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ORGANIZZAZIONE
1945-1991
La documentazione relativa all’“Organizzazione” fa parte della sezione “Problemi del Partito”
e si compone di 17 buste.
Rispetto alla cronologia generale indicata, si segnala la presenza di un elenco di ferraresi iscritti al Partito dal 1921 al 1926 (busta 13).
Le buste 1-7 (1945-1989) contengono, in fascicoli ordinati cronologicamente, la documentazione dell’organizzazione interna secondo i titoli correnti dati ai fascicoli.
Le buste 8–12 (1979-1991) contengono la documentazione relativa alle iniziative svolte dal
Partito (convegni, manifestazioni pubbliche, incontri-dibattiti, ecc.).
La busta 13 (1921-1926; 1967-1983) contiene documentazione relativa alle celebrazioni per
il 50° (1971) e il 60° (1981) del Partito.
Le buste 14-17 (1955-1990) contengono documentazione dell’Ufficio Statistica. Nella busta
17 (fasc. 6) sono inoltre contenuti dati sugli iscritti al PDS (1991-1993).

Busta 1
ORGANIZZAZIONE
1945-1964
fasc. 1. Organizzazione 1945-1950
Il fascicolo contiene documentazione e relazioni dattiloscritte sulla situazione politica, economica e agricola della provincia di Ferrara e della regione emiliana dal 1945 al 1950.
Contiene inoltre: volantini dattiloscritti e a stampa del PCI ferrarese contro il governo di
Scelba e De Gasperi e il Patto Atlantico; comunicato dattiloscritto della Confederterra in occasione dell’uccisione del bracciante di Saletta Aristide Mazzoni durante uno sciopero, in allegato a foto del manifestante.
fasc. 2. Componenti Organi dirigenti 1951-1962
Il fascicolo contiene elenchi dattiloscritti e manoscritti sulla composizione del Comitato Federale, della Segreteria e del Comitato Esecutivo della Federazione PCI di Ferrara dal 1951 al
1962.
Contiene inoltre: corrispondenza dattiloscritta tra la Direzione PCI di Roma e la Federazione
PCI di Ferrara dal 1957 al 1962 per la comunicazione delle composizioni degli Organi dirigenti
della Federazione; calendari delle riunioni del Comitato Federale 1960-1962.
fasc. 3. Varia 1953-1960
Il fascicolo contiene materiale vario dattiloscritto della Sezione Organizzazione dal 1953 al
1960: piano di lavoro della Federazione PCI ferrarese 1953; materiale sulla IV Conferenza
nazionale di Organizzazione 1954; appunti manoscritti di G. Marani del 1955; elenco dei partecipanti della Federazione PCI di Ferrara al IV Consiglio nazionale (Roma, 3-5 aprile 1956);
lettere e appunti della Commissione Lavoro di massa 1956; materiale sulla Conferenza provinciale 1957; elenco invitati della Federazione PCI di Ferrara al Consiglio nazionale PCI
1958; block notes con appunti manoscritti 1959; articoli, tesi, bozze di documenti e corrispondenza relativi alla Conferenza regionale del PCI 1959.
Si segnala: numero speciale dedicato alla Conferenza regionale del PCI de “La Lotta. Settimanale della Federazione bolognese del Partito Comunista Italiano”, 2 luglio 1959.
fasc. 4. Circolari 1955
Il fascicolo contiene circolari dattiloscritte della Commissione Organizzazione della Federazione PCI di Ferrara alle varie Sezioni dal 3 febbraio al 20 settembre 1955.
Contiene inoltre: piani di lavoro per la risoluzione dei problemi di organizzazione e indicazioni
per i Convegni comunali e di delegazione; “Bollettino - a cura della Commissione di Organizzazione della Federazione Ferrarese del PCI” del 15 maggio 1955.
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fasc. 5. Attivi provinciali 1955-1964
Il fascicolo contiene relazioni, indicazioni e verbali dattiloscritti degli Attivi della Federazione
PCI di Ferrara dal 1955 al 1961.
Contiene inoltre: piani di lavoro dattiloscritti e manoscritti della Sezione Organizzazione
1960-1962; lettere di invito ai Convegni provinciali di Attivo 1960-1964; elenchi di compagni
impegnati per la preparazione dell’Attivo provinciale, tesseramento e reclutamento 1963.
fasc. 6. Problemi del Partito 1961-1962
Il fascicolo contiene materiale dattiloscritto di diversa natura della Sezione Problemi del Partito/Organizzazione/ Lavoro di Massa 1961-1962: lettere ai Comitati comunali sulle iniziative
di massa e agli attivisti delle fabbriche per la partecipazione alla Conferenza provinciale Quadri e attivisti delle fabbriche; note per le assemblee su situazione internazionale, lotta per la
pace, campagna elettorale, decentramento delle strutture del Partito a Ferrara.
fasc. 7. Problemi del Partito 1963
Il fascicolo contiene materiale dattiloscritto e manoscritto di diversa natura della Sezione
Problemi del Partito 1963: elenchi di proposte per la costituzione delle Commissioni di Lavoro
della Federazione; contributi della Federazione per il finanziamento della campagna elettorale
1963; documento del PCI ferrarese sul tesseramento e reclutamento 1963; lettere sulla costruzione della Casa dei lavoratori di Codrea e sulla situazione delle Sezioni e Sedi di Partito
in città e provincia.
fasc. 8. Problemi del Partito 1964
Il fascicolo contiene circolari dattiloscritte della Sezione Problemi del Partito alle varie Sezioni
dall’8 aprile al 29 settembre 1964 sulla campagna di tesseramento e reclutamento e sulle elezioni amministrative.
Contiene inoltre: lettere dalla Direzione PCI di Roma sul tesseramento e le iniziative del Partito; piani di lavoro e iniziative politiche 1960-1964; note del Comitato Federale; appunti
manoscritti dalle riunioni della Commissione Organizzazione; elenco delle Società a r.l. di
proprietà del PCI di Ferrara.

