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Segretari di Federazione 

1961-1990 

 
La documentazione riguardante i segretari della Federazione PCI di Ferrara si compone di 3 buste, com-
prendenti fascicoli, formati da sottofascicoli e da carte sciolte, intestati ai seguenti segretari della Federa-

zione PCI di Ferrara: Ismer Piva (1960-1967), Antonio Rubbi (1968-1974), Alfredo Sandri (1979-1988), 
Alfredo Zagatti (1988-1991, poi PDS). 

Da notare che la documentazione qui conservata ricopre archi temporali più ampi, nel senso che sono 
presenti anche documenti pre- e/o post- l’attività dei segretari della Federazione citati. 
 
 
 

 
 

 
Busta 1 

 
SEGRETARI DI FEDERAZIONE 

 
fasc. 1. Ismer Piva - segretario di Federazione 1960-1967 
 documentazione 1961-1967 
a. 1961 gennaio 12 - Lettera manoscritta dal PCI di Consandolo a Ismer Piva sul programma della riu-

nione del 20 gennaio nella Sezione di Consandolo. 
b. 1963-1964 - Appunti manoscritti di Ismer Piva dalle riunioni comunali e da un convegno sull’idrovia. 
c. 1966 marzo 12 - Discorso introduttivo di Ismer Piva in un comizio a Ferrara con Armando Cossutta 

dell’Ufficio Politico del PCI. 
d. 1961-1967 - Corrispondenza di Ismer Piva. 
e. Dati biografici di Ismer Piva. 

 
fasc. 2. Antonio Rubbi - segretario di Federazione 1968-1974 
 documentazione 1968-1989 
a. 1968-1969 - Corrispondenza di Antonio Rubbi. 

b. 1970-1971 - Lettere di solidarietà di Antonio Rubbi ai lavoratori ferraresi. 
c. 1972 - Corrispondenza Roveri-Rubbi sullo scioglimento del PSIUP e la confluenza di Roveri nel PCI. 
d. 1972 - Corrispondenza Cova-Rubbi sullo scioglimento del PSIUP e la confluenza di Cova nel PCI. 
e. 1974, fine - Discorso di Antonio Rubbi sulla situazione politica: “Un movimento di lotta per una politica 

di cambiamento”. 
f. 1975 - Telegramma di Antonio Rubbi a Giancarlo Guarelli, segretario provinciale PSDI, sull’attentato 

fascista al consigliere regionale Lazio Galluppi. 
g. 1975 - Appunti manoscritti di Antonio Rubbi sull’avvicendamento Rubbi-Ziotti alla Segreteria della Fe-

derazione. 
h. 1980 marzo 24, Roma, Camera dei Deputati - Lettera manoscritta di Antonio Rubbi a Sandra Zagatti 

sul tesseramento. 

i. 1970-1983 - Appunti manoscritti, discorsi, interventi ai Consigli comunali e ai Comitati Federali di An-
tonio Rubbi.  

 Si segnalano: intervista a Rubbi dopo la visita in Cina; poster-ricevuta per la donazione di sangue per 
il popolo vietnamita nel 1972; lettera (18 ottobre 1972) di Ugo Duse ad Antonio Rubbi sull’auto-
biografia di Duse e l’eventualità di un suo ritorno nel Partito. 

j. 1973-1989 - Appunti manoscritti, corrispondenza di Antonio Rubbi.  
 Si segnalano: intervista a “L’Unità” del 28 gennaio 1973 sul Congresso nazionale della DC e sul docu-

mento del PSI in merito ai rapporti negli Enti locali; intervista a Rubbi del 15 gennaio 1987 su Gorba-
ciov; comunicato (22 novembre 1989) di Rubbi, membro della Direzione e responsabile della Sezione 

esteri del PCI, sulla proposta di Occhetto. 
k. s.d. - Appunti manoscritti di Antonio Rubbi. 
 
fasc. 3. Lettere di auguri 1972-1979 
1972-1979 - Il fascicolo contiene lettere di auguri di buon anno manoscritte, dattiloscritte e ciclostilate, 
dai segretari di Federazione Antonio Rubbi, Adriano Ziotti e Alfredo Sandri ai segretari delle Sezioni del 

PCI di Ferrara. 
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Busta 2 

 
SEGRETARI DI FEDERAZIONE  
 
fasc. 1. Adriano Ziotti - segretario di Federazione 1975-1979 

  documentazione 1969-1978 
a. 1969 - Tessera del delegato Adriano Ziotti della Federazione comunista di Ferrara al XII Congresso na-

zionale del PCI. 
b. 1973 - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti. 
c. 1975 - Appunti manoscritti sull’avvicendamento Rubbi-Ziotti alla Segreteria della Federazione PCI di 

