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La Guida argli archivi della Fondazione Gramsci on line prende le mosse dalla prima edizione della Guida agli
archivi pubblicata a stampa nel 1994 a cura di Linda Giuva, insieme alla Guida agli archivi degli Istituti
Gramsci in Italia, per le edizioni degli Editori Riuniti e della Fondazione Istituto Gramsci.
L’accrescersi del patrimonio archivistico della Fondazione e soprattutto il versamento alla Fondazione nel
1996 dell’intero archivio del Partito comunista italiano insieme alle carte personali dei segretari nazionali e di
numerosi altri dirigenti, ha reso indispensabile un’edizione aggiornata della Guida, che è stata realizzata
come un prodotto di editoria elettronica, accessibile on line dal sito della Fondazione.
La realizzazione dell’ edizione on line (curata inizialmente dal Centro MAAS ed attualmente dal Consorzio
BAICR) ha comportato da una parte la trasposizione della Guida a stampa in formato pdf e dall’altra la
costruzione di un database che mantiene la struttura informativa presente nell’edizione a stampa e
comprende nel contempo le funzionalità attese dai sistemi di navigazione e ricerca (in particolare
l’esplicitazione dei rapporti gerarchici e i collegamenti ipertestuali) sia in ambiente locale che sulla rete
Internet consentendo anche di intervenire in ogni momento sul testo per modifiche e aggiornamenti.
Ad oggi sono consultabili le descrizioni di 70 fondi archivistici ed entro la fine del 2008 è previsto
l’ultimazione della descrizione degli oltre 100 archivi che costituiscono il patrimonio archivistico della
Fondazione.
La struttura descrittiva dei fondi prevede una divisione di base degli archivi in:
- archivi di enti e organizzazioni,
- archivi di persone
- raccolte
e per ogni fondo sono indicati:
l’intestazione, la consistenza, gli estremi cronologici, il supporto materiale, gli strumenti di corredo, la storia
istituzionale o la biografia del soggetto produttore, la bibliografia, la storia delle carte e la vera e propria
descrizione archivistica, nella quale è illustrata la struttura del fondo e il contenuto.
Nel corso del 2007 la Guida si è arricchita della scheda descrittiva dell’archivio del Pci e di una serie di
strumenti di corredo destinati ad orientare e a contestualizzare la ricerca nelle carte dell’archivio.
Nella descrizione dell’archivio del Partito comunista italiano (la cui scheda è consultabile sotto la voce “Enti e
Organizzazioni / PCI”) è stata illustrata la complessa formazione dell’archivio, la sua articolata struttura e il
suo contenuto.
L’archivio contiene la documentazione dei Congressi nazionali, i verbali degli organismi dirigenti nazionali, la
documentazione prodotta dalle sezioni di lavoro, gli atti scambiati tra il Pci e i rappresentanti dei partiti
esteri, gli atti scambiati tra il centro e gli organismi locali del partito (i comitati regionali e le federazioni),
con i sindacati, gli organi di governo, i giornali e gli istituti legati al partito e singoli individui (comunisti e
non). Sono inoltre presenti gli scritti e i discorsi dei segretari nazionali.
Oltre alla scheda descrittiva del corpus archivistico abbiamo ricostruito basandoci sui documenti d’archivio e
collocato on line gli organigrammi dei principali organismi dirigenti nazionali e della Commissione centrale di
controllo con la cronologia delle loro riunioni e delle riunioni del Consiglio nazionale, delle Conferenze
nazionali e della Federazione giovanile comunista italiana; la tipologia degli organismi esecutivi (sezioni di
lavoro) con i nomi dei responsabili; la localizzazione degli organismi locali (federazioni) e la cronologia dei
loro congressi.
L’arco cronologico preso in considerazione in questo lavoro di ricostruzione della struttura e della vita
istituzionale del Pci va dal 1945 al 1980, ma non sempre è stato possibile rintracciare i dati per l’intero arco
cronologico. Il lavoro è da considerarsi infatti un lavoro in fieri i cui ampliamenti saranno sempre condivisi
con la comunità degli utenti.
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Guida agli archivi della Fondazione Gramsci edizione on line.
La Guida agli archivi della Fondazione Gramsci on line naît de la première édition de la Guida agli archivi
publiée et imprimée en 1994 par Linda Giuva, avec la Guida agli archivi degli Istituti Gramsci in Italia, édité
par Editori Riuniti et par la Fondazione Istituto Gramsci.
La croissance du patrimoine des archives de la Fondation et surtout en 1996 l’arrivée à la Fondation des
archives du Parti communiste italien (P.C.I.) avec les papiers personnelles des secrétaires nationaux et des
autres dirigeants du parti, a rendu indispensable l’édition mise à jour de la Guide qui a été realisée sur
ordinateur pour permettre la consultation on line sur le site de la Fondation.
Aujourd’hui on peut consulter la description de 70 fonds et dès 2008 on prévoit d’insérer la description des
plus de 100 archives qui constituent le patrimoine de la Fondation.
En 2007 la Guide s’est enrichie d’une fiche descriptive des archives du P.C.I. et d’une serie d’instrument qui
doivent orienter la recherche et lier les papiers avec leurs contexte.
Dans la description des archives du P.C.I. (fiche consultable sous la voix « Enti e Organizzazioni - PCI ») on
trouve l’histoire très complexe de la formation des archives, leur structure et leur contenu.
Avec la fiche descriptive on a reconstruit et mis on line, en suivant les papiers des archives, l’organigramme
des principaux organismes de direction et la chronololgie de leurs travaux ; le type d’organisme exécutif
(sezioni di lavoro) avec les noms des responsables et la place des organismes locaux (federazioni) avec la
chronologie des congrès. (www. fondazionegramsci.org – archivio – guida agli archivi – guida on line – Pci)

Guida agli archivi della Fondazione Gramsci edizione on line.
The printing of the first edition in 1994 edited by Linda Giuva published for Editiori Riuniti and for the
Gramsci Foundation led to the on line Guide.
The growth of the archive patrimony and above all the donation of the entire archive of the Italian
Communist Party, (P.C.I.) along with the personal papers of the national secretaries and its numerous
directors has rendered the updated electronic edition of the Guide indispensable.
Today the descriptions of 70 archives are consultable and by the end of the year 2008 the definitive
description of all 100 archives that constitute the archive Foundation will be available online.
In the year 2007 the Guide was enriched with the description of the P.C.I. Archive and with a series of
auxiliary instruments to aid in the orientation and contextualization during research in the archive papers.
In the description of the P.C.I. Archive( the description of which you can find under the heading “Enti e
Organizzazioni / PCI”) the articulated structure of the archive and its contents are illustrated.
Besides the description of the P.C.I. Archives we have constructed and put online the charter of the
members of the principle organization and the chronology of their meetings based on the documents of the
archive. Included are the typologies of the executive organization ( sezioni di lavoro ) with the names of the
chiefs and the localizations of local organs ( federazioni ) with their congress chronologies.(www.
fondazionegramsci.org – archivio – guida agli archivi – guida on line – Pci)
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