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Comitato Federale 

1946-1990 

 
La documentazione del Comitato Federale fa parte della sezione “Segreteria e Comitato fede-
rale”; si compone di 23 buste formate da fascicoli annuali, a loro volta comprendenti sottofa-

scicoli e documenti – principalmente verbali delle riunioni – relativi all’attività del Comitato 
federale del PCI di Ferrara degli anni 1946-1990. 
Si riscontra la mancanza dei verbali relativi agli anni 1950 e 1989.  
 
 
 

 
 

 
Busta 1 

 
COMITATO FEDERALE 
1946-1950 

 
fasc. 1. Comitato federale 1946-1950 
Il fascicolo è composto da n. 5 documenti (a.-e.) di diversa natura. La documentazione si 
presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 6 maggio 1946 – Lettera da Umberto Travagli a Ilio Bosi: situazione della Federterra. 
b. [inizio 1947] – Relazione della Federazione PCI di Ferrara: “Ambiente economico della re-

gione emiliana”. 

c. 5 giugno 1949 – Comunicato della Federazione PCI di Ferrara contro la repressione in oc-
casione della morte di Aristide Mazzoni “bracciante di Saletta ucciso da un agrario mentre 
difendeva la libertà di sciopero dall’insidia provocatoria del crumiraggio”. 

d. [fine estate 1950] – Relazione della Federazione PCI di Ferrara sul piano economico pro-
vinciale. 

e. [1950] - Volantini della Federazione PCI di Ferrara contro il Governo De Gasperi e il Patto 

Atlantico. 
 
fasc. 2. Comitato federale 1946-1947 
Il fascicolo contiene n. 5 quaderni (a.-e.) di relazioni manoscritte e verbali dattiloscritti rela-
tivi alle riunioni della Segreteria e del Comitato Federale. 
a. 9 aprile - 8 ottobre 1946 – Quaderno di verbali manoscritti delle riunioni della Segreteria e 

del Comitato Federale.  

b. 14 ottobre 1946 - 24 gennaio 1947 – Quaderno di relazioni manoscritte con verbali datti-
loscritti allegati delle riunioni della Segreteria e del Comitato Federale. 

c. 4 febbraio - 21 maggio 1947 – Quaderno di relazioni manoscritte con verbali dattiloscritti 
allegati delle riunioni della Segreteria e del Comitato Federale. 

d. 22 maggio - 24 settembre 1947 – Quaderno di relazioni manoscritte con verbali dattilo-
scritti allegati delle riunioni della Segreteria e del Comitato Federale. 

e. 3 ottobre - 23 dicembre 1947 - Quaderno di relazioni manoscritte con verbali dattiloscritti 

allegati delle riunioni della Segreteria e del Comitato Federale. 
 
fasc. 3. Comitato Federale 1948 
Il fascicolo contiene n. 14 verbali (a.-n.) relativi alle riunioni del Comitato Federale nell’anno 
1948. La documentazione si presenta dattiloscritta. 
a. 20 gennaio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara allargata ai 

Sindaci ed ai Vice Sindaci: dibattito congressuale e situazione politica nazionale ed inter-
nazionale (relatore Italo Scalambra). 

b. 12 febbraio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: “Scelta dei 
candidati e Fronte Popolare”. 

c. 8 marzo - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: lettura della let-
tera di Palmiro Togliatti sulla mobilitazione del Partito, il lavoro di orientamento per la 

campagna elettorale e l’impostazione della battaglia elettorale politica (relatore Italo Sca-

lambra) (con appunti manoscritti). 
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d. 6 aprile - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: riunione presie-
duta da Fabrizio Onofri sui lavori del Comitato Centrale. 

e. 7 maggio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: esame del ri-
sultato delle elezioni (relatore Italo Scalambra). 

f. 19 maggio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: riunione pre-
sieduta da Arturo Colombi sulla battaglia e la politica del Partito. 

g. 6 giugno - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: esame della si-
tuazione della provincia e delle province emiliane (relatore Spero Ghedini). 

h. 7 luglio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: riunione allarga-
ta sulla “Risoluzione dell’Ufficio d’Informazioni di Belgrado relativo alla situazione del PC 
jugoslavo” (relatore Dozza). 

i. 24 luglio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: sciopero gene-

rale politico e attentato contro Palmiro Togliatti (relatore Italo Scalambra). 
j. 28 settembre - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: discussione 

sul documento della Direzione nazionale relativo alla vigilanza (relatore Italo Scalambra). 
k. 5 ottobre - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: risoluzione del 

Partito del 6 agosto 1948 (supplemento riunione Comitato Federale per i compagni che 
non hanno partecipato alla riunione del 28 settembre) (relatore Italo Scalambra). 

l. 12 ottobre - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: rafforzamento 

ideologico del Partito (relatore Italo Scalambra). 
m. 30 ottobre - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: alleanze de-

mocratiche, lotta per la pace e tesseramento al Partito (relatore Italo Scalambra). 
n. 17 dicembre - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: piano in-

vernale e difesa del buon nome dell’Emilia (relatore Italo Scalambra); in allegato: docu-
mento del Comitato Federale sul piano invernale. 

 

fasc. 4. Comitato Federale 1949 
Il fascicolo contiene n. 11 verbali (a.-k.) relativi alle riunioni del Comitato Federale nell’anno 
1949. La documentazione si presenta dattiloscritta. 

a. 24 gennaio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara; presenta 
Nizzoli, ispettore regionale del Partito: problema della stampa di Partito (relatore Italo 
Scalambra). 

b. 16 febbraio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: discussione 
sui problemi dell’Amministrazione comunale (relatore Gianni Buzzoni). 

c. 29 marzo - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: “Patto Atlanti-
co; difesa della pace” (relatore Italo Scalambra). 

d. 19 aprile - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: costituzione 
Federazione Giovanile Comunista e cooperazione [trattato solo il primo punto] (relatore 
Rizzati). 

e. 21 maggio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: movimento 
cooperativistico (relatore Pareschi). 

f. 22 giugno - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: esame della 
situazione e mobilitazione del Partito in difesa della pace, della libertà e del lavoro (relato-

re Italo Scalambra). 
g. 2 luglio - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: “Analisi dello 

svolgimento dello sciopero dei braccianti” (relatore Spero Ghedini). 

h. 10 agosto - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: lavoro di or-
ganizzazione e propaganda del Partito (relatore Giuseppe Ferrari). 

i. 12 ottobre - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: elezioni am-
ministrative (relatore Giovanni Buzzoni); allegato: “Risoluzione del Comitato Federale sul-
le elezioni amministrative”. 

j. 12 novembre - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: “Tessera-

mento 1950 (sindacale e di Partito); rapporti col PSI” (relatore Italo Scalambra). 
k. 20 dicembre - Verbale della riunione del Comitato Federale del PCI di Ferrara: lavori del 

Comitato Centrale; risoluzioni della Conferenza di Budapest (relatore Spero Ghedini). 
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Busta 2 

 
COMITATO FEDERALE 
1951-1954 
 

fasc. 1. Comitato Federale 1951 
Il fascicolo è composto dai 7 verbali (a.-g.) delle riunioni del Comitato Federale del PCI di 
Ferrara dell’anno 1951. La documentazione si presenta dattiloscritta. 
a. 10 febbraio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Discussione e approvazione delle 

mozioni organizzativa, Enti locali e femminile”. 
b. 3 marzo - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Elezioni amministrative per i Consigli 

comunali e provinciali (relatore Italo Scalambra)”. 
c. 17 aprile - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Rapporto sul VII Congresso Naziona-

le (relatore Italo Scalambra)”. 
d. 6 luglio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Lavori del Comitato Centrale e prepa-

razione della campagna elettorale della nostra provincia (relatore Italo Scalambra)”. 
e. 7 agosto - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Mese della stampa comunista (rela-

tore Italo Scalambra)”. 

f. 12-13 ottobre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “La lotta per il lavoro e per la 
terra in relazione alle decisioni dell’Esecutivo della CGIL (relatore Spero Ghedini)”. 

g. 23 ottobre - Verbale della riunione con ordine del giorno “Diffusione della stampa (relatori: 
Italo Scalambra - Gianfranco Rizzati)”. 

 
fasc. 2. Comitato Federale 1952 
Il fascicolo è composto dai 8 verbali (a.-h.) delle riunioni del Comitato Federale del PCI di 

Ferrara dell’anno 1952. La documentazione si presenta dattiloscritta. 
a. 23-24 gennaio - Verbale della riunione allargata ai segretari comunali del Partito, ai segre-

tari comunali delle Camere del Lavoro, ai dirigenti degli organismi di massa; ordine del 

giorno: “Direttive di lavoro e di lotta per la pace, il lavoro e la libertà, dopo l’ultima ses-
sione del Comitato Centrale (relatore Italo Scalambra)”. 

b. 18 marzo - Verbale della riunione allargata ai segretari comunali del Partito, con ordine 

del giorno: “Nostri obiettivi di lavoro sul corso della campagna elettorale alla luce delle di-
rettive uscite dal Comitato Centrale (relatore Italo Scalambra)”. 

c. 11 giugno - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Esame risultati della campagna e-
lettorale (relatore Italo Scalambra)”. 

d. 5 luglio - Verbale della riunione sul rapporto Togliatti, dibattito e risoluzione del Comitato 
Centrale sui temi della pace e della libertà (relatore Italo Scalambra); in appendice: do-
cumento risolutivo del Comitato Federale. 

e. 30 settembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “L’attività del nostro Partito per 
una cultura libera, moderna, nazionale (relatore Mario Roffi)”. 

f. 8 novembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Tesseramento e reclutamento al 
Partito e diffusione stampa democratica con particolare riferimento all’Unità (relatore Arri-

go Nizzoli - presiede Roncagli della Direzione nazionale)”. 
g. 24 novembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Compiti del Partito in relazione 

alle decisioni uscite dal Comitato Centrale (relatore Italo Scalambra)”. 

h. 9 dicembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Preparazione Congresso della 
FGCI (relatore Italo Scalambra)”. 

 
fasc. 3. Comitato Federale 1953 
Il fascicolo è composto dai 9 verbali (a.-i.) delle riunioni del Comitato Federale del PCI di Fer-
rara dell’anno 1953. La documentazione si presenta dattiloscritta. 

a. 18 febbraio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) Commemorazione di Otello Pu-
tinati; 2) Esame del lavoro svolto nella lotta contro la legge truffa”. 

b. 17 marzo - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) Commemorazione di Stalin e 
Gottwald; 2) Elezioni politiche (relatore Italo Scalambra)”. 

c. 4 aprile - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Lista dei candidati alle lezioni politiche 
(relatore Italo Scalambra)”. 

d. 13-14 luglio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Bilancio del lavoro e dei risultati 

ottenuti nella nostra provincia e prospettive per la lotta, per la pace, per la democrazia e 
per il benessere del popolo dopo le elezioni del 7 giugno (relatore Italo Scalambra)”. 
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e. 3 ottobre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Problemi amministrativi e finanziari 
del Partito (relatore A. Nizzoli)”. Allegato: lettera 24 ottobre 1953 - La Segreteria del PCI di 
Ferrara alla Direzione del PCI di Roma, alla Sezione di Amministrazione della Direzione del 
PCI, alla Segreteria del Comitato regionale emiliano del PCI. 

f. “Attività del Comitato Federale della Federazione del PCI di Ferrara nell’anno 1953 a tutto 
il 16 novembre”. 

g. 20 novembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Tesseramento e reclutamento 
1954 (relatore Italo Scalambra)”. Allegato: lettera 18 dicembre 1953 - La Segreteria del 
PCI di Ferrara alla Direzione del PCI di Roma, alla Segreteria del Comitato regionale del 
PCI di Bologna. 

h. 17 dicembre - Verbale della riunione con intervento al Comitato Federale della Commis-
sione Quadri-Scuole. 

i. 17 dicembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “L’attività dei comunisti ferraresi 
per un nuovo indirizzo di politica economica, secondo le indicazioni uscite dall’ultima riu-

nione del Comitato Centrale”. 
 
fasc. 4. Comitato Federale 1954 
Il fascicolo è composto dai 9 verbali (a.-i.) delle riunioni del Comitato Federale del PCI di Fer-
rara dell’anno 1954. La documentazione si presenta dattiloscritta. 

a. 12 gennaio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Mobilitazione del Partito per la 
preparazione del V Congresso Provinciale”. 

b. 19 aprile - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Esame della impostazione del rap-
porto che il Comitato Federale presenterà al V Congresso Provinciale della Federazione”. 

c. 25 aprile - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Insediamento del Comitato Federale 
eletto al V Congresso Provinciale”. 

d. 13 luglio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) Bilancio e prospettive delle lotte nel-

la provincia dopo la conclusione dello sciopero nelle campagne; 2) Varie”. 
e. 3 agosto - Verbale della riunione; ordine del giorno: “I compiti dei Comunisti Ferraresi per 

un nuovo indirizzo della politica italiana, dopo il Congresso Provinciale ed in preparazione 

dell’Assemblea Nazionale del Partito, sulla base delle direttive uscite dal Comitato Centrale”. 
f. 7 ottobre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Esame dell’attività svolta e compiti 

dei comunisti per la preparazione della Conferenza Nazionale del PCI”. 

g. 7 ottobre - “Indicazioni uscite dall’ultima riunione del Comitato Federale”. 
h. 25 aprile - 13 novembre - “Specchio riassuntivo delle riunioni del Comitato Federale tenu-

te dopo il V Congresso Provinciale”. 
i. 21 dicembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) Elezione delle mutue contadi-

ne; 2) Attività generale dei Comunisti ferraresi per la Conferenza Nazionale; 3) Elezione 
dei delegati alla Conferenza” (n. 2 copie). 

 

 
 

 
Busta 3 

 
COMITATO FEDERALE 
1955-1956 

 
fasc. 1. Comitato Federale 1955 
Il fascicolo è composto dai 7 verbali (a.-g.) delle riunioni del Comitato Federale del PCI di 
Ferrara dell’anno 1955. La documentazione si presenta dattiloscritta. 
a. 21 marzo - Verbale della riunione del Comitato Direttivo e del Comitato Federale delle Fe-

derazioni PSI e del PCI. Ordine del giorno: “Lotta contro il fascismo e richiesta dello scio-

glimento del MSI”. 
b. 14 giugno - Verbale della riunione (Comitato Federale allargato); ordine del giorno: “Le 

nostre lotte nelle fabbriche e nelle campagne per una politica che assicuri benessere, li-
bertà e pace al nostro Paese”. 

c. 8 luglio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) Il compito dei cooperatori comunisti 
per una nuova politica che realizzi i postulati costituzionali; 2) Varie”. 

d. 19 luglio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) Il Mese della Stampa comunista 

per portare avanti con slancio la campagna della verità; 2) Varie”. 
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e. 12 agosto - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) L’attività del Partito per la prepa-
razione della Conferenza delle Donne Comuniste Ferraresi in vista della Conferenza Nazio-
nale; 2) Varie”. 

f. 29 ottobre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) Rafforziamo il Partito e il movi-
mento democratico per l’apertura a sinistra; 2) Varie”. 

g. 5 novembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “1) I compiti dei comunisti nelle 

Amministrazioni Comunali e Provinciale per la difesa del diritto di voto; 2) Varie”. 
 
fasc. 2. Comitato Federale 1956 a 
Il fascicolo è composto dai 10 verbali (a.-j.) delle riunioni del Comitato Federale del PCI di 
Ferrara dell’anno 1956. La documentazione si presenta dattiloscritta e/o in fotocopia dove 
indicato. 

a. 19 gennaio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Bilancio di previsione 1956 della 
Federazione Ferrarese (relatore Nizzoli)”; “Esame dell’andamento della campagna di tes-

seramento e reclutamento 1956 (relatore Mambriani); “Varie” (fotocopia da dattiloscritto 
rilegato con spirale). 

b. 24 febbraio - Verbale della riunione (Comitato Federale allargato); ordine del giorno: “Ele-
zioni amministrative del 1956”; “Varie” (fotocopia da dattiloscritto rilegato con spirale). 

c. 29 marzo - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Orientamenti del Comitato Centrale 

dopo il XX Congresso del PCUS”; “Varie”. 
d. 9 aprile - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Approvazione delle liste dei candidati 

ai Comuni e alla Amministrazione Provinciale”; “Varie”. 
e. 13-14 luglio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Discussione sui lavori del Comita-

to Centrale in preparazione del VI Congresso Provinciale”; “Varie” - Vol. I (fotocopia da 
dattiloscritto rilegato con spirale). 

f. 13-14 luglio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Discussione sui lavori del Comita-

to Centrale in preparazione del VI Congresso Provinciale”; “Varie” - Vol. II (fotocopia da 
dattiloscritto rilegato con spirale). 

g. 13-14 luglio - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Discussione sui lavori del Comita-

to Centrale in preparazione del VI Congresso Provinciale”; “Varie” - Vol. III (fotocopia da 
dattiloscritto rilegato con spirale). 

h. 15 settembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Esame della situazione politica e 

compiti del Partito nel momento attuale”; “Varie” (fotocopia da dattiloscritto rilegato con 
spirale). 

i. 3 ottobre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Iniziativa di massa per la riforma fon-
diaria che dia la terra a chi la lavora e si fondi sulla limitazione generale e permanente della 
proprietà terriera”; “Varie” (fotocopia da dattiloscritto rilegato con spirale). 

j. 3 dicembre - Verbale della riunione; ordine del giorno: “Elezione del Segretario della Fede-
razione, della Segreteria e del Comitato Direttivo” (fotocopia da dattiloscritto rilegato con 

spirale). 
 

fasc. 3. Comitato Federale 1956 b 
Il fascicolo è composto dai 3 sottofascicoli (a.-c.) contenenti documenti di diversa natura. 

a. 19 gennaio - 15 settembre – Dati sull’attività del Comitato Federale del PCI di Ferrara. 
b. 15 settembre - Comunicato del Comitato Federale del PCI di Ferrara sulla Crisi del Canale 

di Suez (fotocopia da stampa). 

c. Elenco delle presenze dei componenti il Comitato Federale del PCI di Ferrara alle sedute dal 
III al VI Congresso: aprile 1954 - dicembre 1956 (tabelle a stampa compilate a mano). 

