
DEMOCRAZIA CRISTIANA. COMITATO PROVINCIALE, ALESSANDRIA 
1945 - 1994 

Storia. Il primo nucleo della futura Democrazia cristiana alessandrina si costituì nell'autunno 1942 a Valenza, in clandestinità, nel retrobottega della farmacia Manfredi.  
Giuseppe Brusasca - proveniente dall'associazionismo cattolico, già delegato giovanile del Ppi ed esponente del gruppo rinato dalle ceneri del Movimento guelfo - aveva ricevuto da Alcide De Gasperi l'incarico di dare vita a una iniziativa democratico-cristiana nell'Alessandrino, dopo che nel luglio 1942 si erano incontrati a Borgo Valsugana il gruppo degli ex popolari, che faceva capo allo stesso De Gasperi (ultimo segretario del Partito popolare), e il gruppo rigenerato dal Movimento guelfo di Gioacchino Malavasi e Piero Malvestiti.  
Brusasca parlò con Carlo Torriani (già segretario dei popolari alessandrini nel frattempo diventato sacerdote) e Angelo Bellato; poi passò a Valenza dove l'associazionismo era particolarmente vivace. E proprio a Valenza si riunì la prima sezione della Dc della provincia di Alessandria, cui presero parte Luigi Vaggi, Vittorio e Luigi Manfredi, Carlo Barberis e Luigi De Ambrogi.   
A questo primo nucleo se ne aggiunsero altri nei diversi centri della provincia - nel Casalese, nell'Acquese, nell'Ovadese, nel Tortonese e nel Novese - tutti impegnati, come altri cattolici democratici di quelli generazione, nella lotta partigiana e nella Resistenza.  
Verso la metà del maggio 1945 i vertici provinciali inviarono a tutte le strutture periferiche e locali del partito un documento nel quale si faceva riferimento all'organigramma che avrebbe dovuto caratterizzare ogni singola sezione. Si prevedeva un'organizzazione a cinque livelli: Comitato esecutivo, Comitato finanziario, Comitato sindacale, Comitato Stampa e Propaganda, Comitato degli interessi locali.   
A inizio di giugno si tenne ad Alessandria la prima riunione del Comitato provinciale dopo la Liberazione, presieduta da Brusasca in qualità di Segretario politico, che convocò il primo Congresso provinciale del partito per la metà di agosto. Nei 164 comuni della provincia si erano costituire circa 200 sezioni e sottosezioni; i tesserati alla fine del 1945 erano 5.898, con una parte significative nella zona di Alessandria (1709) e Casale (1654). Il numero sarebbe cresciuto nel 1946 raggiungendo quota 6381, e nel 1947 arrivando a 7901.  
Le elezioni amministrative del 7 aprile 1946 per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali confermarono nell'Alessandrino la supremazia dell'alleanza social-comunista: dei 164 comuni della provincia, la Dc ebbe la maggioranza in 52, mentre gli altri videro la vittoria delle liste di sinistra. Anche nel Comune di Alessandria fu confermato il primato del partito socialista, seguito da quello comunista (in totale il 70%), mentre la Dc (22,4%) risultava il terzo polo di aggregazione dei consensi di massa.   
Durante le elezioni per la Costituente, svolte nello stesso giorno del referendum istituzionale, il 2 giugno 1946, in provincia la Dc ottenne il 32% dei voti, seguita dal Psi (28,5%) e dal Pci (27,5%); la Dc superò i tradizionali avversari di sinistra risultando prima nelle zone di Novi, Tortona, Acqui e Casale; seconda nella zona di Valenza dopo i comunisti; terza in quella di Alessandria.  
Le prime settimane del 1948 furono dedicate a una riflessione sull'organizzazione del partito e a una sua migliore ridefinizione in vista delle elezioni politiche del 18 aprile. All'inizio di marzo, in vista del voto, la 



Dc locale rivolse ai cittadini un appello, i cui destinatari furono prima di tutto la Chiesa e il mondo cattolico, ma anche ai lavoratori, specialmente gli operai, e a cui contribuì la propaganda del settimanale "Patria", periodico della Dc di Alessandria. L'appello si basava sulla netta contrapposizione al Fronte popolare; sull'esigenza di contribuire in modo decisivo all'ascesa economica, sociale, culturale e politica della classi operaie e contadine e dei ceti medi; sulla riforma della previdenza sociale; sulla difesa del potere d'acquisto dei salari  e degli stipendi.   
Anche ad Alessandria i risultati confermarono il successo nazionale della Democrazia cristiana: la Dc assurse infatti a partito di maggioranza relativa, ottenendo 148.577 voti, pari al 44,08% alla Camera, e 48.158 voti, pari al 42,45%, al Senato.  
Le caratteristiche della Dc alessandrina, nel corso della sua esistenza, si possono  ricondurre ad alcuni fattori principali, costanti nel tempo: il ruolo prevalentemente di partito di minoranza e di opposizione in provincia - soltanto sul finire degli anni '80 e nei primi anni '90 in alcuni importanti comuni della provincia (Novi, Tortona, Casale) e nell'amministrazione provinciale alcuni uomini del partito hanno rivestito posizioni di guida e di governo - e la presenza di alcune correnti interne che connotarono fortemente il partito fin dagli anni Sessanta.  
Negli anni Ottanta si configurarono alcuni raggruppamenti stabili: una componente che faceva riferimento alla sinistra piemontese (Donat-Cattin, Goria, Bodrato), minoritaria e presente soprattutto nel Casalese; un'altra, maggioritaria, vicina al centro del partito e al segretario nazionale Forlani; una terza che si riconosceva nelle linee politiche della corrente andreottiana.  
Anche in Alessandria la Dc ricoprì sempre un ruolo di opposizione, eccetto il periodo 1964-1972 in cui si ebbe una Giunta di centro-sinistra formata dalla coalizione Dc-Psi. Dal punto di vista elettorale la Dc, come terzo partito cittadino dopo Pci e Psi, ebbe un andamento decrescente ma costante: dal 1975 al 1990 infatti la Dc passò dal 24,3% al 21,1%.   
I risultati delle elezioni politiche 5-6 aprile 1992 registrarono una consistente perdita di consensi per il partito: 16,5% contro il 22,2% di cinque anni prima (un andamento negativo che seguì quello nazionale).  
Alle elezioni amministrative del 1993 la Dc, anticipando gli eventi nazionali presentò con il simbolo “Popolari per Alessandria-Democrazia cristiana”, ottenendo un consenso pari all'8,5%.  
Il ruolo del partito si esaurì nel dicembre 1993, quando la convocazione di un Comitato provinciale aperto sancì la nascita del Partito popolare il 28 dicembre 1993, un mese prima della nascita ufficiale a livello nazionale.  
Ricordiamo qui i segretari provinciali che si sono succeduti dalla nascita fino alla dissoluzione della Dc e al passaggio al Partito popolare:  
Angelo Bellato (luglio 1945-febbraio 1946; dicembre 1948-maggio 1953);  
Renato Gaeta (aprile 1946-marzo 1948);  
Luigi Manfredi (marzo-novembre 1948; maggio 1953-novembre 1954);  
Domenico Magaglio (dicembre 1954-luglio 1956);  
Giovanni Fagnano (aprile 1958-ottobre 1959);  
Adriano Bianchi (agosto 1956-aprile 1958; ottobre 1959-dicembre 1962; 1968-1970);  



Angelo Armella (11 dicembre 1962-1967);  
Giuseppe Pilotti (1972);  
Attilio Castellani (febbraio 1973-dicembre 1974);  
Piero Genovese (1976);  
Giuseppe Giacobbo (1980-1981);  
Paolo Ferraris (1981-ottobre 1986);  
Ugo Cavallera (1986-1988);  
Roberto Livraghi (1989-1993). 
Storia archivistica. Al momento della ricognizione precedente l'intervento archivistico, il materiale aveva già subito diversi traslochi e si presentava in uno stato estremamente disordinato (parte raccolto in scatoloni, parte in faldoni, parte in fascicoli, parte in carte sciolte).  
Preliminarmente alla schedatura è stato redatto un elenco di versamento contenete le informazioni desunte dalle scritte sui faldoni, sulle cartelline e, sporadicamente, sulle scatole. Durante questo lavoro il materiale è stato raccolto in scatole, a cui è stata apposta una numerazione progressiva, cercando, laddove possibile, di rispettare i macrogruppi di documentazione emersi durante la ricognizione, quali, ad esempio, le elezioni (amministrative, politiche ed europee), i congressi (provinciali, ordinari e straordinari, e nazionali, la segreteria provinciale, la segreteria amministrativa, la segreteria organizzativa. In seguito, dall'analisi dell'elenco di versamento è subito emersa la presenza di quattro fondi a se stanti.   
La maggior parte  della documentazione (36,2 ml) appartiene al Fondo Comitato provinciale Dc di Alessandria a cui sono legati altri due fondi relativi all'attività dei segretari provinciali del Comitato: Ugo Cavallera (0,7 ml) e Roberto Livraghi (2,3 ml). Infine, è stato rinvenuti il Fondo Comitato provinciale Ppi di Alessandria (0,8 ml).  
Il complesso di fondi composto dall'archivio del Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Alessandria, dall'archivio della Segreteria Cavallera, dall'Archivio Livraghi e dall'archivio del Comitato provinciale del Partito popolare di Alessandria è stato riconosciuto di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con dichiarazione da del 29 giugno 2007, "perché testimonianza - particolarmente ricca e significativa nel panorama archivistico dell'Italia del Nord - di quella fase della storia italiana, durante la quale inizia la costruzione della democrazia in un quadro costituzionale nuovo, e prende avvio la ricostruzione economica dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale." 
Modalità di acquisizione. Il fondo 'Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Alessandria' è stato donato alla Fondazione Goria nel 2005 Ugo Cavallera, già segretario provinciale, che ne aveva la custodia. 
Contenuto. Corrispondenza, dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, opuscoli, periodici, audiovisivi (U-Matic e VHS), manifesti e bandiere. 
Il fondo ha una consistenza di 1428 UA 
Ordinamento e struttura. In mancanza di titolari, registri o indicazioni generali per la conservazione e organizzazione delle carte del Comitato provinciale Dc di Alessandria si è deciso di rispettare la presenza di documentazione raggruppata secondo l'attività istituzionale dei singoli organi ed uffici da un lato (direttivo, 



comitato, giunta esecutiva; collegi probiviri; segreteria provinciale, segreteria amministrativa, segreteria organizzativa) e dall'altro secondo le attività alla cui organizzazione partecipavano tutti gli uffici e rappresentanti del Comitato (elezioni, congressi). E' stata anche individuata una "sezione" Movimenti relativa alla documentazione emessa dal Movimento anziani, Movimento femminile, Movimento giovanile, Movimento reduci di guerra del Comitato provinciale di Alessandria.  
Per quanto concerne i due archivi aggregati dei segretari provinciali si è strutturato il riordino riferendosi da un lato all'attività istituzionale del segretario e dall'altro la suddivisione in fascicoli data dagli stessa Cavallera o Livraghi. Ciò che distingue questi due fondi dal più grande Fondo del Comitato provinciale e che li accomuna, è la presenza di rilevante documentazione raccolta dai funzionari durante lo svolgimento delle loro mansioni: bozze, appunti, ritagli e rassegna stampa, relazioni, documentazione generica relativa alla raccolta di informazioni utili all'analisi del ruolo della Democrazia cristiana nella sua attività politica locale e in rapporto ad altri partiti politici (in particolare il Partito comunista italiano).  
Infine, il Fondo Comitato provinciale Ppi di Alessandria è costituito in massima parte da manifesti e bandiere (31 unità); cinque unità di atti diversi sono state suddivise in tre partizioni tematiche denominate Congressi, Tesseramento, Elezioni. Un'altra piccola partizione raccoglie alcuni numeri della rivista "Uguaglianza" e un numero del periodico " Consiglio regionale del Piemonte".  
Per la numerazione si è deciso di adottare un numero di corda unico per ciascun fondo (da 1 a 1258 riferito al Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Alessandria; da 1 a 25 riferito all'archivio aggregato Cavallera; da 1 a 105 riferito all'archivio aggregato Livraghi; da 1 a 25 riferito al Comitato provinciale del Partito popolare italiano di Alessandria). 
Strumenti archivistici. Inventario a stampa. 
Bibliografia. Angela Dell'Omo, Dalla DC al PPI in Alessandria. Profilo ideologico di una transizione, tesi di laurea, relatore Angelo D'Orsi, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 1996-1997, Torino 1997.  
Ezio Gabutti, L'eredità possibile. Cattolici e politica nella prima metà del secolo (1918-1948), Boccassi editore, Alessandria 1999.  
Lorenza Lorenzini, Marco Necchi, Alessandria. Storia e immagini, prefazione di Giuseppe Ricuperati, Il quadrante, Alessandria 1982.  
La scelta dello sviluppo. Il progetto Dc per la Provincia di Alessandria negli anni '80, Democrazia Cristiana, Comitato Provinciale Alessandria, Gruppo Regionale Piemonte, Canale 3, Casale. 
 
 
 
 
 



1. VERBALI E ATTI DEL DIRETTIVO, DEL COMITATO PROVINCIALE E DELLA GIUNTA ESECUTIVA, 1960 - 1988 
Il livello ha una consistenza di 20 UA 

Faldone 1 
1. "Incontro di lavoro promosso dalla Direzione centrale 20 giugno 1960 "Riunione della Giunta esecutiva provinciale"" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla riunione della Giunta esecutiva provinciale indetta dall'onorevole Aldo Moro in qualità di Segretario politico della Direzione centrale. Lettere dattiloscritte; circolari; telegramma Documentazione esigua 1960 giu. 15 - 24 
2. "Verbali delle sedute del Comitato provinciale" 
Verbali dattiloscritti e manoscritti; minute di verbali; registro 1965 dic. 11 - 1968 lug. 8 
3. "Verbali delle sedute del Comitato provinciale" 
Verbali dattiloscritti 1969 apr. 28 - 1970 mar. 24 
4. "Verbali delle sedute della Direzione e del Comitato provinciale" 
Verbali dattiloscritti 1970 apr. 22 - 1971 apr. 4 
Faldone 2 
5. "Verbali delle sedute del Comitato provinciale" 
Verbali dattiloscritti 1971 nov. 14 - 1972 ott. 6 
6. Verbali della Giunta esecutiva provinciale 
Registro 1974 apr. 30 - 1975 giu. 23 
7. "Verbali della Direzione provinciale" 
Il fascicolo contiene il registro e i verbali manoscritti e dattiloscritti ad esso allegati delle riunioni. Registro; circolari; verbali dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti 1974 lug. 5 - 1976 nov. 9 
8. Verbali delle sedute del Comitato provinciale 
Il fascicolo contiene il registro e i verbali manoscritti e dattiloscritti ad esso allegati delle riunioni. Registro; circolari; verbali dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti 



1974 set. 12 - 1976 apr. 23 
9. "Comitato provinciale. Verbali" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: i verbali delle nomine dei dirigenti degli uffici della Segreteria provinciale; verbale di nomina del Segretario provinciale, del Segretario amministrativo e della Direzione provinciale; verbale della riunione per la Costituzione della giunta esecutiva provinciale; lettere in cui si informa l'onorevole Giovanni Sisto della sua nomina a Presidente del Comitato provinciale di Alessandria; documentazione relativa alla nomina della Giunta provinciale amministrativa avvenuta il 19 febbraio 1977; comunicati stampa del Comitato provinciale; "Documento approvato dal Comitato provinciale nella seduta del 22 ottobre 1976" relativo alle norme sull'incompatibilità; relazione del Segretario provinciale del 19 aprile 1977. Verbali; fotocopie di verbali; fogli dattiloscritti; fotocopie; appunti manoscritti 1975 lug. 5 - 1977 apr. 27 
Faldone 3 
10. "Verbali del Comitato provinciale" 
Registro; verbale; fogli manoscritti 1976 apr. 26 - ott. 22 
11. Verbali e atti della Giunta esecutiva del Comitato provinciale 
Presenti verbale della seduta della Giunta del 21 settembre 1976 e verbale dell'esecutivo del 15 novembre 1976. Verbali manoscritti; lettera dattiloscritta; appunti manoscritti; fotocopie di materiale a stampa 1976 lug. 26 - nov. 15 
12. "Verbali della Direzione provinciale" 
Quaderno contenente i verbali delle sedute della Direzione provinciale. Quaderno manoscritto 1977 feb. 10 - set. 24 
13. "Verbali delle sedute del Comitato provinciale" 
Quaderno contenente i verbali delle sedute del Comitato provinciale. Quaderno manoscritto 1977 mar. 21 - 1978 dic. 9 
14. "Comitato provinciale. Comunicazioni e deliberazioni" 
Lettere, verbali, circolari e convocazioni di riunioni. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; verbali manoscritti Documentazione esigua 1977 giu. 8 - set. 28 
15. "Giunta esecutiva. Comunicazioni e deliberazioni" 
Presenti due circolari di convocazione della Giunta esecutiva provinciale. Circolari Documentazione esigua 1977 ago. 18 - set. 25 
16. "Direzione provinciale. Comunicazioni e deliberazioni" 



Lettere e relazione relativa al "Documento approvato all'unanimità dalla Direzione provinciale Dc il giorno 18/07/1977". Lettere e fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1977 set. 18 - 26 
17. Convocazioni della Giunta esecutiva provinciale 
Circolari; lettere dattiloscritte Documentazione esigua 1980 feb. 26 - 1988 ott. 13 
18. Convocazioni delle riunioni del Comitato provinciale 
Corrispondenza. Tre copie del verbale della riunione del Comitato provinciale del 7 marzo 1981. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; fotocopie 1981 gen. 5 - 1988 ott. 21 
19. "Comunicazioni e verbali della Direzione del Comitato" 
Atti e verbali delle riunioni tenutesi il 16 gennaio, il 3 febbraio e il 27 aprile 1981. Circolari; lettere dattiloscritte; verbali dattiloscritti; telegrammi 1981 gen. 16 - 1988 set. 5 
20. "Segreteria provinciale. Verbali Direzione e Comitato provinciale" 
Verbali dattiloscritti 1986 gen. 20 - 1988 nov. 20 

2. VERBALI, ATTI E CORRISPONDENZA DEI COLLEGI PROVINCIALI, REGIONALI E CENTRALI DEI PROBIVIRI DC, 1947 - 1993 
Il livello ha una consistenza di 29 UA 

Faldone 4 
21. "Angelo Bellato contro Giuseppe Raimondi" 
Causa aperta presso il Collegio provinciale probiviri. Lettere e fogli dattiloscritti; lettere manoscritte 1947 mar. 10 - 1950 ago. 28 
22. "Collegio probiviri 9 luglio 1948" 
Atti relativi alle nomine dei probiviri del Collegio provinciale probiviri.  Presente documentazione relativa alla vertenza Arturo Banti contro Giampiero Torti. Lettere dattiloscritte e manoscritte; verbale dattiloscritto 1948 lug. 10 - 1949 set. 1 
23. "Carlo Zambruno contro Giuseppe Maffei" 
Causa aperta dal Collegio provinciale probiviri. 



Lettere e fogli dattiloscritti; lettere manoscritte 1948 dic. 20 - 1949 giu. 16 
24. "Banti contro Torti" 
Documentazione relativa alla causa Arturo Banti contro Giampiero Torti.  Presente copia della decisione del Collegio provinciale probiviri di Alessandria. Lettere e fogli dattiloscritti; telegramma 1949 gen. 5 - ago. 22 
25. "Collegio probiviri 12 marzo 1950" 
Atti relativi alle nomine dei probiviri del Collegio provinciale probiviri. Lettere dattiloscritte e manoscritte; verbale dattiloscritto 1950 feb. 8 - mar. 20 
26. "Collegio probiviri 3 febbraio 1951" 
Atti relativi alle nomine dei probiviri del Collegio provinciale probiviri. Lettere dattiloscritte e manoscritte; verbale dattiloscritto 1951 feb. 8 - mar. 7 
27. Caso Giuseppe Raimondi 
Materiale relativo all'onorevole Giuseppe Raimondi della Sezione Dc di Tortona e alle diverse inchieste sul suo conto e sulla sua posizione all'interno del Comitato: corrispondenza, ritagli stampa, telegrammi, appunti, verbali del Collegio provinciale dei probiviri.  Si segnala la presenza di lettere e atti relative al segretario organizzativo Vittorio Bobbio e alla sua ispezione alla sezione di Tortona. Lettere e fogli dattiloscritti; appunti; telegramma; ritagli stampa 1951 feb. 11 - 1953 gen. 22 
28. Seduta di insediamento del Collegio provinciale dei probiviri, docc. 2 / cc. 3 
Il fascicolo contiene il  verbale della "Seduta di insediamento del Collegio provinciale dei probiviri tenutasi ad Alessandria, alle ore 15.30 del giorno 10 marzo 1951" e l'elenco dei membri effettivi e supplenti del Collegio provinciale probiviri eletto il 27 novembre 1954. Foglio ed elenco dattiloscritti 1951 mar. 10 - e il 1954 nov. 27 
29. "Collegio probiviri 23 marzo 1952" 
Atti relativi alle nomine dei probiviri del Collegio provinciale probiviri. Lettere dattiloscritte e manoscritte; verbale dattiloscritto 1952 feb. 24 - lug. 17 
30. "Vittorio Bobbio contro Pierino Priora" 
Atti relativi alla causa aperta dal Collegio provinciale probiviri e mai conclusa avendo le due parti dichiarato chiuso l'incidente. Lettere e fogli dattiloscritti 1954 nov. 26 - 1955 mag. 3 
31. "Collegio probiviri 27 novembre 1954" 
Atti relativi alle nomine dei probiviri del Collegio provinciale probiviri.  



Presente esigua documentazione relativa al caso Vittorio Bobbio contro Pierino Priora Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti 1954 nov. 29 - 1955 lug. 4 
32. "Protocollo. Collegio provinciale probiviri" 
Registro di protocollo 1955 gen. 22 - 1961 gen. 31 
33. "Verbali del Collegio provinciale dei probiviri" 
Registro 1955 gen. 22 - 1961 feb. 25 
Faldone 5 
34. "Collegio provinciale probiviri" 
Atti relativi alle nomine dei probiviri del Collegio provinciale probiviri. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolare; opuscoli In allegato: Presenti due copie dell'opuscolo "Statuto del partito. Testo approvato dal Consiglio nazionale nelle sessioni del 4/5 febbraio e 11 novembre 1957" 1955 mar. 1 - 1961 gen. 23 
35. "Federico contro Traversa" 
Causa, aperta dal Collegio provinciale probiviri, dei coniugi Mario e Dorina Barbesino Federico contro Giovanni Traversa. Lettere, fogli e verbali dattiloscritti; lettere manoscritte; telegrammi; ritaglio stampa 1955 lug. 7 - 1956 mar. 23 
36. "Collegio probiviri 15 gennaio 1956" 
Atti relativi alle nomine dei probiviri del Collegio provinciale probiviri. Lettere manoscritte; fogli e lettere dattiloscritti 1956 gen. 17 - ott. 26 
37. "Sezione di Spigno Monferrato contro l'avv. Mario Becchino" 
Documentazione relativa alla causa aperta presso il Collegio provinciale probiviri Sezione di Spigno Monferrato contro Mario Becchino. Conclusasi con un "non luogo a procedere" per dimissioni dell'iscritto dalla Democrazia cristiana. Lettere e fogli dattiloscritti 1956 giu. 21 - ott. 26 
38. "Giunta provinciale esecutiva contro Giuseppe Franco" 
Causa aperta presso il Collegio provinciale probiviri e conclusasi presso il Collegio centrale dei probiviri. Lettere, verbali e fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 1959 feb. 7 - set. 28 
39. "Segreteria provinciale Dc contro Luciano Bevilacqua, Dario Fornaro, Martignoni Carlo, Puleio Domenico e Luciano Vandone" 
Causa aperta presso il Collegio provinciale probiviri. 



Lettere e fogli dattiloscritti; minuta manoscritta 1960 giu. 30 - 1961 feb. 2 
40. "Sezione Dc di Casale Monferrato contro l'avv. Gino Berruti", docc. 1 / cc. 1 
Lettera in cui la Sezione di Casale Monferrato chiede al Collegio provinciale probiviri di intervenire in merito alla questione dell'avv. Gino Berruti. Lettera dattiloscritta 1960 ott. 15 
41. "Sezione Dc di Serravalle contro Natale Traversa" 
Causa aperta presso il Collegio provinciale probiviri. Lettere e fogli dattiloscritti 1960 ott. 19 - 1961 feb. 2 
42. "Sezione Dc Cartosio contro Francesco Mischiati" 
Causa aperta presso il Collegio provinciale dei probiviri. Lettera dattiloscritta; opuscoli; ritaglio stampa 1960 nov. 30 - dic. 24 
43. "Collegio interprovinciale probiviri - Biella Vercelli Alessandria (art. 102 dello Statuto)" 
Nomina dei probiviri del Collegio interprovinciale dei probiviri e agli insediamenti dello stesso. Lettere e fogli dattiloscritti; appunti manoscritti, telegrammi; circolare In allegato: Presente l'opuscolo "Statuto del partito. Testo approvato dal Consiglio nazionale nella sessione del 25 gennaio 1962" 1962 apr. 18 - 1966 gen. 10 
44. "Elezione Presidente Collegio interprovinciale (Alessandria Vercelli Biella) Probiviri" 
Corrispondenza. Lettere dattiloscritte; telegrammi 1965 dic. 1 - 1971 mag. 15 
45. "Ricorso di Giuseppe Franco" 
Ricorso di Giuseppe Franco presso il Collegio centrale probiviri. Lettere e fogli dattiloscritti In allegato: Presente copia della decisione adottata dal Collegio centrale probiviri nel 1959. 1966 feb. 10 - 18 all. datato 8 settembre 1959 
46. Processo del Collegio regionale probiviri del Piemonte contro Bandolino Calcamuggi 
Lettere e fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1971 giu. 19 - nov. 20 
47. Copia della decisione presa dal Collegio regionale probiviri del Piemonte in merito al processo contro il dott. Sandro Lanzanova 
Si tratta di una decisione contenente importanti principi inerenti la formazione delle liste elettorali ed i casi di incompatibilità. Lettera e fogli dattiloscritti 



1971 lug. 29 - ago. 2 
48. "Denuncia ai probiviri - Sezione di Bistagno" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla questione del consorzio per la distribuzione del gas naturale a Bistagno ed alle convocazioni del consiglio comunale. Presenti verbali dattiloscritti delle riunioni in cui si dà anche lettura delle dimissioni richieste dal consigliere comunale Giovanni Martino a causa del litigio con il consigliere Paolo Bisio.  Presente documentazione sulla lottizzazione e costruzione di un fabbricato di civile abitazione. Tra questa documentazione si indica la presenza di verbali e una copia del periodico del Pci "Il novalese" relativo allo sviluppo edilizio. Fotocopie di verbali e di fogli dattiloscritti; volantini a stampa; ritaglio stampa 1973 mar. 14 - 1974 dic. 6 
49. "Istanze e ordinanze del Collegio centrale dei probiviri di prima istanza Probiviri" 
Atti del procedimento a carico di Eliana Biale e Ugo Minetti di Acqui Terme. Fotocopie di lettere e fogli dattiloscritti; fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; appunti manoscritti; telegramma; fax 1991 mag. 7 - 1993 gen. 13 

3. SEGRETERIA PROVINCIALE, 1945 - 1994 

Segretario provinciale, 1945 - 1991 

Corrispondenza riservata, 1945 - 1988 
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50. "Riservate" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riservata inviata e ricevuta prevalentemente dai segretari provinciali Angelo Bellato e Renato Gaeta: lettere di raccomandazione, lettere e documentazione sulle manifestazioni politiche "alla vigilia storica della battaglia per la Costituente e il referendum istituzionale"; richieste di intervento, di informazioni sulle tendenze politiche e aggiornamenti su questioni personali e locali.  Si segnala la presenza di esigua corrispondenza relativa alla richieste di informazioni su reali o presunti partigiani. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; telegrammi; circolari; cartoline postali 1945 mag. 2 - 1946 ago. 10 
51. "Renato Gaeta. Riservate" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riservata inviata e ricevuta dal segretario provinciale del Comitato provinciale Renato Gaeta (segretario dall'agosto 1946): lettere di raccomandazione, richieste di intervento, di informazioni sulle tendenze politiche e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; telegrammi 1945 ago. 24 - 1947 ago. 24 
52. "Corrispondenza onorevole Bellato" 



Il fascicolo contiene corrispondenza di Angelo Bellato, in qualità di Presidente del Comitato d'intesa sindacale (Cis) della corrente cristiana e di deputato dell'Assemblea costituente, con enti vari e il Comitato provinciale: lettere di raccomandazione, richieste di intervento e aggiornamenti su questioni locali; corrispondenza con le sezione del Comitato provinciale di Alessandria; altro.  Presente volume "Annuario ecclesiastico della diocesi di Tortona. Anno 1947". Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; pubblicazione Documentazione esigua 1947 ago. 8 - dic. 30 
53. "Riservate 1948" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riservata inviata e ricevuta dal segretario provinciale del Comitato nelle figure successive di Renato Gaeta, Luigi Manfredi e (da dicembre) di Angelo Bellato: lettere di raccomandazione, richieste di intervento, di informazioni sulle tendenze politiche e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli e prestampati dattiloscritti; telegrammi 1948 gen. 2 - dic. 30 
54. Angelo Bellato. Corrispondenza riservata 
Lettere di raccomandazione; richieste di intervento e aggiornamenti su questioni locali; corrispondenza con le sezione del Comitato provinciale; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; bigliettini Documentazione esigua 1948 feb. 16 - dic. 31 
55. "Corrispondenza con l'amministrazione provinciale", docc. 4 / cc. 4 
Il fascicolo contiene quattro minute di lettere riservate inviate dalla segreteria provinciale alla Deputazione provinciale riguardante richieste di soluzione di questioni personali. Lettere dattiloscritte 1948 lug. 5 - 1950 gen. 2 
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56. "Angelo Bellato. Riservate e personali 1949" 
Lettere di raccomandazione, richieste di intervento, di informazioni sulle tendenze politiche e aggiornamenti su questioni personali e locali.  Cospicua presenza di bigliettini di auguri natalizi e di felice anno nuovo.  Si segnala la presenza dell'opuscolo "Osservazioni in merito alla proposta deliberata dalla Seconda sottocommissione della Costituente per  la creazione della Regione Emilia-Lunese". Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; cartoncini di auguri; biglietti da visita; telegramma; opuscolo 1948 nov. 20 - 1949 dic. 29 
57. Angelo Bellato. Corrispondenza riservata 
Lettere di raccomandazione, richieste di intervento e aggiornamenti su questioni locali; corrispondenza con le sezione del Comitato provinciale; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; materiale a stampa; fogli dattiloscritti 1949 mar. 1 - dic. 20 
58. Angelo Bellato. Corrispondenza riservata 



Lettere di raccomandazione; richieste di intervento e aggiornamenti su questioni locali; corrispondenza con le sezione del Comitato provinciale; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; fogli dattiloscritti 1950 gen. 10 - dic. 31 
59. "Angelo Bellato. Corrispondenza riservata" 
Lettere di raccomandazione, richieste di intervento, di informazioni sulle tendenze politiche e aggiornamenti su questioni personali e locali.  Si segnala la cospicua presenza di bigliettini di auguri per un buon Natale e felice anno nuovo. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; cartoncini di auguri; biglietti da visita; telegramma 1950 gen. 23 - 1951 dic. 29 
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60. "Angelo Bellato. Corrispondenza riservata" 
Lettere di raccomandazione, richieste di intervento e aggiornamenti su questioni locali; corrispondenza con le sezione del Comitato provinciale; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi 1951 gen. 11 - nov. 27 
61. "Luigi Manfredi e Angelo Bellato. Corrispondenza riservata" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riservata inviata e ricevuta dal segretario provinciale del Comitato nelle figure di Luigi Manfredi e dell'onorevole Angelo Bellato: lettere di raccomandazione, richieste di intervento, di informazioni sulle tendenze politiche e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti 1951 feb. 24 - 1954 dic. 14 
62. "Angelo Bellato e Mario Cellerino. Pratica zucchero" 
Documentazione relativa all'accusa di contrabbando formulata contro l'onorevole Angelo Bellato e Mario Cellerino che agivano in nome della Unione delle cooperative di Alessandria.  Si segnala la presenza di alcune fatture della Unione delle cooperative di Alessandria datate 1948. Fatture; lettere dattiloscritte e manoscritte 1951 giu. 1 - ott. 16 
63. "Angelo Bellato. Corrispondenza riservata" 
Lettere di raccomandazione, richieste di intervento e aggiornamenti su questioni locali; corrispondenza con le sezione del Comitato provinciale; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi 1952 gen. 11 - dic. 15 
64. Atti relativi alla pratica dello zucchero - Angelo Bellato 
Documentazione relativa all'accusa di contrabbando formulata contro l'onorevole Angelo Bellato che agiva in nome della Unione delle cooperative di Alessandria: atti. Lettere dattiloscritte e manoscritte 1952 ago. 6 - 1955 ago. 10 
65. "Corrispondenza onorevole Bellato" 



Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'onorevole Angelo Bellato in qualità di segretario del Comitato provinciale (fino a maggio): lettere di raccomandazione, richieste di intervento e aggiornamenti su questioni locali; corrispondenza con le sezioni del Comitato provinciale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi Si segnala che a partire dal maggio 1953 il segretario provinciale è Luigi Manfredi. 1953 gen. 12 - nov. 19 
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66. "Domenico Magaglio. Corrispondenza riservata" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riservata inviata e ricevuta dall'avvocato Domenico Magaglio in qualità di segretario provinciale del Comitato: lettere di raccomandazione, richieste di intervento, di informazioni sulle tendenze politiche e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; prestampati manoscritti In allegato: Breve carteggio tra il Comitato e il Centre d'entraide internationale aux populations civiles di Ginevra dal febbraio all'ottobre 1950. 1955 mar. 12 - dic. 3 

all. datato febbraio - ottobre 1950 
67. Giovanni Fagnano. Corrispondenza riservata 
Il fascicolo contiene la corrispondenza inviata e ricevuta dal segretario del Comitato provinciale, ed in particolare lettere di raccomandazione ed aggiornamenti su questioni personali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute 1959 apr. 2 - 1960 mar. 25 
68. "Adriano Bianchi. Auguri di Natale 1960 e felice anno nuovo 1961" 
Bigliettini e cartoncini di auguri inviati alla segreteria provinciale e al segretario provinciale del Comitato, Adriano Bianchi. Cartoncini di auguri; biglietti da visita 1960 dic. - 1961 gen. 
69. Adriano Bianchi. Corrispondenza riservata 
Lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute 1960 dic. 5 - 1963 gen. 19 
70. "Varie 1961 - Atti" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra la segreteria provinciale di Alessandria, enti ed istituzioni pubbliche e private riguardante principalmente lettere di raccomandazione, auguri, congratulazioni, lettere di condoglianze, lettere di partecipazione ed altro.  Presente cospicua corrispondenza inviata e ricevuta dal segretario provinciale Adriano Bianchi. Cartoncini di auguri; biglietti da visita; telegrammi; lettere dattiloscritte e manoscritte; opuscoli 1961 gen. 4 - nov. 27 
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71. "Adriano Bianchi. Auguri di Natale 1961 e felice anno nuovo 1962" 



Bigliettini e cartoncini di auguri inviati alla segreteria provinciale e al segretario provinciale del Comitato, Adriano Bianchi. Cartoncini di auguri; biglietti da visita 1961 dic. - 1962 gen. 
72. "Angelo Armella. Auguri di Natale 1962 e felice anno nuovo 1963" 
Bigliettini e cartoncini di auguri inviati alla segretaria provinciale e al segretario provinciale del Comitato, Angelo Armella. Cartoncini di auguri; biglietti da visita 1962 dic. - 1963 gen. 
73. Angelo Armella. Corrispondenza riservata 
Lettere di raccomandazione, richieste di intervento e aggiornamenti su questioni personali e locali, varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute 1963 gen. 26 - 1967 ott. 26 
74. Adriano Bianchi. Corrispondenza riservata 
Aggiornamenti su questioni politiche, personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi 1969 lug. 18 - 1970 feb. 16 
L.26/75. Giuseppe Giacobbo, Paolo Ferraris e Ugo Cavallera. Corrispondenza riservata 
Corrispondenza emessa dal segretario provinciale del Comitato provinciale (nella figura di volta in volta di Giuseppe Giacobbo, Paolo Ferraris e Ugo Cavallera) verso i ministeri del governo a Roma e relativa a raccomandazioni e sollecitazioni di pratiche. Lettere dattiloscritte; fotocopie di lettere dattiloscritte e di telegrammi; lettera manoscritta 1980 set. 23 - 1988 nov. 17 
76. "Paolo Ferraris e Ugo Cavallera. Corrispondenza riservata" 
Corrispondenza e documentazione ricevuta dai segretari provinciali del Comitato Paolo Ferraris e Ugo Cavallera relativa a raccomandazioni, nomine, richiesta di informazioni e di aiuto. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; fotocopie di lettere dattiloscritte, fogli dattiloscritti e ritagli stampa; cartoline postali 1981 gen. 27 - 1988 dic. 15 
Corrispondenza, 1945 - 1989 
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77. "Ufficio economico. Dott. E. Ferlin" 
Corrispondenza e documentazione dell'Ufficio econimico del Comitato con le sezioni del Comitato e l'Ufficio economico centrale Dc: statistiche; relazioni sulla situazione agricola e vitivinicola locale; organizzazione di convegni ed incontri; organizzazione dell'Ufficio economico; nomine; rapporti con le banche  Presenti i disegni di legge relativi alla "costruzione di case popolari", ai "provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali" e alla "ricostruzione a cura dei privati".  Presente opuscolo "La riforma agraria e il progetto di riforma dei contratti agrari" a cura del segretario provinciale del Comitato di Asti, l'avv. Vittorio Pugliese. 



Fogli dattiloscritti; circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; prestampati dattiloscritti e manoscritti; telegrammi; appunti manoscritti 1945 giu. 4 - 1950 ott. 20 
78. Corrispondenza con il Comune di Alessandria 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra la segreteria provinciale (nelle figure dei segretari provinciali Renato Gaeta, Luigi Manfredi e Angelo Bellato) ed il Comune di Alessandria riguardante: soccorsi ai danneggiati dalle alluvioni;  iniziative benefiche; questioni locali ed altro. Lettere dattiloscritte; minute; fogli dattiloscritti 1947 ago. 27 - 1950 mag. 9 
79. Corrispondenza con la Prefettura della provincia di Alessandria 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra la segreteria provinciale e la Prefettura della provincia di Alessandria riguardante: questioni locali; questioni personali; festività; iniziative benefiche; varie. Lettere e fogli dattiloscritti; minute; appunti manoscritti; materiale a stampa 1947 set. 15 - 1949 dic. 9 
80. "Debandi" 
Corrispondenza del segretario provinciale del Comitato relativa al caso Debandi e alle accuse infondate fatte dallo stesso nei confronti di compagni di partito. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti 1952 ago. 12 - set. 1 
A.19/81. "Prosposte per onoreficenze al merito della Repubblica - dal 1953 al 1969" 
Corrispondenza Lettere e fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; telegramma 1953 mar. 31 - 1969 mar. 17 
82. "Geom. Paolo Desana", docc. 3 / cc. 3 
Lettere scritte da Paolo Desana a Magaglio e al direttore de Il popolo nuovo. Lettera manoscritta; lettera dattiloscritta; cartolina manoscritta 1953 dic. 2 - 1955 ago. 13 
83. "Riepilogo quadri Corrispondenza con Roma" 
Corrispondenza tra il Segretario provinciale Adriano Bianchi e l'Ufficio quadri della Segreteria organizzativa della Direzione centrale in merito alle nomine e ai rinnovi dei dirigenti provinciali. Presenti gli elenchi dei quadri delle sezioni del Comitato provinciale. Lettere ed elenchi dattiloscritti 1957 apr. 13 - 1969 set. 16 
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84. "Visita Presidente della Repubblica. 16 luglio 1959" 
Presente documentazione relativa alla visita del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi ad Alessandria ed intervento all'inaugurazione della mostra di orificeria, gioielleria ed argenteria di Valenza Po programmata per il 16 luglio 1959: comunicati stampa; circolari; corrispondenza del Segretario provinciale del Comitato relativa agli inviti e agli eventuali dinieghi; raccolta di ritagli stampa e di periodici vari; fotografie e demo di fotografie relative all'evento e varie. 



Telegrammi; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; circolari; cartoline di inviti e ringraziamenti, manifesto cm 100x70; fotografie 1959 lug. 10 - 17 
85. "Pratiche di raccomandazione da evadere" 
Corrispondenza e documentazione relativa ad alcune raccomandazioni. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; moduli manoscritti 1961 mar. 27 - mag. 9 
86. "Assemblea provinciale politico-organizzativa. 8 aprile 1962" 
Il fascicolo contiene la circolare di convocazione inviata dalla Direzione centrale al segretario del Comitato provinciale Adriano Bianchi e la risposta. Lettera dattiloscritta; circolari 1962 mar. 20 - 27 
87. "Monumento a Don Sturzo" 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra le segreterie amministrative della Direzione centrale e del Comitato provinciale e tra la Direzione centrale e il segretario amministrativo relativa al monumento in memoria di don Luigi Sturzo: circolari; corrispondenza relativa ad offerte e partecipazione alla creazione del monumento. Lettere dattiloscritte; circolari 1962 lug. 17 - 1963 mar. 1 
88. "Movimento professionisti e lavoratori autonomi della Democrazia cristiana" 
Nomina del notaio dottor Carlo Mussa quale Incaricato provinciale movimento professionisti e lavoratori autonomi. Circolare; lettere dattiloscritta; telegrammi 1962 nov. 15 - 1963 mar. 8 
89. Conferenza nazionale organizzativa 
Corrispondenza del Segretario provinciale del Comitato riguardante i lavori preparatori della Conferenza nazionale organizzativa. Lettere dattiloscritte; circolare 1963 ott. 1 - nov. 5 
90. "Amici sardi Corrispondenza" 
Corrispondenza; comunicazioni; elenco dei sardi presenti nella provincia di Alessandria. Lettere dattiloscritte; elenco dattiloscritto; appunti manoscritti 1963 dic. 9 - 1964 mar. 20 
91. "Visita onorevole Mariano Rumor. 16 settembre 1967" 
Corrispondenza del Segretario provinciale del Comitato relativa alla visita nella provincia di Alessandria dell'onorevole Mariano Rumor avvenuta il 16 settembre 1967 ad Alessandria: inviti; ringraziamenti vari; circolari informative. Cartoline di invito; lettere dattiloscritte; circolari; minute; appunti manoscritti 1967 set. 12 - 22 
A.19/92. "Proposte onorificenze al merito della Repubblica" 
Lettere in cui vengono proposte alcune persone ritenute degne di ricevere l'onorificenza al merito della Repubblica. Fogli e lettere dattiloscritti 



Documentazione esigua 1971 mag. 24 
93. Caso Guido Beale 
Il fascicolo contiene una lettera e la documentazione inviata dal sig. Guido Beale di Denice al Comitato provinciale per richiedere l'interessamento del partito riguardo al proprio caso. Lettere dattiloscritte; fotocopie 1972 mar. 15 - 1980 apr. 27 
94. Corrispondenza con le sezioni 
Il fascicolo contiene esigua corrispondenza tra il segretario provinciale del Comitato Giuseppe Giacobbo e le sezioni del Comitato in merito a questioni varie.  Si segnala la presenza di lettere relative alle quote associative e al loro pagamento. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari 1978 mag. 26 - ott. 23 
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95. Varie Cavallera 
Il fascicolo contiene materiale relativo all'attività di partito del segretario provinciale del Comitato Ugo Cavellera: nomine, raccomandazioni, convegni, congressi e a conferenze.  Periodico "NotizieDc", agosto 1987, aprile 1989.  Presente il tabulato dei risultati elettorali del 1987, 1985 e 1983 divisi per i comuni della provincia di Alessandria. Periodici; cartoline postali; lettere dattiloscritte e manoscritte; fotocopie di ritagli stampa e materiale a stampa; ritagli stampa; circolari; fotografia cm 30 x 20; volantini; tabulati; appunti manoscritti; verbale dattiloscritto 1986 set. 11 - 1989 mag. 3 
96. "Corrispondenza in merito alla nascita del Dipartimento ceti emergenti", docc. 2 / cc. 2 
Lettere di Ugo Cavallera in qualità di Segretario provinciale del Comitato provinciale Dc di Alessandria in cui rende nota la nascita del dipartimento relativo ai "Ceti emergenti" e lettera di risposta di Vincenzo Rossi in qualità di Presidente dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria. Lettere dattiloscritte 1987 apr. 9 - 16 
Attività politica sul territorio, anni 1950 - 1991 

Agricoltura, 1956 - 1979 
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97. Associazione provinciale giovani agricoltori. Corrispondenza e varie 
Corrispondenza tra il Comitato e l'Associazione provinciale giovani agricoltori, ritagli stampa sull'associazione. Lettere; ritagli stampa 1956 feb. 5 - 1970 gen. 20 



98. Alleanza contadina. Corrispondenza e rassegna stampa 
Il fascicolo contiene corrispondenza riguardante i problemi degli agricoltori della provincia di Alessandria, oltre ad articoli da "L'Unità", "Gazzetta del Popolo" e "Il popolo di Novi". Lettere; ritagli stampa 1957 gen. 23 - 1971 apr. 24 
99. Consorzio agrario provinciale. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e il Consorzio agrario provinciale. Lettere; elenchi 1958 set. 22 - nov. 14 
100. "Danni grandine 1961" 
Documentazione relativa alla richiesta di contributi in favore dei comuni colpiti da avversità atmosferiche: corrispondenza con la Direzione centrale; statistiche; rassegna stampa.  Si segnala la presenza del bollettino mensile per i dirigenti "Coltivatori diretti", anno IV 6 - 7, giugno luglio 1969 a cura dell'Ufficio stampa e propaganda della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Lettere dattiloscritte; circolari; statistiche; comunicati stampa; appunti manoscritti; ritagli stampa 1961 mag. 21 - set. 8 
101. "Ispettorato provinciale agricoltura - 1962" 
Lettere dattiloscritte; minuta di lettera Documentazione esigua 1962 mag. 29 - 1963 ott. 22 
102. "Consulta provinciale problemi della agricoltura" 
Il fascicolo contiene la documentazione della Consulta provinciale in merito ai problemi dell'agricoltura: corrispondenza; verbali; appunti.  Presente sottofascicolo intitolato "Cooperazione agricola".  Pubblicazioni:  - L'opera del senatore Desana per la difesa della vitivinicoltura  - Tutela della denominazione e prepressione delle frodi vinicole. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 1962 a cura del Senatore della Repubblica Paolo Desana  - Contributo per l'acquisto di grano da seme selezionato a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  - Il pensiero del Comitato nazionale della collina e alcune concrete proposte per lo sviluppo del turismo collinare a cura del Senatore della Repubblica Paolo Desana  - Esame di problemi risolti e da risolvere nell'agricoltura italiana e nel nostro mondo rurale a cura del Senatore della Repubblica Paolo Desana Lettere dattiloscritte; circolari; appunti manoscritti; verbali; minute di verbali 1963 lug. 10 - 1964 mar. 11 
103. "Inchiesta sul latte" 
Il fascicolo contiene i questionari relativi alla produzione del latte e alcune lettere di accompagnamento. Questionari prestampati manoscritti; appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari 1963 ott. 15 - 1964 feb. 7 
104. "Prestiti viticultori" 
Corrispondenza. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 1963 nov. 11 - 1964 apr. 23 



105. "Comuni danneggiati dal maltempo del novembre 1963. Contributi della prefettura" 
Corrispondenza e documentazione. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; statistiche 1963 dic. 4 - 1964 gen. 27 
106. "Cooperativa provinciale produttori latte di Alessandria" 
Atto di costituzione e statuto della Cooperativa provinciale produttori latte; atto di acquisto dell'immobile; primo elenco dei soci; verbale del Consiglio di amministrazione della Cooperativa tenutosi il 27 gennaio 1964; preventivi del "macchinario per moderno centro di raccolta e raffredamento del latte"; planimetrie; computi metrici estimativi; corrispondenza amministrativa e organizzativa.  Sottofascicolo "Cooperativa provinciale produttori latte". Lettere manoscritte e dattiloscritte; elenchi; preventivi; cartine; verbale; atto costitutivo; planimetrie 1964 gen. 24 - 1965 mar. 17 
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107. "Cantina sociale di Vignale" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla pratica della Cantina sociale di Vignale Monferrato: corrispondenza relativa alla nomina del commissario governativo; volantini di propaganda a favore della cantina sociale da parte del Partito comunista italiano; corrispondenza con la Direzione centrale; alcune copie de "Il contadino", periodico mensile dell'alleanza contadina di Alessandria.  Si segnala la presenza dello "Statuto Sociale" a cura della Cantina Sociale di Vignale Monferrato e paesi limitrofi. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; verbali; periodici; appunti manoscritti 1964 nov. 28 - 1965 ott. 1 
108. "Consorzio antiperonospora" 
Il fascicolo contiene il volume "Il congressino di Acqui Terme". Sulle segnalazioni antiperonosporiche" a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura Alessandria.  Appunti e comunicazione relativa al contributo alla Associazione che cura il servizio antiperonosporico da parte della provincia. Volume; appunti manoscritti 1964 dic. 16 - 1965 gen. 8 
109. "Enti locali. Amministrazione provinciale. Delibere agricoltura" 
Delibere del Consiglio provinciale e schema di regolamento dei gruppi consigliari provinciali Dc. Prestampati compilati; fogli dattiloscritti 1965 mag. 11 - dic. 13 
110. Sviluppo dell'agricoltura e delle foreste 
Sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, ristrutturazioni e contributi. Fogli e lettere dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti; circolare 1973 feb. 16 - 1976 nov. 18 
111. "Comuni disastrati dalla grandinata giugno 1973" 
Piantina del comune di Castelletto d'Orba in cui sono segnalati i danni provocati dalla grandinata del 6 giugno 1973 e la piantina del comune di Gavi, correlata da lettere in cui vengono specificati i danni subiti. Cartina; fogli dattiloscritti 1973 giu. 8 - 11 



112. "Agricoltura 3" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - materiale relativo alla ricerca di tecnici agricoli di cooperazione con i governi del Mozambico e dell'Angola ad opera della Lega nazionale cooperative e mutue  - regolamento dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli  - ordine del giorno del Consiglio regionale in merito al problema del latte Fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; fotocopie 1977 apr. 26 - mag. 30 
113. "Latte" 
Presente la seguente documentazione:  - copia della documentazione relativa alla Centrale del latte di Alessandria a cura dell'Ufficio assessorato agricoltura del Comune di Alessandria, 19 marzo 1979  - un numero della rivista mensile "Amministrare oggi per domani" di settembre 1978 intitolato "Speciale latte"  - "Convenzione relativa alla concessione per l'impianto e l'esercizio della Centrale del latte in Alessandria". Fotocopie di fogli dattiloscritti; rivista; convenzione rilegata e dattiloscritta 1978 - 1979 
Ambiente, 1969 - 1977 
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114. "Fondo di solidarietà nazionale" 
Fotocopie del Disegno di legge sulla "Istituzione del fondo di solidarietà nazionale" a favore delle aziende danneggiate da calamità naturali o da accezionali avversità atmosferiche, approvato dal Consiglio dei ministri. Fogli e lettere dattiloscritti 1969 lug. 3 
115. "Inquinamenti" 
Rassegna stampa relativa al problema dell'inquinamento in provincia di Alessandria.  Si segnala la presenza di un fascicolo relativo allo sciopero degli operai dello stabilimento Montedison di Spinetta Marengo. Ritagli stampa; fotocopie; fogli dattiloscritti 1970 ott. 23 - 1971 set. 24 
116. Politica economica e tutela del patrimonio. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'Ufficio provinciale problemi economici del Comitato ed altra documentazione riguardante materie di politica economica e tutela del patrimonio. Lettere e fogli dattiloscritti; fotocopie 1976 mag. 22 - ott. 13 
Faldone 15 - 16 
117. "Enti locali. Ecologia" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1977 



117.1. Contributi, 1977 
Il sottofascicolo contiene l'elenco dei contributi per il ripristino e la sistemazione definitiva di opere pubbliche danneggiate dalle calamità del maggio 1977 a favore dei comuni della provincia di Alessandria. Fogli ed elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti 
117.2. "Alluvioni", 1977 mag. 
Documentazione relativa alle opere idrauliche di competenza regionale e di competenza statale effettuate nei comuni della provincia di Alessandria; documentazione relativa agli interventi nel Piemonte in seguito all'alluvione del maggio 1977 (preventivi; progetti; legislazione ed altro). Fotocopie; elenchi e fogli dattiloscritti 
117.3. Consorzio di bonifica dello Scrivia, 1977 giu. 13 
Documentazione relativa all'assemblea del Consorzio di bonifica del bacino dello Scrivia (convocazione, statuto e appunti manoscritti).  E' presente una copia della circolare "Ministero del tesoro - Cassa depositi e Prestiti - Circolare n. 1057 del 21 marzo 1977: Decreto legislativo 17 gennaio 1977 n. 2 convertito con modificazioni nella Legge 17 marzo 1977 n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 19 marzo 1977). Fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; lettera dattiloscritta; fotocopie 
117.4. Dispensa a cura della Regione Piemonte, 1977 dic. 
Sottofascicolo rilegato intitolato "Provvedimenti per il ripristino delle opere pubbliche di competenza regionale danneggiate dalle calamità atmosferiche del maggio 1977" a cura del Dipartimento organizzazione e gestione del territorio della Regione Piemonte. Fascicolo rilegato 
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118. Enti locali. Assemblea per la centrale nucleare 
Convocazione. Lettera 1977 feb. 4 
Assistenza, anni 1950 - 1984 
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119. "Segreteria provinciale. Comitato provinciale di assistenza e beneficenza" 
Elenco dei componenti il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza del 1954, 1958 ed altri anni non specificati. Elenchi e prestampati dattiloscritti anni 1950 
120. "Ufficio problemi assistenziali" 
Il fascicolo contiene documentazione dell'Ufficio problemi assistenziali del Comitato, ed in particolare: questionari sui problemi del settore sanitario; congresso nazionale degli ospedali italiani; elenchi di associazioni; invio della "Guida al servizio del cittadino"; centro profughi di Tortona; consulta provinciale amministrazioni locali e assistenza; 



giornata nazionale al servizio del cittadino; Enacli (Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani); congresso nazionale dell'unione italiana ciechi; nomina degli incaricati sezionali; convegno nazionale degli amministratori dell'assistenza negli enti locali. Moduli compilati; lettere dattiloscritte; elenchi; telegrammi 1953 nov. 27 - 1961 mar. 30 
121. "Ufficio legale" 
Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale relativa all'assistenza e a questioni legali. Lettere dattiloscritte; circolari; appunti manoscritti; lettera manoscritta 1955 feb. 12 - 1960 apr. 21 
122. "Segreteria provinciale. Ente nazionale protezione fanciullo", docc. 4 / cc. 4 
Esigua corrispondenza relativa a referenze sull'ingegnere Renato Zaccaria quale Commissario provinciale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo. Lettere dattiloscritte; prestampato dattiloscritto; appunto manoscritto 1955 feb. 21 - 1957 mag. 31 
123. "Segreteria provinciale. Istituto autonomo delle case popolari" 
Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale in merito a finanziamenti governativi; nomine; richieste di alloggi; vertenze; delibere.  Presente opuscolo "Disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (Circolare 16 febbraio 1959, n. 2130 e testo del D.P. 17 gennaio 1959, n. 2)" a cura del Ministero dei lavori pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; ritagli stampa; fogli dattiloscritti 1955 mag. 31 - 1967 giu. 13 
124. "Centro raccolta profughi Tortona" 
Lettere di convocazione di una riunione dei profughi giuliani e dalmati; elenco dei profughi giuliani e dalmati. Lettera dattiloscritta; elenco dattiloscritto 1958 apr. 24 - 26 
125. "Segreteria provinciale. Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani", docc. 3 / cc. 3 
Esigua corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani. Lettere dattiloscritte; cartolina manoscritta 1959 giu. 6 - lug. 18 
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126. "Segreteria provinciale. Commissione provinciale INA - CASA", docc. 2 / cc. 4 
Presente articolo 14 del D.P. 22 giugno 1949, n. 340 - Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.  Presente relazione "Notizie sull'attività dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria" relativa alla ripartizione dei fondi per l'esercizio 1960/61 per la costruzione di alloggi popolari ai sensi della legge 2/7/49 n. 408. Fogli dattiloscritti [1960] 
127. "Ufficio problemi italiani all'estero, emigrazione e previdenza sociale" 



Il fascicolo contiene documentazione dell'Ufficio problemi italiani all'estero, emigrazione e previdenza sociale del Comitato. Moduli compilati; lettere; appunti manoscritti 1960 feb. 22 - mag. 19 
128. "Edilizia popolare" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa al problema dell'edilizia poolare: corrispondenza; verbali; statistiche. Lettere dattiloscritte e manoscritte; verbali; appunti manoscritti; tabelle dattiloscritte; circolari In allegato: Volume "Case per i lavoratori", Collezione Legale Pirola 1963 nov. 5 - 1964 gen. 30 
129. "Enti locali. Istituto autonomo case popolari" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa all'elaborazione progettuale e alla "costituzione cooperative edilizie utilizzo mutuo agevolati" e all'Istituto autonomo case popolari (IACP): verbali; lettere; nomine; nuove norme legislative. Fogli e lettere dattiloscritti; telegramma; circolari 1972 giu. 19 - 1974 apr. 5 
1/130. "Programma sociale. Consulta sanità e programma sociale - ANIA - Associazione Anziani" 
Presente la relazione "L'anziano nella società. Analisi di un problema" e documentazione relativa all'Ania. Si segnala la presenza di un sottofascicolo sul convegno regionale di studio sul tema "La casa bene o servizio sociale" Fogli e lettere dattiloscritti; appunti manoscritti; fotocopie 1976 feb. 16 - 1977 apr. 30 
8/131. "Programma sociale. Convegno sui consultori" 
Commenti e testo della legge sui consultori familiari. Fotocopie 1977 giu. 11 
11/132. "Leggi sull'assistenza e i servizi sociali" 
Copia della proposta di legge "Legge quadro sull'assistenza e i servizi sociali" e  copie di articoli relativi alla legge. Fotocopie 1977 ago. 10 
133. "Iacp. Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino" 
Riferimenti legislativi e verbale della riunione del Consiglio di amministrazione dell'Iacp tenutasi il 22 settembre 1977. Fotocopie 1977 set. 22 
134. Circolari relative all'attuazione della legge regionale n. 20/198 e all'Ufficio emigrazione 
Corrispondenza del Dipartimento programma sociale e dell'Ufficio emigrazione del Comitato provinciale di Alessandria. Circolari; lettere dattiloscritte Documentazione esigua  La legge regionale n. 20/82 si occupa di "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi soco-assistenziali della Regione Piemonte". 1984 giu. 20 - nov. 17 



Attività culturali e ricreative, 1955 - 1978 
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135. "Concerto sinfonico dell'orchestra della Scala. Alessandria 17 novembre 1955" 
Documentazione relativa al concerto sinfonico dell'orchestra della Scala, tenutosi ad Alessandria il 17 novembre 1955: corrispondenza; programma del concerto; scrittura teatrale tra il Teatro Virginia Marini di Alessandria e la Democrazia cristiana; mappe del teatro con assegnazione dei posti; rassegna stampa; rendiconto economico conclusivo; manifesto del concerto. Lettere; fogli manoscritti; fogli dattiloscritti; telegrammi; ritagli stampa; manifesto; contratto 1955 ott. 24 - dic. 14 
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136. "Centro sportivo libertas e Ala" 
Verbali di alcune assemblee annuali dell'Alessandria libertas atletica (Ala); documentazione relativa all'Ala e alle sue attività (finanziamenti, relazioni, resoconti, manifestazioni, attività sportive, nomine di membri dei comitati o dei direttivi); corrispondenza con il Comitato provinciale.  Presenti "Norme relative alle polisportive libertas"; prestampato dello "Statuto tipo della polisportiva libertas"; prestampato dell' "Atto costitutivo della polisportiva libertas"; prestampati delle domande di adesione; opuscolo "Centro nazionale sportivo libertas - Norme organizzative e programma", 1964; opuscolo "Regolamento del centro nazionale sportivo libertas", 1963. Fotocopie di verbali; verbale e fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; ritaglio stampa; cartoline di inviti; opuscoli 1956 ott. 11 - 1970 dic. 20 
137. "Ufficio attività culturali" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa all'Ufficio attività culturali del Comitato, ed in particolare: nomine degli incaricati; riviste e pubblicazioni di partito; convegno per l'alimentazione popolare; spettacoli teatrali e concerti; questionario sui circoli culturali; varie. Moduli compilati; lettere; telegrammi 1957 giu. 10 - 1960 lug. 19 
138. "1° Raduno provinciale bandistico di Casale Monferrato. 10 novembre 1957" 
Documentazione relativa alla 1° Raduno provinciale bandistico di Casale Monferrato del 10 novembre 1957: corrispondenza con l'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA), con l'amministrazione provinciale e con le bande della provincia; documentazione relativa ai diritti SIAE (Società italiana degli autori ed editori) e giustificativi di spesa. Lettere; fogli manoscritti; fogli dattiloscritti; ricevute; moduli compilati 1957 set. 24 - 1958 feb. 28 
139. "Commissione studi problemi venatori" 
Corrispondenza. Lettere dattiloscritte 1964 lug. 6 - ago. 1 
140. "Libertas" 



Documentazione relativa al Centro nazionale sportivo libertas. Ente di propaganda e di promozione sportiva: atto costitutivo; opuscolo del Convegno nazionale della Democrazia cristiana per lo sviluppo dello sport "La Dc per lo sviluppo dello sport - Domus Mariae" tenutosi a Roma il 4 e 5 febbraio 1976; periodico "Liberosport" del febbraio 1976; Statuto dell'ente; il "Verbale assemblea provinciale Libertas" ed altro. Fotocopie; opuscoli; circolari; lettere dattiloscritte 1974 ott. 25 - 1976 feb. 12 
141. Iniziative e centri sportivi. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Comitato provinciale con il Centro nazionale sportivo Libertas. Lettere dattiloscritte; fotocopie; opuscoli 1975 gen. 3 - 1978 mag. 19 
142. "Pratica designazione delegato provinciale CONI" 
Corrispondenza relativa alla candidature a delegato del Coni per la provincia di Alessandria del rag. Giuseppe Pilotti. Lettere e fogli dattiloscritti 1975 nov. 22 - 1976 mag. 14 
143. Società scacchistica alessandrina. Corrispondenza 
Lettera del Comitato provinciale di richiesta di contributo per i Campionati italiani a squadre di scacchi da parte della Società scacchistica alessandrina. Lettera dattiloscritta 1976 ago. 12 
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144. "Centro di documentazione E. Vanoni 8" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - proposta di statuto  - statuto  - relazioni relative ad iniziative e varie Fogli dattiloscritti; fax; lettere dattiloscritte 1976 dic. - 1977 giu. 
145. Centri studi e documentazione culturale. Statuto, corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene la documentazione riguardante il Centro alessandrino studi e formazione "Alcide de Gasperi" ed il Centro di documentazione e promozione culturale Ezio Vanoni, di cui è presente lo statuto.  Lettere dattiloscritte; fotocopie 1976 dic. 28 - 1978 lug. 5 
146. "Circolo Libertas 6" 
Il fascicolo contiene tre copie di una lettera in cui Enrico Berrone espone una breve relazione sul circolo Libertas. Ricevuta di versamento; lettere dattiloscritte 1977 feb. - mar. 
Banche, 1954 - 1978 
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147. "Cassa di Risparmio di Tortona. Atti dal 1954 al 1964" 
Il fascicolo contiene corrispondenza del Comitato provinciale riguardante principalmente la nomina del presidente della Cassa di Risparmio di Tortona. Lettere dattiloscritte; minute; telegrammi; fogli dattiloscritti 1954 apr. 18 - 1964 set. 9 
148. Cassa di Risparmio di Torino. Atti dal 1954 al 1967 
Il fascicolo contiene esigua corrispondenza riguardante la Cassa di Risparmio di Torino. Presente una lettera di Luigi Manfredi al segretario provinciale Adriano Bianchi, datata 8 giugno 1961, in cui si rendono note le disposizioni di prestiti ed erogazioni straordinarie a favore dei coltivatori danneggiati dalla grandine, di ospedali, opsizi e scuole. Lettere dattiloscritte; minute; fogli manoscritti Documentazione esigua 1954 lug. 2 - 1967 mag. 29 
149. "Cassa di Risparmio di Alessandria. Atti dal 1965 al 1969" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Comitato provinciale relativa alla Cassa di Risparmio di Alessandria, riguardante principalmente le nomine all'interno del Consiglio di amministrazione. Lettere dattiloscritte; minute; fogli dattiloscritti 1965 feb. 16 - 1969 lug. 8 
150. "Banche CRAL - CR Tortona" 
Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante della Provincia di Alessandria nel Consiglio generale del Banco di Sicilia e della Cassa di Risparmio di Alessandria; alla nomina di Presidente della Cassa di Risparmio di Tortona.  Si segnala la presenza di documentazione relativa alla questione sui futuri presidenti delle Casse di Risparmio di Alessandria e di Tortona. Fotocopie di lettere dattiloscritte; minuta di lettera; lettere dattiloscritte; verbale dattiloscritto; fogli dattiloscritti; fotocopie di articoli stampa 1976 mar. 15 - 1978 set. 25 
Enti previdenziali ed associazioni sindacali e di categoria, 1953 - 1991 
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151. "Coldiretti. Traversa Giovanni" 
Corrispondenza e documentazione relativa all'attività della Coldiretti, al presidente della Federazione provinciale di Alessandria della Confederazione nazionale coltivatori diretti, Giovanni Traversa, e le dimissioni del segretario di zona di Casale Monferrato, Mario Federivo, dal suo incarico presso la Confederazione. Fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; lettere manoscritte 1953 mag. 7 - 1957 dic. 29 
152. Cisl. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con la Cisl, ed in particolare: inviti a convegni e congressi; aggiornamento e sensibilizzazione su vertenze sindacali.  Sono presenti alcune lettere dell'Unione provinciale artigiani e dell'Associazione libera artigiani. 



Lettere; ritagli stampa; relazioni 1954 ott. 27 - 1971 dic. 29 
153. Confederazione nazionale coltivatori diretti. Corrispondenza e rassegna stampa 
Il fascicolo contiene la documentazione riguardante la Confederazione nazionale coltivatori diretti (Federazione provinciale di Alessandria), ed in particolare: convegni, cerimonie, manifestazioni, congressi; giornate del ringraziamento; questioni previdenziali; corsi di istruzione professionale agricola; ritagli stampa. Lettere; ritagli stampa 1954 nov. 24 - 1972 set. 6 
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154. Cassa mutua provinciale malattia per i coltivatori diretti. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene la documentazione riguardante la Cassa mutua provinciale malattia per i coltivatori diretti, ed in particolare: relazione sul bilancio preventivo 1958; corrispondenza, articoli, tabelle ed altra documentazione sull'elezione dei consigli direttivi delle casse mutue comunali. Lettere; ritagli stampa; tabelle; elenchi 1954 dic. 22 - 1961 feb. 26 
155. Acli. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con le Acli, ed in particolare: inviti a convegni, cerimonie, manifestazioni, congressi; una copia di "Incontro sociale", periodico delle Acli alessandrine; relazioni di convegni; aggiornamento su questioni previdenziali e vertenze sindacali; documentazione relativa all'organizzazione di mostre, corsi e concorsi. Lettere; ritagli stampa; opuscoli; inviti; relazioni 1955 gen. 31 - 1972 apr. 7 
156. Cgil. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene esigua corrispondenza con la Cgil, ed in particolare aggiornamenti su vertenze sindacali dei lavoratori della provincia di Alessandria. Lettere 1957 ott. 18 - 1968 dic. 7 
157. Inadel. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene due lettere riguardanti un consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (Inadel). Lettere; minute 1958 ott. 27 
158. Associazione commercianti. Corrispondenza e rassegna stampa 
Corrispondenza e ritagli stampa tratti da "L'Unità". Lettere; ritagli stampa 1959 gen. 17 - 1961 nov. 26 
159. Inam. Rassegna stampa 
Due articoli tratti da "L'Unità". Ritagli stampa 1959 feb. 3 - 1960 set. 24 



160. Cassa mutua malattia per i commercianti. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene corrispondenza riguardante la Cassa mutua malattia per i commercianti, riguardante l'organizzazione di manifestazioni e l'elezione dei delegati. Lettere; ritagli stampa 1961 giu. 14 - 1971 apr. 27 

lacuna tra il 1962 ed il 1971 
161. Inps. Rassegna stampa 
Tre articoli tratti da "L'Unità". Ritagli stampa 1962 feb. 1 - 24 
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162. Anva. Corrispondenza 
Lettere; invito 1963 ott. 11 - 17 
163. Federazione italiana della caccia. Corrispondenza 
Lettere 1966 ago. 3 - 1967 ago. 18 
164. Caccia e protezione faunistica. Corrispondenza 
Documento dell'Arci - Caccia relativo alla funzione e gestione del tempo libero nell'ambito venatorio e sulla salvaguardia floro-faunistica; bozza di proposta di legge per l'esercizio della caccia. Circolare; fogli dattiloscritti In allegato: Sottofascicolo classificato F 17 contenente il Testo di legge: "Nuova legge sulla caccia", art. 33. 1971 feb. - apr. 
2/165. "Programma sociale. Categorie - Associazioni; Arci Caccia; Confersercenti; Associazione libera artigiani - CRA; Pensionati; Api" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla Confersercenti (relazioni e opuscolo in merito a congressi e manifestazioni nazionali; comunicato stampa relativo al problema del caffè e varie. Si segnala la presenza del "Discorso del Segretario generale Ezio Bompani"; di due copie del periodico bisettimanale "Commercio e turismo" del 25 novembre 1976 e del 20 gennaio 1977); al Lanmic; all'Api (relazioni sull'associazione e sulla sua attività; materiale relativo alla richiesta di riconoscimenti istituzionali); all'Arci- Caccia (manifesto e circolare sul corso di formazione professionale per guardiacaccia); all'Associazione libera artigiani. Fogli e lettere dattiloscritti; opuscoli; circolari; fotocopie; volantini propagandistici; fotocopie di articoli stampa; manifesti cm 70 x 100 1975 ott. 12 - 1977 ago. 17 
5/166. "Programma economico. Elenco artigiani" 
Tabulati 1976 
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167. "Pratiche sindacati e associazioni di categoria" 
Il fascicolo contiene documentazione (relazioni, rilevamenti statistici, materiale informativo) e la corrispondenza tra il Comitato provinciale e le associazione sindacali e di categoria [Confederazione provinciale esercenti attività commerciali e turistiche (Confersercenti), la Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna), l'Associazione piccole e medie industrie della provincia di Alessandria (Api), Confederazione italiana coltivatori (Confcoltivatori), Unione provinciale agricoltori Alessandria (Confagricoltura), Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), Federazione regionale pensionati CISL, Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc), Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl)]. Circolari; fogli e lettere dattiloscritti; opuscoli 1976 feb. 6 - 1988 apr. 27 
168. "Cisl. Documenti vari" 
Corrispondenza e documentazione prodotta dalla Cisl. Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; fotocopie 1976 mar. 25 - 1977 feb. 10 
4/169. "Comunicazioni con la Federazione lavoratori metalmeccanici" 
Corrispondenza con la  Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) di Alessandria e di Casale Monferrato. Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; fotocopie 1977 giu. 7 - 16 
170. "Posta "Segretario"" 
Presente la seguente documentazione:  - convocazione della seduta pubblica della giunta municipale con il programma della seduta  - comunicato del direttivo provinciale del Psdi  - circolari della Direzione centrale Dc  - corrispondenza relativa alla FIESA Confesercenti - Federazione italiana esercenti alimentari  - corrispondenza relativa all'Associazione piccole e medie industrie della provincia di Alessandria (Api)  - corrispondenza relativa all'Unione  industriale della provincia di Alessandria  - corrispondenza relativa alla Federazione italiana trasportatori artigiani (Fita) Fotocopie; circolari; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte 1980 mag. 7 - lug. 22 
171. Corrispondenza con la Coldiretti di Alessandria, docc. 3 
Presenti tre lettere indirizzate a Giuseppe Giacobbo. Fotocopie 1980 set. 15 - dic. 11 
172. "Volume. Albo ed elenco speciale dei ragionieri e periti commerciali 1991" 
A cura del Collegio dei ragionieri per le circoscrizioni dei tribunali di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato. Volume 1991 ago. 31 
173. Volume. Ordini forensi del Piemonte e Valle d'Aosta 
Elenco degli iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori e nel registro dei praticanti procuratori ammessi al patrocinio avanti le preture. Volume 1991 nov. 



Feste dell'amicizia ed altri eventi di massa, 1977 - 1988 

Faldone 22 
174. "Attività di massa - Capit" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa allo scioglimento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (Enal) e del conseguente programma della Dc di cercare di far confluire le Associazione ex-Enal nella Capit.  Presente la corrispondenza e alcuni riferimenti legislativi.  Si segnala la presenza di articoli di e sul Presidente della Capit, l'onorevole Bartolo Ciccardini.  Presenti i seguenti opuscoli:  - Cosa è l'Azione popolare? Cosa è la Capit?  - "Capit Statuto", 1977 Circolari; fotocopie; opuscoli 1977 - 1979 
175. "Attività di massa 4" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - programma dell'ufficio "Attività popolare"  - materiale informativo di "Per l'azione popolare", maggio 1977  - fotocopie di alcune pagine del periodico "Il popolo" del 27 aprile 1977  - periodico "International show", giugno 1977 Fogli dattiloscritti; materiale a stampa; periodico; fotocopie di ritagli stampa 1977 apr. - giu. 
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176. "Attività di massa" 
Corrispondenza con la Direzione nazionale e con le sezioni relativa all'organizzazione delle feste dell'amicizia e di altri eventi e manifestazioni di massa. Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; fotocopie di lettere dattiloscritte e circolazioni; fax 1982 mag. 17 - 1988 set. 30 
Industria, commercio e lavoro, 1953 - 1988 
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177. "Camera di commercio - Atti" 
Corrispondenza. Lettere dattiloscritte; circolari; appunti manoscritti; ritagli stampa 1953 ott. 4 - 1968 gen. 29 
178. Commissioni sul funzionamento dei mercati comunali all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. Corrispondenza e rassegna stampa 



Il fascicolo contiene corrispondenza ed alcuni appunti riguardanti le nomine dei membri delle commissioni sul funzionamento dei mercati comunali all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. È presente il testo di un disegno di legge sui mercati all'ingrosso, contenuto nel mensile "Torre civica", n. 3, marzo 1959. Lettere; appunti manoscritti; periodico 1958 nov. 7 - 1961 nov. 26 
179. "Ufficio problemi della cooperazione" 
Il fascicolo contiene documentazione dell'Ufficio problemi della cooperazione del Comitato. Lettere; appunti manoscritti 1960 feb. 22 - mag. 19 
180. "Concorso a 1700 posti ufficiali albo nazionale" 
Documentazione relativa al concorso: telegrammi; corrispondenza e graduatoria del concorso. Elenco dattiloscritto; lettere dattiloscritte; telegramma 1960 set. 1 - 20 
181. "Sciopero alla Borsalino. 1° febbraio 1961 / 2° maggio 1961" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli relativi allo sciopero degli operai della Borsalino:  - "1 - Fatti Borsalino, febbraio 1961 - Atti vari": circolari e volantini precedenti allo sciopero di febbraio e immediatamente susseguenti  - "2 - Fatti Borsalino, maggio 1961 - Atti vari": copia dell'ordinanza del prefetto relativa alla requisizione dello stabilimento Borsalino; copia dell'ordine di requisizione del sindaco dello stabilimento Borsalino; comunicati stampa; documentazione relativa al movimento sindacale e alla sua lotta  - "2/A - Fatti Borsalino, maggio 1961 - Rassegna stampa": ritagli stampa tratta da diversi periodici e manifesti  - "1/A Fatti Borsalino, febbraio 1961 - Rassegna stampa":  ritagli stampa tratta da diversi periodici  Presenti manifesti. Circolari; appunti manoscritti; volantini; periodici; fogli e lettere dattiloscritti; ritagli stampa; manifesti cm. 70 x 100 1960 nov. 16 - 1961 lug. 12 
182. "Gruppi aziendali - Ufficio problemi del lavoro" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'Ufficio problemi del lavoro in riferimento all'organizzazione di incontri aventi per oggetto i problemi di lavoro e del convegno sui problemi dell'agricoltura. Opuscoli; cartoline di invito; lettere dattiloscritte; elenchi dattiloscritti; minute; appunti manoscritti 1967 feb. 14 - mag. 16 
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183. "Camera di commercio" 
Il fascicolo contiene corrispodenza tra la Camera di commercio di Alessandria e il Comitato provinciale.  Presente elenco dei membri della Giunta della camera di commercio di Alessandria. Lettere dattiloscritte; elenco dattiloscritto 1968 gen. 29 - 1969 gen. 11 
184. "Economia - Sezione agricola. Ufficio problemi del lavoro e previdenza" 
Il fascicolo contiene i fogli dattiloscritti degli articoli scritti dall'onorevole dottor Luciano Radi della Direzione centrale, in qualità di dirigente Ufficio problemi del lavoro e della previdenza. Fogli dattiloscritti 1969 feb. 15 - mar. 15 



185. "Pratiche: Camera di commercio, Cassa di risparmio Alessandria, Cassa di risparmio Torino, Coltivatori coldiretti, Cooperative" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (Cciaa) di Alessandria, la Cassa di Risparmio di Alessandria, cooperative e associazioni varie relativa all'organizzazione di incontri, convegni, rilevazioni statistiche, comunicati stampa, nomine, candidature ed altro. Circolari; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; volantini 1974 mag. 29 - 1988 nov. 14 
186. "Enti locali. Libarna Petroli" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla LIBARNA PETROLI S.p.A.: planimetrie del deposito di Arquata Scrivia della Libarna Petroli; documentazione relativa all'ampliamento del deposito di Arquata (corrispondenza con il Comune di Arquata Scrivia; comunicazioni varie). Fogli e lettere dattiloscritti; planimetrie 1975 mar. 14 - 1977 feb. 2 
187. "Disoccupazione giovanile" 
Il fascicolo contiene il seguente materiale:  - proposta "Iniziative straordinarie per il lavoro e la vita dei giovani nella provincia di Alessandria" a cura della Federazione giovanile comunista della provincia di Alessandria  - proposta "Linee programmatiche per una iniziativa Dc nel mondo del lavoro" a cura della Democrazia cristiana  - due copie del quaderno "Condizione giovanile e occupazione" a cura del Movimento giovanile Dc Piemonte, all'interno della serie "Strumenti di lavoro"  - dispensa sul Convegno "Occupazione e sviluppo economico nell'alessandrino" tenutosi il 4 ottobre 1975 ad Alessandria intitolata "L'istruzione professionale nel Comune di Alessandria" a cura di Silvana Ravazzani  - copie del "Documento di proposta politica della giunta regionale piemontese e dei movimenti giovanili" in relazione alla Conferenza regionale sull'occupazione giovanile tenutasi a Torino l'8 e 9 maggio 1976  - materiale informativo sulla piattaforma Indesit, sulla piattaforma Olivetti, sulla piattaforma FIAT e sulla piattaforma del Gruppo Montedison  - copia del "Regolamento nazionale. Gruppi di impegno politico"  - opuscolo "Dalla sperimentazione alla definizione statutaria" relativo all'Assemblea statutaria dei Gruppi di impegno politico Dc  - periodico mensile del Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Trento "Dc-Lavoro. Informazione documentazione", aprile 1977 Fogli dattiloscritti; dispense; fotocopie di articoli a stampa; periodici; opuscoli 1975 mag. - 1977 apr. 
Faldone 25 
188. "Morteo Soprefin" 
Il fascicolo contiene il seguente materiale:  - esigua documentazione relativa alla conferenza organizzata per il 2 luglio 1977 dall'Amministrazione comunale di Serravalle Scrivia con l'intento di trovare risposta ai problemi occupazionali  - documentazione relativa alla occupazione della Morteo Soprefin SpA  - periodico "Cultura", settembre 1976  - dispensa "Sul problema della occupazione giovanile: proposta di incontro con  le organizzazioni sindacali" a cura della Giunta regionale del Piemonte, del 2 ottobre 1976  - periodico settimanale della CISL "Conquiste del lavoro" intitolato "Le tesi. 8° Congresso della CISL"; marzo 1977  - periodico "Cultura. Rassegna di stampa e segnalazione libraria", marzo 1976  - relazione "Primo contributo per una politica del lavoro" a cura dell'ufficio GIP della Democrazia cristiana  



- periodico "Cultura. Rassegna di stampa e segnalazione libraria", gennaio febbraio 1976  - relazioni, opuscoli e articoli acura del movimento operaio e del sindacato  - documentazione relativa all'azienda ROL SpA e all'accordo con i Comuni di Viguzzolo e di Castellar Guidobono in relazione al progetto di impianto solfonazione alcooli grassi della ROL  - documentazioen relativa alla nascita del GIP (Gruppo di impegno politico) nell'ambito aziendale della SIP Circolare; fogli dattiloscritti; fotocopie; periodici; appunti manoscritti; verbale dattiloscritto 1976 gen. - 1977 giu. 22 
3/189. "Programma economico. Convegno sulla riconversione industriale. Consulta programma economico. Convegno economico Roma" 
Il fascicolo contiene: materiale relativo al convegno sul problema della riconversione industriale organizzato dal Comitato provinciale e tenutosi il 10 marzo 1977 (si segnala la presenza dell'intervento del Collegio costruttori edili ed affini della provincia di Alessandria); materiale relativo alla Consulta programma economico (relazione a cura dell'Ufficio programma economico del Comitato provinciale intitolata "Prima bozza dei settori, dei metodi e degli strumenti di lavoro dell'Ufficio programma economico" e la prima bozza della relazione a cura della Commissione economica regionale della Democrazia cristiana intitolata "Contributo alla valutazione della proposta della Giunta regionale per il piano di sviluppo del Piemonte 1976 - 1980); materiale relativo al convegno i studio "La questione economica" tenutosi a Roma dal 29 al 31 ottobre 1976 (presenti le seguenti relazioni: Schema della relazione "La disoccupazione giovanile" a cura di C. Dell'Aringa; "Il Mezzogiorno" a cura di Giovanni Palmerio; "Situazione e prospettive dell'economia italiana. Documentazione introduttiva alla relazione" a cura di Gianni Zandano). Lettere e fogli dattiloscritti; fotocopie di articoli; appunti manoscritti; cartolina di invito 1977 mar. 7 - apr. 23 
190. "Legge sull'occupazione giovanile. Documenti" 
Opuscoli; appunti manoscritti; fotocopie; circolare 1977 mag. 24 - giu. 11 
7/191. "Programma sociale. Legge sull'occupazione giovanile" 
Fotocopie della "Nota illustrativa della legge" e del titolo I, II, III, IV e V della legge. Fotocopie di fogli dattiloscritti e di lettera dattiloscritta 1977 mag. 31 
192. "ILEF srl. Andamento delle vertenze occupazionali" 
Presenti i seguenti documenti: lettera dell'Amministratore Unico ILEF srl - Industria legnami felizzano di Felizzano relativa agli ultimi avvenimenti aziendali e dispensa "Nota informativa sull'andamento delle vertenze occupazionali". Fogli dattiloscritti; dispensa 1977 lug. 28 - ago. 16 
193. "Corrispondenza dell'Ufficio economia e lavoro" 
Corrispondenza prevalentemente tra l'Ufficio economia e lavoro del Comitato provinciale e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ( CCIAA). Circolari; lettere e fogli dattiloscritti; telegramma Documentazione esigua 1982 mar. 5 - 1988 ott. 14 
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4/194. "Programma economico. Elenco aziende: suddivisioni" 



Elenco delle aziende suddiviso per zone, per settori in ogni zona e per addetti per ogni zona. Prestampati dattiloscritti; fotocopie s.d. 
Istruzione, 1955 - 1991 
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195. "Segreteria provinciale. Consorzio provinciale dei patronati scolastici", docc. 4 
Elenco dei presidenti dei patronati scolastici in riferimento al censimento febbraio '60 e ad altri anni non specificati. Prestampati manoscritti; appunti manoscritti; minuta manoscritta di lettera Documentazione esigua 1955 nov. 14 - 1960 apr. 21 
196. "Segreteria provinciale. Istituto per l'istruzione professionale", docc. 1 
Discorso pronunciato dal Presidente della Provincia di Alessandria prof. Giovanni Sisto in occasione dell'inaugurazione dell'Istituto professionale dell'amministrazione provinciale. Opuscolo 1956 
197. "Ufficio per la scuola" 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra l'Ufficio scuola della Direzione centrale e del Comitato provinciale. Presente anche corrispondenza tra il Comitato e le sue sezioni (dal 1956 al 1958).  Presenti: "Proposta di legge n. 1402 - Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria"; "Nuove morme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario"; "Testo del decreto legge sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media con le modifiche apportate dal Parlamento"; "Disegno di legge sulla riforma universitaria"; fotocopie del "Disegno di legge n. 562 - Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario" relativo alla seduta del 17 marzo 1969 ed emanato dal Senato; fotocopie del "Disegno di legge n. 806 - Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario" relativo alla seduta del 23 dicembre 1968 ed emanato dalla Camera dei deputati; fotocopie del "Decreto legge 15 febbraio 1969 n. 9 - Riordinamento degli esami di stato di maturità, di abilitazione e di licenza di scuola media"; relazione "La quarta comunità europea per i problemi della gioventù", prolusione tenuta il 31 gennaio 1969 dal senatore professore avvocato Giacinto Bosco. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; fogli dattiloscritti; ritagli stampa; opuscoli 1956 gen. 24 - 1969 mag. 30 lacuna dall'1 ottobre 1968 all'11 marzo 1958 
198. "Borsa di studio "Domenico Magaglio"" 
Il fascicolo contiene la documentazione raccolta in merito alla morte prematura dell'avvocato Domenico Magaglio, Segretario provinciale del Comitato provinciale di Alessandria, e all'istituzione della borsa di studio "Domenico Magaglio". 1956 nov. 5 - 1957 ott. 23 

198.1. Fotografie del funerale dell'avvocato Domenico Magaglio, 1956 nov. 
12 fotografie B/N cm 11,8 x 17,5; 1 fotografia B/N cm 17,7 x 24 



198.2. "Scomparsa avvocato Domenico Magaglio. Segretario provinciale. 3 novembre 1956", 1956 nov. 5 - 25 
Il sottofascicolo contiene: biglietti di annuncio della morte di Domenico Magaglio; rassegna stampa; bigliettini e telegrammi di condoglianze; elenco firme dei partecipanti al funerale di Domenico Magaglio; appunti. Biglietti; articoli stampa; telegrammi; appunti, lettere dattiloscritte 
198.3. "Borsa di studio "Domenico Magaglio"", 1956 nov. 21 - 1957 ott. 23 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa alla borsa di studio e alla raccolta di fondi per la sua istituzione: circolari; sottoscrizioni di pagamento a favore della borsa di studio; ricevute di pagamento e matrici; ritagli stampa; elenco oblatori borsa di studio "Avv. Domenico Magaglio"; appunti relativi ai versamenti a favore della borsa di studio; elenco delle sottoscrizioni; corrispondenza tra l'avvocato Adriano Bianchi e i vari autori delle offerte. Matrici; ricevute di pagamento; elenchi; circolare; ritagli stampa; prestampati manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; verbale manoscritto; appunti manoscritti 
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199. "Segreteria provinciale. Scuola statale d'arte di Acqui Terme" 
Esigua corrispondenza relativa alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto d'arte di Acqui Terme (prof. Arnaldo Sommovigo). Lettere dattiloscritte e manoscritte 1965 nov. 23 - 1969 gen. 9 
200. "Segreteria provinciale. Istituto per Commercio Iaffe di Casale Monferrato" 
Esigua corrispondenza relativa alle nomine del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Circolare; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti 1967 ago. 18 - 1968 gen. 8 
201. "Segreteria provinciale. Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica", docc. 1 / cc. 1 
Elenco dei membri eletti il 5 ottobre 1967. Elenco dattiloscritto 1967 ott. 5 
202. "Segreteria provinciale. Borse di studio Dr. Pero", docc. 1 / cc. 2 
Nomina effettuata il 4 maggio 1968 (due copie). Fogli dattiloscritti 1968 mag. 4 
203. "Segreteria provinciale. Commissione provinciale edilizia scolastica", docc. 2 / cc. 3 
Elenco delle nomine effettuate il 4 maggio 1968. Elenco dattiloscritto; circolare 1968 mag. 4 
204. "Segreteria provinciale. Istituto musicale "A. Vivaldi"", docc. 2 
Lettera relativa alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Musicale Pareggiato "A. Vivaldi".  Volantino con la programmazione dei concerti per la primavera 1971. Volantino di invito; lettera dattiloscritta 



