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AMMINISTRAZIONE 

1945-1991 

 
La Sezione “Amministrazione” si compone di 18 buste. La documentazione è formata da carte 

di natura amministrativa prodotte dalla Commissione Amministrazione della Federazione PCI di 

Ferrara. 

Le buste 1-4 (1951-1990) contengono prevalentemente bilanci, lettere e verbali della Com-

missione, corrispondenza, prospetti e dati statistici. 

Le buste 5-18 (1945-1991) sono intestate “Direzione Nazionale”; contengono documentazione 

di diversa natura (bollettini, pubblicazioni, rassegne stampa, corrispondenza, orientamenti, ri-

sultati elettorali, copie di discorsi, di interventi a convegni e ad assemblee nazionali, ecc.). 

 

Il termine cronologico di questa sezione corrisponde alla data – Roma, 10 gennaio 1991 – del-

la lettera inviata dalla Presidenza della Commissione di Garanzia ai Presidenti delle Commis-

sioni Federali di Garanzia, con l’invito al XX e ultimo Congresso nazionale del PCI (Rimini, 31 

gennaio - 3 febbraio 1991), conservata nella busta 16, fasc. 3. 
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Busta 1 

(ex 1.1 AMM) 

 
AMMINISTRAZIONE 

1951-1964 

 

fasc. 1. 1951-1954 (ex 23/A) 

Il fascicolo contiene quattro sottofascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto: “1951”; 

“1952”; “1953”; “1954”.  

1. Il sottofascicolo “1951” contiene il bilancio di chiusura 1951 della Federazione provinciale 

ferrarese del PCI; 

2. il sottofascicolo “1952” contiene il bilancio di chiusura 1952; 

3. il sottofascicolo “1953” contiene il bilancio preventivo 1953, il movimento contabile I trime-

stre 1953, il movimento contabile settembre-ottobre 1953, il bilancio di chiusura 1953 ed 

un documento manoscritto con calcoli estimativi e prospetti assonometrici relativi al fabbri-

cato di via Savonarola n. 27 [1953?];  

4. il sottofascicolo “1954” contiene corrispondenza, relazioni, dati e bilanci relativi al 1954. 

 

fasc. 2. 1955-1958 (ex 23/B) 

Il fascicolo contiene quattro sottofascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto: “1955”; 

“1956”; “1957”; “1958”.  

1. Il sottofascicolo “1955” contiene corrispondenza, relazioni, dati e bilancio consuntivo 1955; 

2. il sottofascicolo “1956” contiene elenchi di dati sulle Sezioni della Provincia e bilancio di 

previsione 1956; 

3. il sottofascicolo “1957” contiene dati sui funzionari stipendiati delle Sezioni e bilancio pre-

ventivo e consuntivo 1957;  

4. il sottofascicolo “1958” contiene il bilancio preventivo 1958, prospetto entrate/uscite per la 

campagna elettorale 1958 e relazione del Comitato Federale su bilancio consuntivo 1957 e 

preventivo 1958.  

– I fascicoli “1955” e “1958” contengono il bollettino a stampa a circolazione interna “La voce 

amministrativa”. 

 

fasc. 3. 1959-1964 (ex 23/C) 

Il fascicolo contiene sei sottofascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto: “1959”; 

“1960”; “1961”; “1962”; “1963”; 1964”.  

1. Il sottofascicolo “1959” contiene corrispondenza, raccolta dati provinciali e comunali sulle 

campagne politico-finanziarie del 1959 e il bilancio consuntivo 1959; 

2. il sottofascicolo “1960” contiene note, appunti manoscritti, bilancio preventivo e consuntivo 

1960 e bilanci intermedi;  

3. il sottofascicolo “1961” contiene corrispondenza, dati, bilancio consuntivo 1961 e schede 

prestampate compilate con dati dei versamenti nelle Sezioni del Comune di Argenta;  

4. il sottofascicolo “1962” contiene il bilancio consuntivo 1961 e preventivo 1962, note ed ap-

punti manoscritti;  

5. il sottofascicolo “1963” contiene il bilancio preventivo e consuntivo 1963;  

6. il sottofascicolo “1964” contiene una lettera della Segreteria della Federazione alla Segrete-

ria di Roma sulla situazione finanziaria. 

 

fasc. 4. Ciclostilati 1964 (ex 23/D) 

Il fascicolo contiene bollettini ciclostilati della Commissione Amministrazione e Organizzazione 

relativi al periodo giugno-dicembre 1964.  
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Busta 2 

(ex 2.1 AMM) 

 
AMMINISTRAZIONE 

1965-1976 

 

fasc. 1. 1965-1967 

Il fascicolo contiene quattro sottofascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto e mano-

scritto: “1965”; “1966”; “1967” e “Sottoscrizione straordinaria”.  

1. Il sottofascicolo “1965” contiene corrispondenza, appunti manoscritti, dati su entrate/uscite 

per il tesseramento;  

2. il sottofascicolo “1966” contiene appunti manoscritti di G. Marani, opuscolo ciclostilato su 

sottoscrizione e tesseramento, corrispondenza, bolle di consegna dei bollini per tessera-

mento, tessera PCI 1967;  

3. il sottofascicolo “1967” contiene appunti manoscritti, questionari e corrispondenza per tes-

seramento 1968, rendiconti di spese dell’Amministrazione; 

4. il sottofascicolo “Sottoscrizione straordinaria” contiene appunti manoscritti, statistiche, cor-

rispondenza, note e relazioni sulla sottoscrizione straordinaria triennale 1965-1967. 

 

fasc. 2. 1968 

Il fascicolo contiene appunti manoscritti, statistiche, ricevute su tesseramento e pagamenti. 

Contiene inoltre il “Bollettino della Commissione di Amministrazione” (Ferrara, 30 gennaio 

1968) (n. 2 copie). 

 

fasc. 3. 1969 

Il fascicolo contiene: dati sul contributo medio annuo per iscritto nelle province dell’Emilia Ro-

magna 1968-1969; risoluzione sui problemi del finanziamento del Partito approvato dal XII 

Congresso provinciale (Cinema Boldini, 16-19 gennaio 1969); corrispondenza; documentazio-

ne sui viaggi premio; appunti manoscritti di Marani con dati su tesseramento e valore medio 

per tessera 1969. 

 

fasc. 4. 1970 

Il fascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione Nazionale; dati ed appunti sui versamen-

ti 1970 per zone e media tessera; appunti manoscritti di Marani. 

 

fasc. 5. 1971 

Il fascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione Nazionale; appunti manoscritti di Marani; 

tagliandi di lire mille e duemila per il sostegno della campagna di finanziamento 1971 (Cin-

quantenario del PCI). 

 

fasc. 6. 1972 

Il fascicolo contiene: corrispondenza varia, con la Direzione Nazionale e con le Sezioni; appunti 

manoscritti di Marani. 

 

fasc. 7. 1973 

Il fascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione Nazionale e con il Comitato Regionale, 

appunti manoscritti di Marani. 

  



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                                AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

 
 
 

 

 
 
Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                      5 

 
 

fasc. 8. 1974 

Il fascicolo contiene: corrispondenza varia, con la Direzione Nazionale e con il Comitato Regio-

nale; appunti manoscritti di Marani sul bilancio consuntivo 1973 e preventivo 1974; dati su 

proposte di aumento delle media tessera per l’anno 1974 (appunti manoscritti in allegato). 

 

fasc. 9. 1975 

Il fascicolo contiene: dati su distribuzione tessere e bollini 1975; appunti manoscritti di Marani 

sul bilancio preventivo 1975 e vari; corrispondenza varia, con la Direzione Nazionale e con il 

Comitato Regionale. Contiene inoltre il sottofascicolo “Sottoscrizione unificata 1975” contenen-

te: dati dalle Sezioni per la sottoscrizione unificata 1975. elezioni + mese stampa; appunti 

manoscritti; corrispondenza con la Direzione Nazionale e con la Federazione PCI di Reggio 

Emilia (bollettino “Note di Orientamento” della Federazione PCI di Reggio Emilia in allegato); 

prima pagina de “l’Unità” del 9 marzo 1975 con articolo sulla sottoscrizione unificata. 