 
 
 

 
Busta 4 

 
COMITATO FEDERALE 
1957-1959 
 
fasc. 1. Comitato Federale 1957  

Il fascicolo è composto dai 5 verbali (a.-e.), con allegati, dei dibattiti del Comitato Federale 

del PCI di Ferrara dell’anno 1957. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indi-
cato diversamente. 
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a. 28 giugno - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Mese della stampa” (manoscritto). 
Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

b. 19 luglio - Verbale del dibattito: “Le iniziative per lo sviluppo dell’azione del Partito sulla 
riforma e la bonifica, sui contratti e il collocamento” (manoscritto). Allegato: foglio delle 
presenze (dattiloscritto con firme). 

c. 11 ottobre - Verbale del dibattito: “Un più forte Partito per un più ampio 7 giugno” (mano-

scritto). Allegati: intervento del compagno Peretti; foglio delle presenze (dattiloscritto con 
firme); lettera Porotto, 10 ottobre - Massari Antonio della Sezione PCI di Porotto alla Se-
greteria della Federazione ferrarese del PCI: comunicazione di assenza per motivi di lavo-
ro; lettera Ferrara, 10 ottobre - Gianni Bussoni alla Segreteria della Federazione ferrarese 
del PCI: comunicazione di assenza dal Comitato Federale (manoscritto); lettera Ferrara, 9 
ottobre - Luciano Guzzinati alla Segreteria della Federazione ferrarese del PCI: comunica-

zione di assenza per motivi di lavoro. 
d. 7 dicembre - Verbale del dibattito del Comitato Federale: “Le iniziative ed i compiti dei 

comunisti ferraresi per lo sviluppo industriale della provincia” (manoscritto). Allegati: fo-
glio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 7 dicembre - Spero Ghedini 
alla Segreteria della Federazione provinciale del PCI; “Risoluzione del CF del 7 dicembre 
su ‘Le iniziative, i compiti e le lotte dei comunisti per lo sviluppo economico ed industriale 
della provincia’”. 

e. 21 dicembre - Verbale del dibattito del Comitato Federale: “I compiti dei comunisti ferra-
resi per lo sviluppo del movimento cooperativistico con proposte per la designazione di al-
cuni compagni e diverso incarico di lavoro” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze 
(dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 16 dicembre - L’Ufficio di Segreteria ai compo-
nenti il Comitato Federale del PCI e ai componenti la Commissione provinciale di Controllo 
del PCI: convocazione al dibattito del Comitato Federale del 21 dicembre. 

 

fasc. 2. Comitato Federale 1958 
Il fascicolo è composto dai 10 sottofascicoli (a.-j.) contenenti verbali del Comitato Federale 
del PCI di Ferrara dell’anno 1958, con allegati e altro materiale. 

a. 11 gennaio - Verbale del dibattito: “Le proposte per la designazione di compagni e nuovi 
incarichi di lavoro” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

b. 15 gennaio - Verbale del dibattito: “Compito dei comunisti ferraresi per la preparazione 

della campagna elettorale” (manoscritto). 
c. 22 aprile - Verbale del dibattito: “Esame della situazione politica e dell’andamento della 

campagna elettorale dopo la riunione del Consiglio nazionale del PCI” (dattiloscritto e mano-
scritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); articolo “L’altra campana”. 

d. 17 giugno - Verbale del dibattito: “Esame dei risultati elettorali e prospettive di lavoro do-
po la riunione del Comitato Centrale e CC (relazione di Italo Scalambra)” (manoscritto). 
Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

e. 8 luglio - Verbale del dibattito: “Mese della stampa” (manoscritto). Allegati: lettera Ferra-
ra, 2 luglio - L’Ufficio di Segreteria ai componenti il Comitato Federale, la Commissione 
Federale di Controllo e a tutti i segretari comunali del PCI: convocazione alla riunione 
dell’8 luglio 1958; foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 8 luglio - Comunicato 

del CF della Federazione ferrarese del PCI. 
f. 8 luglio - “Elenco dei compagni del Comitato Federale” - resoconto delle presenze dal 13 

dicembre 1956 al l’8 luglio 1958. 

g. 26 luglio - Verbale del dibattito: “Compiti dei comunisti ferraresi di fronte all’attuale situa-
zione politica per la difesa delle libertà costituzionali e per il mantenimento della pace (re-
lazione di Italo Scalambra)” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto 
con firme). 

h. 11 ottobre - Verbale del dibattito: “Esame della nostra linea nella lotta per la terra ed i 
contratti dopo lo sciopero dei braccianti” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze 

(dattiloscritto con firme). 
i. 31 ottobre - Verbale del dibattito del Comitato Federale: “Compiti dei comunisti ferraresi 

nella lotta per la libertà, la pace, per il lavoro e lo sviluppo economico della nostra provin-
cia per l’unità della classe operaia ed il rafforzamento del Partito” (manoscritto). Allegato: 
foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

j. [novembre 1958] - Comunicato del Comitato Federale: “Unità operaia e democratica per 

battere il regime clericale e avanzare sulla via del socialismo”. 
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fasc. 3. Comitato Federale 1959 
Il fascicolo è composto da 18 sottofascicoli (a.-r.) contenenti verbali del Comitato Federale 
del PCI di Ferrara dell’anno 1958, con allegati e altro materiale. La documentazione si pre-
senta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 9 gennaio - Verbale del dibattito: “Esame degli sviluppi della situazione politica e della ini-

ziativa di lavoro da portare avanti” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattilo-

scritto con firme); lettera Ferrara, 3 gennaio 1959 - L’Ufficio di Segreteria ai componenti il 
CF e la CFC: convocazione alla riunione del 9 gennaio. 

b. 31 gennaio - Verbale del dibattito: “Il contributo dei comunisti per rafforzare l’attività di 
massa in preparazione del Congresso provinciale dell’UDI” (manoscritto). Allegato: foglio 
delle presenze (dattiloscritto con firme). 

c. 7 febbraio - Verbale del dibattito: “Compiti e attività dei comunisti per la formazione di 

una nuova maggioranza per una soluzione democratica della crisi governativa” (mano-
scritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); “Documento risolutivo del 

CF del 7 febbraio 1959”- Esame della situazione politica, crisi governativa (n. 3 copie). 
d. 24 febbraio - Verbale del dibattito: “Bilancio 1959” (manoscritto). Allegati: foglio delle 

presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 17 febbraio - Italo Scalambra per la 
Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale: convocazione alla riunio-
ne del 24 febbraio. 

e. 24 febbraio - “Elenco dei compagni del Comitato Federale dal 26 luglio 1958 al 24 febbraio 
1959” (n. 2 copie); “Elenco dei compagni del Comitato Federale dal 24 marzo 1959 al 22 
dicembre 1959” (n. 2 copie). 

f. 24 marzo - Verbale del dibattito: “L’azione dei comunisti ferraresi per contribuire alla for-
mazione di una nuova maggioranza popolare (relazione di Italo Scalambra)” (manoscrit-
to). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 17 marzo - 
L’Ufficio di Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale, la Commissio-

ne provinciale di controllo, ai segretari comunali: convocazione alla riunione del 24 mar-
zo; note sulla riunione del Comitato Federale e della CFC del 24 marzo inviate all’Ufficio 
Segreteria della Direzione nazionale del PCI. 

g. 28 aprile - Verbale del dibattito: “Compiti del Partito per estendere la diffusione del gior-
nale ‘L’Unità’ e per migliorare il suo contenuto” (manoscritto). Allegato: foglio delle pre-
senze (dattiloscritto con firme). 

h. 27 maggio - Verbale del dibattito: “Discussione sulle tesi in preparazione della Conferenza 
regionale di Partito” (manoscritto e dattiloscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattilo-
scritto con firme); lettera Ferrara, 22 maggio - L’Ufficio di Segreteria del PCI ferrarese a 
tutti i componenti del CF, della CFC, a tutti i segretari comunali: convocazione alla riunio-
ne del 27 maggio 1959. 

i. 27-30 maggio - Relazione al Comitato Federale di Italo Scalambra, segretario della Federa-
zione: “In preparazione della Conferenza regionale emiliana di Partito” (n. 2 copie). 

j - Ferrara, 11 luglio - Verbale del dibattito: “Lancio Mese stampa per il rinnovamento e il raf-
forzamento del Partito” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con 
firme). 

k. 29-30 luglio - Riassunto del dibattito della riunione del CF e della CFC: “Compiti e contri-

buto dei comunisti ferraresi al dibattito e alla attività aperti dal CC in preparazione del IX 
Congresso nazionale del PCI” (n. 2 copie). Allegato: lettera Ferrara, 11 settembre - Ismer 
Piva per la Segreteria del PCI ferrarese a tutti i Comitati di Sezione del PCI ed ai compo-

nenti del CF e della CFC (n. 2 copie). 
l. 29-30 luglio - Verbale del dibattito: “Compiti e contributo dei comunisti ferraresi al dibatti-

to e alla attività aperti dal CC in preparazione del IX Congresso nazionale del PCI” (mano-
scritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

m. 24 ottobre - 14 novembre - “Dal VI al VII Congresso Provinciale del PCI - Rapporto di attivi-
tà del Comitato Federale” [Sono presenti 16 verbali dattiloscritti e manoscritti; le sedute so-

no state 17]; conclusioni del ciclo di sedute del Comitato Federale in preparazione del VII 
Congresso provinciale (n. 2 copie). Allegati: fogli delle presenze (dattiloscritto con firme). 

n. 18 novembre - Verbale del dibattito del Comitato Federale: “Una campagna per il tesse-
ramento ed il proselitismo 1960 e le iniziative politiche per un Partito più forte e rinnova-
to” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

o. 26 novembre - Verbale del dibattito del Comitato Federale sui problemi internazionali, sui 

rapporti con il mondo cattolico, sui monopoli e sulla cooperazione (manoscritto). Allegato: 

foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 
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p. 1 dicembre - Verbale del dibattito del Comitato Federale: “Tesi per il IX Congresso sulla 
situazione politica e sui compiti del Partito” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze 
(dattiloscritto con firme). 

q. 22 dicembre - Elenco dei componenti il Comitato Federale, resoconto delle presenze del 
13 dicembre 1956 al 22 dicembre 1959. 

r. 23 dicembre - Verbale del dibattito sulle municipalizzazioni contro il monopolio dell’energia 

(manoscritto). 
 
 
 

 
Busta 5 

 
COMITATO FEDERALE 

1960-1961 
 
fasc. 1. Comitato Federale 1960 
Il fascicolo è composto da 22 sottofascicoli (a.-v.) contenenti verbali del Comitato Federale 
del PCI di Ferrara dell’anno 1960, con allegati e altro materiale. La documentazione si pre-

senta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 27 gennaio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Elezione del Segretario, della Se-

greteria e del Comitato Direttivo (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscrit-
to con firme); “Relazione sommaria della riunione del 27 gennaio 1960” per la Direzione 
Nazionale. 

b. 17 febbraio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Per lo sviluppo della lotta contro il 
monopolio saccarifero, per il rafforzamento del Partito, per una nuova maggioranza” (mano-

scritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); “Relazione sommaria della 
riunione del 17 febbraio 1960” per la Direzione Nazionale; lettera Ferrara, 12 febbraio 1960 
- La Segreteria del PCI ferrarese ai componenti del Comitato Federale: invito alla riunione 

del 17 febbraio; lettera Ferrara, 13 febbraio - Vittorio Passerini alla Segreteria della Federa-
zione Provinciale del PCI: giustificazione per la mancanza alla riunione del 17 febbraio. 

c. 15 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Nomina Commissione Lavoro e 

Apparato; 2) Problemi del rafforzamento del Partito” (manoscritto). Allegati: foglio delle 
presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 10 marzo - R. Costa per la Segreteria 
del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Con-
trollo: invito alla riunione del 15 marzo. 

d. 24 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Esame bilancio consuntivo 1959 e 
preventivo 1960 della nostra Federazione” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze 
(dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 19 marzo - R. Costa per la Segreteria del PCI 

ferrarese ai componenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo, il Col-
legio dei Sindaci: invito alla riunione del 24 marzo; lettera Ferrara, 24 marzo - A. Delle 
Vacche alla Segreteria della Federazione Provinciale del PCI: giustificazione per l’assenza 
alla riunione del 24 marzo. 

e. 21 aprile - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Esame della situazione politica attuale e 
compiti del Partito” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 
lettera Ferrara, 16 aprile - R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Co-

mitato Federale e la Commissione Federale di Controllo: invito alla riunione del 21 aprile. 
f. 4 maggio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Gli orientamenti politici e ideali della 

gioventù, l’impegno del Partito per conquistarli alla lotta per il rinnovamento democratico 
e socialista del Paese” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con 
firme). 

g. 6 maggio - Fogli delle presenze dei componenti il Comitato Federale e dei segretari di Se-

zione alla riunione del Comitato Federale (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 5 
maggio - Spero Ghedini alla Segreteria della Federazione ferrarese del PCI: giustificazione 
per l’assenza alla riunione del 6 maggio. 

h. 13 maggio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “L’azione del Partito per lo sviluppo 
delle lotte nelle campagne per la trasformazione del Piano Verde in strumento di sviluppo 
democratico dell’agricoltura (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto 

con firme); lettera Ferrara, 13 maggio - R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai 

componenti il Comitato Federale: invito alla riunione del 13 maggio (n. 2 copie; dattilo-
scritto); lettera Ferrara, 11 maggio - Elio Marini per Spero Ghedini ai componenti la Se-
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greteria della Federazione Provinciale del PCI: giustificazione per l’assenza di Spero Ghe-
dini alla riunione del 13 maggio. 

i. 21 maggio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “L’esame della situazione politica do-
po gli avvenimenti di Parigi” (manoscritti). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto 
con firme); lettera Ferrara, 19 maggio - R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai 
componenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo, ai segretari co-

munali: invito alla riunione del 21 maggio.  
j. 18 giugno - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Compiti del Partito in preparazione delle 

elezioni amministrative” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con fir-
me); lettera Roma, 11 giugno - Luciano Barca per la Segreteria del Partito a tutti i Comitati 
Federali: indicazioni di lavoro per la formazione delle liste e la scelta dei candidati. 

k. 15 settembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Informazione sulla riunione di 

Roma dei segretari delle Federazioni e formulazione delle proposte per la lista dei candi-
dati per le elezioni provinciali (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto 

con firme); lettera Ferrara, 10 settembre - R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai 
componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo: invito alla riu-
nione del 14 [sic] settembre; lettera Ferrara, 12 settembre - R. Costa per la Segreteria 
del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Con-
trollo: modifica del giorno della riunione riconvocata per il 15 settembre; lettera Ferrara, 

13 settembre - Renato Bacilieri ai compagni del Comitato Federale: giustificazione per 
l’assenza alla riunione del 15 settembre (manoscritto). 

l. 19 settembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Ratifica delle liste dei candidati al-
le elezioni comunali e provinciali” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattilo-
scritto con firme); lettera Ferrara, 17 settembre - R. Costa per la Segreteria del PCI ferra-
rese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo: invito alla 
riunione del 19 settembre. 

m. 30 settembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Esame del programma elettorale 
provinciale dopo la riunione del Consiglio nazionale del PCI” (manoscritto). Allegati: foglio 
delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 26 settembre - R. Costa per la 

Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federa-
le di Controllo: invito alla riunione del 28 settembre. 

n. 13 ottobre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Approvazione del programma 

dell’Amministrazione provinciale” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattilo-
scritto con firme); lettera Ferrara, 10 ottobre - R. Costa per la Segreteria del PCI ferrare-
se ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo, ai segretari 
comunali del PCI e ai candidati della Lista per il Consiglio Provinciale: invito alla riunione 
del 13 ottobre. 

o. 19 novembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Esame dei risultati elettorali e 
compiti attuali del Partito; 2) Nomina degli Assessori nella Amministrazione provinciale” 

(manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 14 
novembre - R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federa-
le e la Commissione Federale di Controllo: invito alla riunione del 19 novembre. 

p. dicembre - “Note sul dibattito del Comitato Federale e della Commissione Federale di Con-

trollo su problemi della classe operaia”. 
q. 14 dicembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Rapporto con il PSI; 2) Condu-

zione delle lotte operaie nella provincia contro i monopoli” (manoscritto). Allegati: foglio 

delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 9 dicembre - R. Costa per la Se-
greteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale 
di Controllo: invito alla riunione del 14 dicembre. 

r. Attività del Comitato Federale dal 1° gennaio al 21 dicembre 1960; “Elenco dei compagni 
del Comitato Federale” dal 21 gennaio al 24 maggio 1960. Allegati: lettera Ferrara, 29 di-
cembre - R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese alla Segreteria della Direzione na-

zionale del PCI di Roma; lettera Roma, 19 dicembre - Luciano Barca per la Segreteria na-
zionale del PCI a tutte le Federazioni: richiesta di invio dell’elenco delle riunioni tenute dal 
Comitato Federale nel corso del. 

s. 21 dicembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Esame della condizione operaia 
ferrarese con particolare riferimento alla Montecatini e impegno del Partito per lo sviluppo 
di un forte movimento unitario di lotta della classe operaia per l’affermazione dei diritti 

democratici nelle aziende per la svolta a sinistra” (manoscritto). Allegati: foglio delle pre-

senze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 16 dicembre - R. Costa per la Segreteria 
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del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Con-
trollo: invito alla riunione del 21 dicembre. 

t. 28 dicembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Sulle lotte operaie nella provincia 
di Ferrara contro in monopoli (Montecatini, Eridania)” (manoscritto). Allegato: foglio delle 
presenze (dattiloscritto con firme). 

u. [1960] - “Note del Comitato Federale sulla preparazione della Conferenza provinciale di 

organizzazione”. 
v. [1960] - Rapporto di attività della Federazione dal IX al X Congresso provinciale. 

 
fasc. 2. Comitato Federale 1961 
Il fascicolo è composto da 13 sottofascicoli (a.-m.) contenenti verbali del Comitato Federale 
del PCI di Ferrara dell’anno 1961, con allegati e altro materiale. La documentazione si pre-

senta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 3 gennaio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Documenti conclusivi della Conferen-

za di Mosca dei Partiti comunisti e operai di tutto il mondo” (manoscritto). Allegati: foglio 
delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 30 dicembre 1960 - R. Costa per 
la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Fede-
rale di Controllo: invito alla riunione del 3 gennaio 1961. 

b. 11 gennaio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Sviluppo della lotta nelle campa-

gne per la terra a chi lavora; 2) [...?] del PCI” (manoscritto); in allegato: foglio delle pre-
senze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 7 gennaio - R. Costa per la Segreteria del 
PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo: 
invito alla riunione dell’11 gennaio. 

c. 24-25 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Esame della situazione politica, 
dell’andamento delle lotte, della campagna del tesseramento e misure per rafforzare il Parti-
to per lo sviluppo dell’azione unitaria; 2) Bilancio consuntivo 1960 e preventivo 1961” (ma-

noscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 18 marzo 
- R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Com-
missione Federale di Controllo: invito alla riunione del 24-25 marzo. 

d. 29 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Bilancio della Federazione” (mano-
scritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

e. 24 maggio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “L’azione del PCI per l’attuazione di 

un piano democratico ed equilibrato di sviluppo economico della provincia, contro la linea 
dei monopoli e del governo” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto 
con firme); lettera Ferrara, 17 maggio- R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai 
componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo: invito alla riu-
nione del 24 maggio. 

f. 10 giugno- Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Il ruolo della cooperazione nella lotta 
democratica, per il rinnovamento della società italiana” (manoscritto). Allegati: foglio del-

le presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 5 giugno- L. Tunioli per la Segrete-
ria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di 
Controllo: invito alla riunione del 10 giugno(n. 2 copie); “Temi di discussione per un Con-
vegno nazionale di Partito sulla cooperazione”. 

g. Resoconto delle presenze di ciascun componente del Comitato Federale dal 26 luglio 1958 
al 10 giugno 1961 (quaderno con tabelle prestampate compilate a mano). 

h. 20 settembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Puntualizzazione della situazione 

politica internazionale e interna e compiti del Partito” (manoscritto). Allegati: foglio delle 
presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 14 settembre - Ismer Piva per la Se-
greteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di 
Controllo e ai segretari comunali del Partito: invito alla riunione del 20 settembre. 

i. 12 ottobre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Esame della situazione politica pro-
vinciale alla luce delle indicazioni scaturite dalla riunione del Comitato Centrale e della 

Commissione Centrale di Controllo del Partito (II seduta)” (manoscritto). Allegati: foglio 
delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 4 ottobre - R. Costa per la Segre-
teria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di 
Controllo: invito alla riunione del 12 ottobre. 

j. 14 ottobre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Esame della situazione politica pro-
vinciale alla luce delle indicazioni scaturite dalla riunione del Comitato Centrale e della 

Commissione Centrale di Controllo del Partito (III seduta)” (manoscritto). Allegato: foglio 

delle presenze (dattiloscritto con firme). 
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k. 22-23-27 novembre / 2-9 dicembre - Fogli delle presenze delle sedute del Comitato Fede-
rale (dattiloscritto con firme). 

l. 25 novembre - 22 dicembre - Rassegna stampa delle riunioni del Comitato Federale sui 
temi: XXII Congresso del PCUS, problemi dei rapporti tra Partiti Comunisti e sviluppo della 
vita democratica del PCI. 

m. dicembre - “Bozza di documento conclusivo dei lavori del Comitato Federale e della 

Commissione Federale di Controllo”. 
 
 
 

 
Busta 6 

 
COMITATO FEDERALE 

1962-1964 
 
fasc. 1. Comitato Federale 1962  
Il fascicolo è composto da 19 sottofascicoli (a.-s.) contenenti verbali del Comitato Federale 
del PCI di Ferrara dell’anno 1962, con allegati e altro materiale. La documentazione si pre-

senta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 13 gennaio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Firme per la impostazione dei Bilan-

ci degli Enti Locali per il 1962” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto 
con firme). 

b. 25 gennaio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Analisi del rinnovamento” (mano-
scritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

c. 22 febbraio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Preparazione della Conferenza delle 

donne Comuniste” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 
lettera Ferrara, 16 febbraio - R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il 
Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari Comunali del PCI: 

invito alla riunione del 22 febbraio. 
d. 20 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) La situazione politica attuale e i 

compiti del Partito per lo sviluppo di un ampio movimento unitario di massa, per la svolta a 

sinistra; 2) Puntualizzazione dell’andamento della campagna di reclutamento e tesseramen-
to; 3) Problemi di inquadramento dell’apparato della Federazione” (manoscritto). Allegati: 
foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 15 marzo - Gaetano Marani 
per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale, la Commissione Fe-
derale di Controllo e ai segretari comunali del PCI: invito alla riunione del 20 marzo. 

e. 4 aprile - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Approvazione del Bilancio consuntivo 
1961 ed esame del Bilancio Preventivo 1962 della Federazione; 2) Varie” (manoscritto). 

Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 29 marzo - R. Co-
sta per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale, la Commissione 
Federale di Controllo e ai segretari comunali del PCI: invito alla riunione del 4 aprile. 

f. 4 maggio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “I problemi della gioventù e i compiti e 

l’azione della FGCI” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 
lettera Ferrara, 30 aprile - Gaetano Marani per la Segreteria del PCI ferrarese ai compo-
nenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari comunali 

del PCI: invito alla riunione del 4 maggio; “Note riassuntive della relazione al Comitato 
Federale sulle questioni dei giovani”. 

g. 9 maggio - Verbale del dibattito del Comitato Federale sulla questione giovanile (mano-
scritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

h. 13 giugno - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Approvazione di misure adeguate per 
superare l’attuale stato di cose” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscrit-

to con firme); lettera Ferrara, 8 giugno - Gaetano Marani per la Segreteria del PCI ferra-
rese ai componenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segre-
tari comunali del PCI: invito alla riunione del 13 giugno; lettera Ferrara, 11 giugno - Spe-
ro Ghedini alla Segreteria della Federazione Provinciale del PCI ferrarese e alla Segreteria 
del Comitato Cittadino della Federazione Provinciale del PCI: giustificazione per l’assenza 
alla riunione del 13 giugno. 

i. 23 giugno - Breve verbale del dibattito del Comitato Federale rinviato per scarsa partecipa-

zione al 27 giugno (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 
lettera Ferrara, 18 giugno - Gaetano Marani per la Segreteria del PCI ferrarese ai compo-
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nenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari comunali 
del PCI: invito alla riunione del 23 giugno. 

j. 27 giugno - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Democrazia autonoma” (manoscrit-
to). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme) 

k. 4 luglio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Discussione sui temi affrontati 
nell’ultima riunione del Comitato Centrale in preparazione del X Congresso Nazionale del 

Partito” (manoscritto); allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera 
Ferrara, 12 giugno - Gaetano Marani per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il 
Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari comunali del PCI: 
invito alla riunione del 16 giugno; lettera Ferrara, 29 giugno - Gaetano Marani per la Se-
greteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di 
Controllo e ai segretari comunali del PCI: comunicazione della continuazione dei lavori 

della riunione del Comitato Federale con ordine del giorno: “Discussione sui temi affrontati 
nell’ultima riunione del Comitato Centrale in preparazione del X Congresso Nazionale del 

Partito” nella riunione del 4 luglio (n. 2 copie).  
l. 25 ottobre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Valutazioni sull’attività della Federa-

zione dal VII Congresso in poi e temi per la preparazione dell’VIII Congresso provinciale e 
del X Congresso nazionale” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto 
con firme); lettera Ferrara, 22 ottobre - Gaetano Marani per la Segreteria del PCI ferrare-

se ai componenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari 
comunali del PCI: invito alla riunione del 25 ottobre. 

m. ottobre - “Relazione del compagno Piva per il rapporto di attività della Federazione”; alle-
gato: lettera Ferrara, 28 ottobre - Gaetano Marani per la Segreteria del PCI ferrarese ai 
componenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari co-
munali del PCI. 

n. 31 ottobre / 1-3 novembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Discussione ed ap-

provazione del rapporto di attività della Federazione e delle tesi per il X Congresso nazio-
nale del Partito” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 
lettera Ferrara, 27 ottobre - Gaetano Marani per la Segreteria del PCI ferrarese ai compo-

nenti il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari comunali 
del PCI: invito alle riunioni del 31 ottobre e del 1 novembre. 

o. 23-25 novembre - “Rapporto di attività della Federazione ferrarese del PCI dal VII all’VIII 

Congresso provinciale “ (fotocopia da dattiloscritto). 
p. 29 novembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Elezione del Segretario e degli 

Organismi dirigenti della Federazione” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dat-
tiloscritto con firme); lettera Ferrara, 26 novembre - Ismer Piva per la Segreteria del PCI 
ferrarese ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo: invi-
to alla riunione del 29 novembre. 

q. 15 dicembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Elezione Organismi dirigenti e ap-

parato della Federazione” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con 
firme); lettera Ferrara, 12 dicembre - Ismer Piva per la Segreteria del PCI ferrarese ai 
componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo: invito alla riu-
nione del 15 dicembre. 

r. 27 dicembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Rapporti con il PSI su: Partecipan-
za Centese, elezioni Goro; centrale latte a Ferrara; costituenda azienda gas” (manoscrit-
to). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 22 dicembre - 

R. Costa per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale: invito alla 
riunione del 27 dicembre; lettera Ferrara, 26 dicembre - Mario Paoli ad Ismer Piva: giusti-
ficazione per l’assenza alla riunione del 27 dicembre (manoscritto); lettera Ferrara, 18 di-
cembre - Associazione provinciale Coltivatori Diretti e associazione provinciale delle Coo-
perative Agricole al presidente della Amministrazione provinciale di Ferrara, al sindaco del 
Comune di Ferrara, al presidente dell’Ente per la Colonizzazione del Delta Padano Bolo-

gna, ecc.: richiesta di attenzione sul problema lattiero-caseario-zootecnico dei piccoli e 
medi produttori. 

s. Dati sulla composizione e sulle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federa-
le di Controllo nel periodo 1960-1962 (dattiloscritto e manoscritto). Allegati: lettera Ro-
ma, 9 luglio 1962 - Enrico Berlinguer per la Sezione di Organizzazione al segretario della 
Federazione di Ferrara: sollecito all’invio dell’elenco delle riunioni del Comitato Federale 

tenute negli anni 1961 e 1962 con i rispettivi ordini del giorno; lettera Ferrara, 2 agosto 

1962 - Gaetano Marani per l’Ufficio di Segreteria del PCI ferrarese alla Direzione del PCI 
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Commissione Organizzazione Roma: all’invio dell’elenco delle riunioni del Comitato Fede-
rale tenute negli anni 1961 e 1962 con i rispettivi ordini del giorno come da richiesta. 

 
fasc. 2. Comitato Federale [1962] - 1963 
Il fascicolo è composto da 23 sottofascicoli (a.-w.) contenenti verbali del Comitato Federale 
del PCI di Ferrara dell’anno 1963, con allegati e altro materiale. Nel sottofascicolo segnato m. 

sono presenti verbali del Comitato Federale e altra documentazione dei mesi di settembre e 
ottobre 1962. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 4 gennaio - Foglio delle presenze del dibattito; ordine del giorno: “I risultati del X Con-

gresso nazionale del Partito” (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 29 dicembre - I-
smer Piva, segretario della Federazione PCI ferrarese ai componenti il Comitato Federale e 
la Commissione Federale di Controllo, ai delegati e invitati al X Congresso nazionale del 

PCI: invito alla riunione del 4 gennaio; lettera Ferrara, 3 gennaio - Angelo Sgarbi per la 
Lega delle Cooperative e Mutue Ferrara al segretario della Federazione PCI di Ferrara: 

giustificazione per l’assenza alla riunione del 4 gennaio. 
b. 19 gennaio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Valutazioni sulla situazione politica 

e orientamenti per la costituzione del Comitato Cittadino, dei Comitati Comunali e dei 
Comitati di Zona (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 
lettera Ferrara, 15 gennaio - Ismer Piva per la Segreteria del PCI ferrarese ai componenti 

il Comitato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari comunali del Par-
tito: invito alla riunione del 19 gennaio. 

c. 4 febbraio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Proposte per la scelta dei Candidati 
per le elezioni politiche (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con 
firme); lettera Ferrara, 1 febbraio - Carmen Capatti per la Segreteria del PCI ferrarese ai 
componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo: invito alla riu-
nione del 5 [sic] febbraio. 

d. 10 febbraio - Verbale del dibattito del Comitato Federale “convocato per telefono”; ordine 
del giorno: “Proposte per i candidati alle elezioni politiche 1963” (manoscritto e dattiloscrit-
to). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara 12 febbraio - 

Giannino Mazzoni alla Segreteria: chiarimento sull’espressione del voto alla riunione del 10 
febbraio. 

e. 17 febbraio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Esame risultati degli attivi comunali 

del Partito nei quali sono state discusse le proposte del Comitato Federale e della Com-
missione Federale di Controllo per le candidature al Senato e alla Camera dei deputati” 
(manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 14 
febbraio - Ismer Piva, segretario della Federazione del PCI ferrarese ai componenti il Co-
mitato Federale la Commissione Federale di Controllo: invito alla riunione del 17 febbraio. 

f. 21 febbraio - Il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo della Federazio-
ne ferrarese del PCI a tutte le Sezioni ed a tutti i Comitati Comunali del PCI: comunicazio-

ne della scelta definitiva dei candidati al Senato e alla Camera dei deputati; allegati: lette-
ra Ferrara, 22 febbraio - Radames Costa per la Segreteria a tutti i Comitati di Sezione ed 
a tutti i Comitati Comunali: invio del documento contenente la comunicazione della scelta 
definitiva dei candidati al Senato e alla Camera dei deputati. 

g. 11-16 febbraio - Verbali delle consultazioni tenutesi nelle località della provincia di Ferrara 
per stabilire le candidature al Senato e alla Camera dei deputati (dattiloscritto e mano-
scritto). 

h. 6 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Programma del Partito per la prossima 
campagna elettorale” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 
lettera Ferrara, 4 marzo - Ismer Piva, segretario della Federazione del PCI ferrarese ai com-
ponenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo, ai candidati alle elezio-
ni, ai segretari comunali del PCI: invito alla riunione del 6 marzo. 

i. 21 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Approvazione dell’appello agli elettori” 

(manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); appello agli elettori 
come risultante dal dibattito. 