1969 feb. 28 - 1971 
205. "Segreteria provinciale. Istituto tecnico professionale "Boccardo" di Novi Ligure" 
Esigua corrispondenza tra il Comitato provinciale e il provveditorato agli studi di Alessandria in merito alla nomina di un membro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale.  Elenco dattiloscritto del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto tecnico professionale "Boccardo" di Novi Ligure. Lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi dattiloscritti 1969 giu. 13 - set. 9 
206. "Segreteria provinciale. Istituto per Commercio "Migliara"" 
Circolare di convocazione dell'assemblea straordinaria avente come ordine del giorno "Gli studenti degli Istituti professionali per il commercio rivendicano il DIRITTO ALLO STUDIO". Circolare 1969 nov. 20 
207. "Scuola 2" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - Documenti convegni sui distretti scolastici: capo II del DPR 31 maggio 1974 n. 416 "Istituzione dei distretti scolastici"; opuscolo "Consiglio di istituto. Relazione sui lavori del II ciclo relativamente all'attività degli anni 1975 - 1976" a cura della Scuola media statale A. Doria di Novi Ligure; relazioni; articolo a cura di Luciano Corradini "Il distretto scolastico: storia di un'innovazione", 1975  - relazione di Paolo Ferraris "Proposta metodologica per la programmazione del settore scolastico nel comune di Alessandria fino al 1980", 19 dicembre 1975  - comunicato della riunione del consorzio per l'università nell'area di Alessandria - Asti del 10 febbraio 1976  - periodico "AGe notizie. Associazione italiana genitori", aprile 1977  - appelli del personale non insegnante di alcune scuole al sindaco  - periodico "Gazzetta del popolo" del 16 febbraio 1977: segnalato l'articolo a cura di Francesco Traniello intitolato "I fantasmi del '68"  - periodico "Corriere della sera" del 31 marzo 1977: segnalato l'articolo di Francesco Alberoni "Indiani e autonomi nel nuovo movimento. Il partito dell'irrazionale"  - documento Cgil sulle scuole private cattoliche, 6 maggio 1977  - regolamento delle scuole comunali per l'infanzia di Alessandria  - periodico "Corriere della sera" del 19 marzo 1977: segnalato l'articolo di Francesco Alberoni "Analogie e differenze fra la rivolta studentesca del '68 e quello del '77. L'ultima eresia è contro il Pci"  - periodico "Cultura", novembre 1976 relativo alle riforme scolastiche  - relazioni relative alla proposta del Movimento giovanile Dc, 1977  - documentazione relativa al disegno di legge "Misure per la riforma universitaria" Materiale a stampa; circolari; opuscoli; fotocopie di ritagli stampa, fogli dattiloscritti e materiale a stampa; fogli dattiloscritti; dispensa; fax 1974 - 1977 
208. Assegni familiari. Corrispondenza, docc. 2 / cc. 2 
Il fascicolo contiene la corrispondenza della Segreteria politica del Comitato provinciale riguardante le pratiche dei certificati di studio per il conseguimento degli assegni familiari. Lettere dattiloscritte 1975 nov. 5 - 11 
209. "Cultura - Formazione 5" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - relazione "Progetto di attività formativa" a cura dell'Ufficio formazione della Direzione centrale Dc, dicembre 1975  



- elenco dei membri della consulta culturale Fogli dattiloscritti 1975 dic. - 1977 [giu.] 
210. "Scuola 1" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - Elenchi distretti, dei rappresentanti eletti di circolo o di istituto dei comuni di Alessandria e provincia  - Elenchi genitori studenti insegnanti per la spedizione del giornale, 1976  - Risultati elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione Fotocopie di fogli dattiloscrittie ritagli stampa; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; circolare 1976 - 1977 
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211. Rapporti con il mondo della scuola. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'Ufficio scuola del Comitato provinciale all'istruzione scolastica (scuola secondaria e università) e all'elezione dei distretti scolastici. Circolari; lettere dattiloscritte; fotocopie 1976 apr. 6 - 1978 mar. 31 
212. Distretti scolastici e Consiglio scolastico distrettuale. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'Ufficio scuola del Comitato provinciale e della Direzione centrale ed altra documentazione riguardante i Distretti scolastici ed il Consiglio scolastico distrettuale. Lettere dattiloscritte; circolari; fotocopie 1976 apr. 6 - 1978 apr. 6 
213. "Riforma secondaria e Università" 
Il fascicolo contiene fotocopie di ritaglio stampa relativo al dibattito tra il Ministro Malfatti, l'on. Chiarante e il sen. Codignola. Circolare; fotocopie di ritaglio stampa 1976 mag. 18 
214. Organi collegiali della scuola. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene circolari del Comitato provinciale ed una lettera dell'Ufficio scuola della Direzione centrale riguardante gli organi collegiali della scuola. Lettera dattiloscritta; circolari 1976 nov. 8 - 1977 feb. 4 
215. Scuola materna di Bosco Marengo 
Il fascicolo contiene la corrispondenza di carattere personale, relativa alla Scuola materna di Bosco Marengo ed altro. Lettere dattiloscritte; telegramma; circolare Documentazione esigua 1977 giu. 13 - ago. 24 
216. "Scuola" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla riforma della scuola: circolari della Direzione centrale; copia della "Legge-quadro sulla formazione professionale (legge 21 dicembre 1978, n. 845)"; disegni di legge e proposte di legge sul sistema universitario; ritaglio stampa; fotocopie della "Legge 9 agosto 1978, n. 463. Modifica dei criteri di 



determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado"; numero della rivista mensile "Amministrare oggi per domani" dell'agosto/settembre 1977 ed intitolata "Speciale distretti scolastici"; rivista "Quaderni di scuola" di novembre/dicembre 1978; opuscolo della Dc "Il contributo della ricerca scientifica e tecnologica allo sviluppo della piccola e media industria", dicembre 1977; fotocopie dell'opuscolo e opuscolo a cura della Dc "La riforma della scuola secondaria superiore" contenente disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 1978, intervento dell'onorevole Alessandro Giordano, discorso di Mario Pedini, dichiarazione di voto dell'onorevole Giancarlo Tesini. Circolari; riviste; fotocopie; opuscolo 1977 dic. - 1979 gen. 
217. Corrispondenza dell'Ufficio scuola 
Corrispondenza prevalentemente tra la Direzione nazionale e l'Ufficio scuola del Comitato provinciale.  Presente anche esigua corrispondenza con il Comitato provinciale di Vercelli. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1981 gen. 20 - 1989 gen. 17 
218. "Risultati elezioni distrettuali scolastiche 1981 (dicembre)" 
Documentazione e corrispondenza.  Presente materiale divulgativo relativo alle scuole superiori secondarie private. Fogli e lettere dattiloscritti; circolari; fotocopie di fogli dattiloscritti e manoscritti; modulistica; volantini; manifesti cm. 35 x 50 1982 mar. 16 - mag. 12 
219. "Elezioni scolastiche dicembre 1984 - Risultati" 
Risultati delle elezioni del Consiglio scolastico distrettuale. Circolari; prestampati manoscritti 1983 feb. 15 - 1985 feb. 20 
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220. Elenco iscritti universitari 
Elenco degli iscritti all'università suddivisi per facoltà. Elenchi dattiloscritti 1987 - 1991 
Faldone 30 
221. "Elezioni consigli scolastici" 
"Elenco degli eletti in seno al Consiglio Scolastico Provinciale di Alessandria. Triennio 1987/88 - 88/89 - 89/90"; "Risultati delle votazioni per i consigli provinciali di Alessandria. Dati sull'affluenza"; "Risultati delle votazioni per i consigli distrettuali di Alessandria. Dati sull'affluenza". Elenchi dattiloscritti 1988 mar. 3 - 9 



Sanità, 1956 - 1988 

Faldone 30 
222. "Ospedale psichiatrico di Alessandria - Atti 1959 - 1970" 
Il fascicolo contiene la documentazione del Comitato provinciale riguardante le nomine e i membri del consiglio di amministrazione dell'Ospedale psichiatrico di S. Giacomo di Alessandria; è presente un opuscolo intitolato: "L'attività Amministrativo-tecnico-sanitaria dell'Ospedale psichiatrico di S. Giacomo in Alessandria durante gli anni dal 1952 al 1956". Lettere e fogli dattiloscritti; minute; ritagli stampa; opuscolo; lettera manoscritta 1956 - 1968 feb. 19 
223. "Segreteria provinciale. Consorzio provinciale antitubercolare", docc. 5 / cc. 5 
Elenco dei componenti il Comitato consorzio provinciale antitubercolare presumibilmente del settembre 1969.  Presenti quattro ritagli stampa. Elenco manoscritto; ritagli stampa; appunti manoscritti 1956 - 1969 
224. "Azienda autonoma di cura e soggiorno di Acqui Terme - Atti 1956 - 1967" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Comitato provinciale riguardante le  nomine e gli incontri organizzati dall'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Acqui Terme. Lettere dattiloscritte; minute 1956 ott. 2 - 1967 nov. 20 
225. "Opera nazionale maternità infanzia" 
Il fascicolo contiene corrispondenza ed altra documentazione del Comitato provinciale riguardante le nomine e le procedure di modifica dell'Opera nazionale maternità infanzia (Onmi). Lettere e fogli dattiloscritti; minute; ritagli stampa 1956 ott. 25 - 1970 feb. 22 
226. "Ospedale civile Alessandria - Atti dal 1961 al 1967" 
Il fascicolo contiene corrispondenza ed altra documentazione (appunti, ritagli stampa, richieste di sovvenzioni, ordine del giorno di consigli di amministrazione, nomine) riguardante l'Ospedale civile di Alessandria. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; fogli manoscritti e dattiloscritti; ritagli stampa 1956 dic. 4 - 1970 feb. 14 
B.8/227. "Ospedale civile di Ovada - Atti 1961 - 1966" 
Il fascicolo contiene corrispondenza ed altra documentazione del Comitato provinciale riguardante principalmente le nomine del consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile "S. Antonio" di Ovada. Lettere dattiloscritte; minute; fogli manoscritti; verbali 1958 set. 18 - 1966 dic. 21 
228. "Ospedale civile di Novi Ligure - Atti 1959 - 1962" 
Il fascicolo contiene esigua corrispondenza ed appunti riguardanti l'Ospedale civile di Novi Ligure. Lettere dattiloscritte; minute; fogli manoscritti 1958 nov. 7 - 1962 feb. 6 



229. "Ospedale civile di Tortona - Atti 1958 - 1968" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Comitato provinciale riguardante le nomine del consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile di Tortona. Lettere dattiloscritte; minute 1958 nov. 8 - 1968 mar. 27 
230. "Ospedale civile di Casale Monferrato. Atti 1958 al 1969" 
Il fascicolo contiene corrispondenza del Comitato provinciale riguardante prevalentemente le nomine all'interno del consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile Santo Spirito di Casale Monferrato.  Presenti numerosi ritagli stampa. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; ritagli stampa 1958 nov. 8 - 1969 set. 29 
231. "Consiglio provinciale di sanità - Atti" 
Presente l'elenco dei membri del consiglio provinciale di sanità e corrispondenza relativa alle convocazione del Consiglio provinciale. Lettere dattiloscritte; circolari; appunti manoscritti; ritagli stampa; elenco dattiloscritto; minuta Documentazione esigua 1959 mar. - 1965 dic. 
232. "Ospedale civile di Acqui - Atti dal 1959 al 1964" 
Il fascicolo contiene esigua corrispondenza del Comitato provinciale riguardante prevalentemente le nomine all'interno del consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile di Acqui Terme. Lettere dattiloscritte; minute 1959 mag. 30 - 1964 mag. 16 
233. "Opera Pia Pellizzari. Valenza - Atti", docc. 1 / cc. 1 
Il fascicolo contiene un foglio relativo al consiglio di amministrazione dell'Opera Pia Pellizzari di Valenza. Foglio manoscritto 1960 mar. 24 
234. "Croce Rossa Italiana - Atti 1961 - 1969" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Comitato provinciale riguardante le nomine della presidenza della Croce Rossa Italiana. Lettere dattiloscritte; minute; appunti manoscritti 1960 mar. 26 - 1969 mar. 7 
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235. "Ospedale Mauriziano Valenza - Atti anno 1963" 
Il fascicolo contiene documentazione e corrispondenza del Comitato provinciale riguardante le nomine del consiglio di amministrazione dell'Ospedale Mauriziano di Valenza. Lettere e fogli dattiloscritti; minute; fotocopie 1963 giu. 28 - 1969 lug. 14 
L.10/236. "Dirigente Ufficio sanità" 



Corrispondenza tra la Direzione centrale, in particolare il dottor Gian Carlo Bruni  in qualità di dirigente Ufficio Sanità, e il Comitato provinciale in merito all'organizzazione di convegni di infermieri, ostetriche e medici iscritti alla Dc per dibattere i problemi di categoria; alla riorganizzazione ospedaliera; alle rilevazioni sanitarie nelle regioni; all'istituzione di commissioni sanitarie.  Presente sottofascicolo relativo al convegno sulla programmazione sanitaria del 4 febbario 1968.  Presente "Schema di disegno di legge del Ministero della sanità per l'assistenza e la riabilitazione degli irregolari psichici in età evolutiva e l'igiene mentale infantile"; "Norme transitorie per i concorsi per i personale ospedaliero sanitario". Lettere dattiloscritte e manoscritte; ritagli stampa; telegrammi; circolari; fogli dattiloscritti In allegato: Presenti gli albi dei medici della provincia di Alessandria degli anni 1967; 1961; 1959/1960; 1956. 1963 ott. 30 - 1969 ott. 29 Gli allegati travalicano gli estremi cronologici dell'unità archivistica e si riferiscono agli anni 1956 - 1967 
237. "Ospedale infantile "Cesare Arrigo" di Alessandria - Atti 1965", docc. 1 / cc. 1 
Il fascicolo contiene l'elenco dei membri dell'Ospedale infantile "Cesare Arrigo" di Alessandria. Foglio dattiloscritto 1965 - 1968 
238. "Ospedale di Serravalle Scrivia - Atti 1966", docc. 4 / cc. 4 
Il fascicolo contiene esigua corrispondenza del Comitato provinciale riguardante le nomine del consiglio di amministrazione dell'Ospedale di Serravalle Scrivia. Lettere dattiloscritte; minuta 1965 feb. 12 - 1968 giu. 11 
239. "Pia Casa S. Giuseppe di Casale Monferrato - Atti 1966" 
Il fascicolo contiene esigua corrispondenza del Comitato provinciale riguardante le nomine del consiglio di amministrazione della Pia Casa S. Giuseppe di Casale Monferrato. Lettere dattiloscritte; minute 1966 lug. 13 - dic. 19 
240. "Segreteria provinciale. Comitato provinciale assistenza ospedaliera", docc. 4 / cc. 4 
Esigua documentazione relativa alle nomine e ai membri del comitato. Elenco dattiloscritto; lettera manoscritta; foglio dattiloscritto; circolare 1968 apr. 16 - mag. 4 
241. "Segreteria provinciale. Comitato regionale programmazione ospedaliera" 
Elenco dei membri del comitato eletto il 4 maggio 1968. Elenco dattiloscritto 1968 mag. 4 
242. "Enti locali. Azienda Autonoma Spa Acqui Terme" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'Azienda autonoma Spa della Stazione di Cura di Acqui Terme: nomine dell'Azienda; comunicazioni con la Sezione di Acqui Terme; documentazione relativa ai contributi statali; "Dossier sulla situazione delle Terme di Acqui s.p.a." a cura del Ministero delle finanze del 23 novembre 1970; una copia del periodico settimanale di Acqui Terme "L'ancora" dell'11 aprile 1971. Ritagli stampa; fotocopie; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; dossier 1970 giu. 16 - 1978 set. 16 
243. "B - Sanità" 



Il fascicolo contiene prevalentemente corrispondenza e documentazione relativa a nomine e pratiche amministrative degli enti ospedalieri (tra cui si segnala l'Ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria, l'Ospedale psichiatrico di S. Giacomo di Alessandria, l'Ospedale civile di Tortona, l'Ospedale civile di Acqui Terme) e delle USL. Lettere e fogli dattiloscritti; prestampati dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti e di ritagli stampa; ritagli stampa; circolari 1970 ott. 26 - 1987 lug. 11 
244. "Sanità 2. Documenti vari. Elenco degli operatori" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: documenti sulla riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali; disegno di legge sulla riforma sanitaria "Disegno di legge concernente le istituzione del Servizio sanitario nazionale"; articolo stampa a cura dell'Ufficio sanità della Democrazia cristiana; bando di concorso "Ente ospedaliero Opere pie ospedaliere di Alessandria"; elenco dei revisori negli enti ospedalieri. Moduli; fogli, elenchi e lettere dattiloscritti; fotocopie; ritagli stampa 1971 giu. 8 - 1977 feb. 1 
Faldone 32 
245. "Sanità. Assistenza psichiatrica. Ricorso Cotroneo" 
Relazione a cura del Gruppo di iniziativa culturale F. De Sanctis "Problemi dell'assistenza psichiatrica nella provincia di Alessandria"; due relazioni a cura del movimento"Promozione umana"; copia del ricorso dell'Ospedale psichiatrico san Giacomo di Alessandria, nella persone di Giuseppe Cotroneo, contro la Regione Piemonte, il Ministero dell'interno e il Ministero della sanità. Circolare; fogli dattiloscritti 1976 dic. 4 - 1977 lug. 11 
246. "Sanità. Enti ospedalieri - Elenchi Consiglio di amministrazione" 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri. Fotocopie; fogli dattiloscritti 1977 
247. "Sanità. Leggi nazionali e regionali" 
Il fascicolo contiene il seguente materiale relativo alle leggi nazionali e regionali in materia di sanità:  - "Il servizio sanitario nazionale. Tavole sinottiche del disegno di legge n. 1252 presentato dal governo al parlamento su iniziativa del ministro della sanità senatore Luciano Dal Falco", aprile 1977  - "La spesa ospedaliera  in Emilia-Romagna nel 1975 (primo anno di gestione del fondo ospedaliero regionale)", giugno 1977  - Relazione relativa alla legge n. 349 del 29 giugno 1977  - "Igiene e sanità. Seduta di mercoledì 29 giugno 1977. Interviene il ministro della sanità Dal Falco"  - "Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforna sanitaria"  - "Libertas. Per una migliore qualità di vita costruiamo insieme la riforma sanitaria", maggio 1977  - "Atti del Consiglio Regionale. Consiglio Regionale, adunanza 5 luglio 1971: Osservazioni allo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale"  - "Programma di formazione ed aggiornamento per dirigenti e funzionari del servizio sanitario regionale", novembre 1976  - "Proposta di legge regionale n. 154. Organizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali"  - "Progetto obiettivo: maternità ed infanzia", gennaio 1977  - "Progetto obiettivo: I.P.A.B.", gennaio 1977  



- "Progetto obiettivo: formazione degli operatori socio-sanitari", gennaio 1977  - "Progetto obiettivo: i servizi socio-sanitari di base", gennaio 1977  - "Progetto obiettivo: prevenzione dei danni ambientali derivanti dalla nocività delle lavorazioni - Unità di base", gennaio 1977  - "Disegno di legge regionale n. 104. Riorganizzazione dei servizi sanitari e socio assistenziali"  - "Ministero della sanità. Disegno di legge concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale" Opuscoli; fogli dattiloscritti 1977 
248. "Sanità. Convegno provinciale sulla sanità" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al convegno provinciale "Per una migliore qualità di vita costruiamo insieme la riforma sanitaria" tenutosi ad Alessandria l'11 giugno 1977: relazioni; programma. Fogli dattiloscritti; invito 1977 giu. 10 - 11 
249. "Sanità. Comunicazioni", docc. 1 / cc. 1 
Il fascicolo contiene una lettera in cui l'Ospedale psichiatrico "S. Giacomo" di Alessandria invita le Segreterie provinciali dei partiti ad un confronto con il Consiglio di amministrazione sul tema "definizione di una linea politica per una gestione democratica dell'Ospedale". Lettere dattiloscritta 1977 giu. 14 
250. "Ostetriche, farmacisti,veterinari e medici" 
Elenco dei medici, dei farmacisti, dei veterinari e delle ostetriche di Alessandria e provincia. Elenchi dattiloscritti [1981] 
251. "Corrispondenza dell'Ufficio sanità e assistenza" 
Corrispondenza tra la Direzione nazionale e il l'Ufficio sanità e assistenza del Comitato provinciale a previdenza sanitaria, assistenza, volontariato e programmi sociali. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti; elenco manoscritto; fotocopie di ritagli stampa 1981 gen. 24 - 1988 set. 16 
Urbanistica, 1968 - 1977 
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252. Corrispondenza con il comune di Carezzano e il comune di Alessandria in merito alla disciplina urbanistica, docc. 3 / cc. 7 
Ordine del giorno del consiglio comunale di Alessandria previsto il 17 febbraio 1968; breve corrispondenza relativa alla disciplina urbanistica legge 6 agosto 1967 n. 755. Circolare; lettere dattiloscritte 1968 feb. 6 - 12 
253. "Urbanistica" 
Documentazione riguardante questioni urbanistiche. Sono presenti i seguenti sottofascicoli: valutazioni dell'ordine degli ingegneri; leggi regionali e nazionali sugli oneri di urbanizzazione; legge regionale "Tutela ed uso del suolo"; 



articolo del periodico "La svolta" su "Il risanamento dei centri urbani"; piano regolatore generale del Comune di Alessandria e Regolamento occupazione suolo pubblico; legge urbanistica nazionale 25 novembre 1976; leggi regionali 1977. Lettere e fogli dattiloscritti; fotocopie; periodici; volume 1973 - 1977 lug. 18 
254. "Enti locali DLR 117/76 - Tutela ed uso del suolo" 
Il fascicolo contiene domentazione relativa al disegno di legge, all'analisi della situazione urbanistica dei comuni in provincia di Alessandria, relazioni e varie.  Si segnala la presenza del seguente materiale: disegno di legge regionale n. 117/76 "Tutela ed uso del suolo"; relazione "Contributo dell'unione dell'edilizia al dibattito sul disegno di legge regionale n. 117/76 recante Tutela ed uso del suolo", marzo 1977; relazione "Il periodo transitorio secondo il disegno di legge 117/76"; schema degli argomenti trattati e dei punti critici; relazione "Memoria della Sezione costruttori edili sul dlg regionale 117/76 Tutela ed uso del suolo desunta dall'Ufficio studi della Unione dell'edilizia"; intervento di Guido Massobrio sul disegno di legge; circolare della Regione Piemonte del 1 giugno 1976 "Circolare a cura dell'assessorato alla pianificazione e gestione urbanistica: Criteri per l'esame e per la formazione degli strumenti urbanistici comunali"; relazione "Osservazioni e proposte al DDL della Giunta regionale piemontese Tutela ed uso del suolo", febbraio 1977; opuscolo "Orientamenti delle Regioni per l'attuazione delle legge 28 gennaio 1977 n. 10"; "Deliberazione del Consiglio regionale n. 179/CR - 4170 in data 26 maggio 1977: Tabelle parametriche regionali ex artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione". Fotocopie; fogli dattiloscritti; opuscolo; minuta manoscritta 1976 giu. 1 - 1977 set. 19 
255. "Piano regolatore. Applicazione legge 10" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del Comune di Carrosio  - Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del Comune di Carrosio  - Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del Comune di Carrosio  - Verbale della Giunta regionale del Piemonte n. 148  - varie Circolare; fotocopie di verbali e di fogli dattiloscritti 1977 mag. 9 - nov. 19 
256. "Urbanistica. Applicazione degli oneri di urbanizzazione secondo la legge n. 10" 
Testo della delibera da completare con i dati specifici relativi alla seduta del Consiglio comunale di Alessandria che approverà la delibera stessa e 8 tabelle che raccolgono il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Lettera dattiloscritta; moduli 1977 set. 19 
Cilindro 
257. Urbanistica. Tavola A/1 Strumenti e livelli di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio 
Lucido s.d. 
258. Urbanistica. Tavola A/2 Strumenti e livelli di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio 



Lucido s.d. 
259. Urbanistica. Tavola A/3 Strumenti e livelli di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio 
Lucido s.d. 
260. Urbanistica. Tavola B Le condizioni di operatività della "Convenzione quadro regionale per la rilocalizzazione e ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso delle aree rese libere" nell'articolato della legge urbanistica regionale 
Lucido s.d. 
261. Urbanistica. Tavola B Obblighi dei comuni all'aggiornamento della strumentazione urbanistica 
Lucido s.d. 
Corrispondenza con parlamentari, 1947 - 1971 

Giuseppe Brusasca, 1947 giu. - 1969 dic. 
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262. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Giuseppe Brusasca, nella veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali e di politica locale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; fogli dattiloscritti 1947 giu. 16 - dic. 15 
263. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Giuseppe Brusasca, nella veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali, di politica locale e nazionale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; fogli dattiloscritti 1948 gen. 5 - dic. 29 
264. Scandalo delle banane 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle accuse rivolte all'on. Brusasca in merito alla vicenda delle importazioni di banane. Sono presenti: corrispondenza; dichiarazioni dell'on. Brusasca alla Camera dei deputati; articoli dai periodici "L'Avanti", "Oggi", "Il popolo monferrino", "Corriere mercantile", "La gazzetta di Alessandria", "La libertà d'Italia", "Brancaleone". Lettere manoscritte e dattiloscritte; periodici; ritagli stampa; telegrammi; fogli dattiloscritti 



1948 gen. 24 - 1949 feb. 15 
265. "Lettere in attesa di risposta" 
Il fascicolo contiene corrispondenza inviata dall'on. Brusasca e/o dal suo segretario particolare Bocca al Comitato provinciale, consistente principalmente in lettere di raccomandazione e richieste di aggiornamenti su pratiche personali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; appunti manoscritti 1948 lug. 1 - 1951 gen. 11 
266. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Giuseppe Brusasca, in veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali e di politica locale e nazionale. Lettere dattiloscritte; minute; telegrammi; fogli dattiloscritti; materiale a stampa 1948 set. 13 - 1950 gen. 7 
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267. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Giuseppe Brusasca, nella veste di parlamentare, e con il suo segretario particolare Giuseppe Bocca consistente principalmente in lettere di raccomandazione, aggiornamenti su pratiche di liquidazione di danni di guerra subiti in Africa, politica locale e nazionale.  È presente un sottofascicolo riguardante dati sulla viti-vinicoltura.  È presente l'opuscolo "Camera del lavoro di Novi Ligure per il piano economico della Cgil per la realizzazione del bacino della Val Borbera". Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; opuscolo 1949 mar. 15 - 1950 dic. 16 
268. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Giuseppe Brusasca, nella veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione, aggiornamenti su pratiche di liquidazione di danni di guerra subiti in Africa, politica locale e nazionale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi 1950 nov. 19 - 1952 set. 3 
269. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Giuseppe Brusasca, nella veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione, aggiornamenti su pratiche di liquidazione di danni di guerra subiti in Africa, politica locale e nazionale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi 1951 gen. 3 - dic. 19 
270. "Corrispondenza dal 1953 al 1955" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'on. Giuseppe Brusasca verso la Segreteria provinciale del Comitato provinciale (in particolare con i segretari provinciali dott. Aristide Vasone, avv. Domenico Magaglio, sig. Comm. Luigi Manfredi, on. Angelo Bellato) relativa all'organizzazione del partito e delle elezioni.   



Presente esigua corrispondenza di lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali e locali. Sono presenti risposte ad interrogazioni presentate dall'on. Brusasca ai ministeri. Lettere dattiloscritte e manoscritte: appunti manoscritti; telegrammi; fogli dattiloscritti 1951 gen. 23 - 1955 dic. 20 
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271. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'on. Giuseppe Brusasca verso la Segreteria provinciale del Comitato provinciale (in particolare con i segretari provinciali avv. Angelo Armella, avv. Adriano Bianchi, avv. Domenico Magaglio e con il dott. Aristide Vasone) relativa all'organizzazione del partito e delle elezioni.   Presente esigua corrispondenza di lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali e locali. Sono presenti risposte ad interrogazioni presentate dall'on. Brusasca ai ministeri.  Presente "Resoconto sommario" della seduta della Camera dei deputati di martedì 4 maggio 1965.  Presente "Disegno di legge - Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli", presentato il 31 ottobre 1959. Lettere dattiloscritte e manoscritte: appunti manoscritti; telegrammi; fogli dattiloscritti; ritagli stampa 1955 giu. 2 - 1965 ott. 13 
272. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Giuseppe Brusasca, nella veste parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali e locali (problemi dell'agricoltura, alluvione del 15 ottobre 1966). Sono presenti risposte ad interrogazioni presentate dall'on. Brusasca ai ministeri. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; fogli dattiloscritti; materiale a stampa 1966 feb. 14 - 1969 dic. 2 
Edoardo Martino, 1947 ago. - 1967 lug. 
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273. Corrispondenza riservata 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riservata del Comitato provinciale con l'on. Martino, in veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione, richieste di intervento e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; fogli dattiloscritti 1947 ago. 6 - 1951 dic. 14 
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274. Corrispondenza riservata 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riservata del Comitato provinciale con l'on. Martino, in veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione, richieste di intervento e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; fogli dattiloscritti 1951 apr. 4 - 1958 gen. 20 



275. Corrispondenza con il Comitato provinciale 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Edoardo Martino, concernente principalmente lettere di raccomandazione e richieste di intervento per la soluzione di questioni. Sono presenti lettere di ringraziamento per l'attività parlamentare svolta inviate dal presidente del gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, Benigno Zaccagnini. Lettere e fogli dattiloscritti; minute; telegrammi 1959 feb. 21 - 1967 lug. 6 
Felice Lovera, 1948 mag. - 1952 dic. 
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276. Corrispondenza anni 1948 - 1952 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale ed il sen. Felice Lovera, riguardante principalmente richieste di intervento a favore di individui ed interessamento per la soluzione di questioni. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegramma; ritagli stampa In allegato: Articolo "Muore a Udine il sen. Lovera" dal giornale "Voce Alessandrina". 1948 mag. 20 - 1952 dic. 29 

Vi è una lacuna nella documentazione dal 1950 giugno 23 al 1952 agosto 19. L'allegato è datato 1957-01-31 
Giacomo Piola, 1954 lug. - 1963 feb. 

Faldone 37 
277. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale ed il sen. Giacomo Piola (sottosegretario alle Finanze), riguardante principalmente lettere di raccomandazione, auguri, congratulazioni ed altro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi 1954 lug. 24 - 1958 mar. 29 
278. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale ed il sen. Giacomo Piola, riguardante principalmente lettere di raccomandazione e richieste di interessamento per la soluzione di questioni. Sono presenti lettere di commemorazione successive alla morte del senatore Piola. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi 1960 gen. 11 - 1963 feb. 20 
Paolo Desana, 1957 ott. - 1970 mar. 
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279. Corrispondenza ed interventi 



Il fascicolo contiene la seguente documentazione riguardante il sen. Paolo Desana: corrispondenza con il Comitato provinciale di Alessandria; copie di resoconti sommari delle sedute del Senato della Repubblica contenenti suoi interventi. Lettere datiloscritte e manoscrite; minute; fogli dattiloscritti 1957 ott. 1 - 1958 dic. 17 
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280. Corrispondenza ed interventi 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione riguardante il sen. Paolo Desana: resoconti sommari delle sedute del Senato della Repubblica contenenti suoi interventi; risposte ad interrogazioni presentate dal sen. Desana al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei trasporti e ad altri ministeri; corrispondenza con il Comitato provinciale di Alessandria. Sono presenti alcuni comunicati stampa. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; resoconti; comunicati stampa; fogli dattiloscritti 1959 gen. 7 - 1960 dic. 5 
281. Corrispondenza ed interventi 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione riguardante il sen. Paolo Desana: corrispondenza con il Comitato provinciale di Alessandria; copie di resoconti sommari delle sedute del Senato della Repubblica contenenti suoi interventi; comunicati stampa.  Sono presenti lettere inviate in qualità di presidente della Fondazione per la collina italiana. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; resoconti; comunicati stampa; fogli dattiloscritti 1961 gen. 5 - 1962 
282. Corrispondenza ed interventi 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione riguardante il sen. Paolo Desana: corrispondenza con il Comitato provinciale di Alessandria riguardante questioni politiche ed amministrative; opuscoli contenenti suoi interventi al Senato della Repubblica; comunicati stampa. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; opuscoli; comunicati stampa; fogli dattiloscritti Si segnala che la documentazione, a partire dalla mancata rielezione al Senato del giugno 1963, riguarda principalmente l'impegno politico di Desana a favore del settore agricolo nella zona di Casale Monferrato. 1963 gen. 17 - 1964 dic. 3 
283. Corrispondenza ed interventi 
Il fascicolo contiene documentazione e corrispondenza tra il Comitato provinciale e il senatore Paolo Desana relativa principalmente alla Fondazione per la Collina Italiana, alla Federazione italiana delle cantine sociali, al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, presieduti da Desana. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; comunicati stampa; ritagli stampa; fogli dattiloscritti 1965 gen. 26 - 1970 mar. 25 
Giovanni Sisto, 1968 giu. - 1971 dic. 
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284. Corrispondenza 



Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'on. Giovanni Sisto, nella veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; circolare 1968 giu. 3 - dic. 16 
285. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Comitato provinciale con l'on. Giovanni Sisto, nella veste di parlamentare, consistente principalmente in lettere di raccomandazione e aggiornamenti su questioni personali e locali. Lettere dattiloscritte; minute; fogli dattiloscritti 1971 mag. 23 - dic. 23 
Comunicati ai parlamentari, 1947 ago. - 1968 nov. 
Contenuto.  
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286. "Comunicazioni ai parlamentari" 
Corrispondenza tra la Segreteria provinciale ed i parlamentari Edoardo Martino, Giuseppe Raimondi, Giuseppe Brusasca, Felice Lovera, Angelo Bellato, riguardante la convocazione di assemblee ed altre questioni politico-organizzative.  Sono presenti un articolo da "L'Idea socialista" intitolato "Tre gli alessandrini nel nuovo governo" ed una pubblicazione intitolata "Appello agli on.li parlamentari per la legge sull'ordinamento delle Camere di commercio industria e agricoltura". Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; telegrammi; ritagli stampa; fogli dattiloscritti 1947 ago. 23 - 1958 nov. 17 
287. "Comunicati ai parlamentari" 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra il Comitato provinciale ed i parlamentari Giuseppe Brusasca, Paolo Desana, Giacomo Piola, Carlo Stella e corrispondenza generica al gruppo democristiano. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; minute 1960 mar. 3 - 1968 nov. 11 
Corrispondenza della Segreteria provinciale, 1945 - 1988 

Corrispondenza con la Direzione centrale, 1947 - 1975 
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288. Corrispondenza Direzione centrale 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione e risoluzione di problemi del partito, dei comitati e delle sezioni; invio di verbali; invio di materiale propagandistico; organizzazione della propaganda elettorale in vista delle elezioni politiche; organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; appunti manoscritti 



Si segnala la presenza di lettere in codice riservato 1947 gen. 3 - 1948 dic. 31 
289. Corrispondenza Direzione centrale 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione del partito, dei comitati e delle sezioni; organizzazione e progettazione della stampa Dc; organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; varie.  Presente documentazione relativa alla pratica del sig. Vincenzo Scarabelli che chiede la riammissione al lavoro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; appunti manoscritti Si segnala la presenza di lettere in codice riservato 1949 gen. 18 - dic. 30 
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290. Corrispondenza Direzione centrale 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: invio di regolamenti e statuti; raccolta di sottoscrizioni a favore del "Popolo Nuovo"; corrispondenza relativa al "concorso per le migliori sezioni" con la circolare del 1° agosto 1949; informazioni sul tesseramento; organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, corsi; richiesta di informazioni e nominativi e varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; minute; fogli e prestampati dattiloscritti; materiale a stampa 1949 set. 16 - 1951 dic. 27 
291. Corrispondenza Direzione centrale 1952 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale inmerito all'organizzazione di conferenze, riunioni, corsi per propagandisti del partito, nomine ed altro. Lettere dattiloscritte; telegrammi; circolari; minute 1951 dic. 18 - 1952 dic. 15 
292. Corrispondenza Direzione centrale 1953 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, riunioni; invio materiale propagandistico; richiesta di informazioni e nominativi; finanziamento delle sezioni; tesseramento; attività culturali; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; minute; materiale a stampa Presenti lettere in codice riservato 1953 gen. 10 - nov. 27 
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293. "Corrispondenza Direzione centrale 1954" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, riunioni; richiesta di informazioni e nominativi; varie.  Sono presenti alcuni verbali delle sedute del Comitato provinciale.  È presente una "Relazione sull'attività dell'ufficio centrale problemi del lavoro". Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; minute; fogli dattiloscritti e manoscritti; prestampati dattiloscritti; materiale a stampa 1953 dic. 3 - 1955 gen. 14 
294. "Corrispondenza Direzione centrale 1955" 



Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; Movimento giovanile; varie.  Sono presenti alcuni verbali delle sedute del Comitato provinciale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; minute; fogli dattiloscritti 1954 nov. 19 - 1955 dic. 29 
295. Corrispondenza Direzione centrale 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; varie. Lettere e fogli dattiloscritti; telegrammi; circolari; minute Presenti telegrammi in codice riservato 1956 gen. 4 - dic. 19 
296. "Corrispondenza Direzione centrale 1957" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: richiesta di informazioni e nominativi; verbali di nomina; organizzazione delle elezioni amministrative di Casale Monferrato; varie.  È presente il programma dell'Incontro di studio per dirigenti provinciali. Lettere dattiloscritte; telegrammi; circolari; minute; opuscolo; prestampati dattiloscritti 1957 gen. 28 - dic. 23 
297. "Corrispondenza Direzione centrale 1958" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, corsi; organizzazione delle elezioni politiche; richiesta di informazioni e nominativi; varie. Lettere dattiloscritte; telegrammi; circolari; minute 1958 gen. 10 - dic. 18 
298. "Corrispondenza Direzione centrale 1959" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; elezioni amministrative; invio verbali di nomina; varie.  È presente il "Bollettino organizzativo" dell Movimento femminile della Democrazia cristiana.  Sono presenti programmi del "Convegno direttori stampa periodica del partito", e del Convegno "I cattolici e lo Stato". Lettere e prestampati dattiloscritti; telegrammi; circolari; minute; cartoncino di programma; opuscolo 1959 feb. 2 - dic. 28 
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299. "Corrispondenza Direzione centrale 1960" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; contributi economici ed altre questioni amministrative; varie.  È presente uno "Schema di regolamento delle consulte provinciali per le amministrazioni locali e per l'assistenza". Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; minute; fogli dattiloscritti 1959 dic. 24 - 1961 gen. 2 
300. "Ufficio problemi turismo" 



Il fascicolo contiene corrispondenza tra il segretario provinciale del Comitato provinciale e l'Ufficio centrale problemi del turismo Dc. Lettere dattiloscritte 1960 gen. 11 - ott. 7 
301. "Corrispondenza Direzione centrale 1961" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; contributi economici ed altre questioni amministrative; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; telegrammi; minute; prestampati dattiloscritti 1960 dic. 29 - 1961 nov. 25 
302. "Corrispondenza Direzione centrale 1962" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; contributi economici ed altre questioni amministrative; invio verbali; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; minute; prestampati dattiloscritti 1962 gen. 15 - dic. 21 
303. "Corrispondenza Direzione centrale 1963" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; contributi economici ed altre questioni amministrative; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; minute; appunti manoscritti 1962 dic. 10 - 1963 dic. 20 
304. "Corrispondenza Direzione centrale 1964" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale relativa a: organizzazione di convegni, conferenze, corsi; richiesta di informazioni e nominativi; contributi economici ed altre questioni amministrative; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; minute; prestampati dattiloscritti 1963 ott. 24 - 1964 dic. 23 
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305. "Corrispondenza Direzione centrale 1965" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: contributi vari emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale; elenco materiale richiesto per le elezioni amministrative del 28 novembre 1965; telegramma di dimissioni del segretario provinciale Angelo Armella; corrispondenza con l'Ufficio problemi assistenziali della Direzione centrale; corrispondenza relativa ad assegni familiari per dipendenti pubblici; corrispondenza relativa alla Celebrazione del ventennale della Resistenza; varie. Ricevuta di pagamento; fogli dattiloscritti e manoscritti; telegrammi; lettere dattiloscritte 1964 ott. 13 - 1965 dic. 16 
306. "Corrispondenza Direzione centrale 1966" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: documentazione relativa alle nomine del segretario provinciale, del segretario amministrativo e della giunta esecutiva provinciale; tronconi delle tessere 1966 appartenenti alle I - II - III - IV - V - VI - VII trasmissione da annullare; documentazione relativa ai corsi di addestramento professionale indetti 



dall'Associazione nazionale addestramento professionale (ANAP); corrispondenza relativa al Centro nazionale per gli studi annonari (CNSA); contributi emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale; varie. Ricevuta di pagamento; fogli dattiloscritti e manoscritti; telegrammi; lettere dattiloscritte 1966 feb. 10 - dic. 19 
307. "Corrispondenza Direzione centrale 1967" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: corrispondenza relativa a convegni; corrispondenza relativa alla richiesta fatta dall'Associazione nazionale combattenti e reduci in merito alla modifica dell'art. 1 della legge 04 febbraio 1966 n. 32; corsi di addestramento professionale indetti dall'Associazione nazionale addestramento professionale (Anap); documentazione relativa alle nomine del segretario provinciale, del segretario amministrativo e dei rappresentanti in seno al Comitato regionale; contributi emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale; varie. Ricevuta di pagamento; fogli dattiloscritti e manoscritti; telegrammi; lettere dattiloscritte 1966 nov. 9 - 1967 dic. 28 
308. "Corrispondenza Direzione centrale 1968" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: documentazione relativa ai corsi di addestramento professionale indetti dall'Associazione nazionale addestramento professionale (ANAP); contributi emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale; documentazione relativa ai collaboratori elettorali in vista delle elezioni politiche; documentazione relativa alla nomina di un membro dell'esecutivo provinciale; varie. Ricevuta di pagamento; fogli dattiloscritti e manoscritti; telegrammi; lettere dattiloscritte; lettera manoscritta; circolari 1968 gen. 16 - dic. 23 
309. "Corrispondenza Direzione centrale 1969" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: contributi emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale; documentazione relativa alle nomine dei dirigenti provinciali, del segretario provinciale, del segretario amministrativo e della direzione provinciale; varie. Ricevuta di pagamento; fogli dattiloscritti e manoscritti; telegrammi; lettere dattiloscritte 1969 gen. 4 - dic. 17 
310. "Corrispondenza Direzione centrale 1970" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: contributi emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale; documentazione relativa ai collaboratori elettorali in vista delle elezioni politiche; documentazione relativa alla nomina del segretario provinciale; corrispondenza relativa alle trattative per la formazione della giunta comunale di Alessandria; corrispondenza relativa al Convegno provinciale dei quadri dirigenti in previsione delle elezioni 1970; varie. Ricevuta di pagamento; fogli dattiloscritti e manoscritti; telegrammi; lettere dattiloscritte; circolari 1970 gen. 8 - dic. 16 
311. "Corrispondenza Direzione centrale 1971" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: contributi emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale; varie. Ricevuta di pagamento; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; circolari 1971 gen. 21 - dic. 18 
312. "Corrispondenza Direzione centrale 1972" 
E' presente la documentazione relativa ai contributi emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale. Ricevuta di pagamento; fogli dattiloscritti; circolare 



1972 gen. 10 - ago. 19 
313. "Corrispondenza Direzione centrale 1973" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: contributi emessi dalla Direzione centrale a favore del Comitato provinciale; varie. Ricevuta di pagamento; prestampati dattiloscritti; circolare 1973 apr. 27 - nov. 4 
314. "Corrispondenza la Direzione centrale 1975" 
Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale. Circolari; lettere dattiloscritte 1974 ott. 19 - 1975 mar. 20 
Circolari della Direzione centrale, 1946 - 1988 
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315. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari; lettere dattiloscritte 1946 ott. 6 - 1948 mar. 12 
316. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari; lettere dattiloscritte 1948 mar. 12 - apr. 24 
317. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1948 mag. 10 - 1949 feb. 19 
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318. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale.  Si segnala la presenza dell'opuscolo "La seconda liberazione dell'Emilia" a cura della Spes Centrale e della Segreteria regionale dell'Emilia della Deomocrazia cristiana, Roma 1949. Circolari; opuscolo 1949 feb. 23 - dic. 22 
319. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1951 dic. 11 - 1952 set. 11 



320. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1953 gen. 8 - mar. 11 
321. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1953 mar. 11 - mag. 18 
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322. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1953 mag. 19 - lug. 31 
323. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1953 ago. 4 - dic. 31 
324. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale.  Si segnala la presenza del manifesto "Estate col Centro turismo giovanile" in allegato alla circolare del 24 maggio 1954. Circolari; manifesto cm 100 x 70; opuscoli 1954 gen. 9 - mag. 29 
325. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari Si segnala la presenza di circolari codice. 1954 giu. 1 - dic. 31 
Faldone 47 
326. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari; opuscoli Si segnala la presenza di circolari in codice (15 febbraio 1955, 11 febbraio 1955, 14 gennaio 1955) 1955 gen. 1 - giu. 29 
327. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale.  



Si segnala la presenza del manifesto "Estate col Centro turismo giovanile" in allegato alla circolare del 24 maggio 1954. Circolari; manifesto cm 100 x 70; opuscoli 1955 lug. 5 - dic. 20 
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328. Circolari della Direzione centrale di Roma 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari; opuscolo; fogli dattiloscritti 1955 nov. 21 - 1956 apr. 30 
329. Circolari della Direzione centrale di Roma 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari; elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti 1956 mag. 1 - dic. 22 
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330. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari; fogli dattiloscritti 1957 gen. 4 - mag. 29 
331. Circolari della Direzione centrale di Roma 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari; lettere dattiloscritte; telegrammi 1957 gen. 15 - 1958 ott. 20 
332. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari; opuscolo; fogli dattiloscritti Si segnala la presenza di circolari in codice. 1957 giu. 12 - dic. 30 
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333. "Circolari Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale.  È presente opuscolo "Elezioni politiche 1958. Impegni della rete capillare" Circolari; opuscolo 1957 dic. 16 - 1958 giu. 30 
334. "Circolari Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 



1958 lug. 10 - dic. 18 
335. "Circolari Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale.  Sono presenti gli opuscoli "Regolamento del Congresso nazionale. Firenze 11-13 aprile 1959" della Direzione centrale Dc, e "Disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico", del Ministero dei lavori pubblici. Circolari; opuscoli 1959 gen. 3 - 1960 gen. 7 
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336. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1959 giu. 20 - 1960 dic. 29 
337. Circolari della Direzione centrale di Roma 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1960 gen. 12 - lug. 21 
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338. Circolari della Direzione centrale di Roma 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1960 lug. 12 - dic. 12 
339. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1961 gen. 12 - dic. 20 
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A.1/340. "Circolari Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1961 gen. 18 - 1965 nov. 24 
341. "Circolari della Direzione centrale di Roma" 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale.  Si segnala la presenza del bollettino del CIRS - Centro italiano ricerche e studi. Circolari In allegato:  



1962 gen. 18 - dic. 27 
A.1/342. Circolari della Direzione centrale di Roma 
Emesse dai diversi uffici della Direzione centrale. Circolari 1966 gen. 7 - 1969 set. 5 
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L.11/343. "Ufficio scuola" 
Circolari e materiale emessi dall'Ufficio del programma della Direzione centrale.  Si segnala la presenza del "Disegno di legge recante norme sull'ordinamento scolastico (Approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 1970)"; la "Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (Approvato in via definitiva dell'VIII Commissione Camera nella seduta del 2/10/1970)"; la "Delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (Presentato dal Ministro della P.I. alla Camera dei Deputati il 30/09/1970)"; la "Sperimentazione negli Istituti Professionali. Disegno di legge (Approvato dalla Commissione della Camera il 16 ottobre 1969)" ed altro. Circolari; opuscoli; ritagli stampa; fogli dattiloscritti; fotocopie 1969 ott. 17 - 1971 giu. 8 
344. "Comunicazioni della Direzione centrale" 
Il fascicolo contiene le circolari dei seguenti uffici della Direzione centrale: Ufficio formazione; Ufficio problemi culturali; Ufficio programma economico; Ufficio organizzazione elettorale; Ufficio programma sociale; Il Segretario amministrativo; Movimento giovanile; Ufficio rapporti con le associazioni e le categorie; Ufficio organizzazione interna; Ufficio enti locali; Direzione centrale; Il Segretario politico; Ufficio problemi dello stato e delle  libertà civili; Ufficio scuola; Ufficio propaganda; Ufficio regioni e autonomie locali; Ufficio problemi dell'agricoltura; Ufficio problemi della sanità; Ufficio attività di massa; Ufficio coordinamento gruppo impegni politici. Circolari 1976 lug. 30 - 1977 set. 15 
345. "Circolari della Direzione centrale e nazionale di Roma" 
Circolari; fotocopie di ritagli stampa Documentazione esigua 1980 apr. 21 - 1988 ott. 22 
Corrispondenza con il Comitato regionale del Piemonte e il Comitato provinciale di Milano, 1945 - 1988 
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346. "Comitato regionale Torino" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria (in particolare nella figura del segretario provinciale avv. Renato Gaeta, Giuseppe Brusasca) e il Comitato regionale di Torino (in particolare nella figura dei segretari regionali avv. Andrea Guglielminetti, on. Gioachino Quarello) relative a questioni organizzative e programmatiche del partito. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi 



1945 giu. 26 - 1947 lug. 26 
347. Corrispondenza 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria (in particolare nella figura dei segretari provinciali Giovanni Gota, avv. Renato Gaeta, avv. Luigi Manfredi) e il Comitato provinciale di Milano (in particolare nella figura dei segretari provinciali prof. Tommaso Zerbi,  prof. Massimiliano D'Alto, Silvio Calvi) relative a questioni organizzative e programmatiche del partito. Presente esigua corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria e il Comitato regionale lombardo (si segnala la figura del segretario regionale rag. Antonio De Martini).  Presente "Estratto del verbale del Convegno provinciale del 19 marzo 1946". Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; verbale dattiloscritto; opuscoli 1945 lug. 24 - 1948 lug. 12 
348. "Comitato regionale Torino" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria (in particolare nella figura dei segretari provinciali on. Angelo Bellato, Luigi Manfredi, avv. Renato Gaeta) e il Comitato regionale di Torino (in particolare nella figura dei segretari regionali ing. Luigi Richieri, avv. Andrea Guglielminetti, on. Gioachino Quarello) relative a questioni organizzative e programmatiche del partito. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; telegramma; opuscoli 1947 set. 13 - 1949 dic. 22 
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349. "Comitato regionale Torino" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria (in particolare nella figura dei segretari provinciali avv. Adriano Bianchi, avv. Domenico Magaglio, on. Angelo Bellato) e il Comitato regionale (in particolare nella figura del segretario regionale ing. Luigi Richieri) relative a questioni organizzative e programmatiche del partito.   Presente il Titolo II "Agricultura" del Tratttato che istituisce la Comunità economica europea.  Presente relazione "La riforma della finanza locale - Progetto di legge" a cura dell'Assessore alle finanze della città di Torino Aurelio Curti, gennaio 1955  Presente copia della "Legge 22 giugno 1950 - Costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie", luglio 1950 Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; telegramma; opuscoli 1950 gen. 10 - 1958 mar. 3 
350. Corrispondenza con la Segreteria regionale 1959 - 1970 aprile 
Corrispondenza del Comitato provinciale di Alessandria con la Segreteria regionale di Torino, riguardante questioni politico-organizzative quali: riunioni del comitato regionale piemontese, organizzazione di convegni ed altro. Sono presenti anche lettere della Segreteria provinciale torinese. Lettere dattiloscritte; circolari; appunti manoscritti; minute 1959 gen. 30 - 1970 apr. 16 
351. Corrispondenza con la Segreteria regionale 
Trasmissione dei dati relativi alla composizione dei Consigli comunali, i nominativi dei segretari CIL, dei membri del Comitato provinciale, dei membri della Direzione provinciale, dei membri della Giunta esecutiva provinciale. Lettere dattiloscritte; elenco manoscritto Documentazione esigua 1971 nov. 23 - 1988 nov. 17 
352. "Comunicazioni con la Segreteria regionale Dc" 



Corrispondenza varia tra la Segreteria regionale della Democrazia cristiana e il Comitato provinciale. Circolari; fogli dattiloscritti 1976 nov. 16 - 1977 lug. 28 
353. "Corrispondenza" 
Circolari; fotocopie di verbali; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1979 dic. 7 - 1988 ago. 4 
Circolari della Segreteria provinciale, 1955 - 1974 
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354. Circolari della Segreteria provinciale 
Il fascicolo contiene circolari e fogli comunicazione inviati dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari; moduli 1955 gen. 7 - mag. 5 
355. Circolari della Segreteria provinciale 
Il fascicolo contiene circolari e fogli comunicazione inviati dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari; moduli 1955 mag. 12 - ott. 10 
356. Circolari della Segreteria provinciale 
Il fascicolo contiene circolari e fogli comunicazione inviati dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari; moduli 1955 ott. 11 - dic. 28 
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357. Circolari della Segreteria provinciale 
Il fascicolo contiene circolari e fogli comunicazione inviati dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari; moduli 1956 gen. 10 - dic. 11 
358. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari; opuscolo In allegato: Opuscolo "Le rivelazioni di Kruscev. Testo integrale del rapporto letto dal Segretario del partito Comunista dell'Unione Sovietica nella seduta riservata ai soli delegati dell'URSS durante il XX Congresso del Pcus" a cura della SPES della Democrazia cristiana 1956 feb. 3 - set. 7 
359. Circolari della Segreteria provinciale 
Il fascicolo contiene circolari e fogli comunicazione inviati dai vari uffici del Comitato provinciale. 



Circolari; moduli 1957 gen. 8 - giu. 24 
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360. Circolari della Segreteria provinciale 
Il fascicolo contiene circolari e fogli comunicazione inviati dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari; moduli 1957 lug. 4 - dic. 7 
361. Circolari della Segreteria provinciale 
Il fascicolo contiene circolari e fogli comunicazione inviati dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari; moduli 1958 gen. 1 - dic. 27 
362. Circolari della Segreteria provinciale. 
Il fascicolo contiene circolari e fogli comunicazione inviati dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari; moduli 1959 gen. 10 - dic. 31 
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363. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1960 gen. 7 - dic. 30 
364. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1961 gen. 11 - nov. 25 
365. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1962 gen. 9 - dic. 27 
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366. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1963 gen. 3 - dic. 16 
367. "Circolari della Segreteria provinciale" 



Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1964 gen. 8 - dic. 21 
368. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1965 gen. 20 - nov. 16 
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369. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1966 gen. 12 - dic. 14 
370. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1967 mar. 1 - dic. 19 
371. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1968 gen. 18 - nov. 26 
372. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1969 feb. 25 - nov. 26 
373. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1970 gen. 24 - dic. 24 
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374. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari In allegato: È presente una pagina (quattro copie) del periodico "Gazzetta del Popolo" del 28 novembre 1971, contenente un'intervista al segretario provinciale Giuseppe Pilotti. 1971 gen. 8 - dic. 14 
375. "Circolari della Segreteria provinciale" 



Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1972 feb. 19 - dic. 4 
376. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici del Comitato provinciale. Circolari 1973 gen. - dic. 19 
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377. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici e dalle sezioni del Comitato provinciale. Circolari 1974 gen. 12 - apr. 1 
378. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici e dalle sezioni del Comitato provinciale. Circolari 1974 apr. 2 - 30 
378 bis. "Circolari della Segreteria provinciale" 
Il fascicolo contiene le circolari inviate dai vari uffici e dalle sezioni del Comitato provinciale. Circolari 1974 mag. 1 - dic. 30 
Atti e corrispondenza, 1945 - 1988 
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379. "Divisione Patria Risarcimenti" 
Corrispondenza relativa a richieste di risarcimento danni provacati da partigiani appartenenti alla "Brigata Patria" e a richieste di aiuti e raccomandazioni a favore degli stessi partigiani. Lettere dattiloscritte; lettera ed appunti manoscritti Documentazione esigua 1945 mag. 8 - ott. 24 
380. "Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della liberazione" 
Corrispondenza tra il vice presidente della Clnai. Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della liberazione, Vittorio Bobbio, e il Comitato provinciale relativa a richieste di fondi ed aiuti a ex partigiani e superstiti dai campi di concentramento Lettere dattiloscritte; lettera manoscritta Documentazione esigua 1945 ott. 6 - 1946 gen. 14 
381. Corrispondenza con le sezioni del Comitato 



Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato.  Si segnala la presenza di prestampati delle sezioni del Comitato in cui vengono indicati i segretari di sezioni partecipanti alla riunione del 30 ottobre 1949. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegramma; fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti Documentazione esigua 1947 dic. 29 - 1949 dic. 20 
382. Corrispondenza con le sezioni 
Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegramma; fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1950 feb. 1 - set. 27 
383. "Corrispondenza varia" 
Lettere, comunicazioni, circolari, bigliettini, richieste ed altro indirizzate alla Segreteria provinciale del Comitato da parte di molteplici enti in relazione a problematiche quali, ad esempio, amministrazione pubblica, insegnamento, situazione politica nazionale ed internazionale, corsi di formazione, solidarietà verso i poveri e/o senza tetto, riviste, manifestazioni, richieste di trasferimenti, ed altro. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; telegrammi; biglietti; volantini 1951 gen. 3 - dic. 12 
384. Corrispondenza con le sezioni del Comitato 
Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegramma; fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1951 feb. 20 - dic. 12 
385. "Corrispondenza varia" 
Lettere, comunicazioni, circolari, bigliettini, richieste ed altro indirizzate alla Segreteria provinciale della Democrazia cristiana di Alessandria da parte di molteplici enti in relazione a problematiche quali, ad esempio, sanità, amministrazione pubblica, lotte sindacali, insegnamento, situazione politica internazionale, mostre, corsi di formazione, solidarietà verso i poveri e/o senza tetto, al giornale "Popolo Nuovo", manifestazioni, feste, gite turistiche, invio manifesti e materiale propagandistico dalla Direzione centrale,  richieste di trasferimenti ed altro. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; telegrammi; biglietti; volantini 1952 gen. 2 - 1953 mag. 23 
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386. "Corrispondenza varia" 
Lettere, comunicazioni, circolari, bigliettini, richieste ed altro indirizzate alla Segreteria provinciale della Democrazia cristiana di Alessandria da parte di molteplici enti in relazione a problematiche quali, ad esempio, sanità, amministrazione pubblica, insegnamento, situazione politica nazionale ed internazionale, formazione, solidarietà verso i poveri e/o senza tetto,  manifestazioni, richieste di trasferimenti ed altro. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; telegrammi; biglietti; volantini 1952 gen. 5 - giu. 26 
387. Corrispondenza con le sezioni del Comitato 
Circolari; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti Documentazione esigua 



1952 gen. 22 - mar. 25 
388. "Corrispondenza varia" 
Lettere, comunicazioni, circolari, bigliettini, richieste ed altro indirizzate alla Segreteria provinciale della Democrazia cristiana di Alessandria da parte di molteplici enti in relazione a problematiche quali, ad esempio, sanità, amministrazione pubblica, insegnamento, situazione politica nazionale ed internazionale, formazione, solidarietà verso i poveri e/o senza tetto,  manifestazioni, richieste di trasferimenti ed altro. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; telegrammi; biglietti; volantini 1952 giu. 30 - dic. 31 
389. "Corrispondenza varia" 
Lettere, comunicazioni, circolari, bigliettini, richieste ed altro indirizzate alla Segreteria provinciale della Democrazia cristiana di Alessandria da parte di molteplici enti in relazione a problematiche quali, ad esempio, sanità, amministrazione pubblica, lotte sindacali, insegnamento, situazione politica internazionale, mostre, corsi di formazione, solidarietà verso i poveri e/o senza tetto, al giornale "Popolo Nuovo", manifestazioni, feste, gite turistiche, invio manifesti e materiale propagandistico dalla Direzione centrale,  richieste di trasferimenti ed altro. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; telegrammi; biglietti; volantini 1953 giu. 2 - dic. 22 
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390. Processo. Atti on. Brusasca contro Carlo Polidoro 
Atti del processo intentato dall'onorevole avvocato Giuseppe Brusasca del Comitato provinciale contro Carlo Polidoro, direttore responsabile del settimanale "Il Progresso", accusato di diffamazione: corrispondenza, atti del processo, verbale di dibattimento.  Presente rassegna stampa. Fogli e lettere dattiloscritti; appunti manoscritti; ritagli stampa 1954 mar. 12 - 1957 apr. 14 
391. "Processo. Manca Francesco contro Villa Oreste Atti del processo" 
Ricorso intentato da Francesco Manca contro l'eleggibilità a consigliere comunale di Giovanni Oreste Villa al Consiglio Comunale di Alessandria e successivamente alla Giunta Provinciale Amministrativa di Alessandria, alla Corte di Appello di Torino e in seguito alla Corte di Cassazione.  Presenti corrispondenza, rassegna stampa ed un manifesto. Fogli e lettere dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; atti; sentenze; verbali; manifesto; periodici; ritagli stampa 1956 lug. 27 - 1958 mag. 20 
392. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione politica locale e nazionale, verbali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi; cartoline pubblicitarie; volantini; cartoncini di auguri e inviti 1957 ago. 24 - 1958 dic. 2 
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393. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione politica locale e nazionale, verbali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi; cartoline pubblicitarie; volantini; cartoncini di auguri e inviti 1958 nov. 8 - 1959 dic. 25 
394. Atti, docc. 5 
Il fascicolo contiene la seguente corrispondenza: comunicazione tra la sezione di Montacuto e la Segreteria provinciale del Comitato in merito ad una domanda per l'impianto di un distributore di benzina; comunicazione relativa all'impianto di una tabaccheria in Asti; lettera manoscritta del parroco di Montegioco avente per oggetto la "convalida della prefettura della nomina del consiglio comunale di Montegioco del responsabile comunale"; circolari di e per l'Ufficio problemi assistenziali (UPA) della Direzione centrale. Lettere dattiloscritte; circolari; lettera manoscritta 1959 feb. 9 - mag. 2 
395. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione politica locale e nazionale, verbali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi; cartoline pubblicitarie; volantini; cartoncini di auguri e inviti 1959 nov. 23 - 1961 gen. 1 
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396. Chiavi di lettura per l'interpretazione delle lettere in codice 
Si tratta di corrispondenza riservata ai segretari provinciali e regionali di partito. Lettere e fogli dattiloscritti 1961 mar. 22 
397. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione locale e nazionale, verbali.   Corrispondenza con alcuni ministeri relativa prevalentemente a raccomandazioni e a concorsi pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi 1961 ott. 3 - 1963 gen. 4 
398. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione locale e nazionali, verbali.   Corrispondenza con alcuni ministeri relativa prevalentemente a raccomandazioni e a consorsi pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi; cartoncini di auguri e inviti 1962 dic. 6 - 1963 dic. 17 
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399. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione locale e nazionale, verbali.   Corrispondenza con alcuni ministeri relativa prevalentemente a raccomandazioni e a concorsi pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi; cartoncini di auguri e inviti 1964 gen. 3 - dic. 30 
400. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione locale e nazionale, verbali.   Corrispondenza con alcuni ministeri relativa prevalentemente a raccomandazioni e a concorsi pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi; cartoncini di auguri e inviti 1964 dic. 19 - 1965 lug. 9 
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401. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione locale e nazionale, verbali.   Corrispondenza con alcuni ministeri relativa prevalentemente a raccomandazioni e a concorsi pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi; cartoncini di auguri e felicitazioni 1965 lug. 7 - dic. 29 
402. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione locale e nazionale, verbali.   Corrispondenza con alcuni ministeri relativa prevalentemente a raccomandazioni e a concorsi pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi 1965 dic. 22 - 1966 mar. 28 
403. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione locale e nazionale, verbali.   Corrispondenza con alcuni ministeri relativa prevalentemente a raccomandazioni e a concorsi pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi 1966 mar. 21 - ago. 30 
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404. "Atti" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, gli uffici della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale: segnalazioni di nominativi, richieste di licenze commerciali, informazioni sulla situazione locale e nazionale, verbali.   Corrispondenza con alcuni ministeri relativa prevalentemente a raccomandazioni e a concorsi pubblici. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti; telegrammi 



1966 set. 4 - dic. 20 
405. "Quadri del Comitato provinciale" 
Documentazione relativa ai quadri, dirigenti, consiglieri del Comitato provinciale e delle sue sezioni: elenchi; lettere; ritagli stampa. Elenchi e lettere dattiloscritti; ritagli stampa; appunti manoscritti 1969 apr. 20 - 1984 giu. 29 
406. Elenchi dei membri degli organi del Comitato provinciale 
Il fascicolo contiene: elenco dei nominativi e degli indirizzi dei segretari di sezione e dei segretari di zona; elenchi degli appartenenti alla giunta esecutiva, al Comitato provinciale, alla Direzione provinciale, alla Commissione finanziaria; elenco dei consiglieri comunali e provinciali della Democrazia cristiana; elenco dei membri del Comitato provinciale eletti nel Congresso del 19/12/1976; altri nominativi di esponenti politici del comprensorio di Alessandria. Fogli dattiloscritti anni 1970 
407. "Processo. Atti - Bensi Luigi contro prof. Gallina Vincenzo 15 settembre 1970", docc. 1 / cc. 7 
Copia della decisione del Tribunale di Alessandria in merito al ricorso di Luigi Bensi contro Vincenzo Gallina. Fogli dattiloscritti 1970 lug. 20 
408. "Atti - Varie" 
Corrispondenza tra gli uffici della Direzione centrale (si segnala la prevalenza della documentazione emessa dall'Ufficio scuola) e il Comitato provinciale.   Schede di partecipazione al Convegno della scuola svoltosi a Betania il 27 ottobre 1974.   Rassegna stampa da "Il Popolo" relativa alla Conferenza nazionale Dc tenutasi a Firenze  dal 30 ottobre al 3 novembre 1974 e relativa al tema "La scuola è la società: gli anni 70".  Corrispondenza delle sezioni del Comitato provinciale, enti privati, alcuni ministeri (tra cui si segnalano il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero della difesa, il Ministero per le poste e le telecomunicazioni, il Ministero del tesoro, il Ministero per l'agricoltura e le foreste) relativo prevalentemente a raccomandazioni e a concorsi pubblici.  Esigua documentazione relativa a convegni interzonali (prevalentemente verbali manoscritti). Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; fotocopie di ritagli stampa; fotocopie di fogli dattiloscritti; verbali manoscritti e dattiloscritti 1974 mar. 28 - dic. 23 
409. "Atti - Varie" 
Corrispondenza emessa dagli uffici della Direzione centrale (si tratta di documentazione in numero esiguo), del Comitato provinciale, del Movimento giovanile Democrazia cristiana, di enti privati e delle sezioni del Comitato provinciale.  Corrispondenza e documentazione relativa alla scuola: convegni, incontri, relazioni, comunicati stampa e circolari.  Modulistica relativa alle elezioni amministrative e regionali del 15 giugno 1975. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; fogli dattiloscritti; telegrammi; moduli In allegato: Copia omaggio del periodico "Il Popolo" di mercoledì 24 maggio 1975. 1975 gen. 3 - mag. 21 
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410. "Atti - Varie" 



Corrispondenza emessa dagli uffici della Direzione centrale (si tratta di documentazione in numero esiguo), del Comitato provinciale, del Movimento giovanile Democrazia cristiana, di enti privati e delle sezioni del Comitato provinciale.  Corrispondenza e documentazione relativa alla scuola: convegni, incontri, relazioni, comunicati stampa e circolari. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti e manoscritti; telegrammi 1975 mag. 27 - 1976 gen. 26 
411. Struttura Comitato provinciale 
Il fascicolo contiene documentazione e corrispondenza esigua del Comitato provinciale relativa principalmente alla struttura e all'elenco dei membri del Comitato.  Si segnala la presenza dell'elenco delle "incaricate giovani" e delle "delegate del Movimento femminile" del Comitato provinciale Circolari; fogli dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti 1976 set. 28 - 1977 mar. 23 
412. Corrispondenza - Varie 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra il Comitato provinciale, i diversi uffici della Direzione nazionale e le sezioni del Comitato provinciale: organizzazione di convegni, incontri, conferenze, assemblee sezionali, Festa dell'amicizia; corrispondenza su questioni di attualità e di ideologia politica; segnalazioni di nominativi; richieste di accellerazione nel disbrigo di pratiche su questioni locali e di personale. Circolari; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti, di materiale a stampa e di telegramma; fax; telegrammi; opuscolo 1976 dic. 6 - 1977 ago. 30 
413. "Comunicazioni con le sezioni" 
Circolari; fogli dattiloscritti; fotocopie di verbali manoscritti; lettera manoscritta 1977 lug. 11 - set. 21 
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414. Corrispondenza - Varie 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra il Comitato provinciale, i diversi uffici della Direzione nazionale e le sezioni del Comitato provinciale: organizzazione di convegni, incontri, conferenze, assemblee sezionali, Festa dell'amicizia; corrispondenza su questioni di attualità e di ideologia politica (scuola, nucleare, legge urbanistica regionale, danni provocati dall'alluvione); tesseramento; segnalazioni di nominativi; richieste di accellerazione nel disbrigo di pratiche su questioni locali e di personale. Circolare; lettere e fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti; fax; telegramma; appunti manoscritti In allegato: Fotocopie dell'articolo a cura di Luciano Corradini "Il distretto scolastico: storia di un'innovazione", 1975 1977 set. 5 - 1978 gen. 4 L'allegato è datato 1975 
415. Corrispondenza - Varie 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra il Comitato provinciale, i diversi uffici della Direzione nazionale e le sezioni del Comitato provinciale: organizzazione di convegni, incontri, conferenze, assemblee sezionali, Festa dell'amicizia; corrispondenza su questioni di attualità e di ideologia politica; segnalazioni di nominativi; richieste di accellerazione nel disbrigo di pratiche su questioni locali e di personale. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti; fax; telegrammi; ritaglio stampa; materiale a stampa 1977 dic. 1 - 1978 apr. 12 
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416. "Elenchi dei membri di banche, comunità montane, comitato comunale, aziende municipalizzate e altro" 
Elenco dei presidenti, vice presidenti e dei membri di banche; enti pubblici; aziende municipalizzate, delle comunità montane di Alessandria e provincia. Elenco dei membri del Comitato comunale di Alessandria. Fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 1979 set. 27 - 1982 nov. 19 
417. "Circolari inviate alle sezioni" 
Circolari; lettere dattiloscritte 1981 mar. 5 - 1988 nov. 23 
418. "Parlamentari Democrazia cristiana Provincia", docc. 2 / cc. 4 
Elenco dei deputati Dc presenti alle votazioni a scrutinio segreto effettuatesi nella seduta della Camera dei deputati del 4 marzo 1982 sul provvedimento n. 3127 (questione dei pentiti) inviato dal Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana della Camera dei deputati. Lettere dattiloscritte; elenco dattiloscritto 1982 mar. 9 - e il 1988 feb. 24 
Rapporti con gli altri partiti, 1950 - 1988 
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419. "Partito comunista italiano. Partito socialista italiano" 
Il fascicolo è costituito da corrispondenza e documentazione riguardante le federazioni provinciali del Partito comunista italiano e del Partito socialista italiano.  Sono presenti in particolare numerosi ritagli di giornale, inviti ad inizative e congressi, relazioni e risoluzioni riguardanti la situazione politica internazionale, nazionale e locale.  Presente esigua documentazione relativa all'Unione dei Comunisti italiani marxisti leninisti, e del Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup). Lettere; ritagli stampa; comunicati; inviti 1950 feb. 2 - 1970 mar. 4 
420. "Partito liberale italiano. Movimento sociale italiano. Partito monarchico" 
Il fascicolo è costituito da esigua corrispondenza ed altra documentazione relativa al Partito liberale italiano, al Movimento sociale italiano ed al Partito monarchico. È presente lo Statuto del Partito liberale italiano. Lettere; volume 1951 gen. 23 - 1963 ott. 31 
421. "Organizzazione partiti politici in provincia", docc. 1 
Il fascicolo è costituito da una sola lettera dell'Ufficio elettorale centrale della Democrazia cristiana, relativa all'organizzazione dei partiti politici in provincia di Alessandria. Lettera; tabella 1952 set. 30 



422. "Partito socialista democratico italiano. Partito repubblicano italiano" 
Il fascicolo è costituito dalla documentazione relativa al Partito repubblicano italiano ed al Partito socialista democratico italiano; di quest'ultimo è presente una rassegna stampa. Lettere; ritagli stampa 1954 mag. 23 - 1963 set. 25 
423. "Incontri Dc - Psdi - Psi" 
Il fascicolo è costituito da esigua documentazione (corrispondenza e verbali) relativa agli incontri intercorsi a livello locale tra Democrazia cristiana, il Partito socialista italiano ed il Partito socialista democratico italiano. Lettere; verbali manoscritti; verbali dattiloscritti 1964 - 1966 
424. "Accordi tra i partiti democratici di centro sinistra" 
Il fascicolo è costituito da esigua corrispondenza relativa ad accordi locali tra Democrazia cristiana ed altri partiti, in particolare il Partito socialista italiano ed il Partito socialista democratico italiano. Lettere 1965 feb. 12 - 1969 gen. 22 
425. "Movimento socialisti autonomi", docc. 1 
Lettera del Movimento socialisti autonomi. Lettera 1967 gen. 4 
426. Rapporti con i partiti 
Il fascicolo contiene corrispondenza a materiale vario (comunicati stampa, schemi e relazioni) relativo a comunicazioni tra il Comitato provinciale e Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Alessandria, il Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Alessandria e il Partito liberale italiano. Unione provinciale di Alessandria. Fogli e lettere dattiloscritti; fotocopie di lettere manoscritte; circolari Documentazione esigua 1970 giu. 22 - 1971 ott. 5 
427. Corrispondenza con i partiti 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale, il Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Alessandria e il Partito socialista democratico italiano. Federazione provinciale di Alessandria.  Si segnala la presenza di un sottofascicolo denominato "Tortona". Lettere e fogli dattiloscritti; fotocopie di appunti manoscritti 1970 lug. 20 - 1971 ott. 28 
428. "Comunicazioni con i partiti", docc. 2 
Il fascicolo contiene due lettere dattiloscritte. Lettere dattiloscritte Documentazione esigua 1977 giu. 8 - ago. 10 
429. "Corrispondenza con altri partiti" 



Corrispondenza tra il Comitato provinciale e: Partito socialista italiano. Sezione dell'internazionale socialista. Federazione provinciale di Alessandria; Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Alessandria; Partito repubblicano italiano. Consociazione di Alessandria; Partito comunista italiano. Comitato Zona di Alessandria. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti; telegramma; fotocopie Documentazione esigua 1983 gen. 8 - 1988 ago. 31 
Comitati Dc, 1959 - 1989 

Comitati istituzionali locali, 1981 - 1989 
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430. Verbali e documentazione organizzativa 
Documentazione relativa ai Comitati istituzionali locali di Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza e Val Lemme: elenco dei componenti; verbali delle riunioni in cui sono stati eletti il Segretario politico, il Segretario amministrativo e la Direzione; elenco degli eletti; comunicazioni; elenco degli aventi diritto al voto nei collegi. Si segnala la presenza dell'elenco degli aventi diritto al voto per i collegi di Castellazzo Bormida - Solero.  Presenti diverse copie del "Regolamento dei Comitati istituzionali locali" del marzo 1981 a cura del Comitato provinciale di Alessandria. Elenchi e lettere dattiloscritti; appunti manoscritti 1981 mar. - 1988 feb. 
431. Calendario assemblee Cil  e rinnovo direttivi 1981 
Documentazione relativa ai Comitati istituzionali locali di Novi Ligure, Tortona, Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Ovada, Valenza e al loro congresso.  Documentazione relativa alla situazione politica nei comuni. Tabulati; elenchi dattiloscritti; prestampati ed elenchi manoscritti 1981 apr. - mag. 
432. "Cil Novi Ligure - marzo aprile 1989" 
Documentazione relativa all'elezione e all'attività del Comitato istituzionale locale di Novi Ligure.  Si segnala la presenza di documentazione relativa alla polemica nata tra il segretario provinciale Ugo Cavallera e il vice segretario Gianfranco Chessa. Circolari; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; fotocopie; prestampati manoscritti; fax; fotocopie di ritagli stampa; tabulati 1989 mar. 25 - apr. 13 
Comitati comunali Dc, 1959 - 1989 
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A.7/433. "Ufficio organizzativo. Comitati comunali" 



Documentazione dei comitati comunali delle zone del Comitato provinciale: verbali di riunioni; corrispondenza organizzativa; elenchi dei comuni aventi un comitato comunale; appunti manoscritti; relazioni relative alla situazione delle zone; opuscolo "Relazione al Congresso della Democrazia cristiana per l'unità del partito" a cura di Arnaldo Sommovigo. Verbali; minute di verbali; fogli dattiloscritti e manoscritti; opuscolo; telegramma; elenchi dattiloscritti 1959 set. 6 - 1961 mag. 4 
434. "Verbali delle assemblee del Comitato comunale di Alessandria" 
Verbali delle assemblee per le elezioni dei delegati al Comitato comunale di Alessandria. Verbali; fogli dattiloscritti e manoscritti 1963 set. 30 - 1964 gen. 7 
435. Corrispondenza Comitato comunale di Alessandria 
Documentazione relativa alla convocazione del Comitato comunale di Alessandria e alle assemblee comunali: convocazioni; circolari; corrispondenza di natura organizzativa. Circolari; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti 1963 ott. 2 - 1964 gen. 8 
436. Elezione del Comitato comunale di Alessandria 
Schede per le elezioni del Comitato comunale di Alessandria divise in Seggio n. 1 e Seggio n. 2. Schede elettorali 1964 gen. 12 
437. "Assemblea comunale di Alessandria" 
Documentazione relativa all'assemblea comunale di Alessandria: elenco dei delegati a presenziare; circolare; elenco dei componenti il Comitato cittadino di Alessandria; verbali dei seggi elettorali e verbale riassuntivo dei seggi elettorali; modulistica.  Deleghe all'assemblea comunale di Alessandria. Moduli; circolare; verbali; fogli dattiloscritti e manoscritti; prestampati manoscritti e dattiloscritti 1964 gen. 12 - 18 
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A.5/438. "Ufficio organizzativo. Comitato comunale di Alessandria" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al Comitato comunale di Alessandria: convocazioni alle riunioni; circolari; verbali di riunioni; moduli; schede di votazione per l'elezione del cominato comunale; breve corrispondenza tra il segretario del Comitato provinciale e il segretario del Comitato cittadino. Lettere dattiloscritte e manoscritte; modulistica; circolari; minute di lettere; elenchi dattiloscritti 1964 gen. 12 - 1969 dic. 16 
439. "Assemblea del Comitato comunale di Alessandria" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa all'assemblea del 23 aprile 1967: circolare; elenco dei membri eletti del Comitato comunale di Alessandria; corrispondenza relativa principalmente all'elezione dei membri e alla convocazione del Comitato; liste dei candidati; verbali dei seggi elettorali per l'elezione dei Componenti il Consiglio direttivo del Comitato comunale di Alessandria; deleghe all'assembleea comunale di Alessandria; verbali dei seggi elettorali per l'elezione dei delegati all'assemblea comunale; elenchi delle liste dei candidati per la elezione dei componenti del Comitato comunale.  Sono presenti due sottofascicoli:  



- schede annullate  - deleghe Elenchi, verbali e lettere dattiloscritti; moduli ed appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; circolare 1967 mar. 25 - mag. 29 
440. "Ricorso contro l'elezione del Comitato comunale di Alessandria" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al ricorso presentato da Umberto Venturelli e Dario Fornaro, soci della sezione di Alessandria centro, presentato il 31 ottobre 1969 al Comitato provinciale di Alessandria avente per oggetto le operazioni preliminari (designazione dei delegati) all'elezione del Comitato comunale avvenuta domenica 26 ottobre 1969. Presenti: copia del ricorso; corrispondenza; verbale della riunione del Comitato cittadino del 9 novembre 1969; lettera manoscritta in cui un numero considerevole delle iscritte (24) al Movimento femminile di Cantalupo Alessandrino si dimette in segno di protesta contro il governo che non pone freno agli spettacoli cinematografici contro il buon costume. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; telegramma; verbale; elenco dattiloscritto In allegato: Elenco degli iscritti alla sezione di Cantalupo Alessandrino del 1968 1969 apr. 25 - 1971 feb. 3 L'allegato è datato 1968 
441. Corrispondenza con il Comitato comunale di Alessandria 
Corrispondenza tra il segretario del Comitato provinciale, Attilio Castellani, con il Segretario del Comitato cittadino, Vitaliano Corsi. Lettere dattiloscritte; circolari 1972 giu. 3 - 1973 giu. 25 
442. "Comitato cittadino. Nomina del commissario" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle nomine del commissario del Comitato comunale di Alessandria. Presente sottofascicolo denominato "Sezione AL Centro. Documento Alvigini per ripresa attività" e contenente due lettere di Alvigini Giuseppe. Lettere dattiloscritte 1977 mar. 30 - mag. 10 
443. Riunione del Comitato comunale di Alessandria 
Il fascicolo contiene il verbale della riunione del Comitato comunale di Alessandria del 6 marzo 1981 e gli elenchi delle liste dei candidati per la elezione dei componenti del Comitato comunale. Verbale manoscritto e dattiloscritto; elenchi dattiloscritti 1980 mar. 6 - 1981 apr. 2 
444. "Congresso Comitato comunale di Alessandria" 
Elenco dei membri delle quattro liste e presentazione delle liste; copie di telegrammi; minute; programma dell'assemblea del Comitato comunale di Alessandria; modulistica. Appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; copie di telegrammi; moduli 1980 mar. 11 
445. "Congresso Comitato comunale di Acqui Terme" 
Documentazione relativa al Comitato comunale di Acqui Terme, alla sua elezione e al congresso del 3 ottobre 1987: verbali; regolamento per l'elezione del segretario e del Comitato comunale; corrispondenza in merito a questioni organizzative, ai dati delle sezioni di Acqui Terme (Territoriale e Ambiente); circolari; altro. Verbali manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti e mansocritti; stampati 1986 giu. 25 - 1987 nov. 6 



446. Comitato comunale di Alessandria, 15 aprile 1989. Calcolo della rappresentanza congressuale 
Il fascicolo contiene: una tabella inviata via fax relativa al calcolo della rappresentanza congressuale della città di Alessandria; alcuni moduli in bianco per la presentazione delle liste alle elezioni del segretario e del comitato comunale di Alessandria. Fax; moduli 1989 apr. 4 
Sezioni d'ambiente Dc, 1981 - 1989 
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447. Corrispondenza con la Direzione nazionale e le sezioni in merito alle Sezioni d'ambiente (ex GIP) 
Corrispondenza tra la Direzione nazionale, il Comitato provinciale e le sezioni afferente alle sezioni ambiente, alla loro organizzazione e nascita (dallo scoglimento dei GIP - Gruppi di impegno politico). Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; fotocopie; opuscoli 1981 ott. 14 - 1988 set. 23 
448. Sezione Ambiente Centro Attività Sociale (CAS) di Alessandria 
Domanda di ratifica della costituzione della Sezione d'Ambiente CAS - Centro attività sociale e richieste di trasferimento e di iscrizione alla sezione. Prestampati manoscritti 1988 ott. 30 - 1989 gen. 2 
449. "Sezione Ambiente Centro Studi Marcora di Acqui Terme" 
Domanda di ratifica della costituzione della Sezione d'Ambiente Centro Studi Marcora e richieste di trasferimento e di iscrizione alla sezione. Prestampati manoscritti; fotocopie; lettera dattiloscritta 1988 dic. 30 
450. "Sezione Ambiente Cooperazione Cristiana di Tortona" 
Domanda di ratifica della costituzione della Sezione d'Ambiente Cooperazione Cristiana e richieste di trasferimento e di iscrizione alla sezione. Prestampati manoscritti; fotocopie; lettera dattiloscritta 1988 dic. 31 
451. "Sezione Ambiente CASPOS - Circolo alessandrino di Studi Politici e Sociali di Alessandria" 
Domanda di ratifica della costituzione della Sezione d'Ambiente Circolo alessandrino di Studi Politici e Sociali e richieste di trasferimento e di iscrizione alla sezione. Prestampati manoscritti; fotocopie 1989 lug. 20 - set. 30 
452. "Sezione Ambiente Achille Grandi di Novi Ligure" 
Domanda di ratifica della costituzione della Sezione d'ambiente Achille Grandi e richieste di trasferimento e di iscrizione alla sezione. Prestampati manoscritti; fotocopie; lettera dattiloscritta 



1989 set. 26 - 28 
453. "Sezione Ambiente Marcora di Alessandria" 
Domanda di ratifica della costituzione della Sezione d'Ambiente Marcora e richieste di trasferimento e di iscrizione alla sezione. Prestampati manoscritti; fotocopie; lettera dattiloscritta 1989 set. 28 - 30 
Enti locali, 1949 - 1994 

Rapporti con enti locali e loro organi, 1951 - 1994 

Consigli di quartiere, 1975 - 1982 

Faldone 80 
454. "Composizione Consigli di quartiere di Alessandria" 
Il fascicolo contiene: elenchi dei membri del Consiglio dei quartieri di Alessandria; copia della bozza di premessa alle liste dei Consigli di circoscrizione; elenco dei mebri del Comitato di coordinamento per i consigli di quartiere; appunti manoscritti. Elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti; lettere; circolari 1975 giu. 15 - 1980 apr. 24 
455. Consigli di quartiere. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riguardante i consigli di quartiere. Lettere 1975 ott. 6 - 1981 feb. 16 
456. "Quartieri" 
Il fascicolo contiene: elenchi dei membri del Consiglio dei quartieri di Alessandria eletti tra  il 1973 e il 1974; corrispondenza esigua con prevalenza di circolari.  Presente un numero della rivista mensile "Amministrare oggi per domani" del giugno/luglio 1978 intitolato "Speciale Consigli di quartiere". Fotocopie di elenchi dattiloscritti; appunti ed elenchi dattiloscritti; lettere dattiloscritte; circolari; rivista 1978 giu. - 1979 nov. 
457. "Consigli di quartiere di Alessandria, Casale, Novi e Tortona" 
Elenchi dattiloscritti 1982 
458. Consigli di quartiere e democrazia della partecipazione 
Circolare del Comitato provinciale in cui si vuole sollecitare il contributo di tutte le forze politiche all'attuazione della legge 278 dell'8 aprile 1976 sulla istituzione dei Consigli circoscrizionali. Circolare 



s.d. 
Comuni, Provincia di Alessandria e loro organi, 1951 - 1993 
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459. Comune di Alessandria. Verbali di licitazioni private 
Il fascicolo contiene numerosi verbali di licitazione privata per aggiudicazione di forniture o appalti a ditte diverse da parte del Comune di Alessandria. Verbali dattiloscritti 1951 lug. 11 - 1955 set. 27 
460. "Provincia - Atti dal 1952 al 1961" 
Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale. Si segnala la presenza di un sottofascicolo relativo al Consiglio provinciale". Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; appunti manoscritti; ritaglio stampa 1951 ott. 16 - 1961 feb. 28 
461. Uncem. Statuto ed elenco dei comuni censuari 
Il fascicolo contiene: lo statuto dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (Uncem) e l'elenco dei comuni censuari considerati montani dalla commissione censuaria centrale.  Presenti i seguenti mensili:  - "Torre civica", mensile per gli amministratori degli enti locali del gennaio 1953  - "La provincia di Alessandria", rivista mensile dell'Amministrazione Provinciale dell'aprile 1958 Opuscolo; elenchi dattiloscritti 1953 - 1958 
462. Verbale della riunione del consiglio comunale del 21 marzo 1953 
Presenti due copie. Verbale dattiloscritto 1953 mar. 21 
463. "Dardanelli Giuseppe contro Bonomo Pietro" 
Corrispondenza e documentazione relativa alla causa Dardanelli Giuseppe contro Bonomi Pietro in merito alla sua eleggibilità o meno a consigliere provinciale. Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti 1956 lug. 17 - dic. 10 
464. "Trieste Vittorioso contro deliberazioni Comune di Alessandria" 
Opposizione di Vittorioso Trieste alla deliberazione n. 169 della Giunta municipale di Alessandria ratificata dal Consiglio comunale con la quale si accoglieva la proposta di nominare quale componente della Commissione per l'assegnazione degli alloggi costruiti in applicazione della legge 9 agosto 1954 n. 640 il signor Pierino Guerci. Fogli dattiloscritti; ritaglio stampa; minuta manoscritta Documentazione esigua 1957 gen. 28 - mag. 10 
465. "Segreteria provinciale. Istituto sordomuti", docc. 1 / cc. 1 



