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Segreteria 

[1952], 1954-1990 

 
La documentazione della Segreteria della Federazione PCI di Ferrara fa parte della sezione “Segreteria e 
Comitato federale”; si compone di 3 buste contenenti sottofascicoli annuali che raccolgono documenti di 

diversa natura relativi all’attività della Segreteria negli anni 1954-1990. 
Si segnala, nella busta 1, un volume rilegato di atti del II Congresso Unitario della Federbraccianti di Co-
digoro (settembre 1952).  
 
Si riscontra la mancanza di documentazione per gli anni 1958 e 1964. 
 
 

 
 

 

 
Busta 1 

 
SEGRETERIA 
1954-1972 
 
vol. 1. Volume rilegato di atti congressuali dal II Congresso Unitario della Federbraccianti Provinciale 
(Codigoro, 11-12-13 settembre 1952). 
 
fasc. 1. 1954-1957 

1. 1954 
a. Documento contenente indicazioni della Segreteria della Federazione PCI di Ferrara per i Congressi 

di Sezione. 

b. giugno 21, Ferrara - Lettera dalla Segreteria della Federazione PCI di Ferrara a tutti i Segretari co-
munali del PCI: richiesta di documentazione sull’andamento dello sciopero dei braccianti. 

 

2. 1955 
a. Comunicato della Segreteria della Federazione PCI di Ferrara sui fatti di Battipaglia. 
b. gennaio 4, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferra-

ra, ordine del giorno: “1°) Scelta invitati alla IV Conferenza Nazionale del Partito. 2°) Riunione Co-

mitato Regionale e campagna tesseramento e reclutamento”. 
c. febbraio 11 - settembre 2, Ferrara - Corrispondenza della Segreteria della Federazione PCI di Fer-

rara. 
 

3. 1956 
a. marzo 1, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferrara, 

ordine del giorno: presidenza dell’Associazione Coltivatori Diretti. 
b. marzo 9, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferrara, 

ordine del giorno: Congresso della Sezione di Comacchio; nomina della Commissione elettorale 

provinciale. 

c. marzo 17, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferra-
ra, ordine del giorno: situazione della Partecipanza centese. 

d. marzo 23, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferra-
ra, ordine del giorno: “lettera della Direzione per il saluto al Congresso del PCI di Trieste”; abbo-
namento a “Competizione democratica”; “inquadramento a Bondeno”. 

e. marzo 26, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferra-
ra, ordine del giorno: “Delegazione al Consiglio Nazionale del Partito che si terrà a Roma nei giorni 

3-4-5 aprile”; “Emblemi elettorali”; “Lettere da S. Agostino”. 
f. aprile 18, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferrara, 

ordine del giorno: situazione di alcuni Comuni e questioni interne alla Federazione. 
g. maggio 8, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferra-

ra, ordine del giorno: “Campagna elettorale”. 
h. giugno 30, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferra-

ra, ordine del giorno: esame della situazione di Cento relativa alla nomina del sindaco e della Giun-

ta. 



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                                                                                                                                                  SSeeggrreetteerriiaa 
 
 

 
Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                                   3 
 
 

i. luglio 2, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferrara, 
ordine del giorno: esame della situazione nelle campagne a seguito delle recenti agitazioni. 

j. luglio 17, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di Ferrara, 
ordine del giorno: nomina Presidenti e Consiglieri ATAM e membri GPA. 

k. settembre 18, Ferrara - Lettera dalla Segreteria della Federazione PCI di Ferrara a tutti i Comitati 
della Sezioni del PCI: riunione della Giunta provinciale d’intesa social-comunista. 

l. settembre 27, Ferrara - Verbale della riunione di Segreteria della Federazione provinciale PCI di 
Ferrara, ordine del giorno: iniziative per lo sviluppo della lotta per la riforma agraria e di appoggio 
alla lotta degli edili. 

 

4. 1957 
a. settembre 18, novembre 26, Ferrara - Corrispondenza della Segreteria della Federazione PCI di Fer-

rara con le Federazioni di Bologna e Reggio Emilia. 
b. novembre 13, 25, Ferrara - Lettere di Massimo Felisatti e di Marani alla Segreteria del PCI di Ferra-

ra sul caso Pittorru. 