j. 11 aprile - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Puntualizzazione andamento campa-
gna elettorale” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); let-
tera Ferrara, 5 aprile - R. Costa per la Segreteria ai componenti il Comitato Federale e la 
Commissione Federale di Controllo, ai segretari comunali del Partito, agli oratori e dirigen-

ti provinciali comunisti di tutti gli organismi di massa e degli Enti locali. Invito alla riunione 

dell’11 aprile. 
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k. 17 maggio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Valutazione dei risultati delle elezio-
ni politiche e compiti del Partito nella nuova situazione” (manoscritto). Allegati: foglio del-
le presenze (dattiloscritto con firme); lettera Ferrara, 11 maggio - R. Costa per la Segre-
teria ai componenti il Comitato Federale: invito alla riunione del 15 [sic] maggio. 

l. 23 maggio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Prosecuzione della discussione sui 
risultati elettorali” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

m. 1-10-29 settembre 1962, 19 ottobre 1962, 14-22-28 giugno 1963 - Verbali dei dibattiti 
del Comitato Federale sulla lotta nelle campagne dei braccianti-compartecipanti per la ri-
forma agraria e sviluppi dopo il voto del 28 aprile 1963 (manoscritto). Allegati: fogli delle 
presenze (dattiloscritti con firme); lettera Ferrara, 26 settembre 1962 - Radames Costa 
per la Segreteria ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Con-
trollo: invito alla riunione del 29 settembre 1962; lettera Ferrara, 15 ottobre 1962 - Gae-

tano Marani per la Segreteria ai componenti il Comitato Federale e la Commissione Fede-
rale di Controllo, ai segretari comunali del Partito: invito alla riunione del 19 ottobre 

1962; lettera Ferrara, 8 giugno 1963 - Ismer Piva, segretario della Federazione del PCI 
ferrarese ai componenti il Comitato Federale: invito alla riunione del 14 giugno 1963; let-
tera Ferrara, 19 giugno 1963 - Radames Costa per la Segreteria ai componenti il Comitato 
Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari comunali del PCI, ai dirigenti 
comunali e provinciali dell’Alleanza Contadina. Invito alla riunione del 22 giugno 1963; 

lettera Ferrara, 24 giugno 1963 - Radames Costa per la Segreteria ai componenti il Comi-
tato Federale, la Commissione Federale di Controllo e ai segretari comunali del PCI, ai di-
rigenti comunali e provinciali dell’Alleanza Contadina: invito alla riunione del 28 giugno 
1963; “Riassunto della relazione al Comitato Federale sui problemi agrari”. 

n. 20 giugno 1963 - Verbale del dibattito del Comitato Federale convocato per telefono; or-
dine del giorno: “Analisi situazione politica - crisi di Governo” (manoscritto). Allegato: fo-
glio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

o. 11 luglio 1963 - Foglio delle presenze del dibattito del Comitato Federale con ordine del 
giorno: “Posizione e compiti del nostro Partito per una estensione del fronte di lotta contro 
il grande monopolio Montecatini” (dattiloscritto con firme). Allegato: lettera di convoca-

zione (n. 3 copie). 
p. 17 luglio 1963 - Foglio delle presenze del dibattito del Comitato Federale con Ordine del 

giorno: “Informazione sulla discussione attualmente in corso nel Movimento Comunista 

Internazionale” (dattiloscritto con firme). Allegato: lettera di convocazione (n. 3 copie); 
lettera di giustificazione di Bruno Fergnani. 

q. 29 luglio 1963 - Foglio delle presenze del dibattito del Comitato Federale con ordine del 
giorno: “Informazione sulla discussione attualmente in corso nel Movimento Comunista 
Internazionale - II Seduta” (dattiloscritto con firme). Allegato: lettera di convocazione (n. 
4 copie); lettera di giustificazione di Spero Ghedini. 

r. 26 settembre 1963 - “Note riassuntive della relazione svolta dal compagno Piva alla riu-

nione del Comitato Federale del 26 settembre 1963” (n. 2 copie). 
s. 26 settembre, 1 - 4 - 5 ottobre 1963 - Fogli delle presenze dei dibattiti del Comitato Fede-

rale con ordine del giorno: “La situazione politica alla vigilia del Congresso del PSI” (datti-
loscritto con firme). Allegato: lettera di convocazione (n. 2 copie); “A sinistra! - Numero 

unico dedicato ai lavori del Comitato Federale del PCI di Ferrara”; “Riassunto degli inter-
venti svolti al Comitato Federale nella seduta del 1 ottobre 1963” (n. 2 copie). 

t. 12 ottobre 1963 - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Elezioni amministrative del 17 

novembre a Cento, Mesola e Goro” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattilo-
scritto con firme). 

u. 24 ottobre 1963 - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Elezioni Goro, Mesola e Cento” 
(manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera di convo-
cazione; telegramma di giustificazione di [Mario] Roffi. 

v. 21 novembre 1963 - Verbale del dibattito del Comitato Federale convocato per telefono 

con ordine del giorno: “Esame risultati elettorali a Cento, Mesola e Goro” (manoscritto). 
Allegati: fogli delle presenze (dattiloscritto e manoscritto). 

w. 18 dicembre 1963 - Verbale del dibattito del Comitato Federale convocato per telefono 
con ordine del giorno: “Esame della situazione politica dopo la costituzione del governo 
quadripartito di centro-sinistra e i compiti attuali del Partito” (manoscritto). Allegati: foglio 
delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera di convocazione. 
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fasc. 3. Comitato Federale 1964 
Il fascicolo è composto da 26 sottofascicoli (a.-z.) contenenti verbali del Comitato Federale 
del PCI di Ferrara dell’anno 1964, con allegati e altro materiale. La documentazione si pre-
senta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 7 gennaio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Puntualizzazione politica: PSI” (ma-

noscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); testo del telegramma 

di convocazione. 
b. 1 febbraio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Problemi attuali del rinnovamento e 

del rafforzamento del Partito in relazione alla preparazione della Conferenza Nazionale di 
Organizzazione” (manoscritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); 
lettera di convocazione. 

c. 20 febbraio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Problemi relativi ad una diversa com-

posizione della rappresentanza comunista nella Giunta del Comune di Ferrara” (manoscrit-
to). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera di convocazione. 

d. 4 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Nomina dei Delegati alla Conferenza 
Nazionale di Organizzazione; 2) Bilancio consuntivo 1963 e preventivo 1964 della Federa-
zione” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera di 
convocazione. 

e. 17 marzo - Verbale del dibattito del Comitato Federale convocato per telefono con ordine 

del giorno: “1) Rapporti con il PSI; 2) Comune di Ferrara - Elezione Sindaco; 3) Formi-
gnana - Massafiscaglia - Elezione Sindaco; 4) Cooperativa ‘Corticelli’ di Argenta” (mano-
scritto). Allegato: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme). 

f. 21 marzo - Verbale del dibattito del Comitato Federale convocato per telefono con ordine 
del giorno: “Informazione incontro Federazione PCI - PSI” (manoscritto). Allegato: foglio 
delle presenze (dattiloscritto con firme). 

g. 4 aprile - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Proposte per un nuovo assetto orga-

nizzativo dell’apparato federale dopo la Conferenza di Organizzazione; 2) Ripresa del di-
battito sul bilancio della Federazione” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (datti-
loscritto con firme); lettera di convocazione. 

h. 23 aprile - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Bilancio Federazione 1964; 2) Si-
tuazione politica nazionale a provinciale” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze 
(dattiloscritto con firme); lettera di convocazione. 

i. 18 maggio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Orientamenti e iniziative del Partito 
di fronte alle manovre tendenti a dar vita, in questi giorni, ad una maggioranza di centro-
sinistra nel Comune di Comacchio e a non trovare una soluzione unitaria alla crisi della 
Giunta a Massafiscaglia” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con 
firme); lettera di convocazione. 

j. 30 giugno - Fogli delle presenze del dibattito del Comitato Federale convocato per telefono 
con ordine del giorno: “Crisi di governo” (dattiloscritto con firme). 

k. 21 luglio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Mese della Stampa comunista, sotto-
scrizione, bilancio della Federazione” (dattiloscritto con firme). Allegato: foglio delle pre-
senze (dattiloscritto con firme); lettera di convocazione. 

l. 29 luglio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Situazione politica in rapporto alla 

ricostituzione del governo di centro-sinistra su basi più arretrate; 2) Sviluppo di una in-
tensa iniziativa unitaria e di partito per respingere la linea governativa di compressione 
della spesa pubblica che viene avanti attraverso i tagli dei Bilanci degli Enti Locali” (mano-

scritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera di convocazione. 
m. 7 settembre - Fogli delle presenze del dibattito del Comitato Federale con ordine del gior-

no: “Attività del Partito in preparazione della prossima campagna elettorale” (dattiloscritto 
con firme). Allegato: lettera di convocazione (n. 3 copie). 

n. 8 settembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Attività del Partito in preparazione 
della prossima campagna elettorale - III Seduta” (manoscritto). Allegato: foglio delle pre-

senze (dattiloscritto con firme). 
o. 16 settembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Proposte per la formazione della 

lista per l’amministrazione provinciale” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dat-
tiloscritto con firme); lettera di convocazione. 

p. 21 settembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Continuazione discussione candi-
dati provinciali - Modi e tempi per la consultazione” (manoscritto). Allegati: foglio delle 

presenze (dattiloscritto con firme); lettera di convocazione. 

q. 21 settembre - 1 ottobre - Attivi comunali sull’attività dell’Amministrazione provinciale 
(dattiloscritto e manoscritto). 
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r. 3 ottobre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Valutazioni dei risultati della Consulta-
zione sulle proposte del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo per 
la lista della Amministrazione provinciale” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze 
(dattiloscritto con firme); lettera di convocazione. 

s. 6 ottobre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Ratifica delle liste dei candidati alle 
elezioni dei vari Comuni” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscritto con 

firme); lettera di convocazione. 
t. 14 ottobre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Impostazione politica della battaglia 

elettorale alla luce dei lavori del Comitato Centrale del PCI” (manoscritto). Allegati: foglio 
delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera di convocazione; lettera di giustificazione 
di Giuseppe Ferrari. 

u. 22 ottobre - Foglio delle presenze del dibattito; ordine del giorno: “Verifica dell’an-

damento della campagna elettorale e problemi di orientamento in relazione agli sviluppi 
della situazione internazionale”(dattiloscritto con firme). Allegato: lettera di convocazione. 

v. 3 novembre - Foglio delle presenze del dibattito del Comitato Federale con ordine del gior-
no: “Approvazione dell’appello-programma provinciale del PCI e verifica dell’anda-mento 
della campagna elettorale” (dattiloscritto con firme). Allegati: lettera di convocazione; 
“PCI - Programma per l’elezione del Consiglio Provinciale di Ferrara - 22 novembre 1964” 
(stampa). 

w. 6 novembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Valutazione dell’accordo elettorale 
DC-PSI nella Provincia di Ferrara” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattilo-
scritto con firme); lettera di convocazione. 

x. 28 novembre - Foglio delle presenze del dibattito del Comitato Federale con ordine del 
giorno: “Risultati elettorali” (dattiloscritto con firme). 

y. 15 dicembre - Foglio delle presenze del dibattito del Comitato Federale con ordine del 
giorno: “Esame degli sviluppi della situazione politica provinciale e nazionale dopo il voto 

e le posizioni dei partiti in merito alla formazione della giunta” (dattiloscritto con firme). 
Allegati: lettera di convocazione; lettera di giustificazione di [Mario] Roffi. 

z. 21 dicembre - “Traccia della relazione che sarà presentata al Comitato Federale”.  

 
 
 

 
Busta 7 

 
COMITATO FEDERALE 
1965-1969 
 
fasc. 1. Comitato Federale 1965 

Il fascicolo è composto da 6 sottofascicoli (a.-f.) contenenti documenti di diversa natura rela-
tivi al Comitato Federale dell’anno 1965. La documentazione si presenta dattiloscritta dove 
non indicato diversamente. 
a. 1965 - “Documento del Comitato Federale per le elezioni”; “Documento del Comitato Fe-

derale sui problemi della bonifica”; “Documento del Comitato Federale di solidarietà ai la-
voratori e alle popolazioni di Comacchio, Argenta, Ostellato, Codigoro e Mesola in lotta per 
l’occupazione e la realizzazione di accordi sindacali per la coltivazione dei terreni bonificati 

non ancora pronti per l’assegnazione”. 
b. 2 gennaio - 11 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazione 

e di giustificazione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federa-
le di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 

c. 5 gennaio - 22 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazione 
e di giustificazione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federa-

le di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 
d. 13-16 gennaio - “Verbale degli eletti a far parte del Comitato Federale e della Commissio-

ne Federale di Controllo al IX Congresso provinciale” (dattiloscritto con firme). 
e. 22 giugno - “Traccia della relazione che sarà presentata al Comitato Federale” con ordine 

del giorno: “Lo sviluppo delle forme associate e cooperative nella provincia per una pro-
grammazione democratica” (dattiloscritto con appunti manoscritti). Allegati: foglio delle 

presenze (dattiloscritto ); lettera di convocazione. 
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f. 20 novembre - “Norme per la convocazione delle assemblee congressuali delle cellule dei 
Congressi di Sezione e del IX Congresso provinciale del PCI” (n. 3 copie di cui una con 
correzioni e foglio di appunti in allegato). 

 
fasc. 2. Comitato Federale 1966 
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli (a.-c.) contenenti documenti di diversa natura rela-

tivi al Comitato Federale dell’anno 1966. La documentazione si presenta dattiloscritta dove 
non indicato diversamente. 
a. “Elenco con il numero (70 convocazioni corrispondenti a 97 sedute) delle riunioni dei Co-

mitati Federali dal X all’XI Congresso e relativi ordini del giorno”. Allegati: lettera Ferrara, 
12 gennaio 1966 - Antonio Rubbi per la Segreteria del PCI ferrarese alla Sezione di Orga-
nizzazione Direzione Nazionale PCI Roma; lettera Roma, 7 gennaio 1966 - Emanuele Ma-

caluso per la Sezione d’Organizzazione alla Segreteria delle Federazioni Comuniste: ri-
chiesta di documentazione. 

b. 19 gennaio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Elezione del Segretario e degli Or-
gani dirigenti della Federazione” (manoscritto). Allegati: foglio delle presenze (dattiloscrit-
to con firme); Ferrara, 14 febbraio - 16 dicembre - Fogli di presenza con ordine del gior-
no, lettere di convocazione e di giustificazione relativi alle riunioni del Comitato Federale e 
della Commissione Federale di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 

c. 10 ottobre - “Elenco delle sedute e delle presenze del Comitato Federale dal Congresso al 
10 ottobre 1966”. Allegati: Ferrara, 19 gennaio 1966 - “Elezione degli organi dirigenti”; 
elenco dei componenti del Comitato Federale. 

 
fasc. 3. Comitato Federale 1967 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli (a.-b.) contenenti documenti di diversa natura re-
lativi al Comitato Federale dell’anno 1967. La documentazione si presenta dattiloscritta dove 

non indicato diversamente. 
a. 19 gennaio - 11 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazio-

ne e di giustificazione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Fe-

derale di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 
b. Nota inviata alla direzione sulla riunione del Comitato Federale dedicata ai lavori del Comi-

tato Centrale. Allegati: lettera Ferrara, 18 marzo - Antonio Rubbi per la Segreteria del PCI 

ferrarese ad Giorgio Napolitano dell’Ufficio di Segreteria Direzione Nazionale PCI Roma; 
lettera Roma, 10 febbraio: Giorgio Napolitano per l’Ufficio di Segreteria a tutti i segretari 
federali: richiesta di una nota sulla riunione del Comitato Federale dedicata ai lavori 
dell’ultima sessione del Comitato Centrale. 

 
fasc. 4. Comitato Federale 1968 
Il fascicolo è composto da 10 sottofascicoli (a.-j.) contenenti materiali diversi relativi al Co-

mitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1968. La documentazione si presenta dattilo-
scritta dove non indicato diversamente. 
a. 5 gennaio - 23 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazione 

e di giustificazione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federa-

le di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 
b. 11 aprile - Fogli di presenza con ordine del giorno: “Discussione ed approvazione del do-

cumento elettorale della nostra Federazione” (dattiloscritto con firme). Allegati: lettera di 

convocazione; “Documento del Comitato Federale per le elezioni”. 
c. 28 maggio - Fogli di presenza con ordine del giorno: “Esame, orientamenti e compiti di la-

voro dopo il voto del 19-20 maggio” (dattiloscritto con firme). Allegati: lettera di convoca-
zione; “Elezioni politiche 1968 - Dati elettorali - Riepilogo provinciale”. 

d. 18 giugno - Fogli di presenza con ordine del giorno: “Proposte per un nuovo inquadramen-
to e ristrutturazione degli organi esecutivi della Federazione” (dattiloscritto con firme). Al-

legato: lettera di convocazione; “Traccia per la consultazione nelle Sezioni”. 
e. 2 luglio - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Esame e valutazioni della consultazione 

svolta presso le Sezioni sulla situazione politica e sui problemi di inquadramento della Fede-
razione”. Allegati: fogli delle presenze (dattiloscritto con firme); lettera di convocazione. 

f. 2 luglio - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo di 
appoggio ai lavoratori contro l’Ente Delta Padano. 

g. 2 luglio - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo - 

Elezione Antonio Rubbi segretario di Federazione. 
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h. 23 settembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “1) Elezioni amministrative a Co-
digoro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda; 2) Piano di lavoro della Federazione” (mano-
scritto). Allegati: lettera di convocazione; Ferrara, 13 agosto - Comunicato congiunto PCI 
- PSU - PSIUP sulle elezioni amministrative in alcuni Comuni della Provincia. 

i. 23 ottobre - Il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo a tutte le Sezioni 
del PCI, agli incaricati di presiedere i Congressi di Sezione: “Norme per la convocazione 

delle assemblee congressuali delle cellule, dei Congressi di Sezione e del X Congresso 
Provinciale del PCI”. 

j. 23 ottobre - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo. 
Allegato: lettera Ferrara, 25 ottobre: la Segreteria del PCI ferrarese ai compagni della Fe-
derazione. 