Ferrara. 
d. 1976 - Telegrammi di Adriano Ziotti a Gaetano Tumiati per l’affermazione al Premio Campiello e al-

l’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna. 
e. 1977, aprile - Lettera di Adriano Ziotti ai responsabili delle Commissioni di lavoro e della Segreteria: 

richiesta di dati sui componenti le Commissioni. 
f. 1977 ottobre 21, 24 - Articolo e comunicato stampa di Adriano Ziotti sulla vicenda di Comacchio: oc-

cupazione e atti di vandalismo compiuti contro la sede del PCI di Comacchio. 
g. [1978 febbraio 28] - Fotocopia di articolo del “Carlino Ferrara”: colloquio con Adriano Ziotti sui “mu-

tamenti positivi per il basso ferrarese”. 
h. 1978, novembre 18, Ferrara - Lettera di Adriano Ziotti ai compagni Vallieri, Brina, Cavallina: note sulla 

riunione del 15 novembre. 
i. s.d. - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti. 
 
fasc. 2. Alfredo Zagatti - segretario di Federazione 1988-1990 
 documentazione 1987-1990 

a. 1987-1989 - Corrispondenza, articoli, interviste, comunicati, telegrammi, appunti manoscritti di Alfre-
do Zagatti. 

b. 1989 dicembre 11, Ferrara - Lettera di Alfredo Zagatti ai compagni della Federazione sul Congresso 

straordinario per la nuova Costituente e il tesseramento 1990. 
c. 1989, fine - “Sintesi di un intervento di Alfredo Zagatti ad una iniziativa precongressuale” sulla nuova 

fase politica e il rinnovamento del PCI dopo il crollo dei regimi dell’Est. 
d. 1990 aprile 17 - Relazione di Alfredo Zagatti sul “Progetto Ferrara 90 - Nuove idee per un futuro in 

corso”. 
e. 1990 - Corrispondenza, appunti manoscritti, telegrammi, relazioni di Alfredo Zagatti. 
f. 1990 agosto 5 - Intervista di Alfredo Zagatti per “L’Unità” sulle elezioni comunali in provincia di Ferra-

ra. 
g. 1990 settembre 7 - Comunicato di Alfredo Sandri sul dibattito aperto a Reggio Emilia da Otello Monta-

nari sulla rilettura della storia del PCI. 

h. 1990 dicembre 30 - Intervista di Alfredo Zagatti per “L’Unità”: valutazioni sugli avvenimenti del 1990. 
i. s.d. - Conclusioni di Alfredo Zagatti al Comitato Federale sull’analisi del voto delle elezioni amministra-

tive 1990; discorso di Alfredo Zagatti sulla preparazione della campagna elettorale; appunti mano-
scritti di Alfredo Zagatti sui lavori del Comitato Centrale. 

 

 

 

 
Busta 3 

 
SEGRETARI DI FEDERAZIONE  
 
 
fasc. 1. Alfredo Zagatti - segretario di Federazione 1979-1988 

 documentazione 1976-1990 
a. 1975-1977 - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri: tesseramento; conclusioni Congressi, ecc. 
b. 1976 - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri: campagna elettorale; comizi. 
c. 1977 - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri: Festival de “L’Unità”; riunione segretari; Comitato Fede-

rale, ecc. 

d. 1978 - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri: Comitato Centrale; segretari, ecc. 
e. 1979 - Appunti manoscritti, corrispondenza, dati biografici di Alfredo Sandri. 
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f. 1980-1981 - Discorsi e corrispondenza di Alfredo Sandri. 
g. 1982 - Corrispondenza di Alfredo Sandri. 
h. 1983-1984 - Corrispondenza, appunti manoscritti e discorso di Alfredo Sandri del 24 gennaio 1983, 

sulla presentazione della “Nuova Scintilla” e il 62° anniversario della fondazione del Partito. 
i. 1983-1986 - Corrispondenza di Alfredo Sandri. 
j. 1980-1990 - Corrispondenza, comunicati e appunti manoscritti di Alfredo Sandri. 

k. s.d. - Discorsi e appunti manoscritti di Alfredo Sandri. 
l. s.d. - Interventi e conclusioni di Alfredo Sandri ai Comitati Federali. 