Invito all'inaugurazione e benedizione dei nuovi locali che l'amministrazione provinciale ha costruito e donato all'Istituto sordomuti, tenutasi il 18 gennaio 1959. Cartolina di invito 1959 
466. "Giunta provinciale amministrativa" 
Presenti elenchi dei membri della Giunta provinciale amministrativa eletti il primo agosto 1965 e  il 22 febbraio 1967 e corrispondenza. Lettere e fogli dattiloscritti; lettera manoscritta; appunti manoscritti Documentazione esigua 1959 giu. 26 - 1967 feb. 22 
A.15/467. "Ispettorato provinciale del lavoro - 1966" 
Lettere dattiloscritte; cartolina di invito; ritaglio stampa; fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1959 lug. 20 - 1966 lug. 11 
A.14/468. "Ufficio provinciale del lavoro" 
Il fascicolo contiene una lettera della Superiora dell'Istituto san Vincenzo di Casale Monferrato al Segretario della Democrazia Cristiana di Alessandria. Lettera dattiloscritta Documentazione esigua 1959 ott. 1 
469. "Ufficio grandi centri" 
Il fascicolo contiene una circolare e l'Indice analitico problemi dei grandi centri inviato dall'Ufficio problemi grandi centri della Direzione centrale Dc al segretario del Comitato provinciale. Circolari; fogli dattiloscritti L'ufficio problemi grandi centri "nasce dall'esigenza riconosciuta di promuovere o agevolare la individuazione dei problemi tipici di una particolare categoria dei comuni italiani; al fine di permettere ai responsabili del Partito negli stessi di elaborare una chiara e conreta linea di intervento, che valga a rafforzare le posizioni della Dc ed ampliare i consensi dei cittadini alla sua battaglia poiltica" (tratto da "Indice analitico problemi dei grandi centri" a cura dell'Ufficio problemi grandi centri della Direzione centrale Dc). 1960 mar. 14 
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470. "Ricorsi Giunta Provinciale amministrativa" 
Il fascicolo contiene sei pratiche relative ad altrettanti ricorsi inoltrati alla Giunta Provinciale amministrativa. Ricorsi; lettere; fogli manoscritti 1960 dic. 13 - 1961 feb. 21 
471. "Eca - Anea Corrispondenza 1961 - 1964" 
Circolari; corrispondenza relativa ad iscrizioni od altro.  Presente documentazione relativa al Convegno nazionale dei presidenti degli ECA tenutosi a Roma il 4 giugno 1961.  Elenco dei presidenti dell'ECA del 1964. Circolari; elenchi e lettere dattiloscritti; moduli compilati 



In allegato: Pratica "Armella. ECA" datata 1967: presente il riparto effettuato dal Prefetto di Alessandria a favore degli ECA della Provincia dei fondi integrazione bilanci ECA nonchè quello dei fondi alluvionati. 1961 mar. 1 - 1964 apr. 27 
472. "Enti locali. Collegi provinciali" 
Elenco dei consiglieri provinciali eletti il 22 novembre 1964; varie relative all'analisi delle amministrazioni provinciali.  Fascicolo rilegato "Elementi di analisi del voto del 28 aprile" a cura della Segreteria provinciale di Alessandria 1963.  Opuscolo "Circoscrizione dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Alessandria" a cura dell'amministrazione provinciale di Alessandria Fogli dattiloscritti; fascicolo rilegato; opuscolo 1962 ago. - 1964 
473. "Enti locali. Associazione nazionale dei comuni italiani" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con la Provincia di Alessandria  ed altra documentazione riguardante l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e più in generale le amministrazioni comunali.  Presente sottofascicolo denominato "Grane Valcerrina" in cui si riscontra un'intensa corrispondenza tra l'avv. Angelo Armella (in qualità di Segretario provinciale della Democrazia cristiana, il prof. Giovanni Sisto (in qualità di Presidente della Provincia di Alessandria) e il Senatore Paolo Desana (in qualità di Consigliere provinciale).  Presente materiale relativo alla V Assemblea generale dei comuni italiani tenutasi a Salerno il 13 - 16 ottobre 1966. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; telegramma; circolari; opuscolo In allegato: 4 copie dello Statuto dell'ANCI 1963 lug. 25 - 1966 ott. 12 
474. Composizione dei consigli comunali eletti dal 1962 al 1965 
Documentazione (corrispondenza ed elenchi) riguardante i membri dei consigli comunali eletti dal 1962 al 1965 e le loro tendenze politiche. Lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi 1965 gen. 8 - apr. 3 
475. "A - Amministrazione pubblica fino al 1985" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Comitato provinciale relativa a enti comunali e locali e a gruppi di lavoro inerenti a questioni varie (quali ad esempio "Trasporti pubblici"; "Riattamento locali scuole elementari"): nomine; riunioni; convocazioni; rimborsi; relazioni; richieste di contributi; bilanci della Provincia di Alessandria; deliberazioni  Si segnala l'esigua presenza di lettere di raccomandazione.  Si segnala l'esigua presenza di materiale relativo all'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) e al Movimento reduvi di guerra (MRG). Fotocopie di fogli dattiloscritti e di fogli manoscritti; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti e manoscritti; telegramma; prestampati manoscritti; lettera manoscritta; verbale dattiloscrittto; circolari La documentazione si presenta in maniera molto disordinata 1965 lug. 1 - 1986 set. 27 
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476. "Enti locali. Corrispondenza con i Comuni. Circolari" 
Il fascicolo contiene alcune circolari del Comitato provinciale e un sottofascicolo relativo alla corrispondenza con il Comune di Arquata Scrivia. Circolari; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti 



1965 nov. 6 - 1966 ago. 29 
477. "Enti locali. Uncem. VI Congresso" 
Elenco dei comuni considerati montani. Corrispondenza relativa al VI Congresso dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (Uncem) e varie. Circolari; elenchi e lettere dattiloscritte 1966 giu. 7 - 1967 gen. 17 
478. "Provincia" 
Il fascicolo contiene corrispodenza tra l'ufficio Presidenza dell'Amministrazione provinciale di Alessandria e il Comitato provinciale. Lettere dattiloscritte; fotocopie Documentazione esigua 1970 feb. 13 - 1972 set. 1 
479. "Accordi programmatici. Amministrazione provinciale. Comuni di Alessandria e altri" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: elenco dei principali enti pubblici suddiviso in ordine di maggior rappresentanza partitica; "Accordo tra la Dc, il Psi e il Psu per la formazione della giunta provinciale e della giunta comunale di Alessandria"; schema / relazione sulla situazione della "Amministrazione provinciale di Alessandria"; "Tracciato delle linee autofiloviarie in esercizio al 31/12/1969 nel comprensorio comunale di Alessandria"; "Documento politico - programmatico per la formazione della giunta di centro-sinistra per il quinquennio 1971-75"; appunti manoscritti e altro.  Si segnala la presenza di testi di accordi tra liste. Fotocopie di fogli dattiloscritti; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; mappa; minuta 1970 lug. 4 - 1971 apr. 16 
480. "Delegazione. Trattative Comune di Alessandria", docc. 3 / cc. 3 
Materiale relativo alla designazione degli assessori Dc in seno alla Giunta di Alessandria. Lettere dattiloscritte; verbale manoscritto 1970 lug. 31 - ago. 28 
481. "Giunte (trasmissione Roma) - Elenco dei Sindaci Dc" 
Elenco dei membri delle Giunte comunali di Acqui Terme, di Alessandria e di Tortona. Elenco dei membri della Giunta provinciale di Alessandria ed elenco dei consiglieri provinciali e comunali di Alessandria. Lettere e fogli dattiloscritti 1970 ago. 4 - ott. 1 
482. "Accordi Consigli di amministrazione di enti pubblici e ospedalieri" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: elenchi dei membri delle giunte, dei comitati, dei consigli dell'amministrazione pubblica; "verbale riunione segreterie provinciali" del 10 marzo 1971; "verbale delegazione partiti" del 24 marzo 1971; breve relazione relativa all'accordo per l'attribuzione ai partiti delle nomine nell'amministrazione comunale di Alessandria e nell'amministrazione provinciale di Alessandria; schemi relativi ai componenti i consigli amministrativi ospedalieri e di enti pubblici. Verbali dattiloscritti; figli dattiloscritti e manoscritti; fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti; appunit manoscritti 1970 set. 2 - 1971 mar. 
483. "Regolamento funzionamento Commissioni consiliari" 



Il fascicolo contiene le copie dei regolamenti consiliari provinciali e comunali; il "Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti"; il verbale della sessione straordinaria convocata il 6/7 novembre 1970 per la nomina delle Commissioni consiliari ed altro. Fotocopie di fogli dattiloscritti; fogli, cartolina, verbale e lettere dattiloscritti; circolare 1970 nov. 20 - dic. 14 
484. "Eca. Corrispondenza tra il Comitato comunale e il Comitato provinciale", docc. 2 / cc. 2 
Corrispondenza relativa agli incarichi dei consiglieri dell'Ente comunale di assistenza. Lettere dattiloscritte 1971 apr. 1 - mag. 18 
485. "Enti locali. Ente provinciale per il Turismo" 
Il fascicolo contiene l'elenco dei membri dell'Ente provinciale per il Turismo. Fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1971 dic. 31 
486. "Enti locali. Commissioni consiliari - Regolamenti" 
Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti della Provincia di Alessandria e del Comune di Valenza. Fogli dattiloscritti; fotocopie 1973 mar. 
487. "Documentazione relativa all'amministrazione provinciale e regionale" 
Il fascicolo contiene documentazione inerente a questioni varie: amministrazione provinciale di Alessandria; viabilità; disposizioni in materia di finanza locale; materiale inerente "L'individuazione dei comuni insufficientemente sviluppati in Piemonte" prevista dal DPR 902; commenti rispetto a leggi regionali o a proposte di leggi.  Si segnala la presenza della relazione del dott. Gabriele Salerno, in qualità di assessore per l'ambiente e l'energia, "L'insediamento nucleare in Piemonte" e della relazione introduttiva del sindaco di Torino Diego Novelli al Consiglio Comunale di Torino tenutosi il 30 - 31 maggio e 1 - 2 giugno 1978 "Dibattito sul programma pluriennale di attuazione". Fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti; circolare; lettere dattiloscritte 1974 lug. 11 - 1982 mar. 4 
488. "Documentazione e corrispondenza emessa dall'amministrazione provinciale" 
Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa all'amministrazione provinciale: delibere; decisioni politico-amministrative; convegni, riunioni e consigli; periodico "Lega informa", settembre/ottobre 1979. Materiale a stampa; fogli e lettere dattiloscritti; periodico; circolari 1976 gen. 12 - 1980 gen. 28 
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489. Uncem. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa alle Comunità montane. Si segnala il "Documento presentato dalla delegazione piemontese dell'UNCEM (Unione nazionale comuni ed enti montani) nella manifestazione dei sindaci montani del 9 dicembre 1978" Lettere; fotocopie 1976 feb. 9 - 1980 gen. 18 



490. "Documentazione emessa dall'amministrazione provinciale" 
Il fascicolo contiene comunicati stampa, ordini del giorno, relazioni a cura dell'amministrazione provinciale di Alessandria. Fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 1976 feb. 12 - 1980 mar. 30 
491. Amministrazioni comunali. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene corrispondenza del Comitato comunale e del Comitato provinciale di Alessandria riguardante le amministrazioni comunali, oltre ad un elenco dei segretari comunali della provincia di Alessandria. Lettere; elenchi 1976 feb. 25 - 1982 nov. 2 
492. Ordine del giorno seduta del Consiglio provinciale del 12 luglio 1976, docc. 2 / cc. 4 
Fogli dattiloscritti 1976 lug. 8 - 12 
493. "Documentazione emessa dall'amministrazione provinciale" 
Il fascicolo contiene documentazione emessa prevalentemente dall'amministrazione provinciale di Alessandria e dai consigli provinciali: comunicati stampa, ordini del giorno, relazioni, delibere, verbali, convegni. Fogli e lettere dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti; fotocopie di verbali dattiloscritti 1976 set. 7 - 1981 set. 2 
494. Enti locali. Uncem. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa all'Unione nazionale comuni ed enti montani: circolare informativa interna in occasione dell'assemblea dell'11 dicembre 1977; sottofascicolo rilegato denominato "Sintesi del Piano di sviluppo socio economico della Comunità montana - Valli Curone - Grue - Ossona"; corrispondenza tra il Partito socialista democratico italiano e il Comitato provinciale di Alessandria in merito all'intervento del gruppo consiliare Dc al consiglio della Comunità montana del 9 aprile 1977; elenchi dei membri di alcune giunte e di alcuni consigli della Comunità montana. Circolare; fascicolo rilegato; elenchi e lettere dattiloscritti; fotocopie 1977 gen. - giu. 
495. "Enti locali. Documentazione emessa dalla Provincia di Alessandria" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: comunicati stampa dell'amministrazione provinciale di Alessandria (Consiglio provinciale).  Presente pubblicazione "Ragazzi in vacanza. Nuovi orientamenti per la gestione dei centri di soggiorno estivi di Arenzano e Caldirola" a cura dell'Assessorato alla pubblica istruzione, sport e attività culturali dell'amministrazione provinciale di Alessandria, 1977. Pubblicazione; fogli dattiloscritti 1977 gen. 3 - set. 13 
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496. "Enti locali. Consiglio comunale di Alessandria O.D.G." 
Circolari a cura della Segreteria generale del Municipio di Alessandria relative all'ordine del giorno delle adunanze comunali. Circolari 1977 gen. 21 - set. 19 



497. "Circolari - Accordi - Documenti" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: "Relazione illustrativa del nuovo statuto" a cura dell'on. Vincenzo Russo segretario nazionale organizzativo Dc; circolari relative a convocazione e riunioni.   Si segnala la presenza di circolari emesse dal Comitato provinciale di Alessandria insieme all'APAEL.  Presenti relazioni non firmate e relative ad argomenti di attualità. Circolari; fogli dattiloscritti 1978 mag. 16 - 1982 mar. 5 
498. Comune di Alessandria. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene corrispondenza riguardante il Comune di Alessandria, ed in particolare le convocazioni dei Consigli comunali, della Consulta interquartieri e della Consulta dei presidenti. Lettere 1978 set. 25 - 1981 giu. 1 
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499. "Garanti comunali" 
Sono presenti i verbali dell'elezione dei collegi comunali dei garanti ed alcuni tabulati contenenti l'elenco dei garanti di ciascun comune della provincia di Alessandria. Fotocopie di verbali; fax; tabulati 1993 gen. 16 - 24 
500. "Commissione provinciale per i valori medi" 
Stralcio del regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 - Testo unico per la finanza locale. Foglio dattiloscritto Documentazione esigua s.d. 
501. Consiglieri comunali eletti nei consigli della provincia di Alessandria 
Elenchi dattiloscritti s.d. 
502. Dispense sulla provincia di Alessandria 
Il fascicolo contiene le bozze dattiloscritte di una futura pubblicazione. Non è presente la pagina indicante il titolo ma è  presente l'indice.  Pubblicazione divisa in cinque parti:  - Provincia di Alessandria: realtà e prospettive  - Una strategia per la provincia di Alessandria: lo sviluppo  - Le politiche: territorio e infastrutture  - Le politiche: i settori produttivi  - Le politiche: i servizi Fotocopie di fogli dattiloscritti e manoscritti s.d. 
503. "Elenco Enti e Consigli di amministrazione" 
Presenti di verbali e appunti manoscritti. Elenchi, fogli e verbali dattiloscritti; appunti manoscritti; fotocopie s.d. 
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504. Libro. La scelta dello sviluppo. Il progretto della Dc per la Provincia di Alessandria negli anni '80 
A cura del Comitato provinciale di Alessandria e del Gruppo regionale Piemonte. Volume Presenti dodici copie. s.d. 
Comitati comprensoriali regionali, Regione Piemonte e suoi organi, 1957 - 1994 

87 
505. Comitati civici. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato e i Comitati civici zonali e di Alessandria in merito all'organizzazione delle visite nelle parrocchie. Lettere dattiloscritte; periodico In allegato: Una copia del periodico "Edizioni Centro Studi", n.4, luglio 1961. 1957 set. 2 - 1958 apr. 15 L'allegato è datato luglio 1961 
506. "Enti locali. Regioni - disegni di legge" 
Presenti i disegni di legge relativi a: principi e passaggio di funzioni alle Regioni in materia di circoscrizioni comunali; norme per il personale delle Regioni; finanza, demanio e patrimonio delle Regioni; modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali. Fogli dattiloscritti 1962 gen. 14 - 1963 gen. 14 
507. "Segreteria provinciale. Comitato di Programmazione economica del Piemonte" 
Elenchi dei componenti il Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.  Presente relazione "Il problema del collegamento autostradale Predosa - Novi e dell'insediamento della raffineria nel territorio del Comune di Novi Ligure, nel quadro delle indicazione del Piano di Sviluppo della Provincia di Alessandria" Elenchi e fogli dattiloscritti 1965 lug. 
508. "Parere Statuto Regione Piemonte - Documento linee politiche ed amministrative, Torino 24 febbraio 1971" 
Il fascicolo contiene copia di una relazione dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) relativa alle "Autonomie locali e ordinamento regionale"; lo Statuto della Regione Piemonte e relazioni relative "Pareri sui temi intorno ai quali la Commissione Statuto della Regione Piemonte ha sollecitato l'avviso degli Enti Locali piemontesi"; "Bozza di programma strutturale"; "Documento contenente le linee politiche ed amministrative, di cui all'art. 32, secondo comma, dello Statuto - Torino 24 febbraio 1971" e lettere di accompagnamento. Fotocopie di fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte 1970 ott. 6 - 1971 feb. 24 
509. Mappa dei comprensori 



Fotocopie della mappa relativa alla "Articolazione territoriale rispettante la delimitazione dei comprensori di Alessandria e Casale e la delimitazione delle zone montane (Comunità Montane)" ed appunti relativi ai comuni appartenenti alle zone. Fotocopie di mappe; fogli dattiloscritti e manoscritti [1974] 
510. "Decreto legislativo n. 82 bis" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al decreto legislativo n. 82 bis e alla sua approvazione in Consiglio regionale del Piemonte, contrariamente al volere del Gruppo Dc. Lettera dattiloscritta; fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1974 set. 17 - 1976 mag. 26 
511. "Enti locali. Comprensori - documenti e regolamenti" 
Il fascicolo contiene documenti, regolamenti, appunti, bozze, breve rassegna stampa relativa all'istituzione e alla gestione dei Comprensori e dei Comitati comprensoriali, alla costituzione della Conferenza dei Capigruppo.  Presente Regolamento del Comitato comprensoriale di Alessandria approvato nel 1977 corredato dei suoi allegati; tre copie del quindicinnale "DCnotizie" anno I n. 19 del 1 novembre 1976. Periodici; fogli dattiloscritti; fotocopie; lettere dattiloscritte; regolamenti 1975 giu. 4 - 1976 nov. 1 
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512. Comprensorio di Casale Monferrato. Corrispondenza 
Lettere 1975 ott. 7 - 1980 mar. 14 
513. Comprensori e comprensorio di Alessandria. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene la corrispondenza ed altra documentazione relativa ai comprensori, all'elezione dei consigli dei comitati comprensoriali, ed in particolare al comprensorio di Alessandria. È presente una copia, tratta dal Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, della legge  regionale 5 giugno 1975 n. 41 "Individuazione ed istituzione dei comprensori". Lettere; fotocopie; elenchi; fogli manoscritti 1975 ott. 11 - 1983 nov. 9 
514. "Enti locali. Comprensorio di Alessandria. Elenchi dei comuni" 
Elenco dei comuni del comprensorio di Alessandria e dei capi gruppo della Democrazia cristiana (Sindaco; Vice Sindaco, Assessore comunale). Elenchi dattiloscritti e manoscritti post 1975 
515. "Enti locali. Comprensorio di Casale. Elenchi dei comuni" 
Elenco dei comuni del comprensorio di Casale e dei capi gruppo della Democrazia cristiana (Sindaco; Vice Sindaco, Assessore comunale). Elenchi dattiloscritti e manoscritti post 1975 
516. Comitati comprensoriali della Regione Piemonte 



L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1976 - 1977 
516.1. "Legislazione", 1976 giu. 
Il sottofascicolo contiene: "Regolamento per le prime elezioni dei consigli dei comitati comprensoriali di cui alla L.R. 4 giugno n. 41"; copie della "Legge regionale 4 giugno 1975, n. 41. Individuazione ed istituzione dei comprensori"; articolo "L'istituzione dei comprensori". Fotocopie di fogli dattiloscritti e materiale a stampa 
516.2. "Elezioni dei comitati comprensoriali. Organizzazione", 1976 ott. 8 - nov. 15 
Corrispondenza e documentazione elettorale. Lettere dattiloscritte; prestampati manoscritti; simboli delle liste elettorali; fotocopie di fogli dattiloscritti; moduli Documentazione esigua 
516.3. Elezioni dei comitati comprensoriali. Note programmatiche e documentazione, 1976 nov. 
Presente la relazione "Note programmatiche per le elezioni comprensoriali" a cura del Comitato regionale piemontese Dc; periodico "DcNotizie", novembre 1976. Fotocopie di fogli dattiloscritti; periodico; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; fax 
516.4. "Elezioni dei comitati comprensoriali. Circolari partenza", 1976 nov. 3 - 5 
Circolari del Comitato provinciale relative alle riunioni per l'elezioni del comitati comprensoriali. Circolari; fotocopie di mappa geografica 
516.5. "Elezioni dei comitati comprensoriali. Dati elettorali e preferenze", 1976 nov. 14 - 27 
Verbale dell'adunanza della Giunta regionale del Piemonte relativo all'elezione dei membri del comprensorio di Alessandria. Verbale dattiloscritto; tabulati; fax 
516.6. Dispensa. Regione Piemonte - Consigli comitati comprensoriali, 1976 nov. 30 
Dispensa relativa alla composizione dei consigli; ai risultati delle designazioni e delle elezioni da parte dei consiglieri comunali. Dispensa di fotocopie di fogli dattiloscritti; fogli dattiloscritti 
516.7. "Elezioni dei comitati comprensoriali. Candidati", 1977 
Elenchi dei candidati dei comprensori di Alessandria. Fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 
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517. "Enti locali. Comprensorio di Alessandria e Casale Monferrato. Candidati eletti. Preparazione elezioni 1976" 
Elenchi dei membri eletti dall'Amministrazione provinciale per il comprensorio di Alessandria e di Casale Monferrato; lista dei candidati per  l'elezione dei consigli dei comitati comprensoriali; verbali della Giunta regionale del Piemonte relativi ai comprensori di Alessandria e di Casale Monferrato; circolare. Elenchi dattiloscritti; circolari; verbali dattiloscritti 1976 ott. 26 - nov. 27 



518. "Enti locali. Comprensorio di Alessandria. Valutazioni della 1° Commissione regionale sul regolamento" 
Il fascicolo è diviso in due sottofascicoli intitolati "Enti locali. Deliberazioni del Comprensorio di Alessandria" contenente una fotocopia  e "Enti locali. Comprensorio di Alessandria. Valutazioni della 1° Commissione regionale sul regolamento" contenente il regolamento del comprensorio di Alessandria. Fotocopie 1977 
519. "Enti locali. Consiglio regionale" 
Fascicolo rilegato "Stralcio n. 4" a cura del Consiglio regionale del Piemonte e relativo alla legislazione. Fascicolo rilegato 1977 
520. Regolamenti dei comprensori 

1977 
520.1. "Comprensorio di Casale Monferrato", 1977 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.2. "Comprensorio di Verbano Cusio Ossola", 1977 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.3. "Comprensorio di Ivrea", 1977 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.4. "Comprensorio di Vercelli", 1977 mag. 27 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.5. "Comprensorio di Borgosesia", 1977 mag. 30 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.6. "Comprensorio di Alessandria", 1977 giu. 1 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.7. "Comprensorio di Saluzzo Savigliano Fossano", 1977 giu. 1 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.8. "Comprensorio di Cuneo", 1977 giu. 1 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.9. "Comprensorio di Torino", 1977 giu. 1 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.10. "Comprensorio di Novara", 1977 giu. 1 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 



520.11. "Comprensorio di Mondovì", 1977 giu. 1 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.12. "Comprensorio del biellese", 1977 giu. 6 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.13. "Comprensorio di Alba Bra", 1977 giu. 7 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.14. "Comprensorio di Pinerolo", 1977 giu. 8 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
520.15. "Comprensorio di Asti", 1977 lug. 7 
Fotocopie di fogli dattiloscritti 
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521. "Legge n. 382 e sue attuazioni" 

1977 - 1978 
521.1. "Disegno di legge regionale n. 256", 1977 
"Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA., sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616" Fotocopie 
521.2. "Disegno di legge regionale n. 252", 1977 
"Norme transitorie e di salvaguardia per l'applicazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - Nel settore dei servizi sociali". Fotocopie 
521.3. "Proposta di legge regionale n. 277", 1978 
"Disciplina e organizzazione degli interventi di pronto soccorso a carattere ordinario e straordinario a tutela della pubblica incolumita". Fotocopie 
521.4. "Verbale n 213 della Giunta regionale del Piemonte", 1978 
Verbale avente per oggetto "Costituzione dei consorzi socio-sanitari ai sensi della legge regionale n. 39 dell'8/08/1977. Trasmissione indagine a carattere ricognitivo alla V Commissione permanente" Fotocopie del verbale 
521.5. "Giornate di studio sulla attuazione della 382", 1978 feb. 
"Giornate di studio sulla attuazione della 382. Organizzate dal Consiglio regionale del Piemonte. Torino, 8 ottobre e 26 novembre 1977 - Atti" Pubblicazione 
521.6. "Testo integrale del decreto delegato di attuazione dell'art. 1 della legge 382", 1978 ago. 



Raccolta legislativa intorno al tema "Passaggio poteri da stato a regioni" (12 copie). Opuscolo cm 24,5 x 32,5 
521.7. "Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali", s.d. 
"Parere sullo schema di decreto delegato relativo alla soppressione degli uffici centrali dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 6 lettera a) della legge 22 luglio 1975 n. 382" Fotocopie 

522. "Documentazione emessa dalla Giunta regionale" 
Il fascicolo contiene materiale relativo a progetti e bozze di progetti elaborati dalla Giunta regionale: "Nota sull'individuazione dei comuni insufficientemente sviluppati di cui all'art. 7 del DPR 09/11/1976 n. 902" a cura della Regione Piemonte, Torino 1978; osservazioni relative alla proposta di legge regionale n. 104 predisposta dalla Giunta regionale del Piemonte; relazione "Contributo alla valutazione della proposta della giunta regionale per il piano di sviluppo del Piemonte 1976 - 1980" a cura della Commissione economica regionale Dc. Circolare; fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 1977 mar. 1 - 1978 ott. 
523. "Enti locali. Regione Piemonte e consiglio regionale" 
Il fascicolo contiene due sottofascicoli:  - Regione Piemonte - Statuto Regionale  - Consiglio regionale - Ricerca del personale per le zone terremotate del Friuli Fascicolo rilegato; fogli dattiloscritti; fotocopie 1977 mag. 
524. Bandi di concorso e segnalazioni 
Il fascicolo contiene alcuni bandi di concorso indetti dalla Regione Piemonte e dalla Giunta regionale ed appunti contenenti segnalazioni di nominativi. Bandi di concorso; certificati; appunti manoscritti 1994 ago. 1 - nov. 2 
525. "Enti locali. Valutazione della Dc sulla proposta di sviluppo regionale piemontese" 
Bozza di relazione "Contributo alla valutazione della proposta della Giunta regionale per il piano di sviluppo del Piemonte 1976 - 1980" a cura della Commissione economica regionale della Democrazia cristiana. Fogli dattiloscritti s.d. 
526. "Regione Piemonte. Formazione professionale - Procedure e Piani di sviluppo" 
Il fascicolo contiene relazioni e bozze di relazioni in merito alle procedure di programmazione, al piano regolatore e alla legge sulla formazione professionale. Fogli dattiloscritti s.d. 
Ufficio enti locali, 1949 - 1988 
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527. "Enti locali. Lavori pubblici" 



L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1949 - 1958 
527.1. "Lavori pubblici", 1949 nov. 19 - 1953 nov. 23 
Documentazione e corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale in merito ai finanziamenti statali per le opere pubbliche.  Presente "Elenco delle perizie per danni di guerra presentate da comuni ed enti della provincia di Alessandria proposte per la inclusione nel programma 1953 - 54" discusso nella riunione del 15 febbraio 1953 alla presenza dell'onorevole Martino.  Presente l'elenco delle "Opere per le quali i sottoelencati comuni della Provincia di Alessandria hanno richiesto il contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949 n. 589" relativo alla riunione del 23 novembre 1953.  Presente elenco a cura dell'Ufficio tecnico della Provincia di Alessandria "Lavori straordinari eseguiti dall'amministrazione provinciale nel periodo 1 luglio 1951 - 31 ottobre 1952".  Presente la cartella "Deliberazioni adottate dalla giunta provinciale nell'anno 1952".  Presente la cartella "Deliberazioni adottate dalla giunta provinciale nell'anno 1951"  Presente la cartella "1945 - 1951 Opere pubbliche eseguite o in corso di esecuzione"  Presenti relazioni ed elenchi relativi a opere stradali approvate nella Provincia di Alessandria, danni causati dalle alluvioni, opere dipendenti da danni bellici, opere igieniche, impianti elettrici. Fogli e lettere dattiloscritti; circolari 
527.2. "Lavori pubblici", 1950 ago. 18 - nov. 8 
Documentazione e corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato in merito ai finanziamenti statali per le opere pubbliche. Fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte 
527.3. "Legge Tupini - Esercizio finanziario 1953", 1953 set. 26 - 1954 gen. 16 
Documentazione e corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale in merito ai finanziamenti statali.  Presente le graduatoria d'urgenza per le opere pubbliche. Fogli e lettere dattiloscritti; telegrammi 
527.4. "Legge Tupini - Esercizio finanziario 1954 - 1955", 1953 dic. 30 - 1955 dic. 1 
Documentazione e corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale in merito ai finanziamenti statali.  Presente le graduatoria d'urgenza per le opere pubbliche. Fogli e lettere dattiloscritti; telegrammi 
527.5. "Legge Tupini - Esercizio finanziario 1955 - 1956", 1955 lug. 21 - 1956 ott. 14 
Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale in merito ai finanziamenti statali.  Presente "Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte - Ufficio del genio civile di Alessandria - Graduatoria di urgenza per l'esercizio 1955 - 1956".  Presente "Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte - Torino - Graduatoria di urgenza di opere igieniche sussidiabili a termini della legge 3/8/1949 n. 589 e della legge 15/2/1953 n. 185 in Provincia di Alessandria". Fogli e lettere dattiloscritti; ritagli stampa 
527.6. "Esercizio finanziario 1956 - 1957", 1956 set. 8 - 1957 nov. 29 
Corrispondenza tra i comuni della provincia di Alessandria e il Comitato provinciale relativo ai finanziamenti statali dell'edilizia scolastica.  



Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale in merito ai finanziamenti statali. Comunicati stampa; fogli, lettere e verbali dattiloscritti; biglietti da visita; ritaglio stampa 
527.7. "Esercizio finanziario 1957 - 1958", 1957 ago. 22 - 1958 ott. 14 
Presenti le seguenti cartelle:  - "Anno 1958 - Ministero lavori pubblici - Finanziamento opere pubbliche di interesse degli Enti Locali ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589 e 15 febbraio 1953 n. 184": corrispondenza relativa alla richiesta di finanziamento per opere publiche in ottemperanza alla legge 589; graduatorie predisposte dal Genio civile e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche ed altro  - "Anno 1958 - Ministero lavori pubblici - Ministero pubblica istruzione - Costruzione ampliamento riattamento Edifici scolastici (Legge 9/8/1954 n. 645)": corrispondenza relative a richieste od altro  - "Anno 1958 - Cassa depositi e prestiti": corrispondenza relativa a richiesta mutui per la realizzazione di opere già ammesse a contributo statale e relativa a mutui concessi  - "Finanziamento lavori pubblici 1957 - 1958 - Varie": relazioni e verbale  - "1958 - Ministero lavori pubblici - Opere pubbliche da eseguirsi nelle zone depresse (legge 10 agosto 1950-647 - Legge 29 luglio 1957 n. 635 integrativa): statistiche ed elenchi  - "1958. Danni bellici ed alluvionali": corrispondenza Fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; telegramma; ritagli stampa; appunti manoscritti; verbale dattiloscritto Si segnala la presenza di una circolare scritta in codice riservato 
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528. "Ufficio enti locali. Corrispondenza" 
Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale relativa a questioni locali e a finanziamenti di opere pubbliche.   Documentazione relativa all'organizzazione di incontri, dibattiti, assemblee e congressi. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; fogli dattiloscritti; ritaglio stampa; verbale dattiloscritto 1953 giu. 30 - 1954 dic. 22 
529. "Ufficio enti locali. Corrispondenza" 
Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale relativa a questioni locali e a finanziamenti di opere pubbliche.   Documentazione relativa all'organizzazione di incontri, dibattiti, assemblee e congressi.   Presente la rivista mensile dell'amministrazione provinciale "La provincia di Alessandria", anno I numero 7, novembre 1954 (due copie).  Si segnala la presenza di una relazione sull'andamento finanziario del Comune di Torino del 14 febbraio 1955. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; fogli dattiloscritti; ritagli stampa; verbale dattiloscritto 1954 nov. 13 - 1955 dic. 23 
530. "Ufficio enti locali e Commissione enti locali" 
Corrispondenza e relazioni relativi alla normativa, gestione ed organizzazione degli enti locali. Circolari; lettere monoscritte e dattiloscritte 1954 dic. 10 - 1960 mar. 8 
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531. "Ufficio enti locali. Corrispondenza" 



Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale relativa a questioni locali e a finanziamenti di opere pubbliche.   Documentazione relativa all'organizzazione di incontri, dibattiti, assemblee e congressi.   Presente la rivista mensile dell'amministrazione provinciale "La provincia di Alessandria", anno II numero 7/8, luglio agosto 1955. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; fogli dattiloscritti; opuscoli; ritagli stampa 1955 lug. - 1956 dic. 
532. Corrispondenza con la Direzione centrale e le sezioni 
Circolari; corrispodenza tra la Direzione centrale, il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato relativa all'organizzazione di convegni sui problemi della scuola, sui convegni zonali, sulla campagna elettorale, sulle inclinazioni politiche dei residenti nei comuni ed altro.  Presente elenco dei "Dirigenti centrali della Democrazia cristiana".  Si segnala la presenza di un sottofascicolo denominato "Comizi" relativo alla campagna elettorale del marzo 1963.  Si segnala la presenza di un sottofascicolo denominato "Patronati scolastici" relativo al riordinamento dei Patronati scolastici e contenente ritagli stampa e circolari del Comitato provinciale datate febbraio - aprile 1955. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; elenco dattiloscritto; ritagli di giornali; telegrammi; fogli dattiloscritti 1962 ago. 7 - 1963 mar. 31 
533. "Enti locali. Richiesta contributi per strade" 
Corrispondenza relativa a richieste di contributi per il mantenimento o per ottenere sussidi straordinari tra i comuni della provincia di Alessandria e la Prefettura di Alessandria. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 1965 gen. 18 - 1966 mag. 20 
534. "Enti locali. Bollettino enti locali" 
Presenti due bollettini "Enti Locali", il mensile dell'ufficio enti locali e regioni della Democrazia cristiana. Periodici 1966 giu. - ago. 
535. "Enti locali. Consulta provinciale degli amministratori provinciali" 
Circolari, appunti e comunicazioni relativi alla creazione della Consulta provinciale degli amministratori provinciali. Circolari; appunti manoscritti; lettere dattilsocritte 1966 lug. 8 - ago. 1 
536. Ufficio enti locali. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene corrispondenza ed altra documentazione prodotta dall'Ufficio enti locali del Comitato: corrispondenza con l'Ufficio enti locali della Direzione centrale; corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici riguardo al finanziamento di opere locali; esigua corrispondenza degli onorevoli Sisto e Sarti, contenente istanze di privati cittadini; copie del periodico "La voce alessandrina"; elenchi di amministratori locali; leggi e disposizioni, disegni di legge. Lettere; elenchi; fotocopie; appunti manoscritti; periodici 1969 mar. 27 - 1970 mar. 25 
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537. "Enti locali. Corrispondenza" 



Corrispondenza tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale relativa a questioni locali e a finanziamenti di opere pubbliche.   Documentazione relativa all'organizzazione di incontri, dibattiti, assemblee e congressi.   Presente materiale relativo ai risultati delle elezioni regionali 1970.  Presente il periodico "Notiziario" n. 1 aprile 1971. Lettere, schemi e fogli dattiloscritti; circolari; telegrammi; appunti manoscritti 1970 giu. 23 - 1971 dic. 20 
538. Ufficio enti locali. Corrispondenza Anci ed amministrazioni comunali 
Il fascicolo contiene corrispondenza ed altra documentazione riguardante l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e più in generale le amministrazioni comunali. Si segnala la presenza dello Statuto del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtiglione e di un altro opuscolo a cura del Consorzio interprovinciale piemontese ligure per la utilizzazione delle acque del bacino montano del Tanaro, dal titolo: "Il problema della utilizzazione delle acque del Tanaro". Lettere; elenchi; opuscoli 1975 mar. 6 - 1981 nov. 24 
539. "Enti locali. Circolare 1975 sulla formazione delle giunte" 
Presenti tre copie della circolare n. 2410 del Comitato provinciale sulla formazione delle giunte. Circolari 1975 set. 11 
540. Enti locali. Corrispondenza con la Direzione centrale 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con l'Ufficio centrale Enti locali della Democrazia cristiana, con gli enti locali e con gli amministratori appartenenti al partito. Lettere 1975 set. 11 - 1980 dic. 16 
541. Enti locali. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza in prevalenza con gli amministratori Dc riguardante gli enti locali ed in particolare questioni politiche, viabilità e trasporti, centrali nucleari, problemi socio-assistenziali. Lettere 1975 nov. 21 - 1981 dic. 1 
542. "Enti locali. Elenchi Capi gruppo e sindaci" 
Il fascicolo contiene le copie delle targhe dei Capi gruppo e dei sindaci. Fotocopie 1976 
543. "Enti locali. Elenchi dei consiglieri, dei sindaci e dei segretari comunali" 
Il fascicolo contiene: l'elenco dei sindaci diviso per partito; elenco dei consiglieri Dc iscritti e simpatizzanti; elenco dei sindaci Dc indipendenti simpatizzanti e l'elenco dei segretari comunali. Elenchi dattiloscritti; opuscolo 1976 
544. Enti locali. Corrispondenza 
Corrispondenza in entrata con la Direzione centrale relativa alle aziende municipalizzate.   Presente comunicato riguardante l'istituzione del "Gruppo cinema Alessandria". Lettere; comunicato 



1976 gen. 8 
Faldone 95 
545. "Enti locali. Documentazione sulla finanza locale" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: relazione "Regolamento per il funzionamento del Consiglio tributario del comune di Alessandria" e fotocopie di una breve rassegna stampa; documento della Dc Casalese sulla dichiarazione dei redditi; opuscolo "Nota congiunturale sulla situazione economica di Alessandria" a cura di Paolo Ferraris dell'Ufficio Studi e Programmazione del Comune di Alessandria, 13 gennaio 1976; opuscolo "Relazione del vice sindaco Alfio Brina al bilancio di previsione 1976" a cura del Comune di Alessandria; opuscolo sul progetto di legge del Pci sulla finanza locale denominato "Provvedimenti per la finanza locale. Ordinamento regionale e pubblica amministrazione"; fotocopie del Decreto legislativo 17 gennaio 1977 n. 2 e approvato dalla Camera il 24 febbraio 1977; fotocopie di "Schema di disegno di legge concernente Norme per l'attuazione di un programma globale per conseguire il pareggio economico dei bilanci comunali e provinciali. Presentato dal ministro Gui per conto del Governo"; comunicato stampa  del Consiglio provinciale di Alessandria sull'attuazione della legge 382; relazione di Umberto Potosching "Comprensori e riassetto generale della amministrazione locale". Fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; opuscoli 1976 gen. 13 - 1977 mag. 12 
546. Enti locali. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con gli enti locali ed in particolare con gli amministratori della Democrazia cristiana su questioni varie. Lettere 1976 gen. 14 - 1981 set. 29 
547. Enti locali. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con la Direzione centrale della Democrazia cristiana, con gli enti locali e con gli amministratori appartenenti al partito su: finanza ed economia locale, piani regolatori, vertenze sindacali, consigli comunali ed altre questioni. È presente un elenco dei sindaci dei comuni della provincia. Lettere 1976 gen. 17 - 1982 feb. 23 
548. "Enti locali. Comune di Alessandria - Nomine AMAG - AMIU. Costituzione Azienda teatrale" 
Il fascicolo contiene due sottofascicoli.   Il primo denominato "Costituzione azienda teatrale comune di Alessandria 1977" contiene lettere di comunicazione e la relazione "Costituzione Azienda teatrale alessandrina" del settembre 1976.  Il secondo denominato "Nomine AMAG - Nomine AMIU" contiene esigua corrispondenza relativa alle nomine delle aziende municipali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; opuscolo 1976 set. - 1977 mag. 31 
549. "Enti locali. Consigli di quartieri" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al regolamento dei consigli di quartiere: bozze di regolamento; regolamento definitivo; relazioni; circolari; opuscolo "Elezioni dei consigli circoscrizionali. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature"; copia della legge 8 aprile 1976, n. 278 "Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune"; "Regolamento dei consigli di quartiere" a cura dell'Assessorato al decentramento del Comune di Alessandria, 1976.  Presenti gli elenchi dei membri dei consigli di quartiere.  



Presente una copia del supplemento "Alessandria Quartieri" del periodico "Il Comune", anno III - Aprile/Maggio 1976 e relativo ai dati statistici delle votazioni del 20 giugno diviso calcolati per quartieri. Fogli dattiloscritti; circolari; opuscoli; fotocopie di elenchi dattiloscritti; periodico 1976 set. 10 - dic. 13 
550. Enti locali. Corrispondenza del dirigente Paolo Ferraris, docc. 3 / cc. 4 
Il fascicolo contiene corrispondenza emessa dal dirigente dell'Ufficio enti locali del Comitato  in merito questioni amministrative. Circolare; lettere dattiloscritte 1976 nov. 13 - 1981 feb. 26 
551. "Enti locali. "Comunità locale" - Giornale Ufficio Provinciale Enti Locali 1977" 
Copia di "Comunità Locale", notiziario ufficio enti locali Dc - supplemento n. 2 al n. 4 di Patria aprile 1977. Periodico 1977 apr. 
552. "Enti locali. Comunicazioni" 
Il fascicolo contiene copia dell'ordine del giorno sul Disegno di legge governativo sulle nuovi sedi universitarie ed esigua corrispondenza relativa al nuovo sindaco di Capriata d'Orba. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti 1977 giu. 21 - lug. 19 
553. Corrispondenza con la Direzione nazionale e le sezioni 
Corrispondenza tra la Direzione nazionale, il Comitato provinciale e le sezioni relativa a documentazione, statistiche, informazioni sulla situazione amministrativa dei comuni della provincia di Alessandria.  Si segnala la presenza di un sottofascicolo intitolato "Quesito Direzione Centrale - Enti Locali" contenente tre relazioni sulla situazione dei comuni di Tortona, Serravalle Scrivia e Casale Monferrato. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; fotocopie; prestampati manoscritti; telegramma 1987 gen. 5 - 1988 ott. 11 
Rapporti con uffici statali, 1948 - 1972 
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554. "Prefettura - Atti" 
Corrispondenza con la Prefettura di Alessandria. Lettere e lettere manoscritte; telegrammi; circolari; ritaglio stampa 1948 giu. 5 - 1969 apr. 16 
555. "Commissione distrettuale imposte - 1965" 
Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti 1951 mar. 11 - e il 1969 mar. 17 
556. "Ufficio provinciale Poste e telecomunicazioni - dal 1954 al 1967" 
Lettere dattiloscritte; lettera manoscritta Documentazione esigua 



1954 apr. 24 - 1967 giu. 28 
A.9/557. "Provveditorato agli studi - dal 1955 al 1965" 
Lettere dattiloscritte Documentazione esigua 1955 feb. 8 - 1965 feb. 22 
A.2/558. "Questura - Atti dal 1959 al 1968" 
Corrispondenza con la Questura di Alessandria. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; circolari; appunti manoscritti; ritagli stampa 1955 apr. 20 - 1968 set. 13 
A.8/559. "Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte - 1958", docc. 1 / cc. 1 
Lettera dattiloscritta 1958 gen. 7 
A.6/560. "Intendenza di finanza - 1968" 
Corrispondenza. Lettere dattiloscritte Documentazione esigua 1958 lug. 14 - set. 12 
561. "Difesa - dal 1959 al 1963" 
Corrispondenza con il Ministero affari esteri e varie. Lettere dattiloscritte; cartoncino di invito Documentazione esigua 1959 apr. 25 - 1963 ott. 21 
562. "Pratiche in corso presso la direzione provinciale delle poste e telegrafi - Alessandria. Mascherini" 
Corrispondenza e documentazione relativa all'Ufficio poste e telecomunicazioni. Lettere manoscritte e dattiloscritte; appunti manoscritti 1960 ott. 22 - nov. 24 
563. "Prefettura" 
Il fascicolo contiene corrispodenza dal Comitato provinciale alla Prefettura di Alessandria. Lettere dattiloscritte Documentazione esigua 1970 nov. 1 - 1972 set. 13 
A.20/564. "Commissione distrettuale imposte" 
Decreto dell'intendente di finanza della provincia di Alessandria in cui vengono nominati i membri della Commissio distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari di Alessandria. Fotocopia Documentazione esigua 1971 mag. 24 



Ufficio Spes, 1959 - 1987 
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565. "Manifesti" 
Sono presenti i seguenti manifesti:  - 1 settembre 18 ottobre 1959 precongressi provinciali per le elezioni dei delegati al Congresso nazionale Firenze 23 - 24 - 25 - 26 ottobre 1959 VII Congresso nazionale della Democrazia cristiana  - La Dc attua il suo programma. Il governo Segni ha garantito e garantisce al Paese (...)  Presente la pubblicazione "Festa regionale della montagna. Monte Giarolo" a cura dell'amministrazione provinciale di Alessandria. Manifesti; pubblicazione 1959 set. 
566. "Spes. Elezioni amministrative 1960" 
Documentazione relativa ai dirigenti zonali Spes, ai comunicati stampa, ai manifesti e alla loro affissione, alla campagna elettorale, a manifestazioni e comizi ed altro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; appunti manoscritti 1959 nov. 11 - 1960 ott. 7 
567. "Vita Politica" 
Il fascicolo contiene documentazione varia relativa al periodico del Comitato provinciale Dc di Alessandria "Vita politica": corrispondenza; appunti manoscritti; bozze; circolari; relazioni; articoli stampa. Ritagli stampa; circolari; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; elenchi 1960 apr. 2 - ago. 3 
568. "Elenchi" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:  - Movimento giovanile Democrazia cristiana: elenchi segretari di sezione 77  - Movimento giovanile Democrazia cristiana: elenco giovani spedizione giornale 1976  - Elenchi: campagna elettorale 1976 - Riferimenti - Schede comunali  - Elenchi: degli "sconti" dato da B. Verde  - Parrocchie: elenchi della Diocesi  - Elenco partecipanti al Convengno della Sanità 11 giugno 1977 Alessandria Elenchi dattiloscritti e manoscritti; prestampati manoscritti; fotocopie 1976 - 1977 
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569. "Elenco giornalisti - Enti pubblici - Associazioni - Elenco abbonati a Discussione e Popolo - Circolari elezioni 76, adempimenti" 
Presenti i seguenti sottofascicoli:  - Elenco albo giornalisti e pubblicicisti 1976 della provincia di Alessandria  - Elenco enti pubblici e amministrativi (indicata la classe di appartenenza) 1976  - Elenco pubblicisti - spedizioni giornale  - Elenco associazioni- spedizioni giornale 1976  - Elenco degli abbonati a La Discussione e Il popolo  



- Circolari elezioni politiche 20 giugno 1976 - adempimenti (cospicua corrispondenza, verbali, documentazione relativa all'organizzazione delle zone) Elenchi dattiloscritti; fotocopie; fogli e lettere dattiloscritti; circolari; fotocopie di verbali; appunti manoscritti; opuscoli 1976 apr. 16 - giu. 11 
570. "Stampa di partito" 
Sono presenti periodici del Comitato provinciale (Patria e supplementi) e delle sue sezioni, opuscolo informativi e materiale a stampa vario. Periodici; opuscoli; materiale a stampa; volantini; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; bozze di articoli 1976 ott. 22 - 1977 mag. 
571. "Radio televisioni libere" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: opuscolo "Statuto" e documento programmatico della Federazione italiana emittenti locali radio-TV (Fiel), 1977; opuscolo "Statuto" della Confederazione di azione popolare italiana (Capit), 1977; modulistica; elenco delle radio e TV libere di Alessandria e provincia; elenco delle emittenti e TV private della provincia di Alessandria. Fotocopie; fogli dattiloscritti; moduli; opuscoli 1977 
572. "Comunicazioni con la stampa. Ordine del giorno. Interventi del Segretario provinciale" 
Documentazione relativa alla seduta dell'8 giugno 1977 riguardo i temi dell'ordine pubblico e della riforma della polizia in rapporto con la situazione politica generale. Presenti gli interventi del segretario provinciale Giuseppe Giacobbo. Fogli e lettere dattiloscritti; fotocopie 1977 giu. 
573. "Corrispondenza dell'Ufficio Spes" 
Corrispondenza tra la Direzione nazionale e l'Ufficio Spes del Comitato provinciale. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti; moduli Documentazione esigua 1981 gen. 7 - 1987 set. 30 
Relazioni, rassegna stampa, articoli, commemorazioni, quadri, 1954 - 1993 
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574. "Decessi. Scomparsa dell'onorevole Alcide De Gasperi" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1954 ago. - set. 

574.1. Scomparsa dell'onorevole Alcide De Gasperi, 1954 ago. 19 
Biglietti di annuncio della morte dell'onorevole Alcide De Gasperi; biglietti e telegrammi di condoglianze; quaderno delle presenze alla messa di suffragio.    Quotidiani:  - "Corriere della sera"; venerd' 20 agosto 1954  



- "Avanti"; venerdì 20 agosto 1954  - "L'Unità"; venerdì 20 agosto 1954  - "La Stampa", sabato 21 agosto 1954  - "Gazzetta del popolo", sabato 21 agosto 1954  - "L'Unità", sabato 21 agosto 1954  - "Gazzetta sera", domenica 22 agosto 1954  - "Il secolo XIX", domenica 22 agosto 1954  - "L'Unità", domenica 22 agosto 1954  - "La Stampa", domenica 22 agosto 1954 Telegrammi; biglietti; lettere dattiloscritte; periodici; registro 
574.2. "Commemorazioni onorevole Alcide De Gasperi", 1954 ago. 20 - set. 15 
Comunicazioni dal Comitato provinciale e delle sezioni alla Direzione centrale; annuncio mortuario; manifesti.  Quotidiani:  - "Il popolo", venerdì 20 agosto 1954  - "Gazzetta del popolo", venerdì 20 agosto 1954  - "Gazzetta del popolo", martedì 24 agosto 1954 Lettere dattiloscritte e manoscritte; manifesti; telegrammi; circolari; periodici 
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575. Decessi. Scomparsa del pontefice Pio XII 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1958 ott. 

575.1. Rassegna stampa, 1958 ott. 8 - 11 
Periodici 
575.2. Manifesto commemorativo, 1958 ott. 9 
Manifesto cm 100 x 70 
575.3. Rassegna stampa, 1958 ott. 9 - 10 
Periodici 

Scatola 100 
576. Elezione del pontefice Giovanni XXIII. Rassegna stampa 
Presenti ritagli stampa e i seguenti periodici relativi all'elezione di Angelo Roncalli, il pontefice Giovanni XXIII:  - Gazzetta del popolo  - Avanti  - L'Unità  - Il popolo di Novi  - La Voce alessandrina  - Il popolo  - La Vita Casalese  - L'Italia  - Il Giorno  - Oggi  



- L'Espresso Periodici; ritagli stampa 1958 ott. - nov. 
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577. Decessi. Scomparsa del senatore Luigi Sturzo 
Opuscolo commemorativo di Luigi Sturzo a cura della della Spes della Democrazia cristiana "Una vita spesa per l'affermazione dell'ideale cristiano nella società" (tre copie); manifesto; telegrammi. Opuscoli; manifesto; telegrammi 1959 
578. "Decessi. Scomparsa del senatore Adone Zoli 20 febbraio 1960" 
Biglietti di annuncio della morte dell'onorevole Adone Zoli; biglietti e telegrammi di condoglianze; manifesti. Biglietti; telegrammi; manifesti; lettere dattiloscritte 1960 feb. 20 - 24 
579. "Fatti del luglio 60. La crisi di governo nella primavera 1960" 
Documentazione relativa ai fatti del luglio 1970 (scioperi, proteste contro le basi USA in italia) e alla crisi dei governo della primavera: circolari; volantini; manifesti; comunicati stampa; ritagli stampa e periodici. Periodici; ritagli stampa; volantini; circolari; lettere manoscritte; lettere dattiloscritte; manifesti cm 70 x 100 1960 apr. 26 - lug. 13 
580. Inchiesta sul comunismo 
Circolare e questionari compilati dalle sezioni del Comitato provinciale relativi all'inchiesta sul comunismo. Moduli manoscritti; circolare 1961 ago. 10 
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581. "Decessi. Scomparsa del pontefice Giovanni XXIII" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1963 

581.1. Manifesto commemorativo, 1963 
Manifesto cm 100 x 70 
581.2. Rassegna stampa, 1963 mag. 28 - giu. 2 
Rassegna stampa in occasione della morte del pontefice Giovanni XXIII. Periodici 
581.3. Rassegna stampa, 1963 giu. 3 - 9 
Periodici 
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582. "Decessi. Scomparsa del senatore Giacomo Piola Acqui 20 gennaio 1963" 
Biglietti di annuncio della morte del senatore Giacomo Piola; biglietti e telegrammi di condoglianze; manifesti; rassegna stampa. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; minute; elenchi; telegrammi; manifesto; rassegna stampa 1963 gen. 20 - feb. 3 
583. Libro. Il nuovissimo centone. Dizionario dell'elettorato democratico 
A cura della SPES. Libro 1963 mar. 
584. Elezione del pontefice Paolo VI. Rassegna stampa 
Presenti i seguenti periodici relativi all'elezione di Giovanni Battista Montini,  il pontefice Paolo VI:  - Epoca  - L'Italia Periodici Eletto papa il 21 giugno 1963  Montini Giovanni Battista (Paolo VI) 1963 giu. 22 - lug. 1 
585. "Libertà civili. Aborto" 
Il fascicolo contiene una raccolta di documenti relativi al problema dell'aborto, ed in particolare: intervento dell'on. Armella alla Camera dei deputati; proposte di legge; indagini; articolo di Alfredo Carlo Moro. Fogli dattiloscritti; fotocopie 1975 gen. - 1976 dic. 
586. "Consiglio nazionale. Relazioni Zaccagnini" 
Relazioni del segretario del partito Benigno Zaccagnini ai Consigli nazionali del 22 settembre 1975, 15 gennaio 1976, 10 dicembre 1976. Relazioni; periodico; fotocopie 1975 set. 22 - 1976 dic. 10 
587. "Articoli di Franco Ottaviano apparsi su Il Popolo" 
Fogli e lettere dattiloscritti; fax; fotocopie di fogli dattiloscritti 1975 ott. 18 - 1978 dic. 23 
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588. Articoli di Franco Ottaviano apparsi su "Il popolo" 
Articoli di Franco Ottaviano apparsi su "Il popolo". Ritagli stampa; fogli dattiloscritti 1975 dic. 29 - 1976 dic. 27 
3/589. "Documenti Relazioni, articoli e saggi" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - saggio "L'apporto delle forze partigiane democristiane alla guerra di liberazione" di Enrico Mattei  - articolo "La sola ricetta per superare la crisi è una società diversa e più giusta" a cura di Guido Bodrato  



- periodico "Il Popolo", mercoled' 11 maggio 1977  - saggio "Il Psi dopo il 20 giugno: le ragioni politiche di una crisi" a cura di Giuliano Cazzola  - saggio "Analisi di una sconfitta. Il declino del Psi nel sistema politico italiano" a cura di Angelo Panebianco  - saggio "La democrazia italiana fra alternativa e confronto"  - periodico "Cultura", dicembre 1976  - relazione "Tesi per un'azione politica" a cura di Piero Bassetti  - saggio "La Dc e i problemi dello Stato democratico (1943-1960) a cura di Roberto Ruffini  - saggio "Sul partito" a cura di Giuseppe Alvigini  - saggio "Ispirazione cristiana e movimento sindacale in Italia nel secondo dopoguerra" a cura di Guido Baglioni Fotocopie di materiale a stampa e di articoli; periodici 1976 - 1977 
590. "Documenti vari Relazioni, opuscoli, periodici" 
Dispense, relazioni e materiale vario relativo al 1° Congresso regionale piemontese del Pci. Si segnala la "Relazione introduttiva" di Enrico Morando della Federazione di Alessandria.  Presente il seguente materiale in preparazione del congresso nazionale:  opuscolo "Un contributo verso il XIII congresso della Democrazie cristiana. L'intervento di Forlani al congresso regionale delle Marche"; opuscolo "La proposta della Dc lombarda al dibattito congressuale"; alcuni numeri del periodico "Patria". Fogli dattiloscritti; dispense; opuscolo 1976 - 1977 
591. Mondo cattolico 
Il fascicolo raccoglie numerosi documenti, articoli e riflessioni sul mondo cattolico. È presente una sintesi del convegno "Evangelizzazione e promozione umana", tenutosi a Roma dal 30 ottobre al 4 novembre 1976. Fogli dattiloscritti; fotocopie; periodici 1976 mar. - 1977 nov. 
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592. "Voto italiani all'estero; proposta on. Armella. Documento del Movimento federalista" 
Il fascicolo contiene: l'intervento dell'on. Armella alla Camera dei deputati sul voto degli italiani all'estero; lettera aperta del Movimento federalista europeo ai partiti costituzionali. Lettere manoscritte; Fogli dattiloscritti 1976 giu. 15 - 1977 feb. 22 
593. "Caso Bianchi-Donat Cattin" 
Intervista al Ministro dell'industria Carlo Donat Cattin dal periodico "L'Espresso" e corrispondenza tra alcuni consiglieri Dc alla Regione Piemonte, il ministro ed il capogruppo presso il Consiglio regionale Adriano Bianchi. Ritagli stampa; lettere dattiloscritte 1976 nov. 18 - dic. 6 
594. Mondo cattolico 
Il fascicolo raccoglie numerosi documenti politici, articoli di periodici ed altre riflessioni sul mondo cattolico. È presente l'opuscolo "L'egemonia comunista e il problema politico dei cattolici" di Rocco Buttiglione e Luigi Rosa.  Sono presenti articoli sui temi del marxismo della violenza, un'intervista a Berlinguer ed una riflessione politica di Aldo Moro. Fogli dattiloscritti; fotocopie; periodici; opuscolo 1976 dic. 10 - 1977 mag. 19 



4/595. "Libertà civili. Ordine pubblico" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione:  - materiale relativo al problema dell'ordine pubblico (si segnala la presenza dell'intervento del Consigliere Bianchi, capogruppo della Dc del Consiglio regionale del Piemonte e del documento di Dc Psi Psdli Pli Pri e Pci sull'ordine pubblico)  - rassegna stampa sulla riforma della pubblica sicurezza  - periodico "Il Popolo" domenica 15 e giovedì 19 maggio 1977  - documentazione relativa alla "posizione degli autonomi di Alessandria e delle confederazioni sul problema della riforma di polizia"  - leggi e articoli relativi alla riforma della pubblica sicurezza  - due relazioni non firmate Lettere dattiloscritte; fogli a stampa; fogli dattiloscritti; articoli stampa; periodici; volantini; fotocopie di ritagli stampa 1977 gen. - mag. 19 
596. "Articoli di Franco Ottaviano apparsi su Il Popolo" 
Fogli dattiloscritti; fax; fotocopie di fogli dattiloscritti 1977 gen. 14 - dic. 14 
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1/597. "Documenti. Conferenza organizzativa nazionale" 
Il fascicolo contiene le seguenti relazioni e i seguenti articoli: "Remarks" a cura di Henry A. Kissinger; "La questione cattolica oggi" a cura di Luigi Pedrazzi; "Risposta a Galloni. Il subito e il dopo" a cura di Gerardo Chiaromonte; "Sunto della relazione Granelli per la Commissione V della Conferenza per lo Statuto".  Si segnala la presenza del periodico "Il Popolo", venerdì 1 aprile 1977.  Presenti i seguenti opuscoli:  - "Proposte della segreteria politica per un dibattito sul rinnovamento del partito"  - "Proposte per la conferenza organizzativa", a cura di Vincenzo Russo  - "Riforma delle norme regolamentari e statutarie per la celebrazione del congresso nazionale", a cura di Vincenzo Russo  - "Questionario per il dibattito sezionale in preparazione della conferenza per i problemi dello statuto" Fotocopie di articoli; opuscoli; fogli dattiloscritti 1977 mar. - apr. 
598. "Articolo. Magistratura e costituzione" 
Articolo di Francesco D'Onofrio da "Il Popolo" del 27 aprile 1977, dal titolo "Magistratura e Costituzione". Periodico 1977 apr. 24 
10/599. "Programma economico. Articolo Lombardini - giugno 1977" 
Articolo "Il mese di giugno" a cura di Siro Lombardini. Fogli a stampa 1977 giu. 
600. "Evidenze Relazione, periodico, circolari" 
Materiale relativo alla crisi della multinazionale LMI.  Fotocopie dell'intervento "Una politica regionale dell'informatica per il Mezzogiorno. Intervento al seminario: Proposta di programma regionale di sviluppo. sabato 10 febbraio 1979" a cura di Mauro Langfelder  



Copia della rivista bimestrale "Libriper" di novembre 1978.  Circolare della Direzione centrale relative al decreto sul personale precario dell'Università. Fotocopie di rassegna stampa; circolari; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti 1978 ott. 22 - 1979 feb. 17 
601. Opuscolo. Il nuovo statuto 
A cura della Direzione centrale. Opuscolo 1978 dic. 1 
602. Relazioni 
Relazioni:  - "Per una presenza della Democrazia cristiana in Alessandria" (relazione conclusiva; bozze; minute)  - "Una politica regionale dell'informatica per il Mezzogiorno. Intervento al seminario: Proposta di programma regionale di sviluppo - sabato 10 febbraio 1979" a cura du Mauro Langfelder  - rivista, supplemento a TUTTOSCUOLA del 7 febbraio 1979 "I nuovo programmi della scuola media" Fotocopie di fogli dattiloscritti e manoscritti; rivista 1979 feb. 7 - 10 
603. Opuscolo. Governo Forlani. Ministri sottosegretari di Stato e segreterie particolari 
A cura della Camera dei deputati. Opuscolo 1980 
604. Libro. I deputati della IX Legislatura 
A cura della Camera dei deputati Libro 1985 giu. 
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605. "Libro. Provvidenze legislative a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Tutela economica" 
Il volume, a cura di Gino Ferraro, presenta la tutela economica ed alcuni dati statistici riguardanti i mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; edito da Ministero dell'interno. Direzione generale dei servizi civili. Volume 1992 
606. "Quaderni di documentazione" 
Rivista "Quaderni di documentazione", gennaio 1992, a cura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro di cultura di Alessandria. Periodico 1992 gen. 
607. Libro. Voto di donna... voto che conta 
Supplemento a Emmeffe di settembre-dicembre 1991.  Presenti quattro copie Libro 



1992 feb. 
608. "Notizie DC, n. 4-5-6-7-8" 
Il fascicolo contiene i numeri 4 e 5 del periodico del Comitato provinciale Dc "Notizie DC". Periodici; dispense In allegato: Sono presenti i seguenti allegati: "Intervento del segretario provinciale Piercarlo Fabbio al Comitato provinciale del 10/6/1993"; "Impegno ed attività nella Dc". 1993 lug. - ott. Un allegato è datato giugno 1993 
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609. Bandiera Libertas 
Presente il simbolo Scudo crociato con scritta Libertas. 2 bandiere a colori cm 93 x 143 s.d. 
610. Libro. Questitalia - bozze di politica e di cultura 
Articoli pubblicati da gennaio a dicembre 1962. Libro s.d. 
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611. Quadri 
Riproduzione del manifesto "Quando la Dc è forte il governo è stabile"; riproduzione di tre fotografie in bianco e nero. Quadro in bianco e nero cm 50x39,5; quadro in bianco e nero cm 50x35 s.d. 

4. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, 1945 - 1994 

Atti e corrispondenza, 1945 - 1989 
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612. "Vecchie pratiche Segreteria amministrativa" 
Il fascicolo contiene: fatture e ricevute relative ai pagamenti effettuati; richieste di rimborso spese; ricevute di pagamento; corrispondenza con il Comitato regionale del Piemonte e varie. Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; ricevute; fatture 1945 dic. 7 - 1949 apr. 15 
613. Corrispondenza 



Il fascicolo contiene la corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante principalmente questioni di contabilità. Lettere dattiloscritte 1946 ott. 11 - 1947 dic. 31 
614. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante principalmente questioni contabili. Lettere dattiloscritte; minute 1948 gen. 8 - dic. 23 
615. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante principalmente questioni contabili. Lettere dattiloscritte; minute; ricevute di pagamento 1949 gen. 17 - dic. 22 
616. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito, fornitori ed altri, riguardante principalmente questioni di contabilità. Lettere dattiloscritte; minute 1950 gen. 2 - dic. 28 
617. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante questioni contabili. Lettere dattiloscritte; minute; ricevute di pagamento 1951 gen. 9 - dic. 24 
618. "Dott. Franco. Corrispondenza del segretario amministrativo" 
Documentazione relativa a questioni amimnistrative inviata e ricevuta dal segretario amministrativo del Comitato Giuseppe Franco: fatture; ricevute di pagamenti effettuati dal Comitato provinciale; appunti relativi a note da liquidare; richieste di rimborso spese; lettere di accompagnamento e varie. Fogli dattiloscritti e manoscritti; fatture; ricevute; appunti manoscritti 1951 mag. 9 - ott. 4 
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619. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, relativa alla gestione della contabilità e del personale. Minute; ricevute di pagamento; lettere manoscritte e dattiloscritte 1952 gen. 11 - dic. 31 
620. Corrispondenza 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante questioni contabili ed amministrative. Lettere dattiloscritte; minute; ricevute di pagamento 



1953 gen. 7 - mag. 30 
621. Corrispondenza 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante questioni contabili ed amministrative. Il fascicolo contiene la c; minute; ricevute di pagamento 1953 giu. 5 - dic. 29 
622. Corrispondenza 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante questioni contabili ed amministrative. Lettere dattiloscritte; minute; ricevute di pagamento 1954 gen. 8 - dic. 28 
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623. Corrispondenza 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante questioni contabili ed amministrative. Lettere dattiloscritte; minute; ricevute di pagamento 1955 gen. 13 - dic. 23 
624. Corrispondenza 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante questioni contabili ed amministrative. Lettere dattiloscritte; minute; ricevute di pagamento 1956 gen. 26 - dic. 27 
625. "Corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari.  Corrispondenza relativa alla contabilità degli uffici del Comitato provinciale.  Corrispondenza con la Direzione centrale. Lettere dattiloscritte e manoscritte Documentazione esigua 1956 lug. 10 - 1957 dic. 17 
626. Corrispondenza 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa con la Direzione centrale del partito ed altri, riguardante questioni contabili ed amministrative.  È presente il calcolo delle quote per il tesseramento dell'anno 1957. Lettere dattiloscritte; minute; ricevute di pagamento; fogli dattiloscritti 1957 gen. 7 - dic. 30 
627. "Corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari.  Corrispondenza relativa alla contabilità degli uffici del Comitato provinciale ed alle spese delle elezioni politiche.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale e alla liquidazioni di sospesi. 



Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; ricevute 1958 gen. 4 - 1959 gen. 16 
628. "Sollecito pagamento tessere" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa ai solleciti alle sezioni del Comitato provinciale per il pagamento delle tessere: corrispondenza; elenchi; dati relativi al tesseramento; modulistica; appunti manoscritti. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; moduli 1958 set. 22 - 1970 ott. 15 
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629. "Corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari.  Corrispondenza relativa alla contabilità degli uffici del Comitato provinciale.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale e alla liquidazioni di sospesi. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte 1959 gen. 10 - dic. 24 
630. "Corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari.  Corrispondenza relativa alla contabilità degli uffici del Comitato provinciale.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale e alla liquidazioni di sospesi. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte 1960 gen. 16 - dic. 21 
631. "Copiature liste elettorali" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa ai costi, ai contributi e all'organizzazione della copiature delle liste elettorali: corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni; elenchi dei comuni che hanno provveduto alla copiature delle liste elettorali; tabulati; circolari. Lettere manoscritte e dattiloscritte; elenchi dattiloscritti; tabulati; circolari 1960 gen. 25 - 1972 set. 13 
632. "Rendiconti alla Direzione centrale delle campagne elettorali" 
Il fascicolo contiene i rendiconti sulla contabilità elettorale presentati alla Direzione centrale delle campagne elettorali delle seguenti elezioni: elezioni politiche 1972; elezioni amministrative 1970; elezioni 1968; elezioni 1964; elezioni 1963; elezioni amministrative 1960. Moduli compilati; appunti manoscritti; fogli e lettere  dattiloscritti 1960 ott. 31 - 1972 nov. 17 
633. "Corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale, alla liquidazioni di sospesi e alle elezioni amministrative del 26 novembre1961. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte 1961 gen. 13 - dic. 19 



634. "Atti corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari, tesseramento.  Corrispondenza relativa a questioni amministrative quali la gestione della linea telefonica, gli ordini di manifesti ed altro.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale, all'organizzazione di eventi, manifestazioni. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti In allegato: Comunicazioni relative ad un sollecito di pagamento delle bollette telefoniche, una circolare della Direzione centrale datate dal 4/11/1960 al 3/02/1961. 1962 gen. 12 - dic. 27 all. novembre 1960 - febbraio 1961 
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635. "Contributi alle sezioni per campagna elettorale" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa ai contributi alle sezioni per le campagne elettorali: elenchi; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni. Elenchi dattiloscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 1962 ago. 7 - 1972 
636. "Atti corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari, tesseramento.  Corrispondenza relativa a questioni amministrative quali la gestione della linea telefonica, gli ordini di manifesti ed altro.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale, all'organizzazione di eventi, manifestazioni e delle elezioni politiche del 28 aprile 1963. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 1963 gen. 7 - dic. 24 
637. "Striscioni" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa agli striscioni di propaganda elettorale: corrispondenza; richieste; ricevute; elenchi; statistiche; circolari. Fogli manoscritti e dattiloscritti; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; ricevute 1963 feb. 22 - 1972 set. 30 
638. "Contributi campagna elettorale 1963" 
Lettere di accompagnamento delle ricevute di contributi per la campagna elettorale. Lettere dattiloscritte 1963 apr. 7 - 12 
639. "Atti corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari, tesseramento.  Corrispondenza relativa a questioni amministrative quali la gestione della linea telefonica, gli ordini di manifesti ed altro.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale, all'organizzazione di eventi, manifestazioni. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 1964 gen. 11 - dic. 25 
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640. "Atti corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari, tesseramento.  Corrispondenza relativa a questioni amministrative quali la gestione della linea telefonica, gli ordini di manifesti ed altro.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale, all'organizzazione di eventi, manifestazioni e delle elezioni amministrative del 28 novembre 1965. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 1965 gen. 12 - dic. 18 
641. "Atti corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari, corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione del soggiorno alpino Acli in merito ad un convegno organizzato dal Movimento giovanile in montagna, tesseramento.  Corrispondenza relativa a questioni amministrative quali la gestione della linea telefonica, gli ordini di manifesti ed altro.  Corrispondenza con la Direzione centrale in merito alla situazione economica del Comitato provinciale, all'organizzazione di eventi, di manifestazioni e delle elezioni amministrative del 27 novembre 1967. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi 1966 gen. 7 - dic. 23 
642. "Corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari.  Corrispondenza relativa alla contabilità degli uffici del Comitato provinciale.  Corrispondenza con la Direzione centrale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; appunti manoscritti 1966 gen. 10 - dic. 13 
643. "Corrispondenza" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari.  Corrispondenza relativa alla contabilità degli uffici del Comitato provinciale.  Corrispondenza con la Direzione centrale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; appunti manoscritti 1967 gen. 18 - dic. 28 
644. Contributi al partito 
Moduli di impegno di contribuzione mensile al partito; lettere di ringraziamento; lettere di sollecito. Moduli compilati; lettere dattiloscritte; ricevute 1971 mag. 24 - 1989 mag. 25 
645. "Rimborso spese del Congresso provinciale 1973" 
Il fascicolo contiene esigua documentazione relativa al rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione delle assemblee precongressuali. Presente elenco delle assemblee precongressuali. Lettere dattiloscritte; fogli manoscritti; elenco dattiloscritto 1973 apr. 20 - 21 
646. Contributi al partito 



Moduli di impegno di contribuzione mensile al partito; lettere di ringraziamento; lettere di sollecito; elenchi di contribuenti. Moduli compilati; lettere; elenchi; ricevute; ritagli stampa In allegato: Ritagli stampa contenenti il bilancio finanziario della Democrazia cristiana per gli anni 1974 e 1975. 1974 - 1981 
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647. "Atti Segreteria amministrativa" 
Trasmissioni di rendiconti, ricevute di bonifici bancari, circolari, corrispondenza relativa a contributi elettorali ed altro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; ricevute bancarie; appunti manoscritti; circolari 1974 mar. 12 - 1975 dic. 16 
648. "Corrispondenza" 
Corrispondenza con la Segreteria amministrativa della Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale relativa alle trasmissioni di pagamenti per il tesseramento, alle spese per la propaganda elettorale ed altro. Ricevute; lettere dattiloscritte; volantini pubblicitari; fogli manoscritti e dattiloscritti Documentazione esigua 1975 mag. 8 - nov. 10 
649. "Amministrativo" 
Fotocopie degli estratti conto del Banco Ambrosiano; fotocopie delle fatture pagate e da pagare fino al 14 giugno 1977; elenco delle fatture da pagare del 1976; fotocopie di alcune pagine dei registri dei movimenti bancari; resoconto della situazione fianziaria 1977; "Relazione sulla situazione economica a fine 1976" a cura di Piero Genovese; comunicazioni relative a spese finanziarie, affitto ed altro; elenco dei contributi fissati dalla Direzione centrale ad aprile 1977; comunicazioni agli interessati di nomina di membro del Collegio dei revisori dei conti; "Riepilogo spese campagna elettorale 1976"; verbali di consegna relativi alla fine della gestione Giuseppe Rinaldi; lettera di Aldo Dogliolo di accettazione dell'incarico di membro effettivo della Giunta provinciale amministrativa (Gpa); dichiarazione dei redditi di Piero Genovese. Fotocopie; elenco ed appunti manoscritti; fogli e lettere dattiloscritti 1976 giu. 8 - 1977 set. 13 
650. Contributi al partito. Corrispondenza 
Moduli per la dichiarazione dei redditi; lettere di richiesta di contributi; lettere di ringraziamento; elenchi di contribuenti e calcolo dei contributi versati. Moduli compilati; lettere; elenchi; ricevute; appunti manoscritti 1977 feb. 24 - 1984 mag. 28 
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651. "Contributi alle sezioni" 
Documetazione relativa al versamento di contributi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale alle sezioni in riferimento al tesseramento degli anni 1979, 1978 e 1977 Lettere e fogli dattiloscritti; elenchi, ricevute 1978 mag. 20 - 1980 gen. 10 
652. Campagna elettorale 1979. Rimborsi spese 



Il fascicolo contiene alcune ricevute di pagamento ed altra documentazione relative ai rimborsi spese in occasione della campagna elettorale 1979. Fogli manoscritti; fotocopie 1979 mag. 11 - lug. 3 
653. Corrispondenza con la Direzione centrale 
Corrispondenza  tra la Segreteria amministrativa della Direzione centrale e del Comitato provinciale. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti; telegrammi; fotocopie Documentazione esigua 1981 feb. 16 - 1982 mag. 21 
654. Documenti contabili Feste dell'Amicizia 1984 - 1985 
Il fascicolo contiene alcuni documenti contabili relativi alle Feste dell'Amicizia degli anni 1984 - 1985. Fatture; ricevute; ritenute d'acconto 1984 - 1985 
Consegne, 1954 - 1977 
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655. "Consegne Segreteria amministrativa tra il rag. Giuseppe Pilotti e il dott. Giovanni Fagnano 24 novembre 1954" 
Verbale delle consegne della Segreteria amministrativa. Elenco dattiloscritto; verbale; appunti manoscritti 1954 nov. 24 
656. "Consegne Segreteria amministrativa tra il dott. Giovanni Fagnano e il rag. Mario Frascarolo 19 dicembre 1962" 
Verbale delle consegne della Segreteria amministrativa. Elenco dattiloscritto; verbale 1962 dic. 19 
657. "Consegne. Verbale consegne tra rag. Pilotti e rag. Scotti 31 maggio 1967" 
Verbale delle consegne della Segreteria amministrativa. Elenco dattiloscritto 1967 mag. 31 
658. "Consegne Segreteria amministrativa tra rag. Scotti e Rag. Patria 20 gennaio 1973" 
Elenco dattiloscritto 1973 gen. 20 
659. "Consegne 30 giugno 1975 a Patria" 
Elenco dattiloscritto 1975 giu. 30 
660. Verbale consegne tra il dott. Giuseppe Rinaldi e il prof. Luciano Vandone 31 gennaio 1977 



Il fascicolo contiene documentazione relativa al passaggio di consegne della Segreteria amministrativa. Verbale; elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti 1977 gen. 31 
Personale, 1951 - 1990 
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661. "Pratica con il sig. Rossi ex agente  della Società cattolica di assicurazione" 
Sono presenti lettere e comunicazioni relative alle pratiche con il sig. Rossi in qualità di agente della Società cattolica di assicurazione.  Si segnala la presenza di alcune polizze assicurative contro gli infortuni. Lettere dattiloscritte; polizze assicurative 1951 mar. 7 - 1960 mag. 31 
1/662. "Impiegati e assistenti provinciali e di zona" 
Il fascicolo contiene modulistica, corrispondenza ed altra documentazione riguardante la posizione lavorativa dei seguenti impiegati presso la Segreteria provinciale del Comitato: Giuseppe Leotta; l'assistente organizzativo Aristide Vasone; l'assistente di zona Roberto Bertolini; l'addetto di segreteria Egidio Mascherini; l'assistente Spes Vincenzo Daffonchio; il geometra Pio Zirondoli; l'assistente Movimento femminile Giacomina Barisone.  Presente un sottofascicolo denominato "Assitenti provinciali e zonali - corrispondenza varia" relativo ai giudizi emessi durante i corsi di formazione e aggiornamento su alcuni impiegati della Segretria provinciale e corrispondenza. Lettere dattiloscritte; circolari; telegrammi; appunti manoscritti; moduli 1952 lug. 11 - 1963 lug. 15 
663. "Assicurazione impiegati" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti con la Società cattolica di assicurazione e la Toro Assicurazioni. Polizze assicurative; lettere; ricevute di pagamento; moduli compilati 1959 lug. 22 - 1981 ott. 5 
664. "Corrispondenza Inps" 
Documentazione relativa all'attività dell'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps) di Alessandria. Presente esigua corrispondenza con il Comitato provinciale.  Si segnala la presenza di circolari relative a norme, regolamentazioni e aggiornamenti tributari vari relativi all'Inps. Circolari; fogli e lettere dattiloscritti; moduli 1960 feb. 4 - 1973 feb. 8 
665. "Corrispondenza Inam" 
Documentazione e corrispondenza tra il Comitato provinciale e l'Istituto nazionale assistenza malattia (Inam).  Presenti le convezione annuali "per l'assicurazione di malattia in regime facoltativo dei lavoratori e loro familiari" dipendenti dal Comitato provinciale. Circolari; lettere dattiloscritte; telegramma; elenchi dattiloscritti; prestampati 1962 gen. 15 - 1973 ago. 23 
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666. "Libro paga mensile - Partito democratico cristiano Alessandria" 
Registro 1963 mar. - 1973 giu. 
667. "Ricevute Inps" 
Documentazione relativa alle trattenute operate ai dipendenti pensionati.  Presente il Decreto del presidente della Reppublica 27 aprile 1968, n. 488. Fogli dattiloscritti; prestampati; ritaglio stampa; ricevute 1963 apr. 12 - 1974 gen. 10 
668. "Ricevute Inam dal 1962" 
Ricevute 1964 giu. 11 - 1974 gen. 16 
669. "Decisioni, appunti e lettere riguardanti il personale" 
Il fascicolo contiene corrispondenza ed altra documentazione (appunti, calcoli, accordi, dichiarazioni) riguardante il trattamento economico del personale dipendente. Appunti manoscritti; fogli dattiloscritti 1965 giu. 11 - 1973 giu. 19 
670. "Moduli Inam" 
Moduli compilati relativi alla "denuncia nominativa lavoratori occupati". Prestampati ed appunti manoscritti; circolare 1968 - 1973 
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671. "Assicurazione maternità addetti segreteria e Enpdep" 
Il fascicolo contiene: corrispondenza ed il testo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relative alla tutela delle lavoratrici madri; documentazione relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti enti di diritto pubblico (Enpdep). Lettere dattiloscritte; fotocopie 1968 feb. 5 - 1973 mar. 23 
672. "Documenti pratica assegni familiari sig. Ivaldi Piero" 
Documentazione relativa al pagamento degli assegni familiari in favore del sig. Ivaldi Piero. Certificati; moduli 1971 feb. 1 - 1974 dic. 23 
673. "Cartelle del personale. Bigliani Maria Gabriella" 
Il fascicolo contiene modulistica, corrispondenza, appunti ed altra documentazione riguardante la posizione lavorativa della sig.ra Maria Gabriella Bigliani. Sono presenti diagnosi e referti medici. Moduli compilati; appunti manoscritti; lettere; fotocopie; fogli dattiloscritti 1971 apr. 1 - 1976 mar. 25 
674. "Contenzioso con Inps" 



Il fascicolo contiene la corrispondenza ed altra documentazione relativa ad un contenzioso con l'Inps per il mancato pagamento da parte del Comitato provinciale degli assegni familiari ai dipendenti. Lettere; minute; telegrammi; moduli compilati; modulistica 1972 apr. 12 - 1976 mag. 31 
675. "Cartelle del personale. Ivaldi Piero" 
Il fascicolo contiene modulistica, corrispondenza ed altra documentazione riguardante la posizione lavorativa del sig. Piero Ivaldi. Moduli compilati; appunti manoscritti; lettere e fogli dattiloscritti 1973 feb. 3 - 1976 feb. 4 
676. "Cartelle del personale. Rosina Luciano" 
Il fascicolo contiene modulistica, corrispondenza ed altra documentazione riguardante la posizione lavorativa del sig. Luciano Rosina. Sono presenti diagnosi e referti medici. Moduli compilati; appunti manoscritti; lettere e fogli dattiloscritti Si segnala che Rosina era dipendente della Direzione centrale ma distaccato ad Alessandria.. 1973 feb. 3 - 1978 set. 20 
677. Contributi Inam e Inps 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al pagamento dei contributi Inps e Inam: ricevute di pagamento, moduli DM 10/M e DM 10/DL, corrispondenza Inps e corrispondenza Inam; raccomandate; verbali; appunti manoscritti; tabelle dell'identità mensile di contingenza per dipendenti da aziende commerciali ed altro. Ricevute di pagamento; lettere dattiloscritte; moduli; moduli compilati; fotocopie; opuscoli; circolari; raccomandate; verbali; tabelle In allegato: Opuscolo "Nuovo sistema di denuncia e di versamento dei contributi Inps - Inam (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1969). Appendice alle Istruzioni per il versamento dei contributi e per la richiesta di rimborso delle eventuali differenze a credito del datore di lavoro", Roma dicembre 1973 1973 nov. 29 - 1983 
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678. Contributi Inam e Inps 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al pagamento dei contributi Inps ed Inam: ricevute di pagamento, moduli DM 10/M e DM 10/DL, corrispondenza ed altro. Ricevute di pagamento; lettere dattiloscritte; moduli; moduli compilati; fotocopie 1974 - 1980 
679. "Libro matricola" 
Libro matricola dei dipendenti compilato a mano, contenente i dati anagrafici, la categoria professionale, il periodo di occupazione, le variazioni di retribuzione. Registro 1974 - 1981 
680. "Retribuzioni" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: prospetti retributivi del 1975 di Piero Ivaldi, Maria Grabiella Bigliani e Giuseppe Molinari dal mese di gennaio al mese di giugno; la dichiarazione per detrazione fiscale della signora Maria Gabriella Bigliani; tabelle di indennità di contingenza ed altro.  Si segnala la presenza del supplemento al periodico "Il commercio di Alessandira e provincia", febbraio 1974 



Fotocopie; fogli dattiloscritti; prestampato compilato a mano; periodico 1974 feb. 19 - 1975 giu. 27 
681. "Cartelle del personale. Molinari Giuseppe" 
Il fascicolo contiene modulistica, corrispondenza ed altra documentazione riguardante la posizione lavorativa del sig. Molinari Giuseppe (dipendente dal 1/6/1974 al 10/5/1977). Sono presenti diagnosi e referti medici. Moduli compilati; appunti manoscritti; lettere; fogli dattiloscritti 1975 mar. 28 - 1980 mar. 12 
682. "Cartelle del personale. Cavalli Elisabetta" 
Il fascicolo contiene modulistica, corrispondenza ed altra documentazione riguardante la posizione lavorativa della sig.ra Elisabetta Cavalli. Sono presenti diagnosi e referti medici. Moduli compilati; appunti manoscritti; lettere; fogli dattiloscritti 1975 ott. 24 - 1990 ott. 27 
683. "Libro di paga mensile" 
Libro di paga mensile dei dipendenti vidimato dall'Inail ma non compilato. Registro 1975 nov. 21 
684. "Libro matricola" 
Libro matricola dei dipendenti vidimato dall'Inail ma non compilato. Registro 1975 nov. 21 
685. "Cartelle del personale. Calabrese Maria Stella" 
Il fascicolo contiene modulistica, corrispondenza ed altra documentazione riguardante la posizione lavorativa della sig.ra Maria Stella Calabrese. Sono presenti diagnosi e referti medici. Moduli compilati; appunti manoscritti; lettere; fogli dattiloscritti 1976 mar. 11 - 1981 
686. "Cartelle del personale. Gaggino Elmina" 
Il fascicolo contiene modulistica, corrispondenza ed altra documentazione riguardante la posizione lavorativa della sig.ra Elmina Gaggino. Moduli compilati; appunti manoscritti; lettere; fogli dattiloscritti; fotocopie 1976 lug. 12 - 1982 gen. 21 
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687. Inps. Denuncia per il versamento dei contributi e per la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza a credito del datore di lavoro 
Tabulati 1978 
688. "Libro delle retribuzioni dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979" 
Registro manoscritto 1978 - 1979 



689. "Stipendi 1978" 
Il fascicolo contiene: i prospetti mensili delle retribuzioni dei dipendenti per l'anno 1978; alcune ricevute di pagamento per rimborsi spese; altra documentazione relativa alla retribuzione dei dipendenti. Moduli; ricevute; tabelle 1978 gen. 31 - dic. 
690. Modelli 102, 101 e 770 
Il fascicolo contiene la seguente modulistica riguardante l'amministrazione del personale dipendente: modello 102 (indennità corrisposte) per l'anno 1977; modelli 101 (certificazione compensi) per gli anni 1975, 1976, 1979 e 1981; modelli 770 del Ministero delle finanze (dichiarazione dei sostitui d'imposta) non compilati. Sono presenti tabelle contenenti il preventivo 1976 - gestione ordinaria. Moduli manoscritti; moduli; tabelle 1979 - 1981 
691. "Stipendi anno 1979" 
Il fascicolo contiene i prospetti mensili delle retribuzioni dei dipendenti dal mese di gennaio al mese di maggio 1979. Moduli 1979 gen. - mag. 
692. "Infortuni" 
Registro degli infortuni sul lavoro, vidimato dall'Ispettorato provinciale del lavoro ma non compilato. Registro 1979 set. 7 
693. Inps. Denuncia per il versamento dei contributi e per la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza a credito del datore di lavoro 
Tabulati 1980 - 1983 
694. Inail. Corrispondenza e varie 
Il fascicolo contiene: documentazione relativa all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro; ingiunzioni di pagamento ed un verbale di astensione dal pignoramento mobiliare dell'Ufficio conciliazione di Alessandria. Lettere dattiloscritte; moduli; ricevute di pagamento; verbale 1981 - 1982 
695. "Libro delle retribuzioni" 
Libro delle retribuzioni dei dipendenti vidimato dall'Inail ma non compilato. Registro 1982 feb. 23 
Patrimonio, 1945 - 1978 
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696. "Inventario mobili", docc. 2 



Presenti due documenti:  - Verbale dell'Intendenza di finanza di Alessandria (1945)  - Denunzia di contratto verbale di affitto di fabbricati (1956) Fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 1945 set. 25 - e il 1956 nov. 14 
697. "Documenti acquisto beni" 
Fatture e materiale informativo vario relativo ai beni acquistati dal Comitato provinciale. Fatture; opuscoli; circolari; ricevute; cartoncini di garanzia; fogli e lettere dattiloscritti 1948 mar. 3 - 1975 gen. 24 
698. "Patrimonio. Atti. Materiale dotazione sezione" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:  - "Materiale in dotazione alle sezioni": elenchi; circolari e varie relative alla campagna elettorale conclusa  - "Ricevute ministeriale dato in prestito": ricevute  - "Elenchi materiale in dotazione alle sezioni: striscioni - gonfaloni etc." Elenchi dattiloscritti e manoscritti; circolari; rivevute dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 1953 apr. 6 - 1961 apr. 6 
699. "Patrimonio. Corrispondenza" 
Corrispondenza relativa ai beni patrimoniali del Comitato provinciale quali: automobili (deleghe, libretti di circolazioni, fogli di via, numero di targhe e di telaio); televisioni; amplificatori; radio; cinegiornali ed altro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; fogli dattiloscritti 1953 ott. 31 - 1958 set. 27 
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700. "Elenchi beni patrimoniali in dotazione al Comitato provinciale" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa agli elenchi dei beni patrimoniali del Comitato provinciale divisi per anno. Presente anche esigua corrispondenza di accompagnamento. Prestampati dattiloscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti; lettere dattiloscritte; registro cm 31,5 x 21; circolari; telegramma 1954 nov. 27 - 1978 nov. 3 
701. "Feste dell'Amicizia" 
Documentazione relativa ai beni distribuiti e utilizzati. Appunti manoscritti; circolari Documentazione esigua 1958 mag. 3 - giu. 23 
702. "Patrimonio. Corrispondenza" 
Corrispondenza relativa ai beni patrimoniali del Comitato provinciale quali: automobili (deleghe, libretti di circolazione, fogli di via, numero di targhe e di telaio); televisioni; amplificatori; radio; cinegiornali ed altro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; fogli dattiloscritti; fac-simile di targa 1959 feb. 4 - 1965 feb. 10 
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703. "Patrimonio. Corrispondenza" 
Corrispondenza relativa ai beni patrimoniali del Comitato provinciale quali: automobili (deleghe, libretti di circolazione, fogli di via, numero di targhe e di telaio, pratiche relative alla vendita di automobili); televisioni; amplificatori; radio; cinegiornali ed altro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; circolari 1964 set. 4 - 1975 mar. 7 
704. "Assicurazione auto. Corrispondenza. Denunce sinistri. Vecchie polizze" 
Il fascicolo contiene la documentazione riguardante alcune polizze assicurative di autovetture, ed in particolare: contratti assicurativi, corrispondenza, denunce di sinistri, preventivi  di assicurazione. Lettere; moduli; fogli manoscritti; ricevute 1966 ott. 27 - 1976 giu. 25 
705. "Documenti vari autovetture" 
Dichiarazioni di manleva; dichiarazioni di collaudi; richieste di permessi di circolazione e varie. Fogli dattilosritti; moduli dattiloscritti e compilati a mano 1973 set. 16 - 1975 giu. 27 
Corrispondenza contratti di affitto, 1945 - 1969 
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706. "Corrispondenza e contratti di affitto del palazzo di via Verdi 5" 
Corrispondenza e contratti di affitto del palazzo di via Verdi 5: si tratta del rapporto tra il proprietario dello stabile di via Verdi n. 5 Vittorio Pietrasanta e il Comitato provinciale e del rapporto di subconduzione affittuaria del medesimo stabile tra il Comitato provinciale e la Fondazione solidarietà nazionale.   Si segnala la presenza di corrispondenza del Comitato con altri locatari.  Si segnala infine la presenza di due registri e alcune tabelle relativa alla riscossione degli affitti dal 1945 al 1960. Lettere dattiloscritte e manoscritte; contratti; fogli dattiloscritti; tabelle manoscritte; quaderni; appunti manoscritti 1945 lug. 17 - 1961 apr. 8 
707. "Affitto locali di via Modena 3" 
Il fascicolo contiene: una cartina della sede del partito in piazza Turati ad Alessandria; appunti manoscritti; corrispondenza relativa al rapporto tra il proprietario dello stabile di via Modena l'avvocato Edoardo Cassinelli e il Comitato provinciale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; contratti; fogli dattiloscritti; tabelle manoscritte; quaderni; appunti manoscritti 1961 ott. 9 - dic. 18 
708. "Corrispondenza e contratti di affitto sede di via Vescovado 5" 
Corrispondenza e contratti di affitto sede di via Vescovado 5: si tratta del rapporto tra il proprietario dei locali di via Arcivescovado n. 5 dott. Antonio Franzini di Milano e il Comitato provinciale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; contratti; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 1961 nov. 24 - 1969 nov. 27 
Bilanci e rendiconti, 1946 - 1993 
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709. Rendiconti e altro 
Il fascicolo contiene corrispondenza della Segreteria amministrativa del Comitato provinciale e la seguente documentazione: movimenti di cassa, rendiconti, fatture da pagare, previsioni finanziarie per il 1948, situazione patrimoniale al 31/12/1946, al  31/12/1948, entrate ed uscite 1948, situazione di cassa 1948, rendiconto finanziario 1950, 1951 e 1952, bilancio preventivo 1955 e 1956, preventivi spese per campagna elettorale 1956. Fogli ed elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti 1946 dic. 31 - 1956 feb. 28 
710. "Relazione e rendiconti" 
Rendiconti contabili annuali in merito alle entrate e alle uscite; rendiconti consuntivi annuali e/o semestrali.  Il fascicolo contiene alcune relazioni, si segnalano le seguenti:  - Relazione del segretario amministrativo all'Esecutivo del 13 settembre 1967  - Relazione finanziaria al Congresso provinciale relativa al 1959  - Relazione della Segreteria amministrativa provinciale del 29 settembre 1959 e documentazione preparatoria  - Relazione finanziaria al Congresso provinciale relativa al 1957 Fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; elenchi 1957 - 1970 
711. "Amministrativo. Bilancio 1975" 
Tre copie del Bilancio finanziario consuntivo 1975 del Comitato provinciale. Fotocopie del bilancio [1976] 
712. "Situazione finanziaria. Ordinaria - Straordinaria - Patrimoniale" 
Presenti tre registri riferenti rispettivamente la gestione straordinaria, la gestione ordinaria e la gestione patrimoniale del Comitato provinciale.  Presente registro relativo ai movimenti del conto corrente n. 22765. Registri 1976 gen. 1 - 1979 giu. 30 
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713. Rendiconti mensili anno 1989 
Rendiconti contabili mensili per l'anno 1989, suddivisi in gestione ordinaria e gestione straordinaria. Tabelle 1990 lug. 18 
714. Rendiconti mensili anno 1991 
Il fascicolo contiene i rendiconti contabili mensili dell'anno 1991 (due copie), e le fotocopie del registro mensile delle entrate e delle uscite. Tabelle [1991] 
715. "Revisione conti 1991" 
Revisione dei conti 1991: gestione ordinaria, gestione straordinaria, situazione patrimoniale. 



