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TESSERAMENTO 

1952-1991 

 
La documentazione relativa al “Tesseramento” fa parte della sezione “Problemi del Partito” e 
si compone di 13 buste (1952-1991). Presenta corrispondenza e raccolte di dati relativi al 

tesseramento e alle campagne di tesseramento alla Federazione del PCI di Ferrara.  
 
 
 
 
 

 
Busta 1 

 
TESSERAMENTO 
1952-1958 
 
fasc. 1. Tesseramento 1952-1954 

Il fascicolo contiene corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Fede-
razione PCI di Ferrara dal 23 marzo 1952 al 31 dicembre 1954 con i dati sul tesseramento 
nella Federazione ferrarese.  
Contiene inoltre: appunti manoscritti; opuscoli a stampa con direttive per il tesseramento. 
 
fasc. 2. Tesseramento 1955 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1955 alla Federazione PCI di Ferrara; 

appunti manoscritti sul tesseramento dal 2 maggio al 28 novembre 1955.  
Contiene inoltre: piani di lavoro e direttive per il tesseramento 1956; telegrammi tra Roma e 
Ferrara sulla questione tesseramento. 

 
fasc. 3. Dati per Sezione 1955 
Il fascicolo contiene moduli dattiloscritti compilati con i dati sul tesseramento 1955 nelle Se-

zioni del PCI della Federazione ferrarese. 
 
fasc. 4. Tesseramento 1956 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1956 alla Federazione PCI di Ferrara.  
Contiene inoltre: appunti manoscritti e corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI 
di Roma e la Federazione PCI di Ferrara sul tesseramento dal 28 novembre 1955 al 31 di-
cembre 1956; elenco di Sezioni che non hanno raggiunto gli iscritti del 1955. 

 
fasc. 5. Tesseramento 1957-1958 
Il fascicolo contiene tabelle ed elenchi con dati sul tesseramento dal 1956 al 1958 alla Fede-
razione PCI di Ferrara.  

Contiene inoltre: appunti manoscritti e corrispondenza dattiloscritta dal 9 gennaio al 4 di-
cembre 1958 tra le Sezioni e la Federazione PCI di Ferrara con dati sul tesseramento 1958; 
opuscolo a stampa con direttive per il tesseramento 1958. 

 
 
 

 
Busta 2 

 
TESSERAMENTO 
1959-1962 
 
fasc. 1. Tesseramento 1959-1960 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1955-1960 alla Federazione PCI di Fer-
rara. 

Contiene inoltre: opuscoli a stampa e comunicati dattiloscritti della Direzione del PCI e della 

Federazione di Ferrara con direttive per il tesseramento 1959-1960; corrispondenza dattilo-
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scritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federazione PCI di Ferrara sul tesseramento dal 
17 novembre 1959 al 29 dicembre 1960; appunti manoscritti. 
 
fasc. 2. Tesseramento 1961 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1961 alla Federazione PCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federa-

zione PCI di Ferrara sul tesseramento dal 2 gennaio al 18 dicembre 1961; appunti manoscrit-
ti; manifesti, opuscoli a stampa e comunicati sulla gara di emulazione a premi per il recluta-
mento di 5.000 nuovi iscritti entro il 31 marzo 1961. 
 
fasc. 3. Tesseramento 1962 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1955-1962 alla Federazione PCI di Fer-

rara. 
Contiene inoltre: corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federa-

zione PCI di Ferrara sul tesseramento dal 28 ottobre 1961 al 22 ottobre 1962; articoli da 
“L’Unità” sul tesseramento; moduli dattiloscritti compilati con i dati sul tesseramento 1962 
nelle varie Sezioni; appunti manoscritti. 
 
 

 

 
Busta 3 

 
TESSERAMENTO 
1962 
 

fasc. 1. Schede per Sezioni 1962 
Il fascicolo contiene schede dattiloscritte compilate a mano con i dati sul tesseramento nelle 
Sezioni del PCI di Ferrara e provincia al maggio-giugno 1962. 