 

fasc. 10. 1976 

Il fascicolo contiene: appunti manoscritti di Marani; dati sulla sottoscrizione unificata elettorale 

e stampa 1976; piano obiettivi finanziari campagna 1976; corrispondenza con la Direzione Na-

zionale, con il Comitato Regionale e con le Sezioni; bilancio consuntivo 1975 e preventivo 

1976; rassegna stampa sulla sottoscrizione 1976 e rendiconto al 30 giugno 1976; bilancio 

preventivo-consuntivo 1976 e preventivo 1977. Contiene inoltre: bilancio consuntivo 1977 e 

preventivo 1978 (dicembre 1977). 

 

La busta contiene inoltre il documento sciolto “Documento Gruppo di lavoro: strutture organiz-

zative; apparati e loro status economico; qualificazione e controllo della spesa”, datato Roma, 

30 giugno 1988. 

 

 

 

 

 
Busta 3 

(ex 3.1 AMM) 

AMMINISTRAZIONE 

1977-1980  

 

fasc. 1. 1977 

Il fascicolo contiene:  

appunti manoscritti di Marani dalla riunione regionale di Modena (Modena, 22 gennaio 1977), 

sul bilancio preventivo e consuntivo (Segreteria, 23 gennaio 1977, dalla riunione del Comitato 

Direttivo (CD, 24 gennaio 1977), per relazioni e verbali (ottobre-dicembre 1977), dalle riunioni 

di Segreteria (18 ottobre 1977; 1 dicembre 1977), dalla Commissione Federale di Controllo 

(22 ottobre 1977); relazioni, dati, appunti e articoli sulla sottoscrizione unificata 1977 (sotto-

scrizione per la stampa e sottoscrizione straordinaria quinquennale per le sedi e la ristruttura-

zione dei locali della Federazione); dati sugli obiettivi per il 1977 del piano pluriennale; corri-

spondenza con la Direzione Nazionale, con il Comitato Regionale e con le Sezioni; materiale 

per la gara di emulazione per la sottoscrizione stampa 1977 (obiettivi, premi, bollini, taglian-

di). 
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fasc. 2. 1978 

Il fascicolo contiene:  

dati su obiettivi tesseramento e sottoscrizione stampa 1978; appunti manoscritti di Marani per 

la relazione sul secondo anno dal Piano triennale lanciato nel 1976, sul bilancio consuntivo e 

preventivo (Comitato Federale, 18 gennaio 1978); corrispondenza e dati sugli obiettivi del Pia-

no pluriennale 1978-1979; corrispondenza con la Direzione Nazionale (blocco di ricevute sulla 

sottoscrizione stampa 1978 in allegato), con il Comitato Regionale e con le Sezioni; dati sulla 

media tessere nel ferrarese, sulla sottoscrizione elettorale e sulla sottoscrizione stampa 1978; 

dati sui contributi per il rafforzamento del Partito e sui contributi per il Mezzogiorno 1977-

1978; corrispondenza con la Federazione PCI di Reggio Emilia (bollettino interno della Federa-

zione reggiana “Note di orientamento” in allegato) e dati sulla campagna stampa 1978 nelle 

Federazioni emilano-romagnole; obiettivi media tessera 1978 per le Sezioni ferraresi; dati e 

appunti sulla sottoscrizione unificata 1977-1978. 

 

fasc. 3. 1979 

Il fascicolo contiene:  

appunti manoscritti di Marani su bilancio consuntivo e preventivo; dati su media tessera realiz-

zata 1977-1978 e obiettivi 1979, obiettivi sottoscrizione 1979; materiale vario (dati, corri-

spondenza, appunti) su obiettivi media tessera e sottoscrizione unificata (stampa-sedi) 1979; 

appunti manoscritti sugli obiettivi del Piano pluriennale 1977-1979; corrispondenza varia e let-

tere a stampa alle Sezioni per la sottoscrizione elettorale 1979; corrispondenza con la Direzio-

ne Nazionale e con il Comitato Regionale; dati su media tessera realizzata nel 1978-1979 e o-

biettivi 1980 (Ferrara, 17 ottobre 1979). 

 

fasc. 4. 1980 

Il fascicolo contiene:  

dati e corrispondenza sulla sottoscrizione stampa-elettorale 1980; corrispondenza con la Dire-

zione Nazionale, con il Comitato Regionale, con le Sezioni e varia; appunti manoscritti di Ma-

rani (Dogato, 7 novembre 1980); bilancio finanziario elezioni amministrative 1980; appunti 

manoscritti sul bilancio 1980-1981 (s.d.). 

 

 

 

 

 
Busta 4 

(ex 4.1 AMM) 

 
AMMINISTRAZIONE 

1981-1990 

 

fasc. 1. 1981 

Il fascicolo contiene:  

dati sull’andamento delle entrate relative alle campagne di sottoscrizione 1976-1981; obiettivi 

sezionali media tessera 1981; note sul bilancio 1980-1981 (con pieghevole “I conti in tasca al 

PCI” relativo alle entrate-uscite 1981); materiale vario relativo alla sottoscrizione unificata 

1981 (dati, corrispondenza, ordini di contabilizzazione, articoli, ecc.); corrispondenza con la 

Direzione Nazionale, con il Comitato Regionale, con le Sezioni e varia. 
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fasc. 2. 1982 

Il fascicolo contiene:  

dati manoscritti e dattiloscritti sulla sottoscrizione 1982; corrispondenza con la Direzione Na-

zionale, con le Sezioni; lettere di convocazione della Commissione Amministrazione della Fede-

razione; materiale vario relativo alla sottoscrizione 1982 (dati, corrispondenza, articoli, ecc.). 

 

fasc. 3. 1983 

Il fascicolo contiene:  

appunti manoscritti di Marani e verbale dalla Commissione di Amministrazione del 5 dicembre 

1983; corrispondenza con le Sezioni; materiale vario sulla sottoscrizione 1983 (dati, articoli, 

appunti, corrispondenza, ecc.); corrispondenza con la Direzione Nazionale, con le Sezioni, con 

“l’Unità” di Roma; lettere di convocazione della Commissione Amministrazione; relazione della 

Commissione Amministrazione e del Comitato Gestione del fondo comune delle Sezioni: “Con il 

fondo finanziario comune fra le Sezioni, una risposta positiva e qualificata nella gestione delle 

risorse economiche del Partito” (Ferrara, 3 febbraio 1983); relazione della Commissione Fede-

rale di Controllo dal XV Congresso Provinciale (Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983 / 

Centrale ortofrutticola 18-19 febbraio 1983). 

 

fasc. 4. 1984 

Il fascicolo contiene:  

materiale vario sulla sottoscrizione unificata 1984 (dati obiettivi media tessera, lettera modello 

per le Sezioni da utilizzare per la campagna, rassegna stampa in originale e in fotocopia, ecc.); 

corrispondenza con la Direzione Nazionale, con il Comitato Regionale, con le Sezioni e varia; 

lettere di convocazione della Commissione Amministrazione. 

 

fasc. 5. 1985 

Il fascicolo contiene:  

dati sulla sottoscrizione unificata stampa-elettorale 1985; appunti manoscritti dalla riunione 

della Commissione Amministrazione del 24 novembre 1985; lettera del 23 febbraio 1985 del 

segretario della Sezione di Anita di Argenta in risposta alla lettera della Federazione del 9 feb-

braio 1985 sull’autofinanziamento e il fondo comune delle Sezioni; corrispondenza con la Dire-

zione Nazionale e con le Sezioni. 

 

fasc. 6. 1986 

Il fascicolo contiene:  

dati sugli obiettivi della sottoscrizione unificata 1986 e fogli di bollini di vario taglio per la cam-

pagna stampa; corrispondenza con la Direzione Nazionale, con le Sezioni e varia; lettere di 

convocazione della Commissione Amministrazione. 

Si segnala: circolare dalla Direzione Nazionale alle Federazioni e ai Comitati Regionali sul con-

tributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. art. 31 legge 28 febbraio 1986, n. 

41 (Roma, 8 ottobre 1986). 

 

fasc. 7. 1987 

Il fascicolo contiene:  

appunti manoscritti e corrispondenza sulla sottoscrizione unificata 1987; corrispondenza con le 

Sezioni e con gli amministratori della Festa Nazionale dell’Unità 1987; lettere di convocazione 

della Commissione Amministrazione. 
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fasc. 8. 1988 

Il fascicolo contiene:  

appunti manoscritti di Marani dalla riunione della Commissione Federale di Controllo (29 giu-

gno 1988); note della Commissione Amministrazione sul bilancio della Federazione e 

l’autofinanziamento del Partito, in allegato a lettera ai Segretari comunali (Ferrara, 11 marzo 

1988); corrispondenza con la Direzione Nazionale e con le Sezioni. 

