
Segreteria P.C.I. – Mario Tommasini  

Estremi cronologici: 1961 – 1980 giugno 9 

 

- Busta 1, Segreteria 1961 – 1962, contiene: fasc. 30 bis “Congressi 1962”, 

dattiloscritto “Per la sezione Longhi è presente Mario Tommasini, partecipazione: 

buona” 

 

- Busta 2, Segreteria 1963 – 1964, contiene: fasc. 52 “Comitato Cittadino 1963”: 

dattiloscritto in carta intestata Partito Comunista Italiano del 30 dicembre 1963, “Elenco 

nominativo dei compagni eletti a far parte del nuovo Comitato Cittadino nell’Assemblea 

dei delegati tenutasi il 21 e 23 dicembre 1963”; fasc. 65 “Segreteria 1964”, 

dattiloscritto, “Indirizzi dei compagni e dirigenti politici degli apparati federali da 

inviare alla Direzione del Pci – Sezione di Organizzazione Roma” 

 

- Busta 3, Segreteria 1964 – 1965, contiene: fasc. 75 “Ufficio Propaganda Unità”, 

dattiloscritto “Richiesta nominativi da parte dell’Unità – Milano, come responsabile 

stampa e propaganda: Mario Tommasini”; fasc. 83 “Segreteria 1965” : dattiloscritto, 

“Compagni a totale o parziale disposizione del partito, Mario Tommasini, a 

disposizione parziale per stampa e propaganda” 

 

- Busta 4, Segreteria 1966, contiene: fasc. 101 “Segreteria 1966”, dattiloscritto “Caso 

Ghiozzi, verbale del 10 giugno 1966 – comunicazioni sulle decisioni del C.F. e della 

C.F.C. relative al caso Ghiozzi. Mario Tommasini interviene dichiarandosi favorevole 

all’espulsione del Ghiozzi dal partito”; dattiloscritto, “Verbale del Comitato Direttivo 

della federazione parmense del P.C.I., 1 ottobre 1964 – o.d.g.:discussione su una 

comunicazione della C.F.C.” 

 

- Busta 5, Segreteria 1965, contiene: fasc. 116, dattiloscritto “Calendario incontri C.F. 

e C.F.C. con le Sezioni, mercoledì 12 aprile per la sezione Cortile San Martino, Mario 

Tommasini” 

 

- Busta 10 bis, Segreteria 1970, contiene: fasc. 198 “Segreteria C.F. 1970”, 

dattiloscritto “Riassunto statistico attività menbri del Comitato Federale a tutto il 22 

agosto 1970 – Mario Tommasini: presenze 22; assenze giustificate 4; assenze 



ingiustificate 1; interventi 4; fasc. 207 “Gruppo consiliare Provincia 1970”: lettera 

manoscritta a firma di Arturo Montanini, datata 2 dicembre 1970, indirizzata a Sensini, 

Tommasini, Canaletti, Amoretti, Cafalanti, Bocchi M., Riccò, Contini” 

 

- Busta 11, Segreteria 1972, contiene: fasc.218 “Segreteria”, dattiloscritto “Statistica 

riunione C.F. al 12 febbraio 1971 – Mario Tommasini: presenze 33; assenze giustificate 

5; assenze ingiustificate 3; interventi 5” 

 

- Busta 12, Segreteria 1972, contiene: fasc. 244 “C.F. 1972”, dattiloscritto “Elenco 

partecipazione al C.F. a tutto il 14 gennaio 1972 – 56 riunioni - Mario Tommasini: 

presenze 39; assenze giustificate 11; assenze ingiustificate 6; interventi 5” 

 

- Busta 13, Segreteria 1973, contiene: fasc. 260, dattiloscritto “Specchio presenze 

assenze e interventi al C.F. a tutto il 31 ottobre 1973 - Mario Tommasini: presenze 21; 

assenze giustificate 9; assenze ingiustificate 3; interventi 2” 

 

- Busta 15, Segreteria 1974, contiene: fasc. 288 “C.F. 1974”, dattiloscritto “Specchio 

statisticosulla partecipazione alle riunioni del C.F. da parte dei suoi componenti a tutto 

il 20 ottobre 1974 – Mario Tommasini: presenze 32; assenze giustificate 10; assenze 

ingiustificate 4; interventi 7” 

 

 

- Busta 17, Segreteria 1975, contiene: fasc. 318 “C.F. 1975”, dattiloscritto “Specchio 

statisticosulla partecipazione alle riunioni del C.F. dal 3 marzo 1975 al 29 settembre 

1975 (14 riunioni) – Mario Tommasini: presenze 10; assenze giustificate 3; assenze 

ingiustificate 1; interventi 6” 

 

- Busta 18, Segreteria 1976, contiene: fasc. 339 “Isituto Gramsci”, dattiloscritto 

“Proposte dei gruppi di lavoro della Sezione regionale Istituto Gramsci” 

 

- Busta 20, Segreteria 1976, contiene: fasc. 361 “Amm. Provinciale 1976”, 

dattiloscritto “Conferenza stampa del 25 maggio 1976 in preparazione della conferenza 

provinciale sull’occupazione giovanile”; dattiloscritto “Intervento di Mario Tommasini: 

conferenza provinciale sull’occupazione giovanile”; dattiloscritto indirizzato a Mirko 



