Il PCI propone un 

piano per assicurare il lavoro ai giovani” (ciclostilato). 

b. settembre - “Note sull’iniziativa del Partito e della FGCI in preparazione della Conferenza 
regionale sull’occupazione giovanile”. 

c. Lettera Roma, 26 settembre - La FGCI alle Segreterie della FGCI e del PCI: distribuzione 
tessere 1976. 

d. Ferrara, 6-7 dicembre - Appello della FGCI di Ferrara alla gioventù ferrarese in occasione 
del XII Congresso Provinciale della FGCI (stampa). 

 

fasc. 11. 1976  
Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-g.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa e in ciclostile dove segnalato. 
a. Dati sul tesseramento 1976-1977 (su tabelle prestampate). 
b. Ferrara, 21 aprile - Documento preparatorio delle conferenze sull’occupazione giovanile 

approvato dall’Amministrazione comunale di Ferrara e da FGCI, FGSI, GSDI, FGR, e dai 
movimenti giovanili della DC, del PLI, e dalla Gioventù Aclista (n. 2 copie). 

c. Modena, 7-8 maggio - Conferenza regionale: “Una politica nazionale per lo sviluppo e la 
qualificazione dell’occupazione giovanile” - Relazione dell’assessore al Dipartimento attivi-
tà produttive della Regione Emilia Romagna (bozza non corretta; incompleta). 

d. Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, supplemento speciale, n. 57, 4 giugno - 
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale su proposta dell’assessore [nome cita-
to]: “Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni (stampa). 

e. Comunicato della Segreteria provinciale della FGCI di Ferrara: soddisfazione per l’avanzata 
dei comunisti alle elezioni del 15-16 giugno 1976.  

f. Ferrara, 12 novembre - Cartella con materiale dattiloscritto e ciclostilato relativo alla Con-
ferenza promossa dal consiglio di zona CGIL-CISL-UIL di Ferrara in collaborazione con la 
Facoltà di Magistero e gli assessorati di Pubblica Istruzione di Comune e Provincia su: 
“Occupazione giovanile e mercato del lavoro”. 

g. s.d. - Relazione: “Giovani e mondo del lavoro”. 

 
fasc. 12. 1977 
Il fascicolo si compone di n. 11 sottofascicoli (a.-k.). 
a. Ferrara, 16-18 febbraio - Volantini ciclostilati della FGCI di Ferrara e dell’Assemblea gene-

rale degli studenti dell’Università di Ferrara contro il progetto Malfatti di riforma 
dell’Università.  

b. Ferrara, 11 maggio - Volantino ciclostilato della FGCI di Ferrara: mobilitazione per l’appro-

vazione alla Camera della legge “per l’avvio dei giovani al lavoro nell’industria, nell’artigia-
nato, ecc.”. 

c. Ferrara, 18 maggio - Volantino ciclostilato della FGCI di Ferrara contro l’azione degli “auto-
nomi”. 

d. “IU - Impegno Unitario”, n. 2, nuova serie, aprile-giugno, “Speciale occupazione giovanile”. 
e. Comune di Ferrara - “Dati statistici relativi alle liste speciali per l’occupazione giovanile 

all’11 agosto 1977”, a cura dell’Ufficio Problemi del Lavoro (ciclostilato). 
f. 14 agosto - 5 settembre - Articoli de “L’Unità”: cooperative, occupazione nel Basso Ferra-

rese (stampa con appunti manoscritti). 
g. Ferrara, 23 settembre - Comunicato della FGCI di Ferrara: invito alla riunione del 1° otto-

bre “sui temi dell’applicazione della legge 285 per il preavviamento al lavoro e sul contri-
buto che i giovani comunisti possono dare per la costruzione delle Leghe dei giovani di-

soccupati iscritti alle liste speciali” (ciclostilato). 

h. Dati sul tesseramento alla FGCI al 30 settembre 1977 (ciclostilato). 
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i. Roma, 29 novembre - Comunicato della Segreteria nazionale della FGCI sull’assassinio di 
Benedetto Petrone, iscritto alla FGCI, per mano di giovani dell’MSI (ciclostilato). 

j. Ferrara, 7 dicembre - La Commissione Culturale del Quartiere Giardino ai giovani di PCI, 
DC, PSI, PRI, PSDI, PLI, DP, alla Federazione Sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL, al sindaco 
di Ferrara, ecc.: invito al Convegno sul tema della disoccupazione giovanile, 17-18 dicem-
bre al Centro Civico di quartiere di viale IV Novembre (ex Gil) (ciclostilato). 

k. Opuscolo a stampa a cura della FGCI Emilia Romagna: “Una FGCI di massa per rendere i 
giovani protagonisti della lotta per uscire dalla crisi, per la costruzione di una società nuo-
va”.  

 
fasc. 13. 1978 
Il fascicolo si compone di n. 5 sottofascicoli (a.-e.). 

a. Bondeno, 4 marzo - Volantino ciclostilato a cura della FGCI Zona Alto Ferrarese - “Attivo 
delle ragazze comuniste”. Concluderà la responsabile della Commissione femminile del 

Partito.  
b. Ferrara, maggio - PCI Ferrara - Sezione Economia e Problemi del Lavoro - Nota su: “Pro-

blemi dell’occupazione giovanile e legge ‘285’” (ciclostilato). 
c. “Inchiesta”, rivista bimestrale, anno VIII, n. 33, maggio-giugno - “Occupazione giovanile e 

progetti speciali” (fotocopia). 

d. Ferrara, settembre - Comunicato della FGCI di Ferrara: “Un grande impegno unitario e di 
massa per salvare e rinnovare la scuola e la società” (n. 2 copie; dattiloscritto con appunti 
manoscritti). 

e. s.d. - Comunicato della FGCI sull’approvazione del nuovo testo di legge sull’aborto (ciclosti-
lato). 

 
 

 

 
Busta 3 

 
FGCI 
1979-1981 

 
fasc. 1. 1979 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 
a. 15 giugno - 27 luglio 1979 - “La città futura”, settimanale della FGCI, nn. 23, 26 (supple-

mento), n. 29: voto dei giovani, rapporto tra sindacato e giovani, giovani ai concerti 
(stampa). 

b. 1 agosto - 24 novembre 1979 - Articoli e fotocopie di articoli de “L’Unità”: cultura giovani-

le, scuola, università. 
c. s.d. - Appunti manoscritti FGCI; in allegato: verbale della riunione della Segreteria del PCI 

del 19 giugno sulla questione giovanile.  
d. 1979 - “Un dialogo di massa con i giovani. Proposta di discussione dei comunisti” - a cura 

del Comitato Direttivo regionale del PCI dell’Emilia Romagna (n. 2 copie; stampa). 
 
fasc. 2. Dati statistici 1976-1981; 1980-1981 

Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). 
a. Andamento delle entrate relative alle campagne di sottoscrizione in Ferrara città e zona 

dal 1976 al 1981 (manoscritto su tabelle prestampate) 
b. Dati tesseramento FGCI a Ferrara (n. 2 copie) e in zona Argenta - Portomaggiore 1980-

1981 (manoscritto su tabelle prestampate). 
 

fasc. 3. 1980 
Il fascicolo si compone di n. 14 sottofascicoli (a.-n.). La documentazione si presenta preva-
lentemente dattiloscritta e manoscritta; a stampa o altro dove segnalato. 
a. Bologna, 31 gennaio - 1-2-3 febbraio - “Conferenza nazionale d’organizzazione della FGCI 

- Relazione del segretario nazionale Massimo d’Alema approvata dal Consiglio nazionale - 
Documento organizzativo” (n. 2 copie; stampa). 

b. Rimini, 7 febbraio - Relazione di Massimo d’Alema alla Conferenza nazionale d’organizza-

zione della FGCI (bozza non corretta) (n. 3 copie). 
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c. Bologna, marzo - Documento della Segreteria regionale della FGCI ai segretari di Sezione 
del Partito: resoconto della Conferenza nazionale d’organizzazione della FGCI (ciclostilato). 

d. “Rinascita”, n. 6, anno 37, 8 febbraio; in prima pagina: “La Conferenza di organizzazione 
della FGCI” (stampa). 

e. Ferrara, 8 ottobre - Volantino ciclostilato della FGCI “Domani, sciopero generale” contro i 
licenziamenti alla FIAT. 

f. Lettera Ferrara, 22 ottobre - la FGCI di Ferrara ai circoli FGCI e alle Sezioni del PCI di Fer-
rara: invito alla riunione del 25 ottobre al Centro Gramsci per rilanciare 
l’organizzazione sul territorio.  

g. 21 novembre - “Documento proposto alla discussione dei circoli universitari della FGCI 
all’attivo degli studenti universitari” (bozza non corretta).  

h. ottobre - novembre - dicembre - “Organizzazione FGCI”, mensile della FGCI, n. 4/5 

(stampa). 
i. s.d. - Opuscoli del PCI: pace, aborto, droga (stampa). 

j. Volantino ciclostilato della FGCI Ferrara: “Le uccisioni e gli scandali contro la democrazia”. 
k. s.d. - “Comunicato della FGCI sulla 285”; in allegato: fotocopia di articolo “Ma questa ‘285’ 

davvero non serve a niente?”. 
l. s.d. - Documento “I giovani e il lavoro”.  
m. s.d. - Documento della FGCI dopo il XXI Congresso (n. 2 copie). 

n. s.d. - Appunti manoscritti del Comitato Direttivo della FGCI. 
 
fasc. 4. 1981 
Il fascicolo si compone di n. 10 sottofascicoli (a.-j.). La documentazione si presenta preva-
lentemente dattiloscritta e manoscritta; a stampa o altro dove segnalato. 
a. Dati tesseramento FGCI a Ferrara e provincia 1980-1981 (manoscritto su tabelle prestam-

pate); in allegato: foglio manoscritto con dati tesseramento 1982. 

b. gennaio 1981 - Documenti della FGCI in preparazione della VI Conferenza nazionale della 
ragazze comuniste (Milano, 27-28 febbraio - 1 marzo) (fotocopie da stampa). 

c. marzo-maggio - Cartella contenente opuscoli, volantini ciclostilati e documenti dattiloscritti 

a cura del Comitato di solidarietà con il popolo di El Salvador di Bologna e della FGCI di 
Ferrara. 

d. agosto “S&P Scuola e professione / Problemi esperienze di formazione”, anno IX, n. 4 

(stampa). 
e. Roma, 11 ottobre - “Programma degli studenti medi comunisti di iniziativa di lotta e di ri-

costruzione della FGCI nelle scuole”. 
f. Bologna, novembre - “Il contributo dei giovani comunisti al congresso regionale del PCI” - 

Documento del Comitato Regionale della FGCI dell’Emilia Romagna in preparazione del II 
Congresso regionale del PCI (stampa). 

g. Napoli, novembre - “Decreti delegati. Edizione aggiornata e coordinata con leggi e decreti 

concernenti soppressioni, modifiche ed integrazioni”, Edizioni de “L’Informatore scolasti-
co”: scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (stampa). 

h. dicembre - Cartella contenente volantini ciclostilati della FGCI, del PCI e del PdUP di Ferra-
ra: condanna delle decisioni del governo polacco; articolo di Marco Fumagalli: “Il movi-

mento per la pace lotta anche per Varsavia” (fotocopia da stampa). 
i. gennaio - dicembre 1981 - Volantini ciclostilati della FGCI di Ferrara e di Emilia Romagna - 

Lombardia: aborto, pace, solidarietà con i detenuti di Parma.  

j. ottobre 1981- febbraio 1982 - Manifesti, volantini ciclostilati, opuscoli a stampa del PCI na-
zionale, della FGCI di Ferrara e di Rimini, di Democrazia Proletaria di Venezia, della Fede-
razione nazionale CGIL-CISL-UIL: per la pace, contro il riarmo nucleare.  