 

fasc. 5. Comitato Federale 1969 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli (a.-f.) contenenti documenti di diversa natura rela-

tivi al Comitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1969. La documentazione si presenta 
dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. maggio - “Considerazioni del Comitato Federale del PCI sulla situazione economica e so-

ciale della provincia di Ferrara. Proposte per la definizione di un piano di sviluppo che im-
pegni tutte le forze interessate in una vasta azione unitaria”. 

b. 19 gennaio - 17 luglio - Elenco riunioni del Comitato Federale e della Commissione Fede-
rale di Controllo. 

c. 30 settembre - Relazione di Antonio Rubbi al Comitato Federale e Commissione Federale di 
Controllo - “I compiti dei comunisti per il rafforzamento della lotta antimperialista e per la 
pace, per costruire una nuova unità internazionalistica nel movimento operaio”. 

d. Lettera Ferrara, 13 novembre - Antonio Rubbi, segretario della Federazione PCI ferrarese 
all’Ufficio di Segreteria Direzione Nazionale PCI Roma: sintesi sedute del dibattito del Co-

mitato Federale e della Commissione Federale di Controllo del 30-31 ottobre; in allegato: 
lettera Roma, 5 novembre - Armando Cossutta per l’Ufficio di Segreteria ai segretari delle 
Federazioni del PCI, ai segretari dei Comitati regionali del PCI: richiesta relazione su atti-

vità svolta. 
e. 19 gennaio - 20 novembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazio-

ne e di giustificazione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Fe-

derale di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 
f. 19 settembre - 20 novembre - Elenco riunioni del Comitato Federale e della Commissione 

Federale di Controllo. 
 
 
 

 
Busta 8 

 
COMITATO FEDERALE 
1970-1973 

 
fasc. 1. Comitato Federale 1970, [1972] 
Il fascicolo è composto da 10 sottofascicoli (a.-j.) contenenti materiali diversi relativi al Co-

mitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1970. Il sottofascicolo segnato j. contiente 
l’elenco delle riunioni del Comitato Federale dal 5 gennaio 1970 al 4 gennaio 1972. La docu-
mentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 16 marzo - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Rielezione di Luigi Pusinanti”. 
b. 1 aprile - Appunti manoscritti sul dibattito del Comitato Federale. 
c. 29 aprile - Comunicato del Comitato Federale sull’unità con il PSI per la formazione delle 

Giunte. Allegato: articolo da “L’Unità”: “Appello comunista al PSI per le maggioranze negli 
Enti locali” (stampa). 

d. Lettera Ferrara, 24 luglio - Il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo 
della Federazione comunista ferrarese alle Federazioni provinciali del PSI e PSIUP. 

e. 9 settembre - “Note al Comitato Federale del 9 settembre 1970”. 
f. 7 novembre - “Appello del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo al-

le Sezioni e agli iscritti”. 

g. 7 novembre - “Note di informazione e di orientamento per le Sezioni e i compagni - La posi-
zione del PCI sul problema del referendum per la abrogazione dei reati di opinione”. 
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h. 18 novembre - “Documento del Comitato Federale per l’assegnazione delle terre nel Mez-
zano e lo sviluppo economico del Delta”; comunicato del Comitato Federale e della Com-
missione Federale di Controllo: lotta dei lavoratori del Delta. 

i. 22 dicembre - Appunti manoscritti sul dibattito; ordine del giorno: “Rilancio delle iniziative 
e delle attività di rafforzamento del Partito nella presente situazione politica”. 

j. 5 gennaio 1970 - 4 gennaio 1972 - Elenco delle riunioni del Comitato Federale. 

 
fasc. 2. Comitato Federale 1971 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli (a.-d.) contenenti materiali diversi relativi al Comi-
tato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1971. La documentazione si presenta dattiloscritta 
dove non indicato diversamente. 
a. 15 febbraio - 15 novembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convoca-

zione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo 
(dattiloscritto e manoscritto). 

b. 16 aprile - “Regolamento interno di Partito sul trattamento economico dei compagni sin-
daci e assessori a decorrere dal 1 gennaio 1971 approvato dal Comitato Federale e dalla 
Commissione Federale di Controllo”. 

c. 22-23 novembre - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di 
Controllo agli incaricati di presiedere i Congressi di Sezione ed a tutte le Sezioni del PCI: 

“Norme per la convocazione delle assemblee congressuali delle cellule, dei Congressi di 
Sezione e dell’XI Congresso provinciale del PCI” (n. 2 copie). 

d. 22 novembre - “Relazione del compagno Antonio Rubbi al Comitato Federale e Commis-
sione Federale di Controllo sul tema: ‘Convocazione e preparazione dell’XI Congresso pro-
vinciale del PCI’” (n. 3 copie). Allegato: appunti manoscritti di A. Pusinanti sulla relazione 
di Rubbi. 
 

fasc. 3. Comitato Federale 1972 
Il fascicolo è composto da 7 sottofascicoli (a.-g.) contenenti materiali diversi relativi al Comi-
tato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1972. È presente documentazione degli anni 1972-

1974 (sottofascicolo segnato b.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indi-
cato diversamente. 
a. 4 gennaio - 9 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazione 

relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo (dat-
tiloscritto e manoscritto) 

b. 6 febbraio 1972 - 12 luglio 1974 - Riepilogo delle sedute del Comitato Federale e della 
Commissione Federale di Controllo. 

c. marzo - Comunicati del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: no-
mina del Direttivo della Federazione; designazione delle candidature per le elezioni politi-
che del 7-8 maggio 1972 (dattiloscritto con correzioni manoscritte). 

d. 18 maggio - Comunicato del Comitato Federale della Federazione ferrarese del PCI di rin-
graziamento agli elettori. 

e. 28 giugno - “Documento del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo 
sui problemi economici della provincia e sulle lotte per il rinnovo dei contratti” (n. 3 copie); 

Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: sostituzione 
di un rappresentante comunista alla Sezione provinciale regionale (n. 2 copie). 

f. 31 luglio - Note per il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo (appunti 

manoscritti); Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Control-
lo: decisione del Congresso del PSIUP di confluire nel PCI. 

g. 14 novembre - Note per il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo. 
 
fasc. 4. Comitato Federale 1973 
Il fascicolo è composto da 10 sottofascicoli (a.-j.) contenenti documenti diversi relativi al 

Comitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1973. La documentazione si presenta dattilo-
scritta dove non indicato diversamente. 
a. 15 gennaio - 10 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazio-

ne relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo 
(dattiloscritto e manoscritto). 

b. 17 aprile - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 

campagna di tesseramento. 

c. 30 luglio - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 
orientamenti del Comitato Centrale sulla formazione del nuovo governo. 
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d. 1 agosto - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 
situazione politica del Paese. 

e. 22 febbraio - 28 settembre - Elenco delle riunioni del Comitato Federale. 
f. 28 settembre - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Con-

trollo: approvazione delle liste dei candidati per le elezioni amministrative del 18-19 no-
vembre a Codigoro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda. 

g. 26 ottobre - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 
orientamenti e decisioni uscite dal Comitato Centrale. 

h. 12 dicembre - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Control-
lo: “necessità di dare una nuova direzione alla Commissione Operaia della Federazione”. 

i. 13 dicembre - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Control-
lo: crisi dei prodotti energetici ed aumento dei prezzi (n. 2 copie). 

j. 1973 - “1943-1973 - Documento per l’‘anno antifascista’ del Comitato Federale e della 
Commissione Federale di Controllo della Federazione ferrarese del PCI - ‘Un costante im-

pegno unitario negli ideali e nei valori della Resistenza, della Repubblica, della Costituzio-
ne’” (stampa).  

 
 
 

 
Busta 9 

 
COMITATO FEDERALE 
1974-1975 
 
fasc. 1. Comitato Federale 1974 

Il fascicolo è composto da 10 sottofascicoli (a.-j.) contenenti documenti diversi relativi al 
Comitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1974. La documentazione si presenta dattilo-
scritta dove non indicato diversamente. 

a. 18 gennaio - 10 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazio-
ne e di giustificazione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Fe-
derale di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 

b. 25 gennaio - Schema della relazione presentata da Antonio Rubbi alla riunione del Comita-
to Federale. Ordine del giorno: “Valutazioni politiche, compiti e mobilitazione del Partito in 
ordine al referendum abrogativo della legge sul divorzio” (n. 3 copie). 

c. 2 aprile - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 
dimissioni dei dirigenti sindacali per incompatibilità; allegato: lettera Ferrara, 1 aprile - 
Claudio Vecchi al Comitato Federale della Federazione del PCI di Ferrara: dimissioni dal 
Comitato Federale (n. 2 copie). 

d. 2 aprile - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 
sviluppo della campagna elettorale. 

e. 7-8 giugno - Appunti manoscritti di Giorgio Bottoni alle riunioni del Comitato Federale e 
della Commissione Federale di Controllo. 

f. 7 ottobre - Relazione al Comitato Federale: crisi di governo. 
g. 17-18 dicembre - Appunti manoscritti di [Angelo Guzzinati] per l’intervento alla riunione 

del Comitato Federale. 

h. 17-18 dicembre - Il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo agli incari-
cati di presiedere i Congressi di Sezione e a tutte le Sezioni del PCI: “Norme per la convo-
cazione delle Assemblee congressuali delle cellule, dei Congressi di Sezione e del XII Con-
gresso provinciale” (n. 4 copie). 

i. 19 dicembre - Comunicato stampa del Comitato Federale e della Commissione Federale di 
Controllo: invito all’avvio immediato all’attività congressuale (n. 2 copie). 

j. Sintesi della relazione di Antonio Rubbi alla riunione del Comitato Federale e della Commis-
sione Federale di Controllo: “Esame della situazione internazionale e interna; lancio della 
campagna di tesseramento e reclutamento 1974 al PCI e alla FGCI” (n. 3 copie). 
 

fasc. 2. Comitato Federale 1975 
Il fascicolo è composto da 16 sottofascicoli (a.-p.) contenenti documenti diversi relativi al 

Comitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1975. La documentazione si presenta dattilo-

scritta dove non indicato diversamente. 
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a. 17 gennaio - 9 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno, lettere di convocazione 
e di giustificazione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federa-
le di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 

b. 25 gennaio - Documento per il Comitato Federale sull’agricoltura; allegato: bozza di do-
cumento (n. 2 copie dattiloscritte; n. 1 copia manoscritta); documento conclusivo della 
Conferenza provinciale bieticolo-saccarifera. 

c. 20 febbraio - “Grande iniziativa unitaria e antifascista nel trentennale della Liberazione - 
Un appello dei comunisti” (n. 2 copie; stampa); allegato: bozza dell’appello dei comunisti 
(n. 5 copie; dattiloscritto con appunti manoscritti). 

d. 20 febbraio - Comunicato del Comitato Federale, della Commissione Federale di Controllo 
e dell’Assemblea provinciale dei segretari di Sezione: approvazione del bilancio consuntivo 
1974 e del bilancio preventivo 1975 (n. 2 copie). 

e. 20 febbraio - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Control-
lo: appello all’impegno nelle iniziative per il XXX anniversario della Liberazione. 

f. febbraio - Volantino a stampa del Comitato Federale della Federazione ferrarese del PCI - 
“Agricoltura: le proposte dei comunisti”. 

g. 15 marzo - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 
formazione degli organismi dirigenti della Federazione (n. 2 copie); allegato: Comunicato 
del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo sulla formazione della 

nuova Segreteria provinciale e degli obiettivi del Comitato Federale della FGCI. 
h. 28 aprile - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 

approvazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 
15 giugno 1975 (n. 3 copie); allegato: appello al voto per il PCI. 

i. 27 maggio - Lettera di Antonio Rubbi, segretario della Federazione del PCI ferrarese ai 
componenti il Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo, ai componenti i 
Comitati di Sezione e di Circolo della FGCI, ai compagni che lavorano nelle Organizzazioni 

di massa: appello per l’impegno nella campagna elettorale. 
j. 27 giugno - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 

esame dei risultati elettorali del 15 giugno (n. 2 copie). 

k. luglio - Relazione di Antonio Rubbi sulle trattative per la formazione delle Giunte (dattilo-
scritto con appunti manoscritti). 

l. 24 settembre - Comunicato della Federazione ferrarese del PCI: condanna per la campagna 

di repressione ordinata dal regime franchista; allegato: copia di telegramma, 27 settem-
bre - il PCI di Ferrara al presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Aldo Moro, Roma: 
richiesta di intervento del governo italiano per fermare le esecuzioni dei patrioti antifasci-
sti in Spagna. 

m. 29 settembre - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Control-
lo: condanna per l’efferato crimine del regime contro cinque giovani antifascisti (n. 4 copie). 

n. 2 marzo - 7 ottobre - Elenco delle riunioni del Comitato Federale (n. 2 copie). 

o. 7 ottobre - “Le indicazioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo 
per l’avvicendamento alla Direzione della Federazione e valutazioni sulla situazione politi-
ca complessiva aperta nel Paese” (n. 3 copie). 

p. 24 ottobre - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 

nomina di Adriano Ziotti segretario di Federazione in sostituzione di Antonio Rubbi (n. 4 
copie); allegati: bozza del comunicato (n. 2 copie); note Pusinanti alla riunione del Comi-
tato Federale e della Commissione Federale di Controllo (appunti manoscritti); comunica-

to elezione organi dirigenti del Comitato Federale e della Commissione Federale di Con-
trollo (n. 2 copie). 

 
 
 

 
Busta 10 

 
COMITATO FEDERALE 
1976-1977 
 

fasc. 1. Comitato Federale 1976 

Il fascicolo è composto da 8 sottofascicoli (a.-h.) contenenti documenti diversi relativi al Co-
mitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1976. La documentazione si presenta dattilo-
scritta dove non indicato diversamente. 
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a. 8 gennaio - 7 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno e lettere di convocazione 
relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo (dat-
tiloscritto e manoscritto). 

b. 16 gennaio - Note di Luigi Pusinanti sul dibattito; ordine del giorno: “Impostazione cam-
pagna congressuale” (appunti manoscritti). 

c. 19 gennaio - Lettera di Ilio Bosi per la Commissione Federale di Controllo alle Sezioni del 

PCI del ferrarese; allegato: “Sezioni che non hanno eletto i collegi dei Probiviri”. 
d. 4-5 febbraio -Dibattito del Comitato Federale - “Note sui problemi economici per i Con-

gressi di Sezione” (n. 3 copie). 
e. 5 marzo - Relazione di Diego Cavallina al dibattito del Comitato Federale: “L’azione dei 

comunisti nella battaglia delle idee per il rinnovamento della società”. 
f. 23 aprile - Comunicato del Comitato Federale: bilancio preventivo 1976. 

g. 13 maggio - Comunicato stampa del Comitato Federale relativo ai candidati alle elezioni (n. 
3 copie). 

h. s.d. - “Commissioni di lavoro del Comitato Federale - Proposte per i responsabili e la com-
posizione”. 

 
fasc. 2. Comitato Federale 1977 
Il fascicolo è composto da 6 sottofascicoli (a.-f.) contenenti documenti diversi relativi al Co-

mitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1977. La documentazione si presenta dattilo-
scritta dove non indicato diversamente. 
a. 11 gennaio - 20 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno e lettere di convoca-

zione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo 
(dattiloscritto e manoscritto) 

b. 19 gennaio - Appunti manoscritti sul dibattito; ordine del giorno: “1) Un Partito di governo 
e di lotta per il rinnovamento della società (relatore L. Pusinanti); 2) Approvazione delle 

norme per la convocazione dei Congressi di Sezione; 3) Varie”; in allegato: lettera di con-
vocazione. 

c. 22 gennaio - Il Comitato Centrale del PCI di Ferrara ai Comitati di Sezione, comunali e di 

zona, ai compagni incaricati a presiedere i Congressi di Sezione: “Indicazioni per la prepa-
razione dei Congressi di Sezione, provinciale e regionale”; 26 gennaio - “Indicazioni e 
proposte del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo del 19-21 gen-

naio in preparazione del XIII Congresso provinciale del Partito”. 
d. 15 febbraio - Relazione di Diego Cavallina al dibattito del Comitato Federale: “Il ruolo della 

cultura per il rinnovamento della società italiana”. 
e. 2 maggio - Relazione del Consiglio provinciale della Federazione ferrarese del PCI: “Un in-

contro ed un accordo tra i Partiti democratici ferraresi per un programma di collaborazio-
ne nelle istituzioni e nella società”. 

f. 30 novembre - Relazione di Enzo Gentili al dibattito del Comitato Federale: “Quadro di rife-

rimento per il programma regionale di sviluppo” (n. 4 copie). 
 