Sassi – P.C.I. “Relazione del’assessore Mario Tommasini per il piano di preavviamento 

al lavoro – 9 dicembre 1976”  

 

- Busta 22, Segreteria 1977, contiene: fasc. 374 ”Corrispondenza”, lettera dattiloscritta 

in carta intestata Comune di Parma – Assessore alla Pubblica Istruzione a firma di 

Luciano Mazzoni, datata 25 giugno 1977 e indirizzata a Renato Albertini, capogruppo 

consiliare; Gianni Cugini, Vice Sindaco; Mario Tommasini, segretario Comitato 

Cittadino; Mirko Sasso, segretario Federazione; fasc. 382 “C.F. 1977”: dattiloscritto, 

“Comitato Federale eletto al XVI Congresso del 18 – 19 – 20 marzo 1977: tra gli altri, 

Mario Tommasini”; dattiloscritto “Specchio statistico sulla partecipazione alle riunioni 

del C.F. a tutto il 1° marzo 1977 – Mario Tommasini: presenze 31; assenze giustificate 

9; assenze ingiustificate 3; interventi 18” 

 

- Busta 23, Segreteria 1977, contiene: fasc. 393 “Comitato Cittadino 1977”, lettera 

dattiloscritta in carta intestata P.C.I. Federazione di Parma, Comitato Cittadino, a firma 

di Mario Tommasini, datata 22 settembre 1977 e indirizzata ai compagni dell’esecutivo 

Cittadino e ai compagni Segretari di Sezione con allegata la bozza di un documento del 

Comitato Cittadino del P.C.I. sui nuovi criteri per le nomine pubbliche 

 

 

- Busta 24, Segreteria 1978, contiene: fasc. 422, lettera dattiloscritta datata 30 maggio 

1980 a firma di Marco Ablondi indirizzata a Enrico Berlinguer e Mirco Sassi  in 

relazione alla visita fatta da Berlinguer alla Fattoria di Vigheffio”; fasc. 424, 

dattiloscritto, “Dimissioni di Mario Tommasini dal Comitato Cittadino e suo incarico 

nel Consorzio Socio Sanitario”; fasc. 425, “Comunicato stampa a firma del Comitato 

cittadino federazione P.C.I., in relazione agli attacchi della stampa contro il partito e in 

particolare contro l’ass. Leonello Leoni” 

 

- Busta 28, Segreteria 1976 – 1979, contiene: fasc.“Materiale proposte elettorali”, 

dattiloscritto ciclostilato – invito al voto P.C.I. del 2 giugno 1976 a firma di Mario 

Tommasini 

 

- Busta 33, Segreteria 1980, contiene: volantino ciclostilato “Il P.C.I. per una diversa 

qualità della vita del 5 giugno 1980 – visione del film Matti da slegare di Marco 



Bellocchio con interventi di Mario Tommasini, Rocco Caccavari e Franco Gnocchi; 

dattiloscritto del 25 gennaio 1980 a firma di Mario Tommasini con oggetto l’apertura 

della Fattoria di Vigheffio; fasc. “F.G.C.I. 1980”, manoscritto ciclostilato del 2 giugno 

1980 – Se una notte di primavera un giovane Lubiana, ovvero la qualità della vita in 

città fra noia, solitudine e voglia di cambiare – dibattito con Vasco Errani e Mario 

Tommasini; fasc. “Consorzio socio sanitario Bassa Est 1980”, dattiloscritto datato 6 

luglio 1979 con oggetto le manifestazioni culturali ricreative della Fattoria di Vigheffio; 

fasc. “Sezioni 1980”, invito dattiloscritto ciclostilato della Sezione Parma Centro datato 

3 giugno 1980 – Incontro ‘Proviamo a parlare d’amore, interventi di Mario Tommasini 

e Letizia Paolozzi; dattiloscritto ciclostilato in carta intestata Sezione Griffith Aziendale 

Parma – indicazioni di voto dei possibili candidati alle comunali: schede votate 218; 

Mario Tommasini ha 32 voti ed è il 13° come numero di preferenze 

 

- Busta 34, Segreteria 1980 – Corrispondenza 1980, contiene: fasc. “Corrispondenza 

– Segreteria 1980”, lettera manoscritta datata 9 giugno 1980 a firma di R.C. indirizzata 

a Mario Tommasini; il mittente esprime alcune considerazioni sulla follia e il disagio 

provato quando fu internato per un breve periodo nella Fattoria di Vigheffio 

 

- Busta 36, Segreteria 1980, contiene: fasc. “Elezioni amministrative 1980 – 

Segreteria”, dattiloscritto ciclostilato – Lista candidati del P.C.I. del comune di Parma, 

tra cui Mario Tommasini; dattiloscritto ciclostilato intitolato ‘Elenco candidati 

amministrazione provinciale’: pe il collegio Parma 1 è indicato Mario Tommasini 

 

- Busta Segreteria (1980), contiene: lettera aperta dattiloscritta di Mario Tommasini 

indirizzata alla Segreteria e al Direttivo della Federazione P.C.I. Parma e alla 

redazione dell’Unità; lettera dattiloscritta di Renato Grilli indirizzata a Mario 

Tommasini 

 

Commissione Problemi del Lavoro 

 

Estremi cronologici: 1976 gennaio 24 – 1977 settembre 22 

 