Tabelle; lettera [1991] 
716. "Bilancio di previsione 1993" 
Il fascicolo contiene il bilancio di previsione per l'anno 1993 suddiviso in tre tabelle: conto economico - gestione ordinaria, gestione straordinaria e situazione patrimoniale. Tabelle [1992] 
717. Rendiconti mensili anno 1992 
Il fascicolo contiene i rendiconti contabili mensili dell'anno 1992: gestione ordinaria, gestione straordinaria e situazione patrimoniale. Tabelle [1992] 
718. "Bilancio 1990" 
Bilancio del Comitato provinciale. Tabelle; lettera 1992 gen. 23 
719. Rendiconti mensili anno 1993 
Il fascicolo contiene i rendiconti contabili mensili dell'anno 1993: situazione ordinaria, gestione straordinaria e situazione patrimoniale. Tabelle 1993 
Registri contabili, 1975 - 1991 
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720. "Giornale di cassa" 
Registro 1975 gen. 1 - 1981 dic. 31 
721. Registro contabile 
Il fascicolo contiene: registro contabile delle entrate e delle uscite dal 1/1/1976 al 15/6/1979; ricevute, appunti ed altra documentazione. Registro; ricevute; fogli manoscritti 1976 gen. 1 - 1979 giu. 15 
722. "Registro delle fatture clienti e delle annotazioni ai fini delle imposte dirette" 
Il fascicolo contiene il registro delle fatture clienti e delle annotazioni ai fini delle imposte dirette, vidimato dall'Ufficio I.V.A. Sono presenti ricevute di presentazione della dichiarazione IVA. Registro 1978 - 1983 



723. "Registro degli acquisti" 
Il fascicolo contiene il registro degli acquisti contenente l'elenco delle fatture dei fornitori, vidimato dall'Ufficio I.V.A. Registro; fattura; lettera; ricevute In allegato: Una fattura ed una lettera di sollecito di pagamento. 1978 - 1985 
724. Registro delle entrate e uscite relativo alla gestione ordinaria 
Registro 1979 mar. 
725. Registro contabile 
Il fascicolo contiene il registro contabile delle entrate e delle uscite dal 1/6/1979 al 20/12/1981. Registro 1979 giu. 1 - 1981 dic. 20 
726. "Giornal mastro dal 1983 al 1988" 
Il fascicolo è costituito dal libro giornale relativo agli anni 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988. Registro 1983 - 1988 
727. Registro contabile 
Il fascicolo contiene il registro contabile delle entrate e delle uscite effettuate dal 2/1/1991 al 3/11/1991. Registro 1991 
Giustificativi di spesa, 1971 - 1994 
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728. "Giustificativi di spesa 1971" 
Il fascicolo contiene mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 1971 gen. 7 - feb. 10 
729. "Giustificativi di spesa 1971" 
Il fascicolo contiene mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 1971 feb. 11 - mar. 18 
730. "Giustificativi di spesa 1971" 
Il fascicolo contiene mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 



1971 mar. 22 - apr. 30 
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731. "Giustificativi di spesa 1971" 
Il fascicolo contiene mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 1971 mag. 3 - 31 
732. "Giustificativi di spesa 1971" 
Il fascicolo contiene mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 1971 giu. 4 - lug. 31 
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733. "Giustificativi di spesa 1971" 
Il fascicolo contiene mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 1971 ago. 3 - ott. 31 
734. "Giustificativi di spesa 1971" 
Il fascicolo contiene mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 1971 nov. 2 - 30 
735. "Giustificativi di spesa 1971" 
Il fascicolo contiene mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 1971 dic. 5 - 31 
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736. "Giustificativi di spesa 1972" 
Il fascicolo contiene 332 mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Moduli; fatture; ricevute; lettere 1972 gen. 9 - dic. 31 
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737. Pagamenti mesi di luglio e giugno 1975 
Il fascicolo contiene le ricevute di versamento e i mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Fatture; ricevute; appunti manoscritti; lettere e fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 1974 dic. 30 - 1975 lug. 8 
738. "Trattenute erariali" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle ritenute fiscali: prospetti mensili e quietanze di versamento. Quietanze di versamento; tabelle 1975 gen. - 1976 dic. 
739. Pagamenti mese di novembre 1975 
Il fascicolo contiene le ricevute di versamento e i mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Fatture; ricevute; appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; prestampati compilati a mano 1975 feb. 21 - nov. 29 
740. Pagamenti mese di ottobre 1975 
Il fascicolo contiene le ricevute di versamento e i mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Fatture; ricevute; appunti manoscritti; lettere e fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 1975 giu. 2 - nov. 5 
741. Pagamenti mese di settembre 1975 
Il fascicolo contiene le ricevute di versamento e i mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa: fatture, note spesa, lettere ed altro. Fatture; ricevute; lettera dattiloscritta; fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 1975 lug. 19 - set. 29 
742. Pagamenti mese di dicembre 1975 
Il fascicolo contiene le ricevute di versamento e i mandati di pagamento emessi dalla Segreteria amministrativa del Comitato provinciale ed i relativi giustificativi di spesa in riferimento alla Cartotecnica piemontese: fatture, note spesa, lettere ed altro. Fatture; ricevute; appunti manoscritti; lettere e fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 1975 ago. 18 - 1976 gen. 29 
743. Pagamenti effettuati 1978 
Il fascicolo contiene i seguenti documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 1978: fatture emesse negli anni 1976, 1977, 1978; ricevute di pagamento; lettere di sollecito; appunti ed altro. Fatture; ricevute di pagamento; lettere; appunti manoscritti 1976 - 1978 
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744. Ricevute pagamenti 
Il fascicolo contiene fatture e ricevute relative ai pagamenti effettuati; è presente un sottofascicolo, intitolato "note da pagare", contenente altre fatture e ricevute. 



Fatture; ricevute di pagamento; fogli manoscritti 1977 dic. 5 - 1981 ott. 14 
745. Pagamenti effettuati 1979 
Il fascicolo contiene i seguenti documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 1979: fatture emesse nel 1978 e nel 1979; ricevute di pagamento; lettere di sollecito; appunti ed altro. Fatture; ricevute di pagamento; lettere; appunti manoscritti 1978 - 1979 
746. Pagamenti effettuati anni 1980 - 1981 
Il fascicolo contiene fatture e ricevute. Fatture; ricevute di pagamento 1978 - 1981 
747. Trattenute erariali 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle ritenute fiscali: prospetti mensili e quietanze di versamento. Quietanze di versamento; tabelle 1978 gen. - dic. 
748. "Fatture" 
Il fascicolo contiene i seguenti documenti relativi ai pagamenti effettuati tra il 1983 e il 1985: fatture; ricevute di pagamento; bollette; appunti; elenco dei fornitori. Fatture; elenchi dattiloscritti; ricevute; appunti manoscritti 1983 - 1985 
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749. "Pezze giustificative 1984" 
Il fascicolo contiene le pezze giustificative relative ai pagamenti dell'anno 1984: fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Ricevute; moduli compilati; fatture; scontrini fiscali 1983 dic. 10 - 1984 dic. 21 
750. "Banca 1985" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa all'anno 1985: bollette SIP; ricevute di pagamenti effettuati dal Comitato provinciale; estratti conto; ricevute di movimenti bancari; carte carburante; ricevute di accettazione di raccomandate e simili. Ricevute; estratti conto; carta carburante; bollette 1985 
751. Pagamenti effettuati 1986 
Il fascicolo contiene i seguenti documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 1986: fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali ed altro. Fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali 1985 set. 30 - 1986 dic. 17 
752. "Pezze giustificative 1986" 



Il fascicolo contiene le pezze giustificative relative ai pagamenti dell'anno 1986: fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Ricevute; moduli compilati; fatture; scontrini fiscali 1986 gen. 7 - dic. 30 
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753. "Pezze giustificative 1988" 
Il fascicolo contiene i seguenti documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 1988: fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali ed altro. Fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali 1988 gen. - dic. 15 
754. Pagamenti effettuati 1989 
Il fascicolo contiene fatture, ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed altro relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 1989. Fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali 1989 gen. - dic. 
755. Pagamenti effettuati 1990 
Il fascicolo contiene i seguenti documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 1990: fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali ed altro. Fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali 1990 gen. - dic. 
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756. "Pezze giustificative 1990" 
Il fascicolo contiene le pezze giustificative relative ai pagamenti dell'anno 1990: fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Sono presenti alcuni estratti conto, distinte di versamento e ricevute di bonifici relativi al conto n. 031335 19 del Banco Ambrosiano Veneto. Ricevute; moduli compilati; fatture; scontrini fiscali; estratti conto bancari; ricevute 1990 gen. 2 - dic. 29 
757. Pagamenti effettuati 1992 
Il fascicolo contiene i seguenti documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 1992: fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali ed altro. Fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali 1991 lug. 26 - 1992 ott. 21 
758. Pagamenti effettuati 1993 
Il fascicolo contiene i seguenti documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 1993: fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali ed altro. Fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali 1991 lug. 26 - 1993 dic. 28 
759. "Cassa 1993" 



Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle uscite di cassa dell'anno 1993: giustificativi di spesa ed elenco sommario delle uscite. Scontrini fiscali; ricevute di versamento; quietanze di pagamento; appunti manoscritti 1993 
760. "Cassa 1994" 
Il fascicolo contiene l'esigua documentazione relativa alle uscite di cassa dell'anno 1994: giustificativi di spesa ed elenco sommario delle uscite. Scontrini fiscali; ricevute di versamento; appunti manoscritti 1994 
Fatture da pagare, 1959 - 1980 
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761. "Fatture da liquidare e crediti. Anni 1959-1960-1961" 
Il fascicolo contiene il registro delle fatture da pagare suddivise per fornitore. Registro; fogli dattiloscritti; scontrini In allegato: Elenchi dei debiti di competenza e residui; scontrini. 1959 - 1961 
762. "Fatture da pagare" 
Il fascicolo contiene il registro delle fatture da pagare suddivise per fornitore. Registro; fogli dattiloscritti; scontrini In allegato: Elenchi delle note da liquidare, dei debiti di competenza e dei debiti residui; scontrini. 1962 - 1963 
763. "Fatture da liquidare" 
Il fascicolo contiene il registro delle fatture da pagare suddivise per fornitore. Registro; fogli dattiloscritti; scontrini In allegato: Elenchi dei debiti di competenza, dei debiti residui e riepilogo crediti al 31/12/1966, firmati dal Segretario amministrativo rag. Mario Frascarolo; scontrini. 1964 - 1966 
764. "Fatture da pagare" 
Il fascicolo contiene il registro delle fatture da pagare suddivise per fornitore. Registro; fogli dattiloscritti; scontrini In allegato: Elenchi delle fatture da liquidare, dei debiti residui e riepilogo crediti al 31/12/1966, firmati dal Segretario amministrativo rag. Carlo Scotti; scontrini. 1967 - 1968 
765. "Fatture da pagare" 
Il fascicolo contiene il registro delle fatture da pagare suddivise per fornitore. Registro; fogli dattiloscritti; scontrini In allegato: Elenchi delle fatture da liquidare, dei debiti residui e riepilogo crediti al 31/12/1969, firmati dal Segretario amministrativo rag. Carlo Scotti; scontrini. 1969 - 1971 



Faldone 140 
766. "Fatture da pagare. 1972 e 1973" 
Il fascicolo contiene il registro delle fatture da pagare suddivise per fornitore. Registro; foglio dattiloscritto; scontrini In allegato: Elenchi delle fatture da liquidare al 31/12/1972 firmato dal Segretario amministrativo rag. Carlo Scotti; scontrini. 1972 - 1973 
767. "Situazione finanziaria" 
Presenti i prospetti relativi alla situazione finanziaria del 1975. Fotocopie; elenchi e fogli dattiloscritti 1975 lug. 17 
768. "Fatture da pagare 1975" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:  - Note di consegna: contenente le bolle di consegna/accompagnamento  - Fatture da pagare: contenente due lettere relative a fatture del 1975 Lettere dattiloscritte; bolle di accompagmamento; ricevute 1975 ago. 25 - 1976 feb. 19 
769. Fatture da pagare e situazione finanziaria 
Il fascicolo contiene i dati relativi alla situazione finanziaria tra il 1976 ed il 1980, ed in particolare tabelle riguardanti: elenchi di fatture da pagare; chiusura esercizi; bilanci di previsione; tesseramento; incassi delle Feste dell'Amicizia; previsioni di spesa. Tabelle; fogli dattiloscritti e manoscritti 1976 - 1980 
Fatture periodici e rinnovi abbonamenti, 1961 - 1985 
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770. "Ufficio organizzativo. Abbonamenti a stampa 1957 - 1959" 
Il fascicolo contiene un quaderno relativo agli abbonamento ai periodici "Il popolo nuovo" e "La discussione" delle sezioni del Comitato provinciale di Alessandria e una comunicazione della Segreteria amministrativa della Direzione centrale relativa all'abbonamento a "La discussione" di due iscritte al partito. Lettere dattiloscritte; quaderno manoscritto; foglio manoscritto 1957 - 1959 
771. "Abbonamenti a Traguardo" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa al rinnovo dell'abbonamento a Traguardo per la sezione di Arquata Scrivia e di Alessandria. Moduli compilati 1961 apr. 8 
772. "Rinnovo abbonamenti" 



Il fascicolo contiene la documentazione relativa al rinnovo degli abbonamenti a riviste e periodici: opuscoli, volantini, lettere dattiloscritte, preventivi, appunti manoscritti. Lettere dattiloscritte; volantini; opuscoli; appunti manoscritti; giornali In allegato: Presenti i seguenti periodici:  - "La vita casalese"  - "L'ancora" 1963 nov. 29 - 1974 apr. 19 
773. "La discussione 1977" 
Meteriale relativo all'abbonamento alla pubblicazione di partito "La discussione": elenco abbonamenti scaduti o in scadenza; ricevute di rinnovo; comunicazioni. Circolari; appunti e verbali manoscritti; lettere e fogli dattiloscritti; ricevute; attestazione di versamenti; tabelle 1976 nov. 26 - 1977 mag. 5 
774. Fatture del periodico Patria 1978 
Fatture emesse dal periodico. Fatture; elenchi dattiloscritti e manoscritti 1978 apr. 8 - dic. 27 
775. Fatture del periodico Patria 1979 
Fatture emesse dal periodico. Fatture; elenchi dattiloscritti e manoscritti 1979 feb. 3 - dic. 2 
776. Fatture del periodico Notizie Dc 1982 
Fatture emesse dal periodico relative agli inserti pubblicitari. Fatture; lettere dattiloscritte 1982 mag. 13 - dic. 29 
777. Fatture del periodico Notizie Dc 
Fatture emesse dal periodico. Fatture 1984 mag. 4 - 1985 dic. 2 
Estratti conto e movimenti bancari, 1961 - 1994 
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778. "Prima nota dal 1/01/1961 al 31/07/1962" 
Registro con le causali dei  movimenti di versamento e di prelievo effettuati sul conto corrente bancario del Credito Italiano dall'1 gennaio 1961 al 31 luglio 1962. Registro; appunti manoscritti 1961 gen. 1 - 1962 lug. 31 
779. "Prima nota dal 1/08/1962 al 31/12/1963" 



Registro con le causali dei movimenti di versamento e di prelievo effettuati sul conto corrente bancario del Credito Italiano dall'1 agosto 1962 al 31 dicembre 1963. Registro; appunti manoscritti 1962 ago. 1 - 1963 dic. 31 
780. "Brogliaccio dal 1/01/1964 al 31/08/1965" 
Registro con le causali dei movimenti di versamento e di prelievo effettuati sul conto corrente bancario del Credito Italiano dall'1 gennaio 1964 al 31 agosto 1965. Registro; estratti conto; appunti manoscritti 1964 gen. 1 - 1965 ago. 31 
781. "Brogliaccio dal 1/09/1965 al 31/10/1967" 
Registri con le causali dei movimenti di versamento e di prelievo effettuati sul conto corrente bancario del Credito Italiano dall'1 settembre 1965 al 31 ottobre 1967. Registri; estratti conto; appunti manoscritti 1965 set. 1 - 1967 ott. 31 
782. "Brogliaccio dal 1/11/1967 al 31/12/1970" 
Registri con le causali dei movimenti di versamento e di prelievo effettuati sul conto corrente bancario del Credito Italiano dal 3 novembre 1967 al 31 dicembre 1970. Registri; ricevute di versamento; estratti conto; appunti manoscritti 1967 nov. 3 - 1970 dic. 31 
783. "Fidejussione" 
Pratica di fidejussione accordata dalla Cassa di Risparmio di Alessandria a favore del Comitato provinciale. Lettere; moduli compilati; estratti conto 1973 dic. 31 - 1977 set. 30 
784. "Fidejussione" 
Pratica di fidejussione accordata dalla Cassa di Risparmio di Alessandria a favore del Comitato provinciale. Lettere; moduli compilati; estratti conto 1976 giu. 21 - 1978 feb. 2 
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785. Estratti conto e movimenti bancari anno 1977 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari effettuati sul conto n. 42625 del Banco Ambrosiano e n. 22765, 24110 e 24748 della Cassa di Risparmio di Alessandria nel 1977. Estratti conto; moduli compilati; fotocopie 1977 mar. 10 - dic. 30 
786. "Fidejussione" 
Pratica di fidejussione accordata dalla Cassa di Risparmio di Alessandria a favore del Comitato provinciale. Lettere; moduli compilati; estratti conto 1977 mar. 26 - 1978 feb. 1 
787. Estratti conto e versamenti anno 1978 



Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari effettuati sui conti n. 42625 e n.84620 del Banco Ambrosiano, e n. 24748 e 22213 della Cassa di Risparmio di Alessandria nel 1978: estratti conto, bonifici e distinte di versamento. Sono presenti le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi. Estratti conto; moduli compilati 1978 gen. 3 - dic. 29 
788. Estratti conto 1978 
Il fascicolo contiene: estratto conto bancario emesso dalla Cassa di Risparmio di Alessandria (sede di Alessandria), relativo al conto corrente n. 22213 intestato a Sandra Coscia c/o segreteria Democrazia cristiana; estratti conto bancari emessi dalla Cassa di Risparmio di Alessandria (sede di Alessandria), relativi al conto corrente n. 24748 intestato al dott. Giuseppe Scazzola ed all'ing. Giuseppe Giacobbo. Estratti conto 1978 lug. 14 - dic. 31 
789. Estratti conto bancari 1979 
Il fascicolo contiene gli estratti conto bancari emessi dalla Cassa di Risparmio di Alessandria (sede di Alessandria), relativi al conto corrente n. 24748 intestato al dott. Giuseppe Scazzola ed all'ing. Giuseppe Giacobbo. Estratti conto 1979 gen. 26 - dic. 31 
790. "Estratti conto 1979" 
Il fascicolo contiene gli estratti conto bancari e gli estratti liquidazione del Banco Ambrosiano (succursale di Alessandria), relativi al conto corrente n. 084620/22 intestato al dott. Giuseppe Scazzola, per l'anno 1979. Estratti conto 1979 gen. 31 - dic. 31 
791. Estratti conto bancari 1980 
Il fascicolo contiene gli estratti conto bancari emessi dalla Cassa di Risparmio di Alessandria (sede di Alessandria), relativi al conto corrente n. 24748 intestato al dott. Giuseppe Scazzola ed all'ing. Giuseppe Giacobbo. Estratti conto 1980 gen. 17 - giu. 30 
792. Estratti conto 1980 
Il fascicolo contiene gli estratti conto bancari e gli estratti liquidazione del Banco Ambrosiano (succursale di Alessandria), relativi al conto corrente n. 084620/22 intestato al dott. Giuseppe Scazzola, per l'anno 1980. Estratti conto In allegato: Ricevute di versamento sul conto corrente bancario n. 084620/22, relative all'anno 1980. 1980 gen. 31 - nov. 29 
793. Estratti liquidazione 1981 
Il fascicolo contiene due estratti liquidazione del Banco Ambrosiano (succursale di Alessandria), relativi al conto corrente n. 057345/98 intestato a Graziano Montessoro e Paolo Ferraris, per l'anno 1981. Estratti liquidazione 1981 mar. 31 - giu. 30 
794. Estratti conto 
Il fascicolo contiene gli estratti conto della Cassa di Risparmio di Alessandria. Estratti conto 1983 - 1985 
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795. Estratti conto, bonifici, versamenti e ricevute di pagamento 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari ed ai pagamenti degli anni 1983 - 1988 del Nuovo banco ambrosiano (Nba): estratti conto; distinte di versamento; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento; quaderni con registrati i movimenti bancari; assegni ed altro. Estratti conto; ricevute; moduli; scontrini fiscali; quaderni; assegni 1983 - 1988 
796. Estratti conto e movimenti bancari 
Il fascicolo contiene gli estratti conto e le ricevute dei movimenti presso la Cassa di Risparmio di Alessandria. Estratti conto; ricevute; versamenti 1987 
797. Registro dei movimenti bancari 
Registro dei movimenti effettuati sul conto corrente bancario n. 31335/19 dal 16/1/1987 al 30/6/1993. Registro 1987 - 1993 
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798. Estratti conto, bonifici, versamenti, fatture e ricevute di pagamento anno 1988 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari ed ai pagamenti dell'anno 1988: estratti conto del Banco Ambrosiano Veneto (conto n. 031335 19); estratti conto della Cassa di Risparmio di Alessandria (conto n. 036250-69); distinte di versamento e bonifici; fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Estratti conto; ricevute; moduli compilati; fatture; scontrini fiscali 1988 gen. 9 - dic. 29 
799. Quaderno dei movimenti presso la Cassa di Risparmio di Alessandria 
Quaderno 1989 
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800. Estratti conto, bonifici, versamenti e ricevute di pagamento anno 1989 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari ed ai pagamenti dell'anno 1989: estratti conto del Nuovo Banco Ambrosiano (conto n. 031335 19) e della Cassa di Risparmio di Alessandria (conto n. 036250-69); distinte di versamento sul conto stesso; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Estratti conto; ricevute; moduli; scontrini fiscali 1989 gen. - dic. 
801. Estratti conto, bonifici e versamenti anno 1989-1990 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari effettuati sul conto n. 031335 19 del Banco Ambrosiano Veneto da dicembre 1989 a novembre 1990: estratti conto, distinte di versamento e ricevute di bonifici. Estratti conto; moduli 



1989 dic. 19 - 1990 nov. 29 
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802. Estratti conto, fatture e ricevute di pagamento anno 1991 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari ed ai pagamenti dell'anno 1991: estratti conto del Banco Ambrosiano Veneto (conto n. 031335 19); distinte di versamento sul conto stesso; fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Estratti conto; ricevute; fatture; moduli; scontrini fiscali 1990 apr. 30 - 1991 dic. 20 
803. Estratti conto, fatture e ricevute di pagamento anno 1992 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari ed ai pagamenti dell'anno 1992: estratti conto e distinte di versamento sul conto n. 31335 19 del Banco Ambrosiano Veneto; fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Estratti conto; ricevute; fatture; moduli; scontrini fiscali 1991 ott. 1 - 1992 dic. 31 
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804. Estratti conto, fatture e ricevute di pagamento anno 1993 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari ed ai pagamenti dell'anno 1993: estratti conto e distinte di versamento sul conto n. 31335 19 del Banco Ambrosiano Veneto; fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Estratti conto; ricevute; fatture; moduli; scontrini fiscali 1993 gen. 4 - dic. 31 
805. Estratti conto, fatture e ricevute di pagamento anno 1994 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ai movimenti bancari ed ai pagamenti dell'anno 1994: estratti conto e distinte di versamento sul conto n. 31335 19 del Banco Ambrosiano Veneto; estratti conto e distinte di versamento sul conto n. 10/104371 dell'Istituto bancario San Paolo di Torino; fatture; ricevute di pagamento; scontrini fiscali; quietanze di pagamento ed altro. Estratti conto; ricevute; fatture; moduli; scontrini fiscali 1994 gen. 8 - nov. 2 

5. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, 1949 - 1993 

Tesseramento, 1949 - 1993 

Faldone 149 
806. "Dati storici tesseramento" 
Dati storici del tesseramento divisi per lo più per sezioni e per uomini, donne e gruppi giovanili.  



Elenchi degli iscritti al partito diviso per sezioni e zone relativo agli anni dal 1959 al 1964. Tabelle ed elenchi dattiloscritte e manoscritte 1949 - 1972 
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807. "Tesseramento 1954" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1953 - 1954 

807.1. "Circolari tesseramento", docc. 3 / cc. 6, 1953 nov. 3 
Circolare n. 1847 della Segreteria organizzativa del Comitato provinciale. 3 circolari 
807.2. "Elenco degli iscritti", 1954 feb. 16 - ago. 6 
Tabulati degli iscritti divisi per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati; lettere dattiloscritte e manoscritte 
807.3. "Elenco degli iscritti", 1954 feb. 28 - mag. 25 
Tabulati degli iscritti divisi per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati; lettere dattiloscritte e manoscritte 

808. "Tesseramento 1955" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1955 

808.1. Elenco tesserati, 1955 
L'elenco è diviso per sezioni. Moduli e appunti manoscritti; fogli dattiloscritti 
808.2. Elenco tesserati, 1955 
L'elenco è diviso per sezioni. Moduli e appunti manoscritti; fogli dattiloscritti 
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809. "Tesseramento 1956" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1956 

809.1. Elenco tesserati, 1956 
L'elenco è diviso per sezioni. Moduli e appunti manoscritti; fogli dattiloscritti 
809.2. Elenco tesserati, 1956 



L'elenco è diviso per sezioni. Moduli manoscritti e dattiloscritti; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti 
809.3. Corrispondenza, 1956 gen. 20 - feb. 8 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 
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810. "Tesseramento 1957" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1956 - 1957 

810.1. Corrispondenza, 1956 nov. 15 - 1957 feb. 27 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza relativa alla trasmissione dei tronconi tra il Comitato provinciale e le sezioni; corrispondenza relativa alla situazione del tesseramento; elenchi.  Presente circolare della Segreteria organizzativa della Direzione centrale relativa alle modalità organizzative del tesseramento. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; elenchi dattiloscritti; modulo dattiloscritto 
810.2. Elenco tesserati, 1957 
L'elenco è diviso per sezioni. Moduli e appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; lettera dattiloscritta 
810.3. Elenco tesserati, 1957 
L'elenco è diviso per sezioni. Moduli manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 
810.4. Elenco tesserati, 1957 gen. 19 - apr. 4 
L'elenco è diviso per numero di trasmissione. Alcuni elenchi presentano il quadro riassuntivo per età sesso e professione. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 
810.5. Trasmisisone tronconi a Roma, 1957 feb. 5 - apr. 1 
L'elenco è diviso per numero di trasmissione. Alcuni elenchi presentano il quadro riassuntivo per età sesso e professione. Moduli dattiloscritti; lettera dattiloscritta 
810.6. Corrispondenza, 1957 apr. 1 - ott. 25 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza relativa alla situazione del tesseramento nelle zone: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza varia; elenchi.  Presente circolare della Segreteria organizzativa della Direzione centrale relativa alle modalità organizzative del tesseramento. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; elenchi dattiloscritti; quaderno manoscritto; telegramma In allegato: Quaderno "Tesseramento1957" 
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811. "Tesseramento 1958" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1957 - 1958 

811.1. Corrispondenza, 1957 ott. 5 - 1958 ott. 9 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza relativa alla trasmissione dei tronconi tra il Comitato provinciale e le sezioni; corrispondenza varia.  Presente circolare della Segreteria organizzativa della Direzione centrale relativa alle modalità organizzative del tesseramento. Lettere dattiloscritte; circolari; appunti manoscritti; telegrammi; cartoline 
811.2. Registro delle tessere, 1957 nov. - 1958 gen. 
Registro delle tessere in 'carico' e 'scarico' per ciascuna sezione del Comitato provinciale. Quaderno manoscritto 
811.3. "Elenco tesserati", 1957 dic. 3 
L'elenco è diviso per numero di trasmissione. Alcuni elenchi presentano il quadro riassuntivo per età sesso e professione. Prestampati dattiloscritti 
811.4. Dati statistici, 1958 
Il sottofascicolo contiene: rilevazioni statistiche divise per zone; raffronti con il tesseramento 1957; graduatoria provinciale delle sezioni; quadro delle professioni dei tesserati.  Sono presenti gli elenchi delle sezioni, gli elenchi dei comuni privi di sezione ed un elenco delle delegate del Movimento femminile del Comitato. Prestampati ed elenchi dattiloscritti; fogli manoscritti 
811.5. "Contributi elettorali", [1958] 
Moduli relativi alle sottoscrizioni di contributi elettorali per ciascuna sezione del Comitato provinciale. Prestampati dattiloscritti 
811.6. "Elenco tesserati", 1958 
L'elenco è diviso per sezioni. Moduli manoscritti e dattiloscritti; appunti manoscritti 
811.7. "Elenco tesserati", 1958 
L'elenco è diviso per sezioni. Moduli manoscritti e dattiloscritti; appunti manoscritti 
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812. "Tesseramento 1959" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1958 - 1960 



812.1. Elenchi tesserati, 1958 
Gli elenchi sono divisi per sezioni del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti 
812.2. Corrispondenza, 1958 set. 29 - 1960 gen. 7 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza relativa alla trasmissione dei tronconi tra il Comitato provinciale e le sezioni; corrispondenza relativa alla situazione del tesseramento; elenchi.  Presente circolare della Segreteria organizzativa della Direzione centrale relativa alle modalità organizzative del tesseramento.  Presente "schema di relazione" intitolato "Festa del socio 1959". Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; elenchi dattiloscritti; telegramma 
812.3. Registro delle tessere e quaderno, 1958 ott. - 1959 feb. 
Registro delle tessere in 'carico' e 'scarico' per ciascuna sezione del Comitato provinciale e quaderno relativo ai dati dei tesserati diviso per le zone del Comitato. 2 quaderni manoscritti 
812.4. Verbali assemblee di sezione, 1958 nov. 21 - dic. 26 
Verbali e documentazione (programmi, elenchi di sezioni) relativi alle assemblee di sezione per l'organizzazione del tesseramento. Fogli dattiloscritti e manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti 
812.5. Convegni zonali, 1958 dic. 12 - 1959 gen. 3 
Il sottofascicolo contiene documentazione e corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato riguardante l'organizzazione dei convegni zonali in vista del tesseramento 1959. Lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi dattiloscritti; circolari 
812.6. Elenco tesserati, 1958 dic. 23 - 1959 feb. 18 
L'elenco è diviso per numero di trasmissione. Alcuni elenchi presentano il quadro riassuntivo per età sesso e professione. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte 
812.7. Dati statistici, 1959 
Il sottofascicolo contiene: rilevazioni statistiche divise per zone; raffronti con il tesseramento 1958; graduatoria provinciale delle sezioni; quadro delle professioni dei tesserati.  Sono presenti gli elenchi delle sezioni, gli elenchi di segretari di sezione, gli elenchi delle sezioni che non hanno rinnovato il tesseramento e gli elenchi delle nuove sezioni costitute nel 1959. Prestampati ed elenchi dattiloscritti; fogli manoscritti 

Faldone 155 
813. "Tesseramento 1960" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1959 - 1960 

813.1. "Tesseramento", 1959 lug. 18 - 1960 mag. 9 



Il sottofascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria, le sezioni e la Direzione centrale in merito ai seguenti temi: trasmissione dei tronconi a Roma; organizzazione del tesseramento; organizzazione dei convegni e ridimensionamento delle zone.  Presente i quadri delle professioni dei tesserati 1960.  Presenza una caretlla intitolata "Tesseramento 1960. Zone" e contenente i dati sui tesserati del 1960.  Presente quaderno "registro delle tessere" in 'carico' e 'scarico' per ciascuna sezione del Comitato provinciale. Prestampati dattiloscritti; circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; quaderno manoscritto; ricevute di pagamento 
813.2. Trasmissione tronconi a Roma, 1960 feb. 29 - mag. 5 
Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Presenti quadri riassuntivi per età, sesso e professione.   Presenti le cartelline relative al controllo del tesseramento delle otto spedizioni a Roma. Moduli dattiloscritti; appunti manoscritti; elenchi manoscritti; materiale a stampa; lettere dattiloscritte 
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814. "Tesseramento 1961. Corrispondenza e trasmissione tronconi a Roma" 
Il fascicolo contiene il seguente materiale: dati statistici sui tesserati; tabelle relative alla ripartizione professionale dei tesserati; spedizione dei tronconi a Roma; sottofascicolo relativo ai comitati ed ai convegni zonali; corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria, le sezioni e la Direzione centrale; circolari. Moduli dattiloscritti; circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 1960 nov. 25 - 1962 gen. 12 
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815. "Tesseramento 1962" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1961 - 1962 

815.1. Situazione tessseramento, 1961 - 1962 
Situazione del tesseramento del Comitato provinciale diviso per zone e raffrontato ai dati del tesseramento del 1961 a cura dell'Ufficio provinciale organizzativo di Alessandria. Elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti Si segnala la presenza dei dati sul tesseramento del 1961. 
815.2. "Corrispondenza", 1962 gen. 29 - ott. 10 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni relativa a richieste di nuove tessere, all'annullamento di iscrizioni, alla trasmissione dei tronconi; ricevute di pagamento; elenchi statistici sui tesserati.  Presente quaderno "Carico e scarico tessere anno 1962". Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; elenchi dattiloscritti; quaderno manoscritto 
815.3. "Convegni zonali tesseramento", 1962 feb. - mar. 
Il sottofascicolo contiene appunti relativi all'organizzazione e ai verbali dei convegni zonali.   Presenti circolari del Comitato provinciale e appunti vari. Appunti manoscritti; circolari; lettera dattiloscritta 



815.4. "Assemblee tesseramento", 1962 mar. - apr. 
Il sottofascicolo contiene l'elenco delle assemblee tenutesi nelle sezioni del Comitato provinciale tra il 2 marzo e il 1° aprile 1962. Appunti ed elenchi manoscritti 
815.5. "Commissione provinciale tesseramento", 1962 mar. 13 - mag. 2 
Corrispondenza relativa alla Commisione provinciale per il tesseramento: membri della commissione; tempi e modalità di incontro; altro. Lettere ed elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti Documentazione esigua 
815.6. "Trasmissione tronconi - brutte copie", 1962 mar. 26 - lug. 14 
Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti 
815.7. Trasmissione tronconi a Roma, 1962 mar. 26 - lug. 15 
L'elenco è diviso per numero di trasmissione. Alcuni elenchi presentano il quadro riassuntivo per età sesso e professione. Prestampati dattiloscritti; fogli dattiloscritti 
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816. "Tesseramento 1963" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1963 - 1964 

816.1. "Trasmissione tronconi - brutte copie", 1963 feb. 9 - mar. 15 
Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Moduli e appunti manoscritti; fogli dattiloscritti 
816.2. "Trasmissione tronconi a Roma", 1963 feb. 9 - lug. 15 
Trasmissione a Roma dei dati relativi alle tessere. Prestampati dattiloscritti 
816.3. "Trasmissione tronconi - brutte copie", 1963 mar. 15 - lug. 15 
L'allegato presenta i seguenti estremi cronologici: 1963/01/23 - 1963/09/14 Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati e appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; quaderno manoscritto; ricevute di pagamento In allegato: - Quaderno di appunti  - Ricevute versamenti tessere 1963 
816.4. "Corrispondenza atti", 1963 ott. 10 - 1964 set. 9 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale di Alessandria; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; appunti manoscritti e dattiloscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; copie di telegrammi In allegato: Una copia del "Regolamento per il tesseramento" 
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817. "Tesseramento 1964" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1963 - 1964 

817.1. "Corrispondenza", 1963 nov. 15 - 1964 set. 9 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale di Alessandria; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni.  Presente sottofascicolo "Assemblee sezionali" contenente corrispondenza relativa alle convocazioni delle assemblee.  Tre copie del "Regolamento per il tesseramento". Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; appunti manoscritti e dattiloscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; opuscoli 
817.2. "Trasmissione tronconi - brutte copie", 1964 feb. 14 - lug. 2 
Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 
817.3. "Trasmissione tronconi a Roma", 1964 feb. 14 - lug. 15 
Trasmissione a Roma dei dati relativi alle tessere. Prestampati dattiloscritti 
817.4. "Trasmissioni tronconi - brutte copie", 1964 lug. 2 - 15 
L'allegato presenta i seguenti estremi cronologici: 1964/02/04 - 1964/11/05 Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; quaderno manoscritto In allegato: - Quaderno di appunti  - Duplicati delle tessere del 1964  - Ricevute versamenti tessere 1964 a disposizione delle sezioni 
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818. "Tesseramento 1965" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1965 

818.1. "Trasmissione tronconi - brutte copie", 1965 
Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti 
818.2. "Trasmissione tronconi - brutte copie", 1965 
Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti 
818.3. "Corrispondenza", 1965 gen. 14 - nov. 22 



Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni relativa alla trasmissione dei tronconi e all'organizzazione del tesseramento; ricevute di pagamento; elenchi statistici sui tesserati.  Presenti tessere non compilate.  Presente quaderno "Carico e scarico tessere anno 1965 ". Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; appunti manoscritti; elenchi manoscritti e dattiloscritti; tessere; fogli dattiloscritti; quaderno 
818.4. "Tessere pervenute dopo il 31 luglio - Duplicati - Ricevute versamenti delle Sezioni", 1965 mag. 8 - ott. 4 
Tessere; ricevute 
818.5. "Trasmissione tronconi a Roma", 1965 mag. 26 - ago. 10 
Trasmissione a Roma dei dati relativi alle tessere. Prestampati dattiloscritti 
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819. "Tesseramento 1966. Tessere non utilizzate" 
Tessere 1966 
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820. "Tesseramento 1967" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1966 - 1967 

820.1. "Corrispondenza", 1966 dic. 1 - 1967 nov. 8 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni relativa a richieste di nuove tessere, organizzazione del tesseramento, trasmissione dei tronconi; elenchi statistici sui tesserati. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; elenchi dattiloscritti e manoscritti 
820.2. "Tessere non utilizzate 1967", 1967 
Tessere 
820.3. "Atti. Domande d'iscrizione", 1967 apr. - lug. 
Domande d'iscrizione e ricevute di domande di ammissione alla sezione di Acqui Terme. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti 
820.4. Trasmissione tronconi - brutte copie, 1967 apr. 17 - mag. 10 
L'allegato presenta i seguenti estremi cronologici: 1966/02/23 - 1967/06/17 Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; quaderno manoscritto In allegato: - Quaderno di appunti  



- Tessere annullate  - Ricevute versamenti tessere 1967 
820.5. Trasmissione tronconi a Roma, 1967 apr. 17 - mag. 19 
Trasmissione a Roma dei dati relativi alle tessere. Prestampati dattiloscritti 
820.6. Trasmissione tronconi - brutte copie, 1967 mag. 13 - 15 
Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti 
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821. "Tesseramento 1968" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1968 - 1969 

821.1. "Corrispondenza", 1968 gen. 16 - nov. 27 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni relativa a richieste di nuove tessere, organizzazione del tesseramento, trasmissione dei tronconi; elenchi di tesserati.   Presenti tessere non compilate, duplicate ed annullate. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari; elenchi dattiloscritti e manoscritti; tessere 
821.2. "Trasmissione tronconi a Roma", 1968 giu. 14 - ott. 23 
Tronconi divisi per le sezioni della provincia di Alessandria. Prestampati dattiloscritti 
821.3. "Corrispondenza atti", 1968 nov. 12 - 1969 ott. 31 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza tra il Comitato e le sezioni relativa a richieste di nuove tessere, all'annullamento di iscrizioni, alla trasmissione dei tronconi; ricevute di pagamento; elenchi. Circolari; quaderno manoscritto; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; ricevute di pagamento; elenchi dattiloscritti In allegato: Regolamento "Articoli dello statuto riguardanti il tesseramento. Ammissione al partito" 
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822. "Tesseramento 1969" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1969 - 1970 

822.1. Domande di ammissione, 1969 gen. 5 - ott. 1 
Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
822.2. "Trasmissioni tronconi a Roma", 1969 lug. 11 - 1970 apr. 18 



Il sottofascicolo contiene: documentazione relativa alla trasmissione a Roma dei dati sulle tessere; appunti; tessere; registro intitolato "Sezioni divise per zone date assemblee"; relazioni di visite effettuate nelle zone. Prestampati dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; quaderno manoscritto; tessere; fogli dattiloscritti 
823. Tesseramento 1970. Corrispondenza tesseramento 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra la segreteria organizzativa del Comitato provinciale, le sezioni e la segreteria organizzativa della Direzione centrale. Lettere dattiloscritte; circolare Documentazione esigua 1970 gen. 8 - mar. 7 
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824. "Tesseramento 1971" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1970 dic. 

824.1. Elenco dei tesserati, 1970 dic. 10 
Elenco dei tesserati per l'anno 1971 divisi per le sezioni del Comitato provinciale.   Presenti duplicati di "modulo richiesta nuovo socio". Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti 
824.2. Elenco dei tesserati, 1970 dic. 10 
Elenco dei tesserati per l'anno 1971 divisi per le sezioni del Comitato provinciale.   Presenti duplicati di "modulo richiesta nuovo socio". Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti 
824.3. Elenco dei tesserati, 1970 dic. 10 
Elenco dei tesserati divisi per le sezioni del Comitato provinciale. Si segnala la presenza di duplicati di "modulo richiesta nuovo socio". Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti 
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825. "Tesseramento 1972" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1971 - 1972 

825.1. "Commissione provinciale tesseramento", 1971 feb. 11 - 1972 ott. 30 
Sottofascicolo intitolato "Volpedo" relativo alla pratica del mancato rinnovo della tessera a numerosi iscritti; sottofascicolo intitolato "Mandrogne" relativo alle pratiche di ammissione al Comitato provinciale di Alessandria; corrispondenza tra il Comitato e le sezioni relativa all'organizzazione del tesseramento e di tessere del partito. Appunti manoscritti; fogli e lettere dattiloscritte; circolari; verbali dattiloscritti; tessere 
825.2. "Trasmissioni tronconi a Roma", 1971 ott. 18 - 1972 mag. 31 



Il sottofascicolo contiene documentazione: relativa alla trasmissione a Roma dei dati sulle tessere; appunti; tessere. Prestampati e lettere dattiloscritti; appunti manoscritti; tessere 
825.3. "Corrispondenza atti", 1971 ott. 18 - 1972 giu. 30 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza tra il Comitato e le sezioni relativa a richieste di nuove tessere, all'annullamento di iscrizioni ed altro; elenchi.   Presente una cartellina denominata "Commissione provinciale tesseramento. Tesseramento 1972" contenente documentazione relativa alle dimissioni del prof. Mattia Ferraris.  Presente una cartellina denominata "Consegna tessere 1972" contenente gli elenchi delle raccomandate spedite dal Comitato e un quaderno intitolato "Consegna tessere vecchi soci 1972. Nuovi definitivi"  Presente due moduli compilati: "Libro verbali delle ammissioni dei nuovi soci" rispettivamente della sezione di Mornese e di Spigno Monferrato. Circolari; quaderno manoscritto; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; ricevute di pagamento; modulo rilegato 
825.4. "Domande di ammissione", 1971 ott. 31 - 1972 gen. 1 
Prestampati dattiloscritti e manoscritti; lettere dattiloscritte; tessere 
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826. "Tesseramento 1973" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1972 - 1974 

826.1. "Atti", 1972 set. 5 - 1973 giu. 15 
Il sottofascicolo è diviso in due parti.   La prima riguarda le evidenze in scadenza a breve e relative per lo più a sospesi di tesseramento, richieste di cancellazione dal partito, errori e sviste di varia natura.  La seconda relativa a dimissioni, recessi, trasferimenti e simili. Appunti manoscritti; telegramma; lettere manoscritte e dattiloscritte: tessere; elenchi dattiloscritti 
826.2. "Corrispondenza e varie", 1972 ott. 30 - 1973 nov. 2 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza tra il Comitato e le sezioni relativa all'organizzazione del tesseramento; circolari delle sezioni relative alla convocazione delle assemblee; appunti manoscritti; elenco delle sezioni con tessere in giacenza; verbali di riunioni sezionali; elenco dei nuovi tesserati; varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; elenchi dattiloscritti e manoscritti; circolari; verbali dattiloscritti 
826.3. "Consegna tessere", 1972 dic. 1 - 1973 ott. 15 
Corrispondenza e materiale relativi agli ordini e alla consegna delle tessere del partito. Sono presenti anche gli elenchi delle raccomandate spedite dal Comitato provinciale dal 12 febbraio al 14 maggio 1973.  Presente la circolare n. 6 Prot. n. 1028 avente per oggetto "Tesseramento 1973. Richiamo norme da rispettare per la validità delle iscrizioni; convocazione assemblee tesseramento". Appunti manoscritti; circolari; lettere e fogli dattiloscritti; ricevute In allegato: Busta contenente le ricevute del tesseramento 1973. 
826.4. Commissione provinciale tesseramento. Corrispondenza e varie, 1972 dic. 11 - 1974 mar. 4 



Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni relativa questioni organizzative della commissione provinciale tesseramento, a richieste di nuove tessere, organizzazione del tesseramento, trasmissione dei tronconi; elenchi di tesserati.   Presenti 33 domande di ammissione alla sezione di Casermette. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti; elenchi dattiloscritti; tessere; prestampati manoscritti 
826.5. Tessere annullate e di dimissionari, 1973 
Tessere compilate 
826.6. Corrispondenza e tessere, 1973 feb. 5 - 12 
Il sottofascicolo contiene alcune tessere ed esigua corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni. Circolari; lettera manoscritta; tessere; fogli dattiloscritti 
826.7. "Commissione provinciale tesseramento. Corrispondenza", 1973 feb. 21 
Sono presenti due lettere firmate dal Segretario provinciale Attilio Castellani indirizzate ai neo-nominati presidente e membri della Commissione provinciale del tesseramento. Lettere dattiloscritte 
826.8. Commissione provinciale tesseramento - Verbali, 1973 feb. 28 - ott. 10 
Verbali dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti 
826.9. Trasmissione tronconi Roma, 1973 mar. 15 - ago. 11 
Il sottofascicolo contiene documentazione, suddivisa in vecchi e nuovi iscritti, relativa alla trasmissione a Roma dei dati sulle tessere. Prestampati dattiloscritti 
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827. "Tesseramento 1974" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1973 - 1974 

827.1. "Corrispondenza", 1973 mar. 15 - 1974 ott. 1 
Il sottofascicolo contiene la seguente corrispondenza: lettere di invio degli elenchi dei tesserati al Comitato provinciale da parte delle sezioni; lettere di richiesta dei saldi da parte del Comitato provinciale ai segretari di sezione; corrispondenza tra il Comitato e la Direzione centrale; circolare n. 2/1974 contenente il regolamento per il "Tesseramento del 1974"; corrispondenza tra il Comitato e le sezioni; corrispondenza relativa ai trasferimenti; varie. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti e dattiloscritti; tessere In allegato: Brutte copie dei tronconi tesseramento delle sezioni di Ovada e Roccaforte Ligure 
827.2. Trasferimento non residenti, 1974 
Il sottofascicolo contiene alcuni elenchi dattiloscritti e manoscritti di soci trasferiti o da trasferire ad altre sezioni del Comitato. Tessere; elenchi manoscritti e dattiloscritti 
827.3. Tabulati ed elenchi, 1974 



Il sottofascicolo contiene i seguenti documenti: tabulati ed elenchi dattiloscritti delle sezioni del Comitato provinciale con l'annotazione dei numeri di tessere e soci; elenchi di tessere in corso dopo la chiusura del tesseramento; elenchi di tessere compilate dopo la chiusura del tesseramento; elenchi di tessere pervenute dopo la scadenza; altro  Presente modulo non compilato : "Libro verbali delle ammissioni dei nuovi soci". Tabulati; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti; modulo rilegato 
827.4. Elenco dei tesserati, 1974 gen. 19 - giu. 27 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati 
827.5. "Commissione provinciale tesseramento", 1974 gen. 23 - nov. 20 
Il sottofascicolo contiene: verbali della commissione provinciale tesseramento; documentazione relativa ai ricorsi ed alle domande di tesseramento respinte per le sezioni di Casale Monferrato, San Michele e Borgo San Martino; appunti vari. Verbali dattiloscritti e manoscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti 
827.6. Elenco dei tesserati, 1974 feb. 8 - giu. 27 
Gli estremi cronologici degli allegati sono: 1974/07/16 e 1974/08/02 Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati In allegato: Due elenchi delle sezioni del Comitato provinciale relativi ai vecchi e nuovi soci.   Presenti due moduli compilati ai fini del pagamento delle quote spettanti all'Ufficio organizzazione interna della Direzione centrale. 
827.7. Elenco dei tesserati, 1974 feb. 26 - giu. 25 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati 
827.8. Elenco dei tesserati, 1974 feb. 28 - ago. 2 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati 
827.9. Elenco dei tesserati, 1974 mar. 12 - lug. 31 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati 
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828. "Tesseramento 1975" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1974 - 1975 

828.1. Sezione di Lu Monferrato, 1974 mag. 5 - 1975 gen. 15 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa al tesseramento per l'anno 1975 nella sezione di Lu Monferrato: ricorsi presso la commissione provinciale per il tesseramento; domande di ammissione. Lettere dattiloscritte; prestampati manoscritti 



828.2. Corrispondenza, 1974 nov. 19 - 1975 lug. 8 
Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale di Alessandria; corrispondenza tra il Comitato e le sezioni relativa a richieste di nuove tessere, alla trasmissione dei tronconi; domande di ammissione; elenchi.  Presente opuscolo a cura dell'Ufficio organizzazione interna della Direzione centrale dal titolo "Tesseramento 1975". Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; circolari; prestampati manoscritti; opuscolo 
828.3. Commissione provinciale tesseramento - Corrispondenza e varie, 1974 dic. 2 - 1975 giu. 28 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza e documentazione relative alla commissione provinciale tesseramento: elenco degli appartenenti alla commissione; domande di tesseramento fuori territorio; verbali manoscritti delle riunioni della commissione. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli ed elenchi manoscritti; prestampati manoscritti; quaderno manoscritto 
828.4. Elenco tesserati, 1975 
Gli elenchi sono divisi per sezioni. Copie di prestampati dattiloscritti 
828.5. Sezione di Galimberti, 1975 gen. 17 - ott. 15 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa al tesseramento 1975 della sezione di Galimberti: domande non accolte; domande accolte; comunicazioni relative all'accoglimento delle domande; tabulati degli elenchi dei vecchi soci trasferiti, dei nuovi iscritti; blocco delle ricevute di pagamento delle tessere di iscrizione la partito. Tabelle; fogli manoscritti e dattiloscritti; lettere; circolari; ricevute 
828.6. Commissione provinciale tesseramento, 1975 gen. 22 - apr. 7 
Documentazione relativa ai ricorsi ed alle domande di tesseramento respinte. Lettere dattiloscritte e manoscritte; prestampati manoscritti; appunti manoscritti 
828.7. "Trasmissione tronconi a Roma", 1975 apr. 15 - lug. 31 
Documentazione, suddivisa in vecchi e nuovi iscritti, relativa alla trasmissione a Roma dei dati sulle tessere.  Corrispondenza tra il Comitato e la Direzione centrale relativa all'invio dei tabulati del tesseramento. Prestampati dattiloscritti; lettere e fogli dattiloscritti; fotocopie e ricevute di pagamento; appunti manoscritti 
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829. "Tesseramento 1976" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1976 

829.1. Trasmissione tronconi a Roma, 1976 
Documentazione, suddivisa in vecchi e nuovi iscritti, relativa alla trasmissione a Roma dei dati sulle tessere. Prestampati dattiloscritti; tabulati In allegato: Tabulati relativi al censimento della popolazione della provincia di Alessandria e degli elettori. 
829.2. Corrispondenza, 1976 feb. 6 - nov. 17 



Il sottofascicolo contiene: circolari della Direzione centrale; circolari del Comitato provinciale di Alessandria; corrispondenza tra il Comitato e le sezioni relativa a richieste di nuove tessere, a rettifica di iscrizioni, a trasferimenti di iscrizioni, alla trasmissione dei tronconi; elenchi. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; telegrammi; elenchi manoscritti; ricevute di pagamento 
829.3. "Commissione provinciale per il tesseramento", 1976 apr. 30 - ott. 27 
Corrispondenza relativa a ricorsi e domande di tesseramento.  Presenti le domande di ammissione alle sezioni di Castelnuovo Scrivia e Borgo San Martino.  Presente un sottofascicolo relativo ad alcuni soci decaduti.  Verbali della Commissione provinciale per il tesseramento. Lettere dattiloscritte e manoscritte; prestampati manoscritti; fotocopie; fogli manoscritti; verbali 

830. "Tesseramento 1977" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1977 - 1978 

830.1. Elenco soci depennati, 1977 
Elenco, suddiviso per sezioni, dei soci depennati in occasione del tesseramento 1977 perché dimissionari, deceduti, trasferiti o irreperibili. Tabulati 
830.2. Varie, 1977 mar. 1 - 1978 feb. 25 
Sono presenti elenchi di iscritti, ricevute di pagamento, tessere del partito, domande di ammissione, pratiche di trasferimento di vecchi soci ed altro. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; ricevute; tessere; lettere dattiloscritte e manoscritte; prestampati dattiloscritti 
830.3. "Commissione provinciale per il tesseramento", 1977 apr. 20 - 1978 feb. 22 
Corrispondenza e documentazione relative alla commissione provinciale tesseramento: ricorsi, nomine, fusioni di sezioni e varie. Lettere dattiloscritte e manoscritte 
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831. "Tesseramento 1978" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1978 - 1979 

831.1. Elenco soci depennati, 1978 
Tabulati riassuntivi del tesseramento 1978 in provincia di Alessandria ed elenco, suddiviso per sezioni, dei soci depennati perché dimissionari, deceduti, trasferiti o irreperibili. Tabulati 
831.2. Corrispondenza, 1978 apr. 8 - 1979 mar. 7 
Circolari della Direzione centrale e corrispondenza del Comitato provinciale relativa all'organizzazione del tesseramento. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; elenchi manoscritti; prestampato dattiloscritto 



831.3. Trasmissioni tronconi Roma, 1978 ott. - 1979 gen. 
Documentazione, suddivisa in vecchi e nuovi iscritti, relativa alla trasmissione a Roma dei dati sulle tessere; appunti manoscritti; domande di adesione alle sezioni del Comitato provinciale. Prestampati dattiloscritti e manoscritti; ricevute; tessere; appunti manoscritti 

832. Tesseramento 1979. Iscritti di Alessandria e dei sobborghi 
Elenchi degli iscritti Elenchi dattiloscritti 1979 
833. Tesseramento 1983. Elenco iscritti al Comitato provinciale di Alessandria 
Elenco diviso per comune e sezioni corrispondenti. Elenchi dattiloscritti 1983 
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834. "Tesseramento 1984" 
Il fascicolo contiene: relazione relativa al tesseramento 1984 (campagna promozionale; quote di iscrizione; nuovi soci; adesione pubblica ai valori ed ai programmi del partito; vecchi soci; costituzioni; commissioni per il controllo del tesseramento; diffusione stampa di partito; comitati nazionali all'estero; sdoppiamento delle sezioni; adempimenti conclusivi dei comitati provinciali e del dipartimento organizzativo); verbale della riunione della commissione tesseramento provinciale del 2 novembre 1984; elenchi tabulati di vecchi e dei nuovi soci. Fotocopie di fogli dattilsocritti e di tabulati; verbali dattiloscritti e manoscritti 1984 nov. 2 
835. "Tesseramento 1985" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1985 - 1986 

835.1. Ristorno quote tesseramento - Sezioni, 1985 
Dichiarazioni di ricevute della Segreteria tecnica del Comitato provinciale in riferimento al ristorno delle quote delle tessere 1984. Fogli dattiloscritti 
835.2. "Tesseramento", 1986 gen. 23 - feb. 13 
Corrispondenza del Comitato provinciale e di singoli iscritti relativa alla richiesta di rinnovo tesseramento, a richieste di nuove iscrizioni e varie. Telegrammi; lettere dattiloscritte; prestampati manoscritti Documentazione esigua 

836. "Tesseramento 1986" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1985 - 1986 

836.1. "Atti", 1985 dic. 15 - 1986 nov. 17 



Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni relativa alle date di scadenza per il tesseramento, alla richiesta di nuove tessere, alla restituzione di tessere, alla comunicazione del cambiamento di residenza e varie.  Presenti i verbali del Comitato direttivo di alcune sezioni del Comitato. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; fogli dattiloscritti; fotocopie; verbali dattiloscritti e manoscritti Documentazione esigua 
836.2. Elenco degli iscritti, 1986 
Elenchi suddivisi per comuni e sezioni. Tabulati 
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837. "Tesseramento 1987" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1987 - 1988 

837.1. Elenco dei tesserati, 1987 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati Documentazione esigua 
837.2. Elenco dei tesserati, 1987 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati 
837.3. Elenco dei tesserati, 1987 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati 
837.4. Elenco dei tesserati, 1987 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati 
837.5. Elenco dei tesserati, 1987 
Elenco diviso per le sezioni del Comitato provinciale. Tabulati 
837.6. "Tabulati tesseramento", 1987 
Tabulati divisi per le sezioni del Comitato provinciale (nuovi soci; tessere duplicate per smarrimento; rinnovi). Tabulati; fotocopie di tabulati; elenchi dattiloscritti e manoscritti 
837.7. "Tabulati tesseramento", 1987 
Tabulati divisi per le sezioni del Comitato provinciale (nuovi soci; tessere duplicate per smarrimento; rinnovi). Tabulati; fotocopie di tabulati; elenchi dattiloscritti e manoscritti 
837.8. "Tabulati tesseramento", 1987 
Tabulati divisi per le sezioni del Comitato provinciale (nuovi soci; tessere duplicate per smarrimento; rinnovi). 



Tabulati; fotocopie di tabulati; elenchi dattiloscritti e manoscritti 
837.9. "Seconde copie per le sezioni - Tesseramento nuovi soci", 1987 gen. 30 - nov. 11 
Lettere di trasmissione delle domande di iscrizione al partito presentate direttamente dai richiedenti e divise per le sezioni del Comitato e domande di iscrizione.  Presente cartellina relativo ai nuovi soci in sospeso. Lettere dattiloscritte; prestampati manoscritti 
837.10. "Ristorno tesseramento", 1987 set. 30 - 1988 feb. 29 
Documentazione relativa al ristorno delle quote del tesseramento: appunti  e tabulati indicanti il numero di tesserati diviso per sezioni con il relativo ristorno; elenco dei segretari di sezione; ricevute; corrispondenza tra le sezioni e il Comitato provinciale; elenco dei Comitati istituzionali locali; elenco degli amministratori e dei comuni della provincia di Alessandria. Ricevute; prestampati manoscritti; tabulati; elenchi; appunti manoscritti; estratti conto 
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838. "Tesseramento 1988" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1988 - 1990 

838.1. "Tabulati tesseramento", 1988 
Tabulati dei tesserati del Comitato, suddivisi per sezioni. Tabulati 
838.2. "Tabulati tesseramento", 1988 
Tabulati dei tesserati del Comitato, suddivisi per sezioni. Tabulati 
838.3. "Tabulati tesseramento", 1988 
Tabulati dei tesserati del Comitato, suddivisi per sezioni. Tabulati 
838.4. "Tabulati tesseramento", 1988 
Tabulati dei tesserati del Comitato, suddivisi per sezioni. Tabulati 
838.5. "Tabulati tesseramento", 1988 
Tabulati dei tesserati del Comitato, suddivisi per sezioni. Tabulati; elenco dattiloscritto e manoscritto 
838.6. Tabulati tesseramento, 1988 
Tabulati dei tesserati del Comitato, suddivisi per sezioni. Tabulati 
838.7. Corrispondenza, 1988 apr. 30 - 1989 gen. 3 



Corrispondenza tra il Comitato provinciale, la Direzione centrale, la Direzione nazionale e le sezioni relativa alle date di scadenza per il tesseramento 1988, la richesta di nuove tessere, domande di iscrizione, alla restituzione di tessere e varie. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; prestampati manoscritti; fotocopie Documentazione esigua 
838.8. "Ristorno quote", 1989 feb. 1 - 1990 mar. 29 
Documentazione relativa al ristorno delle quote del tesseramento 1988: appunti  e tabulati indicanti il numero di tesserati diviso per sezioni del Comitato provinciale con il relativo ristorno; elenco dei segretari di sezione; ricevute e varie. Ricevute; prestampati manoscritti; tabulati; elenchi 

Faldone 177 
839. "Tesseramento 1989" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1989 - 1991 

839.1. "Tesseramento", 1989 
Presente un quaderno in cui sono segnati i dati relativi ai pagamenti, ai versamenti bancari e al ristorno. Quaderno manoscritto 
839.2. "Tesseramento", 1990 gen. 26 - 1991 gen. 28 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa al ristorno delle quote del tesseramento: tabulati indicanti il numero di tesserati diviso per sezioni con il relativo ristorno; elenco dei segretari di sezione; elenco dei nuovi tesserati e dei ristorni ricevuti dai segretari sezionali del Comitato provinciale; varie. Opuscoli; ricevute; prestampati compilati; scontrini fiscali In allegato: Presenti due opuscoli:  - Tesseramento 1990  - Tesseramento 1988 

840. "Tesseramento 1990" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1989 - 1991 

840.1. "Tesseramento 1989 - 1990", 1989 - 1990 
Presente un quaderno in cui sono segnati i dati relativi ai pagamenti, ai versamenti bancari e al ristorno per il tesseremaneto del 1988, 1989 e 1990. Quaderno manoscritto; appunti manoscritti 
840.2. "Tabulati tesseramento", 1990 
Tabulati dei tesserati del Comitato, suddivisi per sezioni. Tabulati 
840.3. "Tesseramento", 1991 feb. 22 - set. 21 
Documentazione relativa al ristorno delle quote del tesseramento 1990: rendiconti relativi alle quote spettanti alle sezioni del Comitato, al Comiato e alla Direzione nazionale; ricevute bancarie; elenchi ed appunti vari. Ricevute; fotocopie; fogli dattiloscritti 
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841. "Tesseramento 1993" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1993 

841.1. "Domande di adesione alle sezioni della Democrazia cristiana", 1993 gen. 23 - mar. 25 
Domande di adesione al Comitato provinciale. Presente ricevuta di versamento a favore del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti; ricevuta 
841.2. "Domande di adesione alle sezioni della Democrazia cristiana", 1993 gen. 28 - mar. 15 
Domande di adesione al Comitato provinciale. Presente ricevuta di versamento a favore del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti; ricevuta 
841.3. Domande di adesione alla sezione di Casale Monferrato, 1993 feb. 2 - mar. 17 
612 domande di adesione alla sezione di Casale Monferrato per l'anno 1993, raccolte in 33 elenchi che riportano gli estremi di ciascuna domanda. Tabulati; elenchi; ricevuta di versamento In allegato: Ricevuta di versamento di lire 10.510.000 su conto corrente bancario intestato a "Dc". 
841.4. "Domande di adesione alle sezioni della Democrazia cristiana", 1993 feb. 4 - mar. 16 
Domande di adesione al Comitato provinciale. Presente ricevuta di versamento a favore del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti; ricevuta 
841.5. Domande di adesione alla sezione di Acqui Terme, 1993 feb. 6 - mar. 13 
Domande di adesione alla sezione di Acqui Terme per l'anno 1993; elenco riassuntivo; ricevuta di versamento su conto corrente postale intestato a "Democrazia Cristiana Dc Alessandria - Tesseramento". Prestampati manoscritti; elenchi; ricevute di versamento; verbali 
841.6. "Domande di adesione alle sezioni della Democrazia cristiana", 1993 feb. 6 - mar. 16 
Domande di adesione al Comitato provinciale. Presente ricevuta di versamento a favore del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti; ricevuta 
841.7. "Domande di adesione alle sezioni della Democrazia cristiana", 1993 feb. 7 - mar. 7 
Domande di adesione al Comitato provinciale. Presente ricevuta di versamento a favore del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti; ricevuta 
841.8. Domande di adesione alla sezione di Novi Ligure, 1993 feb. 7 - mar. 15 
Domande di adesione alla sezione di Novi Ligure per l'anno 1993; elenchi che riportano gli estremi di ciascuna domanda; verbali del comitato dei garanti.  Presenti le ricevute di versamento su conto corrente postale intestato a "Democrazia Cristiana Dc Alessandria - Tesseramento". Prestampati manoscritti; elenchi; ricevute di versamento; verbali 



841.9. "Domande di adesione alle sezioni della Democrazia cristiana", 1993 feb. 10 - mar. 15 
Domande di adesione al Comitato provinciale. Presente ricevuta di versamento a favore del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti; ricevuta 
841.10. "Domande di adesione alle sezioni della Democrazia cristiana", 1993 feb. 22 - mar. 22 
Domande di adesione al Comitato provinciale. Presente ricevuta di versamento a favore del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti; ricevuta 

Ufficio elettorale, 1951 - 1991 

Atti e corrispondenza, 1951 - 1991 
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842. "Corrispondenza ufficio elettorale" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1951 - 1953 

842.1. "Atti. Relazioni Ufficio elettorale", 1951 set. 8 - 1953 nov. 5 
Due sottofascicoli. Il primo contiene la corrispondenza tra gli uffici elettorali del Comitato provinciale e della Direzione centrale (prevalentemente lettere di accompagnamento all'invio di relazioni). Il secondo contiene relazioni a cura dell'Ufficio elettorale provinciale relative a convegni e/o comizi elettorali e alla situazione locale. Lettere e fogli dattiloscritti; telegrammi 
842.2. Corrispondenza dell'Ufficio elettorale provinciale, 1951 ott. 8 - 1953 giu. 6 
Corrispondenza relativa all'invio delle designazioni dei rappresentanti di lista e di candidato e delle deleghe rappresentanti di candidato alle preture; corrispondenza con altre province in merito alle iscrizioni nelle liste elettorali. Lettere e fogli dattiloscritti; cartoline postali; telegramma Documentazione esigua 
842.3. "Corrispondenza Roma", 1951 ott. 22 - 1953 set. 2 
Corrispondenza tra gli uffici elettorali del Comitato provinciale e della Direzione centrale; documentazione relativa all'organizzazione delle elezioni, della campagna elettorale e propagandistica. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; telegrammi; prestampati manoscritti 
842.4. "Circolari inviate alle sezioni", 1951 nov. 6 - 1953 ott. 22 
Circolari 
842.5. "Corrispondenza con le sezioni", 1951 nov. 28 - 1953 lug. 4 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza relativa a: commissioni elettorali e mandamentali; iscrizione nelle liste elettorali; nomine di scrutatori e segretari di seggio. 



Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; prestampati; circolari; appunti manoscritti 
842.6. Corrispondenza con le sezioni, 1951 dic. 19 
Il sottofascicolo contiene esigua documentazione e corrispondenza dell'Ufficio elettorale del Comitato provinciale con le sezioni in merito ad una richiesta di informazioni sui consiglieri comunali Dc.  Presente quadro dei voti ottenuti nei comuni dalle liste Dc nelle elezioni comunali del 1952. Letterra dattiloscritta; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 
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843. "Ufficio elettorale. Corrispondenza e circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari e la corrispondenza con le sezioni e con l'Ufficio elettorale centrale. Fogli dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; circolari; telegrammi 1954 feb. 6 - 1956 dic. 7 
844. "Responsabili seggio" 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei responsabili di seggio nelle sezioni della provincia di Alessandria e la corrispondenza relativa. Lettere dattiloscritte; moduli; biglietti manoscritti 1954 mar. 31 - 1957 lug. 4 
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845. Servizio di assistenza elettorale. Pratiche di riabilitazione 
Il fascicolo contiene alcune pratiche di riabilitazione con la documentazione relativa: certificati di nascita, certificati rilasciati dal casellario giudiziario, lettere ed altro. Moduli; fogli e lettere dattiloscritti 1955 feb. 15 - 1956 mar. 12 
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846. Servizio di assistenza elettorale. Pratiche di amnistia 
Il fascicolo contiene alcune pratiche di amnistia con la documentazione relativa: certificati di nascita, certificati rilasciati dal casellario giudiziario, lettere ed altro. Moduli; fogli e lettere dattiloscritte 1955 set. 8 - 1956 nov. 9 
847. "Elenco scrutatori e rappresentanti di lista" 
Elenchi degli scrutatori e rappresentanti di lista della Democrazia cristiana nei comuni della provincia di Alessandria. Moduli; elenchi dattiloscritti [1957] 
848. Commissioni elettorali comunali e mandamentali. Membri Dc 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei membri della Democrazia cristiana appartenenti alle commissioni elettorali comunali e mandamentali. Elenchi dattiloscritti 



1957 apr. 27 - ott. 11 
849. Ufficio elettorale provinciale. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'ufficio elettorale provinciale con la Direzione centrale e le sezioni del Comitato provinciale relativamente alle elezioni amministrative del 9 novembre 1958, alla revisione annuale e preparazione delle liste elettorali; alle elezioni politiche del 25 maggio 1958; all'organizzazione della propaganda elettorale ed altro. Circolari; lettere dattiloscritte; moduli; fogli dattiloscritti 1957 mag. 27 - 1958 nov. 11 
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850. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1957 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con le sezioni del Comitato provinciale e con l'Ufficio elettorale della Direzione centrale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti; elenchi 1957 ott. 1 - 4 
851. Commissioni elettorali comunali per il biennio 1958 - 1960 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei componenti le commissioni elettorali comunali (sindaci, membri effettivi e membri supplenti) relative ai comuni della provincia di Alessandria. Prestampati In allegato: Elenco dei membri commissioni elettorali comunali appartenenti alla Democrazia cristiana. 1958 - 1961 
852. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1958, docc. 1 / cc. 1 
Il fascicolo contiene una circolare inviata alle sezioni, avente per oggetto: "Copiatura liste elettorali". Circolare 1958 feb. 3 
853. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1959 
Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alle commissioni elettorali e mandamentali e all'iscrizione nelle liste elettorali. Telespresso; lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti 1959 giu. 17 - dic. 18 
854. "Anno 1960. Rete capillare. Responsabili di seggio; Incaricate femminili di seggio; Incaricati giovanili di seggio" 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei responsabili di seggio per ciascuna sezione della provincia di Alessandria. Di alcune sezioni sono presenti gli elenchi degli incaricati femminili e giovanili.  Presente la circolare inviata dal Comitato provinciale alle sezioni e corrispondenza per il rinnovo della rete capillare. Fogli e lettere dattiloscritti 1960 feb. 25 - mar. 31 
855. "Ufficio organizzativo. Inchiesta pre-elettorale 1960 - fascicolo n. 20" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'inchiesta pre-elettorale del 1960: moduli prestampati relativi all'indagine politica e previsioni elettorali effettuati nelle sezioni del Comitato provinciale relazione inerente l'indagine politica e previsioni elettorali 1960; corrispondenza; circolari dell'Ufficio elettorale del Comitato provinciale e varie 



Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli manoscritti; lettera dattiloscritta; circolari 1960 giu. 18 - set. 6 
856. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1960 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con l'Ufficio elettorale della Direzione centrale relativa a: indagine politica e previsioni elettorali; dirigenti elettorali sezionali. Si segnala un telegrammma inviato da Aldo Moro al Segretario del Comitato provinciale Adriano Bianchi. Lettere dattiloscritte e manoscritte; moduli; telegramma 1960 set. 5 - nov. 10 
857. Commissioni elettorali comunali per il biennio 1961 - 1962 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei componenti le commissioni elettorali comunali (sindaci, membri effettivi e membri supplenti) relative ai comuni della provincia di Alessandria. Prestampati 1961 - 1963 
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858. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1961 
Il fascicolo contiene le lettere provenienti dalla Direzione centrale, dalle sezioni provinciali e da altri comitati provinciali ed alcune minute di corrispondenza inviata, riguardanti l'invio di materiale elettorale ed altri adempimenti in vista di consultazioni elettorali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti In allegato: È presente una copia del mensile "Prospettive Nuove", n. 2, giugno 1961. 1961 mar. 7 - dic. 11 
859. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1962 
Corrispondenza con la Direzione centrale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti 1962 gen. 16 - nov. 30 
860. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1963 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con la Direzione centrale riguardante questioni elettorali, ed in particolare: invio dell'elenco dei dirigenti elettorali sezionali; indagine elettorale promossa dall'on. Aldo Moro; altro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti 1963 feb. 28 - dic. 10 
861. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1964 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con la Direzione centrale e con alcune sezioni del Comitato provinciale riguardante l'invio di materiale elettorale ed altri adempimenti in vista di consultazioni elettorali.  È presente la corrispondenza relativa all'iscrizione di alcuni elettori nelle liste elettorali del comune di Prasco. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti; moduli 1964 gen. 18 - feb. 21 
862. "Elettorale. Dati elezioni 70 - 76 - Lettere post elezioni 76 - Elezioni 70: risultati con tendenze - Legge elettorale: proposta modifica Dc" 
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:  - Legge elettorale: proposte di modifica Dc 1976 (circolare)  



- Elezioni 1970: risultati con tendenze (relativo alle elezioni comunali 7 giugno 1970; presente relazione "Situazione politico amministrativa nei comuni della provincia di Alessandria)  - Lettere post elezioni 1976  - Dati 1976 - 1970: raffronti tra elezioni politiche (presenti anche relazioni, commenti e analisi) Circolari; prestampati, fogli e lettere manoscritti; elenchi e tabelle manoscritti e dattiloscritti 1966 set. 28 - 1976 giu. 24 
863. Ufficio elettorale. Corrispondenza. Anno 1968 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con la Direzione centrale riguardante questioni elettorali e la corrispondenza con l'Università degli Studi di Urbino riguardante una ricerca sulla partecipazione politica in Italia. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti 1968 feb. 20 - ott. 22 
864. "Atti I - Elezioni - Circolari - Propaganda - Stampa fino al 1981" 
Corrispondenza e documentazione organizzativa elettorale del Comitato provinciale: nomina dei componenti delle commissioni elettorali; regolamenti; norme; comizi; convegni; incontri; feste dell'amicizia; manifestazioni; organizzazione della propaganda elettorale; risultati elettorali. Circolari; lettere, schemi e fogli dattiloscritti; ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa 1975 mar. 14 - 1981 nov. 18 
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865. "Elettorale. Dossier Cuneo 1976 - Ricorso Traversa" 
ll fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:  - Dossier Cuneo: elezioni 1976 (materiale relativo alla presentazione della lista elettorale)  - Elezioni 1976: ricorso Traversa (relazione "Gli aspetti giuridici della vicenda secondo l'avv. G. Peverati, legale della Federazione coltivatori diretti") Fogli dattiloscritti; fotocopie 1976 mag. 19 
866. Corrispondenza con le sezioni 
Corrispondenza con le sezioni relativa alle campagne tesseramento e alla relativa ripartizione delle quote. Lettere dattiloscritte; fotocopie di circolari, materiale a stampa; tessere; circolari; fax; cartolina; fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; lettera manoscritta 1981 ott. 1 - 1988 ott. 13 La documentazione in larga parte riguarda gli anni 1987 - 1988 
867. Corrispondenza dell'Ufficio Elettorale 
Corrispondenza tra la Direzione nazionale e l'Ufficio elettorale del Comitato provinciale di Alessandria. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti; moduli; foglio manoscritto Documentazione esigua 1982 dic. 31 - 1988 mar. 30 
868. "Opuscolo. Organizzazione elettorale nella sezione. Elezioni politiche. Parlamento Europeo. Amministrative regionali della Sardegna" 
Il fascicolo contiene l'opuscolo dal titolo: "Organizzazione elettorale nelle sezioni. Elezioni politiche. Parlamento Europeo. Amministrative regionali della Sardegna", pubblicato dalla Direzione nazionale Dc - Dipartimento organizzativo - Ufficio elettorale (2 copie). 



Opuscolo formato 21 x 13,5 cm 1984 
869. Elenco degli elettori al 20 maggio 1991 
Elettori del comune di Alessandria. Fotocopie di tabulati 1991 
Circolari della Direzione centrale, 1952 - 1971 
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870. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Circolari; fogli dattiloscritti In allegato: Esigua documentazione 1952 gen. 8 - set. 23 
871. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Circolari; fogli dattiloscritti In allegato: Esigua documentazione 1952 set. 23 - dic. 30 
872. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Circolari; fogli dattiloscritti In allegato: Esigua documentazione 1953 gen. 7 - apr. 28 
873. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Circolari; fogli dattiloscritti In allegato: Esigua documentazione 1953 apr. 10 - dic. 11 
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874. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Circolari; minute In allegato: Minute di risposta 1957 gen. 14 - mag. 10 
875. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Circolari 1959 ott. 8 - dic. 21 
876. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Circolari; moduli 



1960 feb. 1 - dic. 21 
877. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale firmate dall'on. dott. Vito Lattanzio. Circolari; manifesto In allegato: Manifesto allegato ad una delle circolari. 1961 gen. 16 - nov. 10 
878. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale firmate dall'on. dott. Vito Lattanzio. Circolari 1962 mag. 28 - ago. 4 
879. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale firmate dall'on. dott. Vito Lattanzio. Circolari 1963 feb. 6 - nov. 18 
880. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale della Democrazia cristiana nelle persone dell'on. dott. Vito Lattanzio e del sig. Gian Aldo Arnaud. Circolari 1964 apr. 23 - ott. 30 
881. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari dell'on. dott. Vito Lattanzio dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale. Circolari 1965 gen. 26 - nov. 24 
882. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari dell'on. dott. Vito Lattanzio dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale. Circolari 1966 feb. 24 - nov. 23 
883. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari dell'on. dott. Vito Lattanzio dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale. Circolari 1967 feb. 25 - ott. 30 
884. Ufficio elettorale. Circolari Roma 
Lettere circolari emesse dall'Ufficio elettorale della Direzione centrale e riguardanti l'organizzazione delle elezioni politiche ed amministrative del 1968. Circolari 1968 feb. 5 - nov. 15 
885. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 



Il fascicolo contiene le circolari dell'on. Bernardo d'Arezzo e dell'on. Nino Gullotti dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale. Circolari 1968 feb. 12 - ott. 28 
886. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Il fascicolo contiene le circolari dell'on. dott. Carlo Molè e del sig. Nino Gullotti  dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale. Circolari 1969 mag. 12 - giu. 16 
887. "Ufficio elettorale. Circolari Roma" 
Circolari; fogli dattiloscritti 1970 set. 17 - 1971 mar. 20 
Convegni ed incontri, 1949 - 1991 
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888. "Giornate sociali. Stazzano 30 luglio - 1 agosto 1949" 
Corrispondenza relativa alle tre giornate di studio: comunicazioni di diniego a partecipare; circolari; appunti manoscritti; programma; organizzazione degli oratori e dei temi da trattare. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; appunti manoscritti 1949 lug. 5 - 25 
889. II Convegno provinciale amministratori enti locali. Alessandria 9 settembre 1951 
Il fascicolo contiene: invito al convegno, corrispondenza, appunti. Pieghevole; fogli manoscritti; lettere manoscritte 1951 
890. "II Convegno provinciale Amministratori enti locali. Alessandria 30 settembre 1951" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al convegno: elenco dei partecipanti; inviti; telegrammi; corrispondenza; minuta del verbale del convegno; verbale del convegno. Telegrammi; lettere dattiloscritte e manoscritte; munite ed appunti manoscritti; inviti; elenco manoscritto; verbale 1951 ago. 9 - ott. 3 
891. Corso zonale per attivisti 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa ai corsi per attivisti e di aggiornamento zonali: programmi; corrispondenza; appunti manoscritti; elenco dei partecipanti; elenco degli oratori; varie.  Presente sottofascicolo relativo "ai giudizi sulla attività svolta dagli ex allievi dell'Ateneo durante la campagna elettorale del 7 giugno". Circolari; lettere manoscritte e dattiloscritte; appunti manoscritti; elenchi manoscritti 1952 ott. 3 - 1953 dic. 28 
892. "Convegno provinciale elettorale. 19 ottobre 1952" 
Dichiarazioni di ricevute di rimborso di spese di viaggio; elenco dei partecipanti; corrispondenza. 



