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ISTITUTI CULTURALI
1947-1988
La Sezione “Istituti Culturali” si compone di 14 buste. La documentazione è formata da carte
di diversa natura, riguardanti:
- ISMOC (Istituto di Storia del Movimento Operaio e Contadino), nato nel 1973 per volontà
del Comune e della Provincia di Ferrara con il compito di promuovere la conoscenza critica
e la divulgazione della storia contemporanea. L’attività è proseguita, con le medesime finalità, anche dopo la trasformazione dell’ISMOC in Istituto di Storia Contemporanea
(1990). La documentazione, lacunosa, riguarda brani di attività degli anni 1979-1988; sono presenti anche due “Quaderni del Centro Etnografico Ferrarese” del 1973 (busta 1).
- CRES (Centro Ricerche Economiche e Sociali), operante in seno alla Federazione PCI ferrarese, per gli anni 1976-1979 (busta 2).
- CENTRO CULTURALE “ANTONIO GRAMSCI” fondato nel 1962, in seguito ISTITUTO “GRAMSCI”, presente con una più corposa documentazione, pur se lacunosa, riferita agli anni
1962-1988 (buste 3-6).
- SEZIONE SCUOLE DI PARTITO già Commissione Quadri e Scuole; raccoglie materiale di
studio sul “lavoro ideologico” della Commissione Quadri e Scuole, poi “Scuole di Partito”
della Federazione ferrarese, dal 1947 al 1986 (buste 7-14). Vi sono compresi materiali relativi a seminari, pubblicazioni, programmi dei corsi, lezioni, ecc. delle Scuole di Partito
della Direzione (Istituto di Studi Comunisti “P. Togliatti”) e degli Istituti di Studi Comunisti
“M. Alicata” (Albinea, Reggio Emilia), “E. Curiel” (Faggeto Lario, Como), “A. Marabini”
(Bologna), di Albano Laziale e Frattocchie di Marino (Roma) e della Scuola di Cascina (Pisa). Nella busta 13 sono materiali raccolti da Remo Bacilieri, relativi alla Scuola di Partito
ferrarese dei primi anni Cinquanta.

Busta 1
ISTITUTI CULTURALI
ISMOC - Centro Etnografico
1973; 1979-1988
fasc. 1. 1973; 1979-1988
La busta contiene:
a. Atti del Convegno “Lotte di classe nelle campagne ferraresi nel Secondo dopoguerra” (Ferrara, 1-2 dicembre 1979), Istituto di Storia contemporanea del Movimento Operario e
Contadino Ferrara, Annuario n. 4, 1980-1981 (CLUEB).
b. documentazione 1982-1988 dell’Istituto di Storia contemporanea del Movimento Operario
e Contadino sulla costituzione dell’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara (corrispondenza, progetti di convenzione tra Amministrazione provinciale e comunale, appunti manoscritti, programma di sviluppo 1984/1988, bilancio e prospettive degli Istituti Storici
della Resistenza dell’Emilia Romagna, ecc.).
c. “Quaderni del Centro Etnografico Ferrarese. Ricerca delle tradizioni popolari e promozione
culturale di base” n. 3, settembre 1973 – ‘Archivio della fotografia storica. Catalogo I’;
“Quaderni del Centro Etnografico Ferrarese. Ricerca delle tradizioni popolari e promozione
culturale di base” n. 4 - ottobre 1973 – ‘Tresigallo: appunti e testimonianze’.
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Busta 2
ISTITUTI CULTURALI
CRES - Centro Ricerche Economiche e Sociali
1976-1979
fasc. 1. CRES 1976
Il fascicolo contiene: bollettini di informazione del CRES (supplemento a “Cronache ferraresi”) dei mesi di agosto e dicembre 1976; “Rapporto economico” del CRES: “Indagine sulle
Sezioni” (supplemento a “Cronache ferraresi”), gennaio 1976; comunicato sulla costituzione
del CRES e lista manoscritta dei componenti il Consiglio di Direzione; documentazione dal
seminario di studi del CRES “Aspetti del mercato del lavoro agricolo in provincia di Ferrara e
strutture produttive corrispondenti” (Ferrara, Centro Gramsci, 4 dicembre 1976).
fasc. 2. CRES 1977
Il fascicolo contiene: introduzione di Luigi Rizzuto della Direzione del CRES alla conferenza
sul tema “Crisi economica e sistema bancario: quale ruolo per le Banche?” (Ferrara, Centro
Gramsci, 13 gennaio 1977); relazione introduttiva di Maurizio Chiarini collaboratore del CRES
al convegno pubblico sul tema “Aspetti locali della crisi della finanza pubblica” (Ferrara, Centro Gramsci, 26 febbraio 1977) - invito in allegato; materiali dal seminario del CRES sul tema
“La riforma della economia italiana nel contesto della Comunità Economica Europea” (Ferrara, Centro Gramsci, 16-17 settembre 1977) - relazioni, conclusioni di Altiero Spinelli, bollettino del CRES 1977 n. 1-2, appunti manoscritti preparatori; questionari, appunti e corrispondenza relativi all’indagine conoscitiva del CRES 1977.
fasc. 3. CRES 1978
Il fascicolo contiene: rassegna stampa del CRES sulle misure economiche del Governo (marzo 1978); “Rapporto economico” del CRES nn. 1-3-4 (gennaio, luglio, novembre 1978) su situazione economica ferrarese, casa e territorio, indagine sulle Sezioni del Partito; bozze di
ricerca del CRES sul tema “Alcune linee di sviluppo economico del Centese, con particolare
riferimento agli anni 1950-77” (ottobre 1978).
fasc. 4. CRES 1979
Il fascicolo contiene: “Rapporto economico” del CRES nn. 1-2 (gennaio-febbraio 1979) su
“L’impresa artigiana” e “Strutture e caratteristiche di alcune organizzazioni democratiche ferraresi 1977-79”.
fasc. 5. CRES s.d.
Il fascicolo contiene: questionario del CRES relativo all’indagine sul settore merceologico
(non compilato); questionario generale del CRES (non compilato).