Busta 2
ORGANIZZAZIONE
1965-1968
fasc. 1. Problemi del Partito 1965
Il fascicolo contiene bollettini ciclostilati interni della Federazione PCI di Ferrara sul XX della
Resistenza, mese della stampa 1965 e tesseramento 1966.
Contiene inoltre: opuscolo a stampa sul 44°Anniversario del PCI 1921-1965; lettere dattiloscritte 7 ottobre-23 novembre 1965, dalla Federazione PCI di Ferrara alle Sezioni sulle attività di organizzazione.
fasc. 2. Problemi del Partito 1966
Il fascicolo contiene bollettini ciclostilati interni della Federazione PCI di Ferrara sul tesseramento 1966 e 1967, campagna per la stampa comunista.
Contiene inoltre: appunti manoscritti; note e relazioni dattiloscritte sui problemi organizzativi
del Partito; lettere dattiloscritte di convocazione alle riunioni; modulo a stampa “Foglio di
trasferimento”; volantino a stampa sul comizio pubblico del 13 marzo 1966 con intervento di
Armando Cossutta dell’Ufficio Politico del PCI.
fasc. 3. Problemi del Partito 1967-1968-1969
Il fascicolo contiene bollettini ciclostilati interni della Federazione PCI di Ferrara sulla Conferenza provinciale d’organizzazione 1967 e tesseramento 1968; rassegna mensile a cura della
Sezione Organizzazione del PCI “Vita di Sezione”, del maggio 1968.
Contiene inoltre: piani di lavoro, dati tesseramento e indicazioni per i Convegni di zona 1968;
invito a stampa all’Attivo provinciale del Partito (Ferrara, 28 ottobre 1968); appunti manoscritti dei Convegni 1969; lettere alla Direzione PCI di Roma, 16 aprile-3 novembre 1969:
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ringraziamenti per la presenza di Alessandro Natta alla manifestazione del 20 aprile, elenco
dei compagni del Meridione venuti in visita a Ferrara.
fasc. 4. Assemblee di Sezione 1968
Il fascicolo contiene i verbali manoscritti delle Assemblee di Sezione 1968 delle zone di Copparo, Delta, Cento, Vigarano, Portuense, Bondeno, Argenta, Ferrara forese.
Contiene inoltre: tabelle con elenchi delle Assemblee di Sezione 1968 e dati relativi.