Moduli manoscritti; elenchi ed appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi 1952 ott. 13 - 19 
893. Corso di formazione politica 
Il fascicolo contiene le schede compilate dagli attivisti che hanno partecipato al corso in merito ad un loro giudizio sul corso stesso e l'elenco degli allievi.  Esigua corrispondenza.  Presenti tre fotografie. Moduli manoscritti; fotografie; lettere dattioscritte e manoscritte 1953 gen. 19 - giu. 18 
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894. Manifestazione primo maggio 1953 
Elenco dei viaggiatori andata e ritorno per Torino dalla stazione di Alessandria. Elenco dattiloscritto 1953 mag. 1 
895. "1° Corso di formazione politica della Dc alessandrina. Torgnon 27 - 31 agosto 1953" 
Programma del corso e corrispondenza organizzativa. Fogil dattiloscritti e manoscritti; telegramma; appunti manoscritti 1953 lug. 25 - set. 5 
896. "Convegno provinciale dei segretari di sezione. Alessandria 11 aprile 1954" 
Verbale manoscritto; relazione a cura dell'Ufficio centrale organizzativo Dc intitolata "La Sezione del partito strumento democratico di iniziativa politica e sociale" ed altro. Verbale manoscritto; fogli dattiloscritti: telegramma 1954 mar. 3 - apr. 11 
897. Dispense e relazioni dei corsi di formazione 
Sono presenti i seguenti articoli e/o dispense:  - "Nuovo impegno Dc per il mezzogiorno"  - "L'unione dell'Europa occidentale" a cura di Paolo Emilio Taviani, Roma 1955  - Estratto dalla rivista "La Provincia di Alessandria" n. 6, "Acqua per la collina" a cura di Eusebio Buffa  - Estratto dalla rivista "La Provincia di Alessandria" n. 9, "La sovrimposta fondiaria nel quadro delle entrate provinciali"  - "L'esodo dalla campagne. Migliorare le condizioni di vita locali e agevolare la difesa della produzione: ecco l'impegno dell'amministrazione provinciale. Premesse per l'attività futura" a cura dell'Amministrazione provinciale di Alessandria  - "La propaganda della Democrazia cristiana come presenza democratica nel Paese"  - "Il comunismo problema della società italiana"  - "Il Psi e la politica di unità di azione"  - "Testo del patto di unità di azione stipulato fra il partito comunista italiano e uil partito socialista italiano il 26 ottobre 1946"  - "Gli altri partiti: le alleanze della Dc; Partiti monarchici e idea monarchica"; "Il movimento sociale italiano"; "I partiti democratici"  - "Il partito"  - "Incidenza delle associazioni di categoria nella vita economica sociale e politica"  - "La chiesa e la pace"  



- "I comunisti e Trieste. Documentazione"  Si segnala la presenza del seguente regolamento: "Centro italiano studi politici Alcide De Gaperi. Scuola di formazione politica. Regolamento" Fogli dattiloscritti; opuscoli 1955 feb. 
898. Gruppi aziendali. Organizzazione convegni 
Corrispondenza tra la Direzione centrale, il Comitato provinciale e i Gruppi Aziendali (Gad) in merito all'organizzazione di corsi di formazione, convegni organizzativi, al tesseramento; verbale della riunione del Direttivo provinciale dei Gruppi aziendali Dc del giorno 8 ottobre 1955 ed altro. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti 1955 feb. 12 - 1957 mag. 9 
899. "Corso formazione politica. Tortona 17 - 20 marzo 1955" 
Corrispondenza; volantini; inviti; domande di partecipazione; elenco dei partecipanti; schede di giudizio sul corso compilate da coloro che hanno partecipato; due fotografie; ritaglio stampa relativo al corso.  Si segnala la presenza delle seguenti relazioni:  - Appunti di tecnica della propaganda  - Il partito  - La propaganda della Democrazia cristiana come presenza democratica nel Paese Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti ed elenchi manoscritti; fotografie; ritaglio stampa 1955 mar. 3 - mag. 5 
900. "Convegno amministratori comunali. Alessandria 29 maggio 1955" 
Elenco dei partecipanti; invito; telegrammi; corrispondenza; minuta del verbale del convegno. Telegrammi; lettere dattiloscritte; munite ed appunti manoscritti; inviti; elenco manoscritto 1955 mar. 8 - giu. 7 
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901. "Corso formazione politica. Camaldoli 1- 14 luglio 1955" 
Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolare In allegato: Due lettere datate rispettivamente 3 febbraio e 11 febbraio 1955 relative al signor Virgilio Grimaldli. 1955 mag. 31 - lug. 18 

all. febbraio 1955 
902. "3° corso di formazione politica. Caldirola 28 agosto - 4 settembre 1955" 
Programma del corso; volume numero 5 della collana "Documenti" contenente il testo stenografato del discorso pronunciato dal Segretario politico della Democrazia cristiana onorevole Amintore Fanfani il 2 gennaio 1955, nella Sezione di Monteverde Vecchio (Roma); estratto dalla Rivista "La Provincia di Alessandria" n. 6, "Acqua per la collina" a cura del prof. Eusebio Buffa; relazioni; corrispondenza con l'Ufficio formazione della Direzione centrale e quello del Comitato provinciale; corrispondenza con le sezioni; lettere di adesione; schede di segnalazione dei partecipanti. È presente un ritaglio stampa da "Il popolo nuovo" del 1° settembre 1955. Fogli dattiloscritti; volume; dispense; lettere dattiloscritte e manoscritte; prestampati manoscritti; ritaglio stampa In allegato: "Appunti su Il piano Vanoni" 1955 lug. 15 - ott. 14 
903. "Corso di formazione per istruttori elettorali. Tortona 6 - 8 aprile 1956" 



Il fascicolo contiene la documentazione relativa al corso, in seguito revocato: corrispondenza con l'Ufficio formazione della Direzione centrale del partito, corrispondenza con le sezioni, lettere di adesione. Lettere; fogli manoscritti 1956 feb. 3 - apr. 10 
904. Convegno nazionale allievi del Centro di studi politici. Roma 16 - 18 marzo 1956 
Elenco dei partecipanti; programma del corso; corrispondenza realtiva alla stesura del programma e all'organizzazione del corso. Lettere e fogli dattiloscritti; telegramma; appunti manoscritti 1956 mar. 2 - 16 
905. Corso provinciale per amministratori comunali. Tortona 20 - 23 settembre 1956 
Programma, corrispondenza con l'Ufficio formazione della Direzione centrale del partito, corrispondenza con le sezioni, moduli di adesione, schede di segnalazione dei partecipanti, relazione finale. Lettere; opuscolo; fogli manoscritti; relazione; moduli compilati; ritagli stampa 1956 ago. 13 - nov. 27 
906. "Convegni di aggiornamento per i dirigenti sezionali" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa ai Convegni di aggiornamento per i dirigenti sezionali, svoltisi ad Alessandria, Valenza, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme, Tortona nei mesi di aprile e maggio 1957: programmi, relazioni, corrispondenza con l'Ufficio formazione della Direzione centrale del partito, corrispondenza con le sezioni.   È presente un ritaglio stampa da "Il popolo di Novi" del 28 aprile 1957. Lettere; circolari; telegramma; pieghevoli; relazioni 1957 gen. 19 - lug. 20 
907. "Corso per dirigenti organizzativi ed elettorali. Tortona 13 - 15 dicembre 1957" 
Adesioni; schede informative sui partecipanti al corso; corrispondenza relativa alla stesura del programma e all'organizzazione del corso.  Presente registro dei bollini del "Corso per dirigenti organizzativi e dirigenti elettorali sezionali. Tortona 13 - 15 dicembre 1957". Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; munite; bozze; invito; opuscolo; registro In allegato: Invito al "Corso Provinciale per amministratori comunali" tenutosi a Tortona il 20 - 23 settembre e l'opuscolo "Per il potenziamento politico ed organizzativo del partito. Linee di orientamento della Dc nel primo decennio democratico" Roma, marzo 1957. 1957 ott. 25 - dic. 15 Presente un opuscolo datato 1957 marzo 
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908. "Convegno provinciale segretari sezione. 22 dicembre 1957" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: circolari e corrispondenza; appunti sul tesseramento ed i risultati elettorali; comunicato stampa; inviti; elenco dei presenti e delle sezioni. Lettere; lettere circolari; appunti manoscritti; telegrammi; inviti 1957 nov. 28 - dic. 22 
909. "Convegno regionale sulla crisi del vino organizzato dal Comune di Alessandria. Alessandria 12 gennaio 1958" 



Corrispondenza, ordine del giorno, rassegna stampa. Lettere; fogli manoscritti; fogli dattiloscritti; ritagli stampa; elenchi 1957 dic. 4 - 1958 gen. 11 
910. "Festa del socio. 12 gennaio 1958" 
Circolari della Direzione centrale e corrispondenza; dispensa della Segreteria centrale organizzativa dal titolo "Festa del socio 1958". Lettere; lettere circolari; fogli manoscritti e dattiloscritti; telegrammi; dispensa 1957 dic. 19 - 1958 gen. 7 
911. "Convegno responsabili seggio. Bologna 5 gennaio 1958" 
Circolari della Segreteria organizzativa centrale ed altra corrispondenza, elenco dei partecipanti, buoni pasto. Lettere; lettere circolari; fogli dattiloscritti; telegrammi 1957 dic. 23 - 1958 gen. 2 
912. "Visita segretario nazionale Onorevole Fanfani. Alessandria 13 aprile 1958" 
Documentazione dell'Ufficio organizzativo del Comitato relativa alla visita dell'on. Fanfani ad Alessandria del 13 aprile 1958: corrispondenza, inviti, appunti relativi all'organizzazione logistica dell'evento. Lettere; fogli manoscritti; fogli dattiloscritti; telegrammi; inviti 1958 gen. 17 - apr. 13 
913. "Corso pre-elettorale per dirigenti organizzativi ed elettorali sezionali. Casale Monferrato 24 - 26 gennaio 1958" 
Il fascicolo contiene la documentazioe relativa all'organizzazione e allo svolgimento del "Corso pre-elettorale per dirigenti organizzativi ed elettorali sezionali" tenutosi a Casale Monferrato dal 24 al 26 gennaio 1958: adesioni, schede informative sui partecipanti al corso; programma del corso; corrispondenza relativa alla stesura del programma e all'organizzazione del corso. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; elenchi dattiloscritti e manoscritti; munite; bozze 1958 gen. 21 - feb. 21 
914. "Celebrazioni del 40° anniversario della fondazione del Partito popolare italiano. Commemorazione di mons. Carlo Torriani. Alessandria 3 maggio 1959" 
Il fascicolo contiene: documentazione relativa alle "Prenotazioni pranzo per domenica 3 maggio 1959"; corrispondenza; periodici con segnalati gli articoli relativi alla celebrazione; sottofascicolo denominato "Commemorazione Partito popolare italiano - Telgrammi e adesioni per la manifestazione"; elenchi "degli amici che militarono nel partito popolare"; manifesto propagandistico della celebrazione. Appunti manoscritti; cartoline di prenotazione per il pranzo; cartoline di invito; lettere manoscritte e dattiloscritte; periodici; telegrammi; cartoline manoscritte; lenchi dattiloscritti; circolari; manifesto cm 70 x 100 1959 apr. 15 - mag. 3 
915. "Convegno provinciale organizzativo. Valenza 7 giugno 1959" 
Presente documentazione relativa al convegno dirigenti e amministratori Dc: relazione del segretario provinciale dr. Giovanni Fagnano; corrispondenza; elenco dei partecipanti; manifesto  "Convegno provinciale Dirigenti sezionali Amministratori comunali democristiani"; programma; adesioni e dinieghi. Fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; prestampati; prestampati compilati a mano; elenchi dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; circolare; manifesto cm 100 x 70; cartolina del programma de invito 1959 apr. 20 - giu. 15 
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916. Convegno di studi. Alessandria 13 marzo 1960 
Documentazione relativa al convegno di studi della Dc sui doveri dei cattolici e la distensione internazionale: relazione; opuscolo informativo denominato "Atti del Convegno di Studi del 13 marzo 1960"; appunti; ritaglio stampa; programma; corrispondenza organizzativa. Opuscolo; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; ritaglio stampa; cartolina del programma 1960 mar. 5 - 17 
917. "Convegno di aggiornamento. Novi Ligure" 
Programma ed elenco dei partecipanti al Convegno di aggiornamento tenutosi a Novi Ligure il 10 aprile 1960. Opuscolo; elenco manoscritto; foglio dattiloscritto 1960 apr. 2 - 10 
918. "Incontro di studio per amministratori comunali. Alessandria 21 luglio 1960" 
Il fascicolo contiene: analisi e statistiche relative al regresso o pregresso dei partiti politici rispetto al 1956 e al 1958; appunti; corrispondenza sull'organizzazione del convegno; relazioni; "Schema di deliberazione comunale per concessione all'Ente popolare attività creative". Prestampati compilati a mano; ritagli stampa; appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; circolari 1960 lug. 15 - 1961 gen. 12 
919. "Convegno provinciale dei dirigenti elettorali sezionali.  Alessandria 25 settembre 1960" 
Corrispondenza, elenco dei dirigenti elettorali partecipanti ed altra documentazione. Moduli; elenchi e lettere dattiloscritti; telespresso 1960 set. 10 - 30 
920. "Convegno provinciale di amministratori Dc. Alessandria 22 gennaio 1961" 
Il fascicolo contiene: corrispondenza organizzativa tra il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato; relazioni; comunicato stampa; elenco degli amministratori intervenuti al convegno; programma; circolare. Lettere datiloscritte e manoscritte; cartoline dattiloscritte; fogli dattiloscritti; elenco dattiloscritto; cartolina del programma; circolare 1961 gen. 16 - 24 
921. "Convegno "Il comune rurale". Roma 15 - 18 maggio 1961" 
Il fascicolo contiene: invito; corrispondenza relativa all'organizzazione logistica e concettuale del convegno .  Sono presenti le seguenti relazioni:  - La finanza locale e gli oneri fiscali che gravano sulle comunità rurali  - La costituzione di consorzi comunali facoltativi  - La viabilità minore  - Gli allacciamenti elettrici a frazione e case sparse Invito; appunti manoscritti; lettere dattilsocritte e manoscritte; circolari; fogli dattiloscritti 1961 mar. 29 - mag. 6 
922. "Convegno amministratori. Alessandria 7 maggio 1961" 
Il fascicolo contiene l'elenco dei comuni che hanno partecipato al convegno.  Sono presenti le seguenti relazioni:  - La finanza locale e gli oneri fiscali che gravano sulle comunità rurali  - La costituzione di consorzi comunali facoltativi  - La viabilità minore Elenchi e fogli dattiloscritti 1961 mag. 
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923. "Convegno di studio sui problemi della scuola. Alessandria 28 maggio 1961" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa al convegno provinciale alla presenza del Presidente nazionale dell'Unione cattolica italiana insegnanti medi (Uciim), prof. Gesualdo Nosengo: corrispondenza; invito; relazioni; circolari; elenco degli invitati e conferme di adesioni al convegno; manifesto (cm 100 x cm 70); comunicato stampa; opuscolo a cura dell'ufficio SPES "Una scuola aperta a tutti i giovani"; opuscolo "Scuola ora X".  Si segnala la presenza dei seguenti disegni di legge:  - Disegno di legge n. 1868 "Piano per lo sviluppo dello scuola nel decennio dal 1959 al 1969"  - Disegno di legge n. 904 "Istituzione della scuola media"  - Disegno di legge n. 359 "Istituzione della scuola obbligatoria statale dai 6 ai 14 anni" Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; invito; circolari; elenchi dattiloscritti; cartoline manoscritte; manifesto; opuscoli 1961 mag. 4 - lug. 28 
924. "Giornata di studio sull'Enciclica MATER ET MAGISTRA" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla giornata di studio MATER ET MAGISTRA di S.S. Giovanni XXIII del 15 ottobre 1961 tenutasi ad Alessandria: invito; relazioni dattiloscritte; lettere; appunti. Lettere e foglidattiloscritti; appunti manoscritti; cartoline; lettere manoscritte 1961 ott. 2 - nov. 6 
925. "Convegni zonali 10 - 14 e 26 novembre 1961" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa all'organizzazione dei convegni zonali: appunti; lettere divulgative; inviti; comunicazioni; elenco delle sezioni invitate a partecipare; modulistica.  Presenti i seguenti sottofascicoli: "Zona Valenza 26 novembre"; "Convegno zona Casale Monferrato domenica 12 novembre ore 14.30"; "Convegno zona Castelnuovo Scrivia venerdì 10 novembre ore 21.00". Appunti manoscritti; moduli; moduli compilati a mano; lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari 1961 nov. 
926. "Atti convegno di amministratori e dirigenti del partito" 
Documentazione relativa al convegno "L'amministrazione provinciale e i problemi del Monferrato", tenutosi il 23 settembre 1962. Circolare; lettera dattiloscritta; manifesto 1962 
927. "Convegno su "Sviluppo democratico, autonomie locali e mezzogiorno"" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa al convegno "Sviluppo democratico, autonomie locali e mezzogiorno": si tratta prevalentemente di circolari e telegrammi in cui si informa del cambiamente di data del convegno nazionali di Bari. Circolari; telegrammi Documentazione esigua 1962 mag. 19 - giu. 2 
928. "Corso nazionale per la formazione di giovani tecnici della cooperazione agricola" 
Corrispondenza ed altra documentazione. Lettere dattiloscritte; lettere ed appunti manoscritti; moduli 1962 giu. 22 - dic. 1 
929. "Convegno nazionale dirigenti provinciali. Roma 24 - 25 luglio 1962" 



Il fascicolo contiene: corrispondenza; appunti; relazione dattiloscritta "Attuale situazione politico-organizzativa della Dc". Lettere dattiloscritte; circolari; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti Documentazione esigua 1962 lug. 10 - 16 
930. Corso di studio per dirigenti attivisti. Spotorno 17 - 19 marzo 1963 
Programmi; corrispondenza; appunti manoscritti; elenco dei partecipanti; preventivo e consuntivo delle spese sostenute per il corso.  Si segnala la presenza del sottofascicolo relativo alla relazione finale sul corso e contenente le schede degli allievi. Lettere dattiloscritte; circolari; elenchi dattiloscritti; schede dattiloscritte compilate a mano 1962 ott. 20 - 1963 mar. 19 
931. "Convegno Politica assistenziale. Torino 9 marzo 1963" 
Documentazione relativa al Convegno interregionale sulla politica assistenziale: elenco partecipanti; programma; circolari Telegrammi; lettere dattiloscritte; circolari 1963 feb. 5 - mar. 7 
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932. Convegni zonali. 1963 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con le sezioni relativa all'organizzazione dei convegni zonali di Stazzano (7 luglio 1963), Cerrina (29 settembre 1963), Acqui Terme (20 ottobre 1963), Ovada (10-17 novembre e 15 dicembre 1963), Tortona (8 dicembre 1963), Alessandria (13 ottobre 1963). Sono presenti relazioni di aggiornamento sulla situazione delle singole sezioni.  È presente corrispondenza relativa al Convegno provinciale organizzativo di Alessandria del 23 giugno 1963 ed all'incontro dei dirigenti con l'on. G. B. Scaglia del 16 novembre 1963. Lettere; appunti manoscritti; fotocopie; relazioni 1963 mag. 21 - dic. 6 
933. "Corso di Bagnasco" 
Elenco dei partecipanti; corrispondenza organizzativa; programma; copia dell'invito. Fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; circolari 1963 lug. 1 - set. 23 
934. Convegno di Garbagna (22 marzo 1964) e di Tortona (20 aprile 1964) 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'Assemblea del Consorzio dell'Acquedotto della Val Borbera tenutosi a Tortona e alla riunione di sindaci e amministratori Dc e Dirigenti periferici Dc tenutasi a Garbagna : relazioni; verbali; pro-memoria ed altro. Fogli, lettere ed elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti; circolari In allegato: Ritagli stampa del settembre 1962 1964 gen. 5 - apr. 23 
935. "Convegno Zona di Ovada. 2 febbraio 1964. Relatore: avvocato Armella" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza organizzativa. Presente schema delle relazioni dei segretari di sezione. Lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; circolare; schemi dattiloscritti 1964 gen. 13 - 23 



936. "Convegno Zona di Casale. 2 febbraio 1964. Relatore: onorevole Martino" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza organizzativa. Presente schema delle relazioni dei segretari di sezione. Presente "Relazione sul convegno". Lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; circolare; schemi dattiloscritti; fogli dattiloscritti 1964 gen. 13 - feb. 5 
937. "Convegno Zona di Novi. 9 febbraio 1964. Relatore: avvocato Armella" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza organizzativa. Presente schema delle relazioni dei segretari di sezione. Apunti manoscritti; circolare; fogli dattiloscritti 1964 gen. 13 - feb. 5 
938. "Convegno Zona di Tortona. 09 febbraio 1964. Relatore: onorevole Martino" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza organizzativa. Presente schema delle relazioni dei segretari di sezione. Lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; circolare; schemi dattiloscritti 1964 gen. 13 - feb. 26 
939. "Corso di formazione per giovani. Roma 19 - 23 aprile 1964" 
Corrispondenza organizzativa ed elenco dei partecipanti. Fogli dattiloscriti 1964 mar. 24 - apr. 18 
940. "Convegno regionale dirigenti Dc. Torino 12 aprile 1964" 
Corrispondenza e documentazione riguardante l'organizzazione. Lettere; fogli manoscritti e dattiloscritti; elenchi 1964 apr. 6 - 10 
941. "Corso di studio per giovani amministratori. Verbania 25 - 30 luglio 1964" 
Elenco dei partecipanti; circolari; programma; varie. Fogli dattiloscritti; circolari; telegramma 1964 giu. 10 - lug. 20 
942. "Corso giovani attivisti. Cantavenna 4 - 6 settembre 1964" 
Programma; corrispondenza; "Relazione finale sul corso di formazione attivisti e futuri amministratori"; schede informative sui partecipanti al corso. Telegramma; fogli dattiloscritti e manoscritti; circolare 1964 ago. 10 - nov. 3 
943. "Manifestazione di Trento. 11 ottobre 1964" 
Il fascicolo contiene documentazione esigua relativa alla manifestazione della Dc di Trento per il X Anniversario della morte di di A. De Gasperi. Telegrammi; circolari 1964 set. 11 - ott. 9 
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944. "Convegno provinciale enti locali. Presiede onorevole Danilo De Cocci Sottosegretario Lavori pubblici. Alessandria 14 novembre 1965" 



Il fascicolo contiene: corrispondenza organizzativa; elenco dattiloscritto; relazioni relative alla situazione e alle richieste di finanziamenti da parte dei comuni della provincia di Alessandria al Ministero dei lavori pubblici. Lettere dattiloscritte; telegramma; elenco dattiloscritto; circolari; fogli dattiloscritti 1965 gen. 11 - nov. 22 
945. "Convegno organizzativo provinciale. Alessandria 25 luglio 1965" 
Il fascicolo contiene: verbale; corrispondenza organizzativa e varie. Periodico; lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; verbale dattiloscritto; elenchi dattiloscritti; telegrammi; circolari 1965 mar. 16 - ago. 11 
946. "Corso di formazione. Verbania 23 - 29 agosto 1965" 
Elenco dei partecipanti; bigliettini di invito; appunti manoscritti; varie. Circolazione; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 1965 lug. 28 - ago. 23 
947. "Assemblea nazionale. Sorrento 30 - 31 ottobre 1965" 
Il fascicolo contiene: programma delle giornate; circolari; regolamento dell'assemblea; opuscolo "Assemblea nazionale" a cura della Democrazia cristiana contenente un questionario affidato "dopo gli incontri regionali e provinciali, alla classe dirigente democratica cirstiana perché" ciascuno contribuisca alla risoluzione dei problemi più generali; opuscolo "Apertura della assemblea nazionale - discorso dell'onorevole Mariano Rumor - segretario politico del partito. Roma, 4 giugno 1965"; studio "sul Parlamento e la Legislazione" presentato dall'onorevole Franco Maria Malfatti all'assemblea. Circolari; fogli dattiloscritti; telegramma; opuscoli; lettera dattiloscritta Sulla cartellina del fascicolo sono indicati come presenti all'assemblea l'avvocato Armella e signora, l'avvocato Bianchi e il ragioniere Pilotti. 1965 ott. 9 - nov. 9 
948. "Convegno di Serravalle Scrivia. 24 ottobre 1965" 
Il fascicolo contiene la circolare del Comitato provinciale in cui si rende noto il giorno e il luogo del convegno. Presenti due pagine di appunti manoscritti. Circolare; appunti manoscritti 1965 ott. 19 
949. "Convegno amministrativo. Acqui Terme 24 giugno 1966" 
Presente verbale, minuta del verbale e appunti manoscritti del convegno. Verbale dattiloscritto; minuta manoscritta; appunti manoscritti 1966 giu. 12 
950. "Corsi di formazione. Verbania Pallanza 28 agosto al 7 settembre 1966" 
Programma; appunti; elenco dei partecipanti; varie. Circolari; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 1966 giu. 17 - ago. 24 
951. "Convegno Il diritto del lavoratore alla casa. Perugia 13 - 14 maggio 1967" 
Il fascicolo contiene esigua corrispondenza. Lettere dattiloscritta; telegramma; circolare 1967 mar. 18 - apr. 13 
952. "Convegno operatori economici. Milano 12 maggio 1967" 



Il fascicolo contiene esigua documentazione relativa al convegno. Fogli e lettere dattiloscritti; telegramma; appunti manoscritti 1967 mar. 23 - apr. 26 
953. "Convegno amministratori Dc della Val Bormida. Bistagno 23 aprile 1967" 
Il fascicolo contiene: elenchi degli amministratori comunali delle sezioni del Comitato provinciale; circolari; corrispondenza organizzativa e varie.  Presente un manifesto di propaganda. Elenchi e letteredattiloscritti; manifesto cm 100 x 70; circolari; appunti manoscritti; fotocopie 1967 apr. 3 - 19 
954. "Convegno politico-amministrativo della Bassa Val Bormida. Cassine 14 maggio 1967" 
Corrispondenza relativa all'organizzazione.  Sono presenti due manifesti di propaganda. 2 manifesti cm 100 x 70; lettere dattiloscritte; circolari; elenco dattiloscritto 1967 mag. 6 - 12 
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955. "Corso di formazione. Bagnasco dal 28 agosto al 7 settembre 1967" 
Elenco dei partecipanti e circolari. Circolari; fogli dattiloscritti 1967 giu. 26 - ago. 10 
956. "Convegno provinciale artigiani. Alessandria 25 febbraio 1968" 
Il fascicolo contiene materiale e corrispondenza di natura organizzativa. Circolare; elenco ed appunti mansocritti; lettera dattiloscritta; cartolina del programma 1968 gen. 7 - feb. 22 
957. Manifestazione di solidarietà a favore della Cecoslovacchia 
Corrispondenza tra la Segreteria provinciale del Comitato e le sezioni in merito alla manifestazione di solidarietà a favore della Cecoslovacchia; programma degli itinerari dei pullman della "manifestazione Cecoslovacchia 1 settembre 1968"; due uscite del periodico "Il Popolo".  Sono presenti i seguenti manifesti:  - Democrazia cristiana - Sezione di Ovada (...)  - La Russia comunista riporta un esercito tedesco in Cecoslovacchia a schiacciare l'indipendenza (...)  - L'imperialismo russo schiaccia la Cecoslovacchia per imporre ancora la dittatura comunista (...) (due copie)  - Democrazia cristiana - Alessandria (...)  - Brutale aggressione sovietica alla Cecoslovacchia (...) (tre copie)  - Siamo per il socialismo in Italia e nel mondo. Siamo per l'unità del movimento operaio internazionale nella lotta contro l'imperialismo e per la pace (...), a cura del Partito comunista italiano cm 70 x 50  - I comunisti e la Cecoslovacchia (...), a cura del Partito comunista italiano cm 70 x 50  - Praga come Budapest. Gli anni passano ma l'imperialismo russo non cambia (...), a cura del Movimento giovanile Dc Periodici; lettere dattiloscritte; lettere manoscritte; circolari; foglio dattiloscritto; Appunti manoscritti; telegrammi; manifesti cm 70 x 100; manifesti cm 70 x 50; manifesto cm 100 x 70 1968 ago. 21 - set. 2 
958. "Convegno quadri provinciali. Alessandria 1° dicembre 1968" 



Il fascicolo contiene: "Relazione sul convegno indetto ad Alessandria domenica 1 dicembre 1968 dal Comitato provinciale della Dc"; alcune copie dell'opuscolo "La Dc alessandrina traccia alcune linee per l'impegno del partito in una politica di rinnovamento. Documento conclusivo del dibattito tenuto dal Comitato Provinciale nelle sedute del 23-9/14-10/25-11-1968"; circolare indicante il programma e varie. Fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; opuscoli; circolari; appunti manoscritti 1968 nov. 16 - dic. 3 
959. "Convegno amministratori Dc della Alta Val Bormida. Ponti 23 marzo 1969" 
Il fascicolo contiene la circolare del Comitato provinciale in cui si rendono note la data e il luogo del convegno e il manifesto di propaganda. Manifesto cm 100 x 70; circolare 1969 mar. 20 
960. "Corso di formazione. Grottaferrata dal 28 agosto al 5 settembre 1969" 
Circolari informative ed esigua corrispondenza. Circolare; lettere dattiloscritte 1969 lug. 7 - ago. 11 
961. "Convegno provinciale amministratori e dirigenti. Alessandria 15 marzo 1970" 
Presente corrispondenza di natura organizzativa e comunicato stampa.  Presente in triplice copia la relazione "Norme sulle incompatibilità approvate dal Comitato provinciale il 17 novembre 1969". Catoline del programma; telegramma; fogli e lettere dattiloscritti; circolare 1970 feb. 24 - mar. 14 
961 bis. "Convegno provinciale di studio La Regione Piemonte nella fase costituente. Betania 13 dicembre 1970" 
Corrispondenza; elenco dei partecipanti; progamma del convegno. Lettere; elenchi; pieghevoli; fotografie In allegato: 22 fotografie prive di didascalia 1970 nov. 28 - 1971 gen. 22 
962. Convegno nazionale La scuola democratica. Roma 14 - 15 maggio 1971 
Il fascicolo contiene: programma e inviti al convegno; corrispondenza con l'Ufficio del programma della sede centrale del partito.   Si segnala la presenza del testo della Riforma dell'ordinamento universitario e della convocazione del consiglio comunale di Alessandria con ordine del giorno il decentramento universitario. Lettere; inviti; opuscoli; fogli manoscritti 1971 gen. 27 - mag. 3 
963. "Incontro. Esame Riforma sanitaria. Alessandria 31 marzo 1971" 
Documentazione relativa all'incontro: : corrispondenza e appunti sui partecipanti. È presente l'"Appello del comitato promotore" del Convegno nazionale comitati sanitari di base per la riforma sanitaria. Lettere; appunti manoscritti 1971 mar. 27 - 30 
964. "Incontro. Esame situazione vitivinicola in provincia. Alessandria 3 aprile 1971" 
Documentazione varia. Lettera; elenco dattiloscritto; elenco manoscritto 



1971 mar. 29 
965. Convegno nazionale Decentramento e partecipazione nella riforma del comune in Italia. Roma 15 - 16 maggio 1971 
Inviti al convegno; corrispondenza con l'Ufficio centrale regioni ed enti locali; elenco dei partecipanti. Lettere; inviti; fogli manoscritti: telegrammi; elenchi 1971 apr. 5 - mag. 17 
Faldone 201 
966. "Conferenza on. Guido Bodrato su La legge delega per la riforma tributaria e la finanza locale. Alessandria 8 maggio 1970" 
Corrispondenza. Lettere 1971 apr. 20 - 23 
967. "Convegno amministratori e dirigenti democristiani della Valle Bormida. Spigno Monferrato 9 maggio 1971" 
Programma, manifesto del convegno, corrispondenza. Manifesto; fogli dattiloscritti; lettere 1971 apr. 28 
968. Incontro Il piano provinciale di sviluppo. Betania 19 maggio 1971 
Corrispondenza ed elenco delle adesioni. Fogli manoscritti e dattiloscritti; lettere 1971 mag. 11 - 13 
969. "Conferenza on. Donat-Cattin. Alessandria 22 maggio 1971" 
Documentazione relativa alla Conferenza dell'on. Donat-Cattin, Ministro del Lavoro, sul tema "La situazione economica e la politica delle riforme": corrispondenza, comunicato stampa, appunti. Fogli manoscritti e dattiloscritti; lettere 1971 mag. 14 - 22 
970. Celebrazione del 25° anniversario della Repubblica. Cantalupo Ligure 2 giugno 1971 
Corrispondenza, comunicato stampa, manifesto, appunti. Fogli manoscritti; fogli dattiloscritti; lettere; manifesto 1971 mag. 17 - giu. 3 
971. "Giornata di studio su La riforma tributaria. Betania 20 giugno 1971" 
Corrispondenza, schede di partecipazione, elenco delle adesioni, relazioni. Moduli compilati; elenchi; relazioni 1971 giu. 11 - 20 
972. "Convegno zonale della Valle Cerrina. Cerrina 27 febbraio 1972" 
Manifesto, corrispondenza, programma, ordine del giorno, appunti. Manifesto, fogli manoscritti e dattiloscritti; lettere 1972 feb. 19 - mar. 4 



973. Convegno nazionale degli Enti locali. Roma 20 aprile 1972 
Corrispondenza relativa al convegno avente per tema: "Con la Dc: Comuni, Province e Regioni nell'Italia degli anni '70". Fogli manoscritti; fogli dattiloscritti; lettere 1972 apr. 10 - 13 
974. "Convegno Centro studi - Ufficio alta formazione. Roma 17 - 23 settembre 1972" 
Corrispondenza e programma. Fogli dattiloscritti; lettere 1972 lug. 8 - set. 14 
975. Commemorazione dell'Incontro De Gasperi - Bidault. Crea 22 marzo 1973 
Documentazione relativa alla Commemorazione dell'Incontro De Gasperi-Bidault da parte del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti: corrispondenza, comunicato stampa, elenco partecipanti, inviti, rassegna stampa, manifesti. Comunicato stampa; lettere; elenchi; ritagli stampa; fogli manoscritti; manifesti 1973 feb. 10 - apr. 1 
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976. "Visita di Fanfani in Alessandria. 29 ottobre 1973" 
Documentazione dell'Ufficio organizzativo del Comitato relativa alla visita dell'on. Fanfani ad Alessandria del 29 ottobre 1973: manifesto, rassegna stampa, corrispondenza, interventi, elenco invitati. Manifesto, lettere, ritagli stampa, fogli manoscritti, fogli dattiloscritti 1973 ott. 23 - 30 
977. Beni culturali e tutela dell'ambiente. Convegni 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa al Convegno della Provincia sulla salvaguardia dei Beni culturali del 17 gennaio 1977, ed al Convegno "Tutela dell'ambiente: programmi ed attività delle regioni" svoltosi a Torino il 30 aprile 1977. Fogli dattiloscritti 1974 apr. 5 - 1977 apr. 30 
978. "Convegno. XLI Settimana sociale. I cattolici italiani e la nuova giovinezza dell'Europa" 
Il fascicolo contiene le relazioni degli interventi, rassegna stampa ed altro materiale relativo al convegno tenutosi a Roma dal 2 al 5 aprile 1991 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Roma.   Tra le relazioni si segnalano:  - "L'integrazione europea: una sfida per la comunità ecclesiale italiana. Sul rinnovamento etico" a cura di On. Sen. Rosa Russo Jervolino  - "L'integrazione europea: una sfida per la comunità ecclesiale italiana. Sul rinnovamento sociale e politico" a cura del prof. Cesare Mirabella  - "L'integrazione europea: una sfida per la comunità ecclesiale italiana. Sul ricentramento evengelico" a cura del prof. Don Cesare Bissoli  - "Regole e interessi generali a fronte di una crescita economica squilibrata. Regole: Etica - Economia" a cura del Prof. Stefano Zamagni  - "Regole e interessi generali a fronte di una crescita economica squilibrata. Interessi generali" a cura del prof. Alberto Quadrizio Curzio  - "L'assetto socio-politico tra oligarchie e partecipazione collettiva. Sui poteri reali" a cura di On. Giovanni Goria  



- "L'assetto socio-politico tra oligarchie e partecipazione collettiva. Sui poteri istituzionali" a cura del prof. Franco Casavola  - "L'assetto socio-politico tra oligarchie e partecipazione collettiva. Sui movimenti" a cura del dott. Livio Barnabò  - "L'integrazione europea oltre l'individualismo: valori e culture in gioco" a cura del prof. E'mile Poulat  - "Prolusione. L'integrazione europea: uno sviluppo che nasce dalla storia" a cura del S.E. Card. Agostino Casaroli  - "Introduzione. Cammino, intenti e finalità della Settimana Sociale" a cura S.E. Mons. Fernardo Charrier  - "L'integrazione europea oltre l'individualismo: valori e culture in gioco" a cura del prof. Rocco Buttiglione Fotocopie; relazioni; rassegna stampa 1991 apr. 2 - 5 
Corrispondenza, 1945 - 1989 

Corrispondenza con la Direzione, 1952 - 1989 
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979. "Corrispondenza con la Direzione nazionale" 
Lettrere dattiloscritte; telegrammi; circolari 1952 gen. 15 - 1953 mag. 5 
980. Corrispondenza con la Direzione centrale 
Esigua corrispondenza tra la Segreteria organizzativa provinciale e l'Ufficio organizzativo della Direzione centrale. Lettere 1952 gen. 25 - ott. 29 
981. "Ufficio organizzativo. Corrispondenza varia con la Segreteria nazionale organizzativa" 
Corrispondenza tra la Segreteria organizzativa della Direzione centrale Dc e il Comitato provinciale relativa a questioni quali le elezioni delle Direzioni sezionali, il tesseramento, le campagne elettorali, le riunioni zonali ed altro. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; telegrammi 1953 dic. 28 - 1956 dic. 31 
982. "Ufficio organizzativo. Corrispondenza con Roma" 
Corrispondenza con la Segreteria organizzativa della Direzione centrale in merito al rinnovo delle cariche e delle Direzioni sezionali delle sezioni del Comitato provinciale, alle assemblee sezionali, a riunioni e convegni, al personale e alla sua situazione lavorativa e al tesseramento. Circolari; lettere dattiloscritte; telegrammi 1957 gen. 3 - 1958 dic. 31 
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983. "Responsabili di seggio" 
Elenco dei responsabili di seggio divisi in comuni a cura della Ufficio organizzativo della Direzione centrale.  Presente circolare della Segreteria organizzativa della Direzione centrale relativa ai convegni comunali e zonali da organizzare al fine di impartire le direttive per la campagna elettorale 1958. Prestampati dattiloscritti; circolare 



1958 
984. "Ufficio organizzativo. Corrispondenza con Roma" 
Corrispondenza con la Segreteria organizzativa della Direzione centrale in merito al rinnovo delle cariche e delle Direzioni sezionali delle sezioni del Comitato provinciale, alle assemblee sezionali, a riunioni e convegni, al tesseramento.  Presente sottofascicolo a cura della Segreteria organizzativa della Direzione centrale relativo al "Questionario per gli incontri di lavoro promossi dalla Direzione centrale nel giugno 1960". Circolari; telegrammi; fogli e lettere dattiloscritti 1959 gen. 5 - 1960 dic. 23 
985. "Ufficio organizzativo. Corrispondenza Roma" 
Corrispondenza con la Segreteria organizzativa della Direzione centrale in merito al rinnovo delle cariche e delle Direzioni sezionali delle sezioni del Comitato provinciale e al tesseramento. Circolari; lettere dattiloscritte; telegrammi 1961 gen. 16 - 1969 nov. 12 
986. Corrispondenza con Roma 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale e gli uffici della Direzione centrale Dc. Lettere dattiloscritte; circolari; minute 1970 gen. 13 - 1989 ott. 25 
987. Corrispondenza 
Corrispondenza, in maggioranza circolari, tra la Direzione nazionale e il Comitato provinciale. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti; fax; telegrammi; fotocopie 1982 feb. 22 - 1988 set. 30 
Circolari della Direzione centrale, 1952 - 1988 
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988. "Circolari inviate dalla segreteria nazionale" 
Circolari della Direzione centrale. Circolari 1952 dic. 22 - 1953 dic. 11 
989. "Circolari della Direzione centrale" 
Circolari 1954 gen. 20 - 1956 dic. 21 
990. "Circolari da Roma" 
Circolari; lettere dattiloscritte 1970 apr. 7 - 1976 mar. 8 
991. Circolari del Dipartimento organizzativo della Direzione nazionale 
Circolari 



1985 gen. 25 - 1988 giu. 10 
Atti e corrispondenza, 1945 - 1988 
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992. Cln - Propaganda relativa alle prime elezioni democratiche italiane 
Corrispondenza e documentazione relativa alla propaganda elettorale e all'organizzazione di convegni, dibattiti e conferenze.   Presente materiale pubblicitario, pubblicazioni e stampa divulgativa.  Presente il numero unico del periodico "Il lavoratore della Democrazia cristiana - Gazzetta bancaria", 24 maggio 1946. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; verbale manoscritto; volantini; opuscoli; circolari; periodico; cartoline postali; materiale a stampa In allegato: Relazione "Presupposti morali dello stato" Si segnala la presenza di documentazione emessa dal Comitato di liberazione nazionale. 1945 lug. 26 - 1946 set. 11 
993. "Ufficio organizzativo. Relazioni bimestrali" 
Relazioni settimanali e/o di vario genere curate dall'assistente provinciale organizzativo Fogli e lettere dattiloscritti; telegrammi; circolari 1952 gen. 7 - 1953 lug. 1 
994. Ufficio formazione. Corrrispondenza e varie 
Corrispondenza ed altra documentazione prodotta e ricevuta dall'Ufficio formazione, relativa all'organizzazione di corsi di formazione ed altro.   È presente una fotografia di gruppo in due copie, priva di didascalia. Lettere; pieghevoli; fogli manoscritti; fotografie in bianco e nero cm 14,4 x 10. 1952 dic. 19 - 1957 giu. 24 
995. "Ufficio organizzativo - Circolari 1953", docc. 2 / cc. 4 
Lettera e circolare (tre copie) firmate dal dirigente organizzativo provinciale Vittorio Bobbio. Circolare; lettera dattiloscritta 1953 mar. 14 - apr. 7 
996. Ufficio formazione. Corrispondenza con la Direzione centrale 
Corrispondenza tra l'Ufficio formazione del Comitato e della Direzione centrale relativa all'organizzazione dei corsi di formazione. Lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; circolari; moduli 1956 giu. 27 - 1960 apr. 2 
997. "Ufficio organizzativo. Ing. Attilio Castellani - Relazione organizzativa al Comitato provinciale 16/03/1961" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione dell'ufficio del dirigente della segreteria organizzativa provinciale, Attilio Castellani: circolari; opuscolo "Tesseramento 1961" a cura della Segreteria organizzativa della Direzione centrale; appunti manoscritti; elenco delle riunioni zonali; elenco degli abbonamenti alla stampa del partito; elenco 



dei presenti ad alcuni convegni zonali tenutesi il 12 marzo 1961; fogli relativi alla situazione dei dirigenti zonali; elenco delle tessere pervenute all'ufficio organizzativo il 14 marzo 1961. Circolari; opuscolo; elenchi e fogli dattiloscritti 1961 mar. 10 - 14 
A.12/998. "Ufficio organizzativo. Bollettini variazione popolazione" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa al censimento della popolazione: circolari ed estratti dei Bollettini Centrali di Statistica sui movimenti della popolazione. Circolari; tabulati 1961 set. 4 - 1963 set. 9 
999. "Consulta organizzativa" 
Circolare di convocazione della Consulta organizzativa. Circolare; fogli dattiloscritti 1961 ott. 10 
1000. "Precongressi corrispondenza atti" 
Documentazione relativa all'organizzazione delle Assemblee pre-congressuali per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale: corrispondenza; circolari del Comitato provinciale; appunti; elenchi. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte 1961 dic. 12 - 1962 gen. 7 
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1001. Ufficio formazione. Corrispondenza con la Direzione centrale 
Corrispondenza tra gli Uffici di formazione della Direzione centrale e del Comitato relativa ai corsi politici, ai corsi di formazione, a convegni e simili (si segnala ad esempio il corso sul tema "Cristianesimo e comunismo" tenutosi a Bagnasco dal 1 al 11 luglio 1962, i "Corsi autunnali di formazione"; corsi sul tema "La Dc e la società italiana"): documentazione organizzativa in merito ai potenziali ed effettivi iscritti ai diversi corsi ed agli affari organizzativi; circolari; regolamenti; programmi. Lettere dattiloscritte e manoscritte: telegrammi; fogli dattiloscritti e manoscritti 1962 ott. 6 - 1968 feb. 20 
1002. "Ufficio organizzativo. Assemblee pre-congressuali 1962" 
Documentazione relativa all'organizzazione delle Assemblee pre-congressuali per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale: corrispondenza; circolari del Comitato provinciale; appunti; elenchi Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte 1962 ott. 8 - nov. 28 
1003. "Segretario organizzativo" 
Corrispondenza relativa all'organizzazione dei convegni zonali e sezionali, ai corsi di formazione, al rimborso delle spese, ai contributi, all'assegnazione dei responsabili di seggio, agli incaricati giovanili e femminili di seggio, circolare sul tesseramento 1963.  Presente sottofascicolo "Rete ambientale. Gruppi di presenza democratica d'ambiente" a cura della Segreteria organizzativa della Direzione centrale. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte 1962 ott. 10 - 1963 giu. 25 



A.3/1004. "Ufficio organizzativo. Cartine vecchie della provincia" 
Presenti quattro cartine della provincia di Alessandria indicanti le zone di influenza Dc. Planimetrie 1967 
1005. "Ufficio organizzativo Tesseramento" 
Circolari e allegati emessi dall'Ufficio organizzativo della Direzione centrale e del Comitato provinciale aventi per oggetto le campagne di tesseramento del 1972, del 1971 e del 1970. Circolari; fogli e lettere dattiloscritti; telegramma 1970 lug. 14 - 1971 ott. 22 
1006. Organizzazione di convegni. Corrispondenza 
Esigua corrispondenza riguardante l'organizzazione di convegni e incontri di partito. Appunti e lettere manoscritte; lettere dattiloscritte 1972 feb. 26 - set. 4 
1007. "Segreteria tecnica. Ordini di servizio - Regolamento - Capo" 
Il fasicolo contiene la seguente documentazione: gli ordini di servizio della Segreteria tecnica sul "Funzionamento e coordinamento degli uffici", inventario del materiale di proprietà o in uso al Comitato provinciale; opuscolo "Regolamento del Personale del Ruolo della Segreteria tecnica in servizio presso i Comitati Regionali - Provinciali - Comunali in vigore dal 1 gennaio 1971" a cura della Direzione centrale della Democrazia cristiana. Fogli e lettere dattiloscritti; appunti manoscritti; opuscolo 1972 ott. 19 - 1977 apr. 19 
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1008. "Segreteria politica corrispondenza" 
Corrispondenza relativa all'organizzazione dei convegni provinciali, zonali e sezionali, ai congressi nazionale e provinciale, ai corsi di formazione, a questioni relative allo statuto del partito o all'organizzazione ideologica, alla campagna elettorale per le elezioni del 1975, verbali di alcune sedute del Comitato provinciale, alle nomine interne alle sezioni e al Comitato, circolari del Comitato provinciale e della Direzione centrale, comunicato stampa relativo all'elezione regionale ed amministrativa del 15 giugno 1975. Circolari; lettere dattiloscritte e mansocritte; appunti manoscritti; telegrammi; minute di verbali; verbali 1973 mag. 3 - 1975 feb. 3 
1009. Ufficio formazione. Centri studi e seminari. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'Ufficio formazione del Comitato provinciale con la Direzione centrale ed altra documentazione riguardante l'attività di ricerca e studio e l'organizzazione di seminari. Lettere dattiloscritte; circolari; fotocopie di materiale a stampa 1976 mar. 3 - 1979 apr. 21 
1010. Ufficio formazione. Corsi di formazione e seminari. Corrispondenza 
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell'Ufficio formazione del Comitato e della Direzione centrale riguardante l'organizzazione di corsi di formazione e seminari. Lettere dattiloscritte; fotocopie 1976 lug. 30 - 1980 feb. 18 
1011. Ufficio formazione. Corrispondenza 



Corrispondenza tra gli Uffici formazione del Comitato e della Direzione centrale Dc. Circolari; fogli dattiloscritti 1976 ago. 2 - 1979 gen. 25 
1012. Ufficio formazione. Corrispondenza in entrata con la Direzione provinciale 
Corrispondenza prevalentemente tra gli Uffici formazione del Comitato provinciale e la Direzione nazionale in merito all'organizzazione di corsi, convegni ed altre iniziative formative. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; fotocopie 1981 feb. 2 - 1988 lug. 6 
Rapporti con le zone del Comitato provinciale, 1948 - 1980 
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1013. Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni zonali 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: corrispondenza relativa all'organizzazione delle zone, dei convegni di zona, dei segretari di zona; corrispondenza relativa alle commissioni distrettuali delle imposte; corrispondenza relativa a convegni di plaga; verbali dei congressi di zona; circolari del Comitato provinciale; tesseramento; relazione sulla situazione agricola, del catasto agrario, vitivinicola e simili.  Presenti alcuni programmi di convegni e congressi. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari 1948 gen. 8 - dic. 20 
1014. Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni zonali 
Corrispondenza in merito all'organizzazione delle zone, dei convegni di zona, dei segretari di zona; corrispondenza relativa a convegni di plaga; verbali dei congressi di zona; circolari del Comitato provinciale; tesseramento; relazione sulla situazione agricola e sulla necessità di convegni agricoli.  Presenti alcuni programmi di convegni e congressi. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari 1949 gen. 10 - dic. 27 
1015. "Ufficio organizzativo - Assistente di zona" 
Relazioni degli assistenti di zona in merito alla campagna elettorale per le elezioni del 7 giugno 1953, al tesseramento, a questioni organizzative. Fogli e prestampati manoscritti; lettere dattiloscritte; circolari 1953 gen. 23 - 1954 mar. 27 
1016. "Ufficio organizzativo - Congressi zonali 1953" 
Verbali dei congressi delle seguenti zone: Val Curone; Cantalupo Ligure; Tortona; Novi Ligure; Val Cerrina Verbali manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti 1953 ago. 2 - 30 
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1017. "Ufficio organizzativo. Zone - Corrispondenza" 



Corrispondenza tra le zone del Comitato e il Comitato in merito al tesseramento, all'organizzazione di convegni e assemblee di zona; all'organizzazione delle elezioni dei comitati provinciali delle direzioni sezionali e dei segretari di zona e varie. Lettere dattiloscritte; minute; circolari; verbali manoscritti; opuscolo In allegato: Opuscolo "Regolamento per la elezione dei comitati provinciali delle direzioni sezionali e dei segretari di zona". 1957 feb. 19 - 1958 dic. 12 
1018. "Questionario 1957 sulle zone" 
Corrispondenza relativa alla stesura e all'invio da parte delle sezioni del questionario investigativo sulla situazione logistica del partito.  Circolari della Direzione centrale. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; appunti manoscritti; moduli In allegato: Sottofascicolo denominato "Quadri provinciali 1957" e contenente modulistica e appunti manoscritti relativi al tesseramento. Documentazione esigua 1957 set. 24 - ott. 27 
1019. "Elenchi dei membri degli organi provinciali Dc Zone. Segretari di sezione - Delegati Mf - Delegati GG.GG. - Sindaci - Capigruppo Cons. Dc - Dirigenti Cd 1958" 
Elenchi dei sindaci e dei capigruppi Dc suddivisi in zone e in comuni di riferimento; elenchi dei segretari di sezione; elenchi delle delegate del Movimento femminile; elenchi dei delegati giovanili; elenchi dei presidenti di sezione comunali e frazionali ed altro. Elenchi dattiloscritti In allegato: Sottofascicolo denominato "Zone di Alessandria - dr. Giordano" contenente appunti manoscritti presumibilmente sui comitati di zona a cui presenziare. 1958 dic. 12 
1020. "Ufficio organizzativo. Zone - Corrispondenza" 
Corrispondenza tra le sezioni del Comitato e il Comitato in merito al tesseramento, all'organizzazione di convegni e assemblee di zona; all'organizzazione delle zone in vista di un eventuale ridimensionamento. Lettere dattiloscritte; circolari; fogli dattiloscritti 1959 lug. 18 - 1960 set. 10 
Classe B Fascicolo 1/1021. Corrispondenza e relazioni dell'Ufficio organizzativo con le zone del Comitato provinciale 
Attività di tesseramento; rapporti tra la segreteria organizzativa provinciale e i responsabili di zona; attività di promozione e organizzazione di convegni zonali; corrispondenza generica. Circolari; minute di lettere; lettere; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti 1959 lug. 18 - 1968 nov. 26 
1022. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Novi e Valle Borbera 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona e a convegni; verbali dattiloscritti di convegni di zona; elenchi di segretari di zona.  Sottofascicoli: "Riunione 21 febbraio 1968 zona di Novi Ligure"; Riunione organizzativa zona di Novi Ligure giovedì 15 febbraio 1968"; "Convegno zona Novi Ligure. Rinnovo cariche 29 maggio 1966"; "Convegno zona di Novi 9 febbraio 1964. Relatore: Onorevole Angelo Armella"; "Convegno zona Novi Ligure. Rinnovo cariche 25 novembre 1962". Appunti manoscritti; verbali; lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti; opuscolo 1959 set. 7 - 1969 gen. 28 
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1023. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Ovada 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona e a convegni; verbali dattiloscritti di convegni di zona; elenchi di segretari di zona.  Sottofascicoli: "Riunione zona di Ovada 8 febbraio 1968"; "Convegno di Cremolino 6 luglio 1967"; "Convegno Ovada 4 giugno 1967"; Convegno zona Ovada. Rinnovo cariche 13 aprile 1967; "Convegno zona Ovada Tesseramento 1966. Domenica 12 giugno 1966"; "Zona di Ovada. Convegno rinnovo cariche 13 marzo 1966"; "Convegno zona di Ovada 2 febbraio 1964. Relatore: Avv. Angelo Armella"; "Convegno zona Ovada. Rinnovo cariche 25 novembre 1962". Appunti manoscritti; verbali; lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti; manifesto 1959 set. 7 - 1969 gen. 29 
1024. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Valenza 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona e a convegni; verbali dattiloscritti di convegni di zona; elenchi di segretari di zona.  Sottofascicoli: "Riunione zona Valenza 6 febbraio 1968";  "Convegno rinnovo cariche zona di Valenza 12 marzo 1967"; "Convegno zona Valenza. Rinnovo cariche 25 novembre 1962". Appunti manoscritti; verbali; lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1959 set. 10 - 1969 set. 4 
1025. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Acqui Terme 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona e a convegni; verbali dattiloscritti di convegni di zona; elenchi di segretari di zona.  Sottofascicolo "Convegno zona Acqui Terme rinnovo cariche. 25 novembre 1962". Appunti manoscritti; verbali; lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1959 ott. 27 - 1969 mar. 20 
1026. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Casale 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona e a convegni; verbali dattiloscritti di convegni di zona; elenchi di segretari di zona.  Sottofascicoli: "Convegno zona Casale 19 giugno 1966"; "Convegno zona di Casale 2 febbraio 1964. Relatore: Onorevole Edoardo Martino"; "Convegno zona Casale Monferrato. Rinnovo cariche 28 ottobre 1962". Appunti manoscritti; verbali; lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1959 ott. 28 - 1968 dic. 10 
1027. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Alessandria 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona e a convegni; verbali dattiloscritti di convegni di zona; elenchi di segretari di zona.  Sottofascicoli: "Convegno Alessandria. Zone di Alessandria e Valenza 21 aprile 1963"; "Convegno zone di Alessandria e Valenza. Alessandria 9 febbraio 1964. Relatore: Onorevole Brusasca"; "Convegno zona di Alessandria. Rinnovo cariche 25 novembre 1962". Appunti manoscritti; verbali; lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1959 ott. 28 - 1969 giu. 20 
1028. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Tortona 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona e a convegni; verbali dattiloscritti di convegni di zona; elenchi di segretari di zona.  



Sottofascicoli: "Riunione zona Tortona 15 marzo 1968"; "Convegno zona Tortona 19 giugno 1966"; "Convegno rinnovo cariche zona Tortona 23 aprile 1966"; "convegno zona Tortona 9 febbraio 1964. Relatore: Onorevole Edoardo Martino"; "Convegno Tortona domenica 14 ottobre 1962". Appunti manoscritti; verbali; lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1959 nov. 16 - 1968 mar. 8 
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1029. "Ufficio organizzativo. Convegni zonali 12 marzo 1961 per esame relazione Onorevole Moro al Consiglio nazionale" 
Documentazione relativa all'organizzazione dei convegni zonali del 12 marzo 1961 aventi il "duplice scopo di esaminare l'andamento della campagna per il tesseramento 1961 e di approfondire insieme l'analisi delle conclusioni d'ordine politico alle quali è pervenuto il Consiglio nazionale del partito". Appunti manoscritti; circolari; lettere dattiloscritte 1961 feb. 28 - mar. 8 
1030. Segreteria organizzativa. Corrispondenza con i responsabili di zona 
Rapporti tra la segreteria organizzativa provinciale e i responsabili di zona; elenchi delle commissioni e dei comuni suddivisi per zona. Circolari; lettere; elenchi dattiloscritti 1969 nov. 20 - 1974 lug. 26 
1031. Rapporti tra la Segreteria organizzativa e la zona di Valenza 
Corrispondenza relativa a questioni organizzative ed al tesseramento 1972, 1973 e 1974. Lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti; verbale 1970 lug. 17 - 1973 dic. 12 
1032. Rapporti tra la Segreteria organizzativa e la zona di Acqui nord 
Corrispondenza relativa a questioni organizzative della zona e all'organizzazione del tesseramento per il 1973. Lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1970 lug. 21 - 1973 feb. 14 
1033. Rapporti tra la Segreteria organizzativa e la zona di Acqui sud 
Corrispondenza relativa a questioni organizzative della zona e all'organizzazione del tesseramento per il 1973 e 1974 Lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1970 lug. 21 - 1973 dic. 12 
1034. Rapporti tra la Segreteria organizzativa e la zona di Ovada 
Corrispondenza relativa a questioni organizzative ed all'organizzazione del tesseramento per il 1973 e 1974. Lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1970 dic. 28 - 1973 dic. 12 
1035. Rapporti tra la Segreteria organizzativa e la zona di Novi Ligure 
Corrispondenza relativa a questioni organizzative ed all'organizzazione del tesseramento per il 1972, 1973 e 1974. Lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1971 dic. 1 - 1973 dic. 12 



1036. Rapporti tra la Segreteria organizzativa e la zona di Alessandria 
Corrispondenza relativa all'organizzazione del tesseramento per il 1973 e 1974 Lettere; elenchi dattiloscritti 1973 feb. 12 - dic. 12 
1037. Rapporti tra la Segreteria organizzativa e la zona di Casale 
Corrispondenza relativa all'organizzazione del tesseramento per il 1973 e 1974. Lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1973 feb. 12 - dic. 12 
1038. Rapporti tra la Segreteria organizzativa e la zona di Tortona 
Corrispondenza relativa a questioni organizzative ed all'organizzazione del tesseramento per il 1973 e 1974. Lettere; lettere circolari; elenchi dattiloscritti 1973 feb. 12 - dic. 12 
1039. "Zone. Corrispondenza e varie" 
Documentazione relativa alla riorganizzazione delle zone attuata dal Comitato provinciale il 12 settembre 1974.  Presenti venti sottofascicoli, contenenti la documentazione (elenchi ed esigua corrispondenza) riguardante ciascuna delle seguenti zone: Cerrina, Pontestura, Casale Monferrato, Ozzano, San Salvatore, Valenza, Solero, Castellazzo Bormida, Alessandria (privo di documentazione), Tortona, Castelnuovo Scrivia, San Sebastiano, Novi Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto-Rocchetta, Gavi Ligure (presente documentazione sul Convegno della zona  del 19 gennaio 1975), Ovada, Montaldo Bormida, Bistagno-Ponzone, Acqui Terme. Lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi; verbali 1974 ott. 11 - 1976 mar. 10 
Faldone 213 
1040. "10 - Zona di Novi Ligure", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 
1041. "14 - Zona di Ponzone", docc. 1 / cc. 2 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 
1042. "7 - Zona di Alessandria", docc. 1 / cc. 2 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 
1043. "9 - Zona di Castelnuovo Scrivia", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 



1044. "1 - Zona di Ozzano", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - ago. 31 
1045. "11 - Zona di Serravalle Scrivia", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - ago. 31 
1046. "2 - Zona di Casale", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - ago. 31 
1047. "3 - Zona di Valenza", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - ago. 31 
1048. "4 - Zona di Felizzano", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - ago. 31 
1049. "5 - Zona di Castellazzo", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - ago. 31 
1050. "6 - Zona di Brignano Frascata", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - ago. 31 
1051. "15 - Zona di Acqui Terme", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - set. 16 
1052. "12 - Zona di Bosio", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - set. 17 
1053. "7 - Zona di Tortona", docc. 2 / cc. 3 
Organizzazione convegno zonale. 



Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - set. 17 
1054. "13 - Zona di Ovada", docc. 2 / cc. 4 
Organizzazione convegno zonale. Fotocopie di circolari 1976 apr. 21 - set. 20 
1055. "Comitati zonali" 
Corrispondenza e documentazione relative all'organizzazione e allo svolgimento dei comitati zonali. Circolari; fogli manoscritti; verbali dattiloscritti e manoscritti 1976 mag. 5 - set. 20 
1056. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Bistagno 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 nov. 13 - 1978 mag. 8 
1057. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Arquata 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti. 1976 nov. 13 - 1979 apr. 20 
1058. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Brignano Frascata 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 nov. 13 - 1979 set. 14 
1059. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Casale Monferrato 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1977 nov. 26 
1060. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Castelnuovo Scrivia 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 mag. 8 
1061. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Felizzano 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 mag. 8 



1062. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Gavi Ligure 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 mag. 8 
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1063. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Ozzano 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 mag. 8 
1064. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Castellazzo 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 mag. 8 
1065. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Novi Ligure 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 mag. 9 
1066. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Valenza 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 mag. 18 
1067. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Cerrina Monferrato 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 ago. 4 
1068. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Ovada 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 9 - 1978 dic. 20 
1069. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Viguzzolo 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. 



Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 13 - 1978 mag. 9 
1070. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Acqui Terme 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari. 1976 dic. 13 - 1978 mag. 9 
1071. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Tortona 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; tesseramento; verbale; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; verbale. 1976 dic. 13 - 1980 mar. 7 
1072. Rapporti tra l'Ufficio organizzativo e la zona di Alessandria 
Affari organizzativi e logistici della zona e delle sue sezioni; lettere circolari relative a problemi organizzativi di partito nella zona, a convegni e comitati. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; elenchi dattiloscritti 1977 feb. 17 - set. 
1073. Zone e comprensori 
Schemi e statistiche a cura del Comitato di Coordinamento Comprensoriale e relative all'organigramma dei diversi comprensori della provincia di Alessandria; attività di promozione e organizzazione di convegni zonali; corrispondenza varia. Elenchi manocsritti; fogli manoscritti e dattiloscritti; circolari 1977 mar. 8 - 1978 mar. 15 
1074. "Organizzativo zonale" 
Documentazione relativa al Consiglio nazionale della Democrazie cristiana e all'elaborazione del nuovo Statuto della Dc. Presente la documentazione relativa alla suddivisione del territorio provinciale in zone di partito.  Presenti due numeri del periodico "Il popolo" del 27 e del 28 gennaio 1979; presente ritaglio stampa "Un nuovo Statuto del partito" Fogli dattiloscritti; periodici; fotocopie; ritaglio stampa 1979 gen. 19 - feb. 1 
1075. Relazioni. Situazione zonale 
Circolare del Comitato provinciale relativa all'organizzazione della campagna elettorale; fotocopia della mappa dell'articolazione territoriale delle zone di partito; fotografia del manifesto elettorale "Quando la Dc è forte il governo è stabile"; relazione manoscritta del capogruppo consiliare Dc di Acqui Terme; elenco dei partecipanti e relazione sulla riunione degli amministratori della zona di Tortona; relazione manoscritta della zona di Casale; relazione dattiloscritta della zona di Ovada. Circolare; fotocopia; fotografia cm 24 x 30; fogli manoscritti; fogli dattiloscritti 1979 feb. 3 
Rapporti con le sezioni del Comitato, 1949 - 1988 



Atti e corrispondenza, 1952 - 1988 
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1076. "Sezioni" 
Corrispondenza con le sezioni del Comitato provinciale in merito a questioni organizzative, propadandistiche, tesseramento, convegni ed altro. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; lettere manoscritte; verbali dattiloscritti e manoscritti; telegrammi 1952 gen. 1 - 1953 dic. 16 
1077. Circolari inviate alle sezioni 
Circolari dell'Ufficio organizzativo del Comitato provinciale aventi per oggetto la campagna tesseramento ed elettorale del 1953.  Presentigldi elenchi dei componenti della direzione sezionale di alcune sezioni. Circolari; prestampati manoscritti 1952 dic. 25 - 1953 mar. 25 
1078. "Ufficio organizzativo. Costitutive nuove sezioni" 
Corrispondenza tra l'Ufficio organizzativo della Direzione centrale; le sezioni del Comitato provinciale e il Comitato provinciale. Lettere dattiloscritte; circolari 1953 gen. 7 - 1955 dic. 5 
1079. "Ufficio organizzativo. Relazioni visite organizzative" 
Lettere e promemoria relative all'attività organizzativa delle sezioni. Relazione e lettere dattiloscritte Documentazione esigua 1954 gen. - ago. 
1080. "Ufficio organizzativo. Situazione mensile segretari di sezione e corrispondenti" 
Situazione mensile segretari di sezione e corrispondenti.  Corrispondenza tra l'Ufficio organizzativo del Comitato provinciale e l'Ufficio organizzativo della Direzione centrale in relazione alle nomine dei segretari di sezione e più in generale alla situazione organizzativa del Comitato provinciale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi 1954 apr. 5 - 1956 giu. 26 
1081. "Ufficio organizzativo. Questionari comuni non aventi sezione" 
Il fascicolo contiene i questionari inviati ai segretari provinciali riguardanti i comuni della provincia mancanti delle sezioni Dc. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 1954 ott. 9 
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E.5/1082. "Ufficio organizzativo. Questionari sezioni Dc" 



Il fascicolo contiene i questionari inviati ai segretari provinciali riguardanti le sezioni Dc della provincia. Prestampati manoscritti 1954 ott. 10 - 20 
1083. "Ufficio organizzativo. Sezioni - Corrispondenza" 
Corrispondenza tra le sezioni del Comitato e il Comitato in merito al tesseramento, alle nomine per il consiglio direttivo, alle assemblee dei soci e varie. Lettere dattiloscritte; minute; circolari Documentazione esigua 1957 mag. 24 - 1959 ott. 31 
1084. Circolari inviate alle sezioni 
Circolare inviata ai segretari di sezione dal dirigente organizzativo provinciale, in merito alla richiesta di compilazione degli elenchi dei soci più attivi. Lettera circolare 1957 set. 28 
A.4/1085. "Ufficio organizzativo. Sezioni - Corrispondenza" 
Corrispondenza tra le sezioni del Comitato e il Comitato in merito al tesseramento e varie. Lettere dattiloscritte; minute; circolari Documentazione esigua 1961 mar. 25 - 1969 mar. 12 
1086. "Ufficio Organizzativo. Assemblee rinnovo direttivi sezionali 1962" 
Appunti e corrispondenza relativa alle assemblee per il rinnovo delle cariche. Appunti manoscritti; circolare; lettere dattiloscritte 1962 giu. 25 - 26 
1087. "Ufficio organizzativo. Direttivi sezionali - date di nomina e scadenze" 
Elenchi indicanti i segretari di sezione e la data della loro nomina. Elenchi dattiloscritti 1964 set. 3 - 1968 gen. 23 
1088. Censimento delle sedi sezionali del partito 
Moduli compilati dalle sezioni del Comitato provinciale relativo al censimento. Circolare: prestampati compilati a mano 1973 ago. 3 - 31 
1089. "Caso Allegri della sezione di Serravalle Scrivia" 
Corrispondenza indirizzata al segretario provinciale del Comitato provinciale Giuseppe Giacobbo dalla sezione di Serravalle Scrivia in merito alla denuncia fatta dal consigliere Ezio Allegri nei confronti del segretario di sezione Giuliano Guido. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolare Documentazione esigua 1979 gen. 5 - feb. 5 
1090. Ufficio organizzativo. Corrispondenza 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni afferente all'Ufficio organizzativo.  



Sono presenti circolari dell'Ufficio organizzativo della Direzione nazionale. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; fotocopie 1987 feb. 4 - 1988 ago. 30 
E.4/1091. "Ufficio organizzativo. Direttivi sezionali da rinnovare" 
Elenco delle sezioni delle quali è scaduto il direttivo. Fogli dattiloscritti s.d. 
Consigli direttivi delle sezioni, 1949 - 1969 
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1092. Consigli direttivi delle sezioni di Casalnoceto, Casasco, Cascinagrossa, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castelceriolo, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro e Castelletto d'Orba 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo e ai comuni delle sezioni di Casalnoceto, Casasco, Cascinagrossa, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castelceriolo, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro e Castelletto d'Orba: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro.  Si segnala la presenza di due copie dell'opuscolo curato dall'avv. Giovanni Peverati "Esperienze e conclusioni di cinque anni di attività quale segretario della sezione del partito della Democrazia cristiana di Cassine. Relazione all'assemblea dei soci. 1959".  Si segnala la presenza del "Verbale di costituzione della sezione della Dc di Castellania e nomina della Direzione sezionale" del 31 luglio 1949. Lettere e fogli dattiloscritti; prestampati, lettere ed appunti manoscritti; verbali; circolari 1949 lug. 31 - 1969 mag. 14 
1093. Consigli direttivi delle sezioni di Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pavone, Pecetto di Valenza, Persi, Piepasso, PIetramarazzi, Piovera, Podigliano e Pomaro Monferrato 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pavone, Pecetto di Valenza, Persi, Piepasso, Pietramarazzi, Piovera, Podigliano e Pomaro Monferrato: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; prestampati e appunti manoscritti; verbali; circolari; ritagli stampa; telegrammi; elenchi Di norma i fascicoli relativi alle sezioni contengono poca documentazione. Si segnala la presenza del sottofascicolo relativo ad Ovada avente maggiore documentazione. 1953 gen. 23 - 1969 dic. 19 
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1094. Consigli direttivi delle sezioni di Montacuto, Montaldeo, Montaldo, Montecastello, Montecaprano, Montechiaro Alta, Montechiaro Piana, Montegioco, Montemarzino, Montevalenza, Morano Po, Morbello, Mornese, Morsasco e Murisengo 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Montacuto, Montaldeo, Montaldo, Montecastello, Montecaprano, Montechiaro Alta, Montechiaro Piana, Montegioco, Montemarzino, Montevalenza, Morano Po, Morbello, Mornese, Morsasco e Murisengo: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 



1953 feb. 6 - 1969 nov. 18 
1095. Verbale dell'assemblea dei soci della sezione di Felizzano 
Verbale 1954 mag. 29 
1096. Consigli direttivi delle sezioni di Garadassi, Garbagna, Gavazzana, Gavi Ligure, Giarole, Gnocchetto, Gordena, Grava, Gremiasco, Grillano d'Ovada, Grognardo, Grondona, Guazzolo, Guazzora 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Garadassi, Garbagna, Gavazzana, Gavi Ligure, Giarole, Gnocchetto, Gordena, Grava, Gremiasco, Grillano d'Ovada, Grognardo, Grondona, Guazzolo, Guazzora: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1954 dic. 9 - 1969 giu. 24 
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1097. Consigli direttivi delle sezioni di Cabella Ligure, Cadepiaggio di Parodi Ligure, Caldasio di Ponzone, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Alessandrino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Cardona di Alfiano Natta e Carentin 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo e ai comuni delle sezioni di Cabella Ligure, Cadepiaggio di Parodi Ligure, Caldasio di Ponzone, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Alessandrino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Cardona di Alfiano Natta e Carentino: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere e fogli dattiloscritti; prestampati e appunti manoscritti; verbali; circolari 1955 gen. 18 - 1969 mar. 20 
1098. Consigli direttivi delle sezioni di Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Orsara Bormida ed Orti 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Orsara Bormida ed Orti: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; prestampati manoscritti; verbali dattiloscritti e manoscritti; circolari; moduli; periodico; ritagli stampa; telegrammi; fac-simile di schede elettorali Di norma i fascicoli relativi alle sezioni contengono poca documentazione. Si segnala la presenza del sottofascicolo relativo a Novi Ligure avente maggiore documentazione. 1957 gen. 18 - 1969 set. 6 
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1099. Consigli direttivi delle sezioni da Isola Sant'Antonio a Monleale 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Isola Sant'Antonio, Lerma, Litta Parodi, Lobbi, Lu Monferrato, Malvino, Malvicino; Mandrogne, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Molo Borbera, Mombello Monferrato, Momperone, Mongiardino Ligure e Monleale: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1957 apr. 1 - 1969 apr. 10 



1100. Consigli direttivi delle sezioni di Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzone, Portanova, Pozzengo, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Quargnento, Quattordio, Quattrocascine, Restegazzi e Ricaldone 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo e ai comuni delle sezioni di Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzone, Portanova, Pozzengo, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Quargnento, Quattordio, Quattrocascine, Restegazzi e Ricaldone: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere e fogli dattiloscritti; prestampati e appunti manoscritti; verbali; circolari; ritagli stampa; telegrammi; elenchi; fotocopie di relazioni 1957 apr. 16 - 1969 ago. 19 
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1101. Consigli direttivi delle sezioni di Daglio, Denice, Dernice, Dova Inferiore, Dova Superiore, Due Sture, Fabbrica Curone, Felizzano, Forotondo, Francavilla Bisio, Frassinello, Frassinetto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine e Gamalero 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Daglio, Denice, Dernice, Dova Inferiore, Dova Superiore, Due Sture, Fabbrica Curone, Felizzano, Forotondo, Francavilla Bisio, Frassinello, Frassinetto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine e Gamalero: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1957 apr. 29 - 1969 apr. 11 
1102. Consigli direttivi delle sezioni di Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio e San Martino di Roccaforte 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio e San Martino di Roccaforte: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1957 lug. 12 - 1969 lug. 10 
1103. Consigli direttivi delle sezioni di Valenza, Vallegioliti, Valle San Bartolomeo, Valmacca, Valmadonna, Vargo 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Valenza, Vallegioliti, Valle San Bartolomeo, Valmacca, Valmadonna, Vargo: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1957 set. 20 - 1969 nov. 7 
1104. Consigli direttivi delle sezioni di Vignale, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villabella, Villadeati, Villa del Foro, Villalvernia 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Vignale, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villabella, Villadeati, Villa del Foro, Villalvernia: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1958 gen. 18 - 1968 mar. 28 
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1105. Consigli direttivi delle sezioni di Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castel Ratti di Borghetto Borbera, Castel San Pietro, Castelspina, Cavatore, Cazzuli, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa_ 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo e ai comuni delle sezioni di Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castel Ratti di Borghetto Borbera, Castel San Pietro, Castelspina, Cavatore, Cazzuli, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Serra, Costa Vescovato, Cremolino e Cristo: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere e fogli dattiloscritti; prestampati, lettere e appunti manoscritti; verbali; circolari; telegramma 1958 feb. 6 - 1969 lug. 5 
1106. Consigli direttivi delle sezioni di Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro e Casale Monferrato 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo e ai comuni delle sezioni di Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro e Casale Monferrato: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere e fogli dattiloscritti; prestampati, lettere ed appunti manoscritti; verbali; circolari; telegramma; ritaglio stampa 1958 mar. 8 - 1969 ott. 24 
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1107. Consigli direttivi delle sezioni di Solonghello, Sorli, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Spinetta Marengo, Stazzano, Strevi 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Solonghello, Sorli, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Spinetta Marengo, Stazzano, Strevi: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1958 mar. 24 - 1969 mar. 31 
1108. Consigli direttivi delle sezioni di San Michele, San Rocco, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Andrea di Cassine, Sant'Agata Fossili 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di San Michele, San Rocco, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Andrea di Cassine, Sant'Agata Fossili: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1958 apr. 27 - 1968 mar. 11 
1109. Consigli direttivi delle sezioni di Sardigliano, Selvapiana, Serralunga di crea, Serravalle Scrivia, Sazzadio, Silvano d'Orba, Solero 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Sardigliano, Selvapiana, Serralunga di crea, Serravalle Scrivia, Sazzadio, Silvano d'Orba, Solero: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1958 mag. 3 - 1969 lug. 29 
1110. Consigli direttivi delle sezioni di Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio, Zanco 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio, Zanco: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1958 mag. 20 - 1966 nov. 20 
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1111. Consigli direttivi delle sezioni di Tortona, Tramontana, Treville, Trisobbio 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Tortona, Tramontana, Treville, Trisobbio: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1958 lug. 6 - 1969 gen. 16 È presente un documento datato 1948-06-07 
1112. Consigli direttivi delle sezioni di Tagliolo Monferrato, Tassare, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Torre Garofoli 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo delle sezioni di Tagliolo Monferrato, Tassare, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Torre Garofoli: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere dattiloscritte; moduli manoscritti; verbali; circolari 1958 ago. 10 - 1969 dic. 2 
1113. Consigli direttivi delle sezioni di Rivalta Bormida, Rivalta Scrivia, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rocchetta di Pontestura, Roncogennaro di Bistagno, Rosignano Monferrato, Rovello 
Documentazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo e ai comuni delle sezioni di Rivalta Bormida, Rivalta Scrivia, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rocchetta di Pontestura, Roncogennaro di Bistagno, Rosignano Monferrato, Rovello: corrispondenza, verbali dei seggi elettorali, elenchi ed altro. Lettere e fogli dattiloscritti; prestampati e appunti manoscritti; verbali; circolari; cartolina postale 1958 nov. 13 - 1969 lug. 16 

6. CONGRESSI, 1947 - 1993 
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01/1114. "II Congresso nazionale. 15 - 19 novembre 1947" 
Tessere di partecipazione, corrispondenza, liste ed altr afferenti al congresso nazionale di Napoli. Tessere; lettere ed elenchi dattiloscritti 1947 ott. 27 - nov. 10 
02/1115. "VI Congresso provinciale. 20 - 21 novembre 1948" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1948 

01/1115.1. Organizzazione del congresso. Corrispondenza, 1948 set. 11 - nov. 20 
Corrispondenza relativa all'organizzazione del congresso e delle assemblee pre congressuali.  Presenti le "Norme per l'organizzazione e lo svolgimento dei congressi provinciali per la nomina dei comitati provinciali" e le "Istruzioni per i rappresentanti la direzione del partito ai congressi provinciali". Telegramma; circolari; fogli dattiloscritti 
02/1115.2. Assemblee pre-congressuali. Verbali ed elenco dei delegati, 1948 ott. 3 - nov. 20 



Elenco dei delegati al VI Congresso provinciale eletti durante le assemblee generali dei soci; deleghe.  Sono presenti i verbali delle riunioni delle sezioni del Comitato provinciale di Alessandria. Appunti manoscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; prestampati manoscritti; verbali manoscritti 
03/1115.3. "Organizzazione delle assemblee pre-congressuali", 1948 ott. 9 - nov. 18 
Il sottofascicolo contiene appunti relativi all'organizzazione delle riunioni sezionali pre-congressuali del Comitato provinciale di Alessandria. Appunti manoscritti; fogli manoscritti 
04/1115.4. Relazioni e ordini del giorno, 1948 nov. 
Documentazione relativa agli interventi dei delegati durante il Congresso. Fogli dattiloscritti e manoscritti 
05/1115.5. Liste elettorali, 1948 
Il sottofascicolo contiene l'elenco dei rappresentanti delle sette liste elettorali del VI Congresso provinciale del Comitato provinciale di Alessandria. Fogli dattiloscritti 
06/1115.6. Schede di votazione, 1948 nov. 20 - 21 
Schede di votazione delle sette liste dei candidati. Fogli dattiloscritti 
07/1115.7. "Verbale VI Congresso provinciale", 1948 nov. 20 
Fogli manoscritti 
08/1115.8. Risultato dello scrutinio per l'elezione del Comitato provinciale del 20 novembre 1948, docc. 2 / cc. 3, 1948 nov. 21 
Conteggi e documentazione riassuntiva. Fogli dattiloscritti; tabulati manoscritti 
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03/1116. "III Congresso nazionale - VII Congresso provinciale. 22 maggio 1949" 
Il VII congresso provinciale provinciale è in preparazione del III Congresso nazionale tenutosi a Venezia dal 2 al 5 giugno 1949.  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1949 

01/1116.1. "Organizzazione. Corrispondenza e circolari", 1949 mar. - mag. 
Corrispondenza tra la Direzione centrale e  il Comitato provinciale.  Presente "Bolletino organizzativo della Direzione centrale della Democrazia cristiana". Circolari; lettere dattiloscritte; prestampati; periodico 
02/1116.2. VII Congresso provinciale. Organizzazione e verbali assemblee pre-congressuali, 1949 apr. 24 - mag. 23 



Documentazione relativa alla preparazione e allo svolgimento del Congresso: elenco dei partecipanti; elenchi delle sezioni che hanno fatto il tesseramento nell'anno 1948 (due copie); elenco delle sezioni presenti; lista dei candidati al congresso nazionale; deleghe; verbali delle assemblee dei soci delle sezioni.  Presenti le schede votate al Congresso provinciale del 22 maggio 1949. Elenchi dattiloscritti; telegrammi; lettere dattiloscritte; fogli manoscritti e dattiloscritti; verbali manoscritti e dattiloscritti; verbali prestampati manoscritti 
03/1116.3. "Assemblee pre-congressuali. Corrispondenza", 1949 apr. 29 - mag. 10 
Corrispondenza relativa all'organizzazione delle riunioni sezionali in vista del Congresso. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; circolari Documentazione esigua 
04/1116.4. III Congresso nazionale. Organizzazione, 1949 mag. 24 - giu. 1 
Il sottofascicolo contiene esigua corrispondenza organizzativa. Lettere dattiloscritte 

04/1117. "VIII Congresso provinciale. 11 dicembre 1949" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1949 

01/1117.1. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1949 ott. 16 - dic. 10 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati dattiloscritti e manoscritti 
02/1117.2. "Deleghe", 1949 nov. 20 - dic. 11 
Attestazioni di elezione di membri a delegati delle diverse sezioni al Congresso provinciale. Fogli dattiloscritti e manoscritti 
03/1117.3. Organizzazione. Corrispondenza, 1949 nov. 28 - dic. 20 
Settimanale "Patria", periodico del Comitato provinciale, del 17 dicembre 1949, contenente articoli sul Congresso. Lettere dattiloscritte; telegrammi; circolare; periodico 
04/1117.4. Verbale del congresso, 1949 dic. 11 - 1950 gen. 2 
Il sottofascicolo contiene: "Verbale del Congresso Provinciale di Alessandria per la rinnovazione del Comitato provinciale"; lettere di accompagnamento; liste dei candidati; appunti. Lettere dattiloscritte; prestampati dattiloscritti; elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti 
05/1117.5. Schede di votazione e calcolo dei voti, 1949 dic. 11 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa alle operazioni di voto svoltesi all'VIII Congresso provinciale, ed in particolare: schede di voto; schede nulle; tabelle di conteggio dei voti; tessere dei delegati; elenco delle sezioni votanti. Moduli compilati; tabelle; tessere; elenchi dattiloscritti 
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05/1118. "Congresso straordinario provinciale di Alessandria 28 gennaio 1951" 



L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1951 
01/1118.1. Organizzazione del congresso, 1951 gen. 13 - 28 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: relazioni; lista dei candidati per l'elezione del Comitato provinciale; elenco delle sezioni presenti al congresso; verbali delle assemblee dei soci in cui vengono nominati i delegati al Congresso straordinario; deleghe al congresso; corrispondenza del Comitato provinciale con le sezioni; foglio di firme per la richiesta di convocazione del Congresso straordinario. Fogli dattiloscritti; telegrammi; lettere manoscritte e dattiloscritte; prestampati; elenchi dattiloscritti; prestampati manoscritti; circolari; appunti manoscritti 
02/1118.2. Schede delle votazioni, 1951 gen. 28 
Prestampati 
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06/1119. "X Congresso provinciale. 16 marzo 1952" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1952 

01/1119.1. Corrispondenza con le sezioni, 1952 gen. 30 - mar. 11 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza con le sezioni in vista del Congresso provinciale, riguardante in particolare l'organizzazione delle assemblee pre-congressuali. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; schede di votazione; appunti manoscritti 
02/1119.2. Verbali del congresso, 1952 gen. 30 - mar. 16 
Il sottofascicolo contiene: verbale del X Congresso provinciale; verbale delle operazioni di voto e di scrutinio; verbale di nomina; verbale delle operazioni di verifica dei poteri; documentazione relativa alla commissione verifica poteri; numerose bozze manoscritte di verbale. Verbali manoscritti; prestampati manoscritti e dattiloscritti; bozze; fogli manoscritti 
03/1119.3. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1952 feb. 9 - mar. 15 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee dei soci indicanti i delegati eletti per il Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
04/1119.4. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1952 feb. 9 - mar. 15 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee dei soci indicanti i delegati eletti per il Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
05/1119.5. Organizzazione del congresso, 1952 mar. 10 - 16 
Il sottofascicolo contiene: elenchi dei delegati; verbale della Commissione verifica poteri; liste di candidati al Comitato provinciale; deleghe; materiale relativo al calcolo manuale dei voti; telegrammi ed altra corrispondenza. Elenchi manoscritti e dattiloscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti; telegrammi; lettera manoscritta 
06/1119.6. "Schede votate", 1952 mar. 16 



Prestampati compilati 
Faldone 229 - 231 
07/1120. "IV Congresso nazionale - X Congresso provinciale (16 novembre 1962)" 
Il congresso provinciale è in preparazione al IV congresso nazionale tenutosi a Roma dal 22 al 24 novembre 1952.  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1952 

01/1120.1. "Organizzazione del congresso", 1952 set. 24 - nov. 16 
Il sottofascicolo contiene: verbali; documentazione relativa alle nomine e all'accettazione delle nomine dei candidati nazionali al IV Congresso nazionale; elenco dei delegati nazionali; corrispondenza tra la Direzione centrale, il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato provinciale. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; telegrammi; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti 
02/1120.2. Organizzazione del congresso, 1952 ott. 4 - nov. 15 
Il sottofascicolo contiene: documentazione delle sezioni del Comitato, del Comitato provinciale e della Direzione centrale: lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; elenco dei delegati delle sezioni del Comitato provinciale; varie.  Presente il "IV Congresso nazionale. Regolamento per le assemblee sezionali e i congressi provinciali". Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; regolamenti; elenchi dattiloscritti 
03/1120.3. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1952 ott. 13 - nov. 14 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
04/1120.4. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1952 ott. 18 - nov. 13 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
05/1120.5. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1952 ott. 24 - nov. 13 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
06/1120.6. Deleghe al X Congresso provinciale, 1952 nov. 12 - 16 
Deleghe delle sezioni del Comitato. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
07/1120.7. IV Congresso nazionale. Rassegna stampa e documentazione varia, 1952 nov. 22 - 27 
Documentazione relativa al IV Congresso nazionale: copie del quotidiano "Il Popolo" dal 22 al 27 novembre 1952; pubblicazione intitolata "IV Congresso nazionale della Democrazia cristiana"; varie. Fogli dattiloscritti; periodici; pubblicazione 

Faldone 231 



08/1121. "XI Congresso provinciale. 6 settembre 1953" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1953 

01/1121.1. "Segreteria del congresso", 1953 lug. 24 - set. 23 
Il sottofascicolo comprende: materiale relativo all'organizzazione dell'XI Congresso provinciale; verbali di riunioni del Congresso e circolare in cui si rende noto il risultato delle elezioni e delle successive attribuzioni degli incarichi ai membri del Comitato provinciale. Fogli dattiloscritti; circolari; prestampati dattiloscritti e manoscritti 
02/1121.2. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1953 ago. 1 - set. 5 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti 
03/1121.3. "Organizzazione del congresso", 1953 set. 5 - ott. 4 
Documentazione relativa all'organizzazione e alle presenze.  Si segnala la presenza di diverse copie del "Regolamento assemblee pre-congressuali di sezione" e del "Regolamento del congresso provinciale". Lettere e fogli dattiloscritti; telegramma; circolari; appunti manoscritti 

Faldone 231 - 232 
09/1122. "V Congresso nazionale - XII Congresso provinciale (13 giugno 1954)" 
Il congresso provinciale è in preparazione del V congresso nazionale tenutosi a Napoli dal 27 al 29 giugno 1954.  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1954 

01/1122.1. XII Congresso provinciale. Corrispondenza e documentazione varia, 1954 mar. 31 - giu. 11 
Il sottofascicolo contiene: elenchi delle sezioni presenti; circolare; elenco nominativo dei delegati al V Congresso nazionale; verbale della Commissione verifica poteri; ritaglio stampa; appunti vari.  Presente copia del discorso tenuto dall'avv. Adriano Bianchi "Lo stato democratico". Appunti manoscritti; telegrammi; elenchi dattiloscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti; ritaglio stampa In allegato: Opuscolo "Lettera del sindaco di Trieste dott. ing. Gianni Bartoli ai democristiani di Trieste e dell'Istria delegati al loro XII Congresso provinciale svolto a Muggia il 13 giugno 1954" 
02/1122.2. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1954 mag. 16 - giu. 4 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati dattiloscritti e manoscritti 
03/1122.3. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1954 mag. 19 - giu. 4 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; appunti manoscritti 



04/1122.4. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1954 mag. 20 - giu. 3 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
05/1122.5. Verbale del Congresso provinciale, 1954 giu. 6 
Prestampato dattiloscritto; minuta manoscritta 
06/1122.6. "V Congresso nazionale. Documentazione", 1954 giu. 
Il sottofascicolo comprende: relazione, liste, mozioni. Fogli dattiloscritti; prestampati 

Faldone 233 
10/1123. "XIII Congresso provinciale. 14 novembre 1954" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1954 

01/1123.1. Organizzazione e verbale del congresso, 1954 set. 1 - nov. 14 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all'organizzazione del congresso: materiale relativo alle sezioni del Comitato provinciale di Alessandria, all'occupazione lavorativa, alle votazioni precedenti, ai tesserati; documentazione relativa all'organizzazione delle assemblee dei soci; verbale del congresso e presentazione delle liste dei candidati; foglio comunicazioni a cura del Comitato provinciale; regolamento del congresso provinciale.  Presente l'elenco nominativo dei delegati. Appunti manoscritti e dattiloscritti; circolari; regolamento; fogli manoscritti e dattiloscritti; elenco dattiloscritto 
02/1123.2. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1954 ott. 2 - nov. 11 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti e dattiloscritti 
03/1123.3. "Commissione verifica poteri", 1954 nov. 12 - 14 
Il sottofascicolo comprende: deleghe; telegrammi, appunti; verbale delle operazioni di verifica dei poteri; regolamento del congresso provinciale. Telegrammi; prestampati manoscritti; appunti manoscritti; verbale dattiloscritto 

Faldone 234 - 235 
11/1124. "XIV Congresso provinciale. 11 dicembre 1955" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1955 

01/1124.1. Organizzazione e verbali del congresso, 1955 ott. 15 - dic. 19 
Il sottofascicolo contiene il verbale del congresso; il regolamento; il verbale delle operazioni di verifica dei poteri; esigua corrispondenza relativa anche all'organizzazione delle assemblee precongressuali; presente la 



"Mozione dei delegati Dc di Casale Monferrato presentata al XIV Congresso provinciale del Partito in Alessandria l'11 dicembre 1955"; elenco dei segretari di zona eletti nei convegni zonali tenutisi nei giorni 4, 5 e 8 dicembre 1955; elenco nominativo dei delegati (due copie). Prestampati dattiloscritti; ritagli stampa; fogli dattiloscritti; circolari; lettere dattiloscritte; telegramma; elenchi dattiloscritti 
02/1124.2. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1955 ott. 28 - dic. 8 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti; elenchi dattiloscritti 
03/1124.3. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1955 nov. 12 - dic. 9 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti; elenchi dattiloscritti 
04/1124.4. "Commissione provinciale elettorale", 1955 
Conteggio dei voti ottenuti dai candidati delle due liste elettorali. Presente elenco nominativo dei delegati al congresso. Elenchi dattiloscritti e manoscritti 
05/1124.5. "Commissione verifica poteri", 1955 dic. 11 
Presente la "Presentazione di candidature per le elezione del Comitato provinciale in occasione del XIV Congresso provinciale del partito" (numero 1)  corredata dalle accettazioni di candidatura e la "Presentazione di candidature per le elezione del Comitato provinciale in occasione del XIV Congresso provinciale del partito" (numero 2) corredata dalle accettazioni di candidatura. Fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 
06/1124.6. Deleghe ed elenco nominativo dei delegati, 1955 dic. 
Elenco dattiloscritto; prestampati manoscritti 

Faldone 235 
12/1125. "XVI Congresso provinciale. 19 maggio 1957" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1956 - 1957 

01/1125.1. Verbali, corrispondenza e varie, 1956 ago. 30 - 1957 giu. 18 
Verbale del XVI Congresso provinciale durante il quale viene eletto il nuovo Comitato: presente elenco dei nuovi membri del Comitato.  Presente una breve rassegna stampa relativa al Congresso provinciale di Alessandria del 29 e 30 settembre 1956 (in preparazione al VI Congresso nazionale di Trento del 14 - 15 - 16 - 17 ottobre 1956), al Congresso provinciale femminile delle Acli, al convegno del Movimento femminile della Democrazia cristiana, alle riunioni della giunta comunale per far fronte ai problemi causati dai nubifragi, al Congresso provinciale del 19 maggio 1957.  Presente elenco dei membri della Presidenza, della Commissione elettorale e della Commissione verifica poteri.  Presente il "Regolamento del congresso provinciale". 