Busta 3
ISTITUTI CULTURALI
Centro Gramsci
1962-1963
fasc. 1. Centro culturale “Gramsci” 1962
Il fascicolo contiene: corrispondenza del maggio 1962 dal direttore del neonato Centro culturale “Antonio Gramsci” di Ferrara ai compagni della Federazione ferrarese del PCI; program-
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ma del corso per operai di fabbrica e del seminario sul capitalismo italiano (Centro Gramsci,
giugno-luglio 1962); inviti a stampa a dibattiti e conferenze promossi dal Centro Gramsci
(giugno-novembre 1962); materiale della Biblioteca “Antonio Banfi”, presso il Centro Gramsci
(ricevute ed elenchi di libri acquistati, statuto e tessere della Biblioteca); dispensa di Giuseppe Sateriale, “Sul metodo di studio”; testo della conferenza di Alessandro Roveri sul tema “Il
movimento operaio italiano e lo Stato unitario” (Ferrara, Casa di Stella dell’Assassino, 24 ottobre 1962); intervento di Francesco Loperfido al X Congresso nazionale del PCI “L’Emilia e il
rinnovamento democratico e socialista dell’Italia”; manifesti delle conferenze e degli eventi
promossi dal Centro Gramsci; manifesti e volantino sui “Concorsi culturali 1963” banditi dal
Centro Gramsci per studenti e lavoratori ferraresi che non abbiano superato i 30 anni; lettera
del 20 dicembre 1962 di Renato Sitti sulla visita collettiva alla mostra “Il dopoguerra: la pittura italiana dal 1945 al 1955” presso il Castello Estense.
fasc. 2. Convegno nazionale “A. Gramsci” 1962
Il fascicolo contiene: elenco degli interventi, relazioni e appendici statistiche al Convegno nazionale “A. Gramsci” (Roma, 23-25 marzo 1962).
fasc. 3. Centro Gramsci 1963
Il fascicolo contiene: bollettini ciclostilati 1 (ottobre 1962) e 2 (aprile 1963) del Centro Gramsci di Ferrara; corrispondenza e comunicati del Centro Gramsci 1963; volantini, inviti e manifesti delle iniziative del Centro Gramsci 1963; materiale della Direzione del Centro Gramsci
sullo spettacolo al Piccolo Teatro di Milano de “La vita di Galileo” di Brecht, riservato alla città
di Ferrara per iniziativa dell’Assessorato Belle Arti e Turismo del Comune di Ferrara (dispensa
ciclostilata sulla poetica brechtiana e sull’opera “La vita di Galileo”, numero unico a stampa
del Centro Gramsci “Brecht. Il dramma dello scienziato di fronte al compromesso. ‘Vita di Galileo: conflitto tra scienza e oscurantismo’”).

Busta 4
ISTITUTI CULTURALI
Centro Gramsci
1965-1966; 1973-1974; 1976-1977
fasc. 1. Centro culturale “Gramsci” 1965-1966
Il fascicolo contiene: bollettino a circolazione interna del Centro Gramsci di Ferrara nn. 1- 5
(aprile-settembre 1965); scheda statistica della Biblioteca “A. Banfi” del Centro Gramsci con
dati relativi al 1965 per l’Istituto Centrale di Statistica, il Ministero della Pubblica Istruzione,
l’Ente nazionale per le biblioteche scolastiche e popolari, allegata a lettera dall’Istituto Centrale di Statistica ai Direttori delle biblioteche (Roma, 21 aprile 1966); lettera di sollecito alla
compilazione della scheda dall’Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di Commercio
Industria Agricoltura di Ferrara (Ferrara, 16 giugno 1966).
fasc. 2. Centro culturale “Gramsci” 1973
Il fascicolo contiene: lettera di invito del presidente del Centro Gramsci Alessandro Roveri alla prima conferenza del seminario sui temi togliattiani nell’80° anniversario della nascita di
Palmiro Togliatti (in allegato: calendario delle conferenze e lista dei compagni invitati).
fasc. 3. Centro culturale “Gramsci” 1974
Il fascicolo contiene: “Bollettino bibliografico” a cura del Centro Gramsci nn. 1-3 (marzosettembre 1974); liste manoscritte e dattiloscritte del Consiglio di Direzione del Centro
Gramsci.
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fasc. 4. Centro culturale “Gramsci” 1976
Il fascicolo contiene relazioni da conferenze a cura del Centro Gramsci 1976:
- Aldo Tortorell, “Il ruolo delle istituzioni culturali per il rinnovamento della società” (Aula
Magna Università degli Studi di Ferrara, 6 marzo 1976);
- Giorgio Napolitano, “Intervista sul PCI” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 18 marzo 1976);
- Gianfranco Polillo, “Multinazionali e divisione internazionale del lavoro” (Sala Conferenze
Centro Gramsci, 8 aprile 1976);
- Giancarlo Meroni, “Organizzazione e politica dei sindacati in Europa” ” (Sala Conferenze
Centro Gramsci, 15 aprile 1976);
- Ugo Attardi, Benedetto Marzullo, Giancarlo Vigorelli, “Arte, società, violenza” (Sala Conferenze Camera di Commercio, 29 aprile 1976);
- Giuseppe Boffa, Antonio Rubbi, “Presentazione del I volume della ‘Storia dell’Unione Sovietica’” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 10 maggio 1976);
- Enrica Collotti Pischel, Emilio Sarzi Amadè, “Teoria e politica in Mao Tse Tung” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 7 ottobre 1976).
Contiene inoltre: invito a stampa all’incontro con Claudio Petruccioli, condirettore de
“L’Unità”, sul tema “Informazione e democrazia oggi in Italia” (Sala Conferenze Centro
Gramsci, 24 gennaio 1976); lista delle presenze del Consiglio di Direzione del Centro Gramsci
alla riunione del 2 marzo 1976.
fasc. 5. Centro culturale “Gramsci” 1977
Il fascicolo contiene relazioni da conferenze a cura del Centro Gramsci 1977:
- Luigi Rizzuto, seminario CRES/Centro Gramsci “Crisi economica e sistema bancario: quale
ruolo per le Banche?” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 13 gennaio 1977);
- Alessandro Natta, Giovanni Spadolini, “Democrazia – Cultura e Pluralismo” (Aula Magna Università degli Studi di Ferrara, 22 gennaio 1977);
- Carla Ravaioli – “La questione femminile, intervista al PCI” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 12 marzo 1977);
- Giuseppe Chiarante, Angelo Romano, Roberto Ruffilli, “Democrazia – Cultura e Pluralismo”
(Sala Conferenze Camera di Commercio, 21 marzo 1977);
- Maria Valeria Agostini, Massimo Bonanni, Roberto Fabbri, Altiero Spinelli – seminario
CRES/Centro Gramsci “La riforma dell’economia italiana nel contesto della Comunità Economica Europea” (Sala Conferenze Camera di Commercio, 17 settembre 1977);
- Biagio De Giovanni, Michelangelo Notarianni, “Gramsci: Società civile e Stato” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 7 dicembre 1977);
- Nino Pasti, “A che punto siamo con la bomba ‘N’?” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 19 dicembre 1977).
Contiene inoltre: inviti a stampa a seminari e dibattiti del Centro Gramsci; elenchi del Direttivo del Centro Gramsci e del CRES nominati al Comitato Federale del 20 settembre 1977; indicazioni bibliografiche per un seminario del Centro Gramsci su “Il centralismo democratico
nella storia e nella politica dei Partiti comunisti”.
fasc. 6. Sviluppo economico 1977
Il fascicolo contiene materiale relativo ai convegni 1977 del Centro Gramsci sullo sviluppo
economico: relazione introduttiva di Enzo Gentili della Segreteria PCI di Ferrara al convegno
“I problemi dello sviluppo economico Ferrarese nel contesto delle linee programmatiche regionali e nazionali, per risanare l’economia e rinnovare il Paese” (Sala Conferenze Centro
Gramsci, 15 gennaio 1977); relazione introduttiva di Franco Cazzola e comunicazioni di Lidia
Spano, Raffaele Atti, Gaetano Sateriale al seminario “Elementi per una ricerca sullo sviluppo
economico e sociale della provincia di Ferrara negli ultimi trent’anni” (Sala Conferenze Camera di Commercio, 27-28 maggio 1977); dati statistici sulla popolazione ferrarese, indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, infortuni sul lavoro e malattie profes-
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sionali, movimento cooperativo agricolo ferrarese aderente alle Centrali cooperative LegaUnione-AGC-ESA; graduatoria delle province italiane in base al reddito netto per abitante nel
1974.
fasc. 7. Centro culturale “Gramsci” s.d.
Il fascicolo contiene: n. 3 volantini sulla conferenza del Centro Gramsci sul tema “Organizzazione e politica dei sindacati in Europa” con Giancarlo Meroni dell’Ufficio internazionale della
CGIL (Sala Conferenze Centro Gramsci, 15 aprile [sic]).