Busta 3
ORGANIZZAZIONE
1969-1975
fasc. 1. Problemi del Partito 1969
Il fascicolo contiene due lettere dattiloscritte: la prima, del 3 marzo 1969, dalla Direzione del
PCI di Roma sulla manifestazione nazionale del 12 marzo per la riforma previdenziale; la seconda, del 12 dicembre 1969, dai “Compagni della Base” sulla questione del gruppo del “Manifesto”.
fasc. 2. Problemi del Partito 1970-1971
Il fascicolo contiene bollettini ciclostilati della Federazione PCI di Ferrara sul tesseramento al
Partito 1970-1971 e articoli e note per il lancio della campagna di tesseramento 1970.
Contiene inoltre: note per le Sezioni e i compagni incaricati di seguire le Sezioni; lettere 3
gennaio 1970 - 22 giugno 1971, dal PCI di Ferrara ai Comitati di Sezione sullo stato del Partito e le questioni organizzative; documento sulla situazione politica.
Si segnala: lettera Roma, 11 aprile 1970, dal segretario del PCI Luigi Longo al segretario della Federazione PCI di Ferrara sul lavoro di rafforzamento del Partito e di proselitismo.
fasc. 3. Problemi del Partito 1972
Il fascicolo contiene note dattiloscritte relative alla relazione di Giorgio Bottoni all’Attivo provinciale del Partito del 21 ottobre 1972; elenco dei compagni impegnati nel tesseramento e
nei Congressi 1972.
Contiene inoltre: lettere di invito alle riunioni gennaio-dicembre 1972.
fasc. 4. Problemi del Partito 1973-1974
Il fascicolo contiene note dattiloscritte sulla campagna per il tesseramento 1974; elenchi di
compagni presenti alle riunioni della Sezione Problemi del Partito; piani congressuali 1973.
Contiene inoltre: circolari della Federazione ferrarese PCI per l’“Anno Antifascista”, riunioni e
tesseramento 1973-1974 e del segretario generale del PCI Enrico Berlinguer sul tesseramento 1974; appunti manoscritti; bollettino ciclostilato della Federazione PCI di Ferrara sul tesseramento al Partito 1973; relazione dattiloscritta sui Problemi del Partito a Ferrara.
fasc. 5. Problemi del Partito 1975
Il fascicolo contiene il programma delle assemblee consultazioni 1975 e verbali delle assemblee di Sezione 1975 sull’avvicendamento Rubbi-Ziotti alla direzione della Federazione ferrarese PCI.
Contiene inoltre: appunti manoscritti; lettere della Federazione ferrarese PCI alle Sezioni segretari di Sezione e del segretario generale del PCI Enrico Berlinguer sul tesseramento
1976; invito a stampa all’Attivo provinciale del Partito (Ferrara, 25 ottobre 1975) e alla II Assemblea degli eletti comunisti (Ferrara, 11 ottobre 1975); elenchi di persone impegnate nelle
Sezioni.
fasc. 6. Verbali assemblee consultazioni 1975
Il fascicolo contiene i verbali delle assemblee consultazioni dell’ottobre 1975 sull’avvicendamento Rubbi-Ziotti alla direzione della Federazione ferrarese PCI.
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Busta 4
ORGANIZZAZIONE
1976-1978
fasc. 1. Problemi del Partito 1976-1977
Il fascicolo contiene piani di lavoro per il 1976-1977 delle Commissioni di lavoro e attività del
Partito; note sullo stato del Partito e la preparazione dei Congressi 1976, calendario delle
Conferenze d’Organizzazione 1977.
Contiene inoltre: appunti manoscritti; lettere della Federazione ferrarese PCI di invito alle
riunioni 1976 e indicazioni per la preparazione dei Congressi 1977; circolare del Comitato
Regionale PCI Emilia Romagna sui Problemi del Partito 1977; relazione di Alessandro Natta
alla celebrazione del 56° anniversario del PCI (Ferrara, 23 gennaio 1977); bollettino nazionale a stampa “La proposta comunista”; opuscolo a stampa “Una nuova fase politica”.
fasc. 2. Conferenza di Organizzazione 1977
Il fascicolo contiene i verbali manoscritti delle assemblee di Sezione della zona dell’Alto Ferrarese.
fasc. 3. Campagne varie e iniziative 1972-1978
Il fascicolo contiene i verbali manoscritti dei Convegni comunali e intersezionali tenuti dopo il
Comitato Federale del 14 novembre 1972; piani di impegni dei compagni per il 1973; documentazione di diversa natura (lettere, relazioni, piani di lavoro) per le Conferenze di Organizzazione ottobre-novembre 1977; corrispondenza della Federazione ferrarese PCI 1974-1978
su assemblee, riunioni, statistiche, ecc.
fasc. 4. Problemi del Partito 1978-1979
Il fascicolo contiene note dattiloscritte per lo svolgimento degli Attivi di Sezione per la campagna per la stampa 1978 e proposte per un piano di tesseramento e sviluppo del Partito fino al 1980.
Contiene inoltre: lettere della Federazione ferrarese PCI e del segretario generale Enrico Berlinguer sul tesseramento 1979.
fasc. 5. Campagna sottoscrizione PCI e stampa 1978
Il fascicolo contiene tabelle di dati sul tesseramento al PCI e sulla sottoscrizione stampa 1978
nelle varie Sezioni della Federazione ferrarese.
fasc. 6. Documentazione Organizzazione 1978
Il fascicolo contiene bilanci preventivi e consuntivi 1977-1979.
Contiene inoltre: dati sul tesseramento 1972-1976; piani di lavoro; schema delle strutture
della Federazione; corrispondenza varia.
fasc. 7. Articoli sul prof. Duse 1972-1979
Il fascicolo contiene articoli inerenti le ipotesi sul sentiero delle armi delle Brigate Rosse passante per il Delta e il Bosco della Mesola e il processo al professore comunista Ugo Duse, imputato per detenzione di armi e munizioni.
Contiene inoltre: documentazione marzo-maggio 1979 sulla richiesta di iscrizione al PCI del
prof. Ugo Duse.