 

 
fasc. 2. 1959-1969 
1. 1959 

a. gennaio 7, Bologna - Lettera dalla Segreteria della Federazione PCI di Bologna alla Segreteria della 
Federazione PCI di Ferrara: invito alla riunione del 19 gennaio in Federazione bolognese. 

b. novembre, Ferrara - Piano di lavoro della Segreteria per la seconda metà del mese di novembre; in 
allegato: appunti manoscritti. 

 

2. 1960-1961 
a. 1960 dicembre 27 - 1961 fine febbraio - Piano di lavoro della Segreteria, del Direttivo, del Comitato 

Federale e della Commissione Federale di Controllo, delle Commissioni di lavoro. 
b. Promemoria per la Segreteria delle riunioni del Comitato Federale, delle Commissioni di lavoro e 

della Segreteria. 
c. febbraio 13, Ferrara - Promemoria per la Segreteria: piano di lavoro della Federazione dal 13 al 20 

febbraio 1961. 
d. maggio 30 - Decisioni della Segreteria. 

 

3. 1962 
a. settembre 6 - Appunti manoscritti di Ismer Piva dalla riunione del Comitato regionale: resoconto, 

Congresso FGCI, altre. 

b. settembre 30 - Appunti manoscritti di Ismer Piva: preparazione del Congresso provinciale. 
 

4. 1963 
a. maggio 12 - Appunti manoscritti di Luigi Pusinanti: “Situazione politica e analisi del voto”. 

b. Comunicato della Segreteria sui problemi di inquadramento e di apparato. 
c. agosto 14, Ferrara - “Note di orientamento e di informazione attorno al dibattito in corso sui pro-

blemi dell’unità politica della classe operaia”. 
 

5. 1965 
a. ottobre 9 - Pieghevole a cura della Segreteria: appello per affrontare la situazione economica. 

 

6. 1966 
a. Lettera aperta a stampa sulla campagna di tesseramento e reclutamento al Partito. 
b. “Note riguardanti proposte per un nuovo assetto organizzativo della Federazione”. 

 

7. 1967 
a. settembre 16 - Appunti manoscritti: programma delle iniziative del Partito. 

 

8. 1968 
a. luglio 5, Ferrara - Lettera dalla Segreteria alla Direzione nazionale e regionale che comunica la mo-

difica degli organi dirigenti della Federazione. 
b. maggio 8, Ferrara - Lettera dalla Segreteria all’UDI Ferrara: adesione all’iniziativa per la fine della 

guerra in Vietnam. 
c. ottobre 18 - Volantino a stampa della Segreteria: “I comunisti sostengono la lotta dei commercian-

ti”. 
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fasc. 3. 1970-1972 
1. 1970 

a. settembre 22, Ferrara - Documento della Segreteria della Federazione PCI di Ferrara sulla situazio-
ne del Medio Oriente. 

 

2. 1971 
a. febbraio 1, Ferrara - Calendario delle attività per il mese di febbraio riservato ai membri della Se-

greteria. 
b. febbraio 25 - Appunti manoscritti della Segreteria sui problemi del “Mezzano”. 

c. aprile 2 - giugno 28, Roma-Ferrara - Corrispondenza della Segreteria con la Direzione nazionale 
sulla composizione della Segreteria, del Direttivo, del Comitato Federale. 

d. aprile 19, Ferrara - Lettera dalla Segreteria a tutti i Segretari di Sezione, comunali e di zona in oc-
casione delle celebrazioni del 25 aprile. 

e. aprile 26 - Appunti manoscritti di Antonio Rubbi dalla riunione con i compagni dell’ARCI. 
f. maggio 4-15 maggio - Appunti manoscritti dalle riunioni sui problemi organizzativi della Federazio-

ne e sull’ARCI. 

g. luglio 28, Ferrara - Note di informazione e di orientamento della Segreteria per le Sezioni e i com-
pagni: “La posizione del PCI sul problema del referendum per la abrogazione dei reati di opinione”. 

h. settembre 20 - Appunti manoscritti della Segreteria: programma di lavoro per la Federazione. 
i. ottobre 26, Ferrara - Indicazioni di lavoro della Segretaria e “Piano di impegno dei compagni per il 

tesseramento 1972 e i Congressi”. 
j. dicembre 30, Ferrara - Lettera dalla Segreteria ai lavoratori della Zenith che occupano la fabbrica: 

solidarietà e donazione a sostegno dell’azione. 
 