- Carpetta 1, contiene: fasc. 8 “Poste e Telegrafi”, documenti di postelegrafonici 

comunisti della  



cellula Cavestro – assemblea congressuale del 24 gennaio 1976, con note manoscritte –

‘farne avere una copia a Tommasini 

 

- Carpetta 3, contiene: fasc. 16 “Pubblico impiego”, dattiloscritto del 22 settembre 

1977, “Bozza documento sulle nomine negli enti pubblici”  

 

- Carpetta 9, contiene: fasc. “Occupazione giovanile formazione professionale 1 – 

1976 – 1981”, dattiloscritto della conferenza stampa del 25 maggio 1976 in 

preparazione della conferenza provinciale sull’occupazione giovanile 

 

 

Commissione Scuola 

 

Estremi cronologici: 1983 ottobre 

 

- Carpetta 1, contiene: quaderno “Organi collegiali 1982 – composizione – rassegna 

stampa con articolo di Paolo Tomasi intitolato – Tre diverse esperienze nella scuola per 

l’integrazione degli handicappati” 

 

- Busta 2, contiene: bozza dattiloscritta del programma di lavoro della commissione 

scuola, ottobre 1983, di Giancarlo Ferrari; tra i componenti della commissione: Mario 

Tommasini 

 

 

Congressi 1966 

 

Estremi cronologici: 1966 gennaio 7 – 1966 gennaio 20 

 

- Fascicolo 10, “Verbali parte prima – XII – 7 – 8 – 9 gennaio 1966”, contiene: 

relazione dell’inizio del Congresso del 7 gennaio 1966 – tra la commissione elettorale: 

Mario Tommasini;  

 

- Fascicolo 11b, “XII Congresso Provinciale del P.C.I. 1966”, contiene: dattiloscritto in 

carta intestata Partito Comunista Italiano – Federazione di Parma – Verbale di scrutinio 



delle elezioni svoltesi nel XII° Congresso Prov.le della Federazione di Parma – tra i 

compagni eletti risulta Mario Tommasini con 183 voti; dattiloscritto “Commissione 

elettorale 21 – 30, tra i componenti Mario Tommasini”; dattiloscritto in carta intestata 

P.C.I. – Federazione di Parma – “Comitato Federale eletto al XII° Congresso 

provinciale del 7 – 8 – 9 gennaio 1966: per Parma tra gli altri, Mario Tommasini”; 

dattiloscritto in carta intestata P.C.I. – Federazione di Parma del 20 gennaio 1966 a 

firma di Decimo Martelli “Mozione conclusiva approvata al XII° Congresso Provinciale 

della Federazione parmense del P.C.I. – Nuovo comitato Federale eletto: tra gli altri, 

Mario Tommasini” 

 

 

         COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE 

 

Estremi cronologici: 1955 novembre 13  – 1982 

 

- Busta G, contiene: fasc 1, dattiloscritto datato 30 ottobre 1956 con oggetto:alcune 

indicazioni sulla relazione introduttiva nei congressi di sezione e di cellula e indicazioni 

per il documento conclusivo; fasc. “Commissione Organizzazione – questionario 

congresso provinciale”, dattiloscritto rigurdanre il materiale congressuale, per la sezione 

Cavestro, tra i compagni impegnati risulta Mario Tommasini, che inoltre firma anche 

per la Segreteria; fasc. “Commissione Organizzazione – 1955”, dattiloscritto datato 13 

novembre 1955,  convegno segreterie, sezioni e sindaci, per la sezione Cavestro è 

presente Mario Tommasini 

 

- Busta H, 1957 – 1960, contienene: documenti della sezione Cavestro – classifica per 

categoria al 10 gennaio 1958 – classifica per categoria al 17 gennaio 1958 – classifica 

per categoria al 23 gennaio 1958; manoscritto intitolato “compagni impegnati nella 

campagna elettorale”, per la sezione Cavestro, Mario Tommasini; ; fasc. “Convegno 

provinciale 19 – 4 – 58”, documento manoscritto 

 

- Busta 1, 1961 – 1964, contiene: fasc. 8, dattiloscritto dei risultati per collegio in 

percentuale delle elezioni provinciali; per il collegio 6 San Lazzaro, Mario Tommasini 

ottiene nel 1963 il 41,2% e nel 1964 il 42%, risultando il decimo tra gli eletti 

 



- Busta 2, 1966 – 1970, contiene: fasc. 16, dattiloscritto ciclostilato intitolato 

“Tesseramento e reclutamento, centenario della nascita di Lenin”, con graduatoria 

tesseramento e reclutamento nella sezione San Lazzaro a tutto il 9 gennaio 1970; Mario 

Tommasini è indicato come responsabile 

 

- Busta 8, 1976 – 1980, contiene: fasc. 100, “Congressi 1978”, dattiloscritto in carta 

intestata P.C.I. – Federazione di Parma, sezione di organizzazione, tra i compagni 

impegnati a presiedere i congressi sezionali, per la sezione Grimau, troviamo Mario 

Tommasini; fasc. 103, “Comitato Federale”, manoscritto datato 17 aprile 1978, con 

oggetto: proposte di sviluppo del Partito e assetto organi dirigenti – tra le proposte C.D., 

Mario Tommasini 

 

- Busta 9, 1979, contiene: fasc. 133, “1979 – Commissione Sanità e Sicurezza”, 

dattiloscritto in carta intestata P.C.I. – Federazione di Parma, datato 11 settembre 1979 

con oggetto: indicazioni per un piano straordinario di intervento e di lotta per tutelare la 

condizione di vita delle popolazioni anziane - proposte organizzative per la costituzione 

di un Comitato straordinario del partito per la gestione del piano anziani; per la C.S.S. 