Contiene inoltre: appunti manoscritti allegati ad alcune schede. 
 
fasc. 2. Tesseramento 1962 

Il fascicolo contiene schede dattiloscritte compilate a mano con i dati sul tesseramento nelle 
Sezioni del PCI di Ferrara e provincia al febbraio-marzo 1962. 
 
 
 

 
Busta 4 

 
TESSERAMENTO 
1963-1964 
 

fasc. 1. Tesseramento 1963 a 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento degli anni 1962-1963 alla Federazione 
PCI di Ferrara. 

Contiene inoltre: appunti manoscritti; telegrammi dalla Segreteria del PCI di Roma con esor-
tazioni a proseguire gli sforzi per il tesseramento; corrispondenza dattiloscritta tra la Direzio-
ne del PCI di Roma e la Federazione PCI di Ferrara sul tesseramento dal 4 gennaio al 23 di-
cembre 1963; comunicati dattiloscritti della Direzione del PCI e della Federazione PCI di Fer-
rara su tesseramento-proselitismo 1963. 
 

fasc. 2. Tesseramento 1963 b 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento alla Federazione PCI di Ferrara aggior-
nate al febbraio-maggio 1963. 
Contiene inoltre: appunti manoscritti; schede dattiloscritte compilate a mano con i dati sul 
tesseramento nelle Sezioni del PCI di Ferrara e provincia al marzo-aprile 1963. 
 

fasc. 3. Tesseramento 1964 

Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento alla Federazione PCI di Ferrara aggior-
nate al febbraio 1964. 
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Contiene inoltre: appunti manoscritti; opuscolo a stampa sul tesseramento 1964; corrispon-
denza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federazione PCI di Ferrara sul tesse-
ramento dal 4 gennaio al 4 dicembre 1964; articoli da “L’Unità” sul tesseramento; piani di 
lavoro per il tesseramento 1964; quaderno con dati manoscritti e lettere dattiloscritte allega-
te relativi al movimento trasferiti-immigrati in Ferrara nel 1964. 
 

fasc. 4. Schede per Sezioni 1964 
Il fascicolo contiene schede dattiloscritte compilate a mano con i dati sul tesseramento nelle 
Sezioni del PCI di Ferrara e provincia al gennaio 1964. 
Contiene inoltre: tabelle delle Sezioni con raffronto dei dati sul tesseramento 1963-1964. 
 
 

 

 
Busta 5 

 
TESSERAMENTO 
1964-1970 
 

fasc. 1. Tesseramento 1964 
Il fascicolo contiene tabelle dattiloscritte con dati sul tesseramento 1964 alla Federazione PCI 
di Ferrara, aggiornate al 5 ottobre 1964.  
Contiene inoltre: corrispondenza e risultati relativi alla gara provinciale di emulazione / cam-
pagna tesseramento 1964; documento del PCI di Ferrara del dicembre 1964 sui risultati del 
tesseramento 1964 e gli obiettivi per il 1965. 
 

fasc. 2. Tesseramento 1965-1966 
Il fascicolo contiene schede con dati sul tesseramento al PCI e alla FGCI di Ferrara negli anni 
1965-1966. 

Contiene inoltre: opuscoli e tessere del PCI e della gara di emulazione; lettere dattiloscritte 
della Direzione del PCI di Roma per il lancio del tesseramento 1965 e la gara individuale di 
reclutamento di 15.000 nuovi iscritti.  

 
fasc. 3. Tesseramento 1966 
Il fascicolo contiene una scheda con dati sul tesseramento al PCI e alla FGCI di Ferrara nel 
1966-1967, comunicati a Roma il 15 ottobre 1966. 
Contiene inoltre: materiale dattiloscritto, a stampa e manoscritto sulla gara di emulazione 
1966. 
 

fasc. 4. Tesseramento 1967 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento dell’anno 1967 alla Federazione PCI-
FGCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: schede con dati sul tesseramento al PCI e alla FGCI di Ferrara nel 1967; 

opuscoli e volantini a stampa sul tesseramento 1967; documenti e corrispondenza sul tesse-
ramento nazionale e provinciale 1967-1968; materiale dattiloscritto, a stampa e manoscritto 
sulla gara di emulazione 1967. 