Busta 5
ORGANIZZAZIONE
1979-1980
fasc. 1. Problemi del Partito 1979
Il fascicolo contiene la corrispondenza dattiloscritta relativa all’anno 1979 della Federazione
ferrarese PCI con le Segreterie delle Sezioni e con il Comune di Ferrara per l’organizzazione
di assemblee di Sezione e manifestazioni pubbliche.
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Contiene inoltre: volantini a stampa sulla petizione popolare per la riforma delle pensioni; relazioni e note sul lavoro politico e sul tesseramento 1980; elenchi di compagni impegnati nella campagna elettorale 1979; bollettino statistico dattiloscritto sulla situazione del tesseramento al 20 aprile 1979.
fasc. 2. Problemi del Partito - varia 1970-1979
Il fascicolo contiene documentazione varia del Dipartimento Problemi del Partito negli anni
Settanta: appunti manoscritti, dati sul tesseramento, comunicati, relazioni, corrispondenza,
ecc.
fasc. 3. Problemi del Partito 1980
Il fascicolo contiene relazioni e conclusioni dattiloscritte dall’Attivo provinciale sui Problemi
del Partito (Ferrara, 24 novembre 1980).
Contiene inoltre: corrispondenza Direzione-Federazione ferrarese PCI sulla composizione degli organi dirigenti della Federazione e sui dati definitivi tesseramento 1979; rapporti voti
PCI-iscritti 1980; regolamento 1980 per i Comitati comunali e di zona; lettere dalla Federazione ferrarese ai segretari di Sezione sulla Festa provinciale de “L’Unità”, tesseramento
1980 e manifestazioni; note sul piano triennale 1978-1980 per il tesseramento; calendario
del Piano di lavoro 1980; bollettino “Il Partito” dell’Ufficio documentazione del Comitato comunale ferrarese del PCI del settembre 1980 con interviste di Berlinguer alla “Repubblica” e
di Lama a “L’Unità”.
fasc. 4. Problemi del Partito 1980 - Assemblee
Il fascicolo contiene i verbali manoscritti delle assemblee del 1980 relativi ai Problemi del
Partito nelle Sezioni di Ferrara città e provincia.

Busta 6
ORGANIZZAZIONE
1981-1985
fasc. 1. Problemi del Partito 1981
Il fascicolo contiene relazioni dattiloscritte dall’Attivo provinciale sui Problemi del Partito (Ferrara, 13 gennaio 1981); materiale dattiloscritto e a stampa (“Contemporaneo” - “Rinascita”)
sul 60° anniversario del Partito.
Contiene inoltre: appunti manoscritti; copia dattiloscritta dell’articolo “Un patto di rinnovamento per l’Emilia” da “L’Unità” del 3 ottobre 1981; corrispondenza gennaio-febbraio 1981
tra la Federazione ferrarese PCI e le Sezioni PCI nazionali sul terremoto del novembre 1980;
corrispondenza gennaio-ottobre 1981 tra la Federazione ferrarese PCI e le Sezioni su manifestazioni e iniziative; piani di lavoro; verbali delle iniziative svolte dal 12 marzo 1979 al 18
maggio 1981; elenchi dei componenti di: Segreteria; Direttivo; Comitato Federale; Commissione Federale di Controllo; segretari di Sezione; Comitati di Sezione; Consiglio provinciale.
fasc. 2. Problemi del Partito 1982
Il fascicolo contiene lettere aprile-dicembre 1982 dalla Federazione ferrarese PCI ai compagni
delle sezioni su: acquisto nuovo magazzino per attrezzature delle Feste de “L’Unità”, sottoscrizione 1982, norme per la convocazione dei Congressi.
fasc. 3. Problemi del Partito 1983
Il fascicolo contiene tabelle con dati su tesseramento PCI 1983 ed elenchi di componenti la
Commissione dipartimentale per i Problemi del Partito.
Contiene inoltre: bozze di moduli per indagine conoscitiva sulle attività del Partito in preparazione delle elezioni politiche 1983; materiale dall’Assemblea provinciale dei Comitati di Sezione per il tesseramento (Ferrara, 28 ottobre 1983); lettere marzo-ottobre 1983 dalla Federazione ferrarese PCI ai compagni delle Sezioni sul lancio della campagna di tesseramento
1984; lettere 21-22 marzo 1983 dalla Direzione PCI di Roma alla Federazione PCI di Ferrara
sulle richieste dei nominativi dei membri degli organi dirigenti della Federazione.
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fasc. 4. Problemi del Partito 1984
Il fascicolo contiene lettere febbraio-giugno 1984 dalla Federazione ferrarese PCI ai Comitati
di Sezione, Comitato Federale, Commissione Federale di Controllo, ecc. sulle iniziative del
Partito, esito delle elezioni europee, pace.
Contiene inoltre: appunti manoscritti; fotocopie di articoli; relazione sui “Problemi della formazione e promozione del quadro dirigente del partito”; lettera 1 febbraio 1984 dalla Federazione ferrarese PCI alla Direzione PCI di Roma con il programma delle iniziative della Federazione; lettera 28 giugno 1984 dalla Federazione ferrarese PCI al Responsabile della Sezione
Organizzazione della Federazione provinciale PCI di Reggio Calabria in risposta alla richiesta
di sottoscrizione su larga scala della Federazione calabrese per l’acquisto dei locali della Federazione.
fasc. 5. Problemi del Partito 1985
Il fascicolo contiene elenchi di persone incaricate di seguire le Sezioni 1985; dati sul tesseramento 1985 e confronti con anni precedenti; nota sull’assemblea dei segretari di Sezione
del 15 novembre 1985 e nota per i componenti il Comitato di Zona e i segretari di Sezione in
preparazione della riunione del 29 novembre 1985.
Contiene inoltre: appunti manoscritti; lettere febbraio-dicembre 1985 dalla Federazione ferrarese PCI ai segretari di Zona, Comunali, di Sezione, ecc. su assemblee, convegni, riunioni,
piani di lavoro 1986, dati tesseramento 1985; lettera 9 aprile 1985 dalla Federazione ferrarese PCI ad Emanuele Macaluso, Armando Sarti e Alessandro Carri sulle rimostranze arrivate
alla Federazione per l’aumento del prezzo de “L’Unità”.

