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Congressi nazionali
1945-1986
“Congressi nazionali” raccoglie in 5 buste, con lacune, le carte relative ai Congressi nazionali del PCI dal II
(1945) al XVII (1986).
Rispetto all’inventario dell’archivio storico del PCI ferrarese del 1993 si riscontra, allo stato dei lavori, la
mancanza dei documenti relativi al XVIII e ultimo Congresso (1991).
Si tratta di documentazione di varia natura, anche bibliografica, prodotta in occasione dei Congressi citati.
In evidenza, nella b. 1, il discorso di Palmiro Togliatti al II Consiglio nazionale del PCI (Roma, 8 aprile 1945) e

la risoluzione del VI Congresso nazionale del PCI (Milano, 4-10 gennaio 1948).
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Busta 1
CONGRESSI NAZIONALI

Documenti diversi (ex 1.7 CON.N)
1945-1962
fasc. 1. “Congressi nazionali. 1945-1962”
Il fascicolo contiene materiale prevalentemente dattiloscritto relativo ai Congressi nazionali del PCI dal 1945
al 1962: discorso di Palmiro Togliatti al II Consiglio nazionale del PCI (Roma, 8 aprile 1945) “I comunisti nella
lotta per la democrazia”; risoluzione del VI Congresso nazionale del PCI (Milano, 4-10 gennaio 1948)
“Costruire un’organizzazione capace di condurre il popolo italiano alla vittoria”; corrispondenza della
Direzione nazionale con le Segreterie delle Federazioni per la preparazione dell’VIII Congresso nazionale del
PCI (Roma, 8-14 dicembre 1956); elenco dei delegati e degli invitati della Federazione ferrarese all’VIII
Congresso nazionale; opuscolo spillato a stampa “Documenti per il IX Congresso del PCI. Rapporto di attività
del Comitato Centrale”, supplemento al n. 269 de “l’Unità” del 12 novembre 1959; corrispondenza della
Direzione nazionale con le Federazioni per la preparazione del IX Congresso nazionale del PCI (Roma, 30
gennaio - 4 febbraio 1960); opuscolo spillato a stampa con lo “Statuto del Partito Comunista Italiano”
approvato al IX Congresso nazionale; corrispondenza della Direzione nazionale con le Federazioni per la
preparazione del X Congresso nazionale del PCI (Roma, 2-8 dicembre 1962); elenco dei delegati e degli
invitati della Federazione ferrarese al X Congresso nazionale; “Documento preparatorio del X Congresso
nazionale”; opuscolo spillato a stampa “Saluto del Chao Yi-Min, rappresentante del Partito Comunista Cinese
al X Congresso del Partito Comunista Italiano”; opuscolo spillato a stampa con lo “Statuto del Partito
Comunista Italiano” approvato al X Congresso nazionale; opuscolo spillato a stampa “3. Elementi per un
corso di studio sulle tesi del X Congresso del PCI. Il partito comunista”.
Il fascicolo contiene inoltre la riproduzione in fotocopia del testo “Tesi del 2 Congresso del PCI (Tesi di Roma”
(Bruxelles, Les Arts Graphiques, [post 1923]).