 
fasc. 5. Tesseramento 1968 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento dell’anno 1968 alla Federazione PCI-
FGCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: schede con dati sul tesseramento al PCI e alla FGCI di Ferrara nel 1968; 
opuscoli e tessere a stampa per la gara nazionale di emulazione 1968; risultati della gara di 

emulazione; note dattiloscritte della Federazione PCI di Ferrara sulle tappe del tesseramento 
1968; appunti manoscritti. 
Si segnala: lettera dalla Direzione Roma, 31 marzo 1969 - elenco di compagni della Federazio-
ne ferrarese vincitori della gara di emulazione 1968 invitati in URSS per il 1° maggio 1969. 
 
fasc. 6. Tesseramento 1969 

Il fascicolo contiene schede con dati sul tesseramento al PCI e alla FGCI di Ferrara nel 1969. 

Contiene inoltre: note dattiloscritte della Federazione PCI di Ferrara sulle tappe del tessera-
mento 1969; bollettino delle Federazioni ferrarese e modenese del PCI sul proselitismo per il 
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1969; risultati della gara di emulazione; appunti manoscritti; opuscoli a stampa sulla gara di 
emulazione 1969. 
 
fasc. 7. Tesseramento 1970 
Il fascicolo contiene una scheda con dati sul tesseramento al PCI e alla FGCI di Ferrara nel 
1970. 

Contiene inoltre: note dattiloscritte della Federazione PCI di Ferrara sulle tappe del tessera-
mento 1970; corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federazione 
PCI di Ferrara sul tesseramento dal 20 gennaio al 20 luglio 1970; articoli sul tesseramento 
1970; volantino a stampa sul tesseramento 1970 per il centenario di Lenin; gara di emula-
zione 1970. 
Si segnala: lettera dalla Direzione Roma, 2 aprile 1970 - elenco di compagni della Federazio-

ne ferrarese vincitori della gara di emulazione 1969 invitati in URSS per il 1° maggio 1969; 
in allegato: programma del viaggio e modulo a stampa russo-italiano per il visto d’ingresso 

nell’URSS. 
 
 
 

 
Busta 6 

 
TESSERAMENTO 
1971-1976 
 
fasc. 1. Tesseramento 1971 
Il fascicolo contiene schede con dati sul tesseramento al PCI e alla FGCI di Ferrara e 

dell’Emilia Romagna nel 1971. 
Contiene inoltre: note dattiloscritte del PCI di Ferrara sul tesseramento nell’anno del 50° an-
niversario della fondazione del PCI. 

 
fasc. 2. Tesseramento 1972 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1972 alla Federazione PCI-FGCI di Fer-

rara, aggiornato al 7 dicembre 1972. 
Contiene inoltre: appunti manoscritti, documenti e corrispondenza dattiloscritta tra la Dire-
zione del PCI di Roma e la Federazione PCI di Ferrara sulla gara di emulazione dal 16 maggio 
al 30 novembre 1972; dossier dattiloscritto sul tesseramento alla Federazione PCI-FGCI di 
Ferrara al 27 gennaio 1972; schede con dati sul tesseramento regionale 1972. 
 
fasc. 3. Tesseramento 1973 

Il fascicolo contiene tabelle e schede con dati sul tesseramento 1973 alla Federazione PCI-
FGCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: schede con dati sul tesseramento regionale 1973; documenti e corrispon-
denza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federazione PCI di Ferrara su tesse-

ramento e gara di emulazione dall’8 gennaio al 16 ottobre 1973; manifesto a stampa della 
gara di emulazione 1973; appunti manoscritti; n. 3 tessere PCI 1973. 
Si segnala: Telegramma di felicitazioni da Enrico Berlinguer per il raggiungimento del cento 

per cento nel tesseramento al Partito. 
 