Busta 5
ISTITUTI CULTURALI
Centro / Istituto Gramsci
1978-1979; 1981
fasc. 1. Centro culturale “Gramsci” 1978
Il fascicolo contiene relazioni da conferenze a cura del Centro Gramsci 1978:
- Massimo D’Alema, “I giovani e la violenza” (Casa di Stella dell’Assassino, 3 febbraio 1978);
- Luigi Spaventa, “I problemi economici nel programma di governo” (Sala Conferenze Camera di Commercio, 21 marzo 1978);
- Diego Novelli, “I valori dell’uomo nella crisi della città industriale” (Sala del Plebiscito Municipio, 7 aprile 1978);
- Pietro Scoppola, “De Gasperi fra politica e storia” (Sala Conferenze Camera di Commercio,
10 aprile 1978).
fasc. 2. Convegno sulla Democrazia Cristiana 1978
Il fascicolo contiene materiali dal convegno del Centro Gramsci “Riflessioni sulla Democrazia
Cristiana Ferrarese negli ultimi trent’anni” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 10-11 novembre 1978): appunti di Francesco Loperfido; relazione di Giuliano Rubbi sulla DC
nell’Argentano; relazione di Adriano Ziotti; relazione di Marco Pinna sulla politica democristiana in tema di riforma agraria (appunti manoscritti in allegato); relazione sul rapporto
PCI-DC; “Brevi informazioni e considerazioni sui partiti avversari in provincia di Ferrara e sui
compiti del Partito”; appunti manoscritti.
fasc. 3. Corrispondenza 1978-1979
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Centro Gramsci dal 18 gennaio 1978 al 16 ottobre
1979.
fasc. 4. Centro culturale “Gramsci” 1979
Il fascicolo contiene relazioni da conferenze a cura del Centro/Istituto Gramsci 1979:
- Fabio Mussi, “La questione del socialismo nelle ‘Tesi’” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 12
gennaio 1979);
- Giorgio Napolitano, “L’Italia e l’Europa. Il Dibattito nelle sinistre” (Sala Conferenze Camera
di Commercio, 21 gennaio 1979);
- Luciano Violante, Eligio Resta, “Trasformazione della criminalità e nuovo processo penale”
(Sala Conferenze Camera di Commercio, 26 novembre 1979).
fasc. 5. Istituto “Gramsci” 1981
Il fascicolo contiene materiale relativo al Festival Provinciale de “L’Unità” (Ferrara, Parco del
Montagnone, 26 giugno-7 luglio 1981) per il 60° anniversario del PCI “Verso un Partito di
massa: le forme di aggregazione e di propaganda dalla liberazione alla legge truffa”, con la
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sezione storica a cura dell’Istituto Gramsci: pieghevole informativo; programma dello spazio
dibattiti-audiovisivi; lettera dalla Federazione PCI Ferrara alle Sezioni con suggerimenti per
iniziative “tese a ricostruire la storia della sezione comunista”; articolo s.d. di [Silvana Collini]
sulla storia de “La Nuova Scintilla”, settimanale organo della Federazione PCI Ferrara.
fasc. 6. Istituto “Gramsci” 1982-1984
Il fascicolo contiene: elenco del Direttivo e dei responsabili delle Sezioni dell’Istituto Gramsci;
schema e bozze di Statuto dell’Istituto Gramsci di Ferrara (1984); bozza di statuto della Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna; appunti manoscritti; pieghevoli a stampa con programmi ottobre 1981-dicembre 1982 delle Sezioni di lavoro dell’Istituto Gramsci (Urbanistica, Giuridica, Filosofia, Economia, Storica); invito a stampa alla tavola rotonda sella Sezione
Urbanistica dell’Istituto Gramsci “Il Parco del Delta: opinioni a confronto” (Sala Conferenze
Istituto Gramsci, 15 febbraio 1982); lettera dal presidente dell’Istituto Gramsci Francesco
Loperfido ai compagni con convocazione di una riunione per definire il programma 1983 (Ferrara, 29 maggio 1982); relazioni dal seminario dell’Istituto Gramsci sul centralismo democratico (Ferrara, 13 dicembre 1982).