Busta 2
CONGRESSI NAZIONALI

Documenti vari (ex 2.7 CON.N)
1966-1975
fasc. 1.“XI Congresso Nazionale. 1966”
Il fascicolo contiene pubblicazioni a stampa relative ai lavori dell’XI Congresso nazionale del PCI (Roma, 25-31
gennaio 1966): “Progetto di Tesi” (versione spillato e in brossura); Luca Pietromarchi, Le tesi per l’XI
Congresso del PCI e le loro antitesi, Roma, Intercoed Coedizioni internazionali, 1966; “Rapporto di attività”
della Commissione Centrale di Controllo; “Relazione del Collegio Centrale dei Sindaci”; “Statuto del Partito
Comunista Italiano” approvato all’XI Congresso nazionale. Contiene inoltre il documento “Indicazioni per uno
studio più approfondito delle tesi dell’XI Congresso del PCI”.
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fasc. 2. “XII Congresso Nazionale. 1969”
Il fascicolo contiene opuscoli spillati relativi ai lavori preparatori del XII Congresso nazionale del PCI (Bologna,
8-15 febbraio 1969): “Progetto di tesi per il XII Congresso del Partito comunista italiano”; “Vita di Sezione.
Rassegna mensile di attività a cura della Sezione Organizzazione del PCI”, n. 8, novembre 1968.
fasc. 3. “XIII Congresso Nazionale. 1972”
Il fascicolo contiene opuscoli spillati relativi al XIII Congresso nazionale del PCI (Milano, 13-17 marzo 1972):
relazione preparatoria di Enrico Berlinguer “XIII Congresso PCI. Per rinnovare l’Italia, per la pace, per la
liberazione di tutti i popoli oppressi dall’imperialismo”; “Statuto del Partito Comunista Italiano” approvato al
XIII Congresso nazionale.
fasc. 4. “XIV Congresso Nazionale. 1975”
Il fascicolo contiene materiale di varia natura relativo al XIV Congresso nazionale del PCI (Roma, 18-23 marzo
1975): rapporto del Segretario generale Enrico Berlinguer al Comitato Centrale e alla Commissione Centrale
di Controllo del 10 dicembre 1974 “La linea e le proposte dei comunisti per uscire dalla crisi e costruire
un’Italia nuova” (nelle versioni bozza non corretta dattiloscritta, opuscolo spillato e inserto de “l’Unità”);
“Statuto del Partito Comunista Italiano” approvato al XIV Congresso nazionale; documento della risoluzione
finale approvata dal Congresso; speciali de “l’Unità” del 20 e 21 marzo 1975 sui lavori del Congresso.

Busta 3
CONGRESSI NAZIONALI

XV Congresso Nazionale - Documenti vari (ex 3.7 CON.N)
1979
fasc. 1. “XV Congresso Nazionale. 1979. Documenti. Relazione. Conclusioni”
Il fascicolo contiene materiale a stampa relativo alla preparazione e ai lavori del XV Congresso nazionale del
PCI (Roma, 30 marzo-3 aprile 1979): “Questionario per i delegati ai Congressi di Federazione”; “Il Partito in
Emilia Romagna verso il XV Congresso”; “Orientamenti e obiettivi generali del PCI. Introduzione al progetto
di tesi per il 15° Congresso Nazionale del PCI”; “Statuto del Partito Comunista Italiano” approvato al XV
Congresso nazionale; “Relazione del collegio centrale dei sindaci”; “Dati sulla organizzazione del Partito”;
relazione del Segretario generale del PCI Enrico Berlinguer al Congresso “Avanzare verso il socialismo nella
pace e nella democrazia. Unità delle forze operaie, popolari e democratiche per una direzione politica nuova
dell’Italia e per il rinnovamento della Comunità Europea”; “Rapporto sullo stato del Partito (Roma, 18
dicembre 1979)”.
Contiene inoltre documenti dattiloscritti: documento della Commissione congressuale per gli organismi
dirigenti; emendamenti non votati, respinti e approvati; note della Commissione congressuale sugli
interventi precongressuali pubblicati da “l’Unità” e “Rinascita”; elenchi delle Commissioni al Congresso;
bozza di stampa delle Tesi; bozza non corretta del discorso conclusivo di Enrico Berlinguer.
fasc. 2. “XV Congresso Nazionale. 1979. Rassegna stampa”
Il fascicolo contiene la rassegna stampa in originale e in copia relativa al dibattito precongressuale 19781979, congressuale e postcongressuale 1979-1980. Si segnala l’inserto de “l’Unità” dal titolo: “Progetto di
tesi per il 15° Congresso nazionale del PCI. Roma, 20/25 marzo 1979. Introduzione – Orientamenti e obiettivi
generali del PCI”.
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Busta 4
CONGRESSI NAZIONALI