Prestampati e fogli dattiloscritti; ritagli stampa; telegrammi; circolari 
02/1125.2. "Verbali di voto e schede delle votazioni", 1957 mag. 9 - giu. 3 
Presente il "Verbale delle operazioni di voto e scrutinio" del 19 maggio 1957 e le schede di votazione per l'elezione del Comitato provinciale. Lettera manoscritta; prestampati manoscritti; lettere dattiloscritte; telegramma; appunti manoscritti 
03/1125.3. "Commissione provinciale elettorale", 1957 mag. 19 
Il sottofascicolo contiene: gli elenchi dei candidati delle due liste per l'elezione del Comitato provinciale con le relative sottoscrizioni; gli appunti relativi al conteggio dei voti presi dai delegati; presente l'elenco delle sezioni e dei nominativi dei delegati al XVI Congresso provinciale. Fogli ed elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti; fotocopie 

Faldone 236 
13/1126. "VI Congresso nazionale. 14 - 18 ottobre 1956" 
Il fascicolo comprende la documentazione relativa al congresso Dc tenutosi a Trento: programma; inviti; corrispondenza; mappa; varie. Lettere dattiloscritte; inviti; telegrammi; mappa; opuscoli 1956 set. 28 - ott. 18 
Faldone 236 - 237 
14/1127. "XVII Congresso provinciale (10 e 11 ottobre 1959) - VII Congresso nazionale" 
Il XVII Congresso provinciale è preparatorio del VII Congresso nazionale del partito che si terrà a Firenze dal 23 al 26 ottobre 1959 e che discuterà sul tema "I modi di ampliare ulteriormente i consensi allo stato democratico, ponendo al suo servizio un partito unito e consapevole della validità del suo programma".  In occasione del XVII Congresso provinciale di Alessandria si dovranno eleggere sia i delegati al Congresso nazionale sia i nuovi membri del Comitato provinciale del partito.   L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1959 

01/1127.1. "Congresso provinciale. Corrispondenza", 1959 giu. 22 - ott. 19 
L'allegato è datato 20 ottobre 1947 Il sottofascicolo contiene corrispondenza prevalentemente tra il Comitato provinciale e le sezioni di partito relativa all'organizzazione del Congresso e delle assemblee pre-congressuali.  E' presente qualche circolare e lettere della Direzione centrale relativa al Congresso nazionale. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi In allegato: Circolare n. 169-47 (n. 29/org.) della Segreteria organizzativa centrale avente per oggetto "Programma e norme per  il II Congresso Nazionale" e datato Roma, 20 ottobre 1947. 
02/1127.2. "Mozioni approvate nelle assemblee pre-congressuali", 1959 set. - ott. 
Il sottofascicolo contiene le seguenti mozioni presentate dalle assemblee pre-congressuali in preparazione del XVII Congresso provinciale e dell'VII Congresso nazionale: "Iniziativa politica" (sezione di Casale Monferrato); "Unione nel progresso senza avventure", "Critica chiarezza unità" e "Progresso nell'unità del partito" (sezione di Acqui Terme); senza titolo (sezione di Frassineto Po); senza titolo (sezione di Alessandria); senza titolo (sezione di Ovada); "Un partito unico e consapevole della validità del suo programma per uno 



stato democratico sempre più aperto all'ingresso delle masse popolari e delle categorie sociali del lavoro" (sezione di Altavilla); senza titolo (sezione di Vignale). Fogli dattiloscritti 
03/1127.3. Organizzazione del congresso, 1959 
Il sottofascicolo comprende: "Elenchi delegati"; "Elenco delle sezioni e nuclei regolarmente costituiti agli effetti del tesseramento 1959"; "Segretari di Sezione - Tesseramento 1959"; "Sezioni della provincia di Alessandria e numero dei delegati che parteciperanno al Congresso nazionale del 10 e 11 ottobre"; "Moduli usati per l'organizzazione del congresso"; verbali delle assemblee pre-congressuali. Appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti 
04/1127.4. Manifesti del congresso, 1959 
Manifesto "XVII Congresso provinciale della Democrazia cristiana". 2 manifesti cm 100 x 70 
05/1127.5. Dispense, relazioni e opuscoli relative al XVII Congresso provinciale, 1959 
Si segnalano:  - "Mozione approvata all'unanimità al XVII Congresso provinciale della Democrazia cristiana di Alessandria"  - "Relazione al Congresso 1959 della Democrazia cristiana per l'unità del partito" a cura di Arnaldo Sommovigo  - "Pro-memoria per i presidenti dei pre-congressi provinciali"  - Relazione "Mozione: per accrescere consensi allo Stato democratico"  - Opuscolo "Democrazia Cristiana Settimo Congresso Nazionale. Regolamento per le assemblee di sezione ed i congressi provinciali. Firenze 23 - 26 ottobre 1959"  - Opuscolo "Statuto del partito"  - Programma del XVII Congresso provinciale  - Opuscolo "Per le assemblee di sezione. Per i pre-congressi provinciali"  - Opuscolo "Regolamento per le elezione dei comitati provinciali delle direzioni sezionali e dei segretari di zona" Fogli dattiloscritti; dispense; opuscoli; telegramma 
06/1127.6. Ritagli stampa, 1959 set. 24 - dic. 3 
Ritagli stampa tratti da Il Popolo, L'Unità, Il Progresso. Periodici; ritagli stampa 
07/1127.7. "Verbali e relazioni del Comitato", 1959 ott. 6 - 15 
L'allegato è datato 21 luglio 1959 Il sottofascicolo comprende: "Verbale del XVII Congresso provinciale"; circolari; resoconto della prima e della seconda giornata; "Breve relazione sull'anno 1958 - 1959" a cura del Movimento giovanile in provincia di Alessandria; "Attività del movimento femminile dell'ultimo congresso provinciale del partito (19 maggio 1957) ad oggi (10 ottobre 1959)"; "Relazione attività movimento GAD"; "Resoconto della relazione sull'attività politico-organizzativa del partito in provincia" relatore Giovanni Fagnano, Segretario provinciale; "Verbale delle operazioni riassuntive degli scrutini compiute dalla commissione elettorale"; "Verbale delle operazioni di verifica dei poteri"; elenco dei delegati; elenco dei candidati per la elezione a delegato del Comitato provinciale; "Verbale della commissione elettorale relativo alle operazioni di ricevimento e di verifica formale delle liste"; "Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del seggio elettorale n. 1"; "Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del seggio elettorale n. 2"; "Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del seggio elettorale n. 3"; "Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del seggio elettorale n. 4". Verbali, fogli ed elenco dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti In allegato: Circolare del 21 luglio 1959. 



08/1127.8. "VII Congresso nazionale. Corrispondenza", 1959 ott. 2 - 19 
Esigua corrispondenza. Lettere dattiloscritte; telegrammi 
09/1127.9. "Verbali pre-congresso nazionale", 1959 ott. 10 - 15 
Presente la documentazione relativa al XVII Congresso provinciale in riferimento all'elezione dei delegati al Congresso nazionale di Firenze (10 e 11 ottobre 1959): "Verbale del Congresso provinciale"; "Mozione: per accrescere consensi allo Stato democratico"; resoconto della prima e della seconda giornata; "Resoconto della relazione sull'attività politico-organizzativa del partito in provincia" relatore Giovanni Fagnano, Segretario provinciale; "Verbale delle operazioni riassuntive degli scrutini compiute dalla commissione elettorale"; "Verbale delle operazioni di verifica dei poteri"; elenco dei delegati; "Verbale dell'ufficio di presidenza del congresso e della commissione elettorale"; "Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del seggio elettorale n. 1"; "Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del seggio elettorale n. 2"; "Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del seggio elettorale n. 3"; "Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del seggio elettorale n. 4". Prestampati manoscritti; lettere dattiloscritte; minute; fogli dattiloscritti 

Faldone 237 - 238 
15/1128. "VIII Congresso nazionale - XVIII Congresso provinciale (20 - 21 gennaio 1962)" 
Il congresso è in preparazione dell'VIII congresso nazionale dal tema "La responsabilità della Democrazia cristiana per il governo del paese e lo sviluppo democratico nella società italiana" tenutosi a Napoli.  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1961 - 1962 

01/1128.1. Opuscolo. Regolamento per le assemblee pre-congressuali ed i congressi provinciali, 1961 ott. 20 
Il sottofascicolo contiene due copie del "Regolamento per le assemblee di sezione ed i congressi provinciali", approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 20 ottobre 1961. Opuscoli formato cm 21 x 14 
02/1128.2. Opuscolo. Regolamento del Congresso nazionale, 1961 
Il sottofascicolo contiene due copie del regolamento dell'VIII Congresso nazionale della Democrazia cristiana. Opuscoli formato cm 21 x 14 
03/1128.3. "Moduli", 1961 ott. 20 - 1962 gen. 21 
Il sottofascicolo contiene: sei copie dell'opuscolo "Regolamento per le assemblee di sezione ed i congressi provinciali" del 20 ottobre 1961; due copie (non compilate) del verbale delle operazioni elettorali; alcuni esemplari di scheda di votazione per l'elezione dei delegati al congresso nazionale; una lettera del segretario organizzativo della Direzione centrale Berloffa al segretario provinciale avv. Adriano Bianchi. Prestampati; lettera dattiloscritta; fogli manoscritti; opuscoli 
04/1128.4. Organizzazione del congresso. Corrispondenza, 1961 ott. 26 - 1962 gen. 26 
Il sottofascicolo contiene: corrispondenza tra il segretario organizzativo centrale della Direzione centrale Alcide Berloffa e il segretario provinciale Adriano Bianchi relativa alle assemblee pre-congressuali; corrispondenza tra il segretario organizzativo centrale Alcide Berloffa, il Servizio tecnico logistico del Congresso nazionale di Napoli e la Segreteria provinciale di Alessandria relativa a questioni logistiche. Lettere dattiloscritte; telegrammi; fogli manoscritti e dattiloscritti; appunti manoscritti e dattiloscritti 



05/1128.5. "Ufficio presidenza", 1961 nov. 15 - 1962 gen. 24 
Il sottofascicolo comprende: elenco dei delegati eletti nelle assemblee pre-congressuali; corrispondenza tra il segretario organizzativo della Direzione centrale della Democrazia cristiana on. Alcide Berloffa ed il segretario provinciale Adriano Bianchi relativa al tesseramento valido ai fini dell'VIII Congresso nazionale; corrispondenza riguardante l'invio della documentazione relativa al pre-congresso provinciale alla sede centrale; corrispondenza riguardante la presidenza del congresso provinciale (pre-congresso nazionale); opuscolo "Regolamento per le assemblee di sezione ed i congressi provinciali"; varie relative al congresso provinciale. Fogli manoscritti e dattiloscritti; lettere dattiloscritte; telegrammi; opuscolo; prestampati dattiloscritti rilegati; circolari 
06/1128.6. "Atti pre-congressi", 1961 nov. 23 - dic. 6 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza ed altra documentazione relativa ad alcune assemblee pre-congressuali. Lettere dattiloscritte; fogli manoscritti 
07/1128.7. Organizzazione del congresso, 1961 nov. 23 - 1962 gen. 23 
Il sottofascicolo contiene: la circolare n. 10 del Comitato provinciale relativa alle norme per le assemblee sezionali; il programma dei lavori del XVIII Congresso provinciale; le norme per la partecipazione al congresso; l'elenco dei membri della presidenza, della segreteria e delle commissioni; il manifesto del congresso; corrispondenza relativa al XVIII Congresso provinciale; un articolo tratto da "Il Popolo" del 23 gennaio 1962; fotografie. Prestampati; opuscolo; fogli dattiloscritti; manifesto cm 100 x 70; circolari; telegrammi; ritagli stampa; 13 fotografie cm 18 x 24,2 
08/1128.8. "Calendario assemblee pre-congressuali", 1961 
Fogli manoscritti e dattiloscritti 
09/1128.9. "Congresso provinciale. Interventi", 1962 gen. 20 - 21 
Il sottofascicolo contiene: resoconto sintetico degli interventi al Congresso provinciale del 20 e 21 gennaio 1962; copia delle relazioni e degli interventi al congresso. Fogli dattiloscritti e manoscritti 
10/1128.10. "Elenco dei delegati eletti nelle assemblee pre-congressuali", 1962 gen. 20 - 21 
Il sottofascicolo contiene due copie dell'elenco dei 390 delegati al Congresso provinciale (pre-congresso nazionale) eletti nelle 213 assemblee sezionali. Fogli rilegati 
11/1128.11. "Congresso provinciale. Prenotazioni", 1962 gen. 20 - 21 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa all'organizzazione dei pernottamenti e dei pasti durante il congresso provinciale. Fogli manoscritti e dattiloscritti; cartoline prestampate manoscritte 
12/1128.12. Mozioni, 1962 gen. 20 - 21 
Il sottofascicolo contiene le seguenti mozioni presentate dalle liste di candidati per la elezione dei delegati della provincia di Alessandria al congresso nazionale: "Per una più equa distribuzione del benessere nazionale in una società cristiana, sana, democratica" (quattro copie); "Per il progresso sociale nella sicurezza della democrazia". Fogli dattiloscritti 



13/1128.13. "Commissione provinciale elettorale", 1961 [gen.] 
Il sottofascicolo contiene appunti relativi al calcolo dei voti da attribuire a ciascuna lista ed ai rispettivi candidati. Fogli dattiloscritti e manoscritti 
14/1128.14. Rassegna stampa, 1962 feb. 4 - 11 
Sono presenti l'edizione dell'8 febbraio 1962 del settimanale "Corriere Alessandrino" e l'edizione speciale del settimanale "La Discussione", dedicata al Congresso nazionale di Napoli. Periodici 
15/1128.15. "Mappa della Provincia di Alessandria", [anni 1960] 
Il sottofascicolo contiene la mappa della provincia di Alessandria suddivisa in circoscrizioni comunali, con indicazione del numero di sezioni presenti in ciascuna circoscrizione. Mappa 

Faldone 239 - 240 
16/1129. "XIX Congresso provinciale. 2 dicembre 1962" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1962 

01/1129.1. "Organizzazione del congresso", 1962 set. 28 - dic. 4 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza tra il segretario della sede provinciale di Alessandria Adriano Bianchi e la Direzione centrale relativa all'organizzazione del XIX Congresso provinciale; tra il Comitato provinciale di Alessandria e le sezioni di Novi Ligure e Gavi Ligure relativa a questioni organizzative e ricorsi vari; tra il segretario del Comitato provinciale Adriano Bianchi e il segretario della sede provinciale di Modena Dario Mengozzi; tra la Segreteria provinciale e il sindaco di Alessandria relative a questioni organizzative.   Presenti appunti e ritagli stampa tratti dal "Corriere Alessandrino". Ritagli stampa; lettere dattiloscritte; circolari; telegramma; opuscoli 
02/1129.2. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1962 ott. 12 - dic. 1 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti 
03/1129.3. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1962 ott. 19 - nov. 30 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti 
04/1129.4. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1962 ott. 21 - nov. 29 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti 
05/1129.5. "Ufficio di Presidenza", 1962 dic. 1 - 2 



Il sottofascicolo contiene appunti relativi agli interventi durante il XIX Congresso; proposta dei componenti della Presidenza del congresso e della Commissione elettorale; verbale del XIX Congresso provinciale; elenco dei delegati eletti nelle assemblee sezionali; invito cartonato al XIX Congresso provinciale. Fogli manoscritti e dattiloscritti; telegramma; prestampati dattiloscritti e rilegati; opuscolo 
06/1129.6. "Mozioni", 1962 dic. 2 
Il sottofascicolo contiene le tre mozioni relative alle tre liste di votazione per l'elezione del Comitato provinciale: lista 1 "Impegno unitario per l'attuazione della politica di centro sinistra"; lista 2 "Per un partito forte e unito in provincia di Alessandria"; lista 3 senza titolo. Fogli dattiloscritti 
07/1129.7. "Delegati al Congresso", 1962 dic. 2 
Il sottofascicolo comprende due copie dell'elenco delle sezioni provinciali con i relativi delegati (Una copia incompleta è firmata dal segretario provinciale avv. Adriano Bianchi) Fogli rilegati 
08/1129.8. "Schede di votazione. Seggio elettorale n. 1", 1962 dic. 2 
Il sottofascicolo contiene le schede di votazione per l'elezione del Comitato provinciale relative al Seggio elettorale n. 1; appunti vari; il "verbale delle operazioni di voto e di scrutinio" . Schede elettorali; fogli manoscritti; prestampato manoscritto 
09/1129.9. "Schede di votazione. Seggio elettorale n. 2", 1962 dic. 2 
Il sottofascicolo contiene le schede di votazione per l'elezione del Comitato provinciale relative al Seggio elettorale n. 2; appunti vari; il "verbale delle operazioni di voto e di scrutinio". Schede elettorali; fogli manoscritti; verbale prestampato manoscritto 
10/1129.10. "Schede di votazione. Seggio elettorale n. 3", 1962 dic. 2 
Il sottofascicolo contiene le schede di votazione per l'elezione del Comitato provinciale relative al Seggio elettorale n. 3; appunti vari; il "verbale delle operazioni di voto e di scrutinio". Prestampati dattiloscritti e manoscritti 
11/1129.11. "Schede di votazione. Seggio elettorale n. 4", 1962 dic. 2 
Il sottofascicolo contiene le schede di votazione per l'elezione del Comitato provinciale relative al Seggio elettorale n. 4; appunti vari; il "verbale delle operazioni di voto e di scrutinio". Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli manoscritti 
12/1129.12. "Commissione Verifica Poteri", 1962 dic. 2 
Il sottofascicolo contiene il "verbale delle operazioni di verifica dei poteri"; quattro elenchi dei delegati eletti nelle assemblee sezionali relativi ai rispettivi seggi elettorali. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
13/1129.13. "Segreteria del congresso", 1962 dic. 2 
Il sottofascicolo contiene: verbale del XIX congresso provinciale; elenco dei candidati della lista n. 1; mozione ed elenco dei candidati della lista n. 2; mozione ed elenco dei candidati della lista n. 3. Fogli manoscritti e dattiloscritti 
14/1129.14. "Commissione provinciale elettorale", 1962 dic. 2 



Il sottofascicolo contiene: il "Verbale delle operazioni riassuntive degli scrutini compiute dalla commissione elettorale"; il "Verbale della commissione elettorale relativo alle operazioni di ricevimento e di verifica formale delle liste"; presentazione delle tre liste dei candidati. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti 
15/1129.15. "Liste", 1962 
Schede di votazione per l'elezione del Comitato provinciale. Fogli dattiloscritti 
16/1129.16. "Moduli", 1962 
Il sottofascicolo contiene la modulistica relativa al Congresso provinciale e alle assemblee pre-congressuali.   E' presente l'"Estratto del regolamento" di voto.  Presenti le tessere di partecipazione ai lavori congressuali. Prestampati dattiloscritti; moduli 

Faldone 241 - 242 
17/1130. "XX Congresso provinciale (14 giugno 1964). IX Congresso nazionale" 
Il congresso provinciale è in preparazione del IX congresso nazionale tenutosi a Roma dal 1 al 4 luglio 1964.  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1964 

01/1130.1. Organizzazione del congresso, 1964 mar. 25 - giu. 12 
Il sottofascicolo contiene: circolari e lettere del Comitato provinciale in merito alle norme per la partecipazione al congresso e alla organizzazione dello stesso; corrispondenza con la Direzione centrale relativa alle "Operazioni di riparto dei posti di delegato tra le liste, alle disposizioni logistiche per il IX Congresso nazionale", alla spedizione di materiale per le votazione e per le commissioni, al tesseramento; materiale relativo al "Convegno provinciale per illustrare le norme del regolamento del Congresso provinciale" tenutosi ad Alessandria il 26 aprile 1964.  Presente la pubblicazione "Le mozioni per il IX Congresso nazionale della Democrazia cristiana". Circolari; telegrammi; lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi; tabelle; ritagli stampa; opuscolo 
02/1130.2. "Avvisi convocazioni assemblee pre-congressuali", 1964 apr. 25 - mag. 20 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni. Raccomandate; lettere manoscritte e dattiloscritte; elenchi dattiloscritti 
03/1130.3. "Commissione paritetetica provinciale", 1964 apr. 16 - giu. 3 
Corrispondenza in entrata con la Direzione centrale relativa ai regolamenti e alle norme congressuali; modulistica; elenco dei tesserati 1963 diviso per sezione.  E' presente un sottofascicolo denominato "Ricorsi". Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; moduli 
04/1130.4. "Commissione verifica poteri", 1964 giu. 
Il sottofascicolo contiene: elenco dei delegati dei quattro seggi elettorali; elenco del trasferimento delle deleghe; elenco dei delegati al pre-congresso provinciale di Alessandria; "Norme per la partecipazione al congresso"; "Prospetto di riparto provinciale dei posti di delegato sezionale"; elenco dei delegati supplenti; "Verbale della commissione paritetica provinciale del 3 giugno". Prestampati manoscritti; elenchi e fogli dattiloscritti 



05/1130.5. "Verbale della commissione verifica poteri", 1964 giu. 14 
Presente in duplice copia. Prestampati manoscritti 
06/1130.6. "Segreteria del congresso", 1964 giu. 
Il sottofascicolo contiene: verbale, in duplice copia, del Congresso provinciale di Alessandria del 14 giugno 1964 e minuta del verbale; fascicolo "Conteggi e varie delegati Congresso"; modulistica; schede di votazione bianche; elenchi dei buoni pasto.  Presente opuscolo "Norme per lo svolgimento delle assemblee di sezione e dei congressi provinciali (dal regolamento approvato il 20 marzo 1964 dalla Direzione centrale su delega del Consiglio nazionale)". Verbale dattiloscritto e minuta manoscritta; appunti manoscritti; moduli; elenchi dattiloscritti; opuscolo 
07/1130.7. "Presidenza", 1964 giu. 14 - lug. 26 
Il sottofascicolo contiene: verbale generale del congresso provinciale; appunti; ordine del giorno integrativo presentato dai candidati della mozione n. 4; elenco dei delegati al pre-congresso provinciale di Alessandria del 14 giugno 1964; ritaglio stampa indicante i risultati ufficiali per la designazione dei delegati al IX Congresso nazionale; risultati dei congressi provinciali in Piemonte.  E' presente l'opuscolo "Le mozioni per il IX Congresso nazionale della Democrazia cristiana". Prestampati e appunti manoscritti; opuscolo; elenco dattiloscritto; ritaglio stampa 
08/1130.8. Elenco dei delegati, 1964 
Elenco dei delegati al congresso provinciale diviso per sezioni e per mozioni di appartenenza. Elenco manoscritto 
09/1130.9. "Verbali Commissione elettorale provinciale", 1964 giu. 14 
Appunti e prestampati manoscritti 
10/1130.10. "Verbali dei seggi elettorali", 1964 giu. 14 
Verbali dei seggi elettorali n. 1, 2, 3 e 4 corredati di appunti manoscritti e degli elenchi dei delegati. Prestampati e appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti 

Faldone 242 
18/1131. "IX Congresso nazionale. Roma 12 - 16 settembre 1964" 
Corrispondenza. Lettere dattiloscritte; circolari; telegrammi 1964 giu. 3 - set. 7 
Faldone 242 - 244 
19/1132. "XXI Congresso provinciale. 8 maggio 1966" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1965 - 1966 

01/1132.1. Organizzazione del congresso, 1965 giu. 14 - 1966 mag. 10 



Il sottofascicolo contiene: dati sul tesseramento 1965; fac-simile di schede di votazione; comunicato stampa; ricorsi; ritagli stampa da "Il Popolo" e "L'Italia"; mozione; moduli; programma del congresso; manifesto del congresso; appunti. Lettere dattiloscritte; elenchi; telegrammi; circolari; fogli manoscritti; periodici; moduli; fac-simile di schede elettorale 
02/1132.2. "Corrispondenza", 1966 gen. 12 - mag. 5 
Il sottofascicolo comprende: corrispondenza; alcuni verbali delle assemblee dei soci delle sezioni; programma del XXI Congresso provinciale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; prestampati manoscritti; opuscoli 
03/1132.3. Calendari delle assemblee pre-congressuali, 1966 
Il sottofascicolo contiene le tabelle dei calendari delle assemblee pre-congressuali di sezione, raccolti in sei volumi, in ordine cronologico. Fogli rilegati con punti metallici 
04/1132.4. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1966 feb. 27 - mag. 6 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati e fogli manoscritti 
05/1132.5. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1966 mar. 12 - mag. 6 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati e fogli manoscritti 
06/1132.6. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1966 mar. 12 - mag. 3 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati e fogli manoscritti 
07/1132.7. Verbali del congresso e delle commissioni, 1966 apr. 29 - mag. 16 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: verbale del XXI Congresso provinciale; verbali delle operazioni riassuntive degli scrutini compiute dalla Commissione elettorale; verbali delle operazioni di voto e di scrutinio; verbale della commissione elettorale; verbale delle operazioni di verifica poteri. Prestampati manoscritti; lettere dattiloscritte; elenchi dattiloscritti e manoscritti; fogli manoscritti; circolari 
08/1132.8. "Elenchi delegati", 1966 
Il sottofascicolo contiene gli elenchi dei delegati al XXI Congresso provinciale rinnovo cariche, suddivisi per sezione. Elenchi dattiloscritti e manoscritti 
09/1132.9. Deleghe, 1966 
Il sottofascicolo contiene le deleghe, rilasciate dai segretari di sezione, a partecipare al XXI Congresso provinciale. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
10/1132.10. "Liste e accettazione candidature", 1966 



Presentazione delle liste per la elezione del Comitato provinciale e dichiarazioni di accettazione delle candidature. Presenti numerose schede di votazione. Fogli dattiloscritti 
Faldone 244 - 247 
20/1133. "X Congresso nazionale - XXII Congresso provinciale (12 novembre 1967)" 
Congresso provinciale in preparazione del X Congresso nazionale (tenutosi a Milano dal 23 al 26 novembre) sul tema "Iniziativa de democratici cristiani per il rinnovamento dello stato, per lo sviluppo della democrazia, per la libertà e per la pace".  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1967 

01/1133.1. "Corrispondenza - Moduli - Manifesti", 1967 lug. 10 - nov. 15 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza tra la Direzione centrale, il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato in merito all'organizzazione del Congresso  nazionale e del Congresso provinciale.  Presenti due manifesti di propaganda del Congresso nazionale ed un manifesto di propaganda del Congresso provinciale. Circolari; telegrammi; lettere dattiloscritte e manoscritte; cartolina di invito; periodico; 3 manifesti cm 100 x 70 
02/1133.2. "Rappresentanze dei candidati", 1967 set. 14 - ott. 5 
Schemi e appunti relativi al conteggio operato dalla Direzione centrale in merito alla percentuale di rappresentanza dei candidati del Comitato provinciale di Alessandria. Schemi dattiloscritti; circolare 
03/1133.3. "Commissione provinciale per il Congresso", 1967 ott. 3 - 27 
Verbale della Commissione provinciale per il Congresso; corrispondenza relativa all'organizzazione delle assemblee pre-congressuali e all'invio dei relativi verbali. Prestampati e appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte 
04/1133.4. "XXII Congresso provinciale - Verbali di seggio", 1967 ott. 5 - nov. 9 
Verbali dei seggi, divisi per le sezioni del Comitato provinciale, per la elezione dei delegati sezionali al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti 
05/1133.5. "Organizzativo - Assemblee", 1967 ott. 7 - 31 
Il sottofascicolo contiene il calendario delle assemblee sezionali in vista del Congresso provinciale e l'elenco delle sezioni e dei delegati effettivi e supplenti.  Presente la documentazione e la corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato in merito all'organizzazione delle assemblee sezionali. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; circolare 
06/1133.6. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1967 ago. 21 - nov. 8 
Prestampati manoscritti; elenchi dattiloscritti 
07/1133.7. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1967 ott. 14 - nov. 8 
Prestampati manoscritti; elenchi dattiloscritti 



08/1133.8. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1967 ott. 20 - nov. 9 
Prestampati manoscritti; elenchi dattiloscritti 
09/1133.9. "X Congresso nazionale. Corrispondenza", 1967 ott. 20 - nov. 22 
Il sottofascicolo contiene esigua corrispondenza relativa al X Congresso nazionale. Sono presenti due manifesti del convegno. Lettere dattiloscritte; 2 manifesti cm 100 x 70 
10/1133.10. "XXII Congresso provinciale. Prenotazione pasti", 1967 ott. 30 - nov. 6 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa all'organizzazione dei pasti durante il Congresso provinciale. Elenchi e lettere dattiloscritti; appunti manoscritti 
11/1133.11. "XXII Congresso provinciale - Commissione verifica poteri", 1967 nov. 11 - 12 
Il sottofascicolo contiene il verbale della Commissione verifica poteri in duplice copia, le deleghe del Comitato provinciale di Alessandria a partecipare al XXII Congresso provinciale e l'elenco dei delegati. Prestampato manoscritto; elenco dattiloscritto; cartoline di delega 
12/1133.12. "XXII Congresso provinciale - Commissione elettorale provinciale", 1967 nov. 12 
Il sottofascicolo contiene il verbale della Commissione elettorale provinciale e i verbali dei seggi per la elezione dei delegati provinciali al Congresso nazionale.  Presente la "Tabella di scrutinio dei voti" relativa al seggio elettorale n. 2. Verbali prestampati manoscritti; tabella prestampata manoscritta 
13/1133.13. "Presidenza", 1967 nov. 12 
Presente il verbale generale del Congresso provinciale e l'elenco dei membri dell'Ufficio presidenza, della Commissione verifica poteri, della Commissione elettorale provinciale dei quattro seggi.  La documentazione è presente in duplice copia. Prestampato manoscritto e dattiloscritto 
14/1133.14. "Relazioni", 1967 
Il sottofascicolo contiene alcune relazioni relative agli interventi avvenuti presumibilmente durante il Congresso provinciale: tra i citati si segnala la relazione dell'avvocato Armella.  Presente la relazione introduttiva al X Congresso nazionale sul tema "Iniziativa dei democratici cristiani per il rinnovamento dello Stato, per lo sviluppo della democrazia, per la libertà e per la pace" (due copie).  Presente opuscolo "Contributo agli orientamenti congressuali" (cinque copie). Opuscoli; fogli dattiloscritti 

Faldone 247 - 248 
21/1134. "XXIII Congresso provinciale. 20 aprile 1969" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1969 

01/1134.1. "Calendario assemblee", 1969 
Presenti due calendari delle assemblee sezionali; alcune schede delle tre liste per l'elezione del Comitato provinciale e quattro copie della relazione del XXIII Congresso provinciale per il rinnovo delle cariche. 



Prestampati manoscritti e rilegati; fogli dattiloscritti 
02/1134.2. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1969 mar. 10 - apr. 16 
Presenti i verbali delle assemblee sezionali in vista del XXIII Congresso provinciale per il rinnovo delle cariche. Prestampati manoscritti; elenchi e fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte 
03/1134.3. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1969 mar. 10 - apr. 16 
Presenti i verbali delle assemblee sezionali in vista del XXIII Congresso provinciale per il rinnovo delle cariche. Prestampati manoscritti; elenchi e fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte 
04/1134.4. "Verbali delle assemblee pre-congressuali", 1969 mar. 16 - apr. 19 
Presenti i verbali delle assemblee sezionali in vista del XXIII Congresso provinciale per il rinnovo delle cariche. Prestampati manoscritti; elenchi e fogli dattiloscritti 

Faldone 249 
22/1135. "XI congresso nazionale - XXIV Congresso provinciale (8 giugno 1969)" 
La serie comprende anche la documentazione relativa ai corrispondenti congresso regionale e congresso nazionale.  Il congresso è in preparazione all'XI congresso nazionale tenutosi a Roma dal 27 al 30 giugno 1969 sul tema "Idee, strutture, iniziative della Dc per il rinnovamento delle istituzioni e lo sviluppo democratico della società italiana".  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1969 

01/1135.1. Corrispondenza, 1969 feb. 4 
Il sottofascicolo contiene: circolare n. 5 del Comitato provinciale relativa alla convocazione dell'XI Congresso nazionale del partito sul tema "Idee, strutture, iniziative della Dc per il rinnovamento delle istituzioni e lo sviluppo democratico della società italiana"; corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale in merito all'organizzazione del congresso; programma dei lavori; documentazione relativa alle assemblee pre-congressuali delle sezioni del Comitato; opuscolo relativo alle norme per lo svolgimento delle assemblee di sezione e dei congressi provinciali.  Cartella denominata "Prenotazioni pranzi". Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; opuscoli; telegrammi; fogli dattiloscritti; appunti ed elenchi manoscritti 
02/1135.2. "Calendario assemblee pre-congressuali", 1969 mag. 10 - giu. 6 
Il sottofascicolo contiene gli elenchi delle assemblee sezionali in vista del congresso provinciale e l'elenco delle zone e delle relative sezioni di competenza. Elenchi manoscritti 
03/1135.3. "Congresso regionale 15 giugno 1969", 1969 mag. 21 - giu. 13 
Il sottofascicolo contiene esigua documentazione relativa al congresso regionale: inviti; programma del congresso; tabelle; circolare sulle norme che regolano i congressi regionali; un sottofascicolo contenente la modulistica relativa alle deleghe. Tabelle; circolare; inviti; moduli 



04/1135.4. Manifesti, 1969 giu. 4 
Il sottofascicolo contiene il manifesto "XXIV Congresso provinciale della Dc Alessandria 8 giugno 1969" in duplice copia. Presente documentazione di accompagnamento. 2 manifesti cm 100 x 70; circolari; fogli dattiloscritti 
05/1135.5. "Verbali di seggio", 1969 giu. 8 
Il sottofascicolo contiene i quattro verbali relativi ai quattro seggi per la elezione dei delegati provinciali al congresso regionale. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
06/1135.6. "Commissione provinciale elettorale", 1969 giu. 8 
Presente verbale della Commissione elettorale provinciale relativo ai candidati eletti per il congresso provinciale. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti 
07/1135.7. "Presidenza. Verbale generale del congresso provinciale", 1969 giu. 8 
Prestampati manoscritti e dattiloscritti; elenchi dattiloscritti In allegato: Tre copie dell'elenco dei delegati. 
08/1135.8. "Verbale della Commissione verifica poteri", 1969 giu. 8 
Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
09/1135.9. "Commissione provinciale per il congresso", 1969 giu. 8 - 11 
Esigua corrispondenza relativa della Commissione provinciale per il congresso; appunti manoscritti e il verbale della Commissione provinciale per il congresso in merito alla distribuzione delle rappresentanze provinciali al Congresso regionale. Lettere dattiloscritte; prestampati manoscritti e dattiloscritti; elenchi manoscritti e dattiloscritti 
10/1135.10. "Mozioni", 1969 
Il sottofascicolo contiene le tre mozioni relative alle tre liste di votazione per l'elezione dei delegati. Opuscoli; elenchi dattiloscritti 

Faldone 250 
24/1136. "XII Congresso nazionale. 6 - 10 giugno 1973" 
Congresso "Un impegno unitario e di solidarietà democratica per far avanzare, nella pace e nella libertà, l'Italia con l'Europa".  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1973 

01/1136.1. "Regolamento per il XII Congresso nazionale", 1973 feb. 19 
Il sottofascicolo comprende il regolamento per il XII Congresso nazionale, approvato il 15 febbraio 1973 dalla Direzione centrale su delega del Consiglio nazionale. Fotocopie di materiale a stampa 
02/1136.2. "Calendario assemblee pre-congresso", 1973 
Registro manoscritto 



03/1136.3. "Corrispondenza e varie", 1973 feb. 19 - apr. 13 
Il sottofascicolo comprende: circolari della Direzione centrale riguardanti l'organizzazione del XII congresso nazionale; corrispondenza con le sezioni; minute e verbali del seggio elettorale n. 1; verbali di assemblee sezionali. Circolari; lettere dattiloscritte; telegrammi; appunti manoscritti; fotocopie; prestampati manoscritti; moduli 
04/1136.4. Organizzazione del congresso, 1973 feb. 19 - mag. 14 
Il sottofascicolo comprende: circolari della Direzione centrale riguardanti l'organizzazione del XII Congresso nazionale; elenchi di sezioni e candidati; programma del pre-congresso regionale del 6 maggio 1973; schede di voto in bianco; manifesto "XII Congresso nazionale della Democrazia cristiana. Elezione dei delegati provinciali"; varie. Circolari; telegrammi; fotocopie; elenchi dattiloscritti e manoscritti; fogli manoscritti; schede di voto; manifesto cm 100 x 70 
05/1136.5. Liste dei candidati per la elezione dei delegati provinciali al Congresso regionale, 1973 mar. 9 - 14 
Il sottofascicolo contiene i moduli per la presentazione di quattro liste di candidati per la elezione dei delegati provinciali al Congresso regionale in vista del XII Congresso nazionale, oltre a moduli in bianco. Prestampati compilati; moduli 
06/1136.6. "Verbale della commissione paritetica provinciale", 1973 apr. 20 
Presenti due copie. Prestampati manoscritti 

Faldone 251 
25/1137. "XXV Congresso provinciale. 17 dicembre 1972" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1972 

01/1137.1. "Mozioni presentate al Congresso", 1972 nov. 26 - dic. 17 
Fogli dattiloscritti 
02/1137.2. "Commissione elettorale provinciale", 1972 dic. 14 - 17 
Il sottofascicolo contiene: verbale della commissione elettorale provinciale; verbale di ammissione delle liste dei candidati; elenco dei delegati di ciascuna lista elettorale; due telegrammi. Prestampati dattiloscritti; fotocopie di elenchi manoscritti; telegrammi 
03/1137.3. "Commissione verifica poteri", 1972 dic. 17 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: verbale della commissione verifica poteri; deleghe (duplicati e non); elenco dei segretari di sezione. Foglio dattiloscritto; elenco dattiloscritti; appunti manoscritti; prestampati 
04/1137.4. "Seggio n. 1", 1972 dic. 17 
Il sottofascicolo contiene il "Verbale dei seggi per la elezione del comitato provinciale. Seggio n. 1" e l'elenco dei delegati dalla lettera A alla C. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 



05/1137.5. "Seggio n. 2", 1972 dic. 17 
Il sottofascicolo contiene il "Verbale dei seggi per la elezione del comitato provinciale. Seggio n. 2" e l'elenco dei delegati dalla lettera D alla L. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
06/1137.6. "Seggio n. 3", 1972 dic. 17 
Il sottofascicolo contiene il "Verbale dei seggi per la elezione del comitato provinciale. Seggio n. 3" e l'elenco dei delegati dalla lettera M alla Q. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
07/1137.7. "Seggio n. 4", 1972 dic. 17 
Il sottofascicolo contiene il "Verbale dei seggi per la elezione del comitato provinciale. Seggio n. 4" e l'elenco dei delegati dalla lettera R alla Z. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
08/1137.8. "Presidenza", 1972 dic. 16 - 21 
Il sottofascicolo contiene: verbale generale del congresso provinciale; due copie della relazione del segretario provinciale rag. Giuseppe Pilotti;  elenco dei delegati; modulistica e varie. Lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; prestampato manoscritto; fogli dattiloscritti; fotocopie; telegrammi; prestampati dattiloscritti; moduli 
09/1137.9. "Risultati", 1972 dic. 17 
Elenchi dei voti ottenuti dai membri delle quattro liste elettorali. Elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti 

Faldone 251 - 253 
25/1138. "XIII Congresso nazionale" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1975 - 1976 

01/1138.1. Rappresentanze, 1975 dic. 10 
Calcolo dei voti in rappresentanza sugli iscritti alla Dc e sui voti conquistati dalla Dc. Fotocopie di tabelle a stampa 
02/1138.2. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1976 gen. 9 - 27 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
03/1138.3. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1976 gen. 10 - 27 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
04/1138.4. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1976 gen. 10 - 27 



Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
05/1138.5. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1976 gen. 10 - 27 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
06/1138.6. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1976 gen. 11 - 26 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 

Faldone 253 - 254 
26/1139. "XXVI Congresso provinciale. 18 - 19 dicembre 1976" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1976 - 1977 

01/1139.1. Documentazione varia, 1976 gen. 1 - 1977 gen. 16 
Rassegna stampa, relazioni programmatiche, comunicati ed altra documentazione relativa al XXVI Congresso provinciale. Fogli manoscritti e dattiloscritti; fotocopie; periodici 
02/1139.2. "Verbali dei seggi", 1976 ott. - dic. 
Presente la seguente documentazione: norme per la elezione del Comitato provinciale, a cura dell'Ufficio organizzazione interna della Direzione centrale; verbali dei seggi per la elezione del Comitato provinciale; varie. Prestampati manoscritti; fotocopie; scheda di voto 
03/1139.3. Verbali delle assemblee pre-congressuali, 1976 nov. 27 - dic. 4 
Prestampati manoscritti In allegato: - Norme per l'elezione dei direttivi sezionali.  - Stralcio delle norme per l'elezione dei deligati al Congresso provinciale del 18 - 19 dicembre 1976.  - Note per i presidenti delle assemblee di sezione. 
04/1139.4. Elenco dei tesserati a dicembre 1976, 1976 
Elenco dattiloscritto dei tesserati indicante coloro che hanno partecipato all'elezione dei delegati al Congresso provinciale.  Presente l'elenco di tutti gli iscritti alla Comitato provinciale nel 1976. Prestampati 
05/1139.5. Schede di votazione per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale, 1976 
Prestampati manoscritti 
06/1139.6. Schede di votazione per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale, 1976 



Prestampati manoscritti 
07/1139.7. Candidati per l'elezione dei delegati al congresso provinciale, 1976 
Moduli per la presentazione della lista dei candidati per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale divisi per sezioni. Prestampati manoscritti 

Faldone 254 - 257 
27/1140. "XIV Congresso nazionale. 25 - 29 gennaio 1980" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1979 - 1980 

01/1140.1. "Regolamento", 1979 ott. 7 
Il sottofascicolo contiene una copia del quotidiano "Il Popolo" contenente il regolamento per il XIV Congresso nazionale della Dc, approvato il 20 settembre 1979 dalla Direzione nazionale. Periodico 
02/1140.2. "Commissione provinciale garanzia. Verbali e ricorsi", 1979 ott. 29 - nov. 20 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle riunioni della commissione provinciale di garanzia, oltre a due ricorsi riguardanti le assemblee sezionali di Gremiasco e Dernice. Moduli; lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; elenchi dattiloscritti 
03/1140.3. "Calendario assemblee", 1979 
Registro manoscritto 
04/1140.4. "Assemblee pre-congressuali", 1979 
Il sottofascicolo contiene appunti e note riguardanti le assemblee sezionali pre-congressuali. Fogli manoscritti e fogli dattiloscritti 
05/1140.5. "Presidenti di assemblea", 1979 
Elenchi dei presidenti delle assemblee sezionali. Elenchi dattiloscritti 
06/1140.6. "Rappresentanze congressuali", 1979 
Tabelle contenenti i dati sugli iscritti ed i voti della Democrazia cristiana in ciascuna sezione della provincia, ai fini del calcolo delle rappresentanzae congressuali. Fotocopie di fogli a stampa; appunti manoscritti 
07/1140.7. "Presentazione liste e rappresentanti di lista", 1979 
Il sottofascicolo contiene tre moduli compilati per la presentazione di altrettante liste dei candidati per la elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale, oltre agli elenchi dei rappresentanti di lista. Moduli manoscritti; elenchi dattiloscritti 
08/1140.8. "Corrispondenza", 1979 ott. 25 - dic. 4 
Lettere dattiloscritte; telegrammi; copie di telegrammi; circolari 



09/1140.9. "Circolari di convocazione assemblee sezionali", 1979 nov. 3 - 27 
Il sottofascicolo contiene le circolari inviate alle sezioni per la convocazione delle assemblee sezionali per l'elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale. Circolari 
10/1140.10. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1979 nov. 1 - 30 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
11/1140.11. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1979 nov. 16 - dic. 2 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Circolari 
12/1140.12. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1979 nov. 17 - dic. 2 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
13/1140.13. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1979 nov. 18 - dic. 1 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
14/1140.14. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1979 nov. 18 - dic. 2 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
15/1140.15. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1979 nov. 23 - dic. 2 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
16/1140.16. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1979 nov. 25 - dic. 2 
Sono presenti i verbali delle assemblee sezionali e i verbali dei rispettivi seggi per l'attribuzione della rappresentanza sezionale alle liste provinciali. Prestampati manoscritti 
17/1140.17. "Risultati ottenuti dalle liste e voti di preferenza", 1979 
Il sottofascicolo contiene le tabelle relative al calcolo dei risultati ottenuti dalle singole liste nelle sezioni della provincia di Alessandria ed ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati all'interno di ciascuna lista. Tabelle; elenchi; comunicato stampa In allegato: È presente un comunicato stampa (non datato) a cura della Commissione di garanzia provinciale per il XVI Congresso nazionale della Democrazia cristiana. 
18/1140.18. "Deleghe", 1979 dic. 10 - 1980 feb. 6 



Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa al ritiro delle deleghe per la partecipazione al Congresso regionale piemontese del 19 gennaio 1980 ed al Congresso nazionale, oltre a due lettere di rinuncia alla delega e relativo verbale. Moduli; lettere manoscritte; verbale manoscritto 
Faldone 258 - 263 
28/1141. "Congresso provinciale. 14 dicembre 1980" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1979 - 1981 

01/1141.1. "Presidenza", 1980 lug. 28 - 1981 gen. 19 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione relativa all'Ufficio di presidenza del Congresso: verbale generale del congresso provinciale; verbale di ammissione delle liste dei candidati; verbale della commissione verifica poteri; verbale della costituzione della giunta esecutiva provinciale; moduli per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione del Comitato provinciale; corrispondenza del Comitato con i suoi membri e le sezioni; elenco dei delegati; verbale della commisione elettorale provinciale; varie. Prestampati manoscritti; moduli; fotocopie; lettere dattiloscritte; circolari; elenchi dattiloscritti 
02/1141.2. Assemblee pre-congressuali, 1980 set. 22 - 1981 nov. 4 
Documentazione relativa alle assemblee sezionali: elenco delle sezioni, corrispondenza. Circolari; elenchi In allegato: Presenti alcuni dati relativi ai risultati elettorali delle elezioni politiche del 1979 
03/1141.3. Iscritti e rappresentanze congressuali, 1979 ott. - 1980 
Tabelle contenenti gli elenchi degli iscritti ed i calcoli delle rappresentanze congressuali, per ciascuna delle sezioni della provincia, al Congresso provinciale. Fotocopie di tabelle a stampa; elenchi dattiloscritti e manoscritti 
04/1141.4. "Presentazione liste collegi", 1980 
Moduli per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
05/1141.5. "Delegati", 1980 
Registro contenente i dati relativi ai delegati: nome, indirizzo, sezione. Registro manoscritto; moduli 
06/1141.6. Verbali della Commissione provinciale di garanzia, 1980 nov. 12 - 22 
Fogli dattiloscritti; telegrammi In allegato: Presenti:  - "Norme per i presidenti di assemblea" al Congresso provinciale rinnovo cariche del 14 dicembre 1980  - "Estratto regolamento per svolgimento assemblee"    - Copia del "Regolamento per il XIV Congresso della Dc (stralcio)". 
07/1141.7. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1980 nov. 12 - 30 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 



08/1141.8. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1980 nov. 13 - 30 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
09/1141.9. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1980 nov. 14 - 30 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
10/1141.10. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1980 nov. 17 - 30 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
11/1141.11. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1980 nov. 17 - 30 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
12/1141.12. "Verbali assemblee pre-congressuali", 1980 nov. 18 - 30 
Il sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee pre-congressuali tenutesi nelle sezioni del partito indicanti i delegati eletti al Congresso provinciale. Prestampati manoscritti 
13/1141.13. "Risultati collegio per collegio", 1980 
Tabelle contenenti i risultati delle votazioni al Congresso. Tabelle manoscritte 
14/1141.14. "Verbale del seggio n. 1", 1980 dic. 14 
Verbale del seggio 1 per l'elezione del Comitato provinciale e schede delle votazioni, divise nelle quattro liste elettorali, con i relativi conteggi. Fotocopie del verbale; prestampati crocettati a mano; appunti manoscritti 
15/1141.15. "Verbale del seggio n. 2", 1980 dic. 14 
Verbale del seggio 2 per l'elezione del Comitato provinciale e schede delle votazioni, divise nelle quattro liste elettorali, con i relativi conteggi. Fotocopie del verbale; prestampati crocettati a mano; appunti manoscritti 
16/1141.16. "Verbale del seggio n. 3", 1980 dic. 14 
Verbale del seggio 3 per l'elezione del Comitato provinciale e schede delle votazioni, divise nelle quattro liste elettorali, con i relativi conteggi. Fotocopie del verbale; prestampati crocettati a mano; appunti manoscritti 
17/1141.17. "Verbale del seggio n. 4", 1980 dic. 14 
Verbale del seggio 4 per l'elezione del Comitato provinciale e schede delle votazioni, divise nelle quattro liste elettorali, con i relativi conteggi. Fotocopie del verbale; prestampati crocettati a mano; appunti manoscritti 



18/1141.18. Verbale del seggio n. 5, 1980 dic. 14 
Verbale del seggio 5 per l'elezione del Comitato provinciale e schede delle votazioni, divise nelle quattro liste elettorali, con i relativi conteggi. Fotocopie del verbale; prestampati crocettati a mano; appunti manoscritti 
19/1141.19. Risultati seggi elettorali, 1980 dic. 14 
Tabelle dattoloscritte relative ai voti ricevuti dai delegati e divise per i cinque seggi elettorali. Tabelle dattiloscritte A4 incollate in fogli cartonati cm 70 x 25 

Faldone 263 
29/1142. "XV Congresso nazionale (28 aprile - 2 maggio 1982). Documentazione organizzativa" 
Il congresso, tenutosi ad Alessandria, è in preparazione del XV congresso nazionale tenutosi a Roma dal 28 aprile al 2 maggio 1982.  Il fascicolo contiene documentazione relativa al pre-congresso regionale e alle assemblee pre-congressuali: verbali; appunti manoscritti; liste dei candidati per la elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale; "Dichiarazione di adesione pubblica degli elettori ai valori e ai programmi della Democrazia cristiana"; verbale della commissione provinciale di garanzia tenutasi il giorno 8 marzo 1982; statistiche; calendario delle assemblee pre-congressuali marzo - aprile 1982; corrispondenza.  Presenti due copie del Supplemento al n. 8 del 1 marzo 1982 della pubblicazione "La discussione" intitolato "Documenti. Un grande partito di popolo per una rinnovata iniziativa di pace di libertà di solidarietà sociale. Tutte le norme per il XV Congresso nazionale Roma 28 aprile 2 maggio 1982".  Presente modulistica e documentazione relativa al pre-congresso regionale del 17 e 18 aprile 1982. Moduli; elenchi dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; telegrammi; prestampati dattiloscritti e dattiloscritti; materiale a stampa 1982 feb. 18 - apr. 15 
Faldone 264 - 265 
30/1143. "XV Congresso provinciale. 1 maggio 1984" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1984 

01/1143.1. "Presentazione liste", 1984 mar. 16 - apr. 12 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla presentazione delle liste: elenco della prima e della seconda tornata delle assemblee sezionali per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale; comunicato stampa relativo ai risultati delle assemblee sezionali; verbali delle riunioni della Commissione di garanzia; elenco dei voti conseguiti dalle liste diviso per le circoscrizioni di Tortona, Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada, Alessandria, Valenza.  Presenti quattro sottofascicoli contenenti le schede di accettazione di candidatura nelle circoscrizioni elettorali firmate dai candidati delle liste. Fotocopie di prestampati manoscritti; prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti; telegrammi; verbali dattiloscritti 
02/1143.2. "Verbali", 1984 apr. 29 - mag. 1 
Presenti i seguenti verbali: verbale generale del Congresso provinciale; verbale dei seggi per la elezione del Comitato provinciale; verbale della commissione elettorale provinciale; verbale della commissione verifica poteri; verbale di nomina del Segretario amministrativo e della Direzione provinciale; verbale della 



Costituzione della giunta esecutiva provinciale dell'11 maggio 1984; verbale di ammissione delle liste dei candidati.  Presente la relazione "Ordine del giorno" del congresso. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; elenchi manoscritti; fogli dattiloscritti; fotocopie 
03/1143.3. "Seggio 1 - Alessandria Valenza", 1984 
Schede delle votazioni, divise nelle tre liste elettorali, con i relativi conteggi.  Presenti molte schede non compilate. Prestampati crocettati a mano; prestampati 
04/1143.4. "Seggio 2 - Casale Tortona", 1984 
Schede delle votazioni, divise nelle tre liste elettorali, con i relativi conteggi.  Presenti molte schede non compilate. Prestampati crocettati a mano; prestampati 
05/1143.5. "Seggio 3 - Acqui Ovada", 1984 
Schede delle votazioni, divise nelle tre liste elettorali, con i relativi conteggi. Prestampati crocettati a mano 
06/1143.6. Brutte copie dei conteggi dei risultati delle elezioni, 1984 
Fotocopie; elenchi manoscritti; appunti manoscritti; prestampati manoscritti 
07/1143.7. "Seggio 1 - Segretario", 1984 
Schede elettorali relative all'elezione del Segretario provinciale. Prestampati manoscritti 
08/1143.8. "Seggio 2 - Segretario", 1984 
Schede elettorali relative all'elezione del Segretario provinciale. Prestampati manoscritti 
09/1143.9. "Seggio 3  - Segretario", 1984 
Schede elettorali relative all'elezione del Segretario provinciale. Prestampati manoscritti 

Faldone 265 
31/1144. "V Congresso regionale ordinario rinnovo cariche. Presentazione liste" 
Il fascicolo contiene sette moduli per la presentazione di altrettante liste di candidati per la elezione dei delegati al Congresso regionale e rispettive ricevute della Commissione di garanzia.  Presente il prestampato (non compilato) del verbale della commissione elettorale provinciale. Fogli dattiloscritti e materiale prestampato 1984 ott. 25 
32/1145. "XVI Congresso nazionale 1984 Pre-congresso regionale. Commissione di garanzia - Presentazione delle liste" 
Il fascicolo comprende documentazione del congresso provinciale in vista del congresso regionale del 11 febbraio 1984 a Torino e del XVI congresso nazionale avente come tema "Un partito democratico, popolare, nazionale di 



ispirazione cristiana per guidare la trasformazione politica, sociale e civile dell'Italia nel quadro di una rafforzata solidarietà europea" che si terrà a Roma a fine febbraio.  Documentazione relativa al pre-congresso regionale tenuto a Torino l'11 febbraio 1984: circolari; deleghe; elenco dei delegati; cinque moduli "per la prentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale" a cura del Comitato provinciale di Alessandria e relativi a cinque liste diverse.  Si segnala la presenza dei seguenti verbali:  - Verbale della Commissione provinciale di garanzia (prima parte)  - Verbale della Commissione provinciale di garanzia (seconda parte)  - Elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale. Verbale del seggio Circolari; fogli dattiloscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; telegrammi; prestampati manoscritti; minute di verbali 1983 nov. 16 - 1984 feb. 1 
33/1146. "XVI Congresso provinciale. 14 dicembre 1986" 
Il fascicolo contiene: documentazione relativa all'organizzazione del Congresso provinciale per il rinnovo delle cariche tenutosi ad Alessandria il 14 dicembre 1986; documentazione relativa alla presentazione dei candidati; varie.  Si segnala la presenza dei seguenti verbali: verbale del seggio unico per la elezione del Comitato provinciale, per la elezione dei 2/3 dei componenti la commissione elettorale provinciale e per la elezione della commissione provinciale per le garanzie statutarie; verbale di elezione del segretario amministrativo e della direzione provinciale; verbale del seggio unico per la elezione del segretario provinciale; verbale della commissione verifica poteri; verbale generale del congresso provinciale.  Si segnala la presenza di un sottofascicolo relativo a Ugo Cavallera in cui è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura alla Segreteria provinciale e copie delle proposte in tal senso dei delegati al XVI congresso provinciale. Appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; moduli; prestampati manoscritti; telegrammi; fogli dattiloscritti 1986 nov. 24 - dic. 14 
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34/1147. "XVII Congresso provinciale. 9 - 10 dicembre 1988" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1988 - 1989 

01/1147.1. Organizzazione del congresso, 1989 feb. 20 - dic. 5 
Il sottofascicolo contiene: "Il regolamento per l'elezione del segretario e del Comitato provinciale"; elenco degli iscritti 1988 per sezione e comuni e delle rappresentanze circoscrizionali; calendario adempimenti congressuali.  Presente corrispondenza relativa a richieste ed autorizzazioni per l'organizzazione del Congresso. Appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte; fotocopie di ritagli stampa 
02/1147.2. Stampa delle rappresentanze congressuali del Comitato provinciale, 1989 set. 19 
Elenchi dattiloscritti 
03/1147.3. Presentazione liste provinciali - Alessandria Valenza, 1989 ott. 5 - 14 
Modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati circoscrizionali al congresso e dichiarazioni di accettazione di delega; modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione del Comitato provinciale e dichiarazione di accettazione di delega. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti 



04/1147.4. "Presentazione liste provinciali - Novi", 1989 ott. 6 - 13 
Modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati circoscrizionali al congresso e dichiarazioni di accettazione di delega; modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione del Comitato provinciale e dichiarazione di accettazione di delega. Prestampati manoscritti; dichiarazione manoscritta; fogli dattiloscritti 
05/1147.5. "Presentazione liste provinciali - Acqui Ovada Novi Tortona", 1989 ott. 6 - 14 
Modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati circoscrizionali al congresso e dichiarazioni di accettazione di delega: ci si riferisce alla lista "partecipare per rinnovare". Prestampati manoscritti 
06/1147.6. "Presentazione liste provinciali - Tortona", 1989 ott. 6 - 14 
Modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati circoscrizionali al congresso e dichiarazioni di accettazione di delega; modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione del Comitato provinciale di Alessandria e dichiarazione di accettazione di delega. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti 
07/1147.7. "Presentazione liste provinciali - Casale", 1989 ott. 7 - 14 
Modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati circoscrizionali al congresso e dichiarazioni di accettazione di delega; modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione del Comitato provinciale e dichiarazione di accettazione di delega. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti 
08/1147.8. "Presentazione liste provinciali - Acqui Ovada", 1989 ott. 7 - 14 
Modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati circoscrizionali al congresso e dichiarazioni di accettazione di delega; modulo per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione del Comitato provinciale e dichiarazione di accettazione di delega. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti 
09/1147.9. "Congresso regionale - Presentazione liste", 1989 ott. 10 - 14 
Moduli per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei membri del comitato regionale relativi alle quattro liste: Azione popolare Dc; Per un partito possibile; Concretezza - Amici di Andreotti; Uniti al servizio delle comunità locali. Prestampati manoscritti 
10/1147.10. Verbali del congresso provinciale, 1989 ott. 16 - dic. 12 
Il sottofascicolo contiene i seguenti verbali:  - verbali della Commissione provinciale di garanzia (cinque copie)  - verbale generale del Congresso provinciale  - verbale della Commissione provinciale per l'elezione del Segretario  - verbale della Commissione verifica poteri  - verbale di ammissione delle liste dei candidati  - verbali del seggio per l'elezione del segretario provinciale (tre copie)  - verbale della Commissione elettorale provinciale per l'elezione del Comitato provinciale Verbali 
11/1147.11. Verbale della Commissione provinciale di garanzia relativo allo svolgimento delle operazioni pre-congressuali della provincia di Alessandria, 1989 ott. 16 - dic. 13 
Verbale inviato alla Segreteria regionale della Democrazia cristiana di Torino e lettera di accompagnamento. 



Fotocopie di fogli dattiloscritti 
12/1147.12. "Registro delle assemblee congressuali", 1989 ott. 20 - nov. 24 
Registro 
13/1147.13. Organizzazione del congresso, 1989 dic. 8 - 10 
Il sottofascicolo contiene: attestazione della Commissione di garanzia congressuale della regolarità delle condidature alla carica di Segretario provinciale di Roberto Livraghi e di Giancarlo Cattaneo; sottoscrizione dei delegati al XVII Congresso provinciale della candidatura di Roberto Livraghi  e di Giancarlo Cattaneo; accettazione della candidatura di Roberto Livraghi e di Giancarlo Cattaneo; schede di intervento al XVII Congresso provinciale; appunti.  Si segnala la presenza dei seguenti regolamenti:  - Regolamento per l'elezione del segretario e del Comitato provinciale  - Regolamento per la costituzione delle sezioni e il trasferimento dei soci  - Regolamento per l'elezione delle Direzione sezionali  - Regolamento per l'elezione del segretario e del Comitato comunale  - Regolamento per l'elezione del segretario e del Comitato provinciale  - Regolamento per l'elezione del segretario e del Comitato regionale  - Regolamento per la designazione dei candidati Dc alle elezioni Fogli stampati e manoscritti; certificazioni; attestazioni; appunti manoscritti 
14/1147.14. Cartella congressuale, 1989 dic. 9 - 10 
Presenti due cartelle del congresso contenenti una pianta di Alessandria; una scheda di intervento; la relazione del rag. Umberto Venturelli; relazione di Piercarlo Fabbio; relazione di Roberto Rossi e relazione di Agostino Pietrasanta. Mappa; fogli dattiloscritti 
15/1147.15. "Elenco dei delegati dei tre seggi elettorali", 1989 
Registri 
16/1147.16. Elenco delegati, [1988] 
Il sottofascicolo contiene l'elenco dei delegati al congresso provinciale e dei delegati al congresso regionale del 17 dicembre 1989. Elenchi dattiloscritti 
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35/1148. XVIII Congresso nazionale 1988. Consiglieri nazionali e rappresentanza congressuale 
Elenco dei consiglieri nazionali eletti nel XVIII Congresso nazionale; tabulato della rappresentanza congressuale del Comitato per la celebrazione del XVIII Congresso nazionale. Fotocopie di elenchi e lettere; fotocopie di tabulato 1988 gen. 22 - 1989 apr. 20 
36/1149. "Congresso provinciale di Alessandria maggio 1993" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1993 



01/1149.1. "Verbali del seggio per l'elezione dei delegati al congresso provinciale. Rinnovo cariche", 1993 mag. 8 - 9 
Verbali divisi per zone. Prestampati manoscritti 
02/1149.2. "Verbali del seggio per l'elezione dei delegati al congresso provinciale. Rinnovo cariche", 1993 mag. 9 
Verbali divisi per zone. Prestampati manoscritti 
03/1149.3. "Verbali del seggio per l'elezione dei delegati al congresso provinciale. Rinnovo cariche", 1993 mag. 9 
Verbali divisi per zone. Prestampati manoscritti 

7. ELEZIONI, 1945 - 1993 

Elezioni amministrative, politiche ed europee, 1945 - 1993 
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01/1150. "Elezioni amministrative 1946" 
Materiale relativo alle elezioni amministrative comunali svoltesi in date diverse (17 - 18, 23 - 24, 30 - 31 marzo, 7 aprile e 2 giugno 1946) nei comuni della provincia di Alessandria.  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1945 - 1946 

1/1150.1. Organizzazione elettorale. Corrispondenza e varie, 1945 gen. 31 - 1946 mar. 25 
Il fascicolo contiene corrispondenza ed altra documentazione relativa alle elezioni amministrative.  Si segnalano: elenchi di comuni con le relative date di voto; resoconti sullo svolgimento delle elezioni. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti 
2/1150.2. "Organizzazione elettorale", 1945 set. 29 - 1946 apr. 26 
Gli allegati sono datati maggio 1947 Il fascicolo contiene documentazione varia.  Sono presenti: elenchi dei comuni con le relative date di voto; elenchi vari e degli iscritti alle Acli; relazioni di visite alle sezioni; copie dei quotidiani "L'Unione" ed "Il Piccolo"; istruzioni per le votazioni; rilievi per eventuali ricorsi; pratiche elettorali. Lettere ed elenchi dattiloscritti; fogli e prestampati manoscritti; moduli; periodici; ritagli stampa; opuscoli In allegato: Periodici "Il popolo nuovo" del 30 maggio 1947 e "Problemi del lavoro" del 27 maggio 1947. 
3/1150.3. Organizzazione elettorale. Comune di Alessandria, 1946 feb. 26 - apr. 26 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle elezioni amministrative svoltesi il 7 aprile 1946 nel comune di Alessandria.  



Sono presenti: elenchi di sezioni e scrutatori; elenchi di persone da portare a votare; manifesto propagandistico (11 copie); manifesto delle liste dei candidati per l'elezione dei consiglieri comunali del comune di Alessandria (due copie); elenchi di sezioni; tabelle dei risultati elettorali. Fogli dattiloscritti e manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; tabelle; 11 manifesti cm 50 x 34,5; circolare; 2 manifesti cm 100 x 70 
4/1150.4. "Schede elettorali dei vari comuni", 1946 
Il fascicolo contiene il fac-simile delle schede elettorali per le elezioni comunali del 1946 indicanti i nomi dei consiglieri comunali appartenenti alle diverse liste elettorali. Fac-simile di schede elettorali; appunti manoscritti 
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02/1151. "Referendum sulla forma istituzionale dello Stato ed elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente, 2 giugno 1946. Scrutatori e rappresentanti di lista" 
Il fascicolo contiene corrispondenza ed altra documentazione relativa alla designazione di scrutatori e rappresentanti di lista per il Referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946. Lettere; modulistica; elenchi 1946 apr. 19 - mag. 31 
03/1152. "Elezioni politiche 18 aprile 1948" 
Il fascicolo contiene la documentazione raccolta dal Comitato provinciale di Alessandria in vista delle prime elezioni politiche a suffragio universale d'Italia del 18 aprile 1948. Presente la corrispondenza tra il Comitato, la Direzione centrale e le sezioni relativa prevalentemente alle norme organizzative nazionali e locali e contenente copie di decreti legislativi e norme statutarie; documentazione emessa dalla Commissione provinciale elettorale  e dalle commissioni elettorali delle sezioni nello svolgimento delle mansioni pre-elettorali; elenchi relativi alla suddivisione dei circondarii e delle sezioni della Provincia di Alessandria e ai candidati Dc.  La documentazione relativa ai mandamenti, ai circondari, alle circoscrizioni elettorali e agli scrutatori di Alessandria e provincia risale anche al 1946, in riferimento alle precendenti elezioni del 2 giugno.  L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1945 - 1948 

1/1152.1. "Mandamenti, circondari e circoscrizioni elettorali della provincia di Alessandria", 1945 lug. 18 - dic. 28 
L'allegato è datato 24 ottobre 1944. Documentazione relativa alla suddivisione dei comuni in mandamenti, circondari e circoscrizioni elettorali. Lettere manoscritte e dattiloscritte; elenchi manoscritti e dattiloscritti; appunti manoscritti In allegato: Presente l'art. 2 del Decreto ministeriale 24 ottobre 1944 "Attuazione delle norme del Decreto legislativo Luogoteneziale 28 settembre 1944 n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali". 
2/1152.2. "Scrutatori Alessandria", [1946] - [1948] 
Il fascicolo contiene l'elenco degli scrutatori del Comitato provinciale e l'elenco dei rappresentanti di lista dei sobborghi, suddiviso per sezioni e relativo alle elezioni del 1946 e del 1948. Elenchi dattiloscritti e manoscritti 
3/1152.3. "Documenti elettorali. Pratiche elettorali", 1946 dic. 19 - 1948 apr. 12 
Il fascicolo contiene il seguente materiale riguardante documenti elettorali personali in vista delle elezioni del 1948: corrispondenza; certificati elettorali appartenenti a persone impossibilitate a votare; elenchi di certificati 



da ritirare, da correggere o doppi; appunti e promemoria. Sono presenti alcune pratiche personali relative a profughi e danni di guerra. Lettere manoscritte e dattiloscritte; certificati elettorali; appunti manoscritti; elenchi; attestazione giudiziale; fogli dattiloscritti 
4/1152.4. "Commissione provinciale elettorale", 1947 dic. 15 - 1948 feb. 28 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: corrispondenza; elenchi; una copia del "Bollettino organizzativo della Direzione centrale della Democrazia cristiana"; verbali delle sedute; schede informative dei candidati; appunti. Lettere ed elenchi dattiloscritti; periodico; verbali manoscritti e dattiloscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti 
5/1152.5. "Deputati e Senatori. Leggi e disposizioni", 1947 dic. 23 - 1948 feb. 28 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: norme per la designazione dei candidati al Senato; due numeri della Gazzetta ufficiale contenenti le "Norme per l'elezione della Camera dei deputati" e il "Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati"; copia della Legge 23 dicembre 1947 n. 1453 "Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista"; opuscolo "Statuto del partito". È presente materiale propagadistico. Lettere; volume; telegrammi; fac-simile di scheda elettorale; periodici; opuscolo; circolari 
6/1152.6. Organizzazione elettorale, 1948 gen. 22 - apr. 6 
Il fascicolo contiene: istruzioni per la preparazione elettorale; dichiarazioni di accettazione di candidatura; certificati dei candidati; corrispondenza con le sezioni relativa a proposte di candidatura ed a richieste di comizi; appunti. Lettere dattiloscritte e manoscritte; certificati; moduli compilati; fogli manoscritti e dattiloscritti; telegrammi 
7/1152.7. "Commissioni elettorali delle sezioni", 1948 feb. 11 - apr. 9 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: corrispondenza con il Comitato provinciale; elenchi; comunicazioni alle preture riguardanti la designazione dei rappresentanti di lista; appunti. Lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi dattiloscritti; fogli manoscritti e dattiloscritti; prestampati dattiloscritti; moduli 
8/1152.8. "Relazioni di visite alle sezioni", 1948 feb. 12 - 29 
Il fascicolo contiene le relazioni delle visite alle sezioni effettuate in vista delle elezioni del 18 aprile 1948. Prestampati dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti 
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04/1153. "Elezioni amministrative 10 - 11 giugno 1951" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1951 

01/1153.1. Organizzazione elettorale, 1951 
Il fascicolo contiene: numerosi elenchi di candidati; corrispondenza con le sezioni e con i candidati relazioni delle commissioni elettorali comunali e mandamentali.; manifesti di campagna elettorale a cura del Comitato provinciale. Elenchi dattiloscritti; circolari; fogli dattiloscritti e manoscritti; moduli; lettere dattiloscritte; 5 manifesti cm 50 x 34,5 



02/1153.2. "Servizio trasporto elettori per le elezioni amministrative e provinciali", 1951 
Il fascicolo contiene le disposizioni dell'Ufficio organizzativo della Direzione centrale per il trasporto ed il controllo dei votanti, oltre a numerosi appunti manoscritti e dattiloscritti riguardanti l'organizzazione del servizio di trasporto elettori ai seggi. Circolare; fogli dattiloscritti e manoscritti 
03/1153.3. Propaganda elettorale, 1951 
Il fascicolo contiene materiale propagandistico. Manifesto cm 100 x 70; comunicato dattiloscritto; fac-simile di schede elettorali Documentazione esigua 
04/1153.4. "Convegni di plaga. Aprile - maggio", 1951 
Il fascicolo contiene pochi appunti riguardanti l'organizzazione dei convegni di plaga di Capriata d'Orba (3 maggio 1951), Cabella Ligure (6 maggio 1951) e Montegioco (29 aprile 1951). Fogli manoscritti 
05/1153.5. Schede informative dei candidati, 1951 
Il fascicolo contiene le schede informative dei candidati alle elezioni provinciali del 1951: Paolo Desana; Giovanni Filipetti; Tommaso Gaino; Amilcare Gaudio; Giuseppe Giraudo; Enrico Groppallo; Luigi Illario; Nicolò Ruggeri; Giovanni Sisto; Rinaldo Tagliafico; Giovanni Tambutto; Giovanni Traversa. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
06/1153.6. "Verbali Commissione elettorale provinciale", 1951 gen. 31 - apr. 10 
Fogli dattiloscritti e manoscritti; lettere dattiloscritte 
07/1153.7. "Organizzazione elettorale. Corrispondenza", 1951 feb. 5 - giu. 25 
Comprende corrispondenza relativa a: istruzioni sull'organizzazione elettorale; presentazione delle candidature; organizzazione di comizi e convegni di plaga; orientamenti per la propaganda; scrutatori e rappresentanti di lista; candidati. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; telegrammi; minute 
08/1153.8. "Accettazioni e presentazioni di candidature (Provinciali)", 1951 mar. 4 - mag. 7 
Documentazione relativa alla presentazione delle liste dei candidati alle elezioni provinciali: segnalazioni di candidati, accettazioni di candidature, dichiarazioni di presentazione di candidatura e contrassegni da allegare alla presentazione di candidature, lettere ed elenchi di candidati. È presente un quadro delle candidature e dei risultati. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; prestampati manoscritti; moduli; elenchi dattiloscritti e manoscritti; fogli dattiloscritti 
09/1153.9. Visita alle sezioni e propaganda, 1951 apr. 4 - giu. 7 
Il sottofascicolo comprende: relazioni sulle visite alle sezioni, indirizzi di parrucchieri e bar per la distribuzione di materiale propagandistico ed altro. Elenchi e fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; moduli 
10/1153.10. "Commissioni elettorali sezionali", 1951 apr. 6 - 26 
Corrispondenza e documentazione relativa alla convocazione ed alle nomine dei componenti delle commissioni elettorali sezionali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli manoscritti e dattiloscritti 



11/1153.11. Organizzazione di comizi, 1951 apr. 24 - giu. 2 
Il fascicolo contiene cospicua documentazione (corrispondenza ed appunti) relativa all'organizzazione dei comizi pre-elettorali nei diversi comuni. Fogli dattiloscritti e manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; quaderno manoscritto; telegrammi 
12/1153.12. "Liste candidati elezioni comunali", 1951 apr. 30 - mag. 25 
Documentazione relativa alla presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali nei comuni della provincia di Alessandria: dichiarazioni di presentazioni di lista, lettere ed elenchi di candidati. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; prestampati manoscritti e dattiloscritti; elenchi manoscritti e dattiloscritti; fac-simile di schede elettorali 
13/1153.13. Elenchi degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, 1951 mag. 14 - giu. 6 
Il fascicolo contiene elenchi di scrutatori e rappresentanti di lista; lettere di designazione nei medesimi ruoli; elenchi di nominativi per segretari di seggio; "Elenco uomini cattolici di Alessandria"; opuscolo "Guida per gli scrutatori e i rappresentanti di lista nello svolgimento delle elezioni comunali e provinciali", edito a cura dell'Ufficio elettorale centrale della Democrazia cristiana. Elenchi dattiloscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti; moduli; lettere dattiloscritte e manoscritte; opuscolo; buste da lettera 
13.1/1153.14. Elenco dei consiglieri comunali da eleggere nelle elezioni amministrative del 1951, 1951 
Elenco diviso per i comuni della provincia di Alessandria. Prestampati; elenco dattiloscritto 
14/1153.15. "Risultati elezioni provinciali di Alessandria", [1951 giu.] 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa ai risultati delle elezioni provinciali di Alessandria, suddivisi per collegio e lo schema del "Quadro delle candidature e dei risultati" di Alessandria e provincia. Fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 
15/1153.16. Risultati elettorali nei comuni, 1951 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa ai risultati delle elezioni amministrative nei comuni della provincia di Alessandria, ed in particolare: moduli dei risultati; moduli contenenti il quadro degli apparentamenti per i comuni con oltre 10000 abitanti; lettere di accompagnamento. Elenchi a stampa e dattiloscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti; moduli; prestampati manoscritti; lettere dattiloscritte 
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05/1154. "Elezioni comunali 1952" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1950 - 1953 

01/1154.1. Organizzazione elettorale e raccolta materiale relativo alle elezioni amministrative 1950 e 1951, 1950 mar. 29 - 1952 lug. 21 
Il sottofascicolo contiene materiale informativo sui comuni della provincia di Alessandria e documentazione relativa all'organizzazione delle elezioni amministrative: esigua corrispondenza; elenco dei sindaci dei comuni con amministrazione democratica; elenco dei capi gruppo Dc; fascicoli, divisi per comune, di informazione in 



preparazione alle elezioni amministrative del 1950; elenco degli asili infantili; elenco dei consiglieri comunali da eleggere divisi per i comuni della provincia di Alessandria.  Si segnala la cospicua presenza di materiale relativo alle amministrative del 1950 e del 1951. Prestampati manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; volantini; appunti manoscritti; materiale a stampa 
02/1154.2. Organizzazione elettorale, 1952 
Il fascicolo comprende: elenco dei consiglieri comunali da eleggere divisi per comuni della provincia di Alessandria; statuto del Consorzio di irrigazione Pian Burio con sede a Castelnuovo Bormida (due copie); "risultati delle elezioni amministrative dell'anno 1946 della provincia di Alessandria" (con appunto manoscritto "questi dati non sono giusti"); "L'Associazione fra i comuni democristiani (Considerazioni sulla proposta dell'onorevole Bovetti)"; appunti vari. Elenchi e fogli dattiloscritti; volantini; materiale a stampa 
03/1154.3. "Organizzazione elettorale e risultati", 1952 giu. 7 - 1953 set. 27 
Il sottofascicolo comprende: esigua corrispondenza; elenco dei sindaci demoscristiani; prestampati relativi ai dati sull'amministrazione divisi per i comuni della provincia di Alessandria; elenco dei consiglieri comunali da eleggere divisi per comuni; risultati delle amministrative; programma dei comizi; periodico "24 ore" di venerdì 29 agosto 1952; appunti vari. Materiale a stampa; lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; elenchi dattiloscritti; prestampati manoscritti; appunti manoscritti e dattiloscritti; periodico; circolare Ci si riferisce alle elezioni amministrative del 9 novembre 1952 

Faldone 275 
06/1155. "Elezioni politiche 7 giugno 1953" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. Si segnala che nella serie Elezioni politiche 25 maggio 1958 è presente una UA relativa ai risultati elettorali delle elezioni del 58 confrontati con i risultati delle elezioni del 1953. 1948 - 1953 

1/1155.1. "Candidature. Corrispondenza e varie", 1948 gen. 15 - 1953 set. 20 
Il fascicolo contiene documentazione riguardante le candidature alle elezioni politiche: corrispondenza tra il Comitato provinciale, le sezioni e la Direzione centrale (in particolare nella figura del Segretario nazionale onorevole Guido Gonella); norme inviate dalla Segreteria politica della Direzione centrale per la designazione dei candidati nel 1948 e nel 1953; corrispondenza con le associazioni locali relativa a proposte di candidatura; atti di delega per la designazione dei rappresentanti di lista; articoli da "La Stampa", "Stampa sera", "Il progresso"; telegrammi di conferma delle candidature. Circolari; lettere manoscritte e dattiloscritte; certificati; telegrammi; ritagli stampa; appunti manoscritti 
2/1155.2. Verbali della commissione elettorale provinciale e schede informative dei candidati, 1953 mar. 1 - 12 
Verbali delle riunioni della commissione elettorale provinciale; schede informative dei candidati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Verbali dattiloscritti; prestampati dattiloscritti e manoscritti; moduli 
3/1155.3. "Spese viaggio elettori", 1953 apr. 20 - giu. 9 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle spese di viaggio degli elettori: dichiarazioni di adempimento dell'obbligo di voto; ricevute e biglietti di viaggio; dichiarazioni varie e appunti manoscritti. Lettere manoscritte e dattiloscritte; appunti manoscritti; elenco manoscritto 



4/1155.4. "Richiesta di contributi", 1953 apr. 20 - 1954 gen. 16 
Documentazione relativa alla richiesta di contributi a favore di coloro i quali, versando in una situazione economica non florida, si sono recati a votare alle sezioni del Comitato provinciale: corrispondenza, appunti, elenchi e varie. Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi 
5/1155.5. "Risultati elettorali per le elezioni del Senato", 1953 
Risultati divisi per i comuni della provincia di Alessandria. Moduli manoscritti 

07/1156. Elezioni amministrative comunali 1954 
Volantini divulgativi con l'elenco dei consiglieri comunali da eleggere del comune di Terzo e di Castelspina relativamente all'anno 1954. Volantini a stampa 1954 
Faldone 276 - 278 
08/1157. "Elezioni amministrative 27 - 28 maggio 1956" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1955 - 1956 

01/1157.1. Propaganda elettorale della Dc e di altri partiti, 1955 - 1956 
Il fascicolo contiene: una copia del quotidiano "L'Unità";  un opuscolo a cura del Partito socialista italiano intitolato "I problemi degli artigiani e dei commercianti"; fac-simile di schede elettorali; osservazioni ed appunti. Fogli dattiloscritti; periodici; opuscolo; fac-simile di schede elettorali 
02/1157.2. "Incontri con i segretari di sezione con i sindaci Dc et capi gruppo consigliari della Dc", 1955 dic. 16 - 1956 mar. 20 
Il sottofascicolo contiene materiale relativo agli incontri: documentazione organizzativa; elenco delle riunioni avvenute nelle diverse sezioni del Comitato provinciale. Prestampati manoscritti; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; minute Documentazione esigua 
03/1157.3. Fascicolo informazioni in preparazione alle elezioni amministrative, 1956 feb. 21 - mar. 18 
Il fascicolo comprende i verbali degli incontri dei segretari di sezione e degli amministratori Dc avvenuti nei comuni di Alessandria e provincia. Prestampati manoscritti 
04/1157.4. "Commissione elettorale provinciale", 1956 feb. 29 - apr. 28 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla selezione da parte delle sezioni di partito della lista dei candidati per le elezioni amministrative, ai lavori della Commissione elettorale provinciale ed alla Commissione elettorale comunale: liste provvisorie e definitive dei candidati di sezione; verbali; comunicazioni; dichiarazione di accettazione e/o sottoscrizioni da parte di candidati; elenco dei comuni della 



provincia di Alessandria; circolari della Direzione centrale aventi per oggetto le norme per la scelta dei candidati, la tattica elettorale; etc.  Si segnala la presenza di lettere e di documentazione a cura dei movimenti indipendenti (tra cui Coltivatori diretti) che offrono la loro collaborazione alla partito della Democrazia cristiana. Lettere manoscritte e dattiloscritte; appunti manoscritti; telegrammi; fogli manoscritti e dattiloscritti; circolari; volume cm 17 x 12 In allegato: Volume: "Elezioni amministrative 1956. Le leggi elettorali comunali e provinciali" a cura dell'Ufficio elettorale centrale della Democrazia cristiana. 
05/1157.5. Organizzazione elettorale. Corrispondenza, 1956 mar. 20 - mag. 23 
Corrispondenza relativa a: norme per le elezioni, proposte di candidatura, modalità di voto, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali, collocazione di striscioni, turni dei comizi elettorali.  È presente il verbale di una riunione dei candidati Dc. Lettere manoscritte e dattiloscritte; circolari; verbale 
06/1157.6. Organizzazione elettorale, 1956 mar. 21 - mag. 17 
Il sottofascicolo contiene: corrispondenza elettorale; autorizzazione da parte del questore della provincia di Alessandria al dott. Aristide Vasone, segretario provinciale del Comitato, di installare ed usare altoparlanti per comizi, dichiarazioni di presentazione di candidature ed altro. Tabelle; appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte 
07/1157.7. "Organizzazione elettorale. Analisi situazioni locali", 1956 mar. 23 - 27 
Corrispondenza relativa all'analisi della situazione locale di alcuni comuni della provincia di Alessandria.  Si segnala la presenza dei seguenti giornali:  - L'Idea socialista, di venerdì 23 marzo 1956  - L'idea Nuova, di venerdì 23 marzo 1956  - Oltrecortina, 1956 anno III n. 1-2 Lettere dattiloscritte e manoscritte; periodici 
08/1157.8. "Liste dei candidati alle elezioni comunali", 1956 apr. 13 - mag. 3 
Il sottofascicolo contiene: liste dei candidati al consiglio comunale divise per sezioni di Alessandria e provincia. Per quasi ogni sezione è indicato il contrassegno con il quale la lista si presenta alle elezioni. Prestampati e appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti 
09/1157.9. "Spazi per la propaganda elettorale", 1956 apr. 24 - mag. 12 
Documentazione relativa agli spazi per la propaganda elettorale: elenco degli spazi assegnati diviso per sezioni e paesi; assegnazione degli spazi per la propaganda ad opera dei comuni di riferimento; circolari.  Si segnala la presenza in alcuni casi di tabelle riferenti i dati relativi all'assegnazione degli spazi di affissione assegnati ai partiti candidati alle elezioni. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; elenchi e fogli dattiloscritti; circolari 
10/1157.10. "Propaganda elettorale. Prenotazioni e fac-simile di schede", 1956 mag. 
Documentazione relativa alla prenotazioni di schede e fac-simile di schede da parte delle sezioni del Comitato provinciale: ordinazioni; elenchi; lettere; fac-simili di schede; appunti. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; volantini; materiale a stampa; fac-simile di schede elettorali 
11/1157.11. Designazione scrutatori, rappresentanti di lista e rappresentanti di candidato, 1956 mag. 1 - 24 



Gli allegati risalgono al 1953 e al 1958 Elenchi di scrutatori e rappresentanti di lista proposti e designati; moduli per la designazione degli scrutatori e dei rappresentanti di candidato; appunti ed altro. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; appunti e prestampati manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte In allegato: Sono presenti gli elenchi degli scrutatori delle elezioni del 1953 e del 1958. 
12/1157.12. "Resoconto giornaliero dei comizi elettorali", 1956 mag. 1 - 25 
Registro; appunti manoscritti 
13/1157.13. "Propaganda elettorale. Permessi questura e sindaco", 1956 mag. 6 - 25 
Permessi da parte della questura della provincia di Alessandria e del sindaco per i comizi elettorali. Fogli dattiloscritti 
14/1157.14. Sezioni elettorali e responsabili di seggio, 1956 
Il fascicolo contiene: elenco delle sezioni di Alessandria, loro ubicazione, consistenza elettori; appunti ed altro sulla designazione dei responsabili di seggio. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti 
15/1157.15. Risultati delle elezioni, 1956 
Risultati elettorali suddivisi per collegi e seggi; voti di preferenza e candidati eletti della provincia di Alessandria.  Materiale relativo ai nuovi iscritti alle liste elettorali. Prestampati e appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti; moduli; fogli dattiloscritti In allegato: Raffronti di risultati elettorali delle elezioni amministrative e politiche del 1951, 1952 e 1953. 