3. 1972 
a. giugno 9, Ferrara - Lettera dalla Segreteria ai suoi membri, ai segretari comunali del PCI, sindaci e 

vice sindaci: convocazione di una riunione per il 13 giugno 1972 (doppia copia); in allegato: lista 
dei compagni invitati. 

b. giugno 14, Ferrara - Lettera dalla Segreteria al Comitato provinciale ANPI: adesione alla manifesta-
zione dell’ANPI contro il fascismo. 

c. settembre - Volantino ciclostilato della Segreteria: “Concrete proposte dei comunisti per combattere 
l’aumento dei prezzi” (n. 2 copie). 

d. settembre 12, Ferrara - Lettera dalla Segreteria al Direttore della “Gazzetta di Ferrara”: invito alla 

pubblicazione di una smentita. 
e. novembre 13, Ferrara - Comunicato della Segreteria contro l’atto di teppismo rivolto alla corona 

collocata sul muretto del Castello in ricordo dell’eccidio del 15 novembre 1943. 
 
 
 

 
Busta 2 

 
SEGRETERIA 
1973-1977 
 

fasc. 1. 1973-1975 

1. 1973 
a. gennaio - “Nota sui problemi dell’edilizia scolastica (approvata dalla Segreteria)”. 
b. gennaio 23 - Nota per la Segreteria e il Direttivo della Federazione PCI di Ferrara firmata da Angelo 

Guzzinati sullo svolgimento del XXVI Congresso provinciale della DC. 
c. settembre 11 - ottobre 3, Roma-Ferrara - Corrispondenza tra la Direzione nazionale e la Segreteria 

di Ferrara sulla designazione di un compagno della Segreteria per la delegazione che si recherà nel-
la Repubblica Democratica Tedesca il 17 ottobre 1973 (designato Adriano Ziotti). 

d. settembre 11 - dicembre 27, Ferrara - Fogli di presenza delle riunioni della Segreteria. 
e. novembre 15, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulla decisione della Solvay-Solvic di Ferrara di 

denunciare alla magistratura il Consiglio di fabbrica. 
 

2. 1974 
a. febbraio 13 - Appunti manoscritti di G. Bottoni sulla legge sul divorzio e il referendum. 
b. febbraio 28 - Appunti di G. Bottoni e di A. Rubbi. 

c. marzo 1, Ferrara - Comunicato della Segreteria di ringraziamento per Adriano Ziotti per l’opera 
svolta come presidente dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari). 
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d. marzo 15, Ferrara - Comunicato della Segreteria che annuncia il raggiungimento del 100% degli i-
scritti al Partito. 

e. maggio 6, Ferrara - Comunicato della Segreteria di ringraziamento agli attivisti per l’impegno profu-
so nella campagna referendaria sulla legge sul divorzio. 

f. maggio 14, Ferrara - Comunicato della Segreteria sul risultato del referendum sul divorzio. 
g. agosto 31, Ferrara - Lettera della Segreteria ai Segretari comunali del PCI sull’anniversario dell’8 

settembre. 
h. ottobre 17, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulla decisione della FIAT di mettere in cassa in-

tegrazione 660 operai di Cento. 
i. gennaio 12 - novembre 29, Ferrara - Fogli di presenza alle riunioni della Segreteria. 
j. novembre 19, Ferrara - Lettera dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di amministrazione 

dell’arcispedale Sant’Anna sulle difficoltà dell’ospedale. 
k. gennaio 2, Ferrara - Nota della Segreteria sui problemi provinciali (n. 4 copie). 
 

3. 1975  

a. gennaio 15, Ferrara - Comunicato della Segreteria sull’incontro tra il rappresentante in Italia 

dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) Hammad Nemer e la Segreteria PCI di 
Ferrara. 

b. febbraio 17, Ferrara - Telegramma inviato dal segretario PCI Ferrara Antonio Rubbi al segretario 
PSDI Ferrara Giancarlo Guarelli di solidarietà al consigliere regionale del Lazio Galluppi colpito da 
attentato fascista. 

c. aprile 2, Ferrara - Messaggio dalla Segreteria alla Federazione PSI Ferrara sull’attentato fascista 
contro Gaetano Arfè. 

d. aprile 23, Ferrara - Comunicato della Segreteria PCI-FGCI Ferrara sulle manifestazioni per il XXX 
anniversario della Liberazione. 

e. agosto 5, Ferrara - Comunicato di ringraziamento della Segreteria a tutti i compagni che hanno la-
vorato al Festival provinciale de “L’Unità”. 