 

fasc. 9. 1989 

Il fascicolo contiene:  

dati e corrispondenza sulla sottoscrizione biennale straordinaria 1989-1990; corrispondenza 

varia. 

 

fasc. 10. 1990 

Il fascicolo contiene una lettera della Direzione Nazionale ai Tesorieri e ai Responsabili del Si-

stema Informativo dei Comitati Regionali e delle Federazioni con allegata nota sul primo bilan-

cio della gestione informatizzata delle attività amministrative del Partito (Roma, 5 luglio 1990). 

 

fasc. 11. s.d. 

Il fascicolo contiene documenti senza data: dati sugli “Obiettivi campagna sottoscrizione-

elettorale con aumento del 10%”; documento sulla razionalizzazione della proprietà immobilia-

re del Partito. 

 

 

 

 

 
Busta 5 

AMMINISTRAZIONE 

Direzione Nazionale 1945-1964 

 

fasc. 1. 1945-1954 (ex 19/A) 

Il fascicolo contiene due sottofascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto: “1945-

1953” (vecchia segnatura: “Sezione A. Busta 19. Fasc. A”); “1954” (vecchia segnatura: “Se-

zione A. Busta 19. Fasc. A”).  

 

1. Il sottofascicolo “1945-1953” contiene:  

 bollettino “La nostra lotta. Organo del Partito Comunista Italiano”, anno III, n. 4 del 20 

febbraio 1945; “Bollettino di Partito. Pubblicazione mensile della Direzione del PCI per tutte 

le Federazioni”, anno II. n. 5-6 del maggio-giugno 1945 (a stampa); bollettino dell’Ufficio 

Estero della Direzione “Informazioni sul movimento operaio all’estero” (settembre 1947);  

 discorso di Terracini a Firenze prima delle elezioni del 1948; documento “Rapporto politico 

del compagno Arturo Colombi” (Ferrara, 22 aprile 1948. sera) sul risultato delle elezioni po-

litiche 1948; documento “Esame autocritico di una grande esperienza” sullo sciopero del 

14-16 luglio 1948 dopo l’attentato a Togliatti (Bologna, 25 luglio 1948; nota a mano in te-

sta al documento “Scalambra”); documento “Appunti sulla riunione della Direzione del Par-

tito sulla situazione dell’Emilia del 9/9/48” (nota a mano in testa al documento “Scalam-

bra”); corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara e tutte le Fe-

derazioni (gennaio-dicembre 1953); documento della Direzione “Istruzioni per le assemblee 

precongressuali, per i Congressi di Sezione e di Federazione” (Roma, 16 dicembre 1953). 
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2. Il sottofascicolo “1954” contiene:  

 corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Re-

gionale di Bologna e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1954); telegrammi di Togliatti 

e Longo di congratulazioni per i risultati della sottoscrizione e delle lotte di braccianti e sala-

riati nel Ferrarese. 

 

fasc. 2. 1958-1959 (ex 20/A) 

Il fascicolo contiene due sottofascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto: “1958” 

(vecchia segnatura: “Sezione A. Busta 20. Fasc. A”); “1959” (vecchia segnatura: “Sezione A. 

Busta 20. Fasc. A”).  

 

1. Il sottofascicolo “1958” contiene:  

 corrispondenza e telegrammi della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il 

Comitato Regionale di Bologna e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1958).  

 Si segnala: corrispondenza per una sottoscrizione straordinaria al fine di creare una nuova 

sede della Federazione autonoma dell’Alto Adige di Bolzano (in allegato: cartolina della sot-

toscrizione, bollettino postale e segnalibro con vera stella alpina). 

2. Il sottofascicolo “1959” contiene:  

 corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, le Federazioni emi-

liano-romagnole e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1959); estratto a stampa da “Ri-

nascita”, n. 6. 1959, “Vita del Partito Comunista. Attività democratica nella sezione” di 

Giorgio Amendola. 

 

fasc. 3. 1960-1961 (ex 20/B) 

Il fascicolo contiene due sottofascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto: “1960” 

(vecchia segnatura: “Sezione A. Busta 20. Fasc. B”); “1961” (vecchia segnatura: “Sezione A. 

Busta 20. Fasc. B”). 

  

1. Il sottofascicolo “1960” contiene:  

 corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, le Federazioni emi-

liano-romagnole, il Comitato Regionale di Bologna e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 

1960).  

 Si segnalano lettere manoscritte di sostenitori ferraresi del PCI per richieste di aiuti di vario 

genere al segretario Togliatti; quindicinale della Sezione centrale Stampa e propaganda 

«Note di propaganda» n. 15 [1960]. 

2. Il sottofascicolo “1961” contiene:  

 corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Re-

gionale di Bologna e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1961). Si segnalano lettere 

manoscritte di sostenitori ferraresi del PCI per richieste di aiuti di vario genere al segretario 

Togliatti.; mozioni parlamentari, risoluzioni e relazioni, bibliografia sul marxismo della Dire-

zione; fotocopia dell’estratto da “l’Unità” e “Rinascita”, febbraio-aprile 1961, «Democrazia e 

socialismo» di Palmiro Togliatti. 

 

fasc. 4. 1962-1963 (ex 20/C) 

Il fascicolo contiene due sottofascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto: “1962” 

(vecchia segnatura: “Sezione A. Busta 20. Fasc. C”); “1963” (vecchia segnatura: “Sezione A. 

Busta 20. Fasc. C”).  

 

1. Il sottofascicolo “1962” contiene:  

 corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Re-

gionale di Bologna e tutte le Federazioni (febbraio-dicembre 1962).  
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2. Il sottofascicolo “1963” contiene:  

 corrispondenza e telegrammi della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, le Fe-

derazioni emiliano-romagnole, il Comitato Regionale di Bologna e tutte le Federazioni (gen-

naio-dicembre 1963). 

 

fasc. 5. 1964 (ex 20/D) 

Il fascicolo (vecchia segnatura: “Sezione A. Busta 20. Fasc. D”) contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale di Bologna e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1964). Si segnalano: lettera mano-

scritta di ringraziamento di Luigi Longo per la fiducia nell’elezione a nuovo segretario generale 

(Roma, settembre 1964); lettera dattiloscritta del nuovo segretario Longo di ringraziamento 

per i messaggi di cordoglio pervenuti alla Direzione in occasione della morte di Togliatti (Ro-

ma, 7 settembre 1964); note di orientamento per i dibattiti sul “Memoriale” di Togliatti, allega-

to a lettera della Direzione (Roma, 11 settembre 1964). 

 

 

 

 

 
Busta 6 

AMMINISTRAZIONE 

Direzione Nazionale 1965-1972 

 

La busta contiene otto fascicoli di materiale prevalentemente dattiloscritto: “1965”; “1966”; 

“1967”; “1968”; “1969”; “1970”; “1971”; “1972”. 

 

fasc. 1. 1965 

Il fascicolo contiene corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, 

con il Comitato Regionale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1965).  

Si segnalano: documento “Indicazioni bibliografiche per uno studio più approfondito delle tesi 

dell’XI Congresso del PCI” (s.d.); pubblicazione a stampa del rapporto e conclusioni di Luigi 

Longo alla sessione del Comitato Centrale di Controllo del PCI tenuta il 21-23 aprile 1965 “Co-

struire una nuova maggioranza per rinnovare le strutture della società”. 

 

fasc. 2. 1966 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara (febbraio-novembre 

1966); pubblicazione a stampa a cura della Sezione stampa e propaganda della Direzione del 

PCI “Lettera aperta del Comitato Centrale del PCI al Comitato Centrale del PSI” (Tip. GATE, 

Roma, marzo 1966); opuscolo a stampa “Lettera del Partito comunista ai medici italiani” (Sta-

bilimento grafico Fratelli Spada, Ciampino-Roma, settembre 1966) (n. 3 copie); bollettino 

dell’Ufficio elettorale della Direzione PCI sulle “Elezioni suppletive del 1966” nei Comuni italiani 

(28 marzo 1966). 

