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Congressi di Federazione 

1947-1989 

 
La documentazione relativa ai Congressi di Federazione è composta da documenti (1954-1989) contenuti 

in 31 buste. Si rileva che la prima busta, denominata “III Congresso di Federazione, atti” contiene invece 
opuscoli didattici e di propaganda, di cui di seguito si dà descrizione. La busta “X Congresso di Federazione, 
atti” (ex 7.8 CON. F) conteneva soltanto, impropriamente, una rubrica di iscritti al PCI dal 1948-1951, che è 
stata ricondotta nella serie di appartenenza; detta busta è stata espunta dall’elenco di consistenza.  
 
Gli Atti dei Congressi di Federazione, in volumi rilegati, costituiscono una raccolta a parte e riguardano i 

seguenti Congressi provinciali: 
 

III 1947  

IV 1951  

V 1954 (due copie) 

VII 1960 (quattro copie) 

VIII 1962 (cinque copie) 

IX 1966 (due copie) 

X 1969 (due copie) 

XI 1972  

XII 1975 (tre copie) 

XIII 1977 (due copie) 

XIV 1979 (quattro copie) 

XV 1983  

XVI 1986  

XVII 1989 (due copie) 

 
 

 
  



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                              CCoonnggrreessssii  ddii  FFeeddeerraazziioonnee 

 

 
 
Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                                                         3 
 
 

 
Busta 1 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
III Congresso di Federazione, atti (ex 1.8.CON.F) 
1947 
 
La busta contiene opuscoli a stampa sciolti, spillati o brossurati, a cura della Commissione Quadri e Scuole 
della Direzione del PCI: “Breve corso Gramsci”, “Breve corso Marx”, “Breve corso Stalin”, “Breve corso Lenin” 
(1951); “Breve corso per amministratori di Sezione e di Cellula”, “Breve corso Zetkin”, “Breve corso Togliatti” 
(1953); “2° Breve corso Gramsci” (1954). 
Contiene inoltre n. 10 opuscoli numerati senza data del secondo corso per corrispondenza “L’Università co-
munista in casa. La lotta delle classi nella storia d’Italia”: 1) “Le origini del capitalismo nei comuni italiani”; 2) 
“Lo sviluppo della borghesia e la formazione dello Stato moderno”; 3) “La Chiesa cattolica e la lotta delle 
classi nel medioevo e nell’età moderna”; 4) “L’epoca delle rivoluzioni borghesi”; 5) “Le origini del socialismo 
scientifico e le prime lotte proletarie”; 6) “La lotta di classe nelle campagne in Italia”; 7) “Chiesa e movimen-
to cattolico durante e dopo il risorgimento”; 8) “Linee dello sviluppo capitalistico in Italia”; 9) “Liberalismo e 
socialismo in Italia”; 10) “Dalla crisi del primo dopoguerra alle attuali prospettive di rinnovamento”.  
Alcuni opuscoli sono presenti in più copie. 
 
 
 

 
Busta 2 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE  

 
Congressi di Federazione – Documenti vari (ex 15.8.CON.F) 
1954-1956 
 
fasc. 1. “V Congresso Provinciale 1954” (ex 9/A) 
Il fascicolo contiene materiale vario relativo al V Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Teatro Verdi, 22-25 aprile 1954): appunti manoscritti, comunicato stampa, corrispondenza, inviti a 
stampa, elenco dei Presidenti onorari ed effettivi, programma; “Verbale per la Commissione della verifica dei 
poteri”; mozione conclusiva; numero de “La Nuova Scintilla” sui lavori del Congresso (a. XI, n. 16, 23 aprile 
1954); libro a cura della Federazione PCI di Ferrara “I lavori del V Congresso provinciale (22-23-24-25 aprile 
1954). Per la salvezza dell’umanità, per un nuovo indirizzo della politica italiana, per la rinascita della Provin-
cia di Ferrara” (Edizioni “La Nuova Scintilla” – Ferrara), con volantino pubblicitario. 
Contiene inoltre: esemplare della cartella del delegato; dossier con dati statistici per i delegati; rapporto del 
Comitato Federale al Congresso. 
 
fasc. 2. “VI Congresso 1956” (ex 9/B) 
Il fascicolo contiene materiale vario relativo al VI Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, 29 novembre - 2 dicembre 1956): corrispondenza; inviti a stampa; elenchi dei candidati a delegati , 
al Comitato Federale, alla Commissione di Controllo e alla Presidenza; discorso introduttivo dei lavori; “rela-
zione della Commissione di verifica dei poteri e dei mandati” eletta al Congresso. 
 
fasc. 3. VI Congresso provinciale PCI - Schede  
Il fascicolo contiene le schede per le elezioni del Comitato Federale e dei candidati a delegati al Congresso 
nazionale. 