 
 

 
Busta 11 

 
COMITATO FEDERALE 
1978 
 
fasc. 1. Comitato Federale 1978 a 
Il fascicolo è composto da 6 sottofascicoli (a.-f.) contenenti documenti diversi relativi al Co-
mitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1978. La documentazione si presenta dattilo-

scritta dove non indicato diversamente. 
a. 20 marzo - Relazione introduttiva di Adriano Ziotti, segretario della Federazione PCI di 

Ferrara, al dibattito del Comitato Federale: “Valutazioni sulle conclusioni della crisi politica 
e di governo. La mobilitazione del Partito” (manoscritto). 

b. marzo - “Bilancio consuntivo 1977 e preventivo 1978 della Federazione comunista di Fer-
rara” (n. 2 copie; stampa). 

c. 10 aprile - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo allar-

gata - Relazione di Sandra Zagatti della Segreteria sul I punto all’ordine del giorno: 
“L’impegno dei comunisti nella battaglia nella battaglia di emancipazione e liberazione del-
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la donna e per l’approvazione della legge sull’aborto” (n. 7 copie); relazione di Enzo Gen-
tili della Segreteria sul II punto all’ordine del giorno: “Elezioni amministrative: imposta-
zione politica e ratifica delle liste” (manoscritto); conclusioni di Isa Ferraguti sulla que-
stione femminile (n. 4 copie); “Sintesi degli interventi” (n. 6 copie); dati sulle elezioni del 
1978, elenco candidati e voto bilancio 1977-1978 di Comuni e Amministrazione provincia-
le ferrarese. 

d. 27 aprile - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo al-
largata ai segretari comunali del PCI - Relazione di Alfredo Sandri della Segreteria sul II 
punto all’ordine del giorno: “Proposte di incarichi per i gruppi di lavoro” (manoscritto). 

e. 26 luglio - “Documento approvato dai responsabili agrari della DC, PCI, PSI, PSDI, PRI, PLI. 
f. 27 settembre - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo 

allargata ai segretari comunali del PCI - Relazione introduttiva di Adriano Ziotti, segretario 

della Federazione: “Esame della situazione politica e sviluppo dell’iniziativa del Partito” 
(manoscritto); “Attività svolta e in programma nel mese di settembre”; appunti mano-

scritti degli interventi. 
 

fasc. 2. Comitato Federale 1978 b 
Il fascicolo è composto da 7 sottofascicoli (a.-h.) contenenti documenti diversi relativi alle 
riunioni del Comitato Federale del PCI di Ferrara dell’anno 1978. La documentazione si pre-

senta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 12 gennaio - 11 dicembre - Fogli di presenza con ordine del giorno e lettere di convoca-

zione relativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo 
(dattiloscritto e manoscritto) 

b. 7 ottobre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Luciano Carlotti della Segreteria 
provinciale: “Le proposte e le iniziative dei comunisti per la programmazione e la ripresa 
economica” (manoscritto). 

c. 16-17 ottobre - Riunione del Comitato Federale allargata alla Commissione Enti Locali - 
Relazione di Enzo Gentili della Segreteria provinciale sul I punto all’ordine del giorno: “U-
nità, partecipazione e nuovo ordinamento dei poteri locali” (manoscritto). 

d. 20 novembre - Riunione del Comitato Federale allargata ai segretari comunali e ai compa-
gni che operano nel sindacato - Relazione di Luciano Carlotti della Segreteria: “L’impegno 
dei comunisti nelle lotte contrattuali e per l’avvio di una nuova politica economica” (ma-

noscritto). 
e. 6 dicembre - Riunione del Comitato Federale allargata agli Amministratori comunisti - Re-

lazione di Enzo Gentili della Segreteria: “Linee politico-programmatiche dei bilanci ’79 de-
gli Enti locali” (n. 2 copie). 

f. 18-19 dicembre - Verbale del dibattito; ordine del giorno: “Discussione sul progetto di tesi, 
preparazione del XIV Congresso provinciale”. 

g. 19-20 dicembre - Riunione congiunta del Comitato Federale, della Commissione di Con-

trollo e del Consiglio provinciale - Note dalla relazione di Adriano Ziotti (n. 4 copie). 
h. 20 dicembre - Il PCI Federazione provinciale ferrarese agli incaricati a presiedere i Con-

gressi di Sezione, a tutte le Sezioni del PCI: “Indicazioni e norme per la convocazione dei 
Congressi di Sezione e del XIV Congresso provinciale”; allegato: bozza. 

 
 
 

 
Busta 12 

 
COMITATO FEDERALE 
1978-1979 
 

fasc. 1. Comitato Federale 1978-1979 a 
Il fascicolo contiene il libro dei verbali delle riunioni del Comitato Federale dal 14 marzo al 6 
dicembre 1978 e dal 19 gennaio al 12 luglio 1979. La documentazione si presenta manoscrit-
ta e dattiloscritta. 
 
fasc. 2. Comitato Federale 1979 b 

Il fascicolo è composto da 18 sottofascicoli (a.-r.) contenenti i verbali delle riunioni del Comi-

tato Federale, comprese quelle congiunte e allargate, svolte nel 1979. Sono presenti docu-
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menti diversi allegati e non. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato 
diversamente. 
a. 19 gennaio - Riunione congiunta del Comitato Federale, della Commissione Federale di 

Controllo e del Collegio dei Sindaci revisori dei conti - relazione di Gaetano Marani, re-
sponsabile dell’Amministrazione della Federazione e componente della Commissione Fede-
rale di Controllo: “Bilanci: consuntivo 1978 e preventivo 1979” (manoscritto); relazione di 

Diego Cavallina della Segreteria: “Proposta di costituzione di una emittente radiofonica” 
(manoscritto). Allegati: lettera di convocazione; “Bilancio consuntivo 1978 e Bilancio pre-
ventivo 1979 - dicembre 1978” (n. 2 copie). 

b. 1 marzo - Riunione del Comitato Federale allargata ai segretari comunali - relazione di 
Sandra Zagatti: “Informazione sullo svolgimento della campagna congressuale” (mano-
scritto); relazione di Diego Cavallina: “Continuazione del dibattito sui problemi dell’in-

formazione - Radio e TV locali” (manoscritto). Allegato: lettera di convocazione. 
c. 12 marzo - Riunione congiunta del Comitato Federale e della Commissione Federale di 

Controllo - relazione introduttiva di Luciano Guerzoni, segretario regionale del Partito 
dell’Emilia Romagna: “Elezione del Segretario della Federazione” (manoscritto); comuni-
cato: “Elezione del nuovo Segretario di Federazione” (n. 11 copie); breve biografia di Al-
fredo Sandri, nuovo segretario di Federazione. 

d. 16 marzo - Riunione congiunta del Comitato Federale e della Commissione Federale di 

Controllo - relazione di Alfredo Sandri: “Elezione della Segreteria e del Comitato Direttivo” 
(n. 2 copie; appunti manoscritti); Ferrara, 17 marzo 1979 - comunicato stampa del Comi-
tato Federale e della Commissione Federale di Controllo: composizione Segreteria e Diret-
tivo della Federazione (n. 2 copie). 

e. 23 marzo - Riunione del Comitato Federale - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri: propo-
sta per le commissioni di lavoro della Federazione. 

f. 14 aprile - Riunione del Comitato Federale - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri: campa-

gna elettorale per le elezioni politiche ed europee.  
g. 23 aprile - Riunione del Comitato Federale - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri: condu-

zione campagna elettorale e consultazione. 

h. aprile - Lettera a firma Luciano Carlotti per la Segreteria ai segretari di Sezione e dei Co-
mitati comunali, ai compagni e compagne in indirizzo: ratifica dei candidati per il Parla-
mento europeo e per il Parlamento italiano (n. 2 copie). 

i. 24 aprile - Comunicato stampa del Comitato Federale: proposte nominative dei candidati 
per le elezioni europee del 10 giugno e per le politiche del 3-4 giugno (n. 3 copie). 

j. 15 giugno - Verbale del dibattito del Comitato Federale (manoscritto); relazione di Alfredo 
Sandri: esame del voto del 3-4-10 giugno (appunti manoscritti). 

k. 15 luglio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: riunioni del Comi-
tato Centrale sul voto del 3-10 giugno (appunti manoscritti). 

l. 10 settembre - Verbale del dibattito con ordine del giorno: “Situazione politica, nomina 

delle commissioni e dei gruppi di lavoro” (manoscritto); relazione di Sandra Zagatti (ap-
punti manoscritti). Allegato: lettera di convocazione. 

m. 26 ottobre - Verbale del dibattito con ordine del giorno: “Problemi di orientamento e ini-
ziative del Partito” (manoscritto); appunti manoscritti di Alfredo Sandri; relazione di Alfre-

do Sandri: “Stato di orientamento e iniziativa del Partito; lancio tesseramento 1980” (ap-
punti manoscritti e bozza non corretta dattiloscritta). 

n. 30 ottobre - Riunione del Comitato Federale allargata ai segretari di Sezione - Relazione di 

Alfredo Sandri: stato di iniziativa del Partito (appunti manoscritti). 
o. ottobre 1979 - Verbale del dibattito del Comitato Federale e della Commissione Federale di 

Controllo: lavori del Comitato Centrale (manoscritto). 
p. 14 novembre - Verbale del dibattito del Comitato Federale e della Commissione Federale 

di Controllo allargato ai segretari comunali. Ordine del giorno: “1) Stampa di Partito; 2) 
Lavori del Comitato Centrale” (manoscritto). 

q. 12 dicembre - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo - 
Relazione sul bilancio 1979 della Federazione (appunti manoscritti). 

r. [1979] - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Luciano Carlotti: “Proposte sulla 
composizione delle Commissioni di lavoro del Comitato Federale e per le zone di Partito” 
(appunti manoscritti); appunti manoscritti di Alfredo Sandri. 
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fasc. 3. Comitato Federale 1979 c 
Il fascicolo raccoglie i fogli di presenza con ordini del giorno e lettere di convocazione relativi 
alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo dal 12 marzo al 
13 dicembre 1979. La documentazione si presenta manoscritta e dattiloscritta. 
 
 

 

 
Busta 13 

 
COMITATO FEDERALE 
1980 

 
fasc. 1. Comitato Federale 1980 a 

Il fascicolo è composto da 18 sottofascicoli (a.-r.) contenenti documenti di diversa natura re-
lativi alle riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo. La docu-
mentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 14 gennaio - 12 dicembre - Lettere di convocazione relative alle riunioni del Comitato Fe-

derale e della Commissione Federale di Controllo. 

b. 14 gennaio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: esame della 
situazione politica interna ed internazionale (appunti manoscritti). 

c. 22 gennaio - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri: “Preparazione 
attività preelettorale: questionario per liste e programmi” (n. 2 copie). 

d. 4 marzo - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri: proposte di liste 
(appunti manoscritti). 

e. 18 marzo - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Sandra Zagatti [?]: preparazione 

campagna elettorale (appunti manoscritti). 
f. 18 marzo - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri: sul Comitato 

Centrale; “Relatore Natta”; “Relatrice Zagatti” (appunti manoscritti). 

g. 25 marzo - Comunicato stampa del Comitato Federale e della Commissione Federale di 
Controllo: proposta di Claudio Vecchi capolista PCI per il Consiglio Comunale. 

h. aprile - Note del Comitato Federale sulla preparazione della campagna elettorale. 

i. 3 aprile - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Criteri di forma-
zione delle liste; proposte per capolista al Comune di Ferrara” (appunti manoscritti). 

j. 4 aprile - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Proposte per la 
formazione delle liste Regione - Provincia - Comune” (appunti manoscritti). 

k. 5 aprile - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 
cordoglio per la scomparsa di Josip Broz Tito. 

l. 15 aprile - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri: “Proposte politi-

che programmatiche per le elezioni 1980” (appunti manoscritti). 
m. 21 aprile - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Proposte di 

formazione delle liste” (appunti manoscritti). 
n. 5 maggio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Ratifica liste 

Regione, Comune, Provincia per elezioni 1980” (appunti manoscritti). 
o. 19 giugno - Lettera di giustificazione di Alessandro Roveri e breve intervento sulla situa-

zione politica. 

p. 20 giugno - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Esame voto 
amministrativo dell’8 giugno” (appunti manoscritti); relazione di Alfredo Sandri: voto del 
21 aprile e rapporto tra le forze politiche PCI - PSI (appunti manoscritti). Allegato: comu-
nicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo con ringraziamen-
to agli elettori ferraresi. 

q. [1980] - “Intervento al Comitato Federale sui problemi dell’ortofrutta” (n. 5 copie). 

r. Comunicato del Comitato Federale: avvio campagna tesseramento PCI e FGCI 1980 - ap-
pello a tutte le organizzazioni del Partito. 

 
fasc. 2. Comitato Federale 1980 b 
Il fascicolo è composto da 11 sottofascicoli (a.-k.) contenenti documenti di diversa natura re-
lativi alle riunioni del Comitato Federale. La documentazione si presenta prevalentemente 

manoscritta. 

a. 22 gennaio - 24 novembre - Fogli di presenza relativi alle riunioni del Comitato Federale e 
della Commissione Federale di Controllo (dattiloscritto e manoscritto). 
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b. 10 luglio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: valutazioni del Co-
mitato Centrale sul voto e sulle trattative con il PSI e gli altri Partiti (appunti manoscritti). 

c. 14 luglio - Comunicato del Comitato Federale: esito positivo del rinnovo del contratto dei 
braccianti in provincia di Ferrara. 

d. 22 luglio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Andamento trat-
tativa PCI - PSI per formazione Giunta” (appunti manoscritti). 

e. 18 settembre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: situazione 
politica; ripresa attività (appunti manoscritti). 

f. 15 ottobre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Accordo per 
Enti minori; ipotesi di inquadramento” (appunti manoscritti). 

g. 10 novembre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Situazione 
politica; crisi di governo” (appunti manoscritti). 

h. 24 novembre - Riunione del Comitato Federale e dei segretari di Sezione: Conclusioni di 
Alfredo Sandri all’Attivo Provinciale: “Problemi del Partito”. 

i. 5 dicembre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Esame propo-
sta Direzione PCI sul governo di alternativa democratica” (appunti manoscritti). 

j. [1980] - Riunione del Comitato Federale - Relazione e conclusioni di Alfredo Sandri: “Ac-
cordo PCI - PSI” (appunti manoscritti). 

k. [1980] - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Maurizio Gregori: situazione politi-

ca, questione alleanze (dattiloscritto con appunti manoscritti). 
 
 
 

 
Busta 14 

 
COMITATO FEDERALE 
1981 
 

fasc. 1. Comitato Federale 1981 a 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli (a.-e.) contenenti documenti di diversa natura re-
lativi a incontri del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non 

indicato diversamente. 
a. 18 gennaio - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri: esame della 

situazione politica (appunti manoscritti). 
b. 20 gennaio - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “1) Approvazione bilancio 

consuntivo 1980; 2) Ipotesi bilancio preventivo 1981” - [Relazione di Genesini] (appunti 
manoscritti). 

c. 26-27 gennaio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Renato Cocchi: “I problemi 

del Partito nell’attuale fase politica”. 
d. 9 febbraio - Seduta pubblica del Comitato Federale sul tema: “Salute e ambiente” - Rela-

tore: Egidio Checcoli; conclusioni: Giovanni Berlinguer (n. 10 copie); intervento di Alfredo 
Sandri sui problemi della Sanità (appunti manoscritti). 

e. 16 febbraio - Riunione del Comitato Federale sul tema: “La politica e l’iniziativa del PCI nel 
settore agricolo-alimentare” - Relazione introduttiva di Nives Gessi (n. 2 copie). 

 

fasc. 2. Comitato Federale 1981 b 
Il fascicolo è composto da 10 sottofascicoli (a.-j.) contenenti documenti di diversa natura re-
lativi a riunioni del Comitato Federale e, in parte, della Commissione Federale di Controllo. La 
documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 13 gennaio - 21 dicembre - Fogli di presenza delle riunioni del Comitato Federale e della 

Commissione Federale di Controllo (dattiloscritto con firme) 

b. 17 marzo - Riunione del Comitato Federale - “Documento sui problemi del Partito” (n. 5 
copie; stampa). 

c. 29 aprile - Riunione del Comitato Federale - Intervento di Alfredo Sandri (appunti mano-
scritti). 

d. 20 maggio - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri: “Risultato re-
ferendum” (appunti manoscritti). 

e. 9 settembre - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri sui temi della 

pace (appunti manoscritti). 
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f. 16 novembre - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo - 
Comunicato sulla situazione politica nazionale e ferrarese (bozza dattiloscritta; n. 3 copie 
a stampa; n. 2 volantini a stampa). 

g. 18 dicembre - Riunione del Comitato Federale - Relazione e conclusioni di Alfredo Sandri 
sugli avvenimenti polacchi (appunti manoscritti). 

h. 21 dicembre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Politica del 

territorio, difesa dell’ambiente e Piano Pilota” (appunti manoscritti). 
i. dicembre - Documento del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: 

“Per un Parco regionale del Delta del Po e delle valli” (n. 8 copie; n. 12 volantini a stampa). 
j. 5 gennaio - 28 dicembre - Lettere di convocazione del Comitato Federale. 
 