Busta 7
ORGANIZZAZIONE
1986-1989
fasc. 1. Problemi del Partito 1986
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1986 della Federazione ferrarese PCI,
relazioni e note su piani di lavoro e sottoscrizione della stampa comunista.
Contiene inoltre: lettere febbraio-dicembre 1986 dalla Federazione ferrarese PCI ai segretari
Comunali, di Sezione, Commissione Federale di Controllo, ANPI, ecc. su assemblee, IX Congresso nazionale ANPI, XVII Congresso PCI, disarmo, Festa de “L’Unità” 1986, tesseramento
1987; elenchi dei compagni delle varie Commissioni allegato ad “Ipotesi programmatica della
Federazione provinciale PCI di Ferrara in preparazione del Congresso Regionale” [distribuito
al Comitato Federale del 29 aprile 1986].
fasc. 2. Problemi del Partito 1987
Il fascicolo contiene tabelle con dati sulla campagna elettorale per le elezioni politiche e sulle
iniziative svolte del 1987.
Contiene inoltre: lettere gennaio-novembre 1987 dalla Federazione ferrarese PCI ai segretari
Comunali, di Sezione, Comitato Federale, Commissione Federale di Controllo, ecc. su tesseramento, riunioni, campagna stampa, nuova veste grafica de “L’Unità”; appunti manoscritti
dalle assemblee; materiale preparatorio per le Sezioni di via Bologna per la Conferenza di
Organizzazione; note su rinnovamento del Partito, referendum, pace, petizione Po e Adriatico; fotocopia di articolo sul “caso Testa”.
fasc. 3. Problemi del Partito 1988
Il fascicolo contiene tabelle e schede con dati sulle assemblee e sul tesseramento 1988 della
Federazione PCI di Ferrara.
Contiene inoltre: appunti manoscritti dalle assemblee di Sezione; documento sul rinnovamento del Partito; lettere gennaio-dicembre 1988 dalla Federazione ferrarese PCI ai segretari
Comunali, di Sezione, ecc. su assemblee, riunioni, iniziative pubbliche, seminari.
fasc. 4. Problemi del Partito 1989
Il fascicolo contiene lettere gennaio-novembre 1989 dalla Federazione ferrarese PCI ai segretari Comunali, di Sezione, ecc. su assemblee, seminari, riunioni.
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Contiene inoltre: note sul rinnovamento dello Statuto del PCI; note informative in preparazione del Direttivo regionale PCI; fotocopia di articolo intervista a Gabriele Zappaterra; appunti manoscritti; lettere di richiesta di spazi per manifestazioni e assemblee; comunicato del
PCI di Ferrara sull’incontro tra Alfredo Zagatti e Gerard Descotils del Partito Socialista Francese (18 novembre 1989).
fasc. 5. Verbali assemblee 1989
Il fascicolo contiene i verbali manoscritti delle assemblee delle Sezioni del PCI di Ferrara nel
periodo novembre-dicembre 1989.
fasc. 6. PCI - PSF 1989
Il fascicolo contiene corrispondenza, comunicati e articoli in occasione del gemellaggio tra il
Partito Socialista Francese di Lille e il PCI di Ferrara.