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                              CCoonnggrreessssii  ddii  FFeeddeerraazziioonnee 

 

 
 
Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                                                         4 
 
 

 
Busta 3 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE  

 
Congressi di Federazione – Documenti vari: schede (ex 16.8. CON.F) 
1956 
 
fasc. 1. “VI Congresso Provinciale 1956. Schede elezione Commissione di Controllo” (ex 10/A) 
Il fascicolo contiene schede bianche, nulle e valide per l’elezione dei componenti la Commissione di Control-
lo al VI Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Auditorium comunale, 29 novem-
bre - 2 dicembre 1956). 
 
 
 

 
Busta 4 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
Schede (BIS) (ex 16.8. CON.F) 
1956 
 
fasc. 1. “VI Congresso Provinciale 1956. Schede delegati Congresso nazionale” (ex 11/A) 
Il fascicolo contiene schede nulle e valide per l’elezione dei delegati al Congresso nazionale del PCI durante il 
VI Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Auditorium comunale, 29 novembre-2 
dicembre 1956). 
 
 
 

 
Busta 5 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
Documenti: deleghe (ex 17.8. CON.F) 
1956 
 
La busta contiene schede e talloncini di delega, raccolti o sparsi, per il VI Congresso della Federazione pro-
vinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Auditorium comunale, 29 novembre - 2 dicembre 1956). 
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Busta 6 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
Documenti: deleghe (ex 18.8. CON.F) 
1960-1962 
 
fasc. 1. “VII Congresso Provinciale 1960” (ex 12/A) 
Il fascicolo contiene: materiali preparatori  ciclostilati e a stampa dal VI al VII Congresso della Federazione 
provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Auditorium comunale, 21-24 gennaio 1960), in più copie; rassegna 
stampa originale (19-27 gennaio 1960); norme per la preparazione del Congresso; elenchi della Commissione 
politica e dei candidati alla Presidenza, alla Commissione Federale di Controllo, al Collegio dei Sindaci Reviso-
ri dei conti, a delegati al Congresso nazionale; discorso conclusivo di Mario Alicata; verbali delle votazioni; 
biglietti di sottoscrizione da 50 e 100 lire; cartelle dei delegati (vuote). 
 
fasc. 2. “VII Congresso Provinciale 1960. Schede elezione Comitato cittadino” (ex 12/B) 
Il fascicolo contiene schede valide, bianche e nulle per l’elezione del Comitato cittadino della Federazione 
ferrarese del PCI (22 aprile 1960). 
 
fasc. 3. “VIII Congresso 1962” (ex 12/C) 
Il fascicolo contiene: dossier ciclostilati di rapporto sull’attività del Comitato Federale dal VII all’VIII Congres-
so della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Auditorium comunale, 23-25 novembre 1962) e di 
documenti per i delegati al Congresso, in più copie; norme per la preparazione dei congressi delle Cellule e 
delle Sezioni; dossier ciclostilato del Centro culturale “Antonio Gramsci” di Ferrara con “Elementi di cronaca 
ferrarese dal VII all’VIII Congresso”; appunti manoscritti sulla formazione delle Commissioni; elenchi dei 
componenti delle Commissioni e del Comitato Federale; elenco dei candidati alla Presidenza; lettere di invito 
e inviti a stampa; cartoline di delega con programma del Congresso; risoluzione politica approvata al Con-
gresso. 
 
 
 

 
Busta 7 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
Congressi di Federazione – IX, documenti vari (ex 19.8. CON.F) 
1966 
 
fasc. 1. IX Congresso provinciale 
Il fascicolo contiene prevalentemente documenti ciclostilati, in più copie, relativi al IX Congresso della Fede-
razione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Cinema Boldini, 13-16 gennaio 1966): “Rapporto di attività del-
la Federazione del PCI dall’VIII al IX Congresso provinciale”; documento sui problemi finanziari approvato al 
IX Congresso; mozione politica del IX Congresso. 
Contiene inoltre: corrispondenza, scadenziari dei Congressi di Sezione  e materiali preparatori  vari 1965-
1966; schede con dati sulla composizione degli Organi direttivi eletti nei Congressi di Sezione; elenchi degli 
eletti al Comitato Federale e alla Commissione Federale di Controllo; elenchi delle Sezioni presenti al Con-
gresso; tabelle con dati sui delegati delle Sezioni presenti al Congresso; appunti manoscritti dalla riunione del 
Comitato Federale e vari sulle tesi del Congresso; verbale della Commissione di verifica dei poteri al Congres-
so; elenco dei delegati eletti all’XI (Roma, 25-31 gennaio 1966) e al XII (Bologna, 8-15 febbraio 1969) Con-
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gresso nazionale del PCI; elenco delle sedute e delle presenze del Comitato Federale dal 19 gennaio al 10 ot-
tobre 1966; talloncini di sottoscrizione 1966 all’ANPI (1000 lire) e al PCI Ferrara (500 lire); documento intro-
duttivo di un Congresso di Federazione senza data [1965-1966]. 
 