 
 
 

 
Busta 4 

 
FGCI 
1982-1984 
 

fasc. 1. 1982 a  

Il fascicolo si compone di n. 9 sottofascicoli (a.-i.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa o altro dove segnalato. 
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a. “Documento del Coordinamento nazionale delle ragazze comuniste sul Testo Unificato di 
Legge inerente la violenza sessuale”; in allegato a lettera Ferrara, 20 gennaio - il Segreta-
rio provinciale FGCI ai componenti il Direttivo Provinciale FGCI: invito alla riunione del 26 
gennaio sulla questione femminile.  

b. marzo - “Futura. Le giovanissime alle prese con le questioni della politica”- Numero unico 
a cura della FGCI (stampa). 

c. Cartella Convegno PCI-FGCI Ferrara sul tema “Capire la realtà giovanile” (Ferrara, Centro 
Ortofrutticolo, 7 maggio: comunicazioni su lavoro, diffusione tossicodipendenze, studen-
ti/abbandono scolastico, aggregazione. 

d. Invito a stampa al XIV Congresso Provinciale FGCI (Ferrara, Sala Estense, 15-16 maggio). 
e. Documento del Coordinamento delle ragazze della FGCI per il XXII Congresso nazionale (Mi-

lano, 20-23 maggio); in allegato a lettera Roma, 29 aprile - dalla Segreteria nazionale FGCI. 

f. settembre - ottobre - Volantini ciclostilati della FGCI di Ferrara: contro il massacro israelia-
no in Libano, l’attentato alla Sinagoga di Roma, per il tesseramento 1983 alla FGCI. 

g. novembre - Documenti, fotocopie di articoli, volantini ciclostilati, appunti manoscritti: gli 
studenti e le studentesse della Scuola per Periti aziendali di Ferrara per l’intitolazione 
dell’Istituto a Rina Melli.  

h. dicembre - Bollettino d’informazione della FGCI “L’eroina non cade dal cielo” (ciclostilato); 
in allegato: opuscolo a stampa della FGCI Emilia Romagna “Eroina S.p.a.”. 

i. s.d. - Documento sul movimento delle donne 1982.  
 
fasc. 2. 1982 b 
Il fascicolo si compone di n. 10 sottofascicoli (a.-j.). La documentazione si presenta preva-
lentemente dattiloscritta e manoscritta; a stampa o altro dove segnalato. 
a. Ferrara, 31 gennaio - Nota del Direttivo provinciale FGCI alla redazione de “Il Resto del 

Carlino”, “L’Unità”, alle emittenti radiotelevisive locali: “Il bridge contro l’eroina?”. 

b. Ferrara, marzo - Indagine conoscitiva tra gli studenti dell’ITIP.  
c. XXII Congresso nazionale FGCI (Milano, Palalido, 20-23 maggio): “Dai giovani libertà e 

nuovo socialismo” - Documento di temi per il Congresso approvato dal Consiglio Nazionale 

della FGCI il 2-3 marzo; nota preparatoria; Bozza di relazione in preparazione del Con-
gresso; relazione del segretario nazionale FGCI [nome citato] (stampa); Statuto FGCI ap-
provato al Congresso (n. 3 copie; stampa); nota su “scuola - lavoro - qualità della vita”; 

“Documento proposto dal Gruppo studio-lavoro”; “Documento finale proposto dal Gruppo 
sulla qualità dello studio”; elenco del Comitato direttivo della Federazione di Ferrara eletto 
al Congresso (dattiloscritto su tabelle). 

d. “Stralci del documento della Segreteria nazionale FGCI sulle elezioni scolastiche del 13 e 
14 dicembre”.  

e. Ferrara, 10 dicembre - Comunicato del segretario provinciale FGCI e consigliere comunale 
PCI [nome citato] riguardante le ultime elezioni scolastiche. 

f. Ferrara, dicembre - Lettera di Natale dei Giovani Comunisti Ferraresi al Governo Fanfani. 
g. s.d. - Questionario su cultura, rapporti interpersonali e valori rivolto ai giovani di Argenta. 
h. s.d. - “Brevi note sulle iniziative per la difesa dell’ambiente”. 
i. s.d. - “Appunti per un dibattito sui giovani” (ciclostilato, fotocopia). 

j. s.d. - Nota sulla questione giovanile. 
 
fasc. 3. 1983 a 

Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-g.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa o altro dove segnalato. 
a. gennaio - Bollettino della FGCI “Per cambiare la vita. I giovani contro l’eroina” (stampa); 

in allegato a: lettera Ferrara, 18 gennaio - il firmatario [nome citato] per la Commissione 
provinciale Lavoro di massa alla FGCI di Ferrara. 

b. Ferrara, 18 gennaio - Volantino del Coordinamento provinciale ragazze comuniste: “La 

stangata: ovvero la vendetta di Fanfani contro le donne” (ciclostilato). 
c. Ferrara, 7 marzo - Volantino del Coordinamento studentesse ferraresi: “8 marzo 1983: 

contro chi ti vuole casalinga per forza; per una legge giusta contro la violenza sessuale; 
per esistere come donna” (ciclostilato). 

d. Ferrara, aprile - Volantino della FGCI di Ferrara: “1983: La pace è in pericolo! La pace è 
possibile! La pace è necessaria! Ferrara zona denuclearizzata!” (n. 2 copie; stampa). 

e. Ferrara, maggio - Volantino della FGCI di Ferrara: “Votare per cambiare! Oppure?!” (ciclo-

stilato). 



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                                                                  FFGGCCII  

 
 

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                   10 

 
 

f. Ferrara, 1982-1983 - Materiale sul movimento studentesco: documento su pace e disar-
mo; relazione di [nome citato] all’Assemblea degli studenti comunisti; “La nostra voce il 
movimento studentesco… Eppur si muove…” (ciclostilato); comunicato del Circolo univer-
sitario FGCI “Pio La Torre” (ciclostilato). 

g. s.d. - Volantino della FGCI “100.000 firme per il lavoro ai giovani” (n. 2 copie; stampa). 
 

fasc. 4. 1983 b 
Il fascicolo si compone di n. 10 sottofascicoli (a.-j.). La documentazione si presenta preva-
lentemente dattiloscritta e manoscritta; a stampa o altro dove segnalato. 
a. Ferrara, 12 gennaio - Assessorato Bilancio e Programmazione, Assessorato allo sport, 

tempo libero, giovani e turismo - Programma “Progetto giovani”.  
b. marzo-dicembre - Volantini ciclostilati, questionari a stampa, fotocopie di articoli, opuscoli, 

dossier della FGCI nazionale / Emilia Romagna/Ferrara, dei deputati del PCI: pace e di-
sarmo nucleare. 

c. Ferrara, [marzo] - Bollettino a cura della Commissione di Organizzazione FGCI di Ferrara: 
“Campagna tesseramento FGCI 1983. Speciale Congresso” (ciclostilato) 

d. Ferrara, aprile - Bozza di discorso e appunti per il XIII Congresso Provinciale. 
e. Ferrara, 7 maggio - Convegno: “Conoscere la realtà giovanile. Costruire il cambiamento”: 

relazione di [nome citato] della Segreteria provinciale PCI e comunicazione a cura di [no-

me citato].  
f. Bologna, ottobre - Comunicazione dalla Segreteria regionale FGCI a tutte le Segreterie FGCI 

e PCI Emilia Romagna, al Comitato regionale PCI, all’Ufficio Segreteria della Direzione na-
zionale FGCI: invito all’intensificazione della mobilitazione intorno alla “Leva Togliatti”. 

g. Ariccia, 23-24 ottobre Assemblea dei Quadri della FGCI - Relazione di [nome citato] (n. 2 
copie; dattiloscritto); in allegato: appunti manoscritti. 

h. Ferrara, 14 ottobre 1983 - 18 gennaio 1984 -Delibere dattiloscritte e appunti manoscritti 

dell’Opera Universitaria di Ferrara; “Guida” a stampa per l’Anno Accademico 1983-1984; 
regolamento dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario; appunti manoscritti del 
Consiglio di Amministrazione dell’Opera Universitaria sulla trattativa di acquisto del con-

vento di Santo Spirito. 
i. “Speciale Filippine 1” - Rassegna stampa 17 novembre 1980 - 15 gennaio 1983 a cura del-

la Provincia di Firenze sulla dittatura filippina del presidente Marcos; articoli de “L’Unità” e 

de “Il Manifesto” 28 settembre - 1 novembre 1983 sulle manifestazioni di piazza nelle Fi-
lippine contro il regime pro-USA di Marcos in occasione della visita, poi annullata, del pre-
sidente USA Reagan nel Paese. 

j. Roma, 21-23 febbraio - Congresso nazionale di Fondazione Unione dei Circoli Territoriali, 
federata alla FGCI - Relazioni sulle politiche giovanili in Finlandia, Svezia, Olanda, Regno 
Unito, Spagna, Francia.  

 

fasc. 5. 1984 
Il fascicolo si compone di n. 12 sottofascicoli (a.-l.). La documentazione si presenta prevalen-
temente dattiloscritta e manoscritta; a stampa o altro dove segnalato. 
a. Bologna, gennaio - PCI Dipartimento Problemi dell’economia e del lavoro - Bozza di docu-

mento in preparazione del Convegno regionale del PCI sul mercato del lavoro: “Per una 
politica attiva del lavoro, per la qualificazione dello sviluppo, ‘Un progetto per 
l’occupazione giovanile in Emilia Romagna’”.  

b. 29 febbraio - “Ferrara ha un’ambizione: produrre laureati veri e non solo titoli legali” (fo-
tocopia di articolo). 

c. Ferrara, 7 marzo - Volantino delle ragazze della FGCI Ferrara: pace, lavoro, violenza (ci-
clostilato). 

d. Ferrara, marzo - Verbali del referendum autogestito per elettori dai 14 ai 18 anni 
sull’installazione dei missili a Comiso (manoscritto su fogli ciclostilati). 

e. “Politica Internazionale”, nn. 1-2-3-4, gennaio - febbraio - marzo - aprile 1984: Nicaragua 
e Sud Africa (fotocopie di articoli). 

f. Ferrara, aprile-giugno - Volantini su pace e lavoro a cura della FGCI Ferrara (ciclostilati). 
g. “Jonas”, mensile della Sinistra giovanile promosso dai giovani comunisti, n. 0/1, 1 luglio 

1984 - “Le ragioni di un uomo. Speciale Berlinguer” (stampa). 
h. Lettera Ferrara, 26 ottobre - dalla FGCI provinciale e PCI Ferrara ai segretari di Sezione e 

ai segretari dei Circoli FGCI: questione dell’espulsione di sei iscritti dal Circolo FGCI “Lom-

bardi” di Ferrara (Sezione “Magoni”). 
i. novembre - “Dossier Armi & Droga”; “Dossier Mafia S.p.a.”- a cura della FGCI (stampa). 
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j. Roma, 29-30 novembre - Riunione del Comitato Centrale e della Commissione Centrale di 
Controllo - Relazione di [nome citato]: “Le nuove generazioni nella lotta per una nuova 
società”.  

k. Bozza di programma di lavoro della FGCI Ferrara sul tema dell’occupazione giovanile.  
l. “Bozza di discussione sulle strategie dei Comitati per la pace. Comitato Ferrara per la pace”. 
 

fasc. 6 - s.d. 
Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). 
a. Documento della FGCI sulla democrazia scolastica. 
b. Documento della FGCI sulla didattica. 
 
 

 

 
Busta 5 

 
FGCI 
1985 [contiene documentazione 1984-1987] 
 

fasc. 1. Politiche istituzionali in Europa 1985 
Il fascicolo si compone di n. 6 sottofascicoli (a.-f.). La documentazione si presenta dattilo-
scritta, a stampa e ciclostilata. 
a. giugno - Bollettino del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle Relazioni cul-

turali - “1985 - Anno internazionale della gioventù. Comitato italiano. Partecipazione, svi-
luppo, pace”. 

b. Bruxelles, 1 luglio - Commissione delle Comunità europee - “Memorandum della Commis-

sione. Anno internazionale della gioventù”. 
c. 2 luglio - Parlamento europeo - Documenti di seduta - Relazione dell’on. Kyriakos Geron-

topoulos sull’Anno internazionale della gioventù - ed. in lingua italiana.  

d. settembre - Opuscolo a stampa del Comune di Forlì sul “Progetto giovani”. 
e. Bologna, 14 ottobre - Lettera del segretario della sezione bolognese del Movimento Federali-

sta europeo al sindaco di Bologna: Convegno nazionale sul rapporto tra giovani e istituzioni.  

f. Convegno “Le forme istituzionali di una politica per i giovani (Bologna, 30-31 ottobre - 1 
novembre): “Bozza di proposta di legge concernente l’istituzione del Dipartimento per le 
politiche giovanili e del Forum nazionale della gioventù”; “Rassegna delle forme istituzio-
nali di politica giovanile in Italia, RFT, Francia, Svezia, Spagna”; dossier sulle politiche 
giovanili in Olanda, Finlandia, Francia, Svezia (n. 2 copie), Spagna, Regno Unito, Giappo-
ne; “Aspetti istituzionali dell’intervento regionale nei confronti della condizione giovanile”; 
“Programma delle visite guidate”; “Ristoranti convenzionati”. 

 
fasc. 2. Festa nazionale de “L’Unità” 1985 - Ferrara 
marzo-agosto - Materiale preparatorio della Festa de “L’Unità”: appunti manoscritti; planime-
trie, corrispondenza dattiloscritta per la gestione degli stand; elenco ciclostilato compagni 

impegnati per la Festa; calendario spettacoli definiti e in definizione. 
 
fasc. 3. Verbali FGCI 1984-1985 

Verbali manoscritti FGCI 25 gennaio 1984 - 14 novembre 1985.  
 
fasc. 4. Elezioni universitarie 1985 
Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). 
a. Ferrara, 27 febbraio - Volantino “Università?!... Costruiamola insieme” (ciclostilato). 
b. marzo - Appunti manoscritti e note dattiloscritte della FGCI sulle elezioni universitarie a Fer-

rara. 
 