f. agosto 19, Ferrara - Comunicato della Segreteria sull’esame della situazione nelle campagne ferra-
resi dopo le grandinate. 

g. agosto 27, Ferrara - Lettera dalla Segreteria alle lavoratrici del “Gianluca”: adesione alle iniziative. 

h. ottobre 8, Ferrara - Nota della Segreteria sui lavori del Comitato Federale e della Commissione Fe-
derale di Controllo che accoglie la richiesta della Direzione di chiamare Antonio Rubbi a dirigere un 
settore nazionale. 

i. ottobre 16, Ferrara - Circolare della Segreteria a tutte le Sezioni e ai membri del Comitato Federale 
e della Commissione Federale di Controllo sulla “Campagna per il tesseramento e reclutamento al 
Partito e alla FGCI 1976: ‘Un PCI più forte per un’Italia che cambia’”. 

j. gennaio 9 - ottobre 21, Ferrara - Fogli di convocazione alle riunioni della Segreteria. 
k. ottobre 31, Ferrara - Fogli delle presenze della riunione. 
l. novembre 5, Ferrara - Appunti manoscritti della relazione di Adriano Ziotti, segretario della Federa-

zione; ordine del giorno: discussione sull’ultimo Comitato Centrale del PCI, situazione politica del 
Paese. 

m.  novembre 12, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti, segretario della Federazione, dalla 
riunione di Segreteria; ordine del giorno: “Completamento apparato; Sezioni e Commissioni di la-

voro e proposte per alcuni Enti Pubblici”. 
n. novembre 21-25, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti dalla riunione della Segreteria del 

21 novembre con ordine del giorno: proposte per la composizione delle Commissioni; discussione 
sulla relazione al Comitato Federale; elezioni a Mesola e Massafiscaglia. In allegato: foglio delle 
presenze della riunione del 25 novembre. 

o. dicembre 9, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti; ordine del giorno: elezioni a Mesola e 

Massafiscaglia. 
p. dicembre 16, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti; ordine del giorno: “1) Nomina Sezioni 

e Commissioni di lavoro 2) Documento interpartitico Enti derivati 3) Piano di lavoro”. 
q. dicembre 29, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti; ordine del giorno: “Congressi di Se-

zione; CF sui problemi economici”. 
r. 1975 - Corrispondenza varia della Segreteria. 
 

 
fasc. 2. 1976-1977 
1. 1976  

a. [1976] - Comunicato della Segreteria PCI di Ferrara contro la violenza fascista e per la lotta del po-
polo spagnolo. 
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b. gennaio 3, Ferrara - Comunicato della Segreteria di sostegno e solidarietà ai lavoratori della IMI; 
volantino a stampa con comunicato della Segreteria di sostegno e solidarietà ai lavoratori della IMI. 

c. gennaio 14, 22, 23, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti, segretario della Federazione: 
dalla riunione di Segreteria del 14 gen. con ordine del giorno: “1) Programmi e direzione degli Enti 
derivati 2) Alcune proposte di inquadramento a) Società SAIA b) Federazione 3) Custode Centro 
Gramsci”; sull’ordine del giorno: “1) CRES 2) Alleanza contadini” (22 gen.); sul documento della 

Commissione Sanità, presente in allegato (23 gen.). 
d. febbraio 3, 11, 12, 18, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria 

del 3 feb. con ordine del giorno: “1) Preparazione al CF - Iniziativa del PCI di fronte alla crisi politi-
ca e all’aggravamento della situazione economica (Rel. Gentili) 2) Varie - Convegno nazionale PCI”; 
sulle iniziative del PCI e sul rapporto con le altre forze politiche dopo la soluzione alla crisi di gover-
no (11 feb.); su “Governo e crisi” (12 feb.); su “Alcune proposte che riguardano gli Enti derivati per 
procedere al loro rinnovo” (18 feb.). 

e. marzo 8, 12, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria dell’8 gen. 
con ordine del giorno: accordo sui Comprensori; sul bilancio consuntivo 1975 e preventivo 1976, 

presente in allegato (mar. 12); dalla riunione di Segreteria del 12 mar. sulla ripartizione delle re-
sponsabilità per gli Enti minori. 