 

 

 
Busta 8 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
Appunti Commissione IX Congresso e relazioni Comitato Federale e Commissione Federale di Controllo 
1966 
 
La busta contiene: “Documento sui problemi finanziari approvato al IX Congresso provinciale del PCI”, in più 
copie; appunti manoscritti di relazioni e bilanci del Comitato Federale e della Commissione Federale di Con-
trollo (1964-1968); corrispondenza e appunti manoscritti della Commissione finanziaria per il IX e il X Con-
gresso (1965-1969). 
 
 
 

 
Busta 9 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
Congressi di Federazione – X, documenti vari (ex 20.8. CON.F) 
1969 
 
La busta contiene: relazione introduttiva del X Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, 16-19 gennaio 1969); mozione politica; tabelle di statistiche delle Sezioni; fogli sparsi dal verbale; 
elenco dei delegati al XII Congresso nazionale del PCI (Bologna, 8-15 febbraio 1969); documenti ciclostilati e 
rilegati per i delegati al X Congresso provinciale, in più copie; relazione del Segretario Antonio Rubbi, due co-
pie; conclusioni di Galluzzi; elenco delle Sezioni assenti e presenti alle sedute del Congresso; elenco del Co-
mitato Federale e della Commissione Federale di Controllo eletta, con appunti manoscritti in allegato; do-
cumento risolutivo sui problemi del Partito; rapporto della Commissione politica sull’attività della Federazio-
ne dal IX all’XI Congresso; proposta per la mozione politica; mozione politica approvata; invito a stampa con 
talloncini di delega; lettera di un tesserato alla Presidenza del Congresso datata 18 gennaio 1969; appunti 
manoscritti e verbali dalle Sedute del 16-17 e 19 gennaio; verbale della Commissione di verifica dei poteri; 
materiale ciclostilato relativo all’attività preparatoria; “Consuntivo dei lavori del Comitato Federale e della 
Commissione Federale di Controllo dal IX al X Congresso provinciale”. 
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Busta 10 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XI Congresso provinciale, documenti vari (ex 21.8. CON.F) 
1972 [A] 
 
fasc. 1.  
Il fascicolo contiene prevalentemente documenti ciclostilati e rilegati, in più copie, relativi all’XI Congresso 
della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara,Teatro Verdi, 3-6 febbraio 1972): “Documenti per i 
delegati all’XI Congresso provinciale”; “Dati statistici sulla popolazione, sui risultati elettorali e sugli iscritti al 
Partito nella nostra provincia”. 
Contiene inoltre: relazione al Congresso (con bozza); resoconto della prima giornata dei lavori, a cura del 
Servizio stampa; bozza dell’articolo per “l’Unità” a conclusione dei lavori (7 febbraio 1972); dati sulle presen-
ze; numero di “Cronache ferraresi” del 4 febbraio 1972 sull’XI Congresso provinciale. 
 
 
 

 
Busta 11 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XI Congresso provinciale 
1972 [B] 
 
fasc. 1. 
Il fascicolo contiene: interventi consegnati e non letti, manoscritti o dattiloscritti, per l’XI Congresso della Fe-
derazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 3-6 febbraio 1972); mozione risolutiva del 
Congresso; discorso conclusivo di Giorgio Amendola; materiale preparatorio (calendario dei Congressi di Se-
zione, documenti politici delle Sezioni, corrispondenza varia, appunti manoscritti, dati sulla sottoscrizione 
nelle Sezioni). 
 
 
 

 
Busta 12 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XI Congresso provinciale  
1972 [C] 
 
fasc. 1. 
Il fascicolo contiene: relazione manoscritta e dattiloscritta (incompleta) per l’XI Congresso della Federazione 
provinciale ferrarese del PCI (Ferrara,Teatro Verdi, 3-6 febbraio 1972); corrispondenza con la Direzione na-
zionale e con i compagni invitati; elenchi dei componenti le Commissioni e dei delegati al XIII Congresso na-
zionale; documento ciclostilato sull’andamento degli abbonamenti a “l’Unità” e “Rinascita”; relazione di An-
tonio Rubbi; pubblicazione a stampa con la relazione di Enrico Berlinguer per la preparazione del XIII Con-



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                              CCoonnggrreessssii  ddii  FFeeddeerraazziioonnee 

 

 
 
Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                                                         8 
 
 

gresso nazionale del PCI “Per rinnovare l’Italia, per la pace, per la liberazione di tutti i popoli oppressi 
dall’imperialismo”. 
 
