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QUESTIONARI 

1945-1986 

 
La documentazione raccolta sotto il titolo di “Questionari” fa parte della sezione “Problemi del 
Partito” e si compone di 4 buste, associate alla documentazione relativa alla corrispondenza. 

La documentazione è formata da questionari di diverso genere relativi alle attività del Partito 
e ai suoi iscritti; si segnala la presenza di dati relativi alle donne iscritte al Partito negli anni 
1945-1959 (b. 1). 
La cronologia presenta lacune: la documentazione riguarda gli anni 1945-1965; 1978, 1981, 
1986; la busta 4 riguarda l’anno 1984; documentazione priva di datazione è raccolta nella b. 
3 fasc. 4. 

 
 

 
 
 

 
Busta 1 

 
QUESTIONARI 
1945-1961 
 
fasc. 1. Questionari 1945-1959 
Il fascicolo contiene dati dattiloscritti relativi alle donne iscritte al Partito e percentuale ri-
spetto agli iscritti totali nel periodo 1945-1959. 

 
fasc. 2. Questionari 1959-1960 
Il fascicolo contiene questionari statistici dattiloscritti e compilati a mano con dati sulle Se-

zioni della Federazione PCI di Ferrara nel 1959-1960. 
Contiene inoltre: corrispondenza 1959-1960 tra la Direzione PCI di Roma e la Federazione 
PCI di Ferrara sul rilevamento e la trasmissione dei dati delle Sezioni. 

 
fasc. 3. Questionari 1961 
Il fascicolo contiene tabelle e fascicoli con dati sui Comitati di Sezione e sulla composizione 
sociale degli iscritti al Partito nelle Sezioni della Federazione PCI di Ferrara nel 1961. 
 
 
 

 
Busta 2 

 
QUESTIONARI 

1962-1964 
 
fasc. 1. Questionari 1962 

Il fascicolo contiene questionari statistici dattiloscritti e compilati a mano con dati sulle Se-
zioni della Federazione PCI di Ferrara nel 1962. 
Contiene inoltre: corrispondenza giugno-novembre 1962 tra la Direzione PCI di Roma e la 
Federazione PCI di Ferrara sul rilevamento e la trasmissione dei dati delle Sezioni; questiona-
rio a stampa non compilato “Referendum nel Partito” [1962]. 
 

fasc. 2. Questionari 1963-1964 
Il fascicolo contiene tabelle compilate con dati sui Comitati di Sezione della Federazione PCI 
di Ferrara nel 1963-1964. 
Contiene inoltre: dati sugli iscritti 1959-1963 e 1964; elenco segretari comunali [1963]; let-
tere ottobre-novembre 1963 dal PCI Comitato regionale Emilia Romagna alle Federazioni PCI 
Emilia Romagna con richiesta dati sulle Sezioni per la Direzione; lettera 8 novembre 1963 

dalla Direzione PCI di Roma alla Federazione PCI di Ferrara con sollecitazione all’invio dei dati 

statistici 1963; appunti manoscritti sull’attività delle Sezione ed età degli iscritti nel 1964. 
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fasc. 3. Questionari 1964[-1965] 
Il fascicolo contiene fascicoli di “Indagine sulla composizione sociale e sulla efficienza politica 
e organizzativa delle istanze di base del Partito” compilati con dati relativi alle varie Sezioni 
della Federazione PCI di Ferrara nel 1964[-1965]. 
 
 

 

 
Busta 3 

 
QUESTIONARI 
1978-1986; s.d. 

 
fasc. 1. Questionari sui Comuni 1978 

Il fascicolo contiene questionari dattiloscritti compilati a mano per Sezioni e Comuni su rap-
porti con le forze politiche, problemi, piani regionali, organismi comunali vari, ecc. 
 
fasc. 2. Questionari Feste de “l’Unità” 1981 
Il fascicolo contiene questionari con commenti e statistiche sulle Feste de “l’Unità” nelle Se-

zioni della Federazione PCI di Ferrara nel 1981. 
 
fasc. 3. Questionari Fisco 1986 
Il fascicolo contiene questionari dattiloscritti del 1986 sul decreto del Governo sulla tassazio-
ne degli interessi su BOT e CCT e sulla proposta del PCI relativa alla tassazione di titoli di 
Stato, guadagni di Borsa, rendite finanziarie e patrimoni. 
 

fasc. 4. Questionari s.d. 
Il fascicolo contiene questionari vari per i giovani, dirigenti di Partito, Sezioni; questionari a 
stampa sulla proposta di “governo di alternativa democratica” avanzata dal PCI, sui temi po-

litici e sindacali e sul terrorismo. 
 
 

 

 
Busta 4 

 
QUESTIONARI 
1984 
 

fasc. 1. Questionario sul Comune di Ferrara 1984 
Il fascicolo contiene questionari statistici dattiloscritti compilati a mano sui risultati dello spo-
glio dei questionari nelle Sezioni della Federazione PCI di Ferrara nel 1984. 
Contiene inoltre: questionari pieghevoli a stampa compilati e non “Il tuo Giudizio sul Comune 

– Rispondi con le tue Proposte!” 
 
fasc. 2. Consultazione di massa con questionari 1984 

Il fascicolo contiene due volumi rilegati di questionari “Chi ha risposto e come – Dati riferiti 
a: Comune di Ferrara e Circoscrizioni” nel 1984. 
Contiene inoltre: tabelle di piani di distribuzione dei questionari; piani di stampa dei questio-
nari pieghevoli; note per l’elaborazione dei questionari e per il lavoro delle Sezioni; analisi dei 
questionari del Comune di Ferrara. 
 

fasc. 3. Questionari provincia di Ferrara 1984  
Il fascicolo contiene materiale vario relativo ai questionari nella provincia di Ferrara nel 1984 
(questionari, verbali, pieghevoli, appunti manoscritti). 
 