XVI Congresso Nazionale - Documenti vari (ex 4.7 CON.N)
1983
fasc. 1. “XVI Congresso Nazionale. Materiale preparatorio 1982-1983”
Il fascicolo contiene materiale di varia natura relativo alla preparazione del XVI Congresso nazionale del PCI
(Milano, 2-6 marzo 1983): rassegna stampa originale e in copia da “l’Unità” e “Rinascita” con documenti
precongressuali (17 aprile 1982-1 marzo 1983); sintesi della relazione di Lalla Trupia alla Commissione
Femminile nazionale del 20-21 ottobre 1982; documento approvato nella riunione del Comitato Centrale e
della Commissione Centrale di Controllo del 23-25 novembre 1982 “La proposta di alternativa per il
cambiamento” (nelle versioni inserto de “l’Unità” e opuscolo spillato); intervista esclusiva dell’On. Enrico
Berlinguer ad “Adista. Agenzia di informazioni stampa” (n. 2525-2526-2527, Roma, 16-17-18 dicembre
1982).
fasc. 2. “XVI Congresso Nazionale. 1983. Documenti congressuali. Emendamenti. Interventi vari”
Il fascicolo contiene materiale di varia natura relativo ai lavori del XVI Congresso nazionale del PCI (Milano, 26 marzo 1983): elenchi di proposte per il Comitato Centrale, la Commissione Centrale di Controllo, la
Commissione Politica; emendamenti; redazione finale del documento congressuale “La proposta di
alternativa per il cambiamento” con gli emendamenti approvati dal XVI Congresso; testo finale della
relazione di Enrico Berlinguer al XVI Congresso “L’iniziativa e le proposte dei comunisti italiani di fronte ai
rischi per l’economia e per lo Stato e alle gravi minacce alla pace in Europa e nel mondo” (da “l’Unità” del 3
marzo 1983 e in opuscolo spillato a stampa); rassegna stampa originale da “l’Unità” (2-8 marzo 1983);
“Statuto del Partito Comunista Italiano” approvato al XVI Congresso nazionale; badge del delegato.

Busta 5
CONGRESSI NAZIONALI

XVII Congresso Nazionale - Documenti vari (ex 5.7 CON.N)
1986
fasc. 1. “XVII Congresso Nazionale. Rassegna stampa precongressuale”
Il fascicolo contiene la rassegna stampa relativa alla preparazione del XVII Congresso nazionale del PCI
(Firenze, 9-13 aprile 1986): rassegna stampa originale da “l’Unità”, “Rinascita”, “Jonas”, “Le scelte” (24
maggio 1985-22 febbraio 1986); dossier di rassegna stampa in copia a cura dell’Ufficio stampa della
Federazione ferrarese del PCI (11-14 febbraio 1986); “Proposta di tesi per il Congresso del PCI” (nelle
versioni supplemento a “l’Unità” del 15 dicembre 1985 e volume a stampa).
fasc. 2. “XVII Congresso Nazionale. 1986”
Il fascicolo contiene materiale di varia natura relativo ai lavori del XVII Congresso nazionale del PCI (Firenze,
9-13 aprile 1986): elenchi di proposte per il Comitato Centrale, la Commissione Centrale di Controllo, il
Collegio Centrale dei Sindaci Revisori; regolamento per il Congresso; relazione introduttiva di Alessandro
Natta “Un moderno partito riformatore. Un programma, un’alternativa per l’Italia e per l’Europa” (bozza non
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corretta a stampa); materiale di documentazione vario; “Documento approvato dalla Commissione Strutture
del Partito e Statuto”; sintesi dell’intervento di Pietro Folena, Segretario nazionale FGCI; “Nota sui problemi
della organizzazione del Partito”; emendamenti; rassegna stampa originale da “l’Unità” (10-14 aprile 1986);
“Statuto del Partito Comunista Italiano” approvato al XVII Congresso nazionale.
fasc. 3. “XVII Congresso Nazionale. Rassegna stampa 1986-1987”
Il fascicolo contiene rassegna stampa originale e in copia da “l’Unità” e “Rinascita” (9 novembre 1986-25
luglio 1987). Contiene inoltre il supplemento a “l’Unità” dal titolo “Dentro il PCI” [fine 1987].
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