 
 

 
Busta 13 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XI Congresso provinciale 
1972 [D] 
 
fasc. 1.  
Il fascicolo contiene: interventi manoscritti e dattiloscritti per l’XI Congresso della Federazione provinciale 
ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 3-6 febbraio 1972); elenchi dei delegati eletti nei Congressi delle va-
rie Sezioni della Federazione ferrarese per l’XI Congresso provinciale; varie della Presidenza (appunti sulla 
sottoscrizione, richieste dei delegati di intervenire nel dibattito al Congresso, appunti sul programma degli 
interventi, proposte per le Commissioni, inviti a stampa con talloncini di delega, ecc.). 
 
 
 

 
Busta 14 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XII Congresso provinciale, documenti vari (ex 22.8. CON.F)Congressi di Federazione 
1975 A 
 
fasc. 1. 
Il fascicolo contiene prevalentemente documenti ciclostilati e rilegati, in più copie, relativi al XII Congresso 
della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 27 febbraio - 2 marzo 1975): “Pronun-
ciamenti unitari dall’XI al XII Congresso provinciale”; “La forza e lo sviluppo del Partito”; “Documenti per i de-
legati al XII Congresso provinciale”. 
Contiene inoltre i documenti: “Rapporto di attività della Commissione Federale di Controllo della Federazio-
ne ferrarese dal PCI (dall’XI al XII Congresso provinciale)”; “Notiziario del XII Congresso provinciale del PCI 
(Riassunto delle sedute di giovedì 27 e della mattinata di venerdì 28 febbraio)”. 
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Busta 15 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XII Congresso provinciale, documenti vari (ex 23.8. CON.F) 
1975 B 
 
fasc. 1 –  
Il fascicolo contiene documenti vari relativi al XII Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Teatro Verdi, 27 febbraio-2 marzo 1975): documenti sull’attività preparatoria (nota sui problemi 
provinciali, dati sul tesseramento, norme per i Congressi delle cellule e delle Sezioni); “Notiziario del XII Con-
gresso provinciale del PCI (Riassunto degli interventi del pomeriggio di venerdì 28 febbraio)”; “Verbale della 
riunione della Commissione elettorale (28/2/1975)”; “Notiziario del XII Congresso provinciale del PCI (Rias-
sunto degli interventi della mattinata di sabato 1 marzo)”; relazione sull’organizzazione del Partito; appunti 
manoscritti e bozze dell’Ufficio stampa; elenco della composizione della cartella dei delegati; deleghe e inviti 
a stampa; bozze di discorsi; elenco di nomi proposti per l’elezione a delegati e a membri del Comitato Fede-
rale e della Commissione Federale di Controllo; scheda prestampata per il verbale del Congresso (non compi-
lata); “Documento per i problemi del Partito approvato dal XII Congresso provinciale”; pubblicazione a stam-
pa “Le nuove intese unitarie nella proposta politica dei comunisti ferraresi”, con la relazione di Antonio Rub-
bi, le conclusioni di Ugo Pecchioli, i documenti e gli eletti al XII Congresso provinciale. 
 
 
 

 
Busta 16 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XII Congresso provinciale  
1975 [C] 
 
fasc. 1.  
Il fascicolo contiene: relazione introduttiva dattiloscritta per il XII Congresso della Federazione provinciale ferra-
rese del PCI (Ferrara,Teatro Verdi, 27 febbraio - 2 marzo 1975), in più copie; bozza dattiloscritta della relazione 
introduttiva; elenchi e lettere di invito per i delegati; elenco delle Commissioni; appunti sulla programmazione 
degli interventi; richieste di intervento dei delegati; riassunto delle sedute; elenco dei delegati al XIV Congresso 
nazionale; numero di “Cronache ferraresi” sul XII Congresso provinciale con il rapporto di Antonio Rubbi. 
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Busta 17 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XII Congresso provinciale  
1975 [D] 
 
fasc. 1. 
Il fascicolo contiene: messaggi per la Presidenza del XII Congresso della Federazione provinciale ferrarese del 
PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 27 febbraio-2 marzo 1975); elenchi della Commissione di Verifica dei Poteri; inter-
venti manoscritti solo consegnati e non letti; interventi manoscritti letti al Congresso; dati sulle sottoscrizio-
ni; riassunti degli interventi dattiloscritti ed appunti manoscritti; documenti politici e bozze degli interventi 
dattiloscritti con annotazioni; corrispondenza varia pre/post-congressuale. 
 
