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STORIA ARCHIVISTICA

L’archivio della Federazione piacentina del PCI-PDS-DS di Piacenza costituisce il secondo
versamento dell’archivio della Federazione PCI di Piacenza depositato presso l’ISREC nel
1994. A quasi vent’anni di distanza alcuni esponenti del partito più attenti alla questione della
conservazione del patrimonio, e con l’intento anche di una corretta valorizzazione e diffusione
di una documentazione di grande interesse storico, si sono occupati di trasferire anche questo
materiale presso la sede dell’ISREC, a completamento del versamento precedente e sulla base
della convenzione già stipulata in precedenza, senza quindi la necessità di siglare nuovi accordi.

NOTA METODOLOGICA

Il materiale, che raccoglie i documenti prodotti dalla federazione del PCI fino al 1989, quelli
prodotti dal Partito democratico della sinistra (Pds) dal 1991 al 1998, e infine quelli dei
Democratici di sinistra (DS) dal 1998 al 2007 (con qualche documento anche della Sinistra
ecologista), si presentava condizionato in 43 buste, alcune ordinate secondo un criterio

cronologico, altre organizzate in base all’ufficio produttore, altre ancora senza un apparente
criterio di archiviazione se non la logica d’ufficio delle segretarie amministrative che si sono
susseguite nel corso degli anni (ad esempio alcune buste erano semplicemente denominate
“Anna” a testimonianza di questo criterio).
La prima operazione è consistita in una schedatura analitica di tutto il materiale allo scopo di
verificare la documentazione contenuta nelle buste, definirne gli estremi cronologici e il contenuto
dei singoli fascicoli, condizionando il materiale laddove risultavano solamente fogli sparsi.
Terminata questa prima analisi e schedatura è stato redatto un elenco di consistenza su un file
excel che permettesse almeno una prima consultazione del materiale.
In occasione del centenario del PCI del 2021, per valorizzare il materiale conservato presso
l’ISREC, si è avviato nel 2020 il progetto di riordino di questo archivio intervenendo di nuovo
sulla documentazione e cercando, senza ovviamente stravolgere l’ordine originario laddove è
stato possibile ricostruirlo, di creare una contiuità con il primo versamento.
La documentazione è stata quindi fascicolata, riordinata in serie, alcune delle quali appaiono
anche nel primo versamento, altre invece sono state necessariamente costituite in seguito alla
diversa tipologia di materiale e nell’intento di mantenere il più possibile l’architettura originale
creata dagli uffici.
L’archivio consta di 50 buste e copre un arco cronologico che va dal 1945 al 2007, ma la
documentazione più consistente è quella relativa agli anni Settanta e Ottanta, mentre per gli anni
Sessanta è alquanto lacunosa, essendo inevitabilmente la maggior parte della documentazione
relativa a questo decennio conservata nel primo versamento.
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