fasc. 4. Tesseramento 1974 
Il fascicolo contiene tabelle, schede e appunti con dati sul tesseramento 1974 alla Federazio-
ne PCI-FGCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: elenco convegni per tesseramento 1974 e persone impegnate; documenti e 

corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federazione PCI di Ferrara 
su tesseramento e gara di emulazione dal 14 gennaio al 28 novembre 1974; direttive della 
Direzione PCI di Roma sul tesseramento 1974; articoli e opuscoli a stampa. 
Si segnala: biglietto manoscritto Roma, 14 settembre 1973 da Enrico Berlinguer ad Antonio 
Rubbi di congratulazioni per il risultato della sottoscrizione per il 1974. 
 

fasc. 5. Tesseramento 1975 

Il fascicolo contiene schede con dati sul tesseramento al PCI-FGCI di Ferrara nel 1975. 
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Contiene inoltre: tabelle con elenchi delle persone impegnate nella campagna di tesseramen-
to 1975; appunti manoscritti e corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma 
e la Federazione PCI di Ferrara su tesseramento e gara di emulazione dal 13 marzo al 15 ot-
tobre 1975; manifesto a stampa della gara di emulazione 1975; comunicato di Enrico Berlin-
guer sul tesseramento 1975. 
 

fasc. 6. Tesseramento 1976 
Il fascicolo contiene tabelle e schede con dati sul tesseramento 1976 alla Federazione PCI-
FGCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federa-
zione PCI di Ferrara su tesseramento e gara di emulazione dal 28 aprile al 19 ottobre 1976. 
 

 
 

 
Busta 7 

 
TESSERAMENTO 
1977-1979 

 
fasc. 1. Tesseramento 1977 
Il fascicolo contiene tabelle e schede con dati sul tesseramento 1976-1977 alla Federazione 
PCI-FGCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: appunti manoscritti su tesseramento, piani di attività e riunioni; tabelle ed 
elenchi di graduatorie, obiettivi e proposte per il tesseramento 1976-1977; n. 2 tessere del 
PCI 1977; corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Federazione PCI 

di Ferrara su tesseramento e gara di emulazione dal 7 settembre 1976 al 21 novembre 
1977; bollettini a stampa nazionale e ferrarese sulla campagna di tesseramento 1977. 
 

fasc. 2. Tesseramento 1978 
Il fascicolo contiene tabelle, schede e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1977-
1978 alla Federazione PCI-FGCI di Ferrara. 

Contiene inoltre: conti e bilanci tesseramento 1978; opuscoli di propaganda e volantini sulla 
compilazione della tessera 1978; n. 6 tessere del PCI 1974-1978 con fogli di bollini; articolo 
da “L’Unità” del 14 ottobre 1978 sul tesseramento; manifesto a stampa sul tesseramento 
1978; tabella con confronti dati definitivi 1963-1978. 
 
fasc. 3. Tesseramento 1979 
Il fascicolo contiene tabelle, schede e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1978-

1980 alla Federazione PCI-FGCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: tabelle ed elenchi di graduatorie, obiettivi, proposte e persone impegnate 
per il tesseramento 1979; articolo da “L’Unità” del 28 ottobre 1979 sul tesseramento; n. 4 
tessere del PCI 1979; corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione del PCI di Roma e la Fe-

derazione PCI di Ferrara su tesseramento e gara di emulazione dall’aprile all’ottobre 1979. 
 
 

 

 
Busta 8 

 
TESSERAMENTO 
1980-1981 

 
fasc. 1. Tesseramento 1980 
Il fascicolo contiene tabelle e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1980 alla Fede-
razione PCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: rapporto dattiloscritto dati definitivi tesseramento e reclutamento 1980 alla 
Federazione PCI di Ferrara; rapporto dattiloscritto popolazione / voti PCI / iscritti 1980; elen-

co dattiloscritto delle persone della Sezione di Ferrara incaricate di seguire la campagna elet-

torale 1980; elenco dattiloscritto tappe fissate per la rilevazione dei dati 1980; tabella propo-
ste obiettivi sezionali 1981; lettera dattiloscritta della Direzione del PCI di Roma, 22 aprile 
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1980 con i risultati del tesseramento nazionale 1980; volantini a stampa e ciclostilati tesse-
ramento 1980. 
 
fasc. 2. Tesseramento 1981 
Il fascicolo contiene tabelle e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1980 alla Fede-
razione PCI di Ferrara. 