f. marzo 26 - aprile 13, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria 
con ordine del giorno: “1) Situazione politica 2) Varie”; in allegato: foglio delle presenze della riu-

nione del 13 aprile. 
g. aprile 27, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria con ordine del 

giorno: “1) Situazione politica 2) Enti derivati 3) Goro”. 
h. maggio 14, 25 - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria del 14 mag. sulla 

“mobilitazione del PCI”; dalla riunione di Segreteria del 25 mag. sull’“esame della situazione della 
campagna elettorale”. 

i. giugno 1, 14, 23, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria dell’1 

giu. con ordine del giorno: “Punto sulla campagna elettorale”; dalla riunione di Segreteria dal 14 
giu. con ordine del giorno: “Campagna elettorale e Festival Unità”; dalla riunione di Segreteria del 
23 giu. sull’analisi del voto. 

j. luglio 7, 18, 20, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria del 7 
lug. su: “1) Comprensori 2) Festival provinciale 3) Casa PCI per zona A.F. [Alto ferrarese]”; in alle-
gato: proposte per la composizione dell’assemblea comprensoriale Basso Ferrarese; sul piano di la-
voro della Segreteria settembre-ottobre (18 lug.); dalla riunione di Segreteria del 20 lug. su: com-

prensori, nomina e insediamento. 
k. agosto 3, Ferrara - Comunicato della Segreteria di solidarietà con la Resistenza palestinese. 
l. agosto 30, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti dalla riunione di Segreteria su: orienta-

mento PCI; confronto con forze politiche; economia. 
m. ottobre 5, 7, 15, 25, 28, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria 

del 5 ott. sull’ospedale Sant’Anna; dalla riunione di Segreteria del 7 ott. sulla questione “Bondeno”; 

dalla riunione di Segreteria del 15 ott.: “prime valutazioni in attesa del CC”; dalla riunione di Se-
greteria del 25 ott. su “1) ITIP 2) Volano S.p.a. 3) Piva 4) Argenta-Portomaggiore”; dalla riunione 
di Segreteria del 28 ott. sui problemi del Partito in provincia. 

n. novembre 2, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti dalla riunione di Segreteria sull’incontro 
delle Segreterie PCI-PSI. 

o. novembre 3, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulle ondate di piena del Po (n. 2 copie). 
p. novembre 6, 12, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria del 6 

nov. su manifestazione provinciale; economia; bilanci 1977, Enti locali; dalla riunione di Segreteria 
del 12 nov. su “preparazione incontro con Giunta regionale”. 

q. novembre 30, Ferrara - Foglio delle presenze della riunione di Segreteria. 
r. dicembre 24, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti dalla riunione di Segreteria su: Giunta 

del Comune di Ferrara, Commissione femminile, artigianato e comprensorio. 
 

2. 1977  
a. gennaio 24, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti dalla riunione di Segreteria sulla crisi 

economica e il Basso Ferrarese-Comacchio.  
b. gennaio 26, Ferrara - Comunicato della Segreteria sul massacro dei militanti del PC spagnolo. 

c. gennaio 27, Ferrara - Comunicato della Segreteria di sdegno per il massacro di quattro legali del 
lavoro e di un operaio del PC spagnolo. 

d. febbraio 4, Ferrara - Foglio delle presenze della riunione di Segreteria. 

e. febbraio 14, 15, 17, 21, Ferrara - Appunti manoscritti di Adriano Ziotti: dalla riunione di Segreteria 
del 14 feb. su: politica culturale, Consiglio comunale, Congresso provinciale; dalla riunione di Se-
greteria del 15 feb. su Comacchio e Val Padana; dalla riunione di Segreteria del 17 feb. sui proble-
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mi dell’Università di Ferrara; dalla riunione di Segreteria del 21 feb. sulla campagna congressuale, 
in allegato: foglio delle presenze. 

f. febbraio 25, Ferrara - Comunicato della Segreteria contro la campagna scandalistica e diffamatoria 
condotta contro l’amministrazione comunale. 

g. aprile 6, Ferrara - Telegramma dalla Segreteria della Federazione PCI di Ferrara alla Federazione 
provinciale PSI di Napoli: indignazione per il rapimento di un compagno del PSI napoletano. 