 

 

 
Busta 15 

 
COMITATO FEDERALE 
1982 
 

fasc. 1. Comitato Federale 1982 a 
Il fascicolo è composto da 6 sottofascicoli (a.-f.) contenenti verbali e comunicati stampa rela-
tivi a incontri del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo. La documen-
tazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
 
a. 4 gennaio - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “1) Andamento dei Con-

gressi; 2) Proposte di inquadramento delle strutture organizzative” - Conclusioni di Alfre-

do Sandri (appunti manoscritti). 
b. 11 gennaio - Comunicato stampa del Comitato Federale: approvazione della proposta del 

Comitato regionale del PCI che incarica Alessandra Zagatti responsabile della Sezione di 

lavoro Enti e autonomie locali del Comitato regionale; incarico a Maurizio Gregori respon-
sabile Dipartimento Problemi di Partito della Federazione. 

c. 18 gennaio - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “1) Anniversario nascita 

PCI; 2) Comitato Centrale del PCI; 3) Dopo i fatti polacchi, riflessione sulla realtà dei Pae-
si dell’Est” - Conclusioni di Alfredo Sandri (appunti manoscritti). 

d. 13 febbraio - Comunicato stampa del Comitato Federale e della Commissione Federale di 
Controllo sull’adeguamento della composizione del Comitato Direttivo della Federazione. 

e. 29 marzo - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo - 
Relazione di Alfredo Sandri: “Situazione politica, documento Direzione nazionale PCI, caso 
Cirillo” (appunti manoscritti); documento di Alessandro Roveri sul “caso Cirillo”. 

f. 9 aprile - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo - Docu-
mento approvato dal Comitato Federale e dalla Commissione Federale di Controllo sui temi: 
analisi della realtà provinciale, ruolo degli Enti Locali, direttrici di sviluppo economico, nuovi 
rapporti politici (n. 5 copie della prima stesura - n. 13 copie della seconda stesura); conclu-

sioni di Bulgarelli su: “Impostazione dei Piani Poliennali negli Enti Locali (n. 3 copie). 
 
fasc. 2. Comitato Federale 1982 b 

Il fascicolo è composto da 9 sottofascicoli (a.-i.) contenenti verbali e documenti diversi rela-
tivi a riunioni del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non 
indicato diversamente. 
a. 18 maggio - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “1) Iniziativa per lo svi-

luppo di un movimento per la pace; 2) Decisioni per il nostro intervento nel settore 
dell’informazione TV e ‘Unità’” - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri. 

b. 20 maggio - Comunicato del Comitato Federale di adesione alle iniziative per la pace pro-
mosse dai Comitati di Coordinamento nazionale per la pace. 

c. 11 giugno - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Egidio Checcoli: “Situazione Enti 
Locali; rapporti tra i Partiti” (appunti manoscritti). 

d. 13 settembre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Crisi di go-
verno; sua soluzione; rapporti PCI - PSI; iniziativa PCI a Ferrara” (appunti manoscritti). 

e. 30 settembre - Riunione del Comitato Federale - Relazione introduttiva di Maurizio Grego-

ri: “Avvio della campagna di tesseramento 1983”; lettera Ferrara, 30 settembre 1982 - 
Maurizio Gregori per il Dipartimento Problemi del Partito e Organizzazione ai componenti il 
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Comitato Federale e la Commissione Federale di Controllo, ai segretari di Sezione: convo-
cazione di un attivo provinciale per la campagna di tesseramento 1983. 

f. 3 novembre - Riunione del Comitato Federale - Documento del Comitato Federale e della 
Commissione Federale di Controllo: “Indicazioni e norme per la convocazione dei Con-
gressi di Sezione e del XV Congresso provinciale” (n. 2 copie); appunti manoscritti sulla 
decisione del Comitato Centrale di convocare il Congresso Nazionale. 

g. 22 dicembre - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo - 
Documento approvato dal Comitato Federale e dalla Commissione Federale di Controllo: 
“Lo sviluppo delle attività culturali nella provincia di Ferrara ed il ruolo degli Enti Locali” 
(n. 2 copie). 

h. 4 gennaio - 22 dicembre - Fogli di presenza delle riunioni del Comitato Federale e della 
Commissione Federale di Controllo (dattiloscritto con firme). 

i. 13 gennaio - 15 dicembre - Lettere di convocazione del Comitato Federale. 
 

 
 

 
Busta 16 

 
COMITATO FEDERALE 
1983 
 
fasc. 1. Comitato Federale 1983 a 
Il fascicolo è composto da 9 sottofascicoli (a.-i.) contenenti verbali e documenti di diversa 
natura relativi a incontri del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta 
dove non indicato diversamente. 

a. 13 gennaio - “Valutazioni sulla proposta di Legge regionale per l’istituzione del Parco del 
Delta e contenuti programmatici prioritari - Sintesi dei lavori del Comitato Federale e della 
Commissione Federale di Controllo del 13/1/1983”, da “Cronache Ferraresi”, anno IV, 

febbraio 1983 (n. 2 copie; stampa). 
b. 31 gennaio - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “Preparazione Congresso 

provinciale” - Relazione di Alfredo Sandri (appunti manoscritti); documento economico. 

c. 16 marzo - Riunione del Comitato Federale - Proposta di ordine del giorno di Vittorio Pas-
serini: funzioni di controllo della Commissione Federale (dattiloscritto con firma). 

d. 31 marzo - Lettera di Alfredo Sandri per la Segreteria ai componenti il Comitato Federale 
e la Commissione Federale di Controllo, ai componenti le Delegazioni invitati ai lavori del 
Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo: indicazioni emerse dalle 
riunioni del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo che riguardano 
gli impegni da perseguire (n. 2 copie). 

e. 11 aprile - Riunione del Comitato Federale - Relazione introduttiva di Maurizio Gregori: 
composizione dei Gruppi dirigenti e loro utilizzazione (appunti manoscritti e copia dattilo-
scritta). 

f. 9 maggio - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “Candidature, elezioni politi-

che anticipate” - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri. 
g. 10 maggio - Comunicato stampa del Comitato Federale e della Commissione Federale di 

Controllo: proposte di candidature per la Camera e il Senato. 

h. 30 giugno 1983 - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Voto 26-
27 giugno” (appunti manoscritti). 

i. 23 settembre - Riunione del Comitato Federale - Documenti distribuiti durante la riunione: 
1) Relazione di Carri, responsabile regionale Informazione al Comitato regionale del 19 
settembre 1983; 2) Elenco sottoscrittori a “L’Unità”. 

 

fasc. 2. Comitato Federale 1983 b 
Il fascicolo è composto da g sottofascicoli (a.-f.) contenenti verbali e documenti di diversa 
natura relativi a incontri del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta 
dove non indicato diversamente. 
a. 10 ottobre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Maurizio Gregori: “Situazione 

politica, crisi di governo” (appunti manoscritti). 

b. 8 novembre - “Indicazioni del Comitato Federale per un piano di lavoro sui problemi eco-

nomico sociali”; in allegato a lettera Ferrara, 8 novembre - Alfredo Sandri per la Segrete-
ria ai compagni in indirizzo. 
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c. 31 ottobre - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Antonio Rubbi; “L’azione dei 
comunisti per lo sviluppo di un movimento per la pace ed il disarmo nell’attuale momento 
politico - Sintesi dei lavori del Comitato Federale e della Commissione Federale di Control-
lo del 31/10/1983”, da “Cronache Ferraresi”, anno IV, novembre 1983 (stampa). 

d. 1 dicembre - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “Un patto fra le forze 
produttrici e le istituzioni per lo sviluppo” - Sintesi degli interventi di: Ghedini, Loperfido, 

Miglioli, Scavo, Punginelli, Barbieri, Carlotti, Costa, Maranini, Sateriale (dattiloscritto e 
manoscritto); Conclusioni di Napoleone Colajanni (n. 2 copie); relazione di Alfredo Sandri 
(appunti manoscritti e copia dattiloscritta). 

e. 2 dicembre - Riunione del Comitato Federale - Ordine del giorno: “Preparazione XVI Con-
gresso” - Relazione e conclusioni di Alfredo Sandri (appunti manoscritti). 

f. 21 dicembre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Mario Viviani: “Ruolo del mo-

vimento cooperativo ferrarese per una politica di sviluppo” (n. 7 copie); in allegato a let-
tera Ferrara, 31 dicembre - Alfredo Sandri per la Segreteria ai componenti il Comitato Fe-

derale e la Commissione Federale di Controllo, ai compagni in indirizzo (n. 2 copie). 
 
fasc. 3. Elenchi presenze 
Il fascicolo contiene gli elenchi e presenze registrate nelle sedute del Comitato Federale dal 
1979 al 1983 (dattiloscritto e manoscritto). 

 
fasc. 4. Fogli di presenza e lettere di convocazione 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli (a.-b.) contenenti documenti relativi al Comitato 
Federale.  
a. 13 gennaio - 21 dicembre 1983 - Fogli di presenza delle riunioni del Comitato Federale 

(dattiloscritto con firme). 
b. 3 gennaio - 31 dicembre 1983 - Lettere di convocazione del Comitato Federale (dattilo-

scritti). 
 

 

 
 

 
Busta 17 

 
COMITATO FEDERALE 
1984-1985 
 
fasc. 1. Comitato Federale 1984 
Il fascicolo è composto da 9 sottofascicoli (a.-i.) contenenti documenti relativi a incontri del 

Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diversa-
mente. 
a. 30 gennaio - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Giglia Tedesco: “Le donne 

protagoniste del progetto per l’alternativa” (n. 5 copie). 

b. 15 febbraio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Il ruolo delle 
istituzioni locali nella proposta del Patto per lo sviluppo” (n. 5 copie). 

c. 13 marzo - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Davide Visani sulla situazione 

economica e politica del Paese; comunicato del Comitato Federale e della Commissione 
Federale di Controllo contro il decreto del Governo sulla scala mobile (n. 6 copie); volanti-
no a stampa del PCI ferrarese sul decreto “scala mobile” (n. 6 copie). 

d. Ferrara, 22 maggio 1984 - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: 
“Valutazioni sulla impostazione della campagna elettorale per le Elezioni europee” (appun-
ti manoscritti). 

e. [novembre] - Riunione del Comitato Federale - Comunicazione sul problema dell’informazione 
e della stampa (appunti manoscritti). 

f. s.d. - Relazione su bilancio consuntivo 1983 e preventivo 1984 (appunti manoscritti). 
g. 24 gennaio - 8 ottobre - Corrispondenza varia del Comitato Federale. 
h. 16 gennaio - 7 dicembre - Lettere di convocazione del Comitato Federale. 
i. 9 gennaio - 16 dicembre - Fogli di presenza delle riunioni del Comitato Federale (dattilo-

scritto con firme). 
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fasc. 2. Comitato Federale 1985 
Il fascicolo è composto da 13 sottofascicoli (a.-m.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diver-
samente. 
a. 14 gennaio - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri: “Valutazioni 

sulla situazione politica” (appunti manoscritti). 

b. 4 febbraio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Maurizio Genesini: “Consuntivo 
1984, preventivo 1985” (appunti manoscritti). 

c. 6 febbraio - Lettera da Maurizio Gregori per la Segreteria ai componenti il Comitato Fede-
rale e la Commissione Federale di Controllo, ai segretari comunali, ai segretari di Sezioni, 
ai sindaci e vice sindaci: informazioni sul metodo di consultazione adottato dal Comitato 
Federale. 

d. 18 febbraio - Riunione del Comitato Federale - Note per la consultazione delle liste dei 
candidati per le elezioni amministrative 1985 (n. 2 copie). 

e. 20 marzo - Riunione del Comitato Federale - “Note per la seconda consultazione sulle liste 
Regione - Provincia - Comune” (n. 4 copie); appunti manoscritti di Alfredo Sandri; “Lista 
candidati elezioni amministrative maggio 1985 - Comune di Bondeno”. 

f. 4 aprile - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Approvazione del-
le liste dei candidati alle amministrative 1985” (appunti manoscritti). 

g. 30 maggio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Lavoro eletto-
rale per referendum” (appunti manoscritti). 

h. luglio 1985 - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri sull’accordo 
PCI-PSI-PRI per la Giunta (appunti manoscritti). 

i. 18 novembre - Comunicato stampa del Comitato Federale per la morte di Giannetto Guberti. 
j. 16-17 dicembre - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Control-

lo - Sintesi della relazione di Alfredo Sandri: “Le novità della situazione politica dalla con-

vocazione del Congresso ad oggi” (n. 4 copie); “Indicazioni e norme per la convocazione 
dei Congressi di Sezione e del XVI Congresso provinciale” (n. 2 copie; dattiloscritto con 
appunti manoscritti); 

k. 18 dicembre - Nota sui lavori del Comitato Federale in preparazione dei Congressi di Se-
zione, provinciale e nazionale del 1986. 

l. 7 gennaio - 9 dicembre - Lettere di convocazione del Comitato Federale. 

m. febbraio - dicembre - Fogli di presenza delle riunioni del Comitato Federale (dattiloscritto 
con firme). 

 
 
 

 
Busta 18 

 
COMITATO FEDERALE 
1986 
 

fasc. 1. Comitato Federale 1986 a 
Il fascicolo è composto da 10 sottofascicoli (a.-j.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diver-

samente. 
a. gennaio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri sui temi del XVII 

Congresso (appunti manoscritti). 
b. 24 febbraio - Riunione del Comitato Federale - Appunti manoscritti su “Problemi del Partito”. 
c. 3 marzo - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Alfredo Sandri sulla vicenda 

dell’Istituto Gramsci (appunti manoscritti). 

d. 4 marzo - Comunicato del Comitato Federale sulla crisi dell’Istituto Gramsci (n. 9 copie). 
e. 22 marzo - Comunicato stampa del Comitato Federale: criteri e procedure per la forma-

zione degli organismi dirigenti della Federazione; nomina del presidente della Commissio-
ne Federale di Controllo (n. 2 copie). 

f. 15 aprile - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: formazione degli 
organismi dirigenti (appunti manoscritti); comunicato sull’istituzione dei dipartimenti di 

lavoro della Federazione; “Proposta di regolamentazione del rapporto finanziario dei pub-

blici amministratori col Partito” (n. 3 copie). 
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g. 17 aprile - Lettera da Adriano Caselli ad Alfredo Sandri: elenco degli invitati della CNA alle 
riunioni del Comitato Federale; comunicato stampa del Comitato Federale sulla nomina 
degli organismi dirigenti della Federazione (n. 2 copie). 

h. 29 aprile - Riunione del Comitato Federale - Conclusioni di Davide Visani: “Preparazione 
Congresso regionale PCI” (n. 3 copie). Allegato: lettera Ferrara, 6 maggio - Maurizio Ge-
nesini per la Segreteria ai compagni in indirizzo. 

i. 30 aprile - Comunicato del Comitato Federale sulla composizione e la direzione delle com-
missioni di lavoro della Federazione. 

j. 26 maggio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Bracciano Lodi: “Rapporti politi-
ci e programmatici per la gestione delle USL”; documento distribuito alla riunione: pro-
gramma politico dei comunisti riuniti nel III Congresso regionale. 

 

fasc. 2. Comitato Federale 1986 b 
Il fascicolo è composto da 9 sottofascicoli (a.-i.) contenenti documenti relativi alle riunioni del 

Comitato Federale e, in parte, della Commissione Federale di Controllo. La documentazione si 
presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 
a. 14 luglio - Riunione del Comitato Federale - Intervento: “Dopo Congresso, DC, elezioni si-

ciliane” (appunti manoscritti). 
b. 3 ottobre - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Rapporti politici 

a Ferrara, approvazione accordo Sanità - USL”. Allegato: appunti manoscritti. 
c. 3 ottobre - Nota informativa sui risultati della Festa de L’Unità/Bambini “Evviva” 1986 (n. 