Bassa Est troviamo Mario Tommasini 

 

- Busta 10, contiene: fasc. 140, “Consigli Sindacati”, dattiloscritto in carta intestata 

C.G.I.L. – tra gli attivisti e collaboratori di Parma, Mario Tommasini; fasc.142, 

“Composizione delle Commissioni lavoro – 1979”, dattiloscritto datato 22 – 25 febbraio 

1979 – elenco del Comitato Federale eletto al XVII Congresso  

 

- Busta 11, contiene: fasc.147, “Elezioni amministrative 1980”, nel sottofascicolo 

Comizi Elezioni 1980, manoscritto intitolato ‘Per assemblee anziani designato Mario 

Tommasini” 

 

- Busta 18, “Commissione e organizzazione 1981 – 1982”, contiene:  fasc. “Congresso 

Regionale 1981”, dattiloscritto dell’elenco dei componenti del Comitato federale, tra cui 

Mario Tommasini 

 

ARCHIVIO VARI 

 



- Busta Vari, contiene: fasc. “XII Congresso della Federazione parmense del P.C.I.”, 

dattiloscritto, lista candidati, tra gli altri, Mario Tommasini; dattiloscritto in carta 

intestata PARTITO COMUNISTA ITALIANO – Federazione di Parma – verbale di 

scrutinio delle elezioni svoltesi nel XII° Congresso Prov.le della Federazione di Parma, 

tra i compagni eletti, Mario Tommasini con 183 voti; dattiloscritto della Relazione al 

XII Congresso provinciale 

 

CONGRESSO 1968 

 

Estremi cronologici: 1968 

 

- Fasc. “1968 – Elenco dei delegati al Congresso – Specchio presenze dei delegati al 

Congresso”, contiene: manoscritto dei delegati al Congresso 1968, per Varsi, Mario 

Tommasini 

 

- Fasc. “Congresso 1968 – Elenchi iscritti – Ordine dei lavori – Verbale delle 

commissioni verifica dei poteri – Schede con i risultati delle votazioni – Elenchi dei 

membri del C.F. e .C.F.C. – mozione e mozione conclusiva”, contiene: dattiloscritto in 

carta intestata PARTITO COMUNISTA ITALIANO, Congresso Provinciale 1968, tra 

gli eletti, Mario Tommasini con 171 voti 

 

SEZIONE FEDERALE 

 

Estremi cronologici: 1962 novembre 16 – 1979 febbraio 25 

 

- Busta 1, “XI Congresso 16 – 17 – 18 – novembre 1962”, contiene: fasc 3,  “Verbali 

Congresso 1962”contiene: dattiloscritto – nominato Mario Tommasini membro della 

Commissione elettorale; Fasc. 5, “16 – 17 – 18 – novembre 1962 – Composizione 

commissioni del Congresso, verbali della commissione di scrutinio, verbale della 

comm. verifica dei poteri – elenco degli eletti al C.F., C.F.C., delegati al congresso 

nazionale”, contiene: manoscritto – Mario Tommasini è tra la commissione elettorale; 

dattiloscritto in carta intestata P.C.I. – Federazione di Parma – Xi Congresso provinciale 

del P.C.I., seduta del 18 novembre, Mario Tommasini viene eletto con 167 voti; 

dattiloscritto, elenco comitato federale – Mario Tommasini 



 

- Busta 5 “Congressi – XIV Congresso – 21 – 22 – 23 gennaio 1972”, contiene:  fasc. 

21 “XIV Congresso 1972”, elenco manoscritto degli interventi della domenica mattina, 

23 gennaio 1972; elenco dattiloscritto comitato federale eletto al XIV Congresso, al 14° 

posto c’è Tommasini Mario 

 

- Busta 7 “XVI Congresso – 18 – 20 marzo 1977”, contiene, fasc. 29 “ elenco e 

presenze dei delegati al congresso”, manoscritto in carta intestata PC.I., per la sezione 

Cavestro, è presente Mario Tommasini; fasc. 35, “XVI Congresso”,  elenco 

dattiloscritto del Comitato Federale eletto al XVI Congresso  

 

- Busta 8 “”XVII° Congresso – 22 – 25 febbraio 1979”, contiene: fasc. “XVII 

Congresso”, elenco dattiloscritto del Comitato Federale eletto al Congresso, tra gli altri 

Mario Tommasini iscritto al Partito dal 1943, nel Comitato Federale dal 1951, carica 

pubblica: consigliere amministrazione provinciale; fasc. 43, “Elenco C.F. e C.F.C. eletti 

dal Congresso”,  elenco dattiloscritto in carta intestata P.C.I. – Federazione di Parma 

XVII° Congresso provinciale 22/25 febbraio 1979 del Comitato Federale eletto, tra gli 

altri Mario Tommasini qualificato come pensionato, Consorzio S.S., Consigliere 

Provincia 

 

 