Busta 6
ISTITUTI CULTURALI
Istituto Gramsci
1982-1988
fasc. 1. Istituto “Gramsci” 1982-1986
Il fascicolo contiene documentazione di diversa natura: estratto “La gauche intellectuelle italienne de Lénine à Weber” di Salvatore Sechi, professore della Facoltà di Magistero
dell’Università di Ferrara e direttore di “Quaderni Rossi”, da “Pouvoirs. Revue Française
d’Études Constitutionnelles et Politiques” 23, 1982; articolo “Laici cattolici e clero nella fondazione della Democrazia Cristiana a Ferrara” di Paolo Tirelli, da “Archivi e Biblioteche. Bollettino di notizie e ricerche” 4, 1982; lettera di Giuliano Rubbi alle Sezioni sulla riproduzione
in volume de “La Nuova Scintilla” 1945/1947; corrispondenza per riunioni del Consiglio direttivo dell’Istituto Gramsci (febbraio-dicembre 1984); pieghevole sul convegno “Marx politico”
promosso dall’Istituto Gramsci (Ridotto del Teatro Comunale, 5-6 aprile 1984); resoconto
della Sezione tutela del patrimonio naturale e culturale dell’Istituto Gramsci dopo il convegno
sui musei ferraresi (Ferrara, 7 dicembre 1984); appunti manoscritti con titoli di libri; documento “primi appunti sui sistemi bibliotecari” del gruppo di lavoro incaricato presso la Soprintendenza per i beni librari e documentari dell’IBC in vista del piano bibliotecario 19861988; relazione introduttiva del 10° Congresso provinciale UISP (Ferrara, 19 aprile 1986);
lettera da Cesare Cases a Giuliano Rubbi (Torino, 16 aprile 1985) con allegata copia della relazione tenuta a Ferrara “’Gli anni di noviziato di Wilhelm Meister’ nella ‘teoria del romanzo’ e
nel saggio del 1936”; discorso in occasione dell’intitolazione di una Sezione del PCI ad Enrico
Berlinguer; lettera dalla Nuova Casa Editrice L. Cappelli di Bologna a Giuliano Rubbi con preventivo per il volume “Gramsci e l’America Latina” (Bologna, 2 ottobre 1985); lettera del segretario Alessandro Natta al prof. Tommaso La Rocca dell’Istituto di Filosofia dell’Università
degli Studi di Firenze con parere sul libro “La critica marxista della religione” (Roma, 18 novembre 1985); lettera dal prof. La Rocca al prof. Bruno Peloso dell’Istituto di Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara e nuovo amministratore delegato di Editori Riuniti in merito
alla proposta di pubblicazione di un’antologia di scritti gramsciani sulla religione (Ferrara, 25
novembre 1985); documento “L’esercizio cinematografico nella provincia di Ferrara. Gli effetti della crisi e le proposte per il recupero di ruolo e funzioni delle sale esistenti”, con dati sui
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cinema in attività a Ferrara e provincia al 31 dicembre 1985; articolo “La forza disarmata
della ragione” di Mario Miegge.
fasc. 2. Istituto “Gramsci” 1985-1986
Il fascicolo contiene: manifesto, relazioni e schede informative dell’incontro “VerdeFerrara”
promosso da Istituto Gramsci, Lega Ambiente e Carife (Ridotto del Teatro Comunale, 7-8
marzo 1985); relazioni dal convegno “Innovazione tecnologica e riorganizzazione degli Enti
Locali a Ferrara” promosso da Istituto Gramsci, Comune e Provincia di Ferrara (Palazzo Crema, 7 dicembre 1985); articolo da “L’Unità / Ferrara” [28 settembre 1985] sul convegno
“Servizi e impresa turistica a Ferrara” promosso dall’Istituto Gramsci; articoli 30 novembre 8 dicembre 1985 sull’informatica negli Enti Locali; corrispondenza per riunioni del Consiglio
direttivo dell’Istituto Gramsci (gennaio - dicembre 1985); appunti manoscritti sulle riunioni
del Direttivo (28 ottobre - 20 dicembre 1985); fotocopie di articoli, lettere e comunicati
stampa sulle dimissioni dal Direttivo dell’Istituto Gramsci a seguito di contrasti con il Dipartimento Culturale della Federazione PCI Ferrara; lettera dal Dipartimento Culturale PCI Ferrara alle personalità della cultura, delle professioni e della vita sociale ferrarese sulla fondazione dell’”Associazione Istituto Gramsci” (Ferrara, 11 novembre 1986); proposta di un nuovo
statuto per l’Istituto Gramsci (in allegato il vecchio statuto); cronologia s.d. “appunti di storia
del movimento cooperativo ferrarese”.
fasc. 3. Istituto “Gramsci” 1986
Il fascicolo contiene: documentazione ottobre 1985 - dicembre 1986 relativa alle vicende delle dimissioni dal Direttivo e alla rifondazione dell’Istituto Gramsci di Ferrara (elenchi di componenti, corrispondenza, lettere di dimissioni, telegrammi, articoli, appunti dalle riunioni,
nuovo statuto per l’Istituto ferrarese, bozza di statuto per la fondazione regionale, ecc.).
fasc. 4. Istituto “Gramsci” 1987
Il fascicolo contiene: appunti sulla ricostituzione dell’Istituto Gramsci; verbale del Consiglio
Direttivo del 27 gennaio 1987; calendario delle iniziative per il 1987; corrispondenza sulla
programmazione delle nuove iniziative (50° anniversario della morte di Gramsci, ricostituzione della sezione economica e della biblioteca, seminari di studio).
fasc. 5. Istituto “Gramsci” 1988
Il fascicolo contiene: comunicati stampa e pieghevoli sulla serie di incontri “Un’agenda per la
sinistra” (ottobre 1988 - gennaio 1989); pieghevole sul ciclo di incontri sul lavoro femminile
(9-23 ottobre 1988); lettere del Direttivo dell’Istituto Gramsci alla Segreteria PCI Ferrara sul
“Progetto biblioteca” per la biblioteca dell’Istituto (Ferrara, 22 novembre 1988).
fasc. 6. Sezione Pedagogica Istituto “Gramsci” s.d.
Il fascicolo contiene: elenchi di componenti la Sezione Pedagogica dell’Istituto Gramsci; fotocopie di articoli e di estratti sui curricula per la scuola dell’infanzia e la scuola media.