fasc. 5. Sessualità e scuola 1985-1987 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 
a. ottobre 1985 - “Documento programmatico sulle elezioni scolastiche”.  
b. [1986] - “Le ragazze: Seconda fase della Rifondazione”.  

c. [1987] - “Proposte per un piano di lavoro” delle ragazze comuniste nella scuola.  

d. s.d. - “Legge per l’introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola”.  
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fasc. 6. FGCI 1985 
Il fascicolo si compone di n. 27 sottofascicoli (a.-aa.). La documentazione si presenta dattilo-
scritta, a stampa e ciclostilata; altro dove segnalato. 
a. gennaio - Documento per il XXIII Congresso nazionale della FGCI (Napoli, 14-17 febbraio) 

(n. 2 copie); in allegato a lettera Ferrara, 2 gennaio: la Segreteria provinciale alle asso-
ciazioni, organizzazioni e gruppi in indirizzo. 

b. Articolo da “L’Unità” del 20 gennaio: “Politica, lavoro, pace, amore, prospettive: sei giova-
ni discutono col segretario del PCI. Caro Natta, su questo io ho qualcosa da dire”. 

c. Bologna, 1-2 febbraio - Regione Emilia Romagna - Assessorato Cultura e tempo libero - 
Convegno “Spazio giovani”: schema dei lavori; schema di relazione di [nome citato] sullo 
spazio di vita dell’adolescente; sintesi della relazione di [nome citato] su formazione e la-
voro giovanile. 

d. Piacenza, 16 febbraio - Amministrazione provinciale di Piacenza - Atti del seminario di 
studi: “Piacenza e i tornado a S. Damiano. Un rapporto difficile” (fotocopia da stampa). 

e. Prima pagina de “L’Unità” del 25 febbraio: “Dopo uno spregiudicato dibattito concluso il 
congresso della nuova FGCI. La sfida di questa generazione. Natta: nessuno ha più titoli 
del PCI per candidarsi alla guida del Paese”. 

f. Ferrara, [aprile] - “Note per la preparazione del Convegno sulla condizione giovanile”. 
g. Ferrara, 2 luglio - Comunicato della FGCI e convocazione di conferenza stampa per la ri-

chiesta di maggiore informazione sulle trattative tra i partiti per la formazione delle giunte 
nella provincia di Ferrara.  

h. Lettera Roma, 24 luglio - Il responsabile nazionale dei Centri di Iniziativa per la Pace (CIP) 
ai segretari regionali, provinciali: seminario dei CIP in Sicilia.  

i. Articoli in fotocopia sulla questione giovanile: da “L’Espresso” del 18 agosto: “Lo strappet-
to. Quando il segretario della FGCI parla dell’Afghanistan, il russo che presiede il Festival 
della gioventù a Mosca blocca il dibattito. Ma l’incidente non è casuale. Lo racconta il pro-

tagonista in questo diario esclusivo”, di Pietro Folena; “Giovani oggi. Al centro della crisi, 
ai margini della politica”, di Fabrizio Matteucci della Segreteria nazionale FGCI; “Intervista 
a Marco Fumagalli segretario dei giovani comunisti”, di Eugenio Manca. 

j. Roma, agosto - Documenti a cura del Centro studi di politica internazionale (CeSPI): 
“‘Guerre stellari’ (III). Europa e Iniziativa per la Difesa Strategic[a] (SDI)”.  

k. settembre - “Statuto della Lega degli universitari aderente alla FGCI”. 

l. fine 1985 - Documenti sul tema della pace: “Centri di iniziativa per la pace. Manifesto paci-
fista”; “Brevissimi cenni per la campagna per il blocco delle spese militari”; “Proposte per i 
comitati di pace” (n. 2 copie); documento sui missili Cruise a Comiso.  

m. Lettera Roma, 22 ottobre - [nome citato] per i CIP: convocazione per l’1-2-3 novembre 
1985 del Seminario Nazionale dei CIP.  

n. Ferrara, 4 novembre - Volantino del CIP Ferrara: “Quattro novembre, giornata della forze 
armate… tutt’altro che una festa!”.  

o. 4 ottobre - 7 novembre - “Rassegna stampa sulle mobilitazioni degli studenti universitari”, 
a cura della Lega studenti universitari (fotocopie da stampa). 

p. 1-19 novembre - “Rassegna stampa sulle mobilitazioni degli studenti universitari”, a cura 
della Lega studenti universitari (fotocopie da stampa). 

q. Ferrara, 5 novembre - “Documento in preparazione dello sciopero del 9/11/1985”  
r. Lettera Ferrara, 9 novembre - gli studenti ferraresi alla Prefettura, al provveditore agli studi, 

al sindaco di Ferrara: adesione alla manifestazione nazionale contro la finanziaria 1986. 

s. Lettere Roma, 11-20 novembre - la Direzione della FGCI ai responsabili dei CIP, ai segre-
tari regionali, provinciali, agli interessati: manifesto dei CIP; proposta di convegno nazio-
nale sulla legge 772; seminario nazionale dei CIP.  

t. giugno-novembre - Rassegna stampa della Lega Studenti Universitari (fotocopie di articoli). 
u. Roma, 25 novembre - Riunione nazionale dei CIP: “Piano di lavoro nazionale dei CIP”; ap-

punti manoscritti.  

v. Lettere Ferrara, 26 novembre - 3 dicembre - il Comitato di Sezione “Squarzanti” S. Giorgio 
ai giovani in indirizzo: questionario sulla realtà giovanile a San Giorgio.  

w. Lettera Ferrara, 27 novembre - il PCI di Ferrara alle testate “L’Unità”, “Il Resto del Carli-
no”, “Repubblica”, “REI-Telestense”: invito all’incontro del 29 novembre sulla scuola, il di-
ritto alla studio e la finanziaria. 

x. marzo 1984- dicembre 1985 - Materiale della FGCI e del PCI su: forze armate; bilancio 

militare; pace.  

y. 14 dicembre - Appunti manoscritti dal “Consiglio Nazionale Lega Studenti Universitari”. 
z. Ferrara, 27 dicembre - Nota della FGCI: condanna della strage di Fiumicino.  



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                                                                  FFGGCCII  

 
 

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                   13 

 
 

aa. s.d. - Materiale manoscritto, dattiloscritto e a stampa della FGCI: Congresso nazionale; 
ambiente; scuola e ambiente scolastico; politica e società; Carta dei diritti dello studente; 
lavoro; servizio civile. 

 
fasc. 7. XV Congresso provinciale FGCI Ferrara (Ferrara, 9-10 febbraio 1985) 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 

a. Documenti dal XV Congresso provinciale FGCI Ferrara “Una nuova FGCI per cambiare la 
politica e la società”: costituzione delle Leghe e dei Centri di iniziativa; pace; lavoro e oc-
cupazione giovanile; droga; questionario Lega Studenti Medi.  

b. Articolo da “L’Unità - Ferrara”, 9 febbraio 1985: “Da oggi alla Sala Estense per il 15° con-
gresso provinciale. Una FGCI per cambiare la politica e la società. Intervento di Antonio 
Bassolino della Direzione”. 

c. Documento per il XXIII Congresso nazionale della FGCI (Napoli, 14-17 febbraio 1985) 
(stampa). 

d. “Dossier Armi & Droga”; “Dossier Mafia S.p.a.” (stampa). 
 
fasc. 8. XXIII Congresso nazionale FGCI - Dibattito precongressuale 
Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). La documentazione si presenta dattilo-
scritta dove non diversamente specificato. 

a. Materiale sul dibattito precongressuale: “proposte per la costituzione della Lega degli stu-
denti medi comunisti”; documenti della FGCI di Modena e di Bologna; appunti manoscrit-
ti; articoli e fotocopie di articoli sul Congresso; “Regolamento per lo svolgimento dei con-
gressi”; lettere della direzione della FGCI ai segretari di Federazione; verbali dei congressi 
di circolo (manoscritti). 

b. Napoli, 22-24 febbraio 1985 - Documento riassuntivo del XXIII Congresso nazionale della 
FGCI: “Una nuova FGCI per cambiare la politica e la società”. 

 
 
 

 
Busta 6 

 
FGCI 
1986 A [contiene documentazione 1985-1986] 
 
fasc. 1. Tesseramento 1986 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 
a. Dati tesseramento FGCI Ferrara 1980-1984 (appunti manoscritti.) 
b. Dati tesseramento FGCI nazionale al 6 marzo 1985 (dattiloscritto). 

c. Dati tesseramento FGCI Ferrara 30 giugno-30 settembre 1985 (manoscritto su tabelle 
prestampate). 

d. Dati tesseramento FGCI regionale al 21 ottobre 1986 (manoscritto). 
 

fasc. 2. 1986 - I Congresso provinciale Lega per il lavoro di Ferrara (federata alla 
FGCI) 

Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-g.). 

a. marzo - “Traguardo lavoro”, bimestrale della Lega per il lavoro federata alla FGCI, sup-
plemento al n. 17 di “Jonas” (n. 2 copie; stampa). 

b. Ferrara, 24 aprile - Invito al I Congresso provinciale Lega per il lavoro di Ferrara (n. 2 co-
pie; ciclostilato). 

c. Ferrara - 24 aprile - I Congresso provinciale Lega per il lavoro di Ferrara in preparazione 
del I Congresso nazionale Lega per il lavoro - “Proposta di ‘documento politico’” (n. 13 co-

pie; dattiloscritto). 
d. Torino, 2-3-4 maggio - Raccolta di documenti dal I Congresso nazionale della Lega per il 

lavoro federata alla FGCI (fotocopia da stampa). 
e. 4 ottobre - “Documento approvato dal Comitato nazionale della Lega per il lavoro federata 

alla FGCI nella riunione del 4/10/1986”.  
f. “Proposta delle Leghe per il lavoro (fed. alla FGCI) dell’Emilia Romagna sull’istituzione di 

un’agenzia del lavoro” (n. 3 copie; dattiloscritto). 

g. s.d. - Adesivo di “Tango”, supplemento de “L’Unità”. 
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fasc. 3. Rassegna stampa FGCI 1985-1986 
Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-c.). La documentazione presenta articoli da 
stampa in originale e in fotocopia. 
a. 14 giugno 1985 - 17 giugno 1986 - da “L’Unità”, “Il Resto del Carlino”, “La Repubblica”, “Il 

manifesto” su violenza, droga, musica, università, lavoro, pace, ambiente. 
b. gennaio - luglio 1986 - da “L’Unità” su università, congressi. 

c. aprile 1986 - Rassegna stampa della Lega studenti universitari. 
 
fasc. 4. FGCI 1986 a 
Il fascicolo si compone di n. 20 sottofascicoli (a.-t.). 
a. fine 1985 - luglio 1986 - Materiale dattiloscritto e ciclostilato dei Centri di Iniziativa per la 

Pace (CIP). 

b. fine 1985 - Volantino della Lega studenti universitari aderente alla FGCI: petizione contro 
l’aumento delle tasse universitarie previsto dalla finanziaria 1986 (ciclostilato). 

c. Bologna, 25 febbraio 1986 - FGCI Emilia Romagna - Seminario regionale sull’Afghanistan - 
Relazione introduttiva di [nome citato] della Sezione esteri del PCI (bozza non corretta). 

d. Ferrara, 3-4 marzo 1986 - Lettere dalla lista “Lotte, Democrazia, Trasformazione” aderen-
te alla Lega Studenti Universitari FGCI al rettore dell’Università degli Studi di Ferrara: dis-
sociazione dalla cerimonia di apertura del 595° Anno Accademico (dattiloscritto e ciclosti-

lato). 
e. marzo 1986 - Materiale dattiloscritto e ciclostilato (volantini, documenti, petizioni) contro 

il dispiegamento dei cacciabombardieri “Tornado” a Piacenza. 
f. 23 marzo 1986 - Articolo de “L’Espresso”: “Sinistra? Una parola…” (fotocopia). 
g. 19 aprile 1986 - “Il vampiro”, semisatirico dell’Associazione Ferrarese Universitaria; citati i 

volantini di “Lotte, Democrazia e Trasformazione” (stampa). 
h. Ferrara, 12 maggio 1986 - Unione dei Circoli Territoriali (UCT) Ferrara a tutti i segretari di 

circolo: informazione sulle iniziative dell’UCT Ferrara e nazionale.  
i. 30 aprile - 11 maggio 1986 - Rassegna stampa a cura della FGCI Emilia Romagna “Stop al 

nucleare… i dieci giorni che ‘quasi’ sconvolsero il mondo” (fotocopie di articoli). 

j. Viterbo, 10 giugno 1986 -Settimanale “Rinnovamento dell’Alto Lazio”, numero curato dal 
“Centro di ricerca per la pace” di Viterbo (ciclostilato). 

k. Ferrara, 2 luglio 1986 - Comunicato stampa della Lega Studenti Universitari a seguito 

dell’agitazione nazionale dei ricercatori.  
l. ottobre 1986 - “Jonas”, mensile della sinistra giovanile promosso dai giovani comunisti - 