XV° CONGRESSO PROVINCIALE 

 

Estremi cronologici: 1975 febbario 20 – 1975 febbraio 23 

 

- Busta 5, “XV Congresso – 22 – 23 febbraio 1975”, contiene: fasc. “XV Congresso 

1975”, elenco dattiloscritto dei delegati al XV° Congresso provinciale; per la sezione di 

S.Secondo troviamo Mario Tommasini (due copie); fasc. 22, “Rapporto di attività della 

C.F.C.”, dattiloscritto in carta intestata Partito Comunista Italiano – Federazione di 

Parma – Commissione Federale di Controllo, datato 21 febbraio 1975, intitolato 

‘Rapporto di attività della Commissione Federale di Controllo al XV° Congresso 

Provinciale approvato nella seduta plenaria del 20 gennaio 1975’ 

 

XVIII CONGRESSO 



 

- Fasc. 1, “(18°)  Congresso Federale” contiene: elenco dattiloscritto dei compagni 

incaricati di seguire i Congressi di sezione. Per la sezione Golese troviamo Mario 

Tommasini 

 

- Fasc 11, “Commissione elettorale”, contiene: elenco manoscritto dei componenti della 

Sicurezza Sociale, tra gli altri Mario Tommasini, qualificato come assessore al Comune 

di Parma 

 

- Fasc. 16, “Congresso Federale 1983”, contiene: elenco dattiloscritto del Comitato 

Federale eletto al XVIII Congresso tenutosi dal 27 al 30 gennaio 1983, tra gli altri 

MarioTommasini 

 

 

 VARIE ANNI 80 (trasporti e varie) 

 

- Fasc. “Corrispondenza 83”, contiene: dattiloscritto – specchio statistico delle presenze 

al Comitato Federale 1983; Mario Tommasini è intervenuto 2 volte, risulta presente 3 

volte e assente ingiustificato 7 volte;  

 

- Fasc. “Da vedere”, dattiloscritto in carta intestata P.C.I. Federazione di Parma – XVI° 

- XVIII° Congresso per la sezione Golese, per il 16 gennaio,data proposta per il 

Congresso, il compagno incaricato di seguire il Congressi è Mario Tommasini 

 

ARCHIVIO 1990 – USCITE VARIE – CAMPAGNA ELETTORALE 

 

- Fasc. “Copie stampati Campagna elettorale 1990”, contiene: volantino ciclostilato 

elezioni del 6 – 7 maggio 1990 – presso il Circolo ARCI, il 26 aprile 1990, interviene 

Mario Tommasini, candidato Pci al Consiglio Regionale ‘ Per una migliore qualità della 

vita degli anziani; per strutture assistenziali più umane e rispettose della dignità; a 

sostegno di una proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulla assistenza socio 

– sanitaria per gli anziani’; volantino ciclostilato elezioni del 6 – 7 maggio 1990 – 

presso la sala Gorreri di Parma, il 3 maggio, interviene Mario Tommasini sul tema ‘più 

vita agli anni… utopia e concretezza di un progetto sociale anziani…’; volantino 



ciclostilato elezioni del 6 – 7 maggio 1990 – presso gli Orti di via del Garda, il 24 aprile 

1990,  il presidente della Regione Emilia Romagna Luciano Guerzoni incontra i 

cittadini degli orti sociali: domande e risposte per una moderna politica della 

popolazione anziana – partecipano i candidati di Parma per il Consiglio Regionale 

Mario Tommasini e Isabella Tagliavini 

 

ARCHIVIO 1991 XX CONGRESSO P.C.I. IN PREPARAZIONE PDS 

 

- Fasc. “XXII Congresso provinciale gennaio 1991”, contiene: dattiloscritto elenco 

delegati al XXII Congresso provinciale, tra gli altri Mario Tommasini con la delega 102 

per la sezione Berlinguer; elenco dattiloscritto delegati per mozione 3 tra gli altri Mario 

Tommasini; dattiloscritto elenco delegati per seduta, Mario Tommasini è presente nelle 

sedute 1° ,2°, 3° e 4°;  

 

- Fasc. “Dati definitivi XXI° Congresso provinciale 1990”, contiene: elenco 

dattiloscritto dei delegati in rappresentanza delle varie sezioni;  Mario Tommasini è 

rappresentante della sezione Copelli, e rappresenta la mozione 1  

 

 COMITATO CITTADINO E VARIE 

 

- Fasc. 2 “Verbali Comitato Cittadino 1961 – 1962”, contiene: elenco manoscritto dei 

componenti del comitato cittadino datato 15 aprile 1961, tra gli altri Mario Tommasini; 

verbale manoscritto del Comitato cittadino del 25 luglio 1961, Mario Tommasini è 

presente e interviene, sull’od.g.: un’azione concreta per la lotta contro il monopolio 

elettronico; verbale manoscritto del 1 novembre  1961, tra gli altri Mario Tommasini è 

presente ed interviene sull’o.d.g.: una grande campagna di verità legata al tesseramento; 

verbale manoscritto dek 12 dicembre 1961, tra gli altri Mario Tommasini è presente ed 

interviene sull’o.d.g.: portare avanti all’interno del partito e fuori il dibattito sul 22° 

Congresso del Pci e sul documento del P.C.I. strettamente collegato alla campagna del 

tesseramento e reclutamento 1962; verbale manoscrittto del 3 gennaio 1962, tra gli altri 