Busta 7
ISTITUTI CULTURALI
Sezione Scuole di Partito già Commissione Quadri e Scuole
1947-1951
fasc. 1. Commissione Quadri e Scuole 1945-1958
Il fascicolo contiene: dati statistici della Commissione Quadri della Federazione PCI Ferrara
su “Forza e Composizione Sociale del Partito con relative percentuali” (al 30 novembre
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1947); dati statistici PCI e FGCI Ferrara (al 1 luglio 1949); questionari statistici degli anni
1951, 1952; 1953 con appunti manoscritti; tabelle con dati statistici 1954; appunti manoscritti, questionario statistico e tabelle con dati 1955; questionari statistici degli anni 1956,
1957 e 1958.
I dati nei questionari sono al 30 settembre di ogni anno e sono spesso allegati alla lettera per
la Direzione PCI di Roma.
fasc. 2. Scuola di Partito 1947-1951
Il fascicolo contiene: materiali di studio dattiloscritti inviati dalla Federazione PCI di Bologna
(marzo-aprile 1947); opuscolo sui problemi sindacali a cura della Scuola Centrale di Quadri
del PCI; articolo “Il rapporto di Luigi Longo al CC del PCI. Per il rafforzamento ideologico del
Partito” (“L’Unità”, 24 settembre 1948); materiali di studio dattiloscritti inviati dalla Direzione
(settembre 1948); fascicolo a stampa a cura del Centro diffusione e stampa PCI per le Scuole
di Partito: “Programma elementare per le Scuole di Partito. Comprende dodici schemi di lezioni e istruzioni varie” (1948); materiali di studio dattiloscritti inviati dalla Direzione (1949);
fascicolo a stampa a cura del Centro diffusione e stampa PCI per i corsi per corrispondenza
“Il Partito Comunista Italiano” (n. 12, 15 maggio 1950); fascicoli a stampa a cura del PCI
“Breve corso Marx” e “Breve corso Gramsci” (1951).

Busta 8
ISTITUTI CULTURALI
Sezione Scuole di Partito già Commissione Quadri e Scuole
1951-1972
fasc. 1. Commissione Quadri e Scuole – Lavoro Ideologico 1951-1971
Il fascicolo contiene: discorso dell’on. Antonio Roasio dalla conferenza per i Quadri di Partito
(30 marzo 1951); discorso di Athos Bellettini sul reddito nazionale dalla conferenza tenuta
all’Istituto di Studi Comunisti (17 febbraio 1959); indicazioni bibliografiche inviate dalla Direzione PCI alla Segreteria della Federazione per i compagni che parteciperanno al Seminario
sui Cattolici [1966]; conversazione di Luciano Gruppi al Seminario sulle “Questioni del movimento cattolico” (Istituto di Studi Comunisti “A. Marabini” di Bologna, 30 gennaio-12 febbraio 1967); lettera dalla Direzione ai Segretari di Sezione per l’iscrizione al corso di orientamento trimestrale per quadri sezionali e di circolo (Roma, 10 aprile 1967); materiali dal seminario “Il Partito Repubblicano e il suo elettorato” (Istituto di Studi Comunisti “A. Marabini”
di Bologna, 29-30-31 gennaio 1968); indice sommario 1968 della “Nuova Rivista Internazionale” sulla politica internazionale; lettera della Direzione con il programma dell’attività di
studio luglio-inverno 1968 (Roma, 26 giugno 1968); raccolta di articoli da “Rinascita” 19691971 per una “Proposta di seminario di ricerca e di dibattito”; corrispondenza della Direzione
e degli Istituti di Studi Comunisti di Albano Laziale e “A. Marabini” di Bologna (gennaioagosto 1969); bibliografie per seminari 1969 sul pensiero di Lenin e sul marxismo “di fronte
alla rivoluzione scientifica-tecnologica”; dodici lezioni sui “Lineamenti e problemi di sociologia
della conoscenza” (s.d.) [1966?].
fasc. 2. Scuole di Partito 1953-1967
Il fascicolo contiene: “Brevi informazioni e considerazioni sui partiti avversari in provincia di
Ferrara e sui compiti del Partito” di Francesco Loperfido (1953); corrispondenza dattiloscritta e
manoscritta del segretario della Federazione PCI di Ferrara Italo Scalambra (settembrenovembre 1954); bibliografia delle lezioni del corso annuale ottobre 1958 - luglio 1959
dell’Istituto di Studi Comunisti delle Frattocchie; materiali 1958-1967 dell’Istituto di Studi Co-

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

9

Archivio storico PCI ferrarese

Istituti Culturali

munisti “A. Marabini” di Bologna; discorso di Alessandro Natta dalla conferenza sul tema “Revisionismo vecchio e nuovo contro la linea politica dell’VIII Congresso del PCI” (10 gennaio
1959); lettera della Direzione alla Segreteria PCI di Ferrara sulle iniziative riguardanti le
Scuole di Partito (Roma, 6 giugno 1962); corrispondenza dalla Direzione alle Segreterie PCI
con programmi, dispense di lezioni e calendari in allegato (giugno-ottobre 1963); corrispondenza dalla Direzione alle Segreterie PCI con schema e bibliografia per il II Seminario sulla
programmazione (Roma, 13-25 gennaio 1964) in allegato; programma del Corso formativo
per dirigenti a livello provinciale (Frattocchie, 15 ottobre 1963 - 15 aprile 1964); note dalla
conferenza di Aldo Tortorella della Direzione al seminario sulle “Questioni della costruzione e
dello sviluppo del Partito e della FGCI nella grandi città” (Frattocchie, 18-24 settembre
1966).
Si segnala: “Discorso del compagno Togliatti per l’inaugurazione della Scuola di Partito” di
Bologna (s.d.).
fasc. 3. Simposio Camera di Commercio di Bologna 1963
Il fascicolo contiene bozze a stampa di relazioni dal “Primo Simposio di studio sull’evoluzione
di Bologna e della sua Regione. Problemi economici e sociali”, organizzato dalla Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Bologna (Aula Magna dell’Università, 23-24 novembre
1963).
fasc. 4. Scuole di Partito 1971-1972
Il fascicolo contiene bozze riservate, a cura della Sezione Scuole di Partito del Comitato Centrale, degli interventi al seminario su “Momenti della storia del PCI” (Frattocchie, 25-28 gennaio 1971); mensile “Corso popolare di cultura marxista” (novembre 1971, Edizioni CIDED);
corrispondenza della Direzione con le Segreterie delle Sezioni su iniziative, seminari e tesseramento 1973 (Roma, 30 giugno-14 novembre 1972); bibliografia per il seminario su “La lotta antimperialistica nel mondo e l’iniziativa politica del PCI” (Frattocchie, 8-13 dicembre
1972).