Busta 8
ORGANIZZAZIONE - INIZIATIVE SVOLTE
1979-1981
fasc. 1. Iniziative del Partito 1979
Il fascicolo contiene volantini a stampa sulle iniziative del Partito nel 1979 (convegni, manifestazioni pubbliche, incontri-dibattiti, ecc.).
Contiene inoltre: lettere 1977-1979 dalla Federazione PCI di Ferrara al Sindaco di Ferrara,
all’Amministrazione provinciale, ecc. per la richiesta di permessi per le iniziative; comunicati
stampa dattiloscritti; elenco dattiloscritto di iniziative del Centro Gramsci.
fasc. 2. Iniziative del Partito 1980
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative politiche” ed “Iniziative politiche pubbliche” della
Federazione PCI di Ferrara relativi al 1980 su fogli prestampati compilati a mano.
Contiene inoltre: appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti di iniziative e comizi del mese di
maggio 1980.
fasc. 3. Iniziative del Partito 1981
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative politiche” ed “Iniziative del Partito” della Federazione PCI di Ferrara relativi al 1981 su fogli prestampati compilati a mano.

Busta 9
ORGANIZZAZIONE - INIZIATIVE SVOLTE
1983-1984
fasc. 1. Iniziative del Partito 1983
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI di Ferrara dal gennaio al dicembre 1983 su fogli prestampati compilati a mano.
fasc. 2. Iniziative del Partito 1984
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI di Ferrara dal gennaio al dicembre 1984 su fogli prestampati compilati a mano.
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Busta 10
ORGANIZZAZIONE - INIZIATIVE SVOLTE
1985-1986
fasc. 1. Iniziative del Partito 1985
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI di Ferrara dal gennaio al dicembre 1985 su fogli prestampati compilati a mano.
Contiene inoltre: calendario delle consultazioni nelle Sezioni della Federazione PCI di Ferrara.
fasc. 2. Iniziative del Partito 1986
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI di Ferrara dal gennaio al dicembre 1986 su fogli prestampati compilati a mano.

Busta 11
ORGANIZZAZIONE - INIZIATIVE SVOLTE
1987-1989
fasc. 1. Iniziative del Partito 1987
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI di Ferrara dal gennaio al dicembre 1987 su fogli prestampati compilati a mano.
Contiene inoltre: calendario delle assemblee di consultazione dei candidati alle elezioni politiche 1987 nelle Sezioni della Federazione PCI di Ferrara; calendario degli attivi comunali per
la ripresa dell’iniziativa politica del mese di ottobre 1987.
fasc. 2. Iniziative del Partito 1988
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI di Ferrara dal gennaio al dicembre 1988 su fogli prestampati compilati a mano.
Contiene inoltre: inviti a stampa per seminari e convegni 1988 sulla riforma del Partito e della politica.
fasc. 3. Iniziative del Partito 1989
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI di Ferrara dal gennaio al dicembre 1989 su fogli prestampati compilati a mano.
Contiene inoltre: calendario delle assemblee amministrative ottobre-novembre 1990 nelle
Sezioni della Federazione PCI di Ferrara.

Busta 12
ORGANIZZAZIONE - INIZIATIVE SVOLTE
1990-1991
fasc. 1. Iniziative del Partito 1990
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI di Ferrara dal gennaio al dicembre 1990 su fogli prestampati compilati a mano.
Contiene inoltre: calendario delle assemblee pubbliche del mese di ottobre 1990 della Federazione PCI di Ferrara.
fasc. 2. Iniziative del Partito 1991
Il fascicolo contiene elenchi di “Iniziative di Partito” della Federazione PCI-PDS di Ferrara dal
gennaio al dicembre 1991 su fogli prestampati compilati a mano.
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Contiene inoltre: inviti a stampa a conferenze, seminari, incontri della Federazione PCI-PDS
di Ferrara; calendario degli attivi comunali e delle assemblee pubbliche di presentazione del
PDS, pensioni, finanziaria.

Busta 13
ORGANIZZAZIONE - CELEBRAZIONE 50° DEL PARTITO - 1971
1921-1926; 1967-1983
fasc. 1. 50° Anniversario PCI
Il fascicolo contiene documenti, relazioni, articoli da “L’Unità” e “Rinascita” sulle celebrazioni
del 50° Anniversario del PCI (1921-1971).
Contiene inoltre: appunti manoscritti; lettere 16-17 settembre 1970 dalla Direzione PCI di
Roma ai Comitati regionali e Federazioni del PCI sull’Anniversario del Partito; lettere gennaiosettembre 1971 dalla Federazione PCI di Ferrara alla Commissione del Comitato Federale per
l’Anniversario; invito a stampa alla manifestazione per il 50° della fondazione del PCI (Ferrara, 7 febbraio 1971); elenco di ferraresi iscritti al Partito dal 1921 al 1926.
fasc. 2 - Varie
Il fascicolo contiene calendario e lettere del gennaio 1981 dalla Federazione PCI di Ferrara ai
Segretari comunali, di Sezione, ecc. sulle iniziative per il 60° Anniversario del PCI.
Contiene inoltre: invito a stampa alla manifestazione per il 60° della fondazione del PCI (Ferrara, 21 gennaio 1981); riviste varie a stampa del periodo 1967-1983.