“Speciale scuola” (stampa). 
m. Siena, 7-9 ottobre 1986 - “Documento di sintesi del Gruppo di lavoro sulle elezioni uni-

versitarie al seminario della Lega degli Studenti Universitari”.  
n. giugno 1985 - 27 ottobre 1986 - Materiale dattiloscritto e a stampa su enti locali-pace, 

denuclearizzazione, aiuti ai paesi in via di sviluppo.  

o. gennaio - dicembre 1986 - Materiale dattiloscritto e ciclostilato dei Centri di Iniziativa per 
la Pace federati alla FGCI: assemblee; I Congresso dei CIP (Firenze, 3-5 ottobre 1986); 
obiezione fiscale; cooperazione e sviluppo. 

p. Ferrara, 22 novembre 1986 - Volantino della Lega Studenti Universitari: “Il governo battu-

to sulle tasse scolastiche e universitarie!”.  
q. Ferrara, dicembre 1986 - “Documento sull’Università” a cura della Commissione Cultura 

del Comitato Federale.  

r. giugno - dicembre 1986 - Materiale manoscritto, dattiloscritto e fotocopie da stampa della 
Lega Studenti Universitari: assemblea nazionale dei quadri della Lega; manifestazione de-
gli studenti parigini; finanziaria 1987.  

s. 1985-1986 - Materiale dattiloscritto dei Cattolici Popolari dell’Università: questionario; di-
scorsi; comunicati. 

t. s.d. - Materiale dattiloscritto e volantini dei Centri di Iniziativa per la Pace; documento di 

propaganda del voto a sinistra nell’università; “petizione popolare per dichiarare la pro-
vincia di Ferrara ‘zona denuclearizzata’”; petizioni contro l’aumento delle tasse universita-
rie; elenco del Comitato scientifico della Lega universitaria della FGCI; documento sulla 
lotta armata in Africa (fotocopia da stampa); articolo di Umberto De Giovannangeli della 
FGCI sul risultato delle elezioni universitarie (fotocopia da stampa); “Lettera pacifista”, n. 
2, mensile dei Centri di Iniziativa per la Pace (stampa); rivista “Cedip notizie. Centro di 

documentazione e iniziativa per la pace” (stampa); appunti manoscritti su sindacato e 

rinnovamento del Partito; fanzine autoprodotta “tempi moderni”, supplemento a “Stampa 
alternativa”. 
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Busta 7 

 
FGCI 
1986 B [contiene documentazione 1982-1986] 
 

fasc. 1. FGCI 1986 b 
Il fascicolo si compone di n. 3 sottofascicoli (a.-c.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. 16 gennaio - 2 novembre - Volantini ciclostilati della FGCI/Comitato per la pace di Ferrara: 

pace; attacco USA in Libia; Chernobyl; Ferrara denuclearizzata. 
b. Ariccia, 29-30 gennaio - Relazione di Pietro Folena al Consiglio nazionale della FGCI. 

c. Lettera Ferrara, 12 marzo - Il Centro iniziativa Ambiente FGCI Ferrara ai responsabili Am-
biente dei Partiti e organizzazioni giovanili: invito alla riunione del 18 marzo all’Istituto 

Gramsci di Ferrara sul Po e l’inquinamento. 
 
fasc. 2. Lavoro 1982-1986 
Il fascicolo si compone di n. 11 sottofascicoli (a.-k.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 

a. 29 luglio 1982 - 7 ottobre 1986 - Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Leggi 
regionali sullo sviluppo dell’imprenditorialità cooperativa fra i giovani (fotocopie da stampa). 

b. Ferrara, 25-26-27 marzo 1986 - Congresso nazionale Lega per il Lavoro: “Il lavoro e le 
ragazze. Bello e impossibile?” - Documento a cura del Movimento Ragazze Comuniste. 

c. Lettera Ferrara, 18 novembre 1986 - Il gruppo operatori del progetto di “Sicurezza Socia-
le” alla Circoscrizione di via Bologna, all’Assessorato ai giovani, al Servizio Sociale, ecc.: 
“definizione del laboratorio di V. Verga per addestramento al lavoro”.  

d. s.d. - “Documento dei giovani comunisti di Jolanda di Savoia per il lavoro e l’occupazione gio-
vanile”.  

e. s.d. - Elenco del Comitato nazionale della Lega per il Lavoro.  

f. s.d. - Lista di contatti dei movimenti per la pace e della Segreteria nazionale FGCI. 
g. s.d. - Documento sul lavoro. 
h. s.d. - Questionario della Lega studenti medi federata alla FGCI.  

i. s.d. - Risultato dei questionari sul lavoro stagionale tra gli studenti del IPA di Milano Marittima.  
j. s.d. - “Leggi che regolamentano il lavoro subordinato o ‘dipendente’”.  
k. s.d. - Articoli sul lavoro stagionale (fotocopia da stampa). 
 
fasc. 3. Manifestazioni contro i Tornado 1985-1986 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 
a. Piacenza, 16 febbraio 1985 - Atti del seminario di studi dell’Amministrazione provinciale di 

Piacenza: “Piacenza e i Tornado a S. Damiano. Un rapporto difficile” (fotocopie da stampa). 
b. Piacenza, 7 marzo 1986 - Elenco iniziative della CRAM (Campagna per la Riconversione 

dell’Aeroporto Militare di San Damiano); in allegato: volantino a stampa della manifesta-
zione “Blocchiamo insieme i Tornado”. 

c. s.d. - Materiale informativo sui Tornado e il blocco dei lavori all’aeroporto San Damiano 
(Piacenza) (fotocopie da stampa). 

d. s.d. - Raccolta firme per l’adesione alla giornata di lotta indetta per il 24 maggio 1986 dal-

la CRAM di Piacenza contro la predisposizione della base di San Damiano per i Tornado.  
 
fasc. 4. Materiale “Festa alla vita pulita” per dossier e mostre 
maggio 1986 - Appunti manoscritti, articoli e fotocopie di articoli su Chernobyl, produzione di 
“energia pulita”, centrali nucleari italiane in funzione. 
 

fasc. 5. FGCI s.d. 
s.d. - Appunti manoscritti della FGCI; materiali documentari dattiloscritti su: servizi educati-
vi, periferie delle città, contratti di formazione, carta dei diritti nelle piccole imprese, mercato 
del Sud, pace, “carta dei diritti dello studente”; FGCI Roma - “Bozza non corretta delle note 
per l’assemblea dei Segretari di circolo”; FGCI Ferrara - Bozza di articolo da pubblicare su 
“Jonas” (dattiloscritto con appunti manoscritti). 
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fasc. 6. Materiale Seminario Lega nazionale studenti medi (2-6 settembre 1986) 
Il fascicolo si compone di n. 10 sottofascicoli (a.-j.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. “Documenti - Mozioni - Appelli - della Lega degli studenti medi” (n. 2 copie). 
b. “Materiale Organi Collegiali” (fotocopie da stampa). 
c. “Materiale sull’ora di religione” (n. 2 copie; fotocopie da stampa). 

d. “Traccia per gruppo di studio” (n. 2 copie). 
e. ottobre 1985 - “Documento programmatico sulle elezioni scolastiche” (n. 2 copie). 
f. “Legge per l’introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola” (n. 3 copie). 
g. “Bozza provvisoria non corretta. Proposta PCI per una legge quadro sulla scuola” (n. 2 co-

pie). 
h. Atti del seminario nazionale (Firenze, 8-9 dicembre 1984) su “Selezione e svantaggio cul-

turale” (n. 2 copie; fotocopia da stampa). 
i. marzo 1986 - “in prima media tutti uguali… e poi?. Ricerca sulla condizione giovanile attra-

verso la ricostruzione dei percorsi scolastici e lavorativi degli iscritti alla prima media infe-
riore negli anni 77/78 e 78/79. Osservazioni e riflessioni sui dati” (n. 2 copie). 

j. Bozza di programma per una riforma della scuola. 
 
 

 

 
Busta 8 

 
FGCI 
1987 [contiene documentazione 1986-1990] 
 

fasc. 1. Materiali CID (Centro Informazioni Disoccupati) CGIL 
Il fascicolo si compone di n. 6 sottofascicoli (a.-f.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 

a. Ferrara, 8-9-10 gennaio 1986 - “Documento conclusivo votato all’unanimità” del XII Con-
gresso CdLT-CGIL Ferrara (stampa). 

b. dicembre 1986 - “Ipotesi di documento sui CID” [regionali Emilia Romagna] (n. 2 copie). 

c. 1986 - gennaio 1987 - n. 4 numeri del “Bollettino CID” su: contratti di formazione lavoro; 
concorsi pubblici; professionalità; attività dei CID (fotocopie da stampa). 

d. febbraio 1987 - CID CGIL Emilia Romagna - “Guida per i giovani assunti con contratto di 
formazione-lavoro” (stampa). 

e. 17 maggio 1962 - 14 settembre 1987 - Raccolta di leggi e leggi regionali dalla Gazzetta 
Ufficiale e dal Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna su: lavoro stagionale; “i-
stituzione della commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna”; “inter-

venti per lo sviluppo dell’occupazione” (fotocopia da stampa). 
f. Lettera Bologna, 23 novembre 1987 - Il Coordinamento regionale dei CID CGIL alle ACLI, 

alle Federazioni giovanili di PCI, PSI, DC, PRI, PSDI, PLI, DP, alla CGIL, CISL, UIL, GIOC, 
all’ARCI, ecc.: situazione della disoccupazione in Italia ed in Emilia Romagna in particola-

re. 
 
fasc. 2. Materiale in preparazione alla Conferenza nazionale d’organizzazione FGCI 

1987 (Modena, 5-6-7-8 febbraio 1987) 
Il fascicolo si compone di n. 5 sottofascicoli (a.-e.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. 15-16 maggio 1986 - “Stato della rifondazione”, relazione [nome relatore citato]. 
b. Reggio Emilia, 1-2 dicembre 1987 - Documenti dal Consiglio nazionale della FGCI: invito 

alla presenza alle Conferenze territoriali con referendum sulle questioni su cui le Confe-

renze dovranno decidere in allegato; documento elaborato dal Consiglio nazionale della 
FGCI: “Consultazione di massa degli iscritti” (stampa); “Regolamento per la consultazione 
di massa”; “Le tappe della Conferenza nazionale di organizzazione”. 

c. Roma, gennaio 1987 - “Proposta di superamento dei Comitati regionali e di costituzione 
delle aree”. 

d. s.d. - Rapporto del Consiglio nazionale sullo stato e sulle prospettive della rifondazione: 

“La riforma della politica a tutto campo” (n. 2 copie; stampa). 

e. s.d. - Seconda parte del documento “Il nuovo circolo”. 
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fasc. 3. Materiale della Conferenza provinciale d’organizzazione FGCI 1987 (Ferra-
ra, 30-31 gennaio/ 1 febbraio 1987) 

Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-c.). 
a. Ferrara, 30-31 gennaio - 1 febbraio 1987 - Proposte del Gruppo di lavoro “Autofinanzia-

mento - servizi” (n. 3 copie; dattiloscritto). 
b. Ferrara, 30-31 gennaio - 1 febbraio 1987 - Appunti manoscritti del Gruppo di lavoro “Au-

tofinanziamento - servizi”. 
c. Ferrara, 30-31 gennaio - 1 febbraio 1987 - Risultati parziali della consultazione degli iscrit-

ti del Comitato territoriale di Ferrara (dattiloscritto e manoscritto). 
 
fasc. 4. Tesseramento 1987 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). Dove non indicato diversamente, la do-

cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. Lettera Bologna, novembre 1986 - Il segretario regionale FGCI ai segretari provinciali 

FGCI, alla Segreteria nazionale FGCI, ecc.: dati tesseramento 1986 e campagna di ade-
sione 1987. 

b. Dati tesseramento FGCI 1987 nella Federazione ferrarese (n. 2 copie). 
c. Appunti manoscritti tesseramento 1987. 
d. s.d. - “Regolamento per le conferenze d’organizzazione territoriali”. 

 
fasc. 5. Tossicodipendenza e AIDS 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. Bologna, giugno 1987 - Documento a cura dell’Ufficio Tossicodipendenze dell’Assessorato 

Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna: “Associazioni, gruppi, comitati di lotta situa-
ti nella regione Emilia Romagna”. 

b. Fumetti informativi sulle droghe, inserto del n. 3 de “l’assistenza sociale”, rivista bimestra-
le dell’INCA-CGIL (fotocopia da stampa). 

c. Fotocopia di articolo: “L’AIDS in Italia”. 

d. Materiale dell’Associazione patriarcale internazionale di Lucien J. Engelmajer: rivista “AD-
DEPOS. Associazione per i Diritti ed i Doveri dei Sieropositivi” (stampa); pieghevole in-
formativo (stampa); scheda di informazione clinica e lista di documenti per l’ammissione 

al centro; documento sulla “metodologia terapeutica”. 
 