Busta 9
ISTITUTI CULTURALI
Lavoro ideologico - Scuole di Partito della Direzione
1972-1979
fasc. 1. Istituto di Studi Comunisti “P. Togliatti” 1972-1979
Il fascicolo contiene: materiali dal seminario “La lotta antimperialistica nel mondo e l’iniziativa politica del PCI” (Frattocchie, 8-13 dicembre 1972); relazione di Ross Terrill “Gli 800
milioni” sulla Cina alla vigilia della visita a Pechino di Nixon (Quaderni del Centro studi e documentazione sui paesi socialisti, Istituto Gramsci, n. 1, marzo 1972); elenco delle pubblicazioni, programma, bibliografia, statistiche, calendario dei corsi dell’Istituto di Studi Comunisti
“P. Togliatti” 1972-1973; pubblicazione a stampa della lezione di Gianni Di Stefano “Ceti medi urbani nella politica del PCI” all’Istituto “Togliatti” (corso ottobre 1972 - febbraio 1973);
relazioni dal seminario sulla DC (Frattocchie, 7-11 maggio 1973); bollettino del gennaio 1974
sul III Convegno Nazionale sulle Scuole di Partito (Frattocchie, 15-17 novembre 1973); studi
sui “Paesi socialisti” (Quaderni del Centro studi e documentazione sui paesi socialisti, Istituto
Gramsci, n. 3, giugno 1974); lettera del 4 luglio 1974 dall’Istituto “Togliatti” alle Federazioni
PCI con informazioni sul Corso Operaio (Frattocchie, 1-14 agosto 1974); relazione di Giuseppe Dama sui “Problemi della via italiana al socialismo” (Frattocchie, 24 settembre 1974); materiali dal seminario sui risultati del referendum sul divorzio del 12-13 maggio 1974; relazioni
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e comunicazioni dai seminari sulla formazione professionale (Frattocchie, 28-30 settembre
1975) e sul diritto allo studio dei lavoratori (Frattocchie, 8-9 gennaio 1976); proposta di programma dell’Istituto “Togliatti” settembre 1975 - novembre 1976; lezione di Luciano Gruppi
all’Istituto “Togliatti” su “Lo Stato in Marx ed Engels” (maggio 1977); opuscolo a stampa con
relazione di Luca Pavolini al seminario sui referendum “Il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti. Perché si deve votare NO all’abrogazione” (Frattocchie, 3-5 maggio 1978);
relazione di Leonardo Paggi sulla crisi dei partiti [1979?].