Busta 14
ORGANIZZAZIONE - UFFICIO STATISTICA
1955-1970
fasc. 1. Statistiche 1955-1970
Il fascicolo contiene dati elettorali e sul tesseramento 1955-1963 per la Camera, le Comunali
e le Provinciali; popolazione del Comune di Ferrara 1961-1966; dati definitivi sul tesseramento 1963-1970; dati manoscritti 1971-1981; indagini statistiche 1966-1971.
fasc. 2. Documenti 1960-1964
Il fascicolo contiene documentazione dattiloscritta sulla situazione delle Sedi e delle Sezioni
di Partito nella città di Ferrara e risultati dell’indagine sulla composizione sociale ed efficienza
politica della Federazione PCI di Ferrara.
Contiene inoltre: dati sul tesseramento 1965 a Ferrara e 1960-1965 nelle Province della Regione Emilia Romagna.

Busta 15
ORGANIZZAZIONE - UFFICIO STATISTICA
1968-1980
fasc. 1. Statistiche 1968-1973
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento nazionale, ripartito per Regioni e Province, relativo al periodo 1968-1973, con indagine per classi d’età; dati sul tesseramento alla
Federazione PCI di Ferrara nel periodo 1970-1973.
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fasc. 2. Statistiche 1973-1978
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento alla Federazione PCI di Ferrara nel periodo 1977-1978; indagini sulla popolazione della provincia di Ferrara nel periodo1973-1977;
raffronti 1976-1977 e 1977-1978; dati sul rapporto operai-braccianti sul totale iscritti per
Sezione nel 1976; dati sul rapporto fra iscritti al PCI ed alla FGCI nel 1977; dati sui membri
del Comitato Federale eletti al XII Congresso (27-28 febbraio, 1-2 marzo 1975).
fasc. 3. Statistiche 1976
Il fascicolo contiene tabelle manoscritte con dati sulla “popolazione residente, nuclei familiari,
famiglia media e raffronto, suddiviso per quartiere e delegazione, fra popolazione e iscritti,
fra voti avuti e iscritti e percentuale dei voti comunisti sui voti validi” (dalle elezioni del 20
giugno 1976 alla Camera dei Deputati) e sui Segretari di Sezione eletti nei Congressi del
1976.
fasc. 4. Indagine 1976-1978
Il fascicolo contiene i dati dall’indagine conoscitiva sullo stato del Partito nel 1976, 1977,
1978 nelle varie Sezioni della Federazione PCI di Ferrara.
fasc. 5. Sezioni e nuclei 1976-1980
Il fascicolo contiene tabelle con dati sui distretti scolastici, comprensori, sezioni territoriali e
di azienda, strutture intermedie della Federazione PCI di Ferrara nel periodo 1976-1980.
fasc. 6. Indagine Congressi di Sezione 1976
Il fascicolo contiene dati dall’indagine conoscitiva dei Congressi di Sezione effettuati nel 1976
nei Comuni della provincia di Ferrara per le elezioni del Comitato Regionale.
fasc. 7. Il Partito in Emilia Romagna 1968-1980
Il fascicolo contiene tabelle manoscritte con dati sugli iscritti al PCI, sui Comitati di zona e
cittadini in Emilia Romagna nel periodo 1968-1980; tabelle prestampate con dati sugli iscritti
al Partito negli anni dei Congressi.
Contiene inoltre: dossier dall’XI Congresso provinciale del PCI (Ferrara, 3-6 febbraio 1972)
“Dati statistici sulla popolazione, sui risultati elettorali e sugli iscritti al Partito nella nostra
provincia”.

Busta 16
ORGANIZZAZIONE - UFFICIO STATISTICA
1979-1986
fasc. 1. Analisi andamento Congressi 1976-1979
Il fascicolo contiene tabelle e note manoscritte con dati sull’andamento dei Congressi di Sezione dal 1976 al 1979.
Contiene inoltre: dati e appunti manoscritti sui Congressi e Comitati 1976-1977.
fasc. 2. Materiali per Congressi 1971-1981
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul tesseramento 1971-1981 e statistiche “L’Unità” - “Rinascita” 1980-1981.
Contiene inoltre: tabelle con dati su tesseramento, raccolta cartellini, assegnazione delegati
1980; appunti manoscritti; dossier del X Congresso provinciale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Ferrara (3-5 aprile 1981).
fasc. 3. Statistiche 1979-1981
Il fascicolo contiene dati statistici rilevati dai questionari compilati a cura delle presidenze
delle Commissioni Federali di Controllo delle Federazioni del PCI dell’Emilia Romagna 19791980; dati della Federazione PCI di Ferrara sul rapporto popolazione/voti PCI/iscritti 19791980; dati sul tesseramento 1980-1981; dossier dell’Ufficio statistico dal XIV Congresso provinciale del PCI (8-11 marzo 1979) sull’attività degli Organismi dirigenti della Federazione.