fasc. 6. Iniziative 1987  
febbraio - aprile 1987 - Volantini e manifesti a stampa delle iniziative della FGCI Ferrara: fe-
sta di Carnevale; convegno sull’AIDS a Barco; serata dedicata a Gramsci a Vigarano Mainar-
da; lavoro femminile; centro giovanile; concerti e cineforum; questionario manoscritto 
sull’iniziativa per i giovani ferraresi “Offoverlimits”. 

 
fasc. 7. Volantini 1986-1987 
ottobre 1986 - dicembre 1987 - Volantini dattiloscritti e manoscritti della FGCI e della Lega 
Studenti Universitari di Ferrara: manifestazioni anti-nucleare; pace; iniziative dei circoli FGCI 

del ferrarese; solidarietà col Nicaragua; AIDS; questionari per lavoratori precari e stagionali; 
festa dell’Unità.  
 

fasc. 8. Elenchi universitari 1987  
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 
a. febbraio 1987 - Elenchi dei candidati nelle diverse liste per il Consiglio delle Facoltà di Giu-

risprudenza e di Magistero dell’Università di Ferrara (manoscritto in tabelle).  
b. febbraio 1987 - Risultati delle elezioni (dattiloscritto). 
c. febbraio 1987 - Programma lista “Per un impegno democratico” (manoscritto). 

d. Disegno di legge del Senato “Disposizioni sull’ordinamento autonomo delle università”, 
comunicato alla presidenza il 17 novembre 1986 (fotocopia da stampa). 

 
fasc. 9. Consultorio giovani Ferrara 1987-1990 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 

a. “Programma di intervento giovani/consultorio” (n. 2 copie); in allegato a lettera Bologna, 

27 aprile 1987 - l’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna ai Presidenti 
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dei Comitati di Gestione, ai Responsabili dei Servizi materno-infantili, dei Servizi Sociali; 
delle UU.SS.LL della regione Emilia Romagna. 

b. aprile 1989 - Fotocopie di articoli sulla sessualità tra i giovani. 
c. 5-15 luglio 1990 - Appunti manoscritti campeggio-seminario LSM.  
d. s.d. - Materiale divulgativo sui metodi contraccettivi (stampa). 
 

fasc. 10. Lega Studenti Medi 1985-1987 
Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. novembre 1985 - dicembre 1987 - Documento in preparazione dello sciopero studentesco; 

materiale vario della Lega Studenti Medi: mensile della Sinistra giovanile “Jonas” del mese 
di ottobre 1986; proposta di legge di iniziativa popolare per sanzioni contro il regime di 

apartheid sudafricano; liste per elezioni scolastiche; decentramento organi collegiali; volan-
tini della Lista Arcobaleno dell’Istituto alberghiero; documento per la trasformazione delle 

strutture scolastiche; documento dei Centri di Solidarietà: “Lavorare tutti lavorare di più” 
(fotocopia da stampa). 

b. “Progetto scuola lavoro 1982” degli Assessorati Pubblica Istruzione e Sviluppo economico 
del Comune di Firenze. 

 

fasc. 11. Festa FGCI Ferrara “Gulliver” 1987 
Il fascicolo si compone di n. 5 sottofascicoli (a.-e.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. 11 giugno 1986 - “Festa de l’Unità 1986. Il ‘punto’ su parco giochi, laboratori, mostre, al-

lestimento e servizi, dibattiti”. 
b. Ferrara, maggio 1987 - Richieste di permessi per la Festa al Comune di Ferrara. 
c. Busta contenente scontrini e fatture inerenti l’acquisto di materiali per la Festa. 

d. Volantino a stampa con il programma della Festa dei giovani comunisti ferraresi “Gulliver” 
(Ferrara, Parco del Montagnone, 12-21 giugno 1987). 

e. s.d. - Appunti manoscritti sull’organizzazione di Feste de l’Unità in provincia di Ferrara. 

 
fasc. 12. Università - Struttura e servizi 
Il fascicolo si compone di n. 9 sottofascicoli (a.-i.). Dove non indicato diversamente, la do-

cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. Registro degli iscritti alla Lega Studenti Universitari, sezione di Ferrara (manoscritto su ta-

belle). 
b. Tabelle sul numero di iscritti all’Università in Italia nel periodo 1984-1987 e tassi di occu-

pazione post laurea (fotocopie da stampa). 
c. Consiglio nazionale Lega Studenti Universitari, 19 dicembre 1987 - Relazione introduttiva 

di Gianni Cuperlo: “Diritto allo studio e democrazia universitaria”. 

d. “Commissione per la razionalizzazione dei servizi di biblioteca. Proposta per una bozza di 
statuto per il costituendo Centro Servizi Biblioteche dell’Università di Ferrara”. 

e. Materiale informativo sui servizi per gli universitari di Ferrara (fotocopie da stampa). 
f. Materiale informativo sulla vita universitaria, esami, struttura dell’università. 

g. “Ipotesi di discussione sugli organi di rappresentanza dell’università”. 
h. Modulo per “diffida nel caso l’orario sia stato stabilito senza che si siano riuniti sia il CdI sia il 

collegio docenti”; “Procedure per la notifica delle diffide e per i successivi ricorsi ai pretori”. 

i. Carpi, 8 ottobre 1987 - Atto costitutivo del circolo culturale, ricreativo, turistico, sportivo di 
Carpi (Modena). 

 
fasc. 13. Scuola Nicaragua FGCI 1986-1987 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 

a. Appunti manoscritti riguardanti progetti FGCI regionali di solidarietà con il Nicaragua. 
b. Bari, febbraio 1987 - Progetto della FGCI di solidarietà con il Nicaragua: costruzione di un 

“Centro educativo e ricreativo ‘Enrico Berlinguer’ per i ragazzi sandinisti” di Estelì, regione 
di Las Segovias. 

c. FGCI Emilia Romagna - Tabella di obiettivi intermedio (al 31 gennaio 1987) e finale della 
raccolta fondi per la campagna sul Nicaragua (n. 3 copie). 

d. Fascicolo informativo sul Nicaragua: “El cielo no es un enemigo del la tierra. El cielo 

empiezaya en la tierra”. 
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fasc. 14. Materiale vario FGCI 1987 
Volantini a stampa della FGCI per la tutela del Po; materiale sulla creazione di un’impresa 
giovanile per la riqualificazione dell’agricoltura di Bondeno (dattiloscritto e appunti mano-
scritti); Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 14 settembre 1987 contenente 
la legge regionale “Interventi per lo sviluppo dell’occupazione” (n. 3 copie; fotocopie da 
stampa); materiale della FGCI su: elezioni politiche; elezioni scolastiche; condizioni di lavoro 

dei giovani; Centri di Iniziativa per la Pace (dattiloscritto con appunti manoscritti); riviste 
“Facezie” e “Tempi moderni”; giornale della Lega obiettori di coscienza (stampa); volantini 
della FGCI per il dimezzamento del periodo di servizio militare e contro il razzismo (stampa). 
 
 
 

 
Busta 9 

 
FGCI 
1988 A [contiene documentazione 1985-1989] 
 
fasc. 1. Materiale FGCI e PCI sulla nonviolenza 

Il fascicolo si compone di n. 10 sottofascicoli (a.-j.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. Manifesto dei Centri di Iniziativa per la Pace federati alla FGCI. 
b. “Note sul centro informazione e servizi del CIP”. 
c. maggio - Rassegna stampa a cura del centro informazione e servizi del CIP (fotocopie di ar-

ticoli). 
d. maggio - giugno - Rassegna stampa sugli F-16 a cura del centro informazione e servizi del 

CIP (fotocopie di articoli). 
e. novembre - dicembre - Rassegna stampa sul tema della leva militare (fotocopie di articoli). 
f. Velletri, 5-6 novembre - Documento sulla nonviolenza dal Seminario nazionale promosso 

dai CIP federati alla FGCI (con fotocopie di articoli). 
g. “Identikit sulla condizione giovanile in Italia. Materiale di documentazione per il XXIV Con-

gresso nazionale a cura della Direzione nazionale della FGCI - novembre ’88” (con fotoco-

pie da stampa). 
h. s.d. - Documento: “Obiezione di coscienza, riforma dell’esercito, difesa difensiva: problemi 

e prospettive”. 
i. s.d. - Articolo dalla rivista dell’ANPI “Patria”: “Esercito di popolo o di professione?” (stampa). 
j. Opuscolo dell’Associazione per la pace in occasione della marcia Perugia - Assisi del 2 otto-

bre 1988 (stampa). 
 

fasc. 2. Politiche internazionali 1988 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. “Piano per la campagna di tesseramento 1988 alla FGCI”. 

b. II Congresso nazionale dell’Unione dei circoli territoriali federata alla FGCI, 22-23-24 gen-
naio 1988 - “Una associazione di associazioni per costruire la città nuova” (stampa). 

c. gennaio - marzo - “Selezione avvenimenti esteri” (fotocopie da stampa). 

d. Frattocchie, 14-15 marzo - Consiglio federativo nazionale FGCI - Relazione [nome citato]: 
“La situazione internazionale e l’iniziativa dei giovani comunisti”. 

 
fasc. 3. Produzione culturale-artistica giovanile a Ferrara  
Materiale vario relativo alla produzione culturale-artistica giovanile a Ferrara: proposte di in-
tervento sull’associazionismo giovanile; appunti manoscritti; date Feste dell’Unità in provincia 

di Ferrara 1988; documento sul Centro musicale “La casa” di Pontelagoscuro; statistiche sul-
la condizione giovanile a Ferrara; leggi e delibere regionali sulla produzione culturale. 
 
fasc. 4. FGCI 1988 
Il fascicolo si compone di n. 10 sottofascicoli (a.-j.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 

a. Ferrara, 23 marzo 1988 - Conferenza stampa FGCI Ferrara: richiesta della Sala grande per 

il Congresso; documento della Direzione FGCI di presentazione del II Congresso nazionale 
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Lega per il lavoro; volantino a stampa del Congresso; “Proposta di documento politico-
programmatico. Manifesto «Nuovo lavoro-lavoro nuovo» Statuto” (n. 2 copie; stampa). 

b. Ferrara, 25-26-27 marzo 1988 - II Congresso nazionale Lega per il lavoro: “Dai diritti ne-
gati alla liberazione del tempo: per un nuovo lavoro” - Relazione introduttiva del segreta-
rio nazionale della Lega per il Lavoro - FGCI; dossier a cura del Movimento delle Ragazze 
Comuniste (fotocopie da stampa); testo del DDL 585 del Senato di riforma dei contratti di 

formazione-lavoro (fotocopia da stampa). 
c. Lettere Roma, 20-21 aprile 1988 - La Direzione della FGCI ai segretari dei comitati territo-

riali FGCI: resoconto del II Congresso nazionale e richiesta del materiale a stampa e video 
prodotto dalle Federazioni provinciali e dai comitati regionali. 

d. Matera, 17 giugno 1988 - Intervento di [nome citato] sugli effetti della legge 457 relativa 
all’urbanistica. 

e. Lettera Roma, 23 settembre 1988 - La Direzione FGCI ai segretari Lega Studenti Universi-
tari: rassegna stampa sulle iniziative della Lega Studenti Universitari di Milano relative al 

“numero chiuso” al Politecnico. 
f. Bologna, 8-11 dicembre 1988 - XXIV Congresso Nazionale FGCI - Documenti a stampa: 

“Manifesto”; “Statuto” (n. 2 copie); “Progetti obiettivo” (n. 2 copie); “Sinistra europea”; 
“Servizio di difesa e solidarietà”. 

g. Articolo de “L’Unità”, 12 dicembre 1988: “Il discorso del segretario del PCI a Bologna. A-

chille Occhetto ai giovani FGCI”. 
h. 13 dicembre 1988 - 12 gennaio 1989 - Rassegna stampa a cura del PCI sulla riforma delle 

Forze Armate (fotocopie da stampa). 
i. novembre - dicembre 1988 - Numeri 1 e 2 di “gi”, il giornale dei giovani comunisti (stampa). 
j. s.d. - Volantini e questionario della FGCI sulla riforma del servizio di leva e il tempo libero 

(stampa). 
 

fasc. 5. Forum giovanile FGCI 1988 
La documentazione si presenta dattiloscritta. 
Materiale vario sul Forum giovanile FGCI 1988: statuto del forum (n. 2 copie); elenco dei 

componenti delle commissioni; relazione del “Piano giovani” del Comune di Ferrara; progetto 
consultorio; progetto di ricerca sui giovani e il tempo libero a Ferrara e altro materiale atti-
nente. 

 
fasc. 6. Elezioni scolastiche ed organi collegiali 
La documentazione si presenta dattiloscritta. 
Materiale vario su elezioni scolastiche e organi collegiali: questionario sulla riforma degli or-
gani collegiali; “Notizie utili per le elezioni scolastiche”; “Sintesi delle attività distrettuali svol-
tesi nel triennio 1985-1987”; schema di deliberazione; materiale dal Seminario Studenti Medi 
2-6 settembre 1986. 