h. luglio 28, Ferrara - Note di lavoro della Segreteria. 
i. settembre 20, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulla vicenda della CALM di Comacchio. 
j. settembre 22, Ferrara - Comunicato della Segreteria sull’esclusione della Facoltà di Magistero dalla 

statizzazione.  
k. settembre 22, Ferrara - Comunicato della Segreteria sui problemi della sicurezza del Po. 
l. settembre, Ferrara - Comunicato della Segreteria: “Superato il 100% dell’obiettivo nazionale della 

sottoscrizione - Avanti ancora per realizzare l’obiettivo provinciale”. 

m. ottobre 14, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulla vicenda “Peretti”. 
n. novembre 18-19, Ferrara - Comunicati della Segreteria sugli attentati contro il vice-direttore de “La 

Stampa” Casalegno e il membro del Comitato regionale ligure del PCI Carlo Castellano. 
o. novembre 29, Ferrara - Volantino ciclostilato “Giovane comunista assassinato dai fascisti nel centro 

di Bari” (n. 2 copie); in allegato: comunicato della Segreteria sulla vicenda. 
p. dicembre 21, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulla richiesta di Vittorio Passerini di essere sol-

levato dall’incarico di assessore (n. 2 copie). 
q. s.d. [ma 1977], Ferrara - Comunicato congiunto delle Segreterie PCI-DC-PSI-PSDI-PRI sulla ver-

tenza dell’azienda “Gianluca” di Ferrara. 
 
 
 

 
Busta 3 

 
SEGRETERIA 

1978-1990 
 
fasc. 1. 1978-1979 
1. 1978 

a. maggio 2, Ferrara - Comunicato della Segreteria in merito alle comunicazioni giudiziarie inviate a 
cittadini, assessori e al segretario della Federazione. 

b. maggio 3, Ferrara - Appunti manoscritti sul piano sanitario di Enzo Gentili dalla riunione di Segrete-
ria allargata. 

c. maggio 18, Ferrara - Volantino ciclostilato della Segreteria contro l’attentato alla Federazione del 
PCI. 

d. maggio, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulle elezioni amministrative di Cento. 
e. settembre 27, Ferrara - Comunicato delle Segreterie PCI-FGCI sull’attentato all’Istituto Professiona-

le di Stato per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) di Ferrara. 
f. dicembre 7, 13, 16, Ferrara - Appunti manoscritti di Enzo Gentili: “Preparazione del Congresso”. 
g. s.d. [ma 1978], Ferrara - Circolare della Segreteria ai compagni dell’apparato e delle zone sulla si-

tuazione del bilancio della Federazione. 
 

2. 1979 
a. febbraio 21, 27, Ferrara - Appunti manoscritti di Enzo Gentili su: situazione internazionale, interna 

e sul Partito; preparazione del Congresso. 

b. marzo 23, Ferrara - Composizione della Segreteria federale al 23 marzo 1979. 
c. aprile 30, Ferrara - Lettera dalla Segreteria ai funzionari del Partito sull’obiettivo della sottoscrizio-

ne. 
d. maggio 7, Ferrara - Lettera dalla Segreteria ai funzionari del Partito e della FGCI: esame dell’anda-

mento del bilancio finanziario. 
e. agosto 23, 28, Ferrara - Appunti manoscritti di Alfredo Sandri dalle riunioni di Segreteria sui pro-

blemi di riorganizzazione e decentramento.  

f. ottobre 3, Ferrara - “Note sui rapporti PCI-PSI di Ferrara”. 
g. maggio 3 - novembre 15, Ferrara - Comunicati della Segreteria: intimidazione della Polizia contro 

giovani della FGCI alla Festa del I maggio; manifestazione del Pubblico Impiego; elezioni politiche; 

SEM di Ruina; lotta alla droga. 
 
 



AArrcchhiivviioo  ssttoorriiccoo  PPCCII  ffeerrrraarreessee                                                                                                                                                                                                                                                  SSeeggrreetteerriiaa 
 
 

 
Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                                   8 
 
 

fasc. 2. 1980-1985 
1. 1980 

a. gennaio 31, Ferrara - Appunti di Sandra Zagatti dalla riunione di Segreteria sull’Afghanistan. 
b. agosto 23, Ferrara - Comunicato della Segreteria sull’accordo programmatico e politico concluso tra 

i Comitati comunali del PCI-PSI-PSDI-PRI di Comacchio (n. 2 copie). 
 

2. 1981 
a. febbraio, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria sulle strutture di Partito 

dopo il Comitato Centrale del gennaio 1981. 

b. maggio 14, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria: dibattito sul bilancio. 
c. s.d. [ma 1981], Ferrara - Comunicato della Segreteria sui licenziamenti alla Montedison. 