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

11

Archivio storico PCI ferrarese

Organizzazione

Contiene inoltre: mappa delle Zone della provincia di Ferrara; dati sul tesseramento 19711981; dati sulle entrate finanziarie dal tesseramento 1976-1981; dati sul tesseramento 1981
per Federazioni di categoria; dati sul tesseramento alla FGCI 1980-1981.
fasc. 4. Statistiche 1980-1985
Il fascicolo contiene un dossier della Federazione PCI di Ferrara sui risultati
dell’autofinanziamento, tesseramento, iscritti, risultati elettorali 1980-1985; dati sulla composizione dei gruppi dirigenti di Argenta e Portomaggiore nel 1981; questionario di aggiornamento dei dati delle Sezioni e cellule 1982; moduli di rilevamento dei dati sulle strutture
del Partito nel ferrarese 1985.
Contiene inoltre: dati sul tesseramento 1982; dati stampati sul tesseramento 1985 a Ferrara
e provincia; tabella manoscritta sulla composizione dei Consigli comunali 1983-1985; lettere
20-26 febbraio 1985 dalla Direzione PCI di Roma alle Segreterie delle Federazioni del PCI sul
Sistema Informativo del Partito ed archivio elettronico degli iscritti; lettere dicembre 1981giugno 1982 dalla Federazione PCI di Roma ai compagni in indirizzo sulle statistiche della Federazione.
fasc. 5. Statistiche 1981-1982
Il fascicolo contiene tabelle con dati sulle entrate del tesseramento e sugli iscritti 1979-1982;
statistiche manoscritte sulle classi di età degli iscritti al Partito nel 1982.
Contiene inoltre: dati raccolti per Congresso di Zona 1982; appunti manoscritti di dati statistici
1981-1982; fotocopie di statistiche a stampa dal censimento del Comune di Ferrara 1981.
fasc. 6. Statistiche 1983
Il fascicolo contiene schede informative non compilate sulla vita politica e organizzativa delle
Sezioni allegato a lettera del 3 novembre 1983 dalla Direzione del PCI di Roma ai responsabili Problemi del Partito della Federazione di Ferrara.
fasc. 7. Indagine sugli Organismi dirigenti delle Sezioni 1986
Il fascicolo contiene tabelle con dati relativi a titolo di studio, composizione sociale, carica
pubblica, anzianità di iscrizione al Partito ed età degli iscritti alle Sezioni della Federazione
PCI di Ferrara nel 1986.
fasc. 8. Statistiche 1973-1987
Il fascicolo contiene statistiche sugli iscritti rapporto iscritti/voti/elettori e diffusione “L’Unità”
nella Federazione PCI di Ferrara dal 1973 al 1987.
Contiene inoltre: tabella con numero Sezioni PCI in provincia di Ferrara.
fasc. 9. Statistiche s.d.
Il fascicolo contiene moduli vuoti “Indagine conoscitiva sulla stratificazione professionale,
suddivisi per sesso e per età, degli iscritti al partito nell’anno 1976”.

Busta 17
ORGANIZZAZIONE - UFFICIO STATISTICA
1987-1990; 1991-1993 (PDS)
fasc. 1. Statistiche 1973-1987
Il fascicolo contiene i dati sul tesseramento e sugli iscritti alla Federazione PCI di Ferrara dal
1973 al 1987.
fasc. 2. Statistiche 1987
Il fascicolo contiene tabelle con dati sul rapporto voti/elettori 1976-1987 e sulla campagna
elettorale per le elezioni politiche del 1987.
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fasc. 3. Statistiche Comacchio 1988
Il fascicolo contiene dati dattiloscritti e manoscritti sull’amministrazione comunale e la composizione professionale della popolazione di Comacchio per preparazione del dossier ABACUS.
fasc. 4. Indagine ABACUS Codigoro-Cento 1988
Il fascicolo contiene il dossier ABACUS sul sondaggio di opinione a Codigoro e a Cento nel
1988 con relativi risultati e considerazioni conclusive.
fasc. 5. Indagine ABACUS sugli stili di consumo in provincia di Ferrara 1989
Il fascicolo contiene il dossier ABACUS del gennaio 1989 sugli stili di consumo in provincia di
Ferrara, con tavole statistiche.
fasc. 6. Statistiche 1990 e PDS 1991-1993
Il fascicolo contiene dati sugli iscritti al PCI nel 1990 e al PDS nel 1991-1993.
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