 
 
 

 
Busta 10 

 
FGCI 

1988 B [contiene materiale 1982-1990] 
 
fasc. 1. FGCI 1988 
Il fascicolo si compone di n. 9 sottofascicoli (a.-i.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. Documentazione sul razzismo 1988-1990: rassegna stampa sul razzismo in Italia a cura 

del Centro documentazione per la pace e del Comitato Ferrara per la pace (fotocopie di 
articoli); dossier sul razzismo del maggio 1988, a cura della FGCI “Per un futuro multiraz-
ziale” (fotocopie di articoli); “Guida per gli extracomunitari” (stampa); disegno di legge 
costituzionale di iniziativa popolare per la riforma degli articoli 17, 18, 48, 49, 50, 51 e 54 
della Costituzione per il riconoscimento dei diritti civili e politici agli stranieri e agli apolidi; 
“Bozza di piattaforma territoriale per diritti dei lavoratori immigrati”; materiale 

sull’assistenza sanitaria ai lavoratori immigrati; numero de “Il salvagente” sugli immigrati 

(stampa); rassegna stampa 1990 sulle iniziative contro il razzismo (fotocopie di articoli); 
ecc.  
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b. Documentazione sull’animazione culturale giovanile: appunti manoscritti [scrivente cita-
to]; Roma, 14 novembre 1988: “Proposte della Segreteria nazionale CGIL-Scuola per il 
piano di razionalizzazione della rete scolastica”; rivista della CGIL del mese di ottobre su 
“Sindacato e scuola” (stampa); questionario “Parliamo di scuola”. 

c. Documentazione sul I Torneo provinciale di pallavolo 1988 contro la violenza sessuale: 
comunicato stampa della FGCI di Ferrara sul torneo; prove di disegno del logo del torneo; 

appunti manoscritti; rassegna stampa del mese di marzo sulla violenza sessuale (fotoco-
pie di articoli); riflessioni sulla vita delle donne in città e proposte di lavoro; volantini delle 
partite del torneo (dattiloscritto e manoscritto). 

d. Documentazione sul seminario organizzato dal Movimento Ragazze Comuniste ferraresi 
“Who are those girls?” (Ferrara, 18 febbraio - 6 maggio 1988): questionario su tempo li-
bero e consumi, autonomia, lavoro, ecc.; documento sul disagio femminile in città; “Bozza 

di documento preparatorio per l’Assemblea nazionale delle Ragazze UCT ‘Occhi di ragazza 
sulla città’”; documenti sul modello emiliano di città e sul rapporto donna-città. 

e. Reddito minimo garantito 1987-1988: rassegna stampa sul reddito minimo garantito (fo-
tocopie di articoli); “Piano di inserimento dei giovani disoccupati del Mezzogiorno”; “Pro-
posta di legge per l’istituzione del reddito minimo garantito” (fotocopia da stampa); tavole 
sul sostegno al reddito da parte dell’INPS e del Ministero degli Interni. 

f. Ariccia, 19-20-21 febbraio 1988 - Documento preparatorio della Convenzione Nazionale 

Lega Studenti Medi “Verso un nuovo millennio” (stampa). 
g. Bologna, 8-11 dicembre 1988 - XXIV Congresso nazionale della FGCI: intervento di Gianni 

Cuperlo, segretario nazionale FGCI, e di Achille Occhetto, segretario generale PCI (stampa). 
h. “Vocabolario delle Ragazze Comuniste” (stampa). 
i. Materiale di diversa natura FGCI: documenti sul razzismo, servizio militare, “Città Futura”; 

inviti per l’adesione alla FGCI; iniziative della FGCI di Pilastri per il Natale 1988 (dattilo-
scritto e stampa); questionario sui problemi di Migliarino; appunti manoscritti. 

 
fasc. 2. II Congresso provinciale UCT FGCI (Ferrara, 29-30-31 gennaio 1988) 
Il fascicolo si compone di n. 5 sottofascicoli (a.-e.). Dove non indicato diversamente, la do-

cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. Materiale vario 1982-1986: volantino della FGCI di Ferrara sul Salvador; temi per il XXIII 

Congresso della FGCI (Milano, 13-16 maggio 1982); documento sull’abbandono scolastico 

nella scuola media superiore della provincia di Ferrara (n. 2 copie); documenti del conve-
gno “Ferrara anni ’80” (Ferrara, 7 maggio 1982); rassegna stampa su scuola pubblica-
privata e documenti dal Seminario Lega Studenti Medi (2-6 settembre 1986). 

b. “Elezioni amministrative 1988. Una prima riflessione dell’Unione dei Circoli territoriali fede-
rata alla FGCI (Ragioni, idee, indicazioni di lavoro)”. 

c. Scaletta iniziative FGCI Ferrara 1988. 
d. Relazione manoscritta dal II Congresso provinciale UCT FGCI (Ferrara, 29-30-31 gennaio 

1988). 
e. Fotocopia di articolo di Eugenio Manca sulla posizione della FGCI al XXIV Congresso sul 

provvedimento governativo sulla droga. 
 

 
 

 
Busta 11 

 
FGCI 
1989 A [contiene documentazione 1986-1990] 
 
fasc. 1. Sessualità e scuola A (1986-1990) 

Materiale vario sulla sessualità nella scuola: appunti manoscritti sulla salute della donna; fotoco-
pie di articoli sull’informazione sessuale; opuscolo a stampa “Piccolo vocabolario delle malattie a 
trasmissione sessuale”; rapporto ASPER (Associazione per lo studio dell’Analisi Psichica e la Ri-
cerca in Sessuologia) del 1986 sull’educazione ed il comportamento sessuale dei giovani dai 13 ai 
21 anni (fotocopie da stampa); materiale per una lezione-tipo sulla sessualità (stampa); numero 
de “Il Salvagente”, allegato de “L’Unità”, del febbraio 1990 sulla sessualità (stampa). 

 

fasc. 2. Sessualità e scuola B (1987-1990) 
Il fascicolo si compone di n. 6 sottofascicoli (a.-f.). 
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a. 1987 - Dossier sulla violenza sessuale a cura del Movimento Ragazze Comuniste (fotoco-
pie da stampa e dattiloscritto). 

b. febbraio 1988 - Dossier a cura del Movimento Ragazze Comuniste: “Cambia sesso alla scuo-
la: proposte e progetti per un sapere ‘differente’” (fotocopie da stampa e dattiloscritto). 

c. ottobre 1990 - “Di più, a sinistra. Appunti, idee e progetti per la costruzione di un nuovo 
luogo politico degli studenti e delle studentesse” - a cura della Lega studenti medi (stampa). 

d. Forlì, 21 novembre 1990 - Appunti manoscritti del “Gruppo scuola” della FGCI di Forlì. 
e. s.d. - “‘Indizi’ per una giornata sulla sessualità. A cura di alcune studentesse di diverse 

classi” (appunti manoscritti). 
f. s.d. - Dossier studentesco sulla “Giornata della pace” (dattiloscritto). 
 
fasc. 3. Documenti università 1989-1990 

Il fascicolo si compone di n. 3 sottofascicoli (a.-c.). 
a. Ferrara, gennaio 1989 - Manifesto della Lega Studenti Universitari-FGCI di Ferrara: “Per 

un’università al nostro servizio” (stampa). 
b. ottobre 1989 - “Idee e proposte per il nuovo Anno Accademico” 1989/1990 (dattiloscritto). 
c. Bologna, 26 novembre 1990 - Documento della Lega Studenti Universitari: trasformazione 

della Lega “in un nuovo soggetto universitario” (dattiloscritto). 
 

fasc. 4. Tesseramento FGCI 1989 
Materiale vario su tesseramento FGI: dati tesseramento FGCI Ferrara e provincia 1987 (mano-
scritto su tabelle prestampate); situazione tesseramento FGCI 1988 in Emilia Romagna e To-
scana (dattiloscritto); elenco di compagni della FGCI Ferrara (dattiloscritto); appunti mano-
scritti su circoli, congressi, Unione Circoli Territoriali, obiettivi tesseramento 1989; dati elezioni 
europee 1989 nel comune di Jolanda di Savoia (dattiloscritto); dossier su bilancio preventivo-
consuntivo 1989 e preventivo 1990 del PCI Federazione di Ferrara (n. 2 copie; dattiloscritto). 

 
fasc. 5. Servizio di leva 1988-1990 
Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-g.). Dove non indicato diversamente, la do-

cumentazione si presenta dattiloscritta.  
a. 23 novembre 1988 - 18 agosto 1989 - Rassegna stampa sul servizio di leva (fotocopie di ar-

ticoli). 

b. Pordenone, 10 dicembre 1988 - Convegno nazionale del PCI: “Verso un nuovo modello di 
difesa. Un esercito di pace presente in tutte le regioni. Congedo anticipato di 2 mesi per i 
270.000 soldati di leva” - Relazione dell’on. Isaia Gasparotto, vice presidente della Com-
missione Difesa alla Camera dei Deputati. 

c. Roma, 15 marzo 1989 - Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Occhetto, Zangheri, 
Mannino, Antonino, Gasparotto, ecc. “Riduzione a sei mesi della durata della leva obbliga-
toria ed istituzione del servizio civile”. 

d. Ferrara, 22 gennaio 1990 - Comunicato stampa del PCI di Ferrara: invio di cartoline “sulla 
riforma dell’esercito a 5.000 giovani di leva dei prossimi scaglioni”. 

 
fasc. 6. Iran-Palestina 1989 

Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 
a. Opuscolo a stampa dell’Associazione per la Pace: “Per lo Stato di Palestina. Per la pace in 

Medio Oriente”. 

b. Documento del Dipartimento Esteri della FGCI sulla riunificazione delle famiglie palestinesi 
separate dopo la guerra del 1967 (dattiloscritto). 

c. agosto 1989 - “Iran oggi”, a cura dei Fedaiian del Popolo Iraniano (Maggioranza) - Italia: 
“Khomeini è morto. Muoia il suo regime!” (stampa). 

d. settembre 1989 - “Iran oggi”, a cura dei Fedaiian del Popolo Iraniano (Maggioranza) - Ita-
lia: “La libertà è la più urgente rivendicazione del popolo iraniano” (stampa). 

 
fasc. 7. Metodologia di un progetto, scuola ed educazione 1989-1990 
Il fascicolo si compone di n. 4 sottofascicoli (a.-d.). 
a. Appunti manoscritti: come realizzare e stendere un progetto. 
b. Dossier sul “progetto”: metodologia, contenutistica, brain storming, obiettivi (fotocopie da 

stampa). 

c. febbraio 1989 - Studio sulla “Solidarietà nella scuola”, di Emilio Butturini (fotocopie da 

stampa). 
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d. estate 1990 - Catalogo pieghevole “Spazio mondo” del Centro Saveriano Animazione Mis-
sionaria - “Novità. Materiali di educazione alla pace. Sviluppo. Mondialità” (stampa). 

 
fasc. 8. Riforma della scuola 
Dove non indicato diversamente, la documentazione si presenta dattiloscritta. 
Materiale di diversa natura per una riforma della scuola: appunti manoscritti sulla democrazia 

nella scuola e rapporti col sindacato; relazioni manoscritte di assemblee; lettera della Lega 
Studenti Medi ai giornali; verbale di una riunione per i corsi di sostegno; lettera degli studenti 
dell’ITIS “Copernico” di Ferrara ai docenti per un seminario sulle tossicodipendenze; presenta-
zioni di liste per le elezioni scolastiche; lettera degli studenti di Modena al ministro Mattarella 
sulla riforma della scuola (n. 2 copie); “Carta dei diritti dello studente”; materiale sulle elezioni 
scolastiche 1989-1990 (vademecum per i candidati; diritti degli studenti; autonomia scolastica; 

risultati della Lega Studenti negli Istituti superiori di Ferrara); materiale sull’abolizione degli e-
sami di riparazione di settembre; materiale sul sindacato studentesco ALOUCS (stampa). 

 
fasc. 9. Pace e disarmo 1987-1990 
Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-g.). 
a. Modena, 5-8 febbraio 1987 - Mozione approvata dalla Conferenza d’organizzazione della 

FGCI: “Un’associazione per la pace”. 

b. febbraio 1987 - Fotocopie di articoli de “Il Manifesto” sul pacifismo. 
c. ottobre 1989 - gennaio 1990 - Rassegna stampa a cura della FGCI su obiezione e disarmo 

(fotocopie di articoli). 
d. Roma, 22 gennaio 1990 - Direzione FGCI: “Note critiche sulle proposte di emendamenti 

presentate da Martinazzoli il 21 dicembre 1989 sul Testo Unificato sull’obiezione di co-
scienza, approvato in sede referente in Commissione Difesa (Camera Deputati) il 20 aprile 
1989” (dattiloscritto). 

e. 31 gennaio 1990 - Fotocopie di articoli sull’impiego dei fondi per il “sostegno allo sviluppo” 
nel Terzo mondo. 