 
 

 
Busta 18 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XIII Congresso provinciale, documenti vari (ex 24.8. CON.F) 
1977 [A] 
 
fasc. 1. 
Il fascicolo contiene documenti vari relativi al XIII Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara,Teatro Jolly, Barco, 25-27 marzo 1977): materiali vari di attività preparatoria precongressuale (ap-
punti, note, corrispondenza, ecc.); appunti manoscritti dai Congressi di Sezione; documento della Commis-
sione Problemi del Partito; documenti per i delegati e bozze delle relazioni; intervento manoscritto di Diego 
Cavallina; relazione della Commissione Federale di Controllo, doppia copia; bozza della relazione del Segreta-
rio Adriano Ziotti, in più copie; bozza del comunicato dell’Ufficio stampa; dossier per i delegati con “Raccolta 
di dati sulla realtà del Partito, della Federazione Giovanile Comunista e sulla attività della stampa comunista 
nella Federazione di Ferrara”; invito-delega a stampa con programma del Congresso; elenco degli eletti al 
Comitato Federale; resoconti degli interventi della seduta del 26 marzo. 
 

 

 

 
Busta 19 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XIII Congresso provinciale  
1977 [B]  
 
fasc. 1. 
Il fascicolo contiene documenti vari relativi al XIII Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Teatro Jolly, Barco, 25-27 marzo 1977): materiale sullo stato del Partito inviato alla Direzione nazio-
nale (dati statistici, elenchi, ecc.); interventi manoscritti e dattiloscritti non svolti; interventi manoscritti e 
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dattiloscritti della seduta del 26 marzo; elenchi delle proposte e degli eletti alla Presidenza, al Consiglio Fede-
rale e alle Commissioni; firmari per i delegati ed i componenti delle Commissioni (vuoti). 
La busta contiene anche un nastro magnetico senza titoli o segnature particolari. 
 
 
 

 
Busta 20 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XIII Congresso provinciale  
1977 [C]  
 
fasc. 1. 
Il fascicolo contiene documenti vari relativi al XIII Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Teatro Jolly, Barco, 25-27 marzo 1977): statistiche ed elenco dei delegati della Federazione ferrare-
se al I Congresso regionale; elenchi del Consiglio provinciale, della Commissione Federale di Controllo, del 
Comitato Federale eletti al XIII Congresso provinciale; elenco degli intervenuti e degli iscritti a parlare al XIII 
Congresso; dati della Commissione Verifica poteri; statistiche sulle Sezioni e i Nuclei; corrispondenza varia di 
inviti e ringraziamenti; note organizzative; inviti e deleghe a stampa; appunti manoscritti; numero di “Crona-
che ferraresi” sul XIII Congresso provinciale; riassunti degli interventi; opuscoli a stampa con proposte di di-
scussione regionali, note del Comitato Centrale, rapporto di Arturo Colombi alla Commissione Centrale di 
Controllo (Roma, 10 novembre 1976) e documento congressuale del I Congresso regionale (Bologna, 14-17 
aprile 1977). 
La busta contiene anche un nastro magnetico con etichetta “Congresso PCI”. 
 
 
 

 
Busta 21 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XIV Congresso provinciale (ex 25.8. CON.F) 
1979 [A]  
 
fasc. 1. Attività preparatoria XIV Congresso provinciale 
Il fascicolo contiene documenti vari relativi all’attività preparatoria del XIV Congresso della Federazione pro-
vinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 8-11 marzo 1979): indicazioni e norme per i Congressi di Se-
zione e la campagna congressuale; appunti; corrispondenza con la Direzione; relazioni dal Comitato Federale; 
elenco dei Presidenti dei Congressi di Sezione; prestampati per i verbali dei Congressi di Sezione; note 
sull’attività preparatoria nei luoghi di lavoro e nella Commissione femminile; note e materiali organizzativi vari 
(buste, talloncini di delega, tessera di invito al XV Congresso nazionale, designazioni per il servizio tecnico, ecc.). 
 
fasc. 2. XIV Congresso provinciale 
Il fascicolo contiene documentazione varia relativi al XIV Congresso della Federazione provinciale ferrarese del 
PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 8-11 marzo 1979): documenti (relazione della Commissione Federale di Controllo al 
Congresso; documento della Commissione congressuale sui problemi del Partito; documento su “La questione 
femminile nei Congressi del PCI. 1960-1977”, a cura di Delfina Tromboni e Anna Maria Quarzi; documento 
sull’“Attività degli Organismi dirigenti della Federazione”; “Note sulla relazione di attività del XIV Congresso 
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provinciale”; relazione di Giuseppe Gargioni della Commissione Amministrazione); sintesi delle sedute e comu-
nicati stampa a cura dell’Ufficio stampa del Congresso; elenco del Comitato Federale uscente; elenchi di com-
posizione delle Commissioni di lavoro; relazione finale di Adriano Ziotti, Presidente della Federazione. 
 
fasc. 3. Documenti finali XIV Congresso provinciale 
Il fascicolo contiene: lettera dai delegati del XIV Congresso provinciale al Senato della Repubblica, ai Partiti 
nazionali e provinciali sulla regolamentazione in materia delle indennità agli amministratori (Ferrara, 16 mar-
zo 1979); elenco dei delegati invitati al XV Congresso nazionale; dati biografici degli Organismi di Direzione 
eletti nel XIV Congresso provinciale inviati alla Direzione per il XV Congresso nazionale; verbale della Com-
missione di Verifica dei Poteri. 
Il fascicolo contiene inoltre appunti manoscritti con dati di raffronto tra i Congressi di Sezione 1979 e 1981. 
 