Mario Tommasini è presente ed interviene sull’o.d.g.: bilancio comunale 1962; verbale 

manoscritto del 29 gennaio 1962, tra gli altri Mario Tommasini è presente ed interviene 

sull’o.d.g.: preparazione del Congresso nazionale delle aziende municipalizzate; verbale 



manoscritto del 12 febbraio 1962, tra gli altri Mario Tommasini è presente ed interviene 

sull’o.d.g.: Comitato Cittadino sulla crisi di Governo 

 

- Fasc. 4 “Comm. stampa e propaganda 1964”, contiene: dattiloscritto in carta intestata 

P.C.I. Sezione Stampa e Propaganda – Federazione di Parma, datato 26 ottobre 1964 e 

firmato da Mario Tommasini con oggetto ‘invio copia del Giornale Parlato da 

trasmettere in tutti i comizi volanti’;  

 

- Fasc. 6 “Elezioni amministrative 1975”, contiene: opuscolo a stampa -  programma 

per l’amministrazione provinciale ‘Con il PCI governi anche tu’ nel collegio 24 di 

Parma, Cortile San Martino troviamo Mario Tommasini 

 

 

VOLANTINI 1960 – 1980 

 

- Busta Miscellanea 1, contiene: dattiloscritto intitolato “Documento sulle carceri” 

datato 20 novembre 1981 

 

- Busta Miscellanea 2, contiene: Il Calabrone, n.5, ottobre 1980, “Manicomio e 

galera”, a cura di T.Onofri e P.G. Patellini; fasc. “Sezioni e organizzazione 1965”, 

dattiloscritto – composizione organi dirigenti della Federazione – Comitato direttivo: tra 

gli altri, Mario Tommasini 

 

 ORGANISMI DIRIGENTI 

 

- Busta 1, contiene: fasc. 7 “Segreteria 1945 - 1960”, dattiloscritto della bozza del 

composizione del Consiglio provinciale parmense del P.C.I., tra gli altri Mario 

Tommasini; fasc. 9, dattiloscritto dell’elenco dei delegati alla conferenza regionale 

dedicato a “Prospettive e problemi politico economici dello sviluppo industriale 

dell’Emilia e Romagna”; per la sezione Cavestro Mario Tommasini; fasc. 10 “Segreteria 

1960”, dattiloscritto datata 25 gennaio 1960 dell’elenco dei componenti del Comitato 

Federale”; fasc. 12, “Comitato direttivo – 1945 – 1960”, dattiloscritti dei verbali delle 

varie sedute: verbale 2 del 26 gennaio 1957; verbale 4 del 1 febbraio 1957; verbale 5 del 

4 febbraio m1957; verbale 6 del 9 febbraio 1957; verbale 8 del 14 febbraio 1957; 



verbale 9 del 18 febbraio 1957; verbale 12 dell’8 aprile 1957; verbale 15 del 15 aprile 

1957; verbale 20 del 14 ottobre 1957; verbale del 21 del 28 ottobre 1957, verbale 22 del 

4 novembre 1958; verbale del 10 marzo 1958; verbale del 3 giugno 1958.  

 

- Busta 2, contiene: fasc. 18 “Comitato Federale”, dattiloscritto dell’elenco dei membri 

del Comitato Federale; tra gli altri Mario Tommasini; fasc. 19 “Comitato Federale” 

 

- Busta 3, contiene: fasc. 24, dattiloscritto intitolato “Riunione dei nuovi consiglieri 

comunali tenutasi in data 16 aprile 1946”; tra i presenti Mario Tommasini 

 

 

COMMISSIONE FEMMINILE 

 

- Busta3, 1970 – 1972,contiene:  fasc. 41, volantino ciclostilato CGIL, CISL, UIL – I 

Sindacati per la riforma psichiatrica, datato 18 febbraio 1981 

 

- Busta 4, 1972, contiene: fasc. 61, volantino ciclostilato dell’O.P.P. di Colorno; fasc. 

65, dattiloscritto ciclostilato intitolato “Brefotrofio, coscienza tranquilla e famiglia 

negata”, datato 18 febbraio 1971, a firma di Acli. 

 

COMITATO FEDERALE DI CONTROLLO 

 

- Busta 1, 1957 – 1960, contiene: fasc. “1959”, verbale della seduta del 28 novembre 

1959 con o.d.g.: esame dei lavori dell’ultimo Comitato Cittadino e discussione sul 

rapporto d’attività della Federazione; fasc. “1960”, dattiloscritto delle’elenco del 

Comitato Federale eletto al Congresso; per la sezione Cavestro è stato eletto Mario 

Tommasini 

 

 

COMITATO CITTADINO 

 

- Busta 3, contiene: fasc. 23, Nuovo Piccolo 1980 – i candidati del PCI al Comune di 

Parma, tra gli altri Mario Tommasini, anni 51, partigiano combattente, dirigenti 

consorzio Socio sanitario Psichiatria, membro del Comitato Federale, consigliere 



provinciale, iscritto al P.C.I. dal 1943; fasc. 26, volantino ciclostilato per le elezioni 

comunali 

 

COMITATO FEDERALE 

 