 

3. 1982 

a. febbraio 23, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria: preparazione degli At-
tivi di zona, alleanze, giovani, donne. 

b. marzo 19, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria sul movimento sindacale. 

c. giugno 19, Ferrara - Comunicato della Segreteria alla redazione provinciale de “Il Resto del Carlino” 
sulla questione delle “convenzioni”. 

d. ottobre 26 - novembre 9, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalle riunioni di Segreteria. 
 

4. 1983 
a. settembre 13-14, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria sulla ripresa 

dell’attività. 

b. ottobre 5, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria sui rapporti PCI-CGIL. 
c. ottobre 26, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria. 
d. novembre 14, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria sul bilancio. 

 

5. 1984 
a. settembre 19, Ferrara - Appunti dalla riunione di Segreteria su “Sindacato e elezioni”. 
b. ottobre 25, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulla “Legge regionale sul Parco del Delta del 

Po”. 

c. s.d. [1984], Ferrara - Appunti dalla riunione di Segreteria sull’analisi del voto delle elezioni europee 
1984. 

 

6. 1985 
a. marzo 29, Ferrara - Comunicato della Segreteria in merito al volantino apparso sui muri di Ferrara 

firmato dal PSI provinciale. 
b. giugno 12, Ferrara - Nota della Segreteria dopo il risultato del referendum sulla “scala mobile”. 
c. novembre 7, 21, 26, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria allargata ai se-

gretari di zona: iniziative del Partito, legge finanziaria, tesseramento, altre. 
d. dicembre 3, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria sulla programmazione 

del mese di dicembre. 
e. dicembre 23, Ferrara - Nota della Segreteria agli organi di stampa sulla grave sciagura ferroviaria 

sulla linea Bologna-Ferrara. 
f. s.d. [1985], Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri sul dibattito nella DC-accordi. 
 

 
fasc. 3. 1986-1990 
1. 1986 

a. gennaio, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalle riunioni di Segreteria del mese di gennaio. 

b. febbraio, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalle riunioni di Segreteria del mese di febbraio. 
c. aprile-dicembre, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalle riunioni di Segreteria. 
d. gennaio-novembre, Ferrara - Comunicati e dichiarazioni della Segreteria. 

 

2. 1987 
a. gennaio-novembre, Ferrara - Comunicati e dichiarazioni della Segreteria. 
b. gennaio 2 - dicembre 1, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalle riunioni di Segreteria. 
c. novembre - dicembre 1987, Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalle riunioni di Segreteria. 
d. dicembre, Ferrara - Volantino della Segreteria PCI di Ferrara “Il PCI per la governabilità dell’USL 

31. Prima di tutto la salute dei cittadini e l’efficienza del servizio” (n. 3 copie). 
 

3. 1988 

a. gennaio-marzo, Ferrara - Appunti dalle riunioni di Segreteria. 

b. giugno 15, Ferrara - Appunti dalla riunione di Segreteria: “Consultazione per l’avvicendamento del 
Segretario della Federazione”. 
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c. gennaio-dicembre, Ferrara - Comunicati della Segreteria. 
 

4. 1989 

a. gennaio-luglio, Ferrara - Comunicati della Segreteria. 
 

5. 1990 

a. ottobre 6, Ferrara - Comunicato della Segreteria sulle vertenze per il rinnovo dei contratti di lavoro. 
b. ottobre, Ferrara - Volantino della Segreteria “Così vogliamo cambiare la legge finanziaria 1991” (n. 

3 copie). 
c. settembre-ottobre, Ferrara - Appunti dalle riunioni di Segreteria. 
d. giugno-ottobre, Ferrara - Comunicati della Segreteria. 
e. dicembre 10, Ferrara - Comunicato della Segreteria sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. 

 

 
 

fasc. 4. s.d. 

a. Ferrara - Nota della Segreteria: “Indicazioni per un piano di lavoro sui problemi economico-sociali”. 
b. Ferrara - Appunti di Alfredo Sandri dalla riunione di Segreteria: “Posizione del CF sul Comitato Cen-

trale sulla cultura”. 

c. Appunti di relazioni. 
d. Appunti di Alfredo Sandri dalle riunioni di Segreteria. 
e. Documenti, appunti e ciclostilati della Segreteria. 