 
 

 
Busta 22 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XIV Congresso provinciale  
1979 [B]  
 
fasc. 1. 
Il fascicolo contiene documenti vari relativi al XIV Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Teatro Verdi, 8-11 marzo 1979): appunti, elenchi e corrispondenza degli invitati; messaggi e tele-
grammi inviati e ricevuti; moduli (compilati e non) ed elenchi per gli Organismi dirigenti; moduli compilati 
con dati sui delegati delle varie Sezioni; documenti delle Commissioni (con bozza manoscritta del Documento 
politico in allegato); elenchi della Presidenza, della Segreteria e delle Commissioni del Congresso; sintesi ed 
appunti dagli interventi; ordine delle Presidenze; elenco sottoscrizione Presidenza; talloncini di delega. 
Contiene inoltre: opuscolo spillato a stampa “Statuto del Partito Comunista Italiano. Approvato dal XIV Con-
gresso del PCI. Roma, 18-23 marzo 1975”. 
 
 
 
 

 
Busta 23 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XV Congresso provinciale (ex 26.8. CON.F) 
1983 [A] 
 
fasc. 1. Attività preparatoria XV Congresso provinciale  
Il fascicolo contiene documenti vari relativi all’attività preparatoria per il XV Congresso della Federazione 
provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale ortofrutticola, 18-
19 febbraio 1983): corrispondenza e lettere di convocazione; elenchi dei delegati proposti; talloncini di dele-
ga; inviti a stampa; indicazioni e norme per i Congressi di Sezione; prestampato tipo per verbale di un Con-
gresso di Sezione. 
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fasc. 2. “XV Congresso provinciale. Comitato Federale uscente. Comitato Federale di Controllo” 
Il fascicolo contiene documenti relativi al XV Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Fer-
rara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale ortofrutticola, 18-19 febbraio 1983): elenchi delle 
Commissioni del Comitato Federale e del Comitato Federale uscente; elenco delle presenze e degli interventi 
alle riunioni del Comitato Federale e del Comitato Federale di Controllo dal XIV al XV Congresso provinciale. 
 
fasc. 3. “XV Congresso provinciale. Comitato Federale e Comitato Federale di Controllo eletti” 
Il fascicolo contiene documenti relativi al XV Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Fer-
rara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale ortofrutticola, 18-19 febbraio 1983): elenchi del 
Comitato Federale e del Comitato Federale di Controllo eletti; risultati delle sedute di votazione; schede elet-
torali; appunti manoscritti sulle votazioni. 
 
fasc. 4. “XV Congresso provinciale. Interventi” 
Il fascicolo contiene documenti relativi al XV Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, 
Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale ortofrutticola, 18-19 febbraio 1983): programma degli in-
terventi; interventi dattiloscritti, manoscritti e bozze; appunti manoscritti sugli interventi; dossier statistici e 
programmatici per i delegati; bozza non corretta della relazione del Segretario provinciale Alfredo Sandri. 
 
 
 

 
Busta 24 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XV Congresso provinciale (ex 27.8. CON.F) 
1983 [B]  
 
fasc. 1. “XV Congresso provinciale. Relazione e conclusioni” 
Il fascicolo contiene la relazione del Segretario provinciale Alfredo Sandri (in originale, in bozza non corretta 
e nella versione finale) e le conclusioni di Gianfranco Borghini della Direzione nazionale al XV Congresso della 
Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale orto-
frutticola, 18-19 febbraio 1983).  
 
fasc. 2. “XV Congresso provinciale. Ufficio Statistica” 
Il fascicolo contiene documenti dell’Ufficio Statistica della Federazione ferrarese del PCI per il XV Congresso 
della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale 
ortofrutticola, 18-19 febbraio 1983): appunti manoscritti di dati sul tesseramento e sui Congressi di Sezione; 
documento dattiloscritto “Elementi di conoscenza del Partito a Ferrara”. 
 
fasc. 3. “XV Congresso provinciale. Emendamenti. Dichiarazioni di voto” 
Il fascicolo contiene gli emendamenti respinti, quelli approvati e le dichiarazioni di voto al XV Congresso della 
Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale orto-
frutticola, 18-19 febbraio 1983). 
 