 

fasc. 3. 1967 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con tutte le Federazioni, i Comitati Regionali, Federali 

e di Sezione (febbraio-dicembre 1967); bollettino a stampa “Vita di Sezione”, numero unico a 

cura della Sezione centrale di Organizzazione del PCI (Tip. GATE, Roma, dicembre 1966). 
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fasc. 4. 1968 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1968); opuscolo a stampa del discorso di Luigi 

Longo “La lezione degli avvenimenti dell’ultimo anno in Cecoslovacchia” (Tip. Moderna, Bolo-

gna, [1968]); relazione di Achille Occhetto sul tema “Movimento operaio e movimento studen-

tesco” (Ariccia, 29 novembre-1 dicembre 1968) (n. 2 copie); lettera a stampa della Direzione 

PCI ai pubblici dipendenti (Roma, maggio 1968), firmata dal Gruppo PCI alla Camera e dal 

Gruppo PCI-PSIUP al Senato; bollettino ciclostilato “Propaganda - Note di orientamento e do-

cumentazione” a cura della Sezione centrale di stampa e propaganda della Direzione del PCI, 

“Attrezziamoci per la campagna elettorale” (n. 5, 27 febbraio 1968). 

 

fasc. 5. 1969 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1969); appunti manoscritti; rassegna stampa in 

fotocopia sui fatti di Cecoslovacchia; relazione di E. Peggio “Situazione economica, lotte sala-

riali, problemi urgenti di politica economica” dalla riunione del CeSPE del 25 settembre 1969. 

Si segnalano: lettere personali dal segretario generale Luigi Longo al segretario della Federa-

zione comunista di Ferrara Antonio Rubbi; lettera a stampa del segretario Longo ai militanti sul 

tesseramento 1969. 

 

fasc. 6. 1970 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1970); pieghevole con facsimile a di lettere per 

il Consolato d’Italia ed il sindaco del Comune di origine per gli emigrati all’estero, a cura 

dell’Ufficio emigrazione della Direzione PCI; relazione di Chiarante alla riunione della corrente 

comunista del Sindacato Scuola-CGIL (Roma, 29 febbraio 1970); risoluzione della Direzione 

Nazionale PCI dell’8 luglio 1970; appunti manoscritti sul tesseramento 1969-1971; lettera a 

stampa del segretario Longo ai militanti per il proselitismo in occasione del 50° del PCI (Roma, 

ottobre 1970).  

Si segnalano le pubblicazioni a stampa: Pietro Ingrao, “Significato della crisi politica dopo 

‘l’autunno caldo’”, Relazione e conclusioni della riunione del Comitato Centrale del PCI del 16 

marzo 1970; Enrico Berlinguer, “Per una nuova avanzata dei comunisti nei Comuni, nelle Pro-

vincie [sic] e nelle Regioni”, Rapporto alla sessione del CC e della CCC del PCI tenuta dal 20 al 

22 aprile 1970; Guido Fanti - Agostino Novella, “Regione aperta. Fase costituente”, Discorsi al 

Convegno dei Comitati Direttici delle Federazioni PCI dell’Emilia Romagna, Bologna, Teatro “La 

Ribalta”, 24 aprile 1970 (n. 2 copie); “Note per la convocazione dei Congressi ordinari delle 

Sezioni. Discusse e approvate dalla V Commissione del CC del PCI nella riunione del 15 set-

tembre 1970”, a cura della Sezione centrale di organizzazione del PCI. 

 

fasc. 7. 1971 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1971); bollettini ciclostilati e a stampa delle Se-

zioni centrali Organizzazione/Stampa e propaganda della Direzione del PCI; opuscolo a stampa 

“Comunicato della Direzione del PCI. Le proposte dei comunisti per la difesa degli interessi na-

zionali, per le riforme, contro l’aumento dei prezzi, per l’occupazione e un diverso sviluppo e-

conomico e politico del Paese” (n. 2 copie); note del CeSPE sulla congiuntura economica (feb-
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braio 1971); relazioni dalla II Conferenza nazionale del PCI sul Commercio (Roma, 9-10 otto-

bre 1971); relazioni alle Commissioni del CC del PCI (Roma, maggio-ottobre 1971).  

Si segnalano: relazione introduttiva di Paolo Bufalini della Direzione “La posizione dei comuni-

sti sui problemi ideali e politici aperti dalla richiesta del referendum abrogativo della Legge sul 

divorzio” (Istituto di Studi comunisti, 26-27 settembre 1971) (n. 2 copie); relazione di Pio La 

Torre “Le lotte dei braccianti” (riunione del 6 ottobre 1971). 

 

fasc. 8. 1972 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1972); opuscolo a stampa della risoluzione della 

Direzione del 1 luglio 1972 per l’uscita dalla crisi economica (due edizioni di differente formato, 

n. 2 copie per edizione); pieghevole a stampa di grande formato “i comunisti” (Anno VIII, n. 2, 

aprile 1972) (n. 5 copie). 

Si segnalano: documento “Per un Convegno sul tema ‘Libertà’ della cultura e autonomia degli 

enti locali” (s.d.); pieghevole a stampa “Lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Nasce dalla lotta 

serve alla lotta” (s.d.). 

 

 

 

 

 
Busta 7 

AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1973-1976 

 

fasc. 1. 1973 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1973); introduzione di Giorgio Napolitano e rela-

zione di Giuseppe Chiarante alla II Conferenza nazionale del PCI per la Scuola (Roma, 27-29 

aprile 1973); note della Sezione Organizzazione della Direzione PCI “sull’impostazione della 

campagna per il tesseramento al partito e alla FGCI per il 1974. La preparazione delle Confe-

renze regionali e dei congressi annuali delle sezioni” (ottobre 1973) (n. 2 copie); appunti datti-

loscritti di Fabio Mussi; pieghevole a stampa della mozione dei Gruppi PCI della Camera e del 

Senato “Le proposte dei comunisti per affrontare la crisi energetica e i suoi riflessi economici” 

(STEB, Bologna, 1973); opuscolo a stampa “Con il tesseramento del 1974 verso il raddoppio 

della quota tessera. Un impegno politico di tutto il Partito da realizzare in due anni”, dal Con-

vegno nazionale sui problemi finanziari del PCI (Roma, 26-27 novembre 1973), relazione di 

Guido Cappelloni, conclusioni di Armando Cossutta (n. 3 copie). 

 

fasc. 2. 1974 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1974); “La linea e le proposte dei comunisti per 

uscire dalla crisi e costruire un’Italia nuova - La relazione di Berlinguer in preparazione del XIV 

Congresso del PCI” (doppia versione: supplemento a “l’Unità” dell’11 dicembre 1974 e pubbli-

cazione monografica spillata); opuscolo a stampa della Direzione del PCI “Le proposte dei co-

munisti alle forze democratiche per il rinnovamento e il risanamento politico, economico e mo-

rale dell’Italia”, 22 giugno 1974, doppia edizione e doppia copia; lettera a stampa del segreta-

rio generale Berlinguer ai militanti per il tesseramento 1974 (Roma, ottobre 1973); “La rela-
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zione del compagno Enrico Berlinguer al CC e alla CCC - La linea dell’unità democratica e anti-

fascista”, articolo da “l’Unità” di martedì 4 giugno 1974 (con sottolineature).  

 

fasc. 3. 1975 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1975); documento “Piano di propaganda per la 

campagna elettorale”, a cura del Dipartimento propaganda e informazione della Direzione PCI 

[1975]; fotocopia della relazione “I comunisti nella battaglia delle idee” tenuta il 13 gennaio 

1975 alla sessione del Comitato Centrale e della Commissione Centrale di Controllo del PCI (n. 

3 copie); relazioni di Emanuele Macaluso e Piero D’Attorre (s.d., [1975]); relazione di Fabio 

Mussi al Comitato nazionale del PCI per l’Università, ottobre 1975 (n. 2 copie); estratto da 

“l’Unità” del 18 gennaio 1975 sul bilancio consuntivo 1975. 