Busta 10
ISTITUTI CULTURALI
Lavoro ideologico - Scuole di Partito della Direzione
1966-1986
fasc. 1. Istituto di Studi Comunisti “P. Togliatti” 1966-1986
Il fascicolo contiene: relazione di Alessandro Natta ai seminari sulle questioni del Partito “La
nostra concezione del Partito come partito di massa e di lotta, cardine della strategia della
via italiana al socialismo” (Frattocchie, 18-24 settembre 1966); relazioni di Emilio Sarzi Amadè (“L’involuzione delle posizioni cinesi dal 1957 ad oggi”) e di Renato Sandri (“La politica
di coesistenza dell’URSS e gli attacchi cinesi”) al seminario sulle “Questioni attuali del movimento comunista internazionale” (Frattocchie, 17-22 ottobre 1966); relazioni di Arturo Colombi “Il movimento socialista in Italia dalla fine del secolo XIX alla prima guerra mondiale”
al seminario sulle “Questioni della socialdemocrazia e del socialismo” (Frattocchie, 12-22 dicembre 1966); appunti sul seminario sui problemi della cultura (Frattocchie, 9-17 marzo
1967); relazione di Enzo Modica “La Regione: funzioni e prospettive” da una conferenza alle
Frattocchie [1969/1970?]; programmi per l’anno di studi 1972-1973 per le scuole di Frattocchie e Faggeto Lario; appunti manoscritti per il seminario sui “Problemi della attività educativa di partito nella situazione politica attuale” (Frattocchie, 17 ottobre 1972); relazione di
Claudio Verdini sui “Problemi della formazione e selezione del quadro dirigente” dal seminario
Frattocchie, 8-9 settembre 1983; materiali per il seminario “Forme e temi della comunicazione politica nelle Feste de L’Unità” (Albinea, 24-25 febbraio 1984); nota esplicativa della proposta di programma per i corsi di base sui temi del XVII Congresso del PCI (1985); relazione
di Vasco Giannotti dal Convegno nazionale “Fare il comunista dove si lavora e si studia” (Cascina, 4-5-6 gennaio 1985); comunicazioni di Sandro Morelli (“L’impegno dei gruppi dirigenti
per la conquista di nuovi iscritti al PCI”), Claudio Verdini (“La formazione politica e culturale
dei dirigenti comunisti dopo il 17° Congresso”), Paolo Rubino (“Gli obiettivi del rafforzamento
del Partito nel Mezzogiorno”), Bruno Bertini (“La cura dei gruppi dirigenti nella politica dei
quadri comunisti”), Elio Ferraris (“La riforma delle strutture del Partito e del loro modo di lavorare”) e Luciano Pettinari (“La vita e le esperienze politiche e organizzative di alcuni dei
principali partiti italiani ed europei”) dalle Giornate di studio sul Partito (Frattocchie, 22-24
settembre 1986); materiali di studio sulla struttura e l’organizzazione e sulla politica internazionale del PCI (novembre 1986).
Contiene inoltre: fotocopia di articolo di Maurizio Rossi “Sezioni di Partito e partecipazione
politica” [1987?]; questionario del gruppo di ricerca su “Strutture della mediazione e modalità della partecipazione politica” dell’Istituto Carlo Cattaneo, Università di Bologna, Milano,
Urbino (s.d.); lettera del 19 novembre 1981 dall’Istituto di Studi Comunisti “Eugenio Curiel”
di Faggeto Lario alle Segreterie dei Comitati Regionali e delle Federazioni PCI sul secondo
corso nazionale sui giornali di fabbrica in programma dal 18 al 30 gennaio 1982.
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Busta 11
ISTITUTI CULTURALI
Sezione Scuole di Partito già Commissione Quadri e Scuole - Istituto “P. Togliatti”
1972-1988
fasc. 1. Lavoro Ideologico 1980-1981
Il fascicolo contiene: lettera dell’8 aprile 1980 dall’Istituto Togliatti al segretario della Federazione PCI Ferrara a conclusione del corso nazionale operaio (7 gennaio - 9 marzo); nota dal
seminario sul rafforzamento del Partito (Frattocchie, 24-26 settembre 1980); trascrizione da
nastro magnetico dell’introduzione di Antonio Rubbi al seminario sulla Polonia (19 gennaio
1981).
fasc. 2. Lavoro Ideologico 1982
Il fascicolo contiene: dossier a cura dell’Istituto Togliatti sul centralismo democratico (dicembre 1982; n. 2 copie); programma dei lavori del seminario sui problemi delle società immobiliari del Partito (Scuola di Cascina, PI, 10-11 dicembre 1982); corrispondenza della Direzione
PCI e dell’Istituto Togliatti con le Segreterie delle Federazioni sui corsi dell’Istituto (Roma/Frattocchie, 6 ottobre-22 dicembre 1982).
fasc. 3. Lavoro Ideologico 1983-1984
Il fascicolo contiene: relazione di Claudio Verdini “Problemi della formazione e selezione del
quadro dirigente” al seminario delle Frattocchie (8-9 settembre 1983); prolusione di Luciano
Gruppi al seminario su “Il pensiero e l’opera di Palmiro Togliatti” (Frattocchie, 12-14 ottobre
1983); calendario del corso di aggiornamento per funzionari di partito “La riforma dello Stato
e le questioni istituzionali” (Frattocchie, 5-17 dicembre 1983); relazione di Corrado Morgia al
Comitato Scientifico dell’Istituto Togliatti (Frattocchie, 10 dicembre 1983); statistiche
sull’attività dell’Istituto Togliatti settembre 1983 - settembre 1984.
fasc. 4. Lavoro Ideologico 1984
Il fascicolo contiene: relazione di Claudio Verdini al convegno nazionale “Politica di formazione quadri e l’attività delle Scuole di Partito” (Frattocchie, 11-12 ottobre 1984); materiale vario dattiloscritto e a stampa dal seminario nazionale del PCI sulle Feste de “L’Unità” (Frattocchie, 13-14 dicembre 1984); calendario attività programmata Frattocchie e Albinea 1984;
proposta di programma per l’anno 1984-1985 dell’Istituto Togliatti; statistiche sulle Federazioni che hanno partecipato ai corsi dell’Istituto Togliatti dal 1981 al settembre 1984.
fasc. 5. Lavoro Ideologico 1985-1986
Il fascicolo contiene: corrispondenza dell’Istituto Togliatti con le Segreterie delle Federazioni,
dei Comitati Regionali, ecc. (11 novembre 1985 - 14 gennaio 1986).
fasc. 6. Lavoro Ideologico 1986-1987
Il fascicolo contiene: comunicazione di Elio Ferraris “La riforma delle strutture del Partito e
del loro modo di lavorare” alle giornate di studio sul Partito (Frattocchie, 22-24 settembre
1986); programma del corso sulle riforma delle istituzioni (Frattocchie, 29 settembre - 4 ottobre 1986); corrispondenza dell’Istituto Togliatti con le Segreterie delle Federazioni (13
marzo 1986 - 21 gennaio 1987) e programmi dei corsi.
fasc. 7. Lavoro Ideologico 1988
Il fascicolo contiene una lettera (1 giugno 1988) dall’Istituto Togliatti ai responsabili delle Federazioni dei Problemi economici e della Commissione Agricoltura sul corso “Le imprese nel
sistema agro-alimentare” (29 giugno - 2 luglio); programma del corso in allegato.
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fasc. 8. Lavoro Ideologico Federazione PCI Ferrara 1972-1986
Il fascicolo contiene: materiale vario sui seminari e cicli di conferenze del Centro Gramsci
1972-1974; corrispondenza della Federazione e calendari dei seminari (1972-1974); relazione di Luciano Gruppi al seminario di studi per il gruppo dirigente sul tema “Egemonia, consenso e pluralismo” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 18 ottobre 1976); relazione di Celestino Spada al seminario sul tema “La RAI – TV tra il vecchio e il nuovo” (Sala Conferenze Centro Gramsci, 15 novembre 1976); programma di corsi e seminari della Commissione per il
Lavoro Ideologico della Federazione 1976-1977; statistiche sulla partecipazione dei comunisti
ferraresi ai corsi presso l’Istituto Interregionale di Studi Comunisti dal 1976 al 1980; materiali dal seminario regionale sulle Feste de “L’Unità” (Ferrara, 31 gennaio 1986); documenti
senza data (statistiche sull’attività cinematografica della Federazione; proposta di seminario
di Partito e della FGCI).

Busta 12
ISTITUTI CULTURALI
Sezione Scuole di Partito già Commissione Quadri e Scuole - Istituto “M. Alicata”
1974-1986
fasc. 1. Istituto di Studi Comunisti “M. Alicata” di Albinea (Reggio Emilia) 19741986
Il fascicolo contiene: comunicato di apertura della Scuola Interregionale di Studi Comunisti
“M. Alicata” di Albinea (Reggio Emilia, 10 luglio 1974); appunti manoscritti e note da seminari del novembre 1974; calendario di corsi e seminari all’Istituto Alicata 1975/1977; comunicato con programma del corso interregionale sul tema “La fase attuale di lotta per il decentramento politico e amministrativo dello Stato e il potenziamento delle autonomie” (Albinea,
3 giugno 1977); programma per l’anno 1979; appunti della relazione di Giuseppe Chiarante
su “L’impegno delle Regioni e degli Enti locali nel campo della scuola e delle iniziative culturali di massa” al seminario nazionale del PCI sul tema “Compiti di governo delle Regioni e
degli Enti locali negli anni ‘80” (Albinea, 10-12 ottobre 1980); calendario per l’anno 1981;
relazione di Giuseppe Petruzzelli sul teatro di prosa (Albinea, 3 luglio 1981); comunicato con
programma del corso nazionale per giovani lavoratori, giovani disoccupati e dirigenti di circolo della FGCI (Albinea, 22 dicembre 1982); proposta di programma 1983 e comunicati sui
corsi 1983; comunicati sui corsi 1984; materiali dal seminario regionale sulle Feste de
“L’Unità” (Albinea, 24-25 febbraio 1984); proposta di programma per l’anno 1985; comunicato sul corso per dirigenti e segretari (Albinea, 16 dicembre 1985); comunicati con programmi dei corsi 1986 e proposta di programma per l’anno 1986; materiali sulle nomine dei
comuni ferraresi negli Enti derivati (appunti manoscritti, tabelle, delibere del Consiglio provinciale, corrispondenza Federazione PCI Ferrara, ecc.).
fasc. 2. Istituto di Studi Comunisti “E. Curiel” di Faggeto Lario (Como) 1972-1976
Il fascicolo contiene: programma del corso per segretari di sezione e attivisti delle Federazioni (Faggeto Lario, 21-31 ottobre 1972) e programma di massima per l’anno di studio 19721973; dati sulla partecipazione ai corsi nel secondo semestre 1972, programma di massima
1973 e comunicati con programmi dei corsi 1973; materiali dal seminario sul 30° Anniversario della svolta antifascista del 1943 (Faggeto Lario, 4-6 giugno 1973; programma, appunti,
note, comunicazioni, bibliografia); dati statistici dell’Istituto Curiel dal 2° semestre 1972 ai
primi mesi del 1974, elenco dei materiali usati nei corsi, programmi dei corsi e programma
del 2°semestre 1974; bozza di programma 1975/1976.
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Si segnala: relazione “Il lavoro di formazione teorico-politico e l’esperienza didattica alla
Scuola di Partito di Faggeto” [1974?].