fasc. 4. “XV Congresso provinciale. Commissione Verifica Poteri” 
Il fascicolo contiene il verbale della Commissione Verifica dei Poteri al XV Congresso della Federazione pro-
vinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale ortofrutticola, 18-19 
febbraio 1983). Contiene inoltre i facsimile per i verbali dei Congressi di Sezione e per gli elenchi dei delegati 
al XVI Congresso nazionale.  
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fasc. 5. “XV Congresso provinciale. Documenti” 
Il fascicolo contiene documenti vari relativi al XV Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale ortofrutticola, 18-19 febbraio 1983): bozza per 
un documento sull’informazione; documento sulla situazione economica; documento “Le donne, il PCI, 
l’alternativa democratica: spunti per una riflessione”. Contiene inoltre gli interventi manoscritti. 
 
fasc. 6. “XV Congresso provinciale. Le Commissioni. La Presidenza” 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei componenti delle Commissioni e della Presidenza al XV Congresso della Fe-
derazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale ortofrutti-
cola, 18-19 febbraio 1983). Contiene inoltre un documento dattiloscritto con interventi di alcuni delegati. 
 
fasc. 7. “XV Congresso provinciale. Delegati al XVI Congresso nazionale” 
Il fascicolo contiene gli elenchi e la corrispondenza dei delegati al XVI Congresso nazionale (Milano, Palazzo 
dello Sport, 2-6 marzo 1983).  
 
fasc. 8. XV Congresso provinciale. Varia 
Il fascicolo contiene documenti vari relativi al XV Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Teatro Verdi, 17-20 febbraio 1983; Ferrara, Centrale ortofrutticola, 18-19 febbraio 1983): appunti 
manoscritti dall’ultima seduta per i soli delegati; corrispondenza e telegrammi; dati sulla sottoscrizione nelle 
Sezioni per il Congresso; rassegna stampa sul Congresso (“Tribuna Congressuale, supplemento a “Cronache 
ferraresi” n. 1, febbraio 1983; “Carlino Ferrara” del 20 febbraio 1983). 
 
 
 

 
Busta 25 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XVI, delegati, CF, CFC (ex 28.8. CON.F) 
1986 
 
fasc. 1. “XVI Congresso di Federazione. 1986. Dati biografici dei delegati” 
Il fascicolo contiene dati e schede dei delegati del Comitato comunale e della Commissione Verifica dei Pote-
ri al XVI Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Cinema Apollo, 13 marzo 1986; 
Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 14-16 marzo 1986). 
 

fasc. 2. “XVI Congresso di Federazione. 1986. Schede membri Comitato Federale uscente. Dati biografici” 
Il fascicolo contiene dati e schede dei membri del Comitato Federale e della Commissione Federale di Con-
trollo uscenti al XVI Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Cinema Apollo, 13 
marzo 1986; Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 14-16 marzo 1986). 
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Busta 26 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XVI Congresso provinciale, documenti vari (ex 29.8. CON.F) 
1986 
 
fasc. 1. Attività preparatoria XVI Congresso provinciale  
Il fascicolo contiene materiale vario relativo all’attività preparatoria al XVI Congresso della Federazione pro-
vinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Cinema Apollo, 13 marzo 1986; Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 14-
16 marzo 1986): corrispondenza con le Sezioni e la Direzione nazionale; indicazioni e norme per la convoca-
zione dei Congressi di Sezione; calendario dei Congressi di Sezione e facsimile del verbale; resoconti dei Con-
gressi di Sezione e rassegna stampa dal 15 al 17 febbraio 1986 a cura dell’Ufficio Stampa della Federazione 
provinciale; dati sul tesseramento 1986; rassegna stampa in originale e in copia sulla preparazione del Con-
gresso; conferenza stampa del 7 marzo 1986. 
 
fasc. 2. XVI Congresso provinciale 
Il fascicolo contiene materiale vario relativo al XVI Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Cinema Apollo, 13 marzo 1986; Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 14-16 marzo 1986): elenchi del-
la Presidenza e delle Commissioni al Congresso; dati sui delegati; elenco del Comitato Direttivo uscente; inviti, 
talloncini di delega e badge del delegato; bozza non corretta della relazione di apertura di Alfredo Sandri, Se-
gretario della Federazione; resoconto degli interventi delle sedute del 13-14-15 marzo; risultati delle votazioni 
ed elenco del nuovo Comitato Federale e della nuova Commissione Federale di Controllo; elenchi degli invitati 
e dei delegati al Congresso regionale 1986 e al XVII Congresso nazionale (Firenze, 9-13 aprile 1986); rassegna 
stampa sulle sedute congressuali; comunicato per le televisioni e i quotidiani del 17 marzo 1986. 
 