Si segnalano: relazione di Giorgio Napolitano all’Assemblea nazionale dei dirigenti comunisti 

nelle fabbriche e nelle aziende “Impegno della classe operaia e dei lavoratori nella lotta per 

l’occupazione e lo sviluppo” (Milano, Teatro Odeon, 22-23 novembre 1975); comunicazione di 

Marisa Rodano alla Consulta della Scuola “L’iniziativa e i compiti delle Regioni e degli Enti Lo-

cali per il diritto allo studio” (16 settembre 1975); opuscolo spillato della Sezione Centrale 

Stampa e Propaganda “Il ruolo de l’Unità, di Rinascita e della stampa comunista”, interventi 

all’Assemblea nazionale degli Amici de l’Unità (Firenze, 13 settembre 1975); opuscolo spillato 

della Sezione Centrale di Organizzazione “Note per la preparazione dei Congressi annuali delle 

Sezioni (1975-1976)”, interventi di Berlinguer, Chiaromonte e Napolitano (ottobre-novembre 

1975). 

 

fasc. 4. 1976 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con tutte le Federazioni e i Comitati regionali (genna-

io-dicembre 1976); volantini ciclostilati della Direzione su accordi politici, aborto, scuola-

università, pubblico impiego (aprile-novembre 1976); bozza della relazione di A. Tortorella a 

IV Comitato Centrale (23 marzo 1976) (n. 2 copie); stralci de “l’Unità” sul finanziamento al 

PCI (11 aprile 1976) e sulla riunione del Comitato Centrale (14 dicembre 1976); bollettino del-

la Sezione centrale di Amministrazione “PCI Politica finanziaria” n. 5 [maggio 1976] (n. 3 co-

pie). 

Si segnalano: graduatoria tesseramento nelle Federazioni italiane al 31 agosto 1976; relazioni 

al Convegno di studi del CeSPE sul tema “Crisi economica e condizionamenti internazionali 

dell’Italia” (Roma, Teatro Eliseo, 15-17 marzo 1976). 

 

 

 

 

 
Busta 8 

AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1977-1978 

 

fasc. 1. 1977  

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1977); opuscolo spillato degli interventi di Lu-

ciano Barca e Giorgio Napolitano alla Camera in occasione della discussione sul bilancio dello 

Stato 1977 (seduta del 13 ottobre 1976), a cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda; 
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opuscolo spillato della lettera i membri dei Comitati Direttivi delle Sezioni e delle cellule azien-

dali in occasione dei Congressi “Elevare la capacità di proposta e di governo delle organizza-

zioni di partito […]”, a cura della Sezione Problemi del lavoro del Comitato Centrale PCI (gen-

naio 1977); opuscolo spillato degli interventi al convegno “Investimenti in agricoltura e piano 

agricolo alimentare” (Roma, Ridotto dell’Eliseo, 25 gennaio 1977); documento della V Com-

missione del Comitato Centrale sui Congressi e le strutture del Partito (Roma, 8 febbraio 1977) 

(n. 2 copie); risoluzione a stampa della Direzione PCI “Un confronto in tempi brevi per giunge-

re a un’intesa sul programma” (31 marzo 1977) (n. 2 copie); comunicato unitario PCI-PSI sul-

la riforma dell’assistenza (Roma, 22 aprile 1977); “Sicurezza sociale. Notiziario del Gruppo di 

lavoro per la sicurezza sociale della Direzione del PCI”, numero su “Riforma sanitaria”, n. 13, 

maggio 1977; “Bollettino della sezione Regioni ed autonomie locali del Comitato Centrale del 

PCI” nn. 5, 8 e 9, 1977; bozza delle conclusioni di Achille Occhetto alla riunione regionale sui 

problemi dell’Università in Emilia Romagna (9 luglio 1977); documento del CeSPE sull’analisi 

dei dati sull’iscrizione dei giovani alle liste speciali di collocamento (n. 9, settembre 1977); re-

lazione di Giorgio Napolitano al Comitato Centrale su “I problemi della politica economica e 

delle lotte sociali nell’attuale momento politico” (Roma, 26 ottobre 1977), anche in edizione a 

stampa a cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda del PCI; ciclostilato della lezione di 

Luciano Gruppi all’Istituto di Studi comunisti “P. Togliatti” su “Rapporto tra teoria e politica nel 

PCI” (26 ottobre 1977); bollettino a stampa della Sezione Centrale Organizzazione “Il Partito 

oggi” (novembre-dicembre 1977). 

Si segnalano: fotocopia della proposta di legge del PCI sulla riforma della scuola media supe-

riore (allegata e lettera Roma, 28 febbraio 1977); lettera a stampa del segretario generale 

Berlinguer ai Comitati Direttivi delle Sezioni PCI sul tesseramento (Roma, 29 ottobre 1977); 

comunicato a stampa della Direzione “Per sconfiggere la criminalità” (1977); “Bollettino di do-

cumentazione dell’Associazione Nazionale Amici de l’Unità” [1977]; opuscolo su “L’accordo 

programmatico fra i partiti democratici” (n. 4 copie) [1977]. 

 

fasc. 2. 1978 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (febbraio-dicembre 1978); stralcio de “l’Unità” del 6 gennaio 1978 

su “I temi della VII Conferenza nazionale del PCI indetta per il 3,4, 5 marzo a Napoli”, con sot-

tolineature; articolo di Alessandro Natta “La posizione del Partito Comunista Italiano 

sull’iniziativa dei Radicali sui nove referendum”, da “Rinascita” n. 2, 13 gennaio 1978 (n. 3 co-

pie); relazione di Bruno Bertini su “Ricognizione su un nuovo terrorismo di destra e di sinistra”, 

a cura della Sezione Problemi dello Stato della Direzione PCI (Istituto di Studi comunisti “P. 

Togliatti”, 17 gennaio 1978); “bollettino Quaderno” n. 16, febbraio 1978, “Prospettive di svi-

luppo della nostra iniziativa politica verso la piccola e media industria”, a cura della Sezione 

centrale Ceti medi e forme associative della Direzione PCI; bollettino “Agricoltura” n. 2, marzo-

aprile 1978, a cura della Sezione Agraria del Comitato Centrale del PCI; materiale vario sulla 

VII Conferenza nazionale degli operai comunisti”, Napoli, 3-5 marzo 1978 (questionari, temi, 

relazioni); comunicato ciclostilato della Direzione PCI sull’assassinio di Aldo Moro (Roma, 9 

maggio 1978); documento della Direzione sulla posizione dei comunisti in merito 

all’abrogazione della “legge Reale” (Roma, 25 maggio 1978); bollettino a stampa della Sezione 

Centrale Organizzazione “Il Partito oggi” (giugno-luglio 1978); fotocopia dell’intervista a Gior-

gio Amendola “Compagni, litighiamo un po’ di più”, di Bruno Corbi (“L’Espresso”, 15 ottobre 

1978); relazione di Armando Cossutta “Unità e partecipazione per un modo migliore di gover-

nare Regioni, Province, Comuni”, dalla I Conferenza nazionale degli Amministratori comunisti 

(Bologna, 27-29 ottobre 1978); relazione di Giorgio Amendola “La politica e l’impegno dei co-

munisti nella prospettiva delle elezioni europee”, dalla sessione del Comitato Centrale e della 

Commissione Centrale di Controllo del 4-6 dicembre 1978.  
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Si segnalano: rassegna stampa sui referendum di abrogazione delle legge 194 del 1978 

(1981) (n. 2 copie); relazione di Pestalozza “Prospettive di lavoro per una politica democratica 

di sviluppo sociale e culturale nel campo della musica” (s.d.). 

 

Il fascicolo contiene anche due sottofascicoli:  

a. “CeSPE. Agricoltura. Convegno Nazionale CeSPE 1978”, con relazioni dal convegno 

“L’agricoltura nell’economia italiana e nello sviluppo dei rapporti internazionali” (Roma, 18-

20 maggio 1978); 

b. “Conferenza nazionale insegnanti comunisti. Ariccia novembre 78”, con comunicazioni dalla 

conferenza (Ariccia, 24-26 novembre 1978). 