Busta 13
ISTITUTI CULTURALI
Bacilieri Remo - Scuola di Partito
1949-1956
La busta contiene un unico fascicolo con materiale di Remo Bacilieri relativo alla Scuola di
Partito ferrarese dei primi anni ’50: riassunto delle lezioni del corso su “La politica di unità
nazionale del PCI” alla Scuola Centrale dei Quadri del PCI (gennaio 1949); appunti manoscritti (Ferrara, 4 ottobre 1952); “Programma per il 6° Corso Provinciale della Scuola del PCI
di Ferrara” (Ferrara, 8 novembre 1952); “Progetto di programma per un corso di un mese
del settore agricolo” (Ferrara, 15 novembre 1954); “Relazione fatta dalla Commissione Scuole della Federcoop al Primo Convegno Provinciale degli ex allievi cooperatori (Ferrara, 18 ottobre 1955); “Programma per l’anno accademico marxista-leninista – 1955-1956” (Ferrara,
19 ottobre 1955); elenco degli allievi partecipanti ai corsi della cooperazione e obiettivi dei
corsi dal 30 ottobre al 30 aprile 1956; documento di “proposte per un piano di attività educativo da svolgersi – 1955-56”; statuto di organizzazione dei corsi; programma del corso sindacale regionale della Scuola Sindacale “Caduti di Modena” di Gallo di Castel San Pietro (Bologna); dispensa della prima lezione del corso “Lo sviluppo della società, le classi sociali, lo
Stato, i partiti politici”; “Programma per il 7° Corso provinciale della Scuola del PCI di Ferrara”; regolamento del corso provinciale della Scuola di Partito “Giordano Alberghini”; dispensa
a stampa a cura della Scuola Centrale di Quadri del PCI “Problemi d’organizzazione. 1a. Lezione”.
Contiene inoltre: manuale a stampa di dispense sulla “Storia d’Italia” a cura della Scuola
Centrale di Quadri del PCI (sul foglio di guardia: “Bacilieri Remo. Ferrara 22-11-1950”).

Busta 14
ISTITUTI CULTURALI
Lavoro Ideologico – Materiale di studio 1950-1967
La busta contiene un unico fascicolo con materiale di studio vario: dispense a stampa del
1963 “Le divergenze tra il compagno Togliatti e noi (Editoriale del QUOTIDIANO DEL POPOLO
di Pechino)” – “Saluto del Delegato del Partito Comunista Cinese al VI Congresso del Partito
Tedesco di Unità Socialista” – “Imperialismo e coesistenza. Discorso di Fidel Castro al Convegno delle Donne dell’America Latina”; documenti dattiloscritti “Necessità di un vero partito
leninista per la conquista del potere in Italia” [1962] – “Il capitalismo è cambiato?” di Y. Ilin
(s.d.) – “Natura e gravità degli errori commessi dal Gruppo dirigente del PCI (s.d.) – “La democrazia di Partito nella nuova situazione politica” di V. Gerratana alla Commissione Centrale
di Controllo del 10 luglio 1963 (allegato a lettera dalla Direzione alle Commissioni Federali di
Controllo ed alle Segreterie Federali, Roma 3 settembre 1963) – “Rapporto di Iosip Broz Tito
al Terzo Plenum del Comitato Centrale della Lega dei Comunisti Jugoslavi (26 novembre
1961)” – “Un indirizzo di svolta per l’agricoltura sovietica” di Antonio Rubbi (Mosca, 1964) –
“Democrazia socialista e democrazia interna di Partito” (da “Rinascita” del 25 aprile 1964) –
“Documentazione del Centro Cina (22 novembre 1962)” – schema di una relazione ferrarese
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sulla politica culturale del Partito (post 1965) – “Il contributo dei comunisti allo sviluppo delle
iniziative antifasciste contro la rinascita del nazismo e del fascismo, per la pace e
l’indipendenza dei popoli” del compagno Bini alla riunione della Direzione dell’11 maggio
1967 – “La democrazia nel Partito (Elementi per un esame della applicazione e interpretazione dello Statuto approvato dall’VIII Congresso; raccolti ed elaborati alla CCC nella sua seduta
plenaria del 9. 11. 1958)” – “Conferenza di Athos Bellettini sulle fonti statistiche” (Frattocchie, 17 febbraio 1959) – “Note di orientamento per i dibattiti sul ‘Memoriale’ del compagno
Palmiro Togliatti” [1964] – “Congresso internazionale di studio sul problema delle aree arretrate. Allocuzione pronunciata alla seduta inaugurale dal Prof. Giordano Dell’Amore, Presidente del Comitato Organizzatore” (s.d.) – “Antonio Gramsci e la questione contadina” di E. Ja.
Egherman (estratto dalla rivista sovietica “Voprosi filosofii”, 1950, n. 1) – “Il rapporto cittàcampagna nei classici del marxismo e nei ‘Quaderni’ di Gramsci” (Roma, marzo 1954).
Contiene inoltre: bollettino ciclostilato a cura del Centro Gramsci di Ferrara “Le discussioni
dell’URSS” con brani dal discorso di Krusciov sui problemi di arte e cultura; dispensa a cura
della Sezione Esteri del PCI con articoli, dichiarazioni e risoluzioni su “Il dibattito tra i partiti
comunisti” (1962-1963).
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