4 copie). Allegato: lettera Ferrara, 13 ottobre: Luigi Pusinanti, presidente CFC e Alfredo 
Sandri, segretario, ai componenti il CF e la CFC (n. 4 copie). 

d. 4 ottobre - Comunicato del Comitato Federale: “Documento sull’approvazione dell’accordo 
politico-programmatico siglato da PCI, PSI, PSDI e PRI per la gestione delle USL in pro-
vincia di Ferrara” (n. 2 copie). Allegato: ipotesi dell’accordo (n. 2 copie). 

e. 13 ottobre - Documento del Comitato Federale sulla ripresa politica del Partito (n. 4 copie). 
f. 27 ottobre - Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo - 

Intervento sui problemi del giornale “L’Unità” (appunti manoscritti); relazione di Fabio 

Mussi, condirettore de “L’Unità”: “Trasformazione e rilancio del giornale ‘L’Unità’” (n. 7 
copie); interventi su “Trasformazione e rilancio de ‘L’Unità’”; documento approvato dal 
Comitato Federale e dalla Commissione Federale di Controllo su “Trasformazione e rilancio 

de ‘L’Unità’” (n. 7 copie). 
g. 4 dicembre - Relazione di Antonio Rubbi della Direzione PCI al Comitato Federale del 24 

novembre 1986 e documento della Direzione PCI su “Disarmo e sicurezza” (n. 4 copie). 
h. 9 dicembre - Riunione del Comitato Federale - Schema di relazione di Bracciano Lodi: “Po 

e Adriatico, l’iniziativa di fronte all’emergenza ambientale” (appunti manoscritti); docu-
mento del Comitato Federale sui temi dell’emergenza ambientale (n. 5 copie). Allegato: 
bozza del documento (n. 2 copie; dattiloscritto con appunti manoscritti). 

i. 10 dicembre - “Dichiarazione del Segretario regionale del PCI e membro della Direzione 
Luciano Guerzoni a conclusione della riunione del Comitato Federale della Federazione di 
Ferrara” sul risanamento del Po. 

 

fasc. 3. Lettere di convocazione, fogli di presenza e altre s.d. 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli (a.-d.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale del 1986. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indi-

cato diversamente. 
a. 3 gennaio - 1 dicembre - Lettere di convocazione del Comitato Federale. 
b. 2 febbraio - 9 dicembre - Fogli di presenza delle riunioni del Comitato Federale (dattilo-

scritto con firme). 
c. [1986] - “Nota del gruppo di lavoro nominato dal Comitato Federale e dalla Commissione 

Federale di Controllo per il rinnovamento del Partito”. 

d. [1986] - “Regole che presiedono la formazione e il funzionamento degli strumenti di lavo-
ro del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo”. 
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Busta 19 

 
COMITATO FEDERALE 
1987 
 

fasc. 1. Comitato Federale 1987 a 
Il fascicolo è composto da 7 sottofascicoli (a.-g.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diver-
samente. 
a. gennaio - Riunione del Comitato Federale - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri su “USL 31”.  
b. 23 gennaio - Riunione del Comitato Federale - Documento del Comitato Federale: rifles-

sione sulla situazione economica provinciale e indicazioni politiche (n. 7 copie); “Modifica 
al regolamento interno che stabilisce il rapporto finanziario dei pubblici amministratori con 

il Partito. 
c. 9 febbraio - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “L’iniziativa del PCI per lo 

sviluppo di un movimento riformatore”- Documento distribuito alla riunione sulle decisioni 
prese dal Congresso nazionale di Firenze (n. 5 copie); documento approvato alla riunione 
e inviato alla Direzione nazionale il 12 febbraio 1987 (n. 4 copie); relazione di Alfredo 

Sandri (appunti manoscritti). 
d. 19 aprile - Riunione del Comitato Federale - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri sui cri-

teri per la formazione delle liste per le elezioni politiche del 15 giugno.  
e. 6 maggio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “1) Impostazione 

politica della campagna elettorale; 2) Proposta per le liste dei candidati alla Camera e al 
Senato” (appunti manoscritti). 

f. 18 giugno - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri sul voto del 15 

giugno (appunti manoscritti). 
g. 23 giugno - Documento approvato dal Comitato Federale del 19-20-22 giugno sull’esito 

delle elezioni politiche del 14-15 giugno (n. 3 copie); sintesi della relazione, degli inter-

venti e della conclusione sull’esito delle elezioni politiche del 14-15 giugno. Allegati: lette-
ra da Alfredo Sandri a Gavino Angius della Direzione nazionale PCI di Roma; comunicato 
del Comitato Federale. 

 
fasc. 2. Comitato Federale 1987 b 
Il fascicolo è composto da 8 sottofascicoli (a.-h.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diver-
samente. 
a. 2 luglio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri sul voto del 15 giu-

gno (appunti manoscritti). 

b. 2-3-7 luglio - Riunione del Comitato Federale - Documento approvato sul risultato delle 
elezioni del 15 giugno (n. 5 copie); documento alternativo di Alessandro Roveri bocciato 
con 2 voti favorevoli (n. 3 copie). 

c. 8 luglio - Lettera da Alfredo Sandri per la Segreteria a Gavino Angius della Direzione na-

zionale PCI di Roma. Allegati: documento approvato dal Comitato Federale del 2-3-7 lu-
glio sul risultato delle elezioni del 15 giugno; sintesi della relazione, degli interventi e della 
conclusione sull’esito delle elezioni politiche. 

d. 29 settembre - Comunicato stampa del Comitato Federale: approvazione a larga maggio-
ranza di votare “SÌ” al referendum sulla giustizia in programma per l’8 novembre (n. 7 
copie). 

e. 13 novembre - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “1) Analisi voto refe-
rendum; 2) Situazione politica” - Risultati nei Comuni della provincia. 

f. 10 dicembre - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “Valutazione risultati del-

la più recente sessione del Comitato Centrale e l’esame delle proposte riguardanti i pro-
blemi di inquadramento della Federazione” (n. 2 copie). 

g. 12 dicembre - Comunicato stampa sulla valutazione dei risultati della riunione del Comita-
to Federale del 26-27-28 novembre e per un esame di proposte di mutamenti degli incari-
chi di direzione e di lavoro della Federazione (n. 3 copie). 

h. 28 dicembre - Lettera da R. Montanari per la Segreteria ai componenti il Comitato Federa-

le e la Commissione Federale di controllo (n. 5 copie). Allegati: “Sintesi della relazione e 

dei resoconti del Comitato Federale del 17-18 dicembre” con ordine del giorno “Il quadro 
sociale ferrarese: valutazioni e proposte del PCI” (n. 6 copie). 
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fasc. 3. Lettere di convocazione e fogli di presenza 
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli (a.-c.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale del 1987. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indi-
cato diversamente. 
a. 14 gennaio - 12 dicembre - Lettere di convocazione del Comitato Federale. 

b. 23 gennaio - 17 dicembre - Fogli di presenza delle riunioni del Comitato Federale (dattilo-
scritto con firme). 

c. “Cronache ferraresi”, ottobre 1987 con i resoconti delle sedute del Comitato Federale del 
28 settembre 1987 (stampa). 

 
 

 

 
Busta 20 

 
COMITATO FEDERALE 
1988 
 

fasc. 1. Comitato Federale 1988 a 
Il fascicolo è composto da 8 sottofascicoli (a.-h.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diver-
samente. 
a. 11 gennaio - Riunione del Comitato Federale - “Proposta di documento del Comitato Fede-

rale sulla situazione dell’inquinamento” (n. 8 copie). 
b. 14 gennaio - Comunicato del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo 

sull’emergenza ambientale (n. 2 copie). 
c. 18 aprile - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Bracciano Lodi: “La proposta poli-

tica e programmatica per le elezioni amministrative del 29-30 maggio” (appunti mano-

scritti). 
d. 19 aprile - Comunicato del Comitato Federale sulla proposta politica e programmatica per 

la campagna elettorale in sette Comuni della Provincia (n. 5 copie). 

e. 20 aprile - Riunione del Comitato Federale - “Documento conclusivo del Comitato Federale 
sull’ambiente”. 

f. 6 giugno - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri : “Analisi del voto del 
29-30 maggio nei 7 comuni della provincia” (appunti manoscritti); documento del Comitato 
Federale sul risultato delle elezioni del 29-30 maggio 1988 (n. 7 copie). Allegato: Ferrara, 7 
giugno - Comunicato del Comitato Federale sul risultato elettorale (n. 2 copie). 

g. 27 giugno - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Sandri: “Avvicendamen-

to del Segretario della Federazione” (appunti manoscritti). 
h. 28 giugno - Comunicato del Comitato Federale sulla elezione di Alfredo Zagatti segretario 

della Federazione del PCI (n. 2 copie). 
 

fasc. 2. - Comitato Federale 1988 b 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli (a.-e.) contenenti documenti relativi al Comitato 
Federale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente. 

a. 13 luglio - Comunicato del Comitato Federale: Rapporti tra le forze politiche e formazione 
delle Giunte nei Comuni dove si è votato il 29 e 30 maggio (n. 2 copie). 

b. 7-8 novembre - Riunione del Comitato Federale - Sintesi della relazione di Alfredo Zagatti, 
degli interventi e delle conclusioni del Comitato Federale sulla “Preparazione del Congres-
so Provinciale”. Allegati: 10 novembre - Comunicato del Comitato Federale sulla riunione 
del 7 novembre (n. 2 copie); 17 novembre - comunicazione del segretario Zagatti sulla 

riunione del 7 novembre. 
c. 7 dicembre - Comunicato del Comitato Federale sulle norme per lo svolgimento del Con-

gressi in preparazione di quello provinciale (n. 5 copie). 
d. 8 dicembre - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI ferrarese sul rinnovamento e riforma 

dell’organizzazione del Partito; norme e procedure per il XVIII Congresso nazionale (n. 3 
copie). Allegati: resoconti e documento del Comitato Federale e della Commissione Fede-

rale di Controllo del 6-7 dicembre (n. 2 copie). 

e. 21 dicembre - Comunicato stampa del Comitato Federale sul bilancio consuntivo 1988 del-
la Federazione. 
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fasc. 3. Lettere di convocazione e fogli di presenza 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli (a.-b.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale del 1988. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non indi-
cato diversamente. 
a. 2 febbraio - 10 dicembre - Lettere di convocazione del Comitato Federale. 

b. 11 gennaio - 7 marzo - Fogli di presenza delle riunioni del Comitato Federale (dattiloscritto 
con firme). 

 
 
 

 
Busta 21 

 
COMITATO FEDERALE 
1990 
 
1 marzo 1990 - Elezione Organi dirigenti Federazione 
 

fasc. 1. Elezione Presidenza Comitato Federale, Segreteria, Tesoriere, Direzione 
a. 1 marzo - Schede per l’elezione della Direzione Provinciale della Federazione di Ferrara; 

schede per l’elezione del Tesoriere della Federazione di Ferrara; schede per l’elezione del-
la Segreteria provinciale della Federazione di Ferrara; schede per l’elezione della Presi-
denza del Comitato Federale della Federazione di Ferrara; foglio manoscritto con risultati 
votazione; verbale elezione presidente e Ufficio Presidenza della Commissione Federale di 
Garanzia (manoscritto). 

b. 20 marzo - Lista “firme ritiro schede votazione Ufficio Presidenza Comitato Federale, Teso-
riere, Segreteria, Direzione” (dattiloscritto con firme). 

 

fasc. 2. Elezione segretario e presidente del Comitato Federale 
a. 1 marzo - Schede per l’elezione del segretario della Federazione di Ferrara; schede per 

l’elezione del presidente del Comitato Federale della Federazione di Ferrara; lista delle 

presenze (dattiloscritto con firme); risultato votazione elezione del segretario di Federa-
zione e del presidente del Comitato Federale. 

 
 

 
Busta 22 

 
COMITATO FEDERALE 
1990 
 
fasc. 1. Comitato Federale gennaio - luglio 1990 

Il fascicolo è composto da 8 sottofascicoli (a.-h.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale dal gennaio al luglio 1990. La documentazione si presenta dattiloscrit-
ta dove non indicato diversamente. 

a. 5 gennaio - Riunione del Comitato Federale - Resoconto degli interventi alla riunione sulla 
campagna congressuale e intervento conclusivo di Alfredo Zagatti (n. 2 copie). 

b. 9 gennaio - Lettera dalla Commissione per il Congresso ai componenti il Comitato Federale 
e la Commissione Federale di Garanzia, ai segretari comunali e di Sezione: ordine del 
giorno approvato alla riunione del Comitato Federale del 4 gennaio dedicata 
all’impostazione della campagna congressuale (n. 2 copie). 

c. febbraio - Riunione del Comitato Federale - Relazione di Alfredo Zagatti: “Elezioni ammini-
strative; preparazione liste”. 

d. 1 marzo - Prima riunione del comitato Federale eletto dal XVIII Congresso. Ordine del 
giorno: “1) Elezione del Presidente del Comitato Federale; 2) Elezione del Segretario della 
Federazione” - schede per le elezioni; risultati votazione (fotocopia da manoscritto). Alle-
gato: lettera da Bracciano Lodi ai componenti il Comitato Federale. 

e. 21 marzo - Comunicato del Comitato Federale sulla elezione della Segreteria, della Dire-

zione, dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Federale e del tesoriere della Federazione (n. 
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2 copie). Allegati: schede per le elezioni; risultati votazione (n. 3 copie; fotocopia da ma-
noscritto). 

f. 22 maggio - Riunioni del Comitato Federale dal 18 al 22 maggio sul risultato del voto - Sin-
tesi della relazione e degli interventi (n. 2 copie); sintesi dell’intervento di Stefano Draghi; 
appunti manoscritti sugli interventi; relazione di Alfredo Zagatti sull’analisi del risultato elet-
torale (appunti manoscritti e dattiloscritti); conclusioni di Alfredo Zagatti; documento del 

Comitato Federale sull’analisi dei risultati elettorali delle elezioni amministrative. 
g. 6 luglio - Numero di “Cronache Ferraresi” dedicato alla riunione del Comitato Federale e 

della Commissione Federale di Controllo per l’approvazione del bilancio consuntivo 1989 e 
preventivo 1990 (n. 2 copie; stampa). Allegato: bilancio preventivo e consuntivo 1989, 
preventivo 1990. 

h. [1990, ma s.d.] - Documento del Comitato Federale sulla proposta di Occhetto per il nuo-

vo nome e il nuovo simbolo del Partito. 
 

 
 

 
Busta 23 

 
COMITATO FEDERALE 
1990 
 
fasc. 1. Comitato Federale settembre - novembre 1990 
Il fascicolo è composto da 8 sottofascicoli (a.-h.) contenenti documenti relativi alle riunioni 
del Comitato Federale dal settembre al novembre 1990. La documentazione si presenta dat-
tiloscritta dove non indicato diversamente. 

a. 13 settembre - Comunicato del Comitato Federale sulla morte di Gian Carlo Pajetta; do-
cumento della Direzione del PCI di Roma con disposizioni per le esequie di Pajetta (foto-
copia da dattiloscritto); copia di telegramma dalla Federazione PCI di Ferrara alla Direzio-

ne PCI di Roma  
b. 18-19-21-24 settembre - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “L’iniziativa 

del PCI a Ferrara. Rapporti politici e impegni programmatici” - Originali degli interventi 

(dattiloscritto e manoscritto). 
c. 18-19-21-24 settembre - Riunione del Comitato Federale; ordine del giorno: “L’iniziativa 

del PCI a Ferrara. Rapporti politici e impegni programmatici” - Relazione e conclusioni di 
Alfredo Zagatti (n. 5 copie); rassegna stampa 30 agosto - 25 settembre 1990 con fotoco-
pie di articoli da “La Nuova Ferrara”, “La Gazzetta”, “Il Resto del Carlino”; documenti ap-
provati (n. 7 copie); documenti non approvati (n. 6 copie); emendamenti (dattiloscritto 
con appunti manoscritti); comunicati stampa 24-25 settembre 1990; elenco intervenuti 

(dattiloscritto e manoscritto); lettera aperta della Segreteria provinciale della FGCI al Co-
mitato Federale (n. 3 copie); sintesi degli interventi; lettere Ferrara, 22-24 settembre - 
Magda Beltrami e Renata Talassi alla Presidenza; lettera Ferrara, 11 ottobre 1990 - Ales-
sandro Roveri alla Presidenza (dattiloscritto con appunti manoscritti); dichiarazione di vo-

to di Gabriele Zappaterra; proposta di ordine del giorno. 
d. 18-19-21-24 settembre - Riunione del Comitato Federale - Intervento al Comitato Federa-

le del 18-19 settembre (manoscritto). Allegati: articoli dall’Unità del 18 settembre e del 2 

ottobre sulla riunione del Comitato Federale; “Cronache ferraresi”, ottobre, con sintesi 
della relazione di Zagatti sulla riunione del Comitato Federale; fotocopia di articolo da 
“L’Unità” del 18 ottobre: “Il PCI prepara le regole”. 

e. 10 ottobre - Proposta di documento da discutere al Comitato Federale. 
f. 18 ottobre 1990 - Riunione del Comitato Federale. Ordine del giorno: “Mozione di Achille 

Occhetto sul nuovo nome e sul nuovo simbolo del Partito” - Discorso di Romano Punginelli 

in memoria di Vittorio Passerini e sintesi della relazione e interventi (n. 2 copie); lista del-
le presenze (dattiloscritto con firme). 

g. 18 novembre - Appunti manoscritti dalla relazione di Zagatti. 
h. gennaio - novembre 1990 - Convocazioni alle riunioni del Comitato Federale. 

 
fasc. 2 - Lista delle presenze 

Il fascicolo contiene la lista delle presenze alle riunioni del Comitato Federale dal 4 gennaio al 

26 novembre 1990 (dattiloscritto e manoscritto con firme). 
 