 

 

 

 

 
Busta 9 

AMMINISTRAZIONE 

Direzione Nazionale 1979-1980 

 

fasc. 1. 1979 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1979); questionario a stampa sulle proposte per 

le elezioni 1980, allegato a lettera della Direzione ai Comitati Federali e alle Federazioni (Ro-

ma, 18 dicembre 1979); testo delle proposte di legge del PCI sulla modifica della legge 10 

contro l’abusivismo (Roma, 18 dicembre 1979), allegato a lettera della Direzione ai Segretari 

delle Federazioni (Roma, 28 dicembre 1979); fotocopia di articolo “Bilancio del PCI. Consunti-

vo 1978”, “l’Unità”, 21 gennaio 1979 (n. 2 copie); “Documento della V Commissione del Comi-

tato Centrale sui Congressi e le strutture del Partito” (Roma, 8 febbraio 1977); pieghevole del 

Documento della Direzione del 21 febbraio 1979 “I comunisti italiani per un largo movimento 

di lotta per la pace” sull’attacco cinese al Vietnam (n. 4 copie); bollettino “Il Partito oggi”, a 

cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda, n. 3, marzo 1979; rassegna stampa dal 10 

al 22 aprile 1979 a cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda; “Appunti per la condot-

ta della campagna elettorale” (24 aprile 1979); “La riunione del CC e della CCC. La relazione 

del compagno Occhetto”, “l’Unità”, 27 aprile 1979; “46 schede di governo. Il programma dei 

comunisti per l’VIII legislatura”, supplemento a “l’Unità” n. 102, 8 maggio 1979; bollettino “A-

gricoltura”, a cura della Sezione Centrale Agraria, n. 3, giugno 1979; “Testo della Risoluzione 

sulla politica della casa approvata all’unanimità dalla III Commissione del Comitato Centrale 

del PCI” (Roma, 22 ottobre 1979); relazione di Pietro Ingrao al Centro di Studi e Iniziative per 

la riforma dello Stato (Roma, 23 ottobre 1979); fotocopia di articolo “Interrogativi sul ‘caso’ 

Fiat”, “Rinascita”, n. 43, 9 novembre 1979; tabelle di dati relativi ai Comitati Federali, Comitati 

Direttivi, Segreterie di Federazione 1975-1979; nota sullo stato degli “Editori Riuniti” al 1979; 

dati su sottoscrizione stampa, media tessera, contributi per il Mezzogiorno e per il rafforza-

mento del Partito 1979; “Bibliografia delle pubblicazioni del PCI sulla forza e la struttura del 

Partito”; dati della Sezione Centrale Stampa e Propaganda 1979 sulla fornitura di materiale al-

le Federazioni. 

Si segnalano: materiali per il Convegno su “Rapporto fra scuola dell’infanzia pubblica e privata 

nell’ambito del diritto allo studio” (Ferrara, 29 settembre 1979); “Cosa diremo agli elettori”, 

relazione di Pio La Torre alla Commissione Agraria nazionale del 24 aprile 1979; “Almanacco 

PCI ’79” e supplemento all’almanacco (n. 2 copie); “Documento della V Commissione del Co-

mitato Centrale sui Congressi e le strutture del Partito” (Roma, 8 febbraio 1977).  
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fasc. 2. 1980 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, con il Comitato Regio-

nale e tutte le Federazioni (gennaio-dicembre 1980); relazioni, dati, note, proposte sul finan-

ziamento agli Istituti di credito industriale; relazioni dattiloscritte, a stampa, in fotocopia dalle 

Commissioni del Comitato Centrale sulle strutture organizzative del Partito, problemi del Mez-

zogiorno, politica economica e sociale degli anni Ottanta, ecc.; relazioni, studi e interventi sulla 

pace, i problemi del socialismo e per la distensione internazionale (dattiloscritti e a stampa); 

proposte di composizione delle Commissioni del Comitato Centrale; note sulla composizione 

degli iscritti, sulla difesa e la riforma dello Stato democratico; materiali vari del CeSPE 1979-

1980; pieghevole a stampa sulla petizione popolare promossa dal PCI ai Presidenti del Senato 

e della Camera “Per una nuova politica della casa”; materiali vari dalla Conferenza nazionale 

sulla cooperazione, a cura del Dipartimento economico-sociale della Direzione del PCI; opusco-

lo spillato a cura della Sezione Propaganda PCI “Sulla grave crisi del Golfo Persico” (agosto 

1980); “Bollettino della sezione Regioni ed autonomie locali del Comitato Centrale del PCI”, n. 

9, novembre 1980. 

Si segnalano: regolamento interno sul trattamento economico dei compagni funzionari e diri-

genti del PCI; documento della Direzione nazionale sulla crisi della Montedison [1980]; docu-

mento della Direzione sullo stato economico-sociale e le elezioni [1980]; cartoline e pieghevoli 

a stampa del PCI/FGCI sul dimezzamento del servizio militare [s.d.]; opuscolo “Biblioteca. 

Guida alla scelta del libro a cura del PCI” [s.d.] 

 

 

 

 

 
Busta 10 

AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1981 

 

fasc. 1. 1981 

Il fascicolo contiene: corrispondenza della Direzione Nazionale con tutte le Federazioni, i Comi-

tati regionali, le Commissioni Ambiente e Femminile (gennaio-dicembre 1981); relazioni, 

schede di documentazione, opuscoli spillati, riviste della Sezione Ambiente e Sanità della Dire-

zione su parchi naturali, politica ambientale, conti della sanità (gennaio-novembre 1981; si 

segnala documentazione dattiloscritta e a stampa sul Convegno nazionale “Le risorse del Po 

per il Paese”, Rovigo, 30-31 ottobre 1981); “I relazione di Adriana Seroni al Seminario 

dell’Istituto “P. Togliatti” sui referendum sulla legge 194 (5-6 marzo 1981); piano di lavoro del 

PCI per i mesi di aprile - maggio - giugno 1981; relazioni del Dipartimento economico e sociale 

della Direzione sulle banche e il credito negli anni Ottanta; opuscolo spillato “Il contributo del 

PCI per una Carta della pace e dello sviluppo”, con le relazioni e la risoluzione del Comitato 

Centrale del 5-6 ottobre 1981 (n. 2 copie); opuscolo spillato con il rapporto di Arrigo Boldrini 

alla riunione plenaria della Commissione Centrale di Controllo “Questioni dello stato del Partito 

nella situazione politica attuale” (10 novembre 1981); pieghevole a stampa con la risoluzione 

della Direzione del PCI del 29 dicembre 1981 “Riflessione sui drammatici fatti di Polonia. Aprire 

una nuova fase della lotta per il socialismo” (n. 3 copie). 

Si segnala: relazione di Giorgio Napolitano al Comitato Centrale “I problemi del Partito 

nell’attuale fase politica” (Roma, 7 gennaio 1981); brossure a stampa “PCI ’81. Almanacco del 

60°”; volantino a stampa della Direzione “Avviare un processo politico nuovo ed evitare il dan-

no di elezioni anticipate”, dopo la caduta del Governo Spadolini [agosto 1982] (n. 3 copie); 

mozione del PCI alla Camera per il risanamento del Po e dell’Adriatico (4 dicembre 1986). 
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fasc. 2. “V Commissione Comitato Centrale. Rinnovamento Partito e politica. 1981” 

Il fascicolo contiene materiale vario (corrispondenza, relazioni, opuscoli, articoli) della V Com-

missione del Comitato Centrale. Contiene materiale 1979-1983. 

 

 

 

 

 
Busta 11 

AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1982-1983 

 

fasc. 1. 1982 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-dicembre 1982); dossier a stampa del PCI “Conferenza nazionale 

dei comunisti sull’ENI” (Roma, febbraio 1982); relazione di Gerardo Chiaromonte alla III 

Commissione del Comitato Centrale del PCI (Roma, 10 maggio 1982); opuscolo spillato a cura 

del PCI “Materiali e proposte per un programma di politica economico-sociale e di governo 

dell’economia”, seconda edizione, giugno 1982; cartella con materiali dattiloscritti e appunti 

relativi alla VIII Conferenza nazionale degli operai, dei tecnici, degli impiegati comunisti (Tori-

no, 2-4 luglio 1982);lettera a stampa della Direzione ai Segretari di Sezione sul tesseramento 

1982 (Roma, settembre 1982); opuscolo spillato del Dipartimento economico e problemi socia-

li sul Convegno nazionale del PCI su “Le nuove frontiere dello sviluppo, Informatica, microelet-

tronica e tecnologie associate: quale futuro per l’Italia?” (Milano, 19-20 novembre 1982); dos-

sier a cura dell’Istituto “P. Togliatti” sul centralismo democratico (dicembre 1982); “Intervista 

esclusiva dell’on. Enrico Berlinguer alla nostra agenzia”, «ADISTA. Agenzia di informazioni 

stampa», n. 2525-2526-2527, Roma, 16-17-18 dicembre 1982. 