Contiene inoltre: note dattiloscritte del PCI di Ferrara sul tesseramento 1981; tabelle sottoscri-
zione stampa 1981; lettera dattiloscritta della Direzione del PCI di Roma, 23 gennaio 1981 con 
le tappe della campagna di tesseramento 1981; n. 1 tessera PCI 1981 allegata a lettera del 14 
ottobre 1980 dalla Commissione Organizzazione del PCI di Ferrara ai segretari di Sezione; let-
tera a stampa di Giorgio Napolitano per il Dipartimento Problemi del Partito ai segretari di Se-
zione con note esplicative per la compilazione dei fac-simili per la tessera 1982. 

 
 

 

 
Busta 9 

 
TESSERAMENTO 

1982 
 
fasc. 1. Tesseramento 1982 
Il fascicolo contiene tabelle, schede e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1982 alla 
Federazione PCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: tabella con dati sul tesseramento 1982 nella Regione Emilia Romagna; let-
tere dattiloscritte della Direzione del PCI di Roma, dal 5 novembre 1981 al 18 febbraio 1982, 

con le tappe della campagna di tesseramento 1982. 
 
 

 

 
Busta 10 

 
TESSERAMENTO 
1983 
 
fasc. 1. Tesseramento 1983 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1983 alla Federazione PCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: appunti manoscritti; nota del PCI di Ferrara con proposte sulla media tesse-

ra provinciale 1983; bollettino della FGCI di Ferrara sul tesseramento 1983; periodico a cura 
della Federazione ferrarese del PCI “La Sezione” sul tesseramento 1983; articoli de “L’Unità” 
dell’ottobre 1982 sul tesseramento 1983; lettere della Direzione del PCI di Roma dal settem-
bre 1982 al gennaio 1983 sul tesseramento 1983; comunicato del Comitato Federale di Fer-

rara sull’avvio della campagna di tesseramento 1983; articolo de “L’Unità” sul tesseramento 
1983 per “l’alternativa democratica”; n. 14 tessere PCI 1983. 
 

 
 

 
Busta 11 

 
TESSERAMENTO 

1984-1986 
 
fasc. 1. Tesseramento 1984 
Il fascicolo contiene tabelle, schede e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1984 alla 
Federazione PCI-FGCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: n. 7 tessere PCI 1984; bollini “Campagna della stampa comunista 1984”; n. 

2 volantini propaganda tesseramento 1984; articoli de “L’Unità” sul tesseramento 1984; let-

tere dattiloscritte dalla Direzione del PCI di Roma dal 3 ottobre 1983 al 20 aprile 1984 sul 
tesseramento; documenti dattiloscritti sul tesseramento dall’Assemblea provinciale dei Comi-
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tati di Sezione (Ferrara, Centrale Ortofrutticola, 28 ottobre 1983); elenchi dattiloscritti di Se-
zioni e compagni del Comitato federale. 
 
fasc. 2. Tesseramento 1985 
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1985 alla Federazione PCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: tabelle di confronti con i dati 1980-1981-1982-1983-1984-1985; note datti-

loscritte della Federazione PCI ferrarese sul tesseramento 1985; statistiche PCI nazionale sul 
tesseramento 1985-1986; tabelle di iscritti al PCI a seconda delle professioni in Emilia Ro-
magna; n. 12 tessere PCI 1985; lettere dattiloscritte della Direzione del PCI di Roma dal 13 
ottobre 1984 all’ 11 gennaio 1985 sul tesseramento. 
 
fasc. 3. Tesseramento 1985-1986 

Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1985-1986 alla Federazione PCI di Fer-
rara, alla data del 12 maggio 1986. 

Contiene inoltre: tabelle con elenchi delle persone incaricate del tesseramento/reclutamento 
1986; pieghevole a stampa tesseramento 1986; lettere dal 26 maggio al 2 dicembre 1986, 
dalla Federazione PCI di Ferrara ai segretari di Sezione, comunali, ai componenti del Comita-
to Federale, ecc. sul tesseramento 1986. 
 