Faldone 279 
09/1158. "Elezioni amministrative comunali novembre 1956" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa alle elezioni di 22 comuni dell'alessandrino avvenute l'11 novembre 1956: articoli stampa; tabelle relative ai comuni dove si terrano le elezioni indicanti il numero di candidati per ogni lista e i relativi contrassegni; risultati elettorali divisi per comuni; corrispondenza varia pre e post elettorale; altro. Ritagli stampa; tabelle ed elenchi dattiloscritti; circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; fogli dattiloscritti e manoscritti 1956 set. 12 - nov. 14 
10/1159. "Elezioni amministrative a Casale Monferrato - 24 novembre 1957" 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale: corrispondenza; materiale propagandistico tra cui l'opuscolo "Per il progresso di Casale" a cura della Spes; risultati elettorali e commenti; rassegna stampa; altro. Lettere manoscritte e dattiloscritte; materiale a stampa; ritagli stampa; appunti manoscritti; opuscolo 1957 ott. 1 - 1958 mar. 14 
Faldone 279 - 284 
11/1160. "Elezioni politiche 25 maggio 1958" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 



1955 - 1958 
01/1160.1. Organizzazione e propaganda elettorale, 1955 feb. 7 - 1958 giu. 24 
Corrispondenza tra gli uffici organizzativo ed elettorale della Direzione centrale e del Comitato provinciale in merito all'organizzazione delle elezioni e dei convegni di propaganda.  Si segnala la presenza della "Relazione organizzativa trimestrale" a cura dell'Ufficio organizzativo della Direzione centrale relativa al primo trimestre del 1955.  Si segnala la presenza di informazioni sui numeri degli elettori e sui candidati.   Presente "Elenco elettori ricoverati in manicomio", "Elenco dei presidenti di seggio designati dalla Corte d'appello di Torino" ed altro. Circolari; lettere dattiloscritte; prestampato dattiloscritto Si segnala la presenza di una circolare scritta in codice riservato 
02/1160.2. "Commissione nazionale studio programma elettorale della Dc", 1957 ago. 16 - set. 7 
Il sottofascicolo contiene: circolare della Direzione centrale firmata dall'onorevole Fanfani con la quale le sezioni della Dc vengono invitate a far giungere alla Commissione suggerimenti e proposte in vista della propanda elettorale; relazione della sezione di Novi Ligure; analisi sulla situazione delle opere pie, sulle cause di crisi degli orfanotrofi e sui relativi rimedi. Circolare; lettere manoscritte; lettera dattiloscritta; fogli dattiloscritti 
03/1160.3. "Organizzazione elettorale. Convegni zonali o comunali della rete capillare", 1957 dic. 17 - 1958 mar. 14 
Corrispondenza e documentazione relativa ai convegni zonali e alla loro organizzazione.  Presente documentazione relativa al "Calendario dell'attività del partito" da ottobre 1957 a giugno 1958 contenente l'lenco dei convegni, delle giornate, dei corsi di aggiornamento organizzati dal Comitato provinciale di Alessandria. Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; circolari 
04/1160.4. "Manifestazioni pubbliche del 2 febbraio e del 2 marzo 1958", 1958 gen. 9 - feb. 18 
Corrispondenza tra la Segreteria centrale Spes della Dc e il Comitato provinciale di Alessandria in merito all'organizzazione e alle presenza del comizio del 2 febbraio con argomento "5 anni difficili ma non sterili" e del comizio del 2 marzo con argomento "La Dc risponde agli avversari". Lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; circolari 
05/1160.5. "Copiature liste elettorali", 1958 gen. 22 - mar. 28 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa ai costi, ai contributi e all'organizzazione della copiature delle liste elettorali: corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria e le sezioni; elenchi dei comuni che hanno provveduto alla copiature delle liste elettorali; circolari. Lettere manoscritte e dattiloscritte; elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti; circolari; modulistica 
06/1160.6. "Corsi provinciali per propaganda Dc", 1958 gen. 29 - mar. 13 
Corrispondenza tra l'Ufficio centrale formazione Dc e il Comitato provinciale di Alessandria: circolari e lettera di risposta del Comitato provinciale. Circolari; lettere dattiloscritte Documentazione esigua 
07/1160.7. "SPES Circolari da Roma", 1958 feb. 24 - mag. 30 
Corrispondenza e circolari della Segreteria centrale Spes relative all'organizzazione della campagna elettorale. Circolari; telegrammi; lettere dattiloscritte 



08/1160.8. "Commissione elettorale provinciale", 1958 feb. 27 - mar. 24 
L'allegato è datato 1957 Il sottofascicolo contiene: verbali delle riunioni della commissione elettorale provinciale; corrispondenza con la sede centrale, le sezioni e le associazioni locali riguardante le candidature; sottoscrizioni in favore di candidati; regolamento per la designazione dei candidati per le elezioni politiche; articolo dal quotidiano "L'Unità".  Presente documentazione relativa alle candidature alle elezioni politiche del 1958: corrispondenza; opuscolo dal titolo "Lettera aperta di Ugo Bartesaghi e Mario Melloni ai deputati della Democrazia cristiana"; copia del periodico "La via del Piemonte".  Si segnala la presenza di corrispondenza riservata riguardante il comm. Giovanni Traversa e l'opportunità di una sua candidatura. Lettere manoscritte e dattiloscritte; verbali manoscritti e dattiloscritti; moduli compilati; telegrammi; opuscolo; volume; ritaglio stampa; periodico; appunti manoscritti In allegato: Opuscolo dal titolo: "Democrazia cristiana. Statuto del partito. Testo approvato dal Consiglio nazionale nelle sessioni del 4 - 5 febbraio e 11 novembre 1957", Roma 1957. 
09/1160.9. "Calendario delle operazioni per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", 1958 
Calendario con le scadenze per l'organizzazione elettorale e della campagna propagandistica. Calendario a stampa rilegato 
10/1160.10. "Assegnazione spazi murali", 1958 mar. 20 - mag. 8 
Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa all'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale nei comuni di Alessandria. Fogli e lettere dattiloscritti; prestampati dattiloscritti e manoscritti; telegrammi 
11/1160.11. Schede informative dei candidati, 1958 mar. 24 - 27 
Presenti le schede informative dei seguenti candidati per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati: Paolo Desana; Giuseppe Brusasca; Edoardo Martino; Luigi Illario; Giacomo Piola; Adriano Bianchi; Oreste Massobrio e Michele Crosio. Prestampati dattiloscritti 
12/1160.12. Rappresentanti di lista e varie relative all'organizzazione delle elezioni, 1958 mar. 24 - mag. 18 
Corrispondenza e documentazione relativi alle "dichiarazioni di collegamento dei candidati al Senato per i collegi" della provincia di Alessandria; ai rappresentanti di lista; alla "presentazione della lista della Democrazia cristiana contrassegnata con scudo crociato per la elezione del consiglio comunale"; all'organizzazione della propaganda elettorale.  Presente elenco dei presidenti di seggio  Si segnala la presenza di alcuni numeri de "Il Piccolo di Alessandria". Elenchi manoscritti e dattiloscritti; quaderno di appunti manoscritti; appunti manoscritti; lettere e fogli dattiloscritti; moduli; circolari; telegramma; periodici 
13/1160.13. Designazione dei rappresentanti di lista e presentazione della candidatura dello scudo crociato, 1958 apr. 5 - mag. 23 
Materiale e corrispondenza relativi alla designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici sezionali dei comuni della provincia di Alessandria e alla presentazione della candidatura dello scudo crociato per la elezione del Senato della Repubblica. Elenchi e lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; circolari; telegrammi 



14/1160.14. Propaganda elettorale, 1958 apr. 16 - mag. 15 
Il sottofascicolo contiene pagine di periodici, annunci per quotidiani e settimanali, volantini, fac-simile di schede elettorali, opuscoli di propaganda in vista delle elezioni politiche del 1958.  Si segnala la presenza di un opuscolo di circa 50 pagine sull'onorevole Giuseppe Brusasca. Periodici; volantini; fac-simile di schede elettorali; circolari; opuscolo 
15/1160.15. "Progetto di programma elettorale che i comunisti presentano agli italiani", 1958 
Opuscolo dal titolo "Progetto di programma elettorale che i comunisti presentano agli italiani. Elezioni politiche 1958", a cura del Partito comunista italiano. Opuscolo 
16/1160.16. "Matricole del voto 1958", [1958] 
Matricole divise per comuni e contenenti dati anagrafici, indirizzo e annotazioni politiche. Elenchi dattiloscritti 
17/1160.17. "Nuovi elettori", 1958 
Presenti due elenchi relativi al comune di Alessandria. Elenchi dattiloscritti 
18/1160.18. "Voti di preferenza", 1958 lug. 21 
Documentazione relativa ai voti preferenziali delle elezioni del 1958: confronti con le elezioni del 1953; verbale della riunione del Comitato provinciale di Alessandria in cui si è discussa la situazione post-elettorale; schema dei voti di preferenza nei comuni della provincia di Cuneo; schede dei voti preferenziali del candidati Dc dei comuni della provincia di Alessandria e varie. Prestampati e appunti manoscritti; verbale 
19/1160.19. Risultati elettorali per il Senato nel collegio Alessandria - Tortona, 1958 mag. 25 
Il sottofascicolo contiene i moduli compilati relativi alla rilevazione dei risultati nel collegio Alessandria - Tortona, suddivisi per seggio elettorale. Prestampati e appunti manoscritti; fac-simile di schede elettorali 
20/1160.20. Risultati elettorali per la Camera dei deputati in provincia di Alessandria, 1958 mag. 25 
Il sottofascicolo contiene i moduli compilati relativi alla rilevazione dei risultati delle elezioni nei comuni e nei singoli seggi della città di Alessandria. Prestampati e appunti manoscritti; fac-simile di schede elettorali 
21/1160.21. "Risultati elettorali", [1958] 
I risultati sono divisi per collegi e zone e sono raffrontati con quelli delle politiche del 1953. Schemi manoscritti 
22/1160.22. "Risultati Camera dei deputati", [1958] 
Risultati elettorali suddivisi per le sezioni del Comitato provinciale di Alessandria. Prestampati e appunti manoscritti; ritagli stampa 
23/1160.23. "Risultati Senato", [1958] 
Risultati elettorali dei collegi del Comitato provinciale di Alessandria suddivisi per seggi. Prestampati e appunti manoscritti 



Faldone 284 - 288 
12/1161. "Elezioni amministrative comunali e provinciali 6 - 7 novembre 1960" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1960 

01/1161.1. Elenco tesserati, 1960 
Elenco dei tesserati delle diverse sezioni del Comitato provinciale di Alessandria. Elenchi dattiloscritti 
02/1161.2. "Propaganda elettorale", 1960 
Il fascicolo contiene il seguente materiale propagandistico: volantini; fac-simile di schede elettorali; materiale propagandistico relativo anche alla campagna elettorale del Pci; il Supplemento al n. 188 di "Traguardo" del 31 luglio 1960; volume piccolo in qualità di supplemento al. n. 188 di "Traguardo" del 31 luglio 1960; opuscolo "Elezioni amministrative 1960. Istruzioni per scrutatori e rappresentanti Dc nei seggi" a cura dell'Ufficio elettorale centrale della Dc; opuscolo "L'organizzazione per le elezioni amministrative" a cura della Segreteria organizzativa centrale; opuscolo "Elezioni al consiglio provinciale di Alessandria 6 / 7 novembre 1960. Cosa ha fatto e cosa farà la Democrazia cristiana" a cura della SPES di Alessandria. Opuscoli; volantini; fac-simile di schede elettorali; periodici; materiale a stampa 
03/1161.3. Manifesti, 1960 
Il fascicolo contiene i seguenti manifesti:  - Contro ogni estremismo vota Dc  - Vota Democrazia cristiana (due copie)  - 6 novembre io dico tu dici Dc (due copie)  - IV anniversario dell'insurrezione anticomunista di Budapest. Ricordati dell'Ungheria! Oggi come sempre vota per la libertà  - Democrazia cristiana. Quello che la provincia ha fatto dal '56 al '60. La Dc merita fiducia  - Autonomie locali efficienti per consolidare lo stato democratico - Città nuove per una vita più sana - Campagne attrezzate per un avvenire moderno - Meno tasse nei comuni più poveri - Più servizi nei comuni meno dotati - Amministratori onesti e attivi - Giustizia nell'amministrazione - Perchè ogni comunità partecipi al progresso generale della nazione (due copie)  - NO ad ogni estremismo VOTA Lilbertas  - Moro alla TV per la Dc il 3 novembre  - Io ho votato una volta comunista...e non posso più pentirmene  - La Dc è un buon partito dite SI Libertas  - Una nuova amministrazione per lo sviluppo economico del Comune. I candidati della Democrazia cristiana per le elezioni del Consiglio comunale di Alessandria  - Manifesto recante le norme elettorali (quattro copie) 18 manifesti cm 100 x 70 
04/1161.4. "Organizzazione elettorale", 1960 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: circolari dell'Ufficio elettorale provinciale; tabelle di confronto delle elezioni amministrative del 1956, politiche del 1958, politiche del 1953; sottofascicolo denominato "Proposte per la revisione delle circoscrizioni dei collegi provinciali" contenente relazioni in merito alla vecchia legge e alla proposta di legge; analisi della situazione in alcune circoscrizioni; materiale relativo alle proposte per eventuali accordi con i partiti Psdi e Pli per la presentazione di un unico candidato; cartina della provincia di Alessandria ed altro. Circolari; tabelle manoscritte; fogli dattiloscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; planimetria 



05/1161.5. "Commissioni elettorali comunali - copie", 1960 
Elenchi dei membri delle commissioni elettorali comunali. Elenchi dattiloscritti 
06/1161.6. "Organizzazione elettorale", 1960 apr. 14 - set. 25 
Il sottofascicolo è suddiviso in due parti.  La prima denominata "Organizzativo 1960" contiene la seguente documentazione: sottofascicolo denominato "Elezioni amministrative del 6 - 7 novembre 1960. Consegna materiale per presentazione liste"; situazione dei direttivi sezionali delle zone; elenco delle sezioni in cui direttivi risultano scaduti; opuscolo "Istituzione della rete ambientale" a cura della Segreteria centrale organizzativa.  La seconda denominata "Elettorale 1960" contiene la seguente documentazione: modalità per la designazione degli scrutatori e rappresentanti di gruppo; elenco aggiornato dei dirigenti elettorali del Comitato provinciale di Alessandria; materiale relativo alla campagna elettorale. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; lettere dattiloscritte; opuscolo 
07/1161.7. "Commissione elettorale provinciale", 1960 set. 5 - ott. 3 
Documentazione relativa alla Commissione elettorale provinciale: corrispondenza, relazioni sulle visite alle sezioni, relazione inerente l'indagine politica e previsione elettorale. Lettere manoscritte e dattiloscritte; elenchi manoscritti; fogli dattiloscritti; telegramma 
08/1161.8. "Propaganda elettorale. Corrispondenza", 1960 set. 8 - ott. 30 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale.  Si segnala la presenza di una circolare della Direzione centrale denominata "Direttive organizzative per la campagna elettorale amministrativa 1960" e una circolare relativa al "testo contenente le norme di modifica alla Legge elettorale comunale 16 maggio 1960, n. 570, approvata dalla Camera il 6 settembre". Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti e manoscritti; circolari; telegrammi 
09/1161.9. "Organizzazione elettorale. Corrispondenza e norme", 1960 set. 8 - nov. 6 
Il fascicolo contiene materiale relativo all'organizzazione, la propaganda e la gestione delle elezioni amministrative del 6 e 7 novembre 1960: designazione dei rappresentandi di gruppo presso l'Ufficio circoscrizionale di Acqui Terme; opuscolo "Per un comune efficiente al servizio dei valenzani" a cura della Direzione sezionale del partito della Democrazia cristiana di Valenza; documentazione relativa all'organizzazione di assemble e comizi elettorali nei comuni della provincia di Alessandria; elenco dei comizi e degli oratori; ritagli stampa; raffronto tra le elezioni del 1956 e le elezioni del 1960 diviso per partito e per collegio elettorale; opuscolo "Elezioni amministrative 1960. Istruzioni per scrutatori e rappresentanti Dc nei seggi" a cura dell'Ufficio elettorale centrale della Dc; contrassegni delle liste; sottofascicolo denominato "Norme designazioni candidati elezioni 1960" e contenente le circolari della Direzione centrale e del Comitato provinciale di Alessandria. Fogli dattiloscritti e manoscritti; opuscoli; elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti; ritagli stampa; circolari 
09bis/1161.10. Convegno nazionale stampa periodica 23 - 24 settembre 1960, 1960 set. 13 - 20 
Corrispondenza tra le segreterie Spes della Direzione centrale e del Comitato provinciale in merito all'organizzazione del convegno tenutosi a Grottaferrata in previsione della campagna amministrativa. Lettere dattiloscritte; minuta  manoscritta; circolare 
10/1161.11. "Corrispondenza con le sezioni", 1960 set. 14 - nov. 18 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni relativa ai seguenti argomenti: elezioni della Commissione elettorale provinciale; designazione dei contrassegni elettorali; designazione delle liste elettorale; circolare in merito alla "Convocazione per la ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale"; propaganda 



elettorale; sottofascicolo denominato "Indirizzi dei candidati ai Consigli comunali"; elenco dei comuni ripartiti per seggi provinciali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolare; elenchi dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; circolari; materiale a stampa 
11/1161.12. "Candidature al Consiglio provinciale", 1960 set. 22 - 29 
Documentazione relativa alla formazione delle liste dei candidati al Consiglio provinciale: corrispondenza, elenchi, verbali della commissione elettorale provinciale. Lettere manoscritte e dattiloscritte; elenchi manoscritti; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 
12/1161.13. "Liste dei candidati ai Consigli comunali", 1960 set. 23 - ott. 22 
Documentazione relativa alla formazione delle liste dei candidati ai Consigli comunali: corrispondenza, elenchi, verbali delle commissioni elettorali sezionali. Lettere manoscritte e dattiloscritte; elenchi dattiloscritti e manoscritti; fogli dattiloscritti; manifesto cm 100 x 70 
13/1161.14. "Convegno candidati Dc 23 ottobre 1960", 1960 set. 30 - ott. 19 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla partecipazione dell'onorevole Mariano Rumor e del presidente dell'Amministrazione provinciale prof. Giovanni Sisto al convegno di orientamento per i futuri amministratori provinciali e comunali, tenutosi ad Alessandria il 23 ottobre 1960: relazione; circolari; telegrammi; inviti per il convegno e appunti vari. Circolari; fogli e lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; telegrammi; circolari Documentazione esigua 
14/1161.15. Elenchi scrutatori, 1960 ott. 3 - nov. 2 
Elenchi degli scrutatori della Democrazia cristiana nei vari comuni della provincia di Alessandria e in Alessandria. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
15/1161.16. "Rappresentanti di gruppo", 1960 ott. 5 - nov. 4 
Elenchi dei rappresentanti di lista e di gruppo della Democrazia cristiana nei vari comuni della provincia di Alessandria e in Alessandria. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti 
16/1161.17. "Propaganda elettorale. Periodici", 1960 ott. 8 - nov. 5 
Il fascicolo contiene i seguenti periodici:  - Il Corriere Alessandrino  - Il Traguardo  - Italiamondo  - Vita politica  - Il Giornale di Alessandria  - Il Piccolo di Alessandria Periodici 
17/1161.18. Elezione del Consiglio comunale di Alessandria, 1960 ott. 11 - nov. 10 
Corrispondenza e documentazione relativa alle elezioni del Consiglio comunale di Alessandria.   Presente l'elenco dei candidati.  Presente l'elenco dei presidenti di seggio.  



Presente sottofascicolo denominato "Presentazione lista comune Alessandria" e contenente l'elenco dei candidati e la presentazione del contrassegno elettorale.  Presente documentazione relativa al trasporto degli ammalati per permettergli di votare. Tabelle; appunti manoscritti; elenchi e lettere dattiloscritte; minute; circolari 
18/1161.19. "Propaganda elettorale. Sezione di Alessandria", 1960 ott. 13 - 19 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla campagna elettorale della sezione di Alessandria: ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale; comunicazioni relative agli iscritti alle liste elettorali; lista dei candidati Dc consiglio comunale di Alessandria; presente una relazione relativa all'intervista del Corriere Alessadrino a Giovanni Sisto ed altro Circolari; lettere e foglie dattiloscritte; minute; appunti manoscritti 
19/1161.20. "Presentazione di candidati nei vari collegi provinciali e ringraziamenti", 1960 ott. 13 - nov. 15 
Il fascicolo comprende lettere informative relative alle candidature per i collegi al Consiglio provinciale nelle elezioni amministrative del 6 novembre 1960 e ringraziamenti ad elezione avvenuta. Lettere dattiloscritte; circolari; minute 
20/1161.21. "Richiesta schede - fac simile", 1960 ott. 21 - 26 
Il fascicolo contiene: fac-simile delle schede elettorali; volantini informativi; esigua corrispondenza relativa alla trasmissione del materiale propagandistico. Fac-simile di schede elettorali; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; materiale a stampa; manifesto cm 51 x 70 
21/1161.22. "Risultati delle elezioni comunali e provinciali divisi per comuni", 1960 nov. 9 
Tabulati relativi al confronto fra le elezioni provinciali del 1956 e le elezioni della Camera dei deputati del 1958. Fogli ed elenchi dattiloscritti; tabelle dattiloscritte; appunti manoscritti 

Faldone 288 
13/1162. "Elezioni amministrative 28 maggio 1961" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle elezioni amministrative di Acqui Terme: volantini e materiale propagandistico (si segnala la presenza di materiale propagandistico relativo al Pci quali opuscoli, volantini e fac-simile di schede elettorali); relazioni relative all'andamento dell'amministrazione uscente e ad opere di urbanistica sul territorio (presenti 10 fotografie); corrispondenza; periodici ("Gazzetta Acquese"; "L'ancora";  "La nostra lotta"). Lettere dattiloscritte; fogli manoscritti e dattiloscritti; volantini; periodici; opuscoli; fotografie B/N (7 fotografie cm 17 x 12,5; 2 fotografie cm 17 x 12; 1 fotografia cm 14.8 x 10,4); fac-simile di schede elettorali Le elezioni amministrative sono avvenute presumibilmente nei comuni di Acqui Terme, Bozzole, Cellamonte, Fresonara e Solonghello. 1961 mar. - giu. 
14/1163. "Elezioni amministrative 26 novembre 1961" 
Il fascicolo contiene materiale propagandistico relativo alle elezioni amministrative di Casale Monferrato: alcuni periodici; mappa; opuscolo "perché Casale non invecchi in un mondo che si rinnova". Periodici; opuscolo; mappa 1961 nov. 26 
15/1164. "Elezioni amministrative 11 novembre 1962" 



Corrispondenza tra il Comitato provinciale di Alessandria, le sue sezioni di Arquata Scrivia, Castelspina, Casalcermelli, Malvicino, Terzo di Acqui e la Direzione centrale in merito ai seguenti argomenti: liste dei candidati; norme per l'elezione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista ed altro. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; ritaglio stampa; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti; minuta 1962 lug. 30 - nov. 8 
Faldone 289 - 294 
16/1165. "Elezioni politiche 28 aprile 1963" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1962 - 1963 

01/1165.1. "Militari votanti", [1963] 
Elenco dei militari che hanno votato nelle varie sezioni della provincia di Alessandria. Elenco dattiloscritto 
02/1165.2. Organizzazione elettorale. Corrispondenza, 1962 nov. 16 - 1963 mag. 15 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione della campagna elettorale (comizi, riunioni, propaganda) ed emesse prevalentemente dall'Ufficio elettorale della Direzione centrale e del Comitato provinciale di Alessandria. Comunicazioni relative all'organizzazione dei seggi lettorali.  E' presente un sottofascicolo relativo agli accordi tra i partiti sulla disciplina di propaganda elettorale.  E' presente un sottofascicolo indicanti i comuni della provincia di Alessandria, le presture della provincia di Alessandria e di Torino (Canelli, Nizza Monferrato, Acqui Terme, Alessandria, Tortona, Serravalle, Ovada, Novi Ligure,  Valenza, Vignale, Moncalvo, Casale, Chieri, Chivasso) con i relativi comuni di appartenenza e seggi elettorali. Circolari; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; telegrammi; elenco e fogli dattiloscritti 
03/1165.3. "Propaganda elettorale altri partiti", 1962 dic. 2 - 1963 apr. 15 
Articoli stampa, volantini e opuscoli relativi alla propaganda elettorale dei seguenti partiti: Partito liberale italiano (Pli); Partito comunista italiano (Pci); Partito socialista italiano (Psi).  Si segnala l'opuscolo "Appello ai giovani cattolici" a cura della Federazione giovanile comunista. Ritagli stampa; volantini; opuscoli; materiale a stampa 
04/1165.4. Propaganda elettorale, 1962 dic. 15 - 1963 apr. 27 
Documentazione relativa all'organizzazione della propaganda elettorale organizzata dalla Sezione propaganda e sondaggi (Spes): cinemobile; interventi in televisione; pubblicazioni; convegni; manifesti; questioni tipografiche.  Si segnalano in particolare le comunicazioni inviate dal Segretario nazionale Spes Onorevole Adolfo Sarti ai Comitati provinciali in generale e a quello di Alessandria in particolare. Circolari; telegrammi; lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi; fac-simile di schede elettorali; cartoline propagandistiche; volantini 
05/1165.5. Designazione dei rappresentanti di candidato del collegio di Alessandria - Tortona, 1963 
Schede di designazione di Irzio Franceschetti e Luigi Cereda. Prestampati e appunti manoscritti 
06/1165.6. "Commissione elettorale provinciale 1963. Corrispondenza e varie", 1963 gen. 30 - mar. 26 



L'allegato è datato dicembre 1961 Il sottofascicolo contiene: corrispondenza riguardante l'opportunità di alcune candidature alle elezioni politiche del 1963, suddivisa per candidato (Vittorio Guido; Domenico Puleio; Eraldo Giraudi; Giacomo Rossignotti; Adriano Bianchi; Giovanni Sisto; Pietro Oliveri; Antonio Goggi; Luigi Merlo); un articolo da "Gazzetta del Popolo"; regolamenti per la designazione di candidati; verbale della riunione del 10 febbraio del Comitato provinciale; verbali, appunti e bozze di verbale delle riunioni della commissione elettorale provinciale del 1963; schede informative di candidati; corrispondenza varia. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; ritagli stampa; verbali; regolamenti; fogli dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; prestampati dattiloscritti; circolari In allegato: È presente copia del bollettino "La farmacia rurale" del dicembre 1961. 
07/1165.7. Organizzazione elettorale. Corrispondenza, 1963 feb. - apr. 
Documentazione e corrispondenza della Segreteria del Comitato provinciale; elenco dei candidati designati dal geom. Goggi; dichiarazione di presentazione di candidatura per la elezione del Senato della Repubblica del signor Luciano Rossignotti; circolari relative alle norme per la presentazione dei candidati al Senato e alla Camera; lista dei candidati del Piemonte al Senato. Prestampati; fogli e lettere dattiloscritti 
08/1165.8. "Cinemobile", 1963 feb. 1 - apr. 24 
Documentazione  e corrispondenza relativa alla concessione e all'utilizzo di proiezioni cinematografiche da parte delle sezioni della Comitato provinciale.  Si segnala la presenza di un sottofascicolo "rapporti del giorno" relativo alla programmazione cinematografica nelle località in provincia di Alessandria. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; elenchi; autorizzazioni; prestampati manoscritti 
09/1165.9. "Assegnazione spazi definitivi e provvisori", 1963 feb. 19 - mar. 8 
Domande. Prestampati e lettere dattiloscritte; telegrammi 
10/1165.10. "Presentazione della candidatura dello scudo crociato per la elezione del Senato della Repubblica nel collegio elettorale di Acqui terme - Novi Ligure", 1963 feb. 19 - apr. 28 
Circolare; fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 
11/1165.11. Propaganda elettorale. Corrispondenza, 1963 feb. 21 - mar. 4 
Comunicazioni in merito ai manifesti: spedizione, titoli e autori. Circolari; lettere dattiloscritte 
12/1165.12. Autorizzazione per l'uso del contrassegno "Scudo crociato con scritta libertas", docc. 1 / cc. 1, 1963 feb. 27 
Autorizzazione firmata da Aldo Moro. Foglio dattiloscritto 
13/1165.13. Elenco oratori, 1963 mar. - apr. 
Elenco dei comizi elettorali e degli oratori. Elenchi dattiloscritti In allegato: Situazione del tesseramento al 15 febbraio 1963 delle zone di Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure; Ovada, Tortona e Valenza 
14/1165.14. "Schede candidati", 1963 mar. 6 - 14 



Il fascicolo contiene le schede informative dei seguenti candidati alla Camera dei deputati: Brusasca Giovanni, Mussa Carlo, Martino Edoardo, Bellato Angelo, Merlo Luigi, Birago Pietro. Presenti le schede informative dei seguenti candidati al Senato della Repubblica: Goggi Antonio e Rossignotti Giacomo. Cartelline prestampate e manoscritte 
15/1165.15. Designazione dei sub-delegati della lista, 1963 mar. 11 - 22 
Diverse copie della "Designazione dei sub-delegati della lista contrassegnata con lo scudo crociato e scritta "libertas" per la provincia di Alessandria" con lettera di accompagnamento. Fogli dattiloscritti e manoscritti 
16/1165.16. Copia della registrazione della lista dei candidati per la elezione alla Camera dei deputati, 1963 mar. 14 
Copia della registrazione presso il Collegio elettorale di Cuneo - Alessandria - Asti. Fogli dattiloscritti 
17/1165.17. "Movimento reduci di guerra", 1963 mar. 14 
Traccia della relazione "I reduci di guerra nella democrazia" da utilizzarsi in occasione dei Convegni e delle manifestazioni provinciali di propaganda elettorale. Fogli dattiloscritti; circolare 
18/1165.18. Elenco dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidato, 1963 mar. 27 - apr. 22 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei rappresentanti di lista per la Camera dei deputati e dei rappresentanti di candidato per il Senato della Repubblica delle elezioni politiche 1963 di ciascun comune della provincia di Alessandria, con le relative lettere di accompagnamento. Elenchi e fogli dattiloscritti; lettere; appunti 
19/1165.19. "Nomina scrutatori", 1963 mar. 28 - apr. 10 
Elenchi di designazione per la nomina degli scrutatori alle commissioni elettorali comunali per le elezioni politiche 1963 della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti e dattiloscritti 
20/1165.20. Propaganda elettorale, 1963 apr. 
Materiale relativo alla propaganda elettorale del Comitato provinciale: volantini; materiale divulgativo; comunicazioni propagandistiche; fac-simile di schede elettorali relative alla candidatura di Goggi Antonio e Desana Paolo; manifesto "Norme e agevolazioni per gli elettori". Volantini; manifesto cm 50 x 70; lettere dattiloscritte; prestampati; fac-simile di schede elettorali 
21/1165.21. Propaganda elettorale, 1963 apr. 
Il fascicolo contiene alcune copie del numero unico di "La Democrazia cristiana vi dà sicurezza" a cura della Sezione propaganda e sondaggi (Spes) di Alessandria; una copia del mensile di politica e documentazione "Traguardo" a cura della Sezione propaganda e sondaggi Spes; una copia del mensile di proposta e dibattito "Tempi facili"; aprile 1963.  Sono inoltre presenti i seguenti opuscoli di propaganda:  - "Per un domani sicuro"  - "Lettera agli agnostici"  - "Lettera ai comunisti"  - "Lettera ai lavoratori"  - "Lettera ai socialisti"  



- "L'incaricata femminile di seggio" a cura del Movimento femminile della Dc. Opuscoli; periodici 
22/1165.22. "Rilevazione dei luoghi di cura. Aggiornamento: 6 aprile 1963", 1963 apr. 6 
Elenco delle case di cura diviso per comuni di appartenenza. Registro 
23/1165.23. "Relazioni delle sezioni della Democrazia cristiana sull'esito delle elezioni 1963", 1963 mag. 5 - 25 
Relazioni delle sezioni del Comitato provinciale di Alessandria. Fogli dattiloscritti e manoscritti 
24/1165.24. "Indagine schede nulle", 1963 giu. 2 - ott. 2 
Il fascicolo contiene le schede dell'indagine sulle schede nulle compilate dai presidenti di seggio e alcune lettere di accompagnamento. Schede dattiloscritte manoscritte 
25/1165.25. "Risultati collegio di Acqui Terme - Novi Ligure. Candidato Rossignotti", 1963 
Risultati elettorale per il Senato della Repubblica. Prestampati manoscritti 
26/1165.26. "Risultati collegio di Alessandria - Tortona. Candidato geometra Goggi", 1963 
Risultati elettorali per il Senato della Repubblica. Prestampati manoscritti 
27/1165.27. "Risultati collegio di Casale Monferrato - Chivasso. Candidato geometra Desana", 1963 
Risultati elettorale per il Senato della Repubblica. Prestampati manoscritti 
28/1165.28. "Risultati", [1963] 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: risultati delle elezioni politiche del 28 aprile 1963 relativi ai comuni per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; elenco dei candidati eletti; dati delle elezioni 1963 confrontati con quelli del 1958; risultati elettorali relativi alle elezioni politiche (Camera dei deputati) 1958 e alle provinciali 1960 divisi per zone; presenti le brutte copie dei conteggi dei risultati delle elezioni politiche 1963; risultati divisi per i collegi provinciali di Alessandria. Elenchi e fogli dattiloscritti; elenchi e appunti manoscritti; prestampati dattiloscritti; fotocopie; lettera dattiloscritta; dispensa 
29/1165.29. Dispensa. Elementi di analisi del voto del 28 aprile, 1963 
Dispensa a cura della Segreteria provinciale di Alessandria. 2 dispense 
30/1165.30. "Planimetria della città d'Acqui", s.d. 
In scala 1:4000. Planimetria cm 75 x 62 
31/1165.31. Pianta della città di Alessandria, s.d. 
Pianta cm 48 x 34 



32/1165.32. Pianta della città di Casale Monferrato, s.d. 
Pianta cm 100 x 100 
33/1165.33. Pianta della città di Tortona, s.d. 
Pianta cm 44,5 x 53 
34/1165.34. Modulistica, 1963 
Modulistica relativa alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 1963. Moduli 

Faldone 294 - 296 
17/1166. "Elezioni amministrative 22 novembre 1964" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1964 

01/1166.1. Dispensa. Lavori pubblici eseguiti nel quadriennio (1961 - 1964), [1964] 
Sono presenti sei copie della dispensa. 6 dispense 
02/1166.2. "Attività sezionale", 1964 
Schemi manoscritti relativi all'attività sezionale (assemblee dei soci, riunioni del direttivo sezionale, varie) delle zone di Acqui Terme, Alessandria, Valenza, Ovada, Casale, Tortona, Novi Ligure. Fogli manoscritti 
03/1166.3. "Composizione liste comunali", 1964 
Il fascicolo contiene l'elenco delle liste elettorali dei comuni della provincia di Alessandria. Fogli dattiloscritti e manoscritti 
04/1166.4. Organizzazione elettorale. Norme e risultati, 1964 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: risultati delle elezioni amministrative del 22 novembre; relazione "Situazione politico amministrativa nei comuni di Alessandria"; elenco dei collegi provinciali e dei candidati Dc; relazione "Ripartizione dei seggi nei comuni della provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti relativamente ai risultati ottenuti nelle elezioni 1963. Procedimento per la determinazione della assegnazione dei seggi ai vari comuni"; elenco delle amministrazioni comunali elette il 22 novembre 1964; elenco dei consiglieri provinciali eletti il 22 novembre 1964; elenco dei candidati dei collegi; elenco dei candidati e dei voti ottenuti. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; ritagli stampa; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; prestampati dattiloscritti; fotocopie 
05/1166.5. Corrispondenza con la Direzione centrale, 1964 gen. 22 - dic. 10 
Comprende: circolari; norme; procedure organizzative; ringraziamenti; comunicazioni organizzative, varie. Circolari; telegrammi; norme; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti 
06/1166.6. Propaganda elettorale. Corrispondenza, 1964 feb. 14 - nov. 19 
Il fascicolo comprende: comunicazioni; ordini di manifesti, di volantini e di schede elettorali; elenchi di liste di candidati comunali; appunti.  



Si segnala la presenza di due copie di "Note per scrutatori e rappresentanti Dc". Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; fac-simile di schede elettorali; elenchi manoscritti e dattiloscritti; opuscoli 
07/1166.7. "Circolari della Direzione centrale", 1964 ago. 7 - ott. 29 
Circolari; fogli dattiloscritti e manoscritti In allegato: Norme per la designazione dei candidati per le elezioni amministrative comunali e provinciali (1964) 
08/1166.8. "Circolari del Comitato provinciale di Alessandria", 1964 ago. 25 - ott. 27 
Circolari 
09/1166.9. Organizzazione elettorale. Analisi situazione nei comuni, 1964 ago. 27 - set. 18 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni relativa alla situazione nei comuni in merito all'organizzazione delle elezioni amministrative. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari 
10/1166.10. "Convegni di zona 27 settembre 1964", 1964 set. 4 - ott. 4 
Il fascicolo contiene verbali, lettere e materiale relativo alle riunioni dei segretari di sezione nei singoli centri zona. Appunti manoscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti; lettere manoscritte e dattiloscritte 
11/1166.11. "Organizzazione elettorale. Corrispondenza", 1964 set. 28 - nov. 19 
Corrispondenza prevalentemente tra il Comitato provinciale e le sezioni. Si segnalano in particolare le seguenti tematiche: organizzazione di comizi; permessi di vario genere; "Risoluzione del Consiglio nazionale della Confederazione nazionale dell'artigianato"; organizzazione della campagna propagandistica; "Ordinazioni e preventivi". Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; appunti manoscritti; dispense; norme; preventivi; ricevute In allegato: Presenti:  - "Norme per la designazione dei candidati per le elezioni amministrative comunali e provinciali (1964)"  - "Provincia di Alessandria. Popolazione al 15 ottobre 1961" 
12/1166.12. Segnalazione di candidature per l'elezione ai Consigli comunali, 1964 set. 29 - ott. 20 
Documentazione riguardante la segnalazione di candidature per l'elezione ai consigli comunali di Acqui Terme, Rocca Grimalda, Villanova Monferrato, Conzano, Montacuto, Felizzano, San Giorgio Monferrato, Malvicino, Borgo S. Martino, San Martino di Roccaforte Ligure, Montaldo, Serravalle Scrivia, Tortona. Lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi dattiloscritte 
13/1166.13. "Rappresentanti di gruppo", 1964 ott. 5 - nov. 17 
Sono presenti gli elenchi dei rappresentanti di gruppo delle sezioni del Comitato provinciale.  Si segnala la presenza di documentazione di corredo: corrispondenza, appunti manoscritti, comunicazioni varie, regolamenti, modulistica. Fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; circolari; prestampati dattiloscritti; moduli 
14/1166.14. Lista dei candidati per la nomina a consiglieri del comune di Fubine, Valenza, Roccaforte Ligure, San Martino di Roccaforte Ligure, 1964 ott. 7 - 31 
Fogli dattiloscritti e manoscritti 
15/1166.15. Segnalazione di candidature per l'elezione del Consiglio provinciale, 1964 ott. 8 - 16 



Corrispondenza riguardante la segnalazione di candidature. Lettere dattiloscritte e manoscritte 
16/1166.16. Commissione elettorale provinciale, 1964 ott. 24 
Il sottofascicolo contiene: corrispondenza e verbale conclusivo, contenente l'assegnazione dei candidati ai 30 collegi provinciali. Lettere e fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 
17/1166.17. "Propaganda elettorale", 1964 nov. 
Materiale relativo alla propaganda politica e ai candidati comunali e provinciali alle elezioni: liste dei candidati, volantini, materiale informativo generico; comunicazioni propagandistiche; fac-simile di schede elettorali relative alla candidatura di Angelo Armella, Giovanni Gobello, Giovanni Tambutto, Giovanni Sisto, Domenico Arnaldi, Luigi Stanchi, Agostino Mascarello, Arnaldo Sommovigo.  Si segnala la presenza delle seguenti dispense rilegate:  - Conferenza stampa dell'onorevole Mariano Rumor segretario politico della Democrazia cristiana a "Tribuna politica", 8 ottobre 1964. "Parole chiare agli italiani"  - "L'avvenire della nostra Provincia" a cura della Democrazia cristiana di Alessandria, novembre 1964 (due copie)  Si segnalano i seguenti manifesti:  - "Norme e agevolazioni per gli elettori"  - "La Dc alla TV"  - "I lavoratori vogliono conoscere la verità"  - "Tutti uniti con la Dc"  - "No al comunismo" (due copie)  - "E adesso cosa ti racconteranno povero comunista?"  - "Venerdì 6 novembre alle ore 21.15 nel Salone del Liceo Musicale..."  - "Contro i comunisti contro coloro che li aiutano"  - "Krusciev liquidato! Perché?" Volantini; fogli dattiloscritti; fac-simile di schede elettorali; 10 manifesti cm 100 x 70; materiale a stampa 
18/1166.18. "Scrutatori", 1964 nov. 1 - 10 
Elenchi sezionali degli scrutatori alla commissione elettorale comunale. Prestampati manoscritti 
19/1166.19. "Cinemobile", 1964 nov. 3 - 11 
Documentazione relativa alla concessione e all'utilizzo del cinemobile FIAT 600 furgonato da parte della Direzione centrale a favore del Comitato provinciale di Alessandria. Appunti manoscritti; circolari; fogli dattiloscritti 
20/1166.20. "Organizzazione elettorale. Schema di relazione", 1964 nov. 22 
Opuscolo a cura dell'Ufficio elettorale centrale Dc. Opuscolo 
21/1166.21. Libro. Elezioni amministrative 1964. Statistiche elettorali, 1964 dic. 2 
A cura dell'Ufficio elettorale Libro 
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18/1167. "Elezioni amministrative 28 novembre 1965" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1965 

01/1167.1. "Valenza", 1965 set. 20 - nov. 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle elezioni comunali di Valenza: risultati delle elezioni; fac-simile di schede; due copie del periodico "Il Popolo di Valenza"; opuscolo "Elezioni comunali - 28 novembre 1965. Programma amministrativo della Democrazia cristiana per il quinquennio 1965 - 1970. Valenza Nuova" a cura della Sezione di Valenza. Appunti manoscritti; circolari; fogli dattiloscritti; opuscoli; periodico; materiale a stampa 
02/1167.2. Organizzazione elettorale e risultati, 1965 set. 22 - ott. 24 
Il fascicolo contiene: risultati elezioni amministrative; volantini e opuscoli di propaganda elettorale; fac-simile di schede; corrispondenza tra le sezioni e il Comitato provinciale; circolari.  Si segnala la presenza dei seguenti opuscoli:  - "Elezioni amministrative 28 novembre 1965. Programma amministrativo della Democrazia cristiana per il quinquennio 1965 - 1970"  - "Elezioni amministrative. 22 novembre 1964. Leggi per la elezione dei consigli comunali e provinciali" a cura dell'Ufficio elettorale centrale della Democrazia cristiana. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; circolari; opuscoli; materiale a stampa 
03/1167.3. "Volpeglino", 1965 set. 22 - ott. 25 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle elezioni comunali di Volpeglino: appunti; fac-simile di schede; materiale di propaganda elettorale; circolari; relazione dell'attività svolta dall'amministrazione comunale nel quadriennio 1961 - 1965. Appunti manoscritti; circolari; fogli dattiloscritti; opuscoli; materiale a stampa 
04/1167.4. "Casale", 1965 set. 22 - nov. 28 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle elezioni comunali di Casale Monferrato: appunti; liste dei candidati; fac-simile di schede; opuscoli e materiale di propaganda elettorale.  Si segnala la presenza delle dispense "Relazione del segretario di sezione rag. Mario Musso all'assemblea dei soci. 17 ottobre 1965" e "Per il rilancio di Casale. La Dc al servizio della città. Programma amministrativo quinquennio 1965 - 1970. 28 novembre 1965" Appunti manoscritti; liste e fogli dattiloscritti; opuscoli; materiale a stampa; fac-simile di schede elettorali 

19/1168. "Elezioni amministrative 27 novembre 1966" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1966 - 1967 

01/1168.1. Organizzazione elettorale e risultati, 1966 lug. 20 - dic. 12 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: sottofascicolo denominato "Risultati elezioni amministrative"; liste presentate per le elezioni; fac-simile di schede; sottofascicolo denominato "Assegnazione spazi provvisori e definitivi"; corrispondenza tra le sezioni e il Comitato provinciale; circolari; modulistica; opuscolo "Cosa fare per la crescita e lo sviluppo di Valenza".  Si segnala la presenza di sottofascicoli denominati "Castelspina", "Valenza", "Terzo", "Morbello", "Casalcermelli" e "Arquata Scrivia" contenenti esigua documentazione relativa a campagna eletorale, liste di candidati e corrispondenza generica delle sezioni di riferimento. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; circolari; opuscolo; materiale a stampa; fac-simile di schede elettorali; moduli 



02/1168.2. Nomina del sindaco di Valenza, 1966 nov. 30 - 1967 gen. 18 
Ritagli stampa relativi alla nomina del sindaco di Valenza da parte del Consiglio comunale tratti dai seguenti giornali: "Il Piccolo di Alessandria" e "Gazzetta del Popolo". Ritagli stampa 
03/1168.3. Candidati eletti alle amministrative 1966 e raffronto con 1962 e 1963 - Arquata Scrivia, 1966 
Fogli dattiloscritti; fac-simile di scheda elettorale 
04/1168.4. Candidati eletti alle amministrative 1966 e raffronto con 1962 e 1963 - Valenza, docc. 1 / cc. 1, 1966 
Foglio dattiloscritto 
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20/1169. "Elezioni politiche 19 maggio 1968" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1967 - 1968 

01/1169.1. "Candidature", 1967 set. 8 - 1968 mar. 22 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle candidature per le elezioni politiche.  Si segnalano in particolare i seguenti sottofascicoli dei candidati per il collegio di Acqui - Novi Ligure e contenenti prevalentemente la corrispondenza con il Segretario provinciale Adriano Bianchi: "Onorevole Brusasca" relativo alla sua candidatura senatoriale per il collegio Acqui - Novi offertagli dal Comitato provinciale; "Cavalier Rossignotti" relativo alle proposte di candidature a favore del Cavaliere del lavoro Giacomo Rossignotti e alle conseguenti lettere del Segretario provinciale Adriano Bianchi in cui si rende nota la candidatura dell'onorevole Brusasca; "Rag. Guido" relativo alla sua proposta di candidatura; "Prof. Merlo" relativo alla sua proposta di candidatura.  Presente sottofascicolo di corrispondenza in merito alla nomina dei candidati alla Camera dei deputati (presente documentazione emessa dalla Commissione elettorale provinciale).  Presente sottofasicolo "dott. Poglio Achille" relativo alla sua proposta di candidatura (presente breve rassegna stampa sul "Centro orientamento immigrati").  Presente sottofascicolo "Senatore Desana" in merito alla sua proposta di candidatura. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; ritagli stampa; appunti manoscritti; minute; verbali 
02/1169.2. "Propaganda elettorale", 1967 dic. 12 - 1968 mag. 22 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'ordinazione ed all'invio di materiale elettorale in vista delle elezioni politiche: corrispondenza, documenti di trasporto, appunti ed altro. Lettere dattiloscritte; ricevute; fogli manoscritti 
03/1169.3. "Manifesti", 1968 
Manifesti informativi su conferenze e/o comizi dei candidati alla Camera e al Senato e del Segretario provinciale della Dc (avv. Adriano Bianchi). 18 manifesti cm 100 x 70 
04/1169.4. "Manifesti", 1968 
Sono presenti i seguenti manifesti:  



- "Il Pci è un partito diverso dagli altri" (cm 100 x 70)  - "Liberi dobbiamo continuare" (cm 100 x 70)  - "Il mio voto è decisivo" (cm 100 x 70)  - "Con le destre si torno indietro di 100 anni" (cm 100 x 70)  - "Uno Stato rilevato al servizio dell'uomo" (cm 100 x 70)  - "Norme e agevolazioni per gli elettori" (cm 70 x 50)  - "Dalla democrazia del consenso alla democrazia della partecipazione" (cm 100 x 70)  - "La famiglia" (tre copie) (cm 100 x 70)  - "5 anni di progresso" (cm 70 x 100)  - "Europa unita" (cm 100 x 70)  - "20 anni di pace" (cm 70 x 100)  - "Dc: da 20 anni la fiducia del paese" (cm 100 x 70)  - "La verità sulle pensioni" (cm 100 x 70)  - "L'istituzione della Scuola materna statale" (due copie) (cm 100 x 70)  - "Solo nella libertà ha valore il tuo dissenso" (tre copie) (cm 100 x 70)  - "Gli Stati Uniti hanno sospeso i bombardamenti sul Vietnam" (cm 100 x 70)  - "La scuola. Il 21% del bilancio dello stato per la scuola italiana" (cm 100 x 70)  - "Forti per essere liberi" (cm 100 x 70)  - "La chiesa ha condannato il comunismo" (cm 100 x 70)  - "Votiamo Dc" (di due dimensioni diverse) (cm 140 x 100 e cm 100 x 70)  - "La truffa elettorale" (cm 100 x 70)  - "Il Pci contro l'università" (cm 100 x 70) 23 manifesti cm 100 x 70; 1 manifesto cm 140 x 100; 1 manifesto cm 70 x 50 
05/1169.5. Propaganda elettorale, 1968 
Presente materiale di propaganda.  Si segnala:  - "Programma della Democrazia cristiana per le elezioni politiche del 19 maggio"  - "Indicazioni della Cisl ai partiti politici vigilia delle politiche. Approvato dal Comitato esecutivo, Roma - 9 febbraio 1968"  - "La Democrazia cristiana raccoglie le sfide del futuro" a cura di Mariano Rumor  - Spes Mese. Schede di orientamento ideologico. 6 "La libertà", aprile 1968  - "Le rivelazioni de Lo stato operaio"  - "Dc Uomini e idee per gli anni settanta"  - "Votare? Per chi? Perché? Quando? Come?"  - Spes Mese. "1. Una collaborazione politica per il progresso del Paese"  - Spes Mese. "2. Una legislatura importante"  - Album "I democratici cristiani" a cura di Gian Aldo Arnaud  - Periodico della Democrazia cristiana Trentino "Libertas" anno 2° - n. 1  - Sper Mese. "3. Problemi e prospettive degli anni '70"  - "Linea '68", pubblicazione a cura della Democrazia cristiana  - Spes Mese. Schede di orientamento ideologico. 4 "La programmazione", aprile 1968  Si segnala la presenza di materiale di propaganda del Partito comunista italiano e del Partito liberale italiano. Opuscoli; volantini; fogli dattiloscritti; periodico 
06/1169.6. "Collegi senatoriali", [1968] 
Il fascicolo comprende i sottofascicoli dei collegi elettorali (Casale - Chivasso; Alessandria - Tortona; Acqui Terme - Novi Ligure) contenenti i moduli per la designazione del rappresentante effettivo del candidato presso la sezione elettorale. Si segnala la presenza degli elenchi dei comuni di ciascun seggio elettorale con indicato il numero di elettori. Moduli; fogli dattiloscritti; elenchi 



07/1169.7. Fotografie dei manifesti di campagna elettorale, [1968] 
Sono presenti una fotografia del manifesto di campagna elettorale indicante i candidati alla Camera dei deputati della provincia di Alessandria e una fotografia del manifesto di campagna elettorale di Armando Devecchi. Fotografie cm 18,3 x 23,9 
08/1169.8. "Giustificativi di spesa elettorale", 1968 feb. 14 - lug. 11 
Gli allegati sono datati 1944 e 1945 Fatture, ricevute, mandati di pagamento ed altra documentazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale 1968, suddivise nelle seguenti voci: spese per manifesti, volantini e materiale divulgativo; per stampa locale; per copiatura liste elettorali; spese materiale; spesa autoservizi; contributi a sezioni e zone; contributi a movimenti; spese per comizi; posta e telegrafo; telefono; personale straordinario; varie. Mandati di pagamento; ricevute; fatture; quietanze di pagamento; fotocopie; lettere In allegato: All'interno del sottofascicolo si trovano tre documenti, datati fra il 1944 ed il 1945, relativi ad un rastrellamento avvenuto a Cassinelle (frazione Bandita) il 7 ottobre 1944: si tratta di due denunce di danni subiti ed un certificato del Presidente del Cln. 
09/1169.9. "Organizzazione elettorale. Corrispondenza", 1968 feb. 23 - mag. 28 
Corrispondenza tra la Direzione centrale, il Comitato provinciale e le sezioni relativa all'organizzazione della campagna elettorale (comizi, riunioni, incontri, materiale divulgativo); all'organizzazione delle elezioni (preparazione e copiatura delle liste); programmazione elettorale e presentazione dei programmi. Lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; elenchi dattiloscritti; fogli manoscritti; fotocopie; circolari In allegato: È presente un volantino di propaganda elettorale del Pri. 
10/1169.10. "Convegno quadri dirigenti", 1968 feb. 28 - mar. 26 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa al 'Convegno provinciale quadri dirigenti del partito', svoltosi ad Alessandria il 24 marzo 1968: corrispondenza; inviti; manifesto; articolo da "Gazzetta del popolo" del 26/3/1968.  Presente manifesto "Domenica 24 marzo ore 17 Il Ministro Taviani parlerà ad Alessandria". Lettere dattiloscritte e manoscritte; opuscolo; manifesto cm 100 x 70; ritagli stampa 
11/1169.11. "Responsabili di seggio", 1968 feb. 29 - apr. 3 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa ai responsabili di seggio: corrispondenza, modulistica, appunti; elenco dei seggi elettorali. Moduli; moduli manoscritti; fogli ed elenchi dattiloscritti 
12/1169.12. "Commissione provinciale elettorale. Verbali", 1968 mar. 2 - 8 
Si segnala la presenza di un elenco dei membri della Commissione e comunicazioni varie. Verbali; minute; appunti manoscritti; telegrammi 
13/1169.13. "Presentazione candidature", 1968 mar. 5 - mag. 7 
Il sottofascicolo contiene: corrispondenza e documentazione relativa alla presentazione delle candidature all'elezione della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica del 1968, presso le cancellerie dei tribunali di Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Cuneo; schede informative dei candidati; il "Regolamento per la designazione dei candidati per le elezioni politiche"; le "Norme tecniche per la presentazione della candidatura dello scudo crociato per la elezione del Senato della Repubblica"; modulistica; curriculum dei candidati. Moduli; lettere dattiloscritte; elenchi manoscritti e dattiloscritti; telegrammi; prestampati manoscritti 



14/1169.14. "Domande di assegnazione degli spazi definitivi e provvisori per le affissioni di propaganda elettorale", 1968 mar. 13 - 25 
Presenti le comunicazioni di assegnazione definitiva degli spazi per la propaganda elettorale e le circolari relative alla "Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi ai partiti o gruppi politici che patecipano direttamente alla competizione elettorale per la Camera dei deputati". Fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi; circolari 
15/1169.15. "Rappresentanti di lista e candidato", 1968 mar. 25 - mag. 9 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa ai rappresentanti di lista e di candidato: circolari della Direzione centrale; corrispondenza; modulistica; certificati di iscrizione alla lista elettorale; pratiche relative a nominativi arrivati fuori termine; elenchi dei rappresentanti di lista per la Camera dei deputati delle elezioni politiche 1968 di ciascun comune della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti; circolari; lettere manoscritte e dattiloscritte; certificati 
16/1169.16. "Convegno segretari comunali", 1968 apr. 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa al Convegno provinciale segretari comunali, svoltosi ad Alessandria il 7 aprile 1968: corrispondenza, inviti; relazioni. Lettere dattiloscritte; opuscoli; relazioni 
17/1169.17. "Comizi", 1968 apr. 2 - mag. 3 
Il fascicolo contiene quattro registri in cui è segnato il calendario delle assemblee e dei comizi dal 3 aprile al 17 maggio 1968.  Presenti elenchi in cui sono indicati per ciascun candidato i luoghi e i giorni dei comizi e delle assemblee.  Si segnala la presenza di materiale vario quali appunti e corrispondenza relativa all'organizzazione dei comizi e delle assemblee. Registri e appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; elenchi manoscritti 
18/1169.18. Assegnazione degli spazi definitivi della zona di Ovada, 1968 apr. 11 - 30 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'assegnazione degli spazi definitivi per la propaganda elettorale ed un elenco dei comuni della zona di Ovada. Fogli dattiloscritti; elenco manoscritto 
19/1169.19. Assegnazione degli spazi definitivi della zona di Novi Ligure, 1968 apr. 11 - 30 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'assegnazione degli spazi definitivi per la propaganda elettorale ed un elenco dei comuni della zona di Novi Ligure. Fogli dattiloscritti; elenco manoscritto 
20/1169.20. Assegnazione degli spazi definitivi della zona di Acqui Terme, 1968 apr. 12 - 30 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'assegnazione degli spazi definitivi per la propaganda elettorale ed un elenco dei comuni della zona di Acqui Terme. Fogli dattiloscritti; elenco manoscritto 
21/1169.21. Assegnazione degli spazi definitivi della zona di Tortona, 1968 apr. 12 - 30 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'assegnazione degli spazi definitivi per la propaganda elettorale ed un elenco dei comuni della zona di Tortona. Fogli dattiloscritti; elenco manoscritto 
22/1169.22. Assegnazione degli spazi definitivi della zona di Alessandria, 1968 apr. 13 - 30 



Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'assegnazione degli spazi definitivi per la propaganda elettorale ed un elenco dei comuni della zona di Alessandria. Fogli dattiloscritti; elenco manoscritto 
23/1169.23. Assegnazione degli spazi definitivi della zona di Casale Monferrato, 1968 apr. 13 - 30 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'assegnazione degli spazi definitivi per la propaganda elettorale ed un elenco dei comuni della zona di Casale Monferrato. Fogli dattiloscritti; elenco manoscritto 
24/1169.24. Assegnazione degli spazi definitivi della zona di Valenza, 1968 apr. 16 - 30 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'assegnazione degli spazi definitivi per la propaganda elettorale ed un elenco dei comuni della zona di Valenza. Fogli dattiloscritti; elenco manoscritto 
25/1169.25. "Rappresentanti di candidato", 1968 apr. 18 - mag. 1 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei rappresentanti di candidato per il Senato della Repubblica delle elezioni politiche 1968 di ciascun comune della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti 
26/1169.26. "Scrutatori", 1968 apr. 19 - mag. 1 
Elenchi sezionali degli scrutatori alla commissione elettorale comunale. Prestampati manoscritti 
27/1169.27. Propaganda elettorale, 1968 apr. 20 - mag. 14 
Il sottofascicolo contiene: volantini; materiale informativo generico; comunicazioni propagandistiche; fac-simile di schede elettorali relative alla candidatura di Armando Devecchi, Adelina Cosola Martino, Giovanni Traversa, Genovese Piero, Luigi Bima, Giovanni Sisto, Paolo Desana, Adolfo Sarti, Giuseppe Brusasca, Cerutti, Armando Sabatini, Egidio Mascherini.  Presente sottofascicolo contenente bolle di accompagnamento dei volantini, appunti e censimento della popolazione e del numero delle sezioni elettorali. Volantini; fogli e lettere dattiloscritti; fac-simile di schede elettorale; circolari; appunti manoscritti; bolle 
28/1169.28. "Raffronto risultati elettorali relativi alla Camera - Anni 1963 e 1968", [1968] 
I risultati si riferiscono ai comuni della provincia di Alessandria. Prestampati dattiloscritti 
29/1169.29. "Raffronto risultati elezioni relative al Senato - Anni 1963 e 1968 Collegio di Acqui Terme e Novi Ligure Candidato Brusasca Giuseppe (eletto)", [1968] 
Raffronto elezioni politiche 1963 - 1968 riferito al collegio senatoriale di Acqui Terme - Novi Ligure e diviso per i comuni di appartenenza. Prestampati dattiloscritti 
30/1169.30. "Raffronto risultati elezioni relative al Senato - Anni 1963 e 1968 Collegio di Alessandria - Tortona Candidato Devecchi Armando (2° escluso)", [1968] 
Raffronto elezioni politiche 1963 - 1968 riferito al collegio senatoriale di Alessandria - Tortona e diviso per i comuni di appartenenza. Prestampati dattiloscritti 



31/1169.31. "Raffronto risultati elezioni relative al Senato - Anni 1963 e 1968 Collegio senatoriale di Casale Monferrato - Chivasso Candidato Desana Paolo (1° escluso)", [1968] 
Raffronto elezioni politiche 1963 - 1968 riferito al collegio senatoriale di Casale Monferrato - Chivasso e diviso per i comuni di appartenenza. Prestampati dattiloscritti 
32/1169.32. Candidati del Piemonte eletti alle elezioni 1968, 1968 mag. 19 
Fogli dattiloscritti; foglio manoscritto; ritaglio stampa 
33/1169.33. Risultati elettorali delle elezioni politiche 1968 per la Camera dei deputati e delle elezioni del 1963, 1968 
Raccolta dei risultati delle elezioni politiche del 1968 per il Senato e per la Camera confrontati con i risultati delle elezioni del 1963 (presenti anche alcuni prospetti delle elezioni politiche del 1958).  Si segnala la presenza di un sottofascicolo intitolato "Elezioni 1968. Voti preferenziali" riferito alle elezioni Camera dei deputati del 19 maggio 1968 e contenente la rilevazione dei voti di preferenza - Lista n. 7 della Democrazia cristiana.  Si segnala la presenza di alcuni giornali che riportano i risultati delle elezioni del 19 maggio 1968. Appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; tabelle manoscritte e dattiloscritte 

Faldone 305 
21/1170. Risultati elezioni europee 1968 
Risultati divisi in "Preferenze della provincia" e "Voti politici sezioni elettorali della città di Alessandria".  Si segnala la presenza delle schede compilate dagli scrutatori o dai rappresentanti di lista dopo lo scrutinio delle schede. Prestampati manoscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti 1968 
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22/1171. "Elezioni amministrative (comunali, provinciali e regionali) 7 giugno 1970" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1966 - 1970 

01/1171.1. "1° programma quadriennale di attività 1966 - 1969", 1966 giu. 
A cura dell'Amministrazione comunale di Alessandria. Volume 
02/1171.2. "Commissione elettorale provinciale", 1970 feb. 20 - mag. 5 
Presenti due sottofascicoli:  - Documentazione riguardante la Commissione elettorale provinciale: elenco dei membri eletti alla commissione il 24 marzo; risoluzioni approvate; corrispondenza con le sezioni relativamente alle riunioni e alla presentazione delle liste; presenti i risultati delle elezioni per il Consiglio provinciale 1964 e per la Camera dei deputati 1968 divisi per comune  - Corrispondenza tra il Comitato provinciale e la commissione elettorale; il "Verbale della commissione elettorale provinciale di Alessandria" relativo alle elezioni regionali; schede informative dei candidati relative 



alle regionali; elenco dei candidati della Democrazia cristiana per l'elezione del consiglio provinciale; elenco dei collegi provinciali; modulistica. Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti; verbali prestampati manoscritti; elenco dattiloscritto; moduli 
03/1171.3. "Commissione di indagine pre-elettorale", 1970 feb. 28 - mar. 6 
Esigua corrispondenza e verbale della riunione del 6 marzo 1970. Lettere dattiloscritte; verbale dattiloscritto; minuta manoscritta del verbale 
04/1171.4. Organizzazione elettorale. Corrispondenza, 1970 mar. 18 - giu. 23 
Circolari e corrispondenza tra la Direzione centrale, il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato.  Presente opuscolo "Elezioni amministrative e regionali - 7 giugno 1970. Calendario  delle scadenze e degli adempimenti principali". Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; volantini; opuscoli 
05/1171.5. "Materiale di propaganda", 1970 apr. - giu. 
Presente il mensile "SPES MESE" numero 4 intitolato "Linea 70", aprile 1970.  Presente il periodico indipendente d'attualità ed informazione "La nuova regione", maggio 1970 (tre copie)  Presenti i seguenti opuscoli:  - "Alessandria nuova. Elezioni 1970 - Conferma del centrosinistra per il progresso di Alessandria" (due copie)  - "Elezioni regionali e provinciali. Punti del programma Dc per gli anni settanta" (tre copie)  - "Più forte la Dc più sicura la democrazia. Vademecum per le elezioni regionali del 7 giugno 1970" (diverse copie)  - "Elezioni regionali e provinciali. Democrazia cristiana. Alessandria anni settanta nella regione" (quattro copie)  - "7 giugno 1970. Con le Regioni si porta avanti il disegno della Costituzione repubblicana, si concretano gli ideali automistici dei cattolici democratici, si risponde alle esigenze della unificazione reale del Paese, si rinnova lo Stato per una società più giusta e più libera", 4 maggio 1970 (quattro copie) Periodici; opuscoli 
06/1171.6. Propaganda elettorale, 1970 
Il sottofascicolo contiene il seguente materiale propagandistico: volantini; fac-simile di schede elettorali; programma elettorale; copia del periodico "Alessandria nuova".  Si segnala la presenza della pubblicazione: "Elezioni regionali e provinciali. Democrazia cristiana. Alessandria anni settanta nella regione" Volantini; fac-simile di schede elettorali; vignetta; fogli manoscritti; elenchi dattiloscritti; periodici; opuscoli; pubblicazione 
07/1171.7. "Manifesti", 1970 
Presenti bozze di manifesti e volantini con manoscritte le modifiche da apportare.  Presenti manifesti di propaganda elettorale relativi ai candidati comunali, provinciali e regionali. Presenti manifesti di propaganda elettorale nazionale. Manifesti cm 45,5 x 31; manifesti cm 100 x 70 
08/1171.8. "Elezioni comunali. Candidature e programmi. Comuni inferiori ai 5000 abitanti", 1970 apr. 13 - 27 
Corrispondenza esigua tra il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato relativa alle nomine dei candidati, all'organizzazione della campagna elettorale e alle commissioni elettorali.  Presenti le norme per la designazione dei candidati e l'opuscolo a cura del Ministero dell'interno "Elezione dei consigli provinciali. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature". 



Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti; circolare; opuscolo; ritagli stampa 
09/1171.9. Note relative ai candidati alle elezioni comunali del partito Dc, 1970 
Informazioni relative ai candidati e ai risultati delle elezioni comunali del 7 giugno 1970. Appunti manoscritti; prestampati manoscritti; elenchi dattiloscritti Documentazione esigua 
10/1171.10. "Propaganda elettorale. Spazi provvisori. Spazi definitivi", 1970 apr. 18 - mag. 23 
Documentazione relativa agli spazi per la propaganda elettorale: elenco degli spazi assegnati diviso per sezioni e paesi; assegnazione degli spazi per la propaganda ad opera dei comuni di riferimento; richieste di assegnazione delle superfici negli spazi prescritti; circolari. Circolari; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti 
11/1171.11. Organizzazione e propaganda elettorale. Atti, 1970 apr. 30 - mag. 25 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: due registri relativi all'elenco dei comizi elettorali; la composizione dei vari collegi; elenco dei comuni divisi per zone; elenco dei comuni in cui non vi è sezione Dc; appunti relativi ai comizi definiti; elenco dei candidati della Democrazia cristiana nei collegi provinciali, regionali e comunali; corrispondenza e varie.  Si segnala la presenza dell'opuscolo "Elezioni amministrative e regionali 7 giugno 1970. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali" a cura dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale Dc. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; elenchi dattiloscritti; opuscolo 
12/1171.12. "Propaganda elettorale. Spedizione materiale", 1970 mag. 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla propaganda elettorale: fac-simile di schede; corrispondenza relativa al contrassegno delle liste, ai candidati e al materiale propagandistico divulgativo; appunti manoscritti. Fac-simile di schede elettorali; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; materiale a stampa 
13/1171.13. "Propaganda personale dei candidati", 1970 mag. - giu. 
Documentazione relativa alle elezioni comunali, provinciali e regionali.  Presenti 6 copie del supplemento "Speciale per Ovada - L'Ancora", settimanale di Acqui Terme.  Presenti gli elenchi dei candidati dei seguenti comuni: Acqui Terme; Ovada; Novi Ligure; Castelnuovo Scrivia; Castellazzo Bormida e Casale Monferrato. Cartoline; volantini; fac-simile di schede elettorali; periodico; opuscoli; elenchi e fogli dattiloscritti; circolari 
14/1171.14. Moduli, 1970 mag. 5 - 12 
Moduli bianchi delle elezioni provinciali e regionali relativi alla presentazione delle liste elettorali.  Presenti due sottofascicoli denominati "Firme elezioni regionali - Non utilizzate" e "Firme elezioni provinciali - Non utilizzate" relativi ad elenchi di presentatori e a certificati collettivi di iscrizione nelle liste elettorali. Moduli; fogli dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti 
15/1171.15. "Ricorsi alle mandamentali", 1970 mag. 6 - 13 
Corrispondenza. Telegrammi; lettere dattiloscritte; appunti manoscritti 
16/1171.16. Presentazione delle liste comunali, 1970 mag. 8 - 16 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa alla presentazione delle liste comunali: corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni; fac-simile di schede elettorali; elenchi dei candidati delle sezioni.  



Si segnala la presenza di un sottofascicolo contenente i contrassegni delle liste elettorali. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; fac-simile di schede elettorali; contrassegni delle liste elettorali; periodici In allegato: Due periodici:  - "La notizia" del 26 maggio 1970  - "Il Piccolo di Alessandria" del 27 maggio 1970 
17/1171.17. Elezioni comunali. Organizzazione elettorale, 1970 mag. 11 - giu. 3 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa alle elezioni comunali di Alessandria: modulistica, corrispondenza, elenchi dei candidati. Presente una copia del bisettimanale "Il piccolo di Alessandria". Elenchi dattiloscritti; moduli; circolari; materiale a stampa; periodico; lettere dattiloscritte 
18/1171.18. Presentazione dei candidati regionali e provinciali, 1970 mag. 13 - giu. 5 
Elenchi dei candidati.  Presente il periodico "Il Piccolo di Alessandria" del 30 maggio 1970. Si segnala la presenza della dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati per le elezioni provinciali recante il contrassegno "Scudo crociato con scritta Libertas" e della dichiarazione di presentazione della lista di candidati per la elezione del Consiglio regionale Piemonte recante il contrassegno "Scudo crociato con scritta Libertas". Elenchi dattiloscritti; periodico; fogli dattiloscritti e manoscritti 
19/1171.19. "Elenco degli scrutatori", 1970 mag. 15 - giu. 2 
Elenco degli scrutatori divisi per sezione. Prestampati  e appunti manoscritti 
20/1171.20. "Propaganda elettorale. Autorizzazioni a disporre di spazi pubblici per comizi", 1970 mag. 19 - 29 
Lettere inviate dal sindaco di Alessandria alla Democrazia cristiana per la concessione di spazi per i comizi elettorali. Lettere dattiloscritte 
21/1171.21. "Rappresentanti di lista", 1970 mag. 19 - giu. 7 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa ai rappresentanti di lista nei seggi elettorali di Alessandria e sobborghi. Elenchi dattiloscritti; moduli compilati; appunti manoscritti 
22/1171.22. Rassegna stampa, 1970 mag. 27 - giu. 7 
Sono presenti i seguenti periodici:   - "Il piccolo di Alessandria", del 27 e 30 maggio, 3 e 6 giugno 1970  - "Il Monferrato", del 30 maggio e del 6 giugno 1970  - "L'Ancora", del 31 maggio e del 7 giugno 1970  - "Panorama" del 27 maggio e del 3 giugno 1970  - "La Vita Casalese", del 28 maggio e del 4 giugno 1970 Periodici 
23/1171.23. "Elenco sezioni elettorali", 1970 
Elenco delle sezioni elettorali e dei rispettivi vigili addetti alla raccolta dati, con i numeri telefonici per le eventuali comunicazioni. Elenchi dattiloscritti 



24/1171.24. Risultati delle elezioni comunali di Alessandria, 1970 
Moduli compilati a cura dei rappresentanti di lista o degli scrutatori, riguardanti i risultati elettorali delle elezioni comunali nelle 144 sezioni di Alessandria. Prestampati manoscritti 
25/1171.25. "Risultati elezioni provinciali 1970 e raffronto con elezioni provinciali 1964", [1970] 
Il sottofascicolo contiene le tabelle relative ai risultati delle elezioni provinciali del 1970 ed al loro raffronto con i risultati delle elezioni provinciali del 1964, suddivise per collegi provinciali. Tabelle 
26/1171.26. "Risultati elezioni provinciali 1970 e raffronto con elezioni provinciali 1964", [1970] 
Il sottofascicolo contiene le tabelle relative ai risultati delle elezioni provinciali del 1970 ed al loro raffronto con i risultati delle elezioni provinciali del 1964, suddivise per le zone di: Acqui nord, Acqui sud, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza. Tabelle 
26bis/1171.27. "Risultati elezioni provinciali 1970 e raffronto con elezioni provinciali 1964", [1970] 
Il sottofascicolo contiene le tabelle relative ai risultati delle elezioni provinciali del 1970 ed al loro raffronto con i risultati delle elezioni provinciali del 1964, suddivise per i comuni di Alessandria e provincia. Tabelle 
27/1171.28. Risultati delle elezioni provinciali nella città di Alessandria, 1970 
Moduli compilati a cura dei rappresentanti di lista o degli scrutatori, riguardanti i risultati elettorali delle elezioni provinciali nelle 144 sezioni del comune di Alessandria. Prestampati manoscritti 
28/1171.29. Consiglieri provinciali eletti, 1970 
Elenco dei consiglieri eletti diviso per partiti. Fogli dattiloscritti 
29/1171.30. Risultati delle elezioni regionali, 1970 
Moduli compilati a cura dei rappresentanti di lista o degli scrutatori, riguardanti i risultati elettorali delle elezioni regionali nelle 144 sezioni del comune di Alessandria e nei comuni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti 
30/1171.31. Voume. I risultati elettorali del 7 giugno 1970, 1970 
Volume 

Faldone 313 
22bis/1172. "Volume. Risultati elettorali. Elezioni regionali e amministrative 13 giugno 1971" 
Volume a cura dell'Ufficio elettorale centrale della Direzione centrale.  Presenti due copie.  Ci si riferisce ad elezioni avvenute su scala nazionale e presumibilmente non svoltesi in Alessandria. Pubblicazione cm 23,8 x 34 s.d. 



Faldone 314 - 321 
23/1173. "Elezioni politiche 7 maggio 1972" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1972 

01/1173.1. "Materiale di propaganda elettorale", 1972 gen. - apr. 
Il sottofascicolo contiene pagine di periodici, annunci per quotidiani e settimanali, volantini, fac-simile di schede elettorali, opuscoli di propaganda in vista delle elezioni politiche del 1972. Sono presenti copie dei seguenti periodici della Democrazia cristiana: "Italiacronache", "Gruppi aziendali", "Punto SPES", "Speciale Punto SPES", "Il popolo di Valenza", "Patria". Periodici; ritagli stampa; annunci; opuscoli; volantini; materiale a stampa; pubblicazione In allegato: Pubblicazione intitolata "Alessio e Costanza", Cappelli editore. 
02/1173.2. Manifesti elettorali, [1972] 
Materiale propagandistico. Presenti  i seguenti manifesti:   - "Il comunismo governa con i carri armati" (3 copie) (cm 30,5 x 60)  - "Vota Libertas" (2 copie) (cm 50 x 35)  - "Carlo Mina" (cm 100 x 70)  - "Edoardo Martino" (due copie) (cm 100 x 70)  - "Ricorda Praga e vota Dc" (tre copie) (cm 30,5 x 60)  - "No grazie preferisco la mia democrazia" (2 copie) (cm 100 x 70)  - "L'unica alternativa è una Dc più forte" (2 copie) (cm 100 x 70)  - "Con una Dc forte si fa un governo stabile" (2 copie) (cm 100 x 70)  - "NO al comunismo. NO al fascismo" (5 copie) (cm 100 x 70)  - "I nuovi e più arretrati equilibri del Psi" (2 copie) (cm 100 x 70)  - "Tu voti per la prima volta (attenta che non sia anche l'ultima" (2 copie) (cm 100 x 70)  - "Libertas. 25 anni: la pace e la rinascita dell'Italia con la Democrazia cristiana" (2 copie) (cm 100 x 70)  - "Le forze della disgregazione e della violenza vogliono riportarci indietro verso la paralisi..." (2 copie) (cm 100 x 70)  - "Vota ibertas" (2 copie) (cm 100 x 70)  È presente un manifesto del Movimento cristiano dei lavoratori italiani (MoCLI ) (cm 100 x 70) 24 manifesti cm 100 x 70; 6 manifesti cm 30,5 x 60; 2 manifesti 50 x 35 
03/1173.3. Organizzazione elettorale. Corrispondenza e circolari della Direzione centrale, 1972 feb. 25 - mag. 17 
Il sottofascicolo contiene: circolari inviate dalla Direzione centrale al Comitato provinciale relative alle norme e all'organizzazione delle elezioni; corrispondenza con la Direzione centrale relativa ai collaboratori elettorali, alle candidature, all'aggiornamento dei seggi elettorali, al materiale tecnico-propagandistico, ai contributi elettorali. Circolari; lettere dattiloscritte; telegrammi 
04/1173.4. "Giustificativi della campagna elettorale 1972", 1972 mar. - set. 
Il fascicolo contiene fatture, ricevute, mandati di pagamento ed altra documentazione emessa dalla Segreteria amministrativa in merito alle spese sostenute per la campagna elettorale 1972. Mandati di pagamento; ricevute; fatture; quietanze di pagamento; fotocopie; lettere 
05/1173.5. "Giustificativi della campagna elettorale 1972", 1972 mar. - set. 



Il fascicolo contiene fatture, ricevute, mandati di pagamento ed altra documentazione emessa dalla Segreteria amministrativa in merito alle spese sostenute per la campagna elettorale 1972. Mandati di pagamento; ricevute; fatture; quietanze di pagamento; fotocopie; lettere 
06/1173.6. "Richieste di spazi definitivi", 1972 mar. 2 - 14 
Copia di lettere standard per la richiesta degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale. Fogli dattiloscritti 
07/1173.7. "Verbali e documenti della Commissione provinciale elettorale", 1972 mar. 2 - 18 
Presente seguente documentazione: sottofascicolo denominato "Scheda informativa del candidato Massa Saluzzo Franco"; verbale della Commissione provinciale di Alessandria del 7 marzo 1972; sottofascicolo denominato "Verbali della Commissione provinciale" contenente verbali dattiloscritti e manoscritti; sottofascicolo contenente le schede informative relative a Martino Edoardo, Traversa Giovanni, Sisto Giovanni, Mattacheo Spartaco, Massa Saluzzo Franco e alcuni verbali; sottofascicolo contenente i verbali della commissione provinciale relativo al Senato.  Si segnala la presenza di corrispondenza in merito alle candidature, alle proposte di candidature ed alle rinunce. Moduli compilati; lettere dattiloscritte e manoscritte; verbali dattiloscritti e manoscritti; minute; appunti manoscritti; telegrammi 
08/1173.8. "Organizzazione elettorale. Corrispondenza", 1972 mar. 2 - mag. 16 
Il sottofascicolo contiene lettere, telegrammi, inviti, moduli per la richiesta di votare nelle case di cura e corrispondenza riguardante l'organizzazione.  Testo dell'articolo "Maggioranza frontista al Comune di Alessandria", pubblicato su "Il Piccolo" del 18 marzo 1972.  Presente verbale della Prefettura di Alessandria relativo ad una riunione del 7 marzo per intese con i partiti sulla propaganda elettorale. Lettere dattiloscritte; telegrammi; moduli; fogli manoscritti 
09/1173.9. "Candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", 1972 mar. 2 - apr. 5 
Il sottofascicolo contiene: opuscolo "Norme per la designazione dei candidati alle elezioni politiche" a cura dell'Ufficio elettorale centrale; elenco dattiloscritto dei componenti la commissione provinciale elettorale; documentazione relativa alla presentazione delle liste dei candidati e l'autorizzazione per l'uso del contrassegno della Democrazia cristiana da parte del Segretario politico nazionale Arnaldo Forlani; elenchi, curriculum e altro relativi ai candidati; documentazione relativa alla presentazione delle candidature presso le cancellerie dei tribunali di Cuneo, Casale Monferrato, Acqui Terme ed Alessandria. Moduli; fotocopie; fogli manoscritti; opuscoli; fogli e lettere dattiloscritti; ritagli stampa 
10/1173.10. "Propaganda personale dei candidati", 1972 
Lettere aperte agli elettori, volantini, pieghevoli, fac-simile di schede elettorali. Volantini; lettere dattiloscritte; materiale a stampa; fac-simile di schede elettorali 
11/1173.11. "Spazi provvisori. Risposte dei comuni", 1972 mar. 4 - 11 
Risposte dei comuni alle richieste di affissione per la propaganda elettorale.  Presente documentazione relativa deliberazioni, norme e regolamenti. Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; prestampati manoscritti; circolari; fogli dattiloscritti 
12/1173.12. "Convegno provinciale quadri dirigenti Dc", 1972 mar. 7 - 17 



Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa al convegno provinciale dei quadri dirigenti dell'11 marzo 1972, tenutosi ad Alessandria in vista delle elezioni politiche ed il pieghevole di invito al convegno. Lettere; opuscolo 
13/1173.13. "Organizzazioni elettorale. Circolari del Comitato provinciale", 1972 mar. 11 - mag. 3 
Il sottofascicolo contiene le circolari inviate dal dirigente elettorale rag. Domenico Ferretti, dal dirigente provinciale organizzativo Vincenzo Mariani e dal segretario provinciale rag. Giuseppe Pilotti riguardanti l'organizzazione delle elezioni. Circolari 
14/1173.14. Rassegna stampa, 1972 mar. 12 - mag. 6 
Il sottofascicolo contiene copie dei seguenti periodici a diffusione locale: "Il Piccolo" (8 numeri); "L'Ancora" (4 numeri); "Panorama" (4 numeri); "Il Monferrato" (3 numeri), contenenti annunci propagandistici della Democrazia cristiana in vista delle elezioni politiche del 1972. Periodici 
15/1173.15. Organizzazione propaganda elettorale, 1972 mar. 17 - mag. 3 
Presenti lettere, elenchi di materiale e appunti manoscritti riguardanti il ricevimento dalla sede centrale e la consegna alle sezioni del partito e agli elettori del materiale propagandistico.  Presenti i preventivi del materiale tipografico e delle inserzioni pubblicitarie.  Presente documentazione relativa ai costi della propaganda cinematografica (proiezione di diapositive ed altre proiezioni). Lettere e fogli manoscritti e dattiloscritti; ricevute; opuscoli 
16/1173.16. "Nomina e designazione dei rappresentanti di lista e di candidato", 1972 mar. 23 - mag. 5 
Presente documentazione relativa alla designazione dei rappresentanti di lista e di candidato delle sezioni del Comitato provinciale e documentazione relativa alla designazione dei rappresentanti della Democrazia cristiana presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e gli Uffici elettorali circoscrizionali e regionali. Circolari; lettere dattiloscritte; elenchi dattiloscritti e manoscritti; fogli e appunti manoscritti; telegrammi 
17/1173.17. "Spazi definitivi. Risposte dei comuni", 1972 mar. 24 - apr. 26 
Risposte dei comuni alle richieste di affissioni per la propaganda elettorale.  Presente documentazione relativa deliberazioni, norme e regolamenti. Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; prestampati manoscritti; circolari; fogli dattiloscritti 
18/1173.18. "Corrispondenza. Inviti per conferenze", 1972 mar. 29 - mag. 2 
Il sottofascicolo contiene gli inviti a conferenze e comizi in vista delle elezioni politiche, inviati dai segretari di sezione a soci e simpatizzanti. Fogli dattiloscritti 
19/1173.19. Elenco dei rappresentanti di lista per la Camera dei deputati, 1972 apr. 2 - 20 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei rappresentanti di lista per la Camera dei deputati divisi per le sezioni del Comitato provinciale di Alessandria. Moduli compilati 
20/1173.20. Elenco dei rappresentanti di candidato per il Senato della Repubblica, 1972 apr. 2 - 20 
Il fascicolo contiene gli elenchi dei rappresentanti di candidato per il Senato della Repubblica divisi per le sezioni del Comitato provinciale di Alessandria. 