Si segnala: lettera della Federazione ferrarese a Luigi Colajanni, segretario regionale della Sici-

lia sull’impegno della Federazione di Ferrara per la questione meridionale (Ferrara, 14 settem-

bre 1982), con allegato articolo de “l’Unità” sul gemellaggio di Filo d’Argenta con i comunisti di 

Palagonia (Catania); lettera a stampa della Direzione ai Segretari di Sezione sul tesseramento 

1982 (Roma, settembre 1981) (n. 2 copie); documento “Risoluzione della Sezione Industria 

del PCI sull’industria chimica italiana e sulle misure proposte dal Governo e dall’ENI” (s.d.); 

opuscolo spillato “Le posizioni del PCI dopo i fatti della Polonia. La terza via. Una nuova fase di 

lotta per il socialismo in Italia e in Europa” [1982]. 

 

fasc. 2. 1983 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-dicembre 1983), con documentazione allegata su riforma sanitaria, 

invalidi, banche pubbliche, diritto alla casa, telecomunicazioni, ecc.; bollettino della Sezione 

Centrale Agraria “Agricoltura” (nn. 1, 2, 3; gennaio, marzo, novembre 1983); documento della 

Sezione Centrale Ambiente e Sanità sulle questioni concernenti i farmaci (25 febbraio 1983); 

volantino a cura del Centro stampa PCI Ferrara con comunicato della Direzione “Una chiara 

scelta per l’alternativa” (da “l’Unità”, 21 aprile 1983); bollettino “Rassegna della stampa este-

ra”, a cura del Centro studi di politica internazionale del PCI, su “L’Italia vista dall’estero. I 

commenti alle elezioni del 26-27 giugno” (giugno 1983, supplemento speciale); relazione di 

Paolo Ciofi alla riunione nazionale sul credito e la finanza (Roma, 21 ottobre 1983); bollettino 

“Notizie spettacolo” a cura della Sezione Industria culturale e spettacolo del PCI (30 novembre 
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1983); opuscolo spillato “Dossier”, a cura del Gruppo dei Deputati del PCI, su “Il dibattito sui 

missili” (dicembre 1983; n. 2 copie). 

Si segnala: lettera della Commissione Centrale di Controllo alla Presidenza della Commissione 

Federale di Controllo sul settantesimo compleanno di Luisa Galletti Balboni (Roma, 10 gennaio 

1983), con appunti manoscritti sul retro; fotocopia di comunicato della Direzione su “Il caso 

Enoxy e i soldi degli italiani” [1983]; bozza per la discussione al Comitato Centrale “Contributo 

dei comunisti italiani ad una Carta della pace e dello sviluppo” (s.d.). 

 

 

 

 

 
Busta 12 

 
AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1984-1985 

 

fasc. 1. 1984 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-novembre 1984); relazioni e proposte su politica bancaria e finan-

ziaria, piccola e media industria, cinema e telecomunicazioni; bollettino “Notizie spettacolo” a 

cura della Sezione Industria culturale e spettacolo del PCI (nn. 2, 3, 4; gennaio, marzo, aprile 

1984); opuscolo spillato con rapporto di Pajetta al Comitato Centrale “I problemi dell’unità eu-

ropea di fronte alla crisi della Comunità e ai pericoli della corsa al riarmo”, 9-10 gennaio 1984 

(n. 2 copie); Atti del Convegno Europeo del PCI “Una politica dell’Europa contro la droga” (Mo-

dena, 9-10-11 marzo 1984); “Note” sul rinnovamento di “Rinascita” (maggio 1984); “Bolletti-

no della sezione Regioni ed autonomie locali del Comitato Centrale del PCI”, nn. 1, 2, 3, 4, 5-

6, 9 - gennaio, febbraio, maggio, luglio, agosto-settembre, dicembre 1984; informazioni sulle 

elezioni europee 1984 in 16 schede raccolte in pieghevole a stampa. 

Si segnalano: circolare della Direzione sul terrorismo dopo l’assassinio del diplomatico ameri-

cano Hunt [febbraio 1984]; bozza della relazione di Luciano Barca alla VI Conferenza Agraria 

del PCI [1984]. 

 

fasc. 2. 1985 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-dicembre 1985), con dati e riflessioni sul tesseramento in allegato; 

rassegna stampa 1985 in fotocopia; relazione di Vasco Giannotti al Convegno nazionale del 

PCI “Fare il comunista dove si lavora e si studia” (Cascina, 4-6 gennaio 1985); testo del do-

cumento della III Commissione (Problemi economici e sociali) del Comitato Centrale del PCI 

(Roma, 16 gennaio [1985]); opuscolo spillato “Innovazione. Le proposte dei comunisti”, mate-

riali dal Convegno nazionale “L’innovazione dalla crisi allo sviluppo. Una sfida per il movimento 

operaio” (Milano, 28-29 gennaio 1985) (n. 2 copie) (relazione di Napoleone Colajanni anche in 

versione dattiloscritta; n. 2 copie); “Bollettino della sezione Regioni ed autonomie locali del 

Comitato Centrale del PCI”, n. 1-2. gennaio-febbraio 1985; “Quaderni” di ‘Sanità’”, a. V, n. 12, 

marzo 1985; relazione di Iginio Ariemma al Seminario della Direzione PCI “Linee di rinnova-

mento dello Stato sociale italiano” ([Roma], 11-12 novembre 1985); bollettino “Agricoltura”, a 

cura della Sezione Centrale Agraria, n. 4, novembre 1985. 
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Si segnalano: questionari prestampati della Direzione per il rilevamento 1985 di Sezioni e nu-

clei territoriali, di fabbrica, di azienda e di istituto della Federazione; documento del Comitato 

Centrale e della Commissione Centrale di Controllo contro il terrorismo (s.d.). 

 

 

 

 

 
Busta 13 

AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1986 

 

fasc. 1. 1986 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-dicembre 1986), con documentazione allegata sulla preparazione 

del XVII Congresso, il tesseramento, la riforma delle strutture del Partito dopo il Congresso, le 

politiche sociali, la legge pluriennale di spesa in agricoltura, la riforma delle USL, centri com-

merciali all’ingrosso e mercati agro-alimentari, ecc.; relazioni varie alla Commissione Agraria, 

alla Commissione cultura scuola ricerca, alla Commissione Autonomie; note e risoluzioni della 

Direzione; comunicato della Direzione contro le manovre americane in Libia (25 marzo 1986); 

“Dossier sullo Stato sociale e pensioni” a cura della Commissione politiche sociali della Direzio-

ne (giugno 1986); “Quaderni” di ‘Sanità’”, a. VI, n. 15, giugno 1986; materiali dall’incontro “E-

sportazione di armi: quali controlli? Proposte legislative del PCI” (Roma, 27 giugno 1986); a-

genzia di informazioni del PCI “Parcomit” su “Urbanistica. Casa. Territorio” (a. IV, n. 22, 17 lu-

glio 1986); opuscolo spillato a cura dei gruppi parlamentari comunisti sulle proposte del PCI 

per la “Legge finanziaria 1987” (settembre 1986); pieghevole a stampa della Direzione “Per far 

pagare meno chi ora paga troppo. Cambiamo il fisco” (ottobre 1986); pieghevole a stampa 

della Direzione “Il PCI dalla parte dei cittadini. Aboliamo i tickets. Più salute più giustizia” (no-

vembre 1986). 

Si segnalano: relazione di Lucio Libertini alla Conferenza nazionale del PCI “La questione Pon-

te, nel quadro di un progetto dell’area dello Stretto e della strategia delle infrastrutture e del 

sistema dei trasporti nel Mezzogiorno” (Reggio Calabria, 7 febbraio 1986. Messina, 8 febbraio 

1986); speciale de “l’Unità” “a Krusciov a Gorbaciov. Trent’anni dopo il XX Congresso del 

PCUS” (23 febbraio 1986); relazione di Achille Occhetto alla riunione del Comitato Centrale e 

Commissione Centrale di Controllo “I compiti del PCI di fronte alla grave crisi sociale e politica 

del Paese” (Roma, 19-20 novembre 1986). 