- Busta 1, 1960, contiene: fasc. 1, verbale 3 del 9 febbraio 1960; verbale 4 del 26 

febbraio 1960; verbale 5 del 3 marzo 1960; verbale 6 del 10 marzo 1960; verbale 7 del 9 

aprile 1960; verbale 8 del 6 maggio 1960; verbale 9 del 4 giugno 1960; verbale 10 del 6 

giugno 1960; verbale 11 del 12 luglio 1960; verbale 13 del 17 settembre 1960; verbale 

14 dell’8 ottobre 1960 con o.d.g.: approvazione programmi elettorali Comune e 

Provincia – andamento campagna elettorale; verbale 15 del 19 novembre 1960; verbale 

16 dell’8 dicembre 1960; fasc.2, verbale 17 del 4 gennaio 1961; verbale 19 del 30 

gennaio 1962; verbale 20 del 18 marzo 1961, con o.d.g.:proposte per il rafforzamento 

del Comitato Federale e nuovi compiti del Comitato cittadino; verbale 21 del 24 aprile 

1961; verbale 22 del 5 giugno 1961; verbale 23 del 6 giugno 1961; verbale 24 del 20 

giugno 1961 con o.d.g.: 1° lancio del Mese della Stampa comunista; 2° varie –Ametag; 

verbale 25 del 24 giugno 1961; verbale 26 del 1 luglio 1961; verbale 27 del 20 luglio 

1971; verbale 28 del 27 luglio 1961 con o.d.g.: 1° il contributo dei comunisti per 

l’intensificazione delle lotte nelle campagne; 2° dimissioni compagno Costa da 

Presidente dell’Ametag; verbale 29 del 1 agosto 1961; verbale 33 del 20 novembre 

1961; verbale 34 del 21 novembre 1961; verbale 37 del 7 dicembre 1961; verbale 38 del 

11 novembre 1961; verbale 39 del 16 dicembre 1961; fasc. 3, verbale 40 del 13 gennaio 

1062; verbale 41 del 23 febbraio 1962; verbale 42 del 24 febbraio 1962; verbale 1 del 

24 novembre del 24 novembre 1962; fasc. 4, verbale 3 del 1 febbraio 1963; verbale 4 

dell’ 11 febbraio 1963; verbale 5 del 22 febbraio 1963; verbale 7 del 14 maggio 1963; 

verbale 8 del 21 maggio 1963 con o.d.g.: esame dei risultati elettorali prospettive aperte 

dal voto del 28 aprile e compiti di lavoro del partito; verbale 9 del 5 giugno 1963; 

verbale 12 del 22 luglio 1963; verbale 14 del 9 ottobre 1963; verbale 15 del 12 ottobre 

1963; verbale 16 del 26 ottobre 1963 con o.d.g.: esame della situazione politica; verbale 

17 del 16 novembre 1963;  fasc. 5, verbale 18 del 7 gennaio 1964; verbale 19 del 10 

gennaio 1964; verbale 20 del 1 febbraio 1964; verbale 21 del 29 febbraio 1964; verbale 

22 del 4 aprile 1964; verbale 23 del 5 maggio 1964; verbale 26 del 27 agosto 1964; 

verbale 27 del 29 agosto 1964; verbale 29 del 17 settembre 1964; verbale 30 del 3 

ottobre 1964 con o.d.g.: ratifica liste elettorali; verbale 31 del 3 ottobre 1964; verbale 2 



del 12 ottobre 1964; verbale 33 del 16 dicembre 1964; verbale 34 del 19 dicembre 1964; 

verbale 36 del 29 dicembre 1964; fasc. 6, verbale 38 del 30 gennaio 1965 con o.d.g.: 

formazione delle Giunte;  verbale 40 del 13 febbraio 1965; verbale del 10 maggio 1965; 

verbale del 7 giugno 1965; verbale del 12 luglio 1965; fasc. 7, verbale 1 del 12 gennaio 

1966; verbale 2 del 17 gennaio 1966; verbale 4 del 14 febbraio 1966; verbale 5 del 1 

marzo 1966; verbale 6 del 30 marzo 1966; verbale 7 del 2 aprile 1966; verbale 8 del 16 

aprile 1966; verbale 9 del 23 aprile 1966, con o.d.g: bilancio amministrazione 

provinciale, Mario Tommasini interviene; verbale 10 del 30 maggio 1966; verbale 11 

del 4 giugno 1966, con o.d.g.: comunicazioni sulle decisioni del Comitato Federale e 

della Commissione federale di Controllo relative al caso Ghiozzi, 2° riunione, Mario 

Tommasini interviene; verbale 12 del 10 giugno 1966 con o.d.g.: comunicazioni sulle 

decisioni del Comitato Federale e della Commissione federale di Controllo relative al 

caso Ghiozzi; verbale dell’ 8 settembre 1966 con o.d.g: la posizione del Partito in 

merito alla situazione che si è determinata nell’amministrazione provinciale 

 

- Busta 2, 1967, lacunoso, contiene: verbale dell’11 marzo 1967; verbale del 13 marzo 

1967; verbale del 18 marzo 1967 

 

- Busta “Comitato Federale”, 1968, contiene: fasc. 1968, elenco dattiloscritto dello 

specchietto statistico sulla partecipazione dei compagni alle riunioni del C.F. dal 

12.1.1966 al 7.12.1968; tra gli altri Mario Tommasini: presenze 35; assente giustificato 