f. Roma, 20-21 febbraio 1990 - Programma del seminario promosso dai giovani comunisti “Il 

cielo dopo Berlino” - “Convenzione nazionale per un nuovo sistema di sicurezza in Europa 
e per un nuovo modello di difesa in Italia” (dattiloscritto). 

g. s.d. - “Costruiamo una associazione per la pace. Appello” (fotocopia da stampa). 

 
fasc. 10. Unione Circoli Territoriali 1989-1990 
Il fascicolo si compone di n. 9 sottofascicoli (a.-i.). 
a. Ariccia, 29-30 settembre - 1 ottobre 1989 -Documento preparatorio all’assemblea nazio-

nale UCT “Costruire quotidiane libertà” (stampa). 
b. “Carta d’identità dell’UCT. Quaderno dei progetti” (n. 2 copie; stampa). 
c. “13 volte otto marzo. Dal 1947 al 1989, un’antologia delle copertine di ‘noidonne’” a cura 

di Francesca Colli (stampa). 
d. Dossier “Le consigliere di parità”: “considerazioni sul profilo del Consigliere di parità 

nell’ente Provincia (dattiloscritto). 
e. Ferrara, 12-13 gennaio 1990 - Invito a stampa alla Conferenza d’organizzazione provincia-

le dell’UCT “Costruire quotidiane libertà”. 
f. Modello di questionario dell’UCT sulla condizione giovanile (n. 4 copie; dattiloscritto e ma-

noscritto). 

g. “Schema di associazionismo proposto” (n. 2 copie; dattiloscritto). 
h. Membri del comitato territoriale UCT Ferrara (dattiloscritto). 
i. Dati sul tesseramento all’UCT (appunti manoscritti). 
 
fasc. 11. Immigrazione e apartheid 1989-1990 
Il fascicolo si compone di n. 11 sottofascicoli (a.-k.). Dove non indicato diversamente, la do-

cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. gennaio-novembre 1989 - Documenti, corrispondenza, volantini sul sistema di apartheid 

in Sudafrica. 
b. settembre 1989 - gennaio 1990 - Immigrazione: lista di immigrati nel Ferrarese; manife-

stazioni antirazziste; appunti manoscritti sulla convenzione antirazzista. 
c. 28 febbraio 1990 - Gazzetta Ufficiale - Legge sull’asilo politico, ingresso e soggiorno di cit-

tadini extracomunitari (fotocopia da stampa). 

d. Bologna, 12 giugno 1990 - Materiale della Cooperativa Culturale MAPU-AUCAN indirizzato 
alla FGCI di Ferrara. 
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e. Testo del decreto ministeriale n. 294 del 14 agosto 1990 sulle modalità di svolgimento 
dell’esame per gli extracomunitari per l’iscrizione del registro degli esercenti il commercio. 

f. s.d. - Associazione di volontariato “Nero e non solo”: documento sui centri di iniziativa 
“Nero e non solo”; progetto “Il villaggio della solidarietà. Campo mobile di accoglienza per 
lavoratori extracomunitari”; bozza di progetto “Nero e non solo” dei comunisti ferraresi. 

g. s.d. - CGIL-CISL-UIL Ferrara - “Bozza di piattaforma territoriale per diritti dei lavoratori 

immigrati”. 
h. s.d. - Direttiva della Giunta della Regione Emilia Romagna sull’assistenza sanitaria ai lavo-

ratori extracomunitari residenti e dimoranti in Emilia Romagna. 
i. s.d. - “Appello per una iniziativa provinciale per l’accoglienza e per i diritti degli immigrati”. 
j. s.d. - Articolo su assistenza sanitaria e ricongiungimento delle famiglie di immigrati (foto-

copia da stampa). 

k. Cartolina a stampa dell’associazione ferrarese “Liberiamo i bambini dall’apartheid”. 
 

fasc. 12. FGCI 1989 (varie) 
Il fascicolo si compone di n. 15 sottofascicoli (a.-o.). Dove non indicato diversamente, la do-

cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. Roma, gennaio - Documento dell’Associazione per la pace: “Per un’Europa nonviolenta”. 
b. 24 dicembre 1988 - 13 gennaio 1989 - Rassegna stampa a cura della FGCI nazionale “Le-

va. Dibattito a passo di carica” (fotocopie da stampa). 
c. Frattocchie, 2 aprile - Comitato direttivo nazionale FGCI - Relazione [relatore citato]: 

“L’impegno dei giovani comunisti per l’Europa”. 

d. Ferrara, 11 aprile - Invito del Movimento Ragazze Comuniste di Ferrara alla manifestazio-
ne del 15 aprile 1989 a Roma per la difesa della legge 194. 

e. Ferrara, 24 aprile - Costituzione dell’Associazione Sindacale Artisti presso l’Istituto Gram-
sci di Ferrara. 

f. giugno 1989 - Iniziative PCI-FGCI Ferrara: appunti manoscritti di riunioni per iniziative 
FGCI nel Ferrarese; lettera di richiesta di suolo pubblico a Cassana per un’iniziativa del 
PCI; preventivo della Concessionaria di pubblicità “Antenna verde” diretta al PCI di Mizza-

na; manifestazione delle donne PCI (dattiloscritto e manoscritto). 
g. Modena, 14-22 luglio - Festa nazionale FGCI - n. 9 numeri del quotidiano della Festa “Et-

nopolis. Arcobaleni e suoni della solidarietà” (stampa); rassegna stampa sulla Festa (foto-
copie da stampa). 

h. autunno 1989 - Rivista della FGCI Emilia Romagna “La Settimana Extravagante” (stampa 
e manoscritto). 

i. [novembre] - [Documento CIP sulla nuova scena internazionale, sulla NATO e sul nuovo 

modello italiano di difesa]. 
j. Sessualità nella scuola pubblica: proposta di legge elaborata dai Centri di liberazione delle 

ragazze e dalla Lega studenti medi della FGCI sull’“introduzione dei temi relativi alla ses-
sualità nella scuola pubblica” (fotocopie da stampa); proposta di “lezioni tipo” elaborate 
dalla FGCI su scienze e letteratura relative alla sessualità nella scuola (fotocopie da stam-
pa); carmi catulliani (fotocopie da stampa). 

k. Opuscolo sul DPR 31 maggio 1974, n. 416 su “Istituzione e riordinamento di organi colle-
giali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica” (stampa). 

l. Informativa sugli organi collegiali a cura della Lega Studenti Medi di Ferrara (fotocopie da 
stampa). 

m. Carta costituente dell’organizzazione sindacale “Sindacato studentesco dei Periti” 
all’Istituto “ITPA e CLE Marco Polo”. 

n. Questionari compilati da giovani ferraresi (dattiloscritto e manoscritto); in allegato: lista 

manoscritta “figli di compagni”. 
o. Lista di iscritti alla Sezione “U. Breviglieri” genitori di figli giovani (dattiloscritto e manoscritto). 
 
 
 

 
Busta 12 

 
FGCI 
1989 B [contiene documentazione 1984-1990] 

 

fasc. 1. FGCI 1989 a 
Il fascicolo si compone di n. 15 sottofascicoli (a.-o.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
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a. Dati su tesseramento UCT 1989: Ferrara e provincia (manoscritto su tabelle prestampa-
te); nazionale (dattiloscritto e manoscritto); fotocopie di ricevute di tesseramento.  

b. Ariccia, 9-11 gennaio - “Mozione sulle tossicodipendenze approvata dal Consiglio Naziona-
le della FGCI”. 

c. Roma, 14 gennaio - Sintesi della relazione di Stefano Anastasia al Coordinamento naziona-
le Centri per i diritti dei minori. 

d. Roma, 19 gennaio - Relazione di Gianni Cuperlo sul contributo della FGCI al XVIII Con-
gresso Nazionale PCI. 

e. Lettera, Roma, 25 gennaio - la Direzione della FGCI ai segretari dei comitati territoriali UCT, 
ai responsabili dei Centri per i Diritti dei minori: campagna sull’adozione a distanza di bam-
bini palestinesi dei territori occupati; in allegato: copia del dépliant della campagna. 

f. Ferrara, 16 febbraio - Comune di Ferrara: segnalazione alla FGCI della mostra sul pittore 

Nemesio Orsatti. 
g. Roma, 29 febbraio 1989 - “Progetti di intervento degli Enti locali e della CEE a favore dei 

giovani” (dattiloscritto). 
h. Ferrara, 15 marzo - Comunicato della FGCI di Ferrara sull’elezione del nuovo segretario 

provinciale della FGCI di Ferrara (n. 8 copie). 
i. Bologna, 11 maggio - Il segretario regionale FGCI ai segretari delle Federazioni FGCI 

dell’Emilia Romagna, ai responsabili UCT delle Federazioni dell’Emilia Romagna: rinvio del 

seminario regionale sull’associazionismo a dopo le elezioni europee. 
j. maggio - Giornalino per giovani “Sportvacanze” (stampa). 
k. 27 luglio - 17 settembre - Rassegna stampa della FGCI sulla Festa Nazionale de l’Unità 

1989 (Genova, 31 agosto - 17 settembre) (fotocopie da stampa). 
l. Ferrara, 4 agosto - Recensione della FGCI dello spettacolo “The Wall” dei Pink Floyd. 
m. Ferrara, 30 dicembre - Comunicato stampa della Segreteria provinciale della FGCI sulla 

lettera pubblicata dai giornali ferraresi sui problemi PCI-FGCI firmata da due appartenenti 

[nomi citati] al Movimento giovanile socialista (dattiloscritto con appunti manoscritti). 
n. s.d. - Gioventù federalista europea - “Appello ai governi dei paesi membri della Comunità”. 
o. s.d. - Documento con proposte di letteratura, arte, musica, teatro per il Comune di Ferra-

ra (n. 2 copie). 
 
fasc. 2. FGCI 1989 b 

Il fascicolo si compone di n. 10 sottofascicoli (a.-l.). Dove non indicato diversamente, la do-
cumentazione si presenta dattiloscritta. 
a. gennaio - Documenti, fotocopie di articoli, programmi di convegni su: lavoro e disagio gio-

vanile, lavoro stagionale, orari di lavoro, disoccupazione, formazione professionale, Enti 
locali. 

b. 31 marzo - Consiglio nazionale Lega Studenti Universitari - “Tracce di lavoro sull’associa-
zionismo e la LSU”. 

c. marzo-maggio - Articoli e fotocopie di articoli su: proposte Lega Studenti Universitari, 
questione femminile, Università di Ferrara; in allegato: verbale del XXV Congresso nazio-
nale FGCI-Congresso di Ferrara (dattiloscritto e manoscritto); legge 15 marzo 1989 della 
Regione Emilia Romagna “Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle 

scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli”. 
d. Ferrara, 6 dicembre - I Centri di Iniziativa per la Pace-FGCI di Ferrara ai quotidiani, mo-

vimenti, partiti e sindacati di Ferrara: “Appello per la pace in Salvador”. 

e. gennaio-dicembre - Università: legge sui contributi versati da studenti universitari (foto-
copia da stampa); appunti manoscritti sulle tasse universitarie nel 1986; volantini su ma-
nifestazioni della Lega Studenti Universitari-FGCI di Ferrara; bozza di disegno di legge del 
PCI su “Autonomia delle Università e degli Enti pubblici di ricerca”. 

f. s.d. - Documenti dei Centri di Iniziativa per la Pace-FGCI di Ferrara: questione delle fami-
glie nomadi a Pontelagoscuro. 

g. s.d. - Appunti manoscritti su università e movimenti pacifisti europei. 
h. s.d. - Lista dei delegati al XVIII Congresso provinciale della FGCI di Ferrara (manoscritto). 
i. s.d. - Documento “Il contributo delle ACLI per l’ottava giornata della solidarietà”. 
l. s.d. - Progetto per uno spettacolo al Teatro Forum sull’obiezione di coscienza. 
 
fasc. 3. Lega per il lavoro 1987-1989 

Il fascicolo si compone di n. 7 sottofascicoli (a.-g.). Dove non indicato diversamente, la do-

cumentazione si presenta dattiloscritta. 
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a. Raccolta di saggi e articoli sul reddito di cittadinanza europeo-reddito minimo garantito; 
proposta di “assegno sociale” e riforma degli assegni familiari (fotocopie). 

b. Proposta di legge alla Camera dei deputati per l’istituzione del reddito minimo garantito, 
su iniziativa dei deputati di Democrazia Proletaria (fotocopia da stampa). 

c. Tabelle sui sostegni ai redditi erogati dall’INPS e dal Ministero degli Interni. 
d. Documento “Piano di inserimento dei giovani disoccupati del Mezzogiorno”. 

e. “ires. Materiali. Collana laboratorio welfare. Il salario di cittadinanza 2”, n. 2/89, serie: di-
scussioni, RES CGIL (stampa). 

f. Lettera Roma, 21 aprile, dalla Direzione FGCI (dattiloscritto); in allegato: volantino a 
stampa e scheda a stampa per la campagna della Lega per il Lavoro.  