 

 

 

 

 
Busta 14 

 
AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1987 

 

fasc. 1. 1987 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-dicembre 1987); relazioni dal Convegno nazionale del PCI 
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“L’intervento pubblico in economia: il caso delle Partecipazioni Statali” (Roma, 16-17 gennaio 

1987), con “Nota preparatoria” a stampa a cura della Commissione attività produttive del PCI; 

materiali dalla Conferenza nazionale del PCI “Il diritto alla giustizia” (Roma, 30 gennaio - 1 

febbraio 1987); documento sulle “Principali proposte di legge presentate dal PCI nella IX Legi-

slatura” (gennaio 1987); materiali a stampa del dicembre 1987 per la preparazione della Con-

ferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti (Roma, 4-6 marzo 1988); agenzia 

di informazioni del PCI “Parcomit” su “Autonomie” (a. V, nn. 7/8/9/10/11/12 dal 7 al 12 gen-

naio 1987) e su “Trasporti. Viabilità. Territorio” (a. V, nn. 178/179/180, 5-7 ottobre 1987); 

relazioni e dossier della Sezione Sanità, delle Commissioni del Comitato Centrale, delle As-

semblee e Convegni nazionali, dalla III Conferenza nazionale del Turismo; rassegna stampa 

varia in fotocopia. 

Si segnala: lettera del Presidente dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democra-

tico Cesare Zavattini ai Comitati regionali e Federazioni PCI sulla realizzazione della produzione 

“L’immagine audiovisiva del PCI” (Roma, 26 gennaio 1987); opuscolo spillato con relazione di 

Achille Occhetto e conclusioni di Alessandro Natta alla riunione del Comitato Centrale e della 

Commissione Centrale di Controllo su “La crisi italiana e le prospettive dell’alternativa”(Roma, 

26-28 novembre 1987) (n. 2 copie); lettera a stampa del segretario Alessandro Natta ai pen-

sionati sulla riforma del sistema pensionistico (s.d.). 

 

 

 

 

 
Busta 15 

 
AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1988 

 

fasc. 1. 1988 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-novembre 1988); materiali da convegni e assemblee delle Sezioni 

Ambiente, Femminile, Sanità, della Commissione per le Politiche istituzionali, del CeSPI; rela-

zioni dal Seminario nazionale sull’Associazionismo culturale (Frattocchie, 15-16 gennaio 1988), 

dall’Assemblea nazionale per rinnovare il governo di regioni, province, comuni (Firenze, 25-26 

marzo 1988); articolo da “l’Unità”, “Un partito che torna in campo” (14 febbraio 1988); pie-

ghevole a stampa “La parola alle lavoratrici e ai lavoratori. Conferenza nazionale del PCI. Ro-

ma, 4-5-6 marzo 1988” (n. 2 copie); numeri vari dell’agenzia di informazioni del PCI “Parco-

mit” su cultura-scuola-ricerca, agricoltura-ambiente, trasporti-viabilità-territorio (febbraio-

giugno 1988); “Documento sul Partito” dalla riunione del Comitato Centrale (Roma, 26-28 ot-

tobre 1988) (n. 3 copie); relazione di Isaia Gasparotto, vice presidente della Commissione Di-

fesa alla Camera, al Convegno nazionale del PCI “Verso un nuovo modello di difesa. Un eserci-

to di pace presente in tutte le regioni. Congedo anticipato di 2 mesi per i 270.000 soldati di le-

va” (Pordenone, 10 dicembre 1988). 

Si segnala: lettera di Alessandro Natta al Comitato Centrale e alla Commissione Centrale di 

Controllo sulla sua assenza alla sessioni per motivi di salute (Roma, 10 giugno 1988) (n. 2 co-

pie); opuscolo spillato “Achille Occhetto. Per il nuovo PCI”, con l’intervista pubblicata su 

“l’Unità” del 4 settembre 1988 e il discorso conclusivo alla Festa nazionale de “l’Unità” (Firenze 

- Campi Bisenzio, 17 settembre 1988); inserto de “l’Unità”, “Dentro il PCI” (1988); documento 

a stampa della Direzione del PCI “Superare il Pentapartito. Una nuova stagione politica” (n. 3 

copie; s.d.). 
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Busta 16 

 
AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 1989-1991 

 

fasc. 1. 1989 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-ottobre 1989), in allegato: relazioni su Ferrovie, proposte di legge 

su caccia e disoccupazione, “nuovo corso politico”, manovra di bilancio del “Governo ombra”, 

campagna elettorale 1990, ecc.; dossier sul XVIII Congresso del PCI (Roma, 18-22 marzo 

1989); rassegna stampa in originale e in fotocopia sulla “svolta della Bolognina”, ottobre-

dicembre 1989; opuscolo spillato “Liberiamo la società italiana dal vecchio sistema politico”, 

relazione introduttiva di Achille Occhetto alla riunione del Comitato centrale del 2-4 ottobre 

1989 (n. 2 copie); opuscolo spillato “Una costituente per aprire una nuova prospettiva della 

sinistra”, relazione e conclusioni di Achille Occhetto alla riunione del Comitato centrale e della 

Commissione nazionale di garanzia del 20-24 novembre 1989 (n. 3 copie); opuscolo spillato 

“Per la riforma del sistema dei mass media. Le proposte del PCI e della Sinistra Indipendente 

presentate alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, a cura della Sezione Propa-

ganda del PCI [dicembre 1989]. 

 

fasc. 2. 1990 

Il fascicolo contiene:  

corrispondenza della Direzione Nazionale con la Federazione di Ferrara, tutte le Federazioni e i 

Comitati regionali (gennaio-maggio 1990); opuscolo spillato “L’impegno del PCI per lo sviluppo 

di una forte stagione di lotte sociali”, relazione introduttiva di Antonio Bassolino e intervento 

conclusivo di Achille Occhetto dall’Assemblea nazionale dei Segretari regionali e di Federazione 

(Roma, 11 gennaio 1990); opuscolo spillato “Progettiamo oggi la città di domani”, relazioni 

all’assemblea nazionale degli amministratori e dirigenti del PCI (13 febbraio 1990) (n. 2 co-

pie); opuscolo spillato “Riflessioni sul voto e realizzazione della fase costituente”, relazione in-

troduttiva e conclusioni di Achille Occhetto alla riunione del Comitato centrale (15-17 maggio 

1990); opuscolo spillato “Verso la convenzione programmatica. Conferenza nazionale del PCI 

sulla Fiat”, relazione introduttiva di Antonio Bassolino e intervento conclusivo di Achille Occhet-

to (Torino, 22-23 giugno 1990); cartella con materiali dal Corso annuale Ambiente della Se-

zione Ambiente, della Sezione formazione politica e della Commissione programma del PCI 

“Per una riconversione ecologica” (Istituto “Togliatti” Frattocchie, 27-28 settembre 1990). 

 

fasc. 3. 1991 

Il fascicolo contiene una lettera (Roma, 10 gennaio 1991) dalla Presidenza della Commissione 

Nazionale di Garanzia ai Presidenti delle Commissioni Federali di Garanzia: invito al XX e ulti-

mo Congresso nazionale del PCI (Rimini, 31 gennaio-3 febbraio 1991). 

 

fasc. 4. s.d. 

Il fascicolo contiene relazioni, volantini, comunicati, interviste della Direzione del PCI senza da-

ta. Contiene lista dei componenti del “Governo ombra”. 

 

 

 

 

  



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                                AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

 
 
 

 

 
 
Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                      22 

 
 

 
Busta 17 

 
AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale 

 

fasc. 1. Corrispondenza varia 1959-1990 

Il fascicolo contiene corrispondenza manoscritta, dattiloscritta e a stampa di persone fisiche e 

di vari enti provinciali, regionali e nazionali con la Federazione PCI di Ferrara; contiene inoltre 

telegrammi e cartoline postali. Il periodo di riferimento è tra il 1959 e il 1990. 

 

 

 

 

 
Busta 18 

 
AMMINISTRAZIONE  

Direzione Nazionale. Annate sparse 

 

fasc. 1. Corrispondenza 

Il fascicolo contiene corrispondenza varia tra la Sezione Amministrazione Centrale e la Federa-

zione ferrarese nel periodo 1975-1991. 

 

fasc. 2. Materiale vario 

Il fascicolo contiene materiale vario della Direzione Nazionale nel periodo 1970-1991: bollettini 

a stampa, comunicati della Direzione, atti parlamentari, opuscoli, pieghevoli a stampa, que-

stionari, volantini, rassegna stampa, relazioni da Conferenze nazionali, documenti delle Com-

missioni alla Camera e al Senato, proposte di legge, articoli da “l’Unità” sul bilancio consuntivo 

del PCI. 