 
 

 
Busta 27 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XVI Congresso provinciale, documenti vari (ex 29.8. CON.F) 
 
1986 
 
fasc. 1. Attività preparatoria XVI Congresso provinciale  
Il fascicolo contiene materiale vario relativo all’attività preparatoria al XVI Congresso della Federazione pro-
vinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Cinema Apollo, 13 marzo 1986; Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 14-
16 marzo 1986): corrispondenza con le Sezioni e la Direzione nazionale; indicazioni e norme per la convoca-
zione dei Congressi di Sezione; calendario dei Congressi di Sezione e facsimile del verbale; resoconti dei Con-
gressi di Sezione e rassegna stampa dal 15 al 17 febbraio 1986 a cura dell’Ufficio Stampa della Federazione 
provinciale; dati sul tesseramento 1986; rassegna stampa in originale e in copia sulla preparazione del Con-
gresso; conferenza stampa del 7 marzo 1986. 
 
fasc. 2. XVI Congresso provinciale  
Il fascicolo contiene materiale vario relativo al XVI Congresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI 
(Ferrara, Cinema Apollo, 13 marzo 1986; Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 14-16 marzo 1986): elenchi 
della Presidenza e delle Commissioni al Congresso; dati sui delegati; elenco del Comitato Direttivo uscente; 
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inviti, talloncini di delega e badge del delegato; bozza non corretta della relazione di apertura di Alfredo San-
dri, Segretario della Federazione; resoconto degli interventi delle sedute del 13-14-15 marzo; risultati delle 
votazioni ed elenco del nuovo Comitato Federale e della nuova Commissione Federale di Controllo; elenchi 
degli invitati e dei delegati al Congresso regionale 1986 e al XVII Congresso nazionale (Firenze, 9-13 aprile 
1986); rassegna stampa sulle sedute congressuali; comunicato per le televisioni e i quotidiani del 17 marzo 
1986. 
 
 
 

 
Busta 28 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XVII Congresso, elezione CF [A] (ex 33.8. CON.F) 
1989 
 
La busta contiene le schede di votazione per l’elezione del Comitato Federale al XVII Congresso della Federa-
zione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 1-4 marzo 1989). 
 
 
 

 
Busta 29 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XVII Congresso, schede elezione CF [B] 
1989 
 
La busta contiene le schede di votazione, bianche e valide, per l’elezione del Comitato Federale al XVII Con-
gresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 1-4 marzo 
1989). 
 
 
 

 
Busta 30 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XVII Congresso, elezione CFC (ex 34.8. CON.F) 
1989 
 
La busta contiene le schede di votazione per l’elezione della Commissione Federale di Controllo al XVII Con-
gresso della Federazione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 1-4 marzo 
1989). 
 
 
  



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                              CCoonnggrreessssii  ddii  FFeeddeerraazziioonnee 

 

 
 
Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                                                         17 
 
 

 
Busta 31 

 
CONGRESSI DI FEDERAZIONE 

 
XVII Congresso di Federazione 
 
fasc. 1. Attività preparatoria XVII Congresso provinciale  
Il fascicolo contiene materiale di varia natura relativo all’attività preparatoria al XVII Congresso della Federa-
zione provinciale ferrarese del PCI (Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 1-4 marzo 1989): appunti mano-
scritti in preparazione del Congresso provinciale e del XVIII Congresso nazionale del PCI (Roma, 18-22 marzo 
1989); corrispondenza con le Sezioni, la Questura e la proprietà della Centrale Ortofrutticola, sede del Con-
gresso; indicazioni e norme per la convocazione dei Congressi di Sezione; proposte di impegni per i Congressi 
di Sezione. 
 
fasc. 2. XVII Congresso provinciale  
Il fascicolo contiene materiale di varia natura relativo ai lavori del XVII Congresso della Federazione provin-
ciale ferrarese del PCI (Ferrara, Centro Congressi via Bologna, 1-4 marzo 1989): invito a stampa e schede per 
richieste di intervento e pasti convenzionati; relazione di apertura del Segretario della Federazione Alfredo 
Zagatti e sintesi; documenti (ordini del giorno delle Sezioni, mozioni, emendamenti, documento sulla Rifor-
ma del Partito); scheda questionario per la rilevazione dei dati sui delegati al Congresso; scheda per 
l’elezione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo; comunicati stampa a cura 
dell’Ufficio Stampa; mozione approvata dall’assemblea congressuale degli imprenditori comunisti della Pro-
vincia (Ferrara, Centro Congressi, 7 febbraio 1989); documento della Commissione Federale di Controllo; 
pronunciamenti di altri Partiti; “Cronache congressuali” da tutte le sedute del Congresso, a cura dell’Ufficio 
Stampa; numero di “Cronache ferraresi” del marzo 1989, “Speciale Congresso”; appunti manoscritti sulla 
formazione delle Commissioni al Congresso; elenchi delle Commissioni elette e verbale; elenco dei delegati 
che hanno partecipato al XVIII Congresso nazionale. 
 