g. Questionario per giovani lavoratori “Costruiamo insieme una ‘carta dei diritti’” (stampa). 
 

fasc. 4. Formazione e lavoro 1984-1990 
Il fascicolo si compone di n. 8 sottofascicoli (a.-h.). 

a. “Regione aperta”, mensile del Gruppo consiliare comunista dell’Emilia Romagna, n. 5/6 
agosto-settembre 1984 (stampa). 

b. Bologna, marzo 1990 - Progetto di legge della Regione Emilia Romagna per l’esercizio del-
le funzioni in materia di orientamento professionale (dattiloscritto). 

c. Bologna, marzo 1990 - Rassegna stampa della Regione Emilia Romagna sulle conferenze 

stampa su corso IRPA e sulla formazione professionale (23-24 marzo 1990) (fotocopie da 
stampa). 

d. Documento “Corso di orientamento scolastico e professionale” (fotocopia da stampa). 
e. Documento “Cosa scelgo: lavoro? Studio? Obiettivo: l’autorientamento. Indagine sul mer-

cato del lavoro delle terze medie di Longastrino (Ferrara)” (fotocopia da stampa). 
f. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - “Protocollo d’intesa Ministero del Lavoro - 

Regioni - ANCI - UPI - UNCEM (dattiloscritto). 

g. Studio su “Stranieri in Italia” (fotocopie da stampa). 
h. Volantino della FGCI su “Reddito minimo garantito” (stampa). 
 

fasc. 5. Questione militare 1989 
Il fascicolo contiene fotocopie di articoli sulle basi straniere in Italia: “Oh quante belle basi 
Madama Dorè oh quante…”, di Alfonso Navarra (29 marzo); “Tasse per le spese militari? Io 

obietto”, di Fabio Beltrame (24 maggio). 
 
fasc. 6. Stranieri 1989 
Roma, 4 agosto - Proposta di legge alla Camera dei Deputati “Disciplina del diritto allo studio 
per gli studenti stranieri in Italia” (fotocopia da stampa). 
 
fasc. 7. Materiale Lega Studenti Universitari 1989-1990 

Il fascicolo si compone di n. 2 sottofascicoli (a.-b.). 
a. Università degli Studi di Ferrara - Anno Accademico 1989/90 - Materiale informativo sulle 

varie Facoltà e prospetto delle tasse (dattiloscritto e fotocopie da stampa). 
b. Materiale informativo: “Le lezioni all’Università”; “La Facoltà”; “La tesi di laurea” (dattilo-

scritto). 
 
fasc. 8. Unione Studenti Ferraresi 1988-1990 

Il fascicolo si compone di n. 5 sottofascicoli (a.-e.). 
a. ottobre 1988 - aprile 1989 - Volantini e materiale dattiloscritto delle liste candidate al 

Consiglio d’Istituto dell’ITIS “Copernico di Ferrara”; volantini di assemblee e scioperi del 
Sindacato Studentesco all’ITIS “Copernico di Ferrara. 

b. aprile - maggio 1989 - Documenti sulla costituzione del Sindacato Studentesco di Ferrara 
(dattiloscritto e stampa). 

c. Appunti manoscritti del Sindacato studentesco “Zero in condotta”. 
d. n. 3 tessere del Sindacato dell’Unione Studenti Ferraresi “Zero in condotta” (stampa). 
e. Ferrara, 29 marzo 1990 - Ricevuta di un contributo versato alla CGIL di Ferrara da parte 

del Sindacato studentesco. 
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Busta 13 

 
FGCI 
1990 [contiene documentazione 1989-1991] 
 

fasc. 1. Coordinamento regionale Movimento Ragazze Comuniste 
Documenti dattiloscritti, appunti manoscritti, fotocopie di articoli su: farmaco RU 486; carta 
dei princìpi; “Percorso immaginato”. 
 
fasc. 2. Festa provinciale dell’Unità “Le fleurs du mal” (Ferrara, 24 agosto - 10 set-
 tembre) 

Appunti manoscritti sull’organizzazione degli spazi e la scelta dei temi da trattare; test sul 
razzismo (manoscritto); statistiche della Questura di Ferrara per codice di attenzione stranie-

ri dal gennaio al luglio 1990 (dattiloscritto). 
 
fasc. 3. FGCI “La città” 
Documenti dattiloscritti e manoscritti su: città; lavoro; sessualità. 
 

fasc. 4. Iscritti FGCI 1990 
Elenchi dattiloscritti sugli iscritti alla FGCI Federazione di Ferrara nel 1990.  
 
fasc. 5. FGCI Congresso Provinciale 1990 
Volantini e fascicoli a stampa, documenti dattiloscritti e appunti manoscritti sul XVII Con-
gresso Provinciale FGCI (Ferrara, 7-8 dicembre). 
 

fasc. 6. Consigli e giunte dei Comuni della provincia di Ferrara 1990 
Elenchi dattiloscritti di componenti le giunte e i consigli comunali dei Comuni della provincia 
di Ferrara. 

 
fasc. 7. XIX Congresso PCI 
Articoli da “L’Unità” del dicembre 1989 sul Congresso; ipotesi di “Carta programmatica” della 

FGCI (dattiloscritto); appunti manoscritti Ferrara, 15 febbraio 1990: intervento Congresso 
sezione “Putinati”. 
 
fasc. 8. Congresso per la rifondazione della Sinistra giovanile 1990 
Documenti e materiali dattiloscritti ottobre-novembre 1990 per il XXV Congresso nazionale 
FGCI. 
 

fasc. 9. Assemblea Nazionale Unione Circoli Territoriali 1990 (Reggio Emilia, 13-14 
 ottobre) 
Ferrara, ottobre - Materiali dattiloscritti sui progetti “Territorio-razzismo”, rifondazione del 
Coordinamento Nazionale dei Centri per i Diritti dei Minori, statuti comunali e provinciali; fo-

tocopie dalla “Gazzetta Ufficiale” della legge 8 giugno 1990: “Ordinamento delle autonomie 
locali”; invito all’Assemblea nazionale di Reggio Emilia. 
 

fasc. 10. FGCI 1990 a  
Appunti manoscritti di Comitati federali; volantini e inviti ad assemblee UCT; documenti FGCI 
sul dimezzamento del servizio militare; rivista della FGCI ferrarese “Il Pistolino”; febbraio - 
documenti dattiloscritti della FGCI nazionale sulla riforma dell’Università; febbraio - rassegna 
stampa della Regione Emilia Romagna su spettacolo, sport e tempo libero; rivista “Animazio-
ne sociale”, luglio-agosto; “Materiali per il XXV Congresso nazionale della FGCI” (Pesaro, 19-

22 dicembre) (n. 4 copie; stampa). 
 
fasc. 11. FGCI 1990 b 
Rassegna stampa sull’occupazione dell’Università di Palermo (dicembre 1989 - gennaio 
1990); rassegna stampa sulla Guerra del Golfo (agosto-settembre 1990) e moduli raccolta 
firme per la pace; appunti manoscritti della FGCI di Ferrara; documenti e lettere dattiloscritte 

della FGCI su: università, CIP, MRC, sport, associazionismo, razzismo, lavoro, nucleare, am-

biente, infanzia, tesseramento, droga, incontro con Arafat a Perugia (6 aprile 1990), assem-
blea nazionale FGCI (giugno 1990). 
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fasc. 12. Pace 1990 
ottobre 1990 - gennaio 1991 - Documenti dattiloscritti della Lega Studenti Medi sulla pace: 
guerra del Golfo; questione palestinese, ecc.; tabelle e grafici sulle spese militari (fotocopie 
da stampa). 
 
fasc. 13. Università di Ferrara 1990 

febbraio - Documenti dattiloscritti della FGCI sull’Università di Ferrara: assemblea permanente 
in Magistero, occupazione Scienze Politiche; appunti manoscritti con proposte sull’Università. 
 
fasc. 14. Convegno “Futura” 1990 
Forlì, 24-25 novembre - Documenti e programma dei lavori del Convegno della FGCI Emilia 
Romagna “Futura” (dattiloscritti); in allegato: opuscolo a stampa “Forlì città d’arte”. 

 
fasc. 15. Progetto “Corso sulla sessualità” Copparo 1990 

Copparo, ottobre-novembre 1990 - Appunti manoscritti e documenti dattiloscritti sul progetto 
di un corso informativo sulla sessualità giovanile. 
 
fasc. 16. Assemblea provinciale FGCI 22 giugno 1990 
Appunti manoscritti e dattiloscritti per organizzazione dell’assemblea, tematiche, ecc. 

 
fasc. 17. Materiale omosex provinciale 1990 
giugno 1989 - giugno 1990 - Materiale informativo a stampa e in fotocopia su omosessualità, 
profilattico, ecc. 
 
fasc. 18. Disegno di legge sui rifugiati 1990 
Camera dei Deputati, 28 ottobre - Disegno di Legge “Disposizioni relative ai rifugiati e agli 

stranieri extracomunitari residenti nel territorio dello Stato” (fotocopia da stampa). 
 
 

 

 
Busta 14 

 
FGCI  
1991 
 
fasc. 1. FGCI 1991 
a. Materiale manoscritto, dattiloscritto e raccolta firme per le elezioni scolastiche 1990-1991; 

gennaio - giugno - materiale dattiloscritto, manoscritto e volantini su: obiezione civile, 

comitato promotore nuova “Sinistra giovanile” del PDS, statuto “Città Futura”, violenza 
sessuale, cittadini stranieri in Emilia Romagna, tempo libero. 

b. Manifesto a stampa delle ragazze della Sinistra giovanile di Ferrara “8 marzo 1991. Per 
vivere libere senza guerre”. 

 
fasc. 2. Minori 1991 
Documento informativo del progetto del CIRCI (Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione 

dell’Infanzia) per la realizzazione di uno spazio di cultura e servizi per bambini e famiglie a 
Ferrara (stampa). 
 
fasc. 3. Associazioni studentesche “A sinistra” 1991 
febbraio-giugno - Documenti del Comitato promotore nazionale e ferrarese delle associazioni 
studentesche “A sinistra”: problema droga, razzismo, selezione scolastica, sessualità; calen-

dario progetti della Sinistra giovanile ferrarese giugno - ottobre (manoscritto); tabelle iscritti 
alla Federazione ferrarese di Sinistra giovanile 22 aprile - 12 giugno. 
 
fasc. 4. Progetti sulla pace e per la scuola 1991 
dicembre 1990 - 10 gennaio 1991 - Documenti dattiloscritti della FGCI-Sinistra giovanile na-
zionale e ferrarese sull’invasione irachena del Kuwait e la guerra del Golfo; appunti mano-

scritti e dattiloscritti sull’educazione alla pace nella scuola. 
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FGCI 
s.d. 
 

fasc. 1. FGCI varie s.d. 
Articoli vari; documenti dattiloscritti e volantini progetti FGCI, occupazione giovanile, univer-
sità, tossicodipendenze, razzismo, servizio militare, educazione alla pace, sessualità, que-
stione femminile, ecc.  
 
fasc. 2. Progetto “Sun city” - Festa comunale dei giovani comunisti di Cento 

Appunti manoscritti relativi al progetto “Sun city” - Festa comunale dei giovani comunisti di 
Cento. 

 
fasc. 3. “Città Futura” 
Appunti manoscritti e documenti dattiloscritti su ripresa iniziativa autunnale, percorsi, rico-
struzione circoli e zone, ecc. 
 

fasc. 4. Storia della FGCI 
Documenti dattiloscritti e fotocopie da stampa sulla storia della FGCI dalla fondazione. 
 
fasc. 5. Progetto “L’isola che non c’è” 
Elenco abbonati nella provincia di Ferrara e originali degli articoli della rivista “L’isola che non 
c’è” dei CIP. 
 

fasc. 6. “Vocabolario ragazze” 
Fotocopie giganti del lessico del movimento giovanile femminista e simboli per volantini della 
FGCI. 

 
fasc. 7. Seminario “Verdi in erba” 
Documenti dattiloscritti dal seminario della FGCI sull’ecologia “Verdi in erba”. 

 
fasc. 8. Rassegna stampa “Green agers” 
Articoli, questionario sull’ecologia e indirizzario manoscritto di Ferrara del progetto della FGCI 
“Green agers”. 
 
fasc. 9. “Movimento primo lavoro” 
Documento dattiloscritto sul progetto per la costituzione a Ferrara del “Movimento primo lavoro”. 

 
fasc. 10. “Fermiamo la guerra” 
Documento dattiloscritto della Sinistra giovanile di Ferrara “Fermiamo la guerra”. 
 

fasc. 11. Lega Studenti Universitari 
Materiale vario della Lega Studenti Universitari (proposte e iniziative, Carta dei diritti dello 
studente, documento politico, ecc.). 

 
fasc. 12. FGCI-PCI Propaganda  
Volantini, opuscoli e manifesti a stampa: apprendistato, Nicaragua, 8 marzo, elezioni, pace, 
Vietnam, movimento giovanile, ecc. 