6; assente ingiustificato 4; interventi 13; dattiloscritto dello specchio statistico delle 

presenze al Comitato Federale a tutto il 1 marzo 1971; Mario Tommasini: presenze 31; 

assenze giustificate 9; assenze ingiustificate3; interventi 18 

 

- Busta 2, contiene: fasc. “CF verbali 1969 – Segreteria”: verbale 1 del 4 gennaio 1969; 

verbale 2 dell’11 gennaio 1969; verbale 3 del 23 gennaio 1969; verbale 4 del 30 gennaio 

1969; verbale 5 del 22 febbraio 1969; verbale 6 del 24 febbraio 1969; verbale 8 del 12 

giugno 1969; verbale 9 del 19 giugno 1969; verbale 10 del 25 giugno 1969; verbale 11 

del 7 luglio 1969; verbale 12 dell’ 8 agosto 1969; verbale 13 del 16 ottobre 1969; 

verbale 15 del 28 ottobre 1969; verbale 35 del 27 novembre 1969; fasc. “CF verbali 

1970 – Segreteria”: verbale del 13 aprile 1970; verbale del 18 aprile 1970; verbale del 

13 giugno 1970; verbale del 15 giugno 1970; verbale dell’8 luglio 1970 

 



- Busta 3, contiene: fasc. “1971 – Verbali”: verbale 39 del 2 gennaio 1971; verbale 40 

del 16 gennaio 1971; verbale 41 del 13 febbraio 1971; verbale 42 del 6 marzo 1971; 

verbale 45 dell’8 maggio 1971; verbale 48 del 26 giguno 1961; verbale 49  del 20 

settembre 1971; verbale 51 del 13 novembre 1971; verbale 53 del 18 novembre 1971; 

verbale 54 del 20 novembre 1971; fasc. “1972 – Verbali”: verbale del 7 gennaio 1972; 

verbale del 15 gennaio 1972; verbale del 29 gennaio 1972; verbale del 26 febbraio 

1972; verbale del 29 febbraio 1962; verbale del 4 marzo 1972; verbale del 17 maggio 

1972; verbale del 23 giugno 1972; verbale del 29 luglio 1972; verbale 30 ottobre 1972; 

verbale del 31 ottobre 1972; verbale del 6 novembre 1972; fasc. “1973 – Verbali”: 

verbale del 25 gennaio 1973; verbale del 12 febbraio 1973; verbale del 16 febbraio 

1973; verbale del 26 febbraio 1973; verbale del 20 marzo 1973; verbale del 5 maggio 

1973; verbale 16 giugno 1973; verbale del 2 luglio 1973; verbale del 1 settembre 1973; 

verbale del 4 settembre 1973; verbale del 13 ottobre 1973; verbale del 18 ottobre 1973;  

verbale del 14 dicembre 1973; fasc. “1974 – Verbali”: verbale del 12 gennaio 1974; 

verbale del 29 gennaio 1974; verbale del 7 febbraio 1974; verbale dell’8 giugno 1974; 

verbale del 4 luglio 1974; verbale del 5 luglio 1974; verbale del28 settembre 1974; 

verbale del 30 settembre 1974; verbale del 5 novembre 1974; verbale del 20 novembre 

1974; verbale del 13 gennaio 1975 

 

- Busta 4, 1966 – 1980, contiene: verbale n. 3 del 10 febbraio 1966 con o.d.g.: 

sull’amministrazione provinciale di Colorno; verbale del 3 marzo 1975; verbale del 2 

aprile 1975 con o.d.g.: informazione sul XIV Congresso del P.C.I.; impostazione 

politico organizzativa della prossima campagna elettorale; Mario Tommasini interviene; 

seduta del 28 giugno 1975 con o.d.g: analisi del voto del 15/16 giugno; iniziative del 

partito per la rapida formazione di giunte stabili, democratiche ed aperte; Mario 

Tommasini interviene; verbale del 3 luglio 1975 con o.d.g: analisi del voto del 15/16 

giugno; iniziative del partito per la rapida formazione di giunte stabili, democratiche ed 

aperte; Mario Tommasini interviene; verbale del 20 marzo 1976; verbale del 23 aprile 

1976 con o.d.g.: inquadramento dirigenziale apparato della Federazione; Mario 

Tommasini interviene; verbale del 26 aprile 1976, con o.d.g.: inquadramento 

dirigenziale apparato della Federazione; Mario Tommasini interviene; verbale dell’ 8 

maggio 1966 

 

- Commissione Sanità, contiene: lettera in carta intestata P.C.I. – federazione di Parma 

del 5 ottobre 1984 indirizzata ai membri del direttivo Provinciale, ai membri del 



Comitato di gestione dell’U.S.L. n°4, alla Segreteria della zona di Parma, ai compagni 

Giovanni Grilli, Vincenzo Trezza, Mario Tommasini e Giancarlo Curti con oggetto: 

preparazione Comitato federale su U.S.L. n°4 – rapporti politici e conferenza 

d’organizzazione di zona della Sanità, a firma di Renato Grilli 

 

- Scuole di Partito 1945 – 1956, contiene: fasc. “Scuola e scuola di partito”, manoscritto 

a firma di Mario Tommasini sul tema: che cosa mi ha dato la scuola” 