 
 

 
Busta 12 

 
TESSERAMENTO 
1986-1987 

 
fasc. 1. Tesseramento 1986 
Il fascicolo contiene tabelle, schede e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1986 alla 

Federazione PCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: n. 7 tessere PCI 1986; tabelle obiettivo media tessere 1986; elenco dattilo-
scritto delle persone incaricate del tesseramento 1986; comunicazioni dattiloscritte sulla 

struttura del Partito; lettere dal 24 ottobre 1985 al 2 dicembre 1986, dalla Federazione PCI 
di Ferrara ai segretari di Sezione, comunali, ai componenti del Comitato Federale, ecc. sul 
tesseramento 1986; lettera dalla Direzione del PCI di Roma, 18 dicembre 1986, con tappe 
per la campagna di tesseramento 1987. 
 
fasc. 2. Tesseramento 1987 
Il fascicolo contiene tabelle, schede e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1987 alla 

Federazione PCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: lettere dal 19 febbraio all’11 novembre 1987, dalla Federazione PCI di Fer-
rara ai segretari di Sezione, comunali, ai componenti del Comitato Federale, ecc. sul tesse-
ramento 1987. 

 
 
 

 
Busta 13 

 
TESSERAMENTO 
1987-1991 
 

fasc. 1. Tesseramento 1987 
Il fascicolo contiene tabelle e schede con dati sul tesseramento 1987 alla Federazione PCI di 
Ferrara. 
Contiene inoltre: confronti iscritti alla Federazione PCI di Ferrara 1973-1987; elenchi delle 
persone incaricate del tesseramento 1987; lettere dattiloscritte di convocazione a riunioni sul 
tesseramento, dal settembre 1986 al maggio 1987; n. 4 tessere PCI 1987. 
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fasc. 2. Tesseramento 1988 
Il fascicolo contiene tabelle, schede e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1988 alla 
Federazione PCI di Ferrara. 
Contiene inoltre: dati sul tesseramento 1987-1988 in Emilia Romagna; elenchi degli incaricati 
del tesseramento 1988; comunicato dattiloscritto del 26 ottobre 1987, dal PCI Ferrara ai 
componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo, per il tesseramento 

1988; comunicazione telefax del 27 ottobre 1989, dalla Federazione PCI di Ferrara all’Istituto 
Superiore di Sociologia di Milano, con dati definitivi tesseramento 1988; n. 8 tessere PCI 
1988 e bollini. 
 
fasc. 3. Tesseramento 1989 
Il fascicolo contiene tabelle e stampati con dati sul tesseramento 1989 alla Federazione PCI 

di Ferrara. 
Contiene inoltre: elenchi dei membri del Comitato Federale nel 1989; comunicazioni dattilo-

scritte dal 22 ottobre 1988 al 14 aprile 1989, dal PCI di Ferrara ai segretari comunali e di se-
zione per il tesseramento 1989; n. 3 tessere PCI 1989. 
 
fasc. 4. Tesseramento 1990 
Il fascicolo contiene stampati con dati sul tesseramento 1990 alla Federazione PCI di Ferrara. 

Contiene inoltre: tabelle con dati sottoscrizione stampa 1990; comunicazioni dattiloscritte dal 
30 ottobre 1989 al 19 novembre 1990 dal PCI di Ferrara ai segretari comunali e di sezione 
sulle campagne di tesseramento e sottoscrizione stampa 1990-1991. 
 
fasc. 5. Tesseramento 1991 
Il fascicolo contiene tabelle e appunti manoscritti con dati sul tesseramento 1991 alla Fede-
razione PCI di Ferrara. 

Contiene inoltre: fotocopie di volantini sul tesseramento 1991; n. 2 volantini a stampa del 
Comitato comunale PCI di Copparo per il tesseramento 1991; n. 2 tessere PCI 1991. 
 

fasc. 6. Tesseramento s.d. 
Il fascicolo contiene materiale di diversa natura (lettere, comunicati e dati della segreteria 
del PCI di Ferrara) su organizzazione e tesseramento. 

Si segnalano n. 2 cartoline con immagine di Togliatti “Domanda di iscrizione al Partito Comu-
nista Italiano”. 