Moduli compilati 
21/1173.21. "Rappresentanti di lista e di candidato del comune di Alessandria", 1972 
Il fascicolo contiene l'elenco dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidato del comune di Alessandria. Moduli compilati; appunti manoscritti 
22/1173.22. "Scrutatori", 1972 apr. 5 - 23 
Il sottofascicolo contiene: elenco degli scrutatori divisi per le sezioni del Comitato provinciale; paratica denominata "Elenco definitivo. Scrutatori Comune di Alessandria"; pratica contenente l'elenco degli scrutatori della città di Alessandria. Moduli compilati; elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti 
23/1173.23. "Elenco dei segretari di seggio", 1972 
Il sottofascicolo contiene i nominativi ed alcuni dati anagrafici dei segretari di seggio. Fogli manoscritti 
24/1173.24. "Elenco dei segretari sezione e sindaci dei collegi senatoriali", 1972 
Il sottofascicolo contiene gli elenchi dei segretari di sezione e dei sindaci dei seguenti collegi senatoriali: Chivasso - Casale Monferrato; Acqui Terme - Novi Ligure; Alessandria - Tortona. Fogli manoscritti e dattiloscritti 
25/1173.25. "Risultati. Collegio senatoriale Acqui - Novi", 1972 
Il sottofascicolo contiene le tabelle relative ai risultati delle elezioni politiche del 1972 ed al loro raffronto con i risultati delle elezioni politiche del 1968, nel collegio senatoriale Acqui Terme - Novi Ligure. Tabelle 
26/1173.26. "Risultati. Collegio senatoriale Alessandria - Tortona", 1972 
Il sottofascicolo contiene le tabelle relative ai risultati delle elezioni politiche del 1972 ed al loro raffronto con i risultati delle elezioni politiche del 1968, nel collegio senatoriale Alessandria - Tortona. Tabelle 
27/1173.27. "Risultati in alcuni quartieri di Alessandria", [1972] 
Il fascicolo contiene: appunti manoscritti relativi ai risultati delle elezioni politiche del 1972 in alcuni quartieri di Alessandria; prospetto della composizione viaria dei quartieri; elenco delle vie del comune di Alessandria. Fogli manoscritti; fotocopie 
28/1173.28. "Dati elettorali", [1972] 
Il fascicolo contiene tabelle riassuntive di dati elettorali relative alle elezioni politiche del 1968 e del 1972. Tabelle manoscritte e dattiloscritte; periodici In allegato: - Periodico mensile "Patria", a cura del Comitato provinciale n. 2 del giugno 1972  - Quindicinale di cultura, politica e costume "Almanacco elettorale de Il foglio. Numero speciale in occasione delle elezioni politiche del 7 maggio 1972", dell'aprile 1972 
29/1173.29. Rilevazioni voti per il Senato della Repubblica, [1972] 
Rilevazione dei voti validi, schede bianche e votanti divisi per collegi elettorali. Prestampati manoscritti 



30/1173.30. "Fotografie", docc. 6 / cc. 12, s.d. 
Il sottofascicolo contiene sei fotografie prive di didascalia, alcune delle quali in più copie. 7 fotografie cm 10,4 x 7,3; 2 fotografie cm 11,4 x 8,5; 1 fotografia cm 12,7 x 8,9; 2 fotografie cm 20 x 15 
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24/1174. "Elezioni amministrative 26 novembre 1972" 
Il fascicolo contiene materiale relativo alle elezioni amministrative del 26 novembre 1972 nei comuni Arquata Scrivia, Valenza, Casalcermelli, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Gamalero, Morbello, Terzo: minute; comunicati; risultati delle elezioni; fac-simile di scheda elettorale; manifesti per la propaganda elettorale; circolari; corrispondenza tra il Comitato provinciale, le sezioni e la Direzione centrale.  Si segnala la presenza dei seguenti opuscoli:  - "Elezioni 26 novembre 1972. Agevolazioni di viaggio per gli elettori"  - "Elezioni 26 novembre 1972. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali"  - "Elezioni 26 novembre 1972. Appendice alle leggi elettorali"  - "Elenco elezioni 26 novembre 1972" a cura dell'Ufficio elettorale Democrazia cristiana Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; articoli stampa; opuscoli; 4 manifesti cm 100 x 70; fac-simile di schede elettorali 1972 set. 20 - nov. 28 
Faldone 322 
25/1175. "Elezioni amministrative comunali 18 novembre 1973" 
Il fascicolo contiene materiale relativo alle elezioni amministrative del 18 novembre 1973 nei comuni di Borgo San Martino, Merana, Monleale, Ponti: comunicati; fac-simile di scheda elettorale; circolari; corrispondenza tra il Comitato provinciale, le sezioni e la Direzione centrale; elenco dei rappresentanti di lista. Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; circolari; materiale a stampa; fogli dattiloscritti 1973 set. 29 - nov. 12 
26/1176. "Referendum sul divorzio 12 maggio 1974" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1974 

01/1176.1. "Responsabili di seggio", 1974 mar. 1 - 30 
Elenco dei presponsabili dei seggio del Referendum diviso per comuni.  Si segnala la presenza di un sottofascicolo denominato "Gruppi operativi" e relativo ai membri dei gruppi operativi delle sezioni e dei comuni. Fotocopie; fogli manoscritti 
02/1176.2. Risultati del referendum in provincia di Alessandria, 1974 
Documentazione relativa ai risultati del referendum popolare per l'abrogazione della legge sul divorzio in provincia di Alessandria: moduli compilati a cura dei rappresentanti di lista o degli scrutatori; calcolo delle percentuali e statistiche; articoli tratti da"La voce alessandrina" e "Gazzetta del popolo". Moduli compilati; tabelle; fogli manoscritti; periodici 

27/1177. "Elezioni amministrative 17 novembre 1974" 



Il fascicolo contiene materiale relativo alle elezioni amministrative del 17 novembre 1974 nei comuni di Fabbrica Curone e di Camagna Monferrato: fac-simile di scheda elettorale; materiale per la propaganda elettorale; circolari; corrispondenza tra il Comitato provinciale, la sezione di Fabbrica Curone e la Direzione centrale.  Presenti i seguenti opuscoli:  - "Fabbrica Curone. Elezioni del consiglio comunale 17 novembre 1974. Lettera programma agli elettori di Rinnovamento democratico"  - "Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali" Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; circolari; opuscoli; materiale a stampa; fac-simile di schede elettorali 1974 set. 24 - nov. 20 
Faldone 323 - 325 
28/1178. "Elezioni amministrative 15 giugno 1975" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1975 

01/1178.1. "Copiature liste elettorali", 1975 gen. 7 - mag. 9 
Documentazione relativa alla copiature delle liste elettorali con il sistema meccanografico; rimborso spese; costi; preventivi; elenco dei contributi per le sezioni. Appunti manoscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; elenchi manoscritti e dattiloscritti 
02/1178.2. "Prosposte di candidature", 1975 gen. 29 - apr. 8 
Documentazione relativa alle prosposte di candidature: circolari; corrispondenza; relazioni; verbali.  Si segnala la presenza dei verbali delle riunioni di zona per le proposte di candidature. Lettere dattiloscritte e manoscritte; minute; fogli dattiloscritti e manoscritti; appunti; telegramma; prestampati manoscritti 
03/1178.3. "Commissione elettorale 1975. Verbali", 1975 mar. 1 - mag. 7 
Prestampati manoscritti; lettere, minute e fogli dattiloscritti; appunti e minute manoscritti 
04/1178.4. Organizzazione elettorale. Corrispondenza, 1975 mar. 14 - ott. 22 
Corrispondenza e documentazione relativa all'organizzazione delle elezioni, alla lista dei candidati, alla Commissione elettorale provinciale, alla propaganda elettorale: circolari della Direzione centrale e del Comitato provinciale; comunicati stampa; elenchi di candidati; nomine dei candidati; istruzioni per la presentazione delle liste; tabelle relative ai risultati delle elezioni dagli anni 1970 al 1975; altro. Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; telegrammi; appunti manoscritti; tabelle 
05/1178.5. Organizzazione elettorale. Corrispondenza, 1975 mag. 2 - giu. 9 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale. Fogli dattiloscritti; circolari 
06/1178.6. Elenco dei rappresentanti nei seggi e degli scrutatori, 1975 mag. 3 - giu. 12 
Elenchi divisi per sezione. Prestampati manoscritti; elenchi dattiloscritti 
07/1178.7. Raffronti, statistiche e risultati relativi alle elezioni per il consiglio regionale 1975, 1975 
Fotocopie 



08/1178.8. Risultati elezioni comunali, 1975 
Risultati per comune e contenenti i voti ottenuti da ciascun consigliere comunale. Fotocopie 
09/1178.9. "Analisi risultati elettorali dopo 15 giugno 1975", post 1975 giu. 
Tavole relative ai risultati, divisi per comune, delle elezioni amministrative 1964, 1970 e 1975; materiale relativo alla "Mappa dei comuni. Ragruppamento delle amministrazioni secondo la composizione delle giunte a fine maggio 1975"; risultato delle elezioni amministrative 1975 relativo ai comuni della provincia di Alessandria.  Presenti risultati sono confrontati con le elezioni amministrative e politiche del 1964, 1970, 1972. Fotocopie di schemi a stampa; fogli dattiloscritti; tabulati manoscritti; schemi a stampa 
10/1178.10. "Enti locali. Schede comunali elezioni 1975", 1975 
Il sottofascicolo contiene le schede relative ai risultati nei comuni di Alessandria e provincia.  Le schede contengono i dati del consiglio comunale eletto nel 1975 (Sindaco; Giunta, Consiglieri; Minoranza; Capo gruppo Dc). Moduli compilati 

Faldone 325 - 329 
29/1179. "Elezioni politiche 20 giugno 1976" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1976 

01/1179.1. "Commissione provinciale elettorale", 1976 mag. 3 - 12 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione prodotta e ricevuta dalla Commissione elettorale provinciale: norme per la composizione della Commissione elettorale provinciale per le elezioni politiche 1976; circolari e regolamenti della Direzione centrale relativi alla designazione dei candidati; lettera di dimissioni dell'on. Giovanni Sisto; prospetto dei risultati elettorali in precedenti consultazioni; corrispondenza ed altra documentazione relativa alla designazione dei candidati.  Si segnala la presenza delle minute dei verbali della Commissione elettorale e composizione della Commissione elettorale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli ed appunti manoscritti; fotocopie; telegramma; ritagli stampa; circolari; foglio dattiloscritto 
02/1179.2. "Segnalazioni dalle sezioni: presidenti di seggio", 1976 mag. 3 - 29 
Fotocopia della "Presentazione della lista dei candidati per la elezione della Camera dei deputati" per la circoscrizione di Cuneo - Alessandria - Asti; elenco delle richieste di nomina a presidente dei seggi elettorali.  Si segnala la presenza dei seguenti opuscoli:  - "Elezioni politiche 20 giugno 1976. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali"  - circolare "Elezioni politiche 20 giugno 1976 - Organizzazione elettorale - Lavoro capillare" Fotocopie; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; opuscoli; circolare 
03/1179.3. "Comunicazioni sezioni", 1976 mag. 3 - giu. 8 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato provinciale. Lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti 
04/1179.4. "Regolamenti candidature", 1976 mag. 4 



Il fascicolo contiene la seguente documentazione: promemoria della segreteria provinciale per la commissione elettorale; norme sulle incompatibilità approvate dal comitato provinciale il 17 novembre 1969; circolare "Norme di attuazione del regolamento per la designazione dei candidati alle elezioni politiche"; fotocopie di ritagli stampa. Fogli dattiloscritti; circolare; fotocopie 
05/1179.5. "Scrutatori e rappresentanti di lista", 1976 mag. 23 - giu. 18 
Il fascicolo contiene: elenchi dei rappresentanti di lista e degli scrutatori divisi per sezioni; corrispondenza. Moduli dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; lettere manoscritte; elenchi dattiloscritti 
06/1179.6. Materiale di propaganda elettorale, 1976 mag. - giu. 
Sono presenti i seguenti periodici  e opuscoli:  - Periodico "Patria", Anno V - N. 4 maggio 1976  - "Speciale DC Notizie"; Anno I - n. 12 - 4 giugno 1976  - "DC Notizie. Agenzia di informazioni della Democrazia cristiana"; Anno I - n.14 - 15 giugno 1976  - "Documenti Scuola" a cura dell'Ufficio scuola provinciale della Dc; Supplemento n. 5 al n. 4 di Patria; Anno V - 1976  - varie Periodici; volantini; materiale a stampa; opuscoli 
07/1179.7. Manifesti, 1976 mag. - giu. 
Sono presenti i seguenti manifesti:  - "Confcooperative. Tre milioni di cooperatori cristiani uniti nella Confcooperative" (due copie) (cm 100 x 70)  - "La violenza distrugge la libertà. Distruggi la violenza con un voto democratico. La nuova Dc è già cominciata" (tre copie) (cm 100 x 70)  - "Vieni con noi. La vera rivoluzione costruisce, non distrugge. La nuova Dc è già cominciata. Noi donne la porteremo avanti" (cinque copie) (cm 50 x 35)  - "??? Quanto sei disposto a rischiare per scoprire se il Pci è sincero?" (tre copie) (cm 100 x 70)  - "La nuova Dc è già cominciata" (due copie) (cm 140 x 100) 8 Manifesti cm 100 x 70; 5 manifesti cm 50 x 35; 2 manifesti cm 140 x 100 
08/1179.8. Manifesti, 1976 mag. - giu. 
Sono presenti i seguenti manifesti:  - "15 giugno 1975 - elezioni regionali. Pci 33,4% Psi 12.0% Ultrasinistra 1,6% Totale 47%. Manca solo il 3.1% e l'Italia diventa comunista. E' questo che vuoi? La nuova Dc è già cominciata" (due copie) (cm 100 x 70)  - "Democrazia cristiana. I candidati alla Camera dei deputati della provincia di Alessandria" (due copie) (cm. 100 x 70)  - "Democrazia cristiana" (tre copie) (cm 50 x 34,5)  - "Se al 20 dormi... il 21 russi" (due copie) (cm 100 x 70)  - "L'Italia è ammalata? C'é chi afferma che la medicina idonea si chiama Partito comunista. Ma tu, elettore, non votare Pci: faresti un errore irrimedialbile. Non si può dare al malato una medicina che lo uccide: nessun paese al mondo governato dai comunisti è mai tornato alla libertà" (cm 100 x 70)  - "Votando Pci o Psi tutto cambierà (lo dicono loro). Anche quello che di buono c'é oggi in Italia: la libertà ed il tenore di vita" (cm 100 x 70)  - "Nella Cecoslovacchia del 1945-1948 il nostro linguaggio era assai vicino a quello del Pci di oggi. E, malgrado questo, abbiamo fatto il contrario di ciò che avevamo promesso. Come si può essere certi che gli stessi atteggiamenti e crimini non si ripetano?" J. Pelikan del Pc Cecosl. (cm 100 x 70)  - "L'Italia non si salva senza l'Europa. L'Europa non si salva senza l'elezione europea. Non votare il tuo partito se non si impegna per l'elezione europea e per la costituente europea" (cm 100 x 70)  - "Diciamolo forte a tutti: vogliamo essere noi stessi, un partito veramente popolare" (due copie) (cm 50 x 34,5)  



- "Chi l'ha detto che nel collegio di Alessandria - Tortona è soltanto il Pci che ha i voti per eleggere il suo candidato al Senato? Anche la Dc può farcela. Vota Dc per il Senato" (cm 100 x 70)  - "Collegio di Alessandria - Tortona. Il tuo voto per una nuova Dc. Uomini nuovi per il Senato. Enzo Patria Candidato Dc per il Senato" (cm 100 x 70) 12 manifesti cm 100 x 70; 5 manifesti cm. 50 x 34,5 
09/1179.9. Periodici, 1976 mag. - giu. 
Sono presenti i seguenti periodici:  - "La discussione" supplemento al n. 1125 (cinque copie)  - "Patria" periodico della Democrazia cristiana della provincia di Alessandria del maggio 1976 (otto copie)  - "DCnotizie" del 4 giugno 1976 (tre copie) Periodici 
10/1179.10. Materiale di propaganda elettorale, 1976 mag. - giu. 
Il fascicolo contiene materiale di propaganda elettorale: opuscoli; articoli; volantini; fac-simile di schede elettorali; periodici (si segnala la presenza di "DCnotizie", del giugno 1976). Volantini; opuscoli; periodici; fac-simile di schede elettorali 
11/1179.11. Consegna materiale propagandistico, 1976 mag. - giu. 
Elenchi dattiloscritti e manoscritti relativi alla consegna del materiale di propaganda elettorale alle sezioni del Comitato provinciale di Alessandria. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; fotocopie 
12/1179.12. "Convegni zonali degli scrutatori e rappresentanti Dc nei seggi", 1976 giu. 11 
Circolari del Comitato provinciale di Alessandria in cui vengono comunicate le date dei convegni zonali. Circolari; elenco dattiloscritto 
13/1179.13. Elenco delle zone e dei seggi, 1976 
Elenchi dattiloscritti delle zone del Comitato provinciale di Alessandria e dei relativi seggi elettorali. Elenchi dattiloscritti 
14/1179.14. "Il programma elettorale della Dc", 1976 
Dieci copie del "Il programma elettorale della Dc". Fogli stampa 
15/1179.15. "Il voto del 20 giugno - Commenti considerazioni statistiche dai giornali raccolti a cura dell'Ufficio stampa della Provincia di Alessandria", 1976 giu. 17 - lug. 8 
Rassegna stampa relativa alle elezioni politiche del 20 giugno 1976.  Sono presenti i seguenti sottofascicoli:  - Commenti esteri al voto del 20 giugno  - Statistiche  - Considerazioni generali sul voto del 20 giugno  - Pci  - Dc  - Psi  - Partiti minori  - Prime analisi del voto Fotocopie di ritagli stampa; lettere dattiloscritte; fotocopie 



16/1179.16. "Primi giudizi e interpretazioni", 1976 giu. 23 - 30 
Raffronto con i sondaggi pre-elettorali e la mappa dei travasi; opinioni di politologhi. Fotocopie 
17/1179.17. Risultati dell'elezione del Senato, [1976] 
Il fascicolo contiene i risultati elettorali Dc suddivisi per collegi: collegio Alessandria - Tortona, collegio Acqui -Novi, collegio Casale - Chivasso. Presente riepilogo dei risultati nella provincia. Tabelle 
18/1179.18. "Raffronto elezione del Senato della repubblica 1972 e 1976", [1976] 
Raffronto diviso per comuni di Alessandria e provincia. Prestampati manoscritti 
19/1179.19. "Senato 1976 e raffronto 1972 e 1975", [1976] 
Risultati e raffronti relativi ai collegi elettorali di Acqui Terme - Novi Ligure; Casale Monferrato - Chivasso; Alessandria - Tortona e ai deputati Patria, Mina e Traversa. Prestampati manoscritti 
20/1179.20. "Risultati Camera 1976. Preferenze. Voti e percentuali", 1976 
I risultati sono specifici per ciascun comune della provincia di Alessandria.  Si segnala la presenza di fotocopie di tabulati relativi alle preferenze dei voti alla Camera dei deputati delle elezioni del 1976.  Presente tabulato relativo ai risultati delle elezioni della Camera dei deputati del 20 giugno 1976 per la circoscrizione Cuneo - Alessandria - Asti. Fotocopie di tabulati; prestampati manoscritti 
21/1179.21. I risultati nazionali e delle singole circoscrizioni del Paese, 1976 
Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati raffrontati con quelli del 1975 e 1972 e relativi all'Italia (città e regioni). Fotocopie di materiale a stampa 
22/1179.22. "Elaborazioni dati elezioni politiche 1976", [1976] 
Presente la seguente documentazione:  - Tavola 1: consultazioni elettorali 1972 (Riferimento seggi provinciali)  - Tavola 2: confronto fra le elezioni amministrative 1970 e le elezioni politiche 1972  - Tavola 3 e 4: eleborazione dati elezioni politiche 1972  - Tavola 5: elenco dei consiglieri eletti nei collegi provinciali del 1964, 1970, 1972 e 1975  - sottofascicolo relativo al raffronto delle elezioni comunali del 1975 con le elezioni comunali del 1970 diviso per i comuni della provincia di Alessandria  - sottofascicolo relativo al raffronto delle elezioni regionali del 1975 con le elezioni regionali del 1970 della circoscrizione di Alessandria  - sottofascicolo relativo al raffronto delle elezioni provinciali del 1975 con le elezioni provinciali del 1970 del consiglio provinciale di Alessandria  - Tavola 1: elezioni regionali 1970 e 1975 (l'andamento generale)  - Tavola 2: elezioni amministrative 1964 - 1970 - 1975: l'andamento del collegio provinciale  - Tavola 3: elezioni amministrative 1964 - 1970 - 1975 Consigli comunali  - Tavola 5: risultati elettorali per comune 1970, 1972 e 1975  - Tavola 6: elezioni amministrative 1975  Si segnala la presenza di statistiche e materiale vario. 



Fotocopie di fogli dattiloscritti; ; fogli dattiloscritti; prestampati manoscritti 
23/1179.23. "Risultati elettorali della Camera e del Senato", 1976 
Il fascicolo contiene i risultati elettorali delle elezioni politiche del 20 giugno 1976 relativi alla Camera e al Senato e divisi per i collegi della provincia di Alessandria.  Si segnala la presenza dei risulati elettorali della provincia di Cuneo e Asti.  Si segnala la presenza dei risultati Dc alle sezioni. Fotocopie di tabulati; tabulati In allegato: Allegati relativi a risultati elettorali di elezioni amministrative:  - Tavola n. 1 Elezioni regionali 1970 e 1975 - (L'andamento generale)  - Tavola n. 6 Elezioni amministrative 1975  - Tavola n. 2 Elezioni amministrative 1964 - 1970 - 1975 della provincia di Alessandria  - Tavola n. 5 Risultati elettorali per Comune - 1970 - 1972 - 1975  - Mappa dei Comuni - Raggruppamento delle Amministrazioni secondo la composizione delle Giunte a fine maggio 1975 
24/1179.24. Opuscolo. Elezioni della Camera dei deputati. Istruzioni per la presentazione delle candidature, 1976 
A cura del Ministero dell'interno. Opuscolo 

Faldone 329 
29bis/1180. "Opuscolo. Elezioni amministrative 2° semestre 1977. Scadenze elettorali" 
Opuscolo 1977 
Faldone 329 - 332 
30/1181. "Elezioni politiche 3 - 4 giugno 1979" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1976 - 1979 

01/1181.1. "Struttura del partito", 1976 apr. 13 - 17 
Il sottofascicolo contiene la documentazione relativa alla struttura del partito ed in particolare sono presenti gli elenchi dei membri dei comitati di zona nel 1976. Elenchi dattilsocritti; appunti manoscritti 
02/1181.2. "Commissione provinciale elettorale", 1976 dic. 16 - 1979 mag. 25 
Il sottofascicolo contiene materiale relativo alla presentazione dei rappresentanti di lista per la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento europeo. Presenti: verbali delle riunioni zonali; elenchi dei membri dei comitati zonali eletti il 16 e il 13 dicembre 1976; ritagli stampa sul regolamento delle elezioni; i verbali e documentazione della Commissione elettorale.  Si segnala la presenza di due copie del "Regolamento per la designazione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato" a cura dell'Ufficio organizzazione elettorale. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa e di elenchi dattiloscritti; verbali dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; telegrammi; minute manoscritte di verbali 



03/1181.3. "Documentazione", 1978 dic. - 1979 apr. 18 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: cartella "Rassegna della stampa"; relazione rilegata "Dal cattolicesimo liberale alla Democrazia cristiana del secondo dopoguerra" a cura di Gabriele La Rosa, Torino dicembre 1978. Dispense; fotocopie 
04/1181.4. "Statuto e Regolamento Dc", 1979 gen. 21 - 28 
Il sottofascicolo contiene i seguenti ritagli stampa tratti da "Il popolo":   - "I regolamenti attuativi dello Statuto Dc"  - "Il nuovo statuto della Dc" Ritagli stampa 
05/1181.5. "Comitato provinciale", 1979 gen. 29 - apr. 7 
Il sottofascicolo contiene: circolare di convocazione del Comitato provinciale; appunti manoscritti delle riunioni; lettera manoscritta di dimissioni di Biagio Verde. Circolare; appunti manoscritti; lettera manoscritta Documentazione esigua 
06/1181.6. Organizzazione elettorale. Corrispondenza del Comitato, 1979 
Il sottofascicolo contiene le minute e la stesura definitiva delle circolari relative all'organizzazione della campagna elettorale inviata dal dirigente organizzativo Ezio Brusasca e dal segretario provinciale Giuseppe Giacobbo ai segretari di zona, ai segretari di sezione ed ai responsabili dei centri operativi. Lettere dattiloscritte; appunti e minute manoscritte 
07/1181.7. "Situazione finanziaria", 1979 mar. 20 - apr. 7 
Il sottofascicolo contiene: comunicazioni, statistiche e circolari relative alla situazione del Comitato provinciale. Circolari; fogli dattiloscriti Documentazione esigua 
08/1181.8. "Organizzazione elettorale. Corrispondenza con la Direzione centrale", 1979 mar. 22 - apr. 6 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza tra il Comitato provinciale e la Direzione centrale. Circolari; telegramma; lettere dattiloscritte Documentazione esigua 
09/1181.9. "Propaganda elettorale", 1979 apr. 10 - 12 
Il sottofascicolo comprende: materiale relativo alla campagna elettorale: preventivi; lista di indirizzi; lettere di presentazioni di agenzie di pubblicità. Presente circolare indicante la disciplina della propaganda elettorale. Lettere e fogli dattiloscritti; circolare 
10/1181.10. "Propaganda elettorale. Organizzazione comizi", 1979 
Il sottofascicolo contiene due brevi pro-memoria denominati "Scadenze elettorali (10 giugno 1979)" e "Scadenze elettorali (03 giugno 1979)". Fogli dattiloscritti 
11/1181.11. Propaganda elettorale. Calendario dei comizi, 1979 
Fogli manoscritti rilegati con punti metallici 



12/1181.12. "Elezioni Senato 1979. Verbale della Commissione provinciale di Alessandria", 1979 apr. 12 - 19 
Il sottofascicolo contiene: verbale della seduta del 19 aprile 1979 della Commissione elettorale provinciale di Alessandria, relativa alla proposta delle candidature per l'elezione del Senato della Repubblica; verbale della seduta del Comitato provinciale del 12 aprile 1979, avente all'ordine del giorno "Elezione della Commissione elettorale provinciale"; schede informative dei candidati Riccardo Triglia e Giuseppe Scazzola. Verbali; fogli manoscritti 
13/1181.13. "Elezione Camera 1979. Verbale della Commissione provinciale di Alessandria", 1979 apr. 12 - 20 
Il fascicolo contiene: verbale della seduta del 19 aprile 1979 della Commissione elettorale provinciale di Alessandria, relativa alla proposta delle candidature per l'elezione della Camera dei deputati; il verbale della seduta del Comitato provinciale del 12 aprile 1979, avente all'ordine del giorno "Elezione della Commissione elettorale provinciale"; schede informative dei seguenti candidati Andrea Caratti, Giuseppe Crotoneo, Angelo Armella, Renzo Patria. Verbali 
14/1181.14. "Verbali riunioni delle consultazioni", 1979 apr. 13 - 14 
Verbali delle riunioni di consultazione delle zone di Casale - Chivasso, Acqui -  Novi, Alessandria - Tortona. Appunti manoscritti; verbali manoscritti e dattiloscritti 
15/1181.15. Propaganda elettorale. Emittenti radio-televisive private, 1979 apr. 18 - mag. 14 
Il fascicolo contiene: corrispondenza con le emittenti radio-televisive private riguardante le trasmissioni relative alla campagna elettorale; copia di una mappa dell'Italia nord-occidentale. Lettere; mappe 
16/1181.16. Dichiarazioni di impegno dei candidati, 1979 apr. 20 
Il sottofascicolo contiene le dichiarazioni di impegno durante la campagna elettorale ed in caso di elezione da parte dei candidati. Fogli dattiloscritti 
17/1181.17. Dichiarazioni di accettazione di candidatura, 1979 apr. 23 - 28 
Il sottofascicolo contiene: copie autenticate da un notaio delle dichiarazioni di accettazione di candidatura da parte dei candidati alle elezioni politiche; telegramma del dirigente dell'organizzazione elettorale Bernardo Darezzo. Fotocopie; telegramma 
18/1181.18. Domande di concessione di spazi per la propaganda, 1979 apr. 23 
Il sottofascicolo contiene le domande al sindaco di Alessandria di concessione di spazi per la propaganda da parte del Comitato provinciale e della Presidenza provinciale ACLI. Lettere 
19/1181.19. Comunicati stampa, 1979 mag. 3 - 21 
Il sottofascicolo contiene i comunicati a cura dell'Ufficio stampa del Comitato provinciale, nonché un comunicato stampa della Federazione di Alessandria del Partito socialista italiano. Fogli dattiloscritti 
20/1181.20. Risultati, 1979 giu. 9 - 12 



Presenti i voti alla Camera dei deputati della provincia di Alessandria divisi per comune; preferenze; riepilogo dei grandi centri (escluso Alessandria); prospetti di raffronto dei risultati elettorali; ritagli stampa tratti da "Il Piccolo", "Gazzetta del Popolo", "La Stampa" e "Corriere della Sera". Periodici; elenchi manoscritti e dattiloscritti; ritagli stampa 
21/1181.21. "Senato 1979. Voti e percentuali. Collegio Acqui Novi", 1979 
Risultati delle elezioni del Senato della Repubblica del 3 giugno 1979 del collegio di Acqui Terme - Novi Ligure divisi per comuni. Prestampati manoscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 
22/1181.22. "Senato 1979. Voti e percentuali. Collegio Alessandria Tortona", 1979 
Risultati delle elezioni del Senato della Repubblica del 3 giugno 1979 del collegio di Alessandria - Tortona divisi per comuni. Prestampati manoscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 
23/1181.23. "Senato 1979. Voti e percentuali. Collegio Casale Chivasso", 1979 
Risultati delle elezioni del Senato della Repubblica del 3 giugno 1979 del collegio di Casale Monferrato - Chivasso divisi per comuni. Prestampati manoscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 
24/1181.24. "Senato 1979. Voti e percentuali", 1979 
Tabelle e schemi riepilogativi relativi ai tre collegi senatoriali di Acqui Terme - Novi Ligure; Casale Monferrato - Chivasso; Alessandria - Tortona.  Prospetto dei voti validi ottenuti da ciascun candidato risultanti dai verbali degli uffici elettorali delle sezioni in riferimento al collegio elettorale di Acqui Terme - Novi Ligure, Casale Monferrato - Chivasso, Alessandria - Tortona. Prestampati; tabelle; appunti manoscritti 
25/1181.25. "Senato. Collegio Acqui - Novi 1976 - 1979. Variazioni", 1979 
Presenti tabelle relative agli anni 1976 - 1979 sulle variazioni dei risultati elettorali del collegio di Acqui Terme - Novi Ligure divisi per comuni. Prestampati manoscritti 
26/1181.26. "Senato. Collegio Alessandria - Tortona 1976 - 1979. Variazioni", 1979 
Presenti tabelle relative agli anni 1976 - 1979 sulle variazioni dei risultati elettorali del collegio di Alessandria - Tortona divisi per comuni. Prestampati manoscritti 
27/1181.27. "Senato. Collegio Casale - Chivasso 1976 - 1979. Variazioni", 1979 
Presenti tabelle relative agli anni 1976 - 1979 sulle variazioni dei risultati elettorali del collegio di Casale Monferrato - Chivasso divisi per comuni. Prestampati manoscritti 
28/1181.28. "Camera 1979. Voti e percentuali", 1979 
I risultati sono specifici per ciascun comune della provincia di Alessandria. Presente anche tabella riepilogativa.  Presenti due copie. Fotocopie di tabulati; prestampati manoscritti 
29/1181.29. Raffronto risultati elettorali della Camera, 1979 



Raffronto relativo agli anni 1976 e 1979, divisi per i comuni di Alessandria e provincia. Prestampati manoscritti 
30/1181.30. Moduli e volantini, 1979 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: moduli in bianco per la richiesta di linee telefoniche; volantini di propaganda elettorale; fac-simile di scheda elettorale; varie. Lettere; moduli; volantini; fogli manoscritti e dattiloscritti; fac-simile di schede elettorali 
31/1181.31. Opuscolo. Elezioni del Senato della Repubblica. Istruzioni per la presentazione delle candidature, 1979 
A cura del Ministero dell'interno. Opuscolo 

Faldone 332 
31/1182. "Elezioni amministrative 3 giugno 1979" 
Il fascicolo contiene: l'attestazione del segretario politico della Democrazia cristiana Benigno Zaccagnini, rilasciata al Segretario provinciale per la presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali del 3 giugno 1979; una lettera di presentazione del dirigente dell'Ufficio organizzazione elettorare della Direzione centrale Bernardo d'Arezzo. Lettera dattiloscritta; prestampati In allegato: Moduli di delega per la sottoscrizione della lista dei candidati. Ci si riferisce alle elezioni amministrative comunali svoltesi nei comuni di Borgo San Martino, Merana, Monleale e Ponti. 1979 apr. 18 - 20 
Faldone 332 - 333 
32/1183. "Elezioni europee 10 giugno 1979" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1976 - 1979 

01/1183.1. "Documentazione sul Partito popolare europeo", 1976 lug. - 1979 feb. 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al Partito popolare europeo. Si segnalano: "Euroregione. Bollettino d'informazione sulle Comunità europee ad uso esclusivo degli uffici della Regione Piemonte a cura dell'Istituto di Studi Europei di Torino"; articolo  di Mauro Langfelder "La preparazione dell'elezione europea: significato politico e responsabilità individuale", tratto da La Rivista del Clero; articolo di Mauro Langfelder "Perché l'Europa"; Programma europeo della Democrazia cristiana; relazione "Nove leggi elettorali per l'Europa"; relazione "Partito popolare europeo Piattaforma elettorale"; articolo di Mauro Langfelder "Solidarismo e politica estera della Comunità Europea"; relazione "Impresa quadri e sindacato nella realtà europea"; "II Congresso elettorale del Partito popolare europeo - 1979. Discorso del signor Tindemans"; "II Congresso elettorale del Partito popolare europeo - 1979. Discorso dell'onorevole Emilio Colombo Presidente del Parlamento europeo"; relazione del Senatore Umberto Agnelli "AREL. Convegno: La lira e lo scudo: la scommessa europea"; "Partito popolare europeo Regolamento interno"; "Partito popolare europeo Statuto".  Presente la rassegna stampa delle elezioni europee 1979 a cura della Regione Piemonte relativa alla stampa dal 12 settembre 1978 al 12 gennaio 1979.  Volume "THEMA Quaderni di economia e finanza dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino. Il sistema monetario europeo e la partecipazione dell'Italia" anno 1978 numero due. 



Pubblicazione; fogli dattiloscritti; periodico; fotocopie di lettere e fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa pinzate 
02/1183.2. Regolamento per la designazione dei candidati al Parlamento europeo, 1979 mar. 27 
Opuscolo "Regolamento per la designazione dei candidati al Parlamento europeo" e circolare della Direzione centrale relativa alle iniziative da promuovere in vista della campagna elettorale per il Parlamento europeo. Opuscolo dattiloscritto; circolare 
03/1183.3. Domande di concessione di spazi per la propaganda, 1979 apr. 23 
Il fascicolo contiene le domande al sindaco di Alessandria di concessione di spazi per la propaganda in vista dell'elezione del Parlamento europeo del 10 giugno 1979, da parte del Comitato provinciale e della Presidenza provinciale ACLI. Lettere dattiloscritte 
04/1183.4. "Risultati", 1979 giu. 
Tabelle riepilogative dei risultai indiverse province d'Italia. Elenchi dattiloscritti e manoscritti; ritaglio stampa 
05/1183.5. "Risultati. Voti e percentuali", 1979 giu. 10 
Rsultati delle elezioni divisi per i comuni di Alessandria e provincia. Prestampati manoscritti 

Faldone 333 - 337 
33/1184. "Elezioni amministrative 8 - 9 giugno 1980" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1980 

01/1184.1. "Organizzazione elettorale. Gruppo di lavoro per una proposta politica programmatica della Dc per le elezioni 1980", 1980 feb. 21 
Elenco dei membri del gruppo di lavoro; circolare di convocazione. Elenchi dattiloscritti; circolare 
02/1184.2. Programma elettorale, 1980 
Dispense (7 copie) dal titolo: "La proposta della Democrazia cristiana per le autonomie negli anni '80". 7 dispense 
03/1184.3. "Organizzazione elettorale. Circolari convocazione convegni di zona con i direttivi delle sezioni e gli amministratori", 1980 feb. 27 - mar. 15 
Circolari; appunti manoscritti 
04/1184.4. "Organizzazione propaganda elettorale", 1980 mar. - mag. 
Il sottofascicolo comprende materiale relativo alla propaganda politica e ai candidati comunali provinciali e regionali alle elezioni: liste dei candidati; spazi di affissioni per la propaganda elettorale; istruzioni per la presentazione della lista dei candidati della Democrazia cristiana. Fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti; materiale a stampa 



05/1184.5. "Materiale di propaganda elettorale. Candidati", 1980 
Il sottofascicolo comprende due lettere di appello agli elettori, una cartella contenente i dati e in alcuni casi la foto relativi ai candidati alle elezioni regionali della circoscrizione di Alessandria (Alfonso Borello, Mariuccia Ughè in Leardi, Ermenegildo Grappiolo, Genovese Piero, Armando Devecchi) e una cartella contenente i dati e in alcuni casi la foto relativi ai candidati alle elezioni provinciali della circoscrizione di Alessandria (Pier Dario Mottura, Giuseppe Scazzola, Isidora Lantero, Giuseppe Cotroneo, Giorgio Gennaro, Giovanni Rossi, Gianfranco Chessa, Francesco Bianchi, Giovanni Gotta, Ugo Cavallera, Ezio Beltrami, Severino Scagliotti, Giovanni Massocco, Carlo Garrone, Giuseppe Oddone, Giuseppe Ravizza, Aldo Timossi, Carlo Pestarino, Mario Manenti, Mattia Ferraris, Fortunato Migliora, Giuseppe Alvigini, Adelina Cosova in Martino, Carmelo Vita). Lettere dattiloscritte; appunti manoscritti e dattiloscritti; lucido; 1 fotografia cm 17,6 x 12,6; foto tessere; 33 fotografie in bianco e nero di diverso formato da un minimo di cm 4,8 x 3,6 ad un massimo di cm 24 x 17,8 
06/1184.6. Materiale di propaganda elettorale, 1980 
Il sottofascicolo contiene il seguente materiale propagandistico in vista delle elezioni amministrative del 1980: volantini; fac-simile di schede elettorali; copie dei periodici democristiani "DC Piemonte", "Incontri", "Patria".  Si segnala la presenza dell'opuscolo: "On. Renzo Patria. La prima esperienza amministrativa al consiglio comunale e all'amministrazione provinciale di Alessandria".  È presente la pubblicazione (tre copie): "Da 5 anni di opposizione la forza della Dc per governare il Piemonte". Volantini; fac-simile di schede elettorali; fogli manoscritti; elenchi; periodici; opuscoli; materiale a stampa 
07/1184.7. Manifesti, 1980 
Il sottofascicolo contiene due manifesti di avvisi di comizio elettorale e due di propaganda di singoli candidati. 4 manifesti cm 100 x 70 
08/1184.8. Organizzazione elettorale. Circolari, istruzioni e varie, 1980 mar. 5 - giu. 14 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all'organizzazione delle elezioni provinciali dell'8 giugno 1980: circolari; norme ed istruzioni; prospetti riepilogativi dell'approvazione delle candidature dei collegi provinciali in cui è suddivisa Alessandria. Circolari; fogli dattiloscritti 
09/1184.9. "Organizzazione elettorale. Rubrica scrutatori", 1980 
Elenco degli scrutatori proposti nei seggi di competenza inviato alla Commissione elettorale di Alessandria; appunti manoscritti; rubrica degli scrutatori. Prestampati manoscritti; elenchi manoscritti; rubrica degli scrutatori 
10/1184.10. Organizzazione elettorale. Corrispondenza e verbali, 1980 mar. 14 - mag. 24 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza relativa alle elezioni amministrative, i verbali delle assemblee sezionali pre-elettorali, elenchi di comuni ed altra documentazione.  Si segnala la presenza di lettere inviate dal segretario del Comitato provinciale Giuseppe Giacobbo relative a: invito a sostenere i candidati del partito, indicazioni per la raccolta dei risultati elettorali. Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti e manoscritti; elenchi; telegrammi 
11/1184.11. "Commissioni elettorali comunali", 1980 mar. 17 - apr. 21 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza riguardante le Commissioni elettorali comunali. Lettere ed elenchi dattiloscritti; circolari; fogli manoscritti 
12/1184.12. Organizzazione elettorale. Presentazione liste, 1980 mar. 28 - giu. 4 



Il sottofascicolo contiene la corrispondenza e la modulistica (compilata e non) relativa alla presentazione delle liste per le elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali del 1980. Sono presenti i verbali della presentazione delle liste ed il 'Regolamento per la designazione dei candidati alle elezioni regionali e amministrative 1980', approvato dal Consiglio nazionale del partito. Lettere e fogli dattiloscritti; moduli; circolari; fotocopie; telegramma 
13/1184.13. Propaganda elettorale. Emittenti radio-televisive locali, 1980 apr. 4 - mag. 21 
Corrispondenza con le emittenti radio-televisive locali relativa alla campagna elettorale. Fogli e lettere dattiloscritte; circolari 
14/1184.14. "Commissione elettorale comunale di Alessandria", 1980 apr. 15 - mag. 12 
Sono presenti verbali (per lo più  manoscritti) delle riunioni della  Commissione elettorale comunale di Alessandria. Appunti manoscritti; fogli dattiloscritti e manoscritti; circolari 
15/1184.15. "Organizzazione elettorale. Circolari", 1980 apr. 22 - giu. 2 
Circolari della Direzione centrale e del Comitato provinciale di Alessandria. Circolari; moduli; fogli dattiloscritti 
16/1184.16. Organizzazione elettorale. Domande di concessione di spazi per affissioni di propaganda, 1980 apr. 24 
Lettere di richiesta di assegnazione degli spazi per affissioni di propaganda elettorale, inviate ai sindaci da parte di appartenenti a gruppi e movimenti. Lettere dattiloscritte 
17/1184.17. "Verbali dei convegni dei collegi provinciali", 1980 apr. 24 - mag. 5 
Verbali e corrispondenza. Fogli dattiloscritti e manoscritti; appunti manoscritti; prestampati manoscritti; appunti manoscritti 
18/1184.18. "Commissione elettorale provinciale", 1980 apr. 1 - mag. 14 
Il sottofascicolo comprende documentazione relativa alle liste elettorali: elenchi; verbali; appunti; conteggi; esigua corrispondenza.  Presenti i verbali delle sedute della Comissione. Appunti manoscritti; prestampati manoscritti e dattiloscritti; fogli e lettere dattiloscritti; elenchi manoscritti e dattiloscritti 
19/1184.19. Commisione provinciale elettorale. Schede dei candidati, 1980 mag. 10 - 14 
Presente il prestampato del verbale della commissione elettorale provinciale non compilato ma firmato. Presenti le schede informative dei candidati. Prestampati manoscritti e dattiloscritti; fotocopie di appunti 
20/1184.20. "Organizzazione elettorale. Zone operative", 1980 mag. 15 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla definizione della struttura centrale provinciale e delle strutture decentrate nel territorio provinciale (circolari; appunti manoscritti).  Presenti dodici fascicoli relativi alle zone operative periferiche (Acqui Terme, Alessandria, Brignano Frascata, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Gavi Ligure, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza) e contenente le informazioni relative ai segretari di sezione, ai segretari di zona e alle località componenti la zona operativa di riferimento. Circolari; appunti manoscritti; prestampati dattiloscritti 



21/1184.21. "Elenco collegi provinciali", 1980 
Presenti fogli indicanti per ciascun collegio elettorale le zone di competenza, il segretario di zona, il segretario di sezione e l'amministratore. Fogli dattiloscritti 
22/1184.22. Organizzazione elettorale. Provinciali - Autorizzazioni dei delegati di gruppo, 1980 mag. 27 
Autorizzazione dei delegati di gruppo a terzi per la designazione dei rappresentanti di gruppo. Prestampati dattiloscritti e manoscritti 
23/1184.23. Organizzazione elettorale. Regionali - Autorizzazioni e designazione dei delegati di lista, 1980 mag. 27 
Autorizzazione dei delegati di lista a terzi per la designazione dei rappresentanti di lista. Moduli; prestampati dattiloscritti e manoscriti 
24/1184.24. Risultati delle elezioni comunali 1980 delle province italiane confrontati con le elezioni comunali 1975 e politiche 1979, 1980 
Ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa 
25/1184.25. Risultati delle elezioni regionali del 1980 confrontati con quelli regionali del 1975 e della Camera del 1979, 1980 
Ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa 
26/1184.26. Risultati delle elezioni comunali del 1980 confrontati con quelli comunali del 1975 e della Camera del 1979, 1980 
Ritagli stampa 
27/1184.27. Risultati delle elezioni generali amministrative dell'8 giugno 1980, 1980 
Presenti i risultati delle scrutinio per l'elezione del Consiglio provinciale divisi per collegi elettorali. Fotocopie di prestampati manoscritti e dattiloscritti 
28/1184.28. Risultati delle elezioni per i consigli provinciali delle amministrative 1980 divisi per province, 1980 
Ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa 
29/1184.29. Libro. Elezioni amministrative e regionali. Le leggi elettorali, 1980 
A cura del Ministero dell'interno.  Presenti tre copie Libro 

Faldone 337 
34/1185. "Circolari istruzioni referendum popolari 17 maggio 1981" 
Documentazione e corrispondenza relativa all'organizzazione della campagna di propaganda, dei convegni e dibattiti. Lettere dattiloscritte; circolari; fotocopie di fogli dattiloscritti e di prestampati manoscritti 1981 mar. 30 - mag. 22 



Faldone 337 - 338 
35/1186. "Elezioni politiche 26 - 27 giugno 1983" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1983 

01/1186.1. Verbali delle riunioni del Comitato provinciale, 1983 apr. 27 - mag. 10 
Il sottofascicolo contiene: verbale della riunione del Comitato provinciale del 10 maggio 1983 e del 30 aprile 1983; telegrammi e comunicazioni varie. Prestampati e fogli manoscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti; appunti; telegrammi 
02/1186.2. Propaganda elettorale, 1983 mag. - giu. 
Il fascicolo contiene: volantini e materiale divulgativo generico relativo alle elezioni anticipate; comunicazioni propagandistiche; fac-simile di schede elettorali relative alla candidatura di Patria Renzo, Triglia Riccardo, Alvigini Giuseppe e Scazzola Giuseppe.  Si segnala la presenza dei seguenti periodici:  - Mensile della Dc della Provincia di Alessandria "NotizieDc"; Anno 3 - Numero 2 (cinque copie)  - Periodico Dc "Impegno popolare"; Anno IV . N. 1/2 maggio 1983  - Periodico bimestrale "Filodiretto"; Anno II - N. 2 maggio 1983 (cinque copie)  - Periodico bimestrale "Filodiretto"; Anno II - N. 3 giugno 1983  Presente l'opuscolo "Calendario delle scadenze e degli impegni elettorali". Periodici; volantini; fotocopie; materiale a stampa; fac-simile di schede elettorali 
03/1186.3. Propaganda elettorale, 1983 mag. 7 - giu. 7 
Il sottofascicolo contiene: lettere propagandistiche; comunicazioni relative agli eventi di propaganda elettorale e alle candidature alla Camera e al Senato; "Cronaca della propaganda elettorale"; "Autorizzazioni dei delegati di lista per la designazione dei Rappresentanti di lista"; "Stralcio del verbale della riunione tenutasi in prefettura il 20 maggio 1983"; domande di assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale; modulistica "Designazione dei rappresentanti di lista"; elenco dei comuni compresi nell'area di competenza delle zone operative. Moduli; lettere dattiloscritte; fogli manoscritti e dattiloscritti; appunti manoscritti; telegramma; circolari 
04/1186.4. Propaganda elettorale. Domande di assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, 1983 
Fogli dattiloscritti 
05/1186.5. "Schede candidati elezioni", 1983 
Schede dei seguenti candidati alle Camera dei deputati: Giuseppe Scazzola, Renzo Patria, Flavio Ambrosetti, Giuseppe Martinelli e Angelo Armella.  Schede dei seguenti candidati al Senato della Repubblica: Giuseppe Alvigini, Riccardo Triglia e Giuseppe Cotroneo. Prestampati dattiloscritti 
06/1186.6. "Opuscolo. Elezioni del Senato della Repubblica. Istruzioni per la presentazione delle candidature", [1983] 
Opuscolo a cura del Ministero dell'interno (due copie). 2 opuscoli 



07/1186.7. Manifesti, 1983 
Presenti i seguenti manifesti:  - C'è un'Italia che non si fida dell'alternativa del Pci. E' la tua Italia. Decidi Dc (cm 100 x 70) (cinque copie)  - Programmi concreti e uomini capaci (cm 100 x 70)  - Collegio Senatoriale Alessandria - Tortona Giuseppe Alvigini Decidi Dc (cm 100 x 70) (due copie)  - Collegio Senatoriale Acqui Terme - Novi Ligure - Ovada Giuseppe Cotroneo Decidi Dc (cm 100 x 70) (tre copie)  - Decidi Dc (cm 70 x 50)  - Comitato comunale di Alessandria. Rigore e rilancio economico. Gli operai economici di Alessandria incontrano il Ministro del tesoro Onorevole Giovanni Goria (cm 100 x 70)  - Cinque anni fa le giunte rosse hanno promesso miracoli. Chi li ha visti? (cm 88 x 60)  - Democrazia cristiana. I candidati alla Camera dei deputati della provincia di Alessandria (cm 100 x 70) (due copie) 14 manifesti cm 100 x 70; 1 manifesto cm 88 x 60; 1 manifesto 70 x 50 
08/1186.8. Manifesto del Movimento anziani Dc, 1983 
Manifesto "Anziani d'Italia. Ieri ci siamo battuti sotto la guida di Alcide De Gasperi, per la libertà, l'indipendenza e il progresso dell'intero popolo italiano. Oggi ci battiamo con il Movimento anziani, nuovo organo del partito di De Gasperi, per l'uguaglianza, l'occupazione, la partecipazione, giuste pensioni, idonee assistenze contro ogni abuso. Cinque miliani di pensionati sono già con noi per il riscatto della terza età dall'emarginazione attuale. Anziani d'Italia dateci tutto il vostro appoggio" Manifesto cm 100 x 70 
09/1186.9. Risultati elezioni del Senato della Repubblica, 1983 
Prospetto dei voti validi ottenuti da ciascun candidato risultanti dai verbali degli uffici elettorali delle sezioni in riferimento al collegio elettorale di Acqui Terme - Novi Ligure, Casale Monferrato - Chivasso, Alessandria - Tortona. Tabelle 

Faldone 338 - 339 
36/1187. "Elezione del Parlamento europeo del 17 giugno 1984" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1984 

01/1187.1. Organizzazione elettorale. Corrispondenza, 1984 apr. 20 - giu. 6 
Comprende documentazione e corrispondenza tra il Comitato provinciale, la Direzione nazionale e le sezioni relativa a: domanda per l'assegnazione di spazi per la propaganda; disciplina della propaganda elettorale; designazione dei rappresentanti di lista e degli scrutatori; iniziative elettorali; organizzazione di comizi e manifestazioni; elenchi di rappresentanti di lista e scrutatori. Lettere e fogli dattiloscritti; circolari; moduli; prestampati dattiloscritti e manoscritti 
02/1187.2. "Risultati comunali e confronti. Provincia di Alessandria", 1984 ago. 
Tabelle realizzate a cura del Consiglio regionale del Piemonte, in cui si confrontano, comune per comune, i risultati elettorali delle elezioni europee 1984 e 1979, regionali 1980 e alla Camera dei deputati 1983 in provincia di Alessandria. Fogli a stampa pinzati 
03/1187.3. Materiale di propaganda elettorale, 1984 



Comprende i seguenti opuscoli:  - "Europa. Per assicurare agli agricoltori redditi e sviluppo di alto livello" (cinque copie)  - "Europa. Scelte solidali per lo sviluppo e la pace tra i popoli" (cinque copie)  - "Europa. Parlamento europeo: i democratici cristiani per una comunità vitale e unita" (cinque copie)  - "Europa. Il Mezzogiorno banco di prova della solidarietà dei Paesi europei" (quattro copie)  - "L'Europa è il nostro domani" (tre copie)  - "Per il Parlamento europeo vota Parodi" (tre copie)  Presente il periodico "DC Piemonte", 20 maggio 1984 (due copie) Periodico; opuscoli 
04/1187.4. Interviste ai candidati e fotografie, 1984 
Bozze di interviste a candidati alle elezioni del Parlamento europeo. Sono presenti il curriculum di un Vittorino Chiusano e due fotografie in più copie, prive di didascalia. Fogli dattiloscritti; fotocopie; 11 fotografie in bianco e nero cm 22,8 x 17,8 
05/1187.5. "Opuscolo. Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Le leggi elettorali", 1984 
Opuscolo pubblicato dal Ministero dell'interno. Opuscolo cm 20,2 x 14,2 
06/1187.6. "Opuscolo. Appendice alle leggi elettorali. Decreti presidenziali e calendario delle operazioni per le elezioni del 17 giugno 1984", 1984 
Opuscolo pubblicato dal Ministero dell'interno (due copie). Opuscoli cm 20,5 x 14,2 
07/1187.7. Volume. Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo 1984. Le leggi elettorali, 1984 
Volume pubblicato dall'Ufficio elettorale del Dipartimento organizzativo. Volume 20,5 x 13 cm 
08/1187.8. "Il voto europeo in Piemonte. Dati e confronti 1979 - 1983. Provincia di Alessandria", 1984 
Tabelle realizzate a cura del Consiglio regionale del Piemonte, in cui si confrontano, comune per comune, i risultati elettorali delle elezioni della Camera dei deputati del 1979, delle elezioni europee del 1979, delle elezioni regionali del 1980 e delle elezioni della Camera dei deputati del 1983 in provincia di Alessandria. Fogli a stampa pinzati 
09/1187.9. Risultati nei comuni di Alessandria e provincia, 1984 
Prestampati manoscritti 
10/1187.10. Risultati in Piemonte. Preferenze, 1984 
Risultati ottenuti da ciascun candidato nei comuni della provincia di Alessandria, suddivisi per lista. Tabelle ed elenchi manoscritti e dattiloscritti; circolare 
11/1187.11. Risultati in Piemonte, 1984 
I risultati sono suddivisi per province e comuni. Fogli a stampa pinzati 



12/1187.12. "Opuscolo. Lineamenti storici dell'Europa comunitaria", s.d. 
Opuscolo a cura di Erminio Pennacchini, pubblicato a cura dell'Ufficio Spes. Opuscolo cm 20,4 x 13,5 

Faldone 339 - 342 
37/1188. "Elezioni amministrative 12 - 13 maggio 1985" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1975 - 1985 

01/1188.1. Legislazione, 1975 - 1985 
Presente il seguente materiale:  - opuscolo "Circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali del Piemonte", Roma 1975  - opuscolo "Elezioni amministrative. Istruzioni per scrutatori e rappresentanti Dc nei seggi"  - opuscolo "Appendice alle leggi elettorali. Testo aggiornato delle norme per la disciplina della propaganda elettorale. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali"  - opuscolo "Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo - 1984. Istruzioni per scrutatori e rappresentanti di lista Dc nei seggi"  - legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" Opuscoli; lettere dattiloscritte; fotocopie di materiale a stampa; circolare 
02/1188.2. Organizzzazione elettorale ed elaborazione dati, 1984 ott. 17 - 1985 mag. 12 
Date estreme dell'allegato: aprile - maggio 1980 Presente la seguente documentazione:  - elenco dei membri della commissione elettorale provinciale  - verbali ed appunti delle riunioni della Direzione provinciale  - verbale del Comitato provinciale del 12 aprile 1985  - prima provvisoria elaborazione dei risultati delle elezioni amministrative del 12 maggio 1985  - corrispondenza relativa alla campagna elettorale  - "Regolamento delle consultazioni per la designazione dei candidati alle elezioni provinciali"  - periodico "Cronacasport", mercoledì 15 maggio 1985  - verbali ed appunti dei Comitati istituzionali locali (CIL) di Tortona, Novi Ligure e Acqui Terme  - appunti ed elenchi relativi alle liste elettorali Fotocopie di fogli dattiloscritti, circolari, tabulati e lettera manoscritta; circolari; verbali manoscritti; appunti manoscritti In allegato: Presente un sottofascicolo contenente tre circolari delle elezioni amministrative del 1980. 
03/1188.3. "Liste comunali", 1984 dic. 14 - 1985 apr. 17 
Deleghe del segretario provinciale del Comitato Paolo Ferraris a sottoscrivere la lista dei candidati; attestazione di Ciriaco De Mita della carica di segretario politico di Ferraris; copie delle liste elettorali dei comuni della provincia di Alessandria. Prestampati manoscritti; fogli, lettere ed elenchi dattiloscritti; appunti e fogli manoscritti; verbale manoscritto; fotocopie di fogli dattiloscritti 
04/1188.4. "Modulistica relativa alle elezioni comunali e frazionali", 1985 feb. 



Moduli per la presentazione delle liste, per la dichiarazione di accettazione di candidatura, per la presentazione dell'elenco dei rappresentanti Dc nei seggi, per la designazione per la nomina degli scrutatori. Circolare; moduli 
05/1188.5. "Commissione elettorale provinciale. Verbali", 1985 feb. 25 - mar. 4 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione:  - verbale della commissione elettorale provinciale relativo alle candidature per il Consiglio regionale  - lista dei candidati della Dc per i Consiglio regionale  - lista dei candidati della Dc per i Consiglio provinciale  - minuta del verbale della commissione elettorale provinciale  - esigua corrispondenza  - fotocopie del verbale manoscritto della Commissione elettorale provinciale del primo marzo  - raffronti dei risultati elettorali delle elezioni regionali  - tabelle relative ai risultati delle elezioni europee 1984, della Camera 1983 ed europee 1979  - appunti Fotocopie di prestampati manoscritti e di tabelle; fogli dattiloscritti e manoscritti; minuta; circolare; lettera dattiloscritta 
06/1188.6. "Risultati elezioni precedenti. Comuni che votano e numero elettori", 1985 feb. 28 - ott. 4 
Presente esigua corrispondenza e tabulati dei risultati degli scrutini per la elezione del Consiglio provinciale Lettere dattiloscritte; fotocopie di prestampati manoscritti; elenchi dattiloscritti; tabulati 
07/1188.7. "Organizzazione elettorale. Pasquero Roberto", 1985 mar. 8 
Circolare relativa all'invio ai segretari di sezione, ai segretari dei comitati istituzionali locali e ai membri del Comitato provinciale di documentazione sulle elezioni amministrative: norme sull'incompatibilità; scadenze e norme per la presentazione delle liste; disciplina della propaganda elettorale ed altro. Fotocopie di materiale a stampa e fogli dattiloscritti; circolare Il sottofascicolo si riferisce a Roberto Pasquero, in quando dirigente elettorale del Comitato provinciale. 
08/1188.8. "Candidature provinciali", 1985 mar. 18 - 25 
Deleghe dei consiglieri provinciali di Alessandria al segretario politico del Comitato provinciale. Sono presenti i curriculum, spesso corredati da fotografie, dei deleganti. Prestampati ed elenchi manoscritti; fogli dattiloscritti; foto tessera 
09/1188.9. "Candidature regionali", 1985 mar. 27 - apr. 13 
Il sottofascicolo comprende: attestazioni; verbali; curriculum dei delegati spesso corredati da foto tessera; schede informative dei candidati. Fogli dattiloscritti; prestampati e fogli manoscritti; foto tessere 
10/1188.10. Verbale della Commissione elettorale comunale di Alessandria, 1985 apr. 1 
Fotocopie di prestampato manoscritto 
11/1188.11. Verbale del Comitato comunale di Alessandria, 1985 apr. 2 
Fotocopie di prestampato manoscritto 
12/1188.12. Verbale della Direzione provinciale di Alessandria, 1985 apr. 5 
Prestampato manoscritto 
13/1188.13. Verbale del Comitato provinciale di Alessandria, 1985 apr. 5 



Fotocopie di prestampato manoscritto 
14/1188.14. "Minuta presentazione liste regionali e provinciali", 1985 apr. 15 - 16 
Liste dei candidati per le elezioni comunali, provinciali e regionali. Fotocopie di elenchi dattiloscritti; fax 
15/1188.15. Manifesti dei candidati al consiglio comunale di Alessandria, 1985 
Duplice copia di due manifesti con l'elenco dei candidati 4 manifesti cm 100 x 70 
16/1188.16. Manifesto "Cambia programma, la città merita di più, dai fiducia alla Dc", 1985 
Manifesto cm 100 x 70 
17/1188.17. Manifesto per la promozione dell'incontro sul tema "La riforma della scuola secondaria", 1985 
Manifesto cm 100 x 70 
18/1188.18. Manifesti "La Dc accusa la giunta rossa di totale assenza", 1985 
4 manifesti cm 100 x 70 
19/1188.19. Manifesto di promozione della chiusura della campagna elettorale della Democrazia cristiana, 1985 
2 manifesti cm 100 x 70 
20/1188.20. Manifesto di promozione dell'apertura della campagna elettorale della Democrazia cristiana, 1985 
2 manifesti cm 100 x 70 
21/1188.21. Manifesto delle elezioni per il Consiglio provinciale di Alessandria, 1985 
Il manifesto promuove il candidato Attilio Castellani. 2 manifesti cm 100 x 70 
22/1188.22. Manifesto delle elezioni per il Consiglio provinciale di Alessandria, 1985 
Il manifesto promuove il candidato Pasquale Foti. 2 manifesti cm 100 x 70 
23/1188.23. Manifesto delle elezioni per il Consiglio regionale del Piemonte, 1985 
2 manifesti cm 100 x 70 
24/1188.24. Manifesto per la promozione dell'incontro sul tema "Urbanistica: quo vadis?", 1985 
3 manifesti cm 100 x 70 
25/1188.25. Manifesto per la promozione dell'incontro con Rognoni, 1985 
2 manifesti cm 100 x 70 
26/1188.26. Risultati degli scrutini per la elezione del consiglio regionale, [post 1985 mag.] 



Fotocopie di tabulati 
27/1188.27. Prima provvisoria elaborazione dei risultati delle elezioni amministrative del 12 maggio 1985, 1985 giu. 3 
Presente la lista dei candidati della Dc per il Consiglio regionale e la lista dei candidati della Dc per il Consiglio provinciale; verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale e tabulati. Fotocopie di fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; fotocopie di verbale dattiloscritto; tabulati 
28/1188.28. Risultati delle elezioni provinciali, 1985 
Risultati divisi per collegi elettorali. Prestampati manoscritti 
29/1188.29. "Risultati elettorali", 1985 
Risultati elettorali in complesso, per zona geografica, per regione e per provincia. Dispense rilegate 
30/1188.30. "Dispensa. Eletti Dc. Consigli regionali e provinciali", 1985 
Dispense a cura dell'Ufficio elettorale del Dipartimento organizzativo. Materiale a stampa rilegato 

Faldone 342 
38/1189. "Referendum abrogativo 9 giugno 1985" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. Il referendum popolare del 9 giugno 1985 è quello definito della "scala mobile". 1985 

01/1189.1. "Referendum Scala mobile 1985", 1985 mar. 21 - giu. 5 
Corrispondenza e documentazione relativa all'organizzazione della campagna di propaganda per il referendum.  Presenti i seguenti opuscoli:  - Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali  - Le leggi per lo svolgimento del referendum Manifesto cm 100 x 70; circolari; fogli ed elenchi dattiloscritti; opuscoli; fac-simile di scheda del referendum 
02/1189.2. Risultati del referendum, 1985 
Elenco 

Faldone 343 - 345 
39/1190. "Elezioni politiche 14 - 15 giugno 1987" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1987 

01/1190.1. "Candidatura elezioni politiche", 1987 apr. 9 - mag. 3 



Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: verbali del Comitato provinciale di Alessandria relativi alle elezioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati; appunti manoscritti.  Sono presenti due cartelle contenenti modulistica in bianco e il libretto "Elezioni della Camera dei deputati. Istruzioni per la presentazione delle candidature"; "Presentazione della lista dello scudo crociato per la elezione della Camera dei deputati nel collegio circoscrizionale di Cuneo - Alessandria - Asti"; "Presentazione del gruppo di candidati distinti scudo crociato e la scritta Libertas per la elezione del Senato della Repubblica nella Regione Piemonte". Fotocopie; circolari; opuscoli; verbale; appunti manoscritti; moduli In allegato: - Opuscolo "Regolamento per la designazione dei candidati Dc alle elezioni. Approvato dal Consiglio nazionale dell'11 - 12 febbraio 1985"  - copia de "Il regolamento per la designazione dei candidati Dc alle elezioni" tratto dal periodico Il Popolo, venerdì 18 febbraio 1983 
02/1190.2. "Propaganda elettorale. Corrispondenza e varie", 1987 apr. 27 - giu. 12 
Il sottofascicolo contiene tre cartelle:  - corrispondenza e varie tra la Direzione centrale e il Comitato provinciale in merito principalmente all'organizzazione della campagna elettorale (distribuzione del materiale propagandistico; comunicati stampa; testi dei manifesti; opuscoli e volantini di tutte le dimensioni)  - elezioni 1987: materiale e corrispondenza relativa all'organizzazione della campagna elettorale nel Comitato provinciale (organizzazione della propaganda; convegni ed incontri; presenti fotocopie di ritagli ed articoli stampa; presente opuscolo "Proposta di legge di iniziativa popolare - Norme per l'innovazione scolastica"; documentazione relativa all'assegnazione dei numeri di seggi per comune; fotografia del senatore Riccardo Triglia)  - copie telefax Fotocopie; circolari; fax; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; fotografia cm 24 x 30 
03/1190.3. "Propaganda elettorale. Distinta consegna fac-simile e manifesti", 1987 mag. 
Distinta delle consegne al Comitato provinciale. Elenchi e tabelle manoscritti; appunti manoscritti 
04/1190.4. Propaganda elettorale. Varie, 1987 mag. - giu. 
Il sottofascicolo contiene: ritagli stampa; periodico "Notizie DC"; appunti manoscritti; preventivi; corrispondenza varia. Lettere dattiloscritte; appunti manoscritti; periodici 
05/1190.5. "Materiale di propaganda elettorale", 1987 mag. - giu. 
Il sottofascicolo comprende materiale propagandistico. Si segnala in particolare la presenza di opuscolo informativo su Renzo Patria, candidato per le elezioni alla Camera dei deputati.  Presenti tre manifesti indicanti gli elenchi dei candidati.  Presente il supplemento al periodico "Il Popolo", "Dimensione energia" del giugno 1987. Volantini; tesserine di propaganda; fac-simile di schede elettorali; opuscoli;  3 manifesti cm 100 x 70 
06/1190.6. "Propaganda elettorale. Spazi elettorali", 1987 mag. 2 - 16 
Richieste di spazi per la propaganda elettorale per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e circolare del Comune di Alessandria avente per oggetto "Elezioni politiche 1987. Propaganda elettorale. Elezione Senato della Repubblica. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione delle sezioni di spazio alle candidature ammesse". Fogli dattiloscritti; fotocopie della circolare 
07/1190.7. "Verbali del Comitato provinciale", 1987 mag. 3 



Il sottofascicolo contiene: verbale dei Comitato provinciale relativo alle elezioni del Senato; verbale del Comitato provinciale relativo alle elezioni della Camera dei deputati; modulistica; le "Norme tecniche per la presentazione del gruppo di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica"; "Norme tecniche per la presentazione della lista dei candidati per l'elezione della Camera dei deputati"; presenti fotocopie della circolare della Direzione centrale relativa agli adempimenti elettorali. Prestampati manoscritti; fotocopie dei prestampati dattiloscritti; foglio manoscritto; fotocopie; minuta di verbale; moduli 
08/1190.8. Candidati, 1987 mag. 4 - 22 
Il sottofascicolo contiene le seguenti cartelle relative ai candidati:  - autorizzazioni a delegare. Rappresentanti di lista - rappresentanti di candidato  - accettazioni certificati; certificati di nascita; certificato di residenza  - schede informative sui candidati Prestampati manoscritti e dattiloscritti; tabella mamoscritta; fotocopie; foglio dattiloscritto 
09/1190.9. "Presidenti di seggio e scrutatori del comune di Alessandria", 1987 
Elenchi. Fotocopie degli elenchi dattiloscritti 
10/1190.10. Risultati elettorali, 1987 mag. 16 - nov. 14 
Materiale relativo ai risultati elettorali delle elezioni politiche (Camera e Senato) 1987 confrontate con le elezioni del 1983 e del 1985: ci si riferisce in generale e nel dettaglio al Piemonte (provincia, città e comuni vari). Tabelle; fotocopie di tabelle; lettere dattiloscritte In allegato: Periodico "La Stampa" del 16 e del 17 giugno 1987 relativo ai risultati elettorali.  Presenti i risultati per comuni delle elezioni regionali dell'8 giugno 1980.  Presenti i risultati delle elezioni europee del 17 giugno 1984 e del 10 giugno 1979. 
11/1190.11. "Risultati elettorali", 1987 
Il fascicolo contiene un numero considerevole di tabulati relativi ai risultati delle elezioni politiche del 1987 e ai raffronti dei risultati: risultati ufficiosi relativi alle elezioni alla Camera e al Senato; risultati confrontati con le elezioni del 1983 e del 1985. Tabulati 
12/1190.12. "Risultati elettorali in Alessandria e Asti", 1987 
Tabulati relativi ai risultati elettorali della Camera e del Senato della provincia di Alessandria e di Asti. Tabulati; fogli manoscritti 
13/1190.13. Risultati alla Camera, 1987 
Risultati relativi ad Alessandria, Cuneo, Novara e Asti. Fotocopie di tabulati; tabulati; elenchi manoscritti 
14/1190.14. Risultati al Senato, 1987 
Risultati relativi al Piemonte, al collegio Casale Monferrato - Chivasso e al collegio Alessandria - Tortona.  Presente la percentuale dei votanti divisi per uomini e donne. Fotocopie di tabulati; tabulati; elenchi manoscritti 

Faldone 346 



40/1191. Referendum abrogativo 8 novembre 1987 - Corrispondenza e varie 
Documentazione relativa al referendum dell'8 novembre 1987: designazione dei rappresentanti di partito; attestato di Luigi Ciriaco De Mita; delega di Ugo Cavallera; corrispondenza organizzativa. Lettere dattiloscritte; circolari 1987 set. 25 - ott. 23 
41/1192. "Elezioni amministrative 29 e 30 maggio 1988" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1988 

01/1192.1. Organizzazione elettorale, 1988 mar. 25 - mag. 11 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione: corrispondenza organizzativa; attestazioni; istruzioni; circolari; richieste di spazi per la propaganda elettorale; calendario degli incontri regionali risultati elettorali; una copia del periodico "Il piccolo" di martedì 10 maggio 1988; ritagli di giornali; una cartella denominato "Elezioni amministrative 1988. Presentazione liste"; una cartella denominato "Elezioni amministrative 1988. Deleghe attestati". Lettere e fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; tabelle 
02/1192.2. Propaganda elettorale, 1988 apr. - giu. 
Il fascicolo contiene: documentazione di propaganda (opuscoli, volantini, etc.); fac-simile di schede elettorali; copie di alcuni periodici locali; elenco liste dei candidati comunali; appunti manoscritti; minute di verbali delle riunioni del Comitato provinciale; circolari. Circolari; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; opuscoli; periodici; materiale a stampa; minute; fac-simile di schede elettorali In allegato: Presente fogli "Consiglieri Democrazia cristiana - Raffronto elezioni 1983 elezioni 1988". 

41bis/1193. Elezioni amministrative comunali - circoscrizionalil, 28 - 29 maggio 1989 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: risultati elettorali; sottofascicoli realtivi al comune di Serravalle. Lettere dattiloscritte; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; tabelle 1989 
Faldone 347 
42/1194. "Elezioni europee 1989" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1989 

01/1194.1. Organizzazione e propaganda elettorale, 1989 gen. 10 - mag. 17 
Il sottofascicolo contiene materiale propagandistico e divulgativo relativo alle elezioni europee del 1989 e al Partito popolare europeo a cura prevalentemente del Dipartimento SPES: opuscoli; riviste; corrispondenza; relazione "VII Congresso del Partito popolare europeo. Manifesto per le elezioni europee 1989"; schema per relazioni, dibattiti, interviste; breve rassegna stampa; minute di verbali di riunioni del Comitato provinciale; copia del decreto legge 5 giugno 1989, n. 216; copia del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1989; copia della legge 18 aprile 1989, n. 132; copia della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2; legge 18 gennaio 1989, n. 9; relazione "Il grande mercato interno. Europa 1992. Intervento dell'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti"; relazione "Il contributo dei democratici cristiani alla costruzione dell'Europa unita. Intervento dell'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti"; relazione "La sessione di gennaio del 



Parlamento europeo a Strasburgo. Programmi di ricerca. L'ingresso dei nuovi commissari. L'unione monetaria. La Valle Bormida. Gli ormoni".  Presente documentazione relativa alla presentazione delle liste elettorali: elenco delle liste; corrispondenza. Fogli dattiloscritti; opuscoli; volantini; circolari; appunti manoscritti; lettere dattiloscritte; fotocopie 
02/1194.2. Risultati, [1989] 
Risultati elettorali della lista n. 13 (Democrazia cristiana) in provincia di Alessandria, suddivisi per comune. Fotocopie di fogli dattiloscritti 
03/1194.3. Analisi dei dati elettorali in Alessandria, 1989 
Il sottofascicolo contiene: statististiche, rilevazioni dati, riepiloghi e relazioni relative alla provincia di Alessandria. Tabelle e fogli dattiloscritti 
04/1194.4. "Risultati", 1989 mag. - giu. 
Risultati delle elezioni europee nella provincia di Alessandria, dell'Italia (divisi per regioni). Confronto risultati Parlamento europeo 1989 con elezioni europee 1984; circolari; elenchi; statistiche. Copie di comunicati stampa e appunti manoscritti vari. Percentuali - Differenze - Confronti Appunti manoscritti; circolari; elenchi dattiloscritti; tabulati 

Faldone 348 - 350 
43/1195. "Elezioni amministrative 1990" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1990 

01/1195.1. Conferenza programmatica della Dc di Alessandria - Dentro la città per risolvere i suoi problemi, 1990 gen. - mar. 
Il sottofascicolo contiene materiale  relativo all'organizzazione, gestione e svolgimento della Conferenza programmativa della Dc alessandrina dei mesi di gennaio - febbraio - marzo 1990 a cura del Comitato provinciale: materiale informativo; relazioni degli interventi dei partecipanti; inviti; schede anagrafiche dei partecipanti; sottofascicolo denominato "Questionario conoscitivo in tre bande" e relazione sulle risposte al questionario; sottofascicolo denominato "Conferenza stampa del 28 febbraio 1990". Volantini; fotocopie; moduli; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; 15 adesivi cm 16,4 x 10,9 
02/1195.2. Dispensa. Dentro la città per risolvere i suoi problemi (Scusateci per il tu), 1990 
Dispensa a cura di Piercarlo Fabbio, appendice di Fulvio Cellerino.  Presenti nove copie. Dispensa 
03/1195.3. Organizzazione elettorale. Corrispondenza, 1990 mar. 3 - apr. 10 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alle elezioni amministrative comunali del 1990: corrispondenza; presentazioni delle liste dei candidati alle elezioni comunali e accettazioni delle candidature; richieste dei simboli. Lettere dattiloscritte e manoscritte; fogli dattiloscritti e manoscritti: appunti manoscritti 
04/1195.4. Schede informative dei candidati del comune di Alessandria, 1990 mar. 9 - apr. 5 
Prestampati manoscritti 



05/1195.5. Materiale di propaganda elettorale, 1990 apr. 18 - mag. 22 
Il sottofascicolo contiene: lista Dc del Consiglio comunale di Alessandria; lettere di propaganda; fac-simile di schede elettorali; fogli relativi alla 1° revisione semestrale 1988 - ubicazione sezioni; elenco dei collegi elettorali; "Sezioni elettorali per area territoriale di competenza"; volantini; materiale informativo generico.   Si segnala la presenza di ritagli stampa e dei seguenti periodici:  - periodico mensile "Corriere del Piemonte sud-orientale", anno V n. 3 marzo 1990  - periodico mensile "La domanda", maggio 1990 (tre copie).  Sono presenti l'opuscolo "Difendetemi"; l'opuscolo "1985 - 1990 Cinque anni di impegno per lo sviluppo della provincia" a cura della Provincia di Alessandria e l'opuscolo "Elezioni amministrative regionali - provinciali - comunali - circoscrizionali 6 maggio 1990. Appendice alle leggi elettorali. Testo aggiornato delle norme per la disciplina della propaganda elettorale. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali" a cura del Dipartimento organizzazione elettorale della Democrazia cristiana. Opuscoli; volantini; fac-simile di schede elettorali; fogli ed elenchi dattiloscritti; periodici; ritagli stampa; materiale a stampa; circolari 
06/1195.6. Risultati e varie, 1990 mag. 
Presente cartella del 1985 Il sottofascicolo contiene materiale relativo alle elezioni amministrative del 1990: ritagli stampa; risultati delle elezioni del 1990.  Si segnala la presenza del Quaderno 900506 "Centro elaborazione dati. Elezioni amministrative 1990. Regioni provinciali comunali circoscrizionali. Risultati e confronti". Fogli dattiloscitti; appunti; tabelle dattiloscritte; ritagli stampa; pubblicazione In allegato: Cartella contenente i risultati degli scrutini per la elezione del Consiglio regionale in riferimento alle elezioni amministrative del 12 / 13 maggio 1985. 
07/1195.7. "Risultati e confronti", 1990 
Presente quaderno curato dal Centro eleborazione dati del Comune di Alessandria.  Si segnala la presenza di un tabulato recante elenco di nominativi con i relativi indirizzi e tre copie delle "Procedure per la formazione delle liste" Dispensa; tabulato; fotocopie di fogli dattiloscritti 
08/1195.8. "Risultati", 1990 
Il sottofascicolo contiene i risultati delle elezioni amministrative relativi ai quartieri di Alessandria, un riepilogo generale dell'Italia, un raffronto con le elezioni del 1985. Tabelle In allegato: Presente l'opuscolo "Appendice alle leggi elettorali. Testo aggiornato delle norme per la disciplina della propaganda elettorale. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali" a cura del Dipartimento organizzazione elettorale della Democrazia cristiana. 
09/1195.9. Risultati elettorali e analisi relativi alle province piemontesi, 1990 
Risultati elettorali e analisi relativi alla province piemontesi  Si segnala la presenza della "Relazione del segretario provinciale - Alessandria, 2 giugno 1990" relativa all'analisi dei risultati elettorali del Comitato provinciale. Fotocopie di tabelle, schemi e ritagli stampa; ritagli stampa; fogli dattiloscritti 
10/1195.10. Risultati delle elezioni amministrative, 1990 
Il sottofascicolo contiene le tabelle relative ai risultati dell'elezione del Consiglio provinciale e del Consiglio regionale del 1990 nei diversi comuni della provincia di Alessandria. Tabelle dattiloscritte 



11/1195.11. Opuscolo. Elezioni amministrative (regionali - provinciali - comunali - circoscrizionali 6 maggio 1990). Appendice alle leggi elettorali, 1990 
Relativo al "Testo aggiornato delle norme per la disciplina elettorale. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali" a cura del Dipartimento organizzaizone ed elettorale. Opuscolo 
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44/1196. "Referendum popolare del 9 giugno 1991" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1991 

01/1196.1. Risultati del referendum popolare sulla riduzione delle preferenze per la Camera dei Deputati, 1991 
Tabelle relative ai risultati del referendum popolare sulla riduzione delle preferenze per la Camera dei Deputati nella provincia di Alessandria. Tabelle 
02/1196.2. "Referendum popolari", 1991 
Il fascicolo contiene uno schema relativo al raffronto percentuale delle affluenze ai referendum popolari del 1974, 1978, 1981, 1985, 1987, 1990 e 1991. Fotocopia di una tabella manoscrittta 

45/1197. "Elezioni amministrative 21 novembre 1993" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1993 

01/1197.1. Dispensa. Voti di lista - Risultati e confronti, 1993 
La dispensa si riferisce ai risultati per l'elezione diretta del consiglio comunale di Alessandria. Dispensa 
02/1197.2. Dispensa. Programma per il mandato amministrativo 1993 - 97. Al centro del rinnovamento, 1993 
Dispensa a cura della Democrazia cristiana - Popolari per Alessandria.  Sono presenti 20 copie Fogli a stampa pinzati 

Risultati elettorali e raffronti, [post 1960] - [post 1992] 
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1198. Raffronto delle elezioni amministrative provinciali e politiche dal 1956 al 1960 
I raffronti sono suddivisi in collegi provinciali e in comuni della provincia di Alessandria e si riferiscono agli anni 1956, 1958 e 1960. Tabelle dattiloscritte 



[post 1960] 
1199. Risultati e raffronto elezioni politiche e amministrative provinciali dal 1946 al 1960 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa ai risultati delle elezioni in Alessandria e provincia: assemblea costituente e referendum costituzionale del 2 giugno 1946; politiche del 18 aprile 1948; provinciali del 10 giugno 1951; politiche del 7 giugno 1953; provinciali del 26 maggio 1956; politiche del 25 maggio 1958; provinciali del 1960. Prestampati dattiloscritti [post 1960] 
1200. Risultati e raffronto elezioni amministrative e politiche dal 1958 al 1963 
I risultati sono suddivisi nei comuni di Alessandria e provincia e si riferiscono alle elezioni politiche del 1958 e del 1963 e alle elezioni provinciali del 1960. Tabelle post 1963 
1201. "Raffronto dati relativi agli elettori, votanti e voti dei collegi provinciali 1960, 1963 e 1964" 
Raffronto dati relativi agli elettori, votanti e voti dei collegi provinciali 1960, 1963 e 1964 diviso per collegi. Tabelle dattiloscritte e manoscritte [post 1964] 
1202. "Risultati e raffronto elezioni politiche e amministrative dal 1963 al 1968" 
I risultati sono divisi per comune di Alessandria e provincia, si riferiscono al collegio senatoriale di Casale Monferrato - Chivasso.  Presenti i risultati delle elezioni per  il Consiglio provinciale 1964 e per la Camera dei deputati 1968. Prestampati e fogli dattiloscritti [post 1968] 
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1203. Risultati e raffronto elezioni amministrative e politiche dal 1964 al 1970 
I risultati si riferiscono alla provincia di Alessandria.  Ci si riferisce alle elezioni provinciali 1964 - 1970; regionali 1970; politiche 1968. Tabelle dattiloscritte e manoscritte [post 1970] 
1204. Risultati e raffronto elezioni per la Camera dei deputati degli anni 1968 e 1972 
I risultati si riferiscono ai comuni della provincia di Alessandria (due copie).  Il raffronto si riferisce alle elezioni per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e ai collegi senatoriali di: Alessandria - Tortona; Acqui Terme - Novi Ligure; Casale Monferrato - Chivasso.  Si segnala la presenza di tabelle indicanti i segretari di sezione dei tre collegi. Prestampati dattiloscritti; tabelle manoscritte e dattiloscritte; circolari; fotocopie di materiale a stampa 1972 mag. - giu. 
1205. Risultati e raffronto elezioni amministrative dal 1964 al 1975 
Il fascicolo contiene tabelle e schemi relativi al confronto delle elezioni amministrative in Alessandria e provincia dei seguenti anni: 1968, 1970, 1972, 1974 e 1975.  



Presente una relazione intitolata "Mappa dei comuni - Raggruppamento delle amministrazioni secondo la composizione delle giunte a fine maggio 1975". Fogli ed elenchi dattiloscritti; fotocopie di materiale a stampa [post 1975] 
1206. "Risultati e raffronto elezioni amministrative regionali ed elezioni politiche (Camera e Senato) dal 1970 al 1975" 
I risultati si riferiscono alla provincia di Alessandria ed al Piemonte. Schemi manoscritti e dattiloscritti; fotocopie di tabulati manoscritti e dattiloscritti e di fogli dattiloscritti [post 1975] 
1207. Risultati e raffronto elezioni politiche e amministrative regionali dal 1948 al 1976 
I risultati si riferiscono alle province e alle circoscrizioni di Alessandria, Asti e Cuneo e alle seguenti elezioni politiche: 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1972 e 1976. Fotocopie di materiali a stampa 1976 giu. 22 - 26 
1208. Risultati e raffronto elezioni amministrative provinciali e regionali ed elezioni politiche dal 1970 al 1976 
I risultati riportano i voti Dc (per comune e %), il rapporto voti / iscritti e si riferiscono alle elezioni provinciali del 1970 e 1975, alle elezioni regionali del 1970 e 1975, alle elezioni per la Camera dei deputati del 1972 e del 1976 e sono suddivisi per i comuni di Alessandria e provincia. Prestampati dattiloscritti [post 1976] 
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1209. Risultati e raffronto elezioni politiche e amministrative regionali in provincia di Alessandria dal 1968 al 1976 
Il fascicolo comprende: raffronto risultati Camera dei deputati 1968, 1972 e 1976 e le regionali 1970 e 1975 divisi per i comuni della provincia di Alessandria; risultati delle elezioni politiche 1976 per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Fotocopie di materiale a stampa e di fogli manoscritti [post 1976] 
1210. Risultati e raffronto elezioni politiche e regionali dal 1972 al 1976 
I risultati sono suddivisi per i comuni della provincia di Alessandria e si riferiscono alle elezioni politiche del 1972 e 1976 e alle elezioni regionali del 1975. Prestampati manoscritti [post 1976] 
1211. Risultati elezioni amministrative regionali e politiche dal 1972 al 1976 
I risultati si riferiscono ai comuni della provincia di Alessandria e contengono anche informazioni relative al numero degli elettori, alle schede bianche e alle schede nulle.  Gli anni cui ci si riferisce sono: 1972; 1975 e 1976. Prestampati dattiloscritti; fotocopie [post 1976] 



1212. Risultati e raffronto elezioni amministrative provinciali e regionali, elezioni politiche (Camera e Senato) ed elezioni europee dal 1970 al 1980 
Ci si riferisce agli anni: 1970, 1972, 1975, 1976, 1979 e 1980 e ad Alessandria e provincia. Fotocopie di prestampati dattiloscritti e manoscritti [post 1980] 
1213. Risultati e raffronto elezioni politiche, regionali e europee dal 1979 al 1984 
I risultati sono suddivisi nei comuni della provincia di Alessandria e si riferiscono alle seguenti elezioni: Camera dei deputati 1979, europee 1979, regionali 1980, Camera dei deputati 1983, europee 1984. Fogli dattiloscritti; fotocopie di materiale a stampa [post 1984] 
1214. Risultati e raffronto elezioni politiche e amministrative regionali dal 1983 al 1987 
I risultati sono suddivisi per i comuni di Alessandria e provincia e si riferiscono alle elezioni del 1983, 1985 e 1987. Tabulati 1987 
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1215. Risultati e raffronto elezioni dal 1975 al 1990 
I raffronti si riferiscono alle seguenti elezioni: 1975, 1980, 1985 e 1990 e ai collegi di Alessandria e provincia. Fotocopie di prestampati manoscritti post 1990 
1216. Risultati e raffronto elezioni provinciali dal 1975 al 1990 
I risultati si riferiscono ai comuni della provincia di Alessandria.  Ci si riferisce agli anni: 1975, 1980, 1985 e 1990. Prestampati manoscritti racchiusi in un quaderno; elenchi dattiloscritti e manoscritti [post 1990] 
1217. Risultati e raffronto elezioni amministrative e politiche dal 1987 al 1992 
I raffronti sono suddivisi in collegi provinciali e in comuni della provincia di Alessandria e si riferiscono alle elezioni politiche 1982, 1987, 1992 e alle elezioni provinciali del 1990. Elenchi dattiloscritti 1992 
1218. Risultati e raffronto elezioni politiche 1990 e 1992 
Raffronti dei risultati delle elezioni per l'elezione alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di Alessandria e provincia. Fotocopie di fogli dattiloscritti [post 1992] 
1219. Risultati e raffronto elezioni politiche e regionali dal 1987 al 1992 
I risultati sono suddivisi nei comuni della provincia di Alessandria e si riferiscono alle seguenti elezioni: Camera dei deputati 1992, Camera dei deputati 1987 e regionali 1990.  Presenti tre copie. Fotocopie di tabelle a stampa 



[post 1992] 

8. MOVIMENTI, 1949 - 1988 

Movimento anziani, 1980 - 1988 
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1220. "Corrispondenza con le sezioni" 
Corrispondenza tra le sezioni e il Movimento anziani del Comitato provinciale relativa all'organizzazione del movimento e ad incontri e convegni.  Corrispondenza inviata al Comitato provinciale dal Movimento anziani della Direzione nazionale. Circolari; lettere dattiloscritte; fotocopie di lettere dattiloscritte e di fogli dattiloscritti; fogli dattiloscritti; fotocopia di verbale dattiloscritto 1980 ott. 1 - 1988 ott. 10 
Movimento femminile, 1951 - 1988 
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1221. Ritrovo estivo Piemonte e Valle d'Aosta 
Lettera riguardante il programma del ritrovo estivo riservato alle giovani Dc del Piemonte e Valle d'Aosta  presso Courmayeur dal 20 al 30 agosto 1951. Lettera dattiloscritta 1951 
1222. Circolari del Movimento femminile di Alessandria 
Circolari 1956 apr. 3 - set. 10 
1223. "Incaricate femminili di seggio" 
Elenchi delle incaricate femminili di seggio divisi in comuni a cura della Ufficio organizzativo della Direzione centrale. Prestampati ed elenchi dattiloscritti 1958 
1224. "Movimento femminile" 
Relazioni; comunicazioni; lettere; opuscoli e materiale relativi ai congressi provinciali del Movimento femminile del Comitato; opuscoli e materiale relativi a corsi di studio e gite studio organizzati dal Movimento femminile; documentazione relativa al VII Congresso nazionale dell'Unione donne italiane (Udi) tenutosi il 6 giugno 1964; programmi di convegni di zona; presente il "Bollettino organizzativo" a cura del Movimento femminile (ottobre 1962); presenti alcune copie di  "Aggiornamenti" mensile del Movimento femminile (novembre 1962; ottobre 1962; settembre 1961; marzo 1960) e corrispondenza tra  il Comitato e il Movimento femminile. 



Circolari; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte e manoscritte; opuscoli; appunti manoscritti 1959 gen. 27 - 1969 giu. 9 
1225. "Documento sulla donna nella società" 
Documento contenente proposte di modifica delle strutture di base del partito da parte del Movimento femminile. Lettera circolare; relazione 1975 ott. 8 
1226. Corrispondenza con le sezioni 
Corrispondenza tra le sezioni e il Movimento femminile del Comitato provinciale relativa all'organizzazione del movimento e ad incontri e convegni.  Corrispondenza inviata al Comitato provinciale dal Movimento femminile della Direzione centrale. Circolari; lettere e fogli dattiloscritti Documentazione esigua 1978 mar. 13 - 1988 apr. 1 
Movimento giovanile, 1959 - 1988 

Faldone 356 
1227. "Incaricati giovanili di seggio" 
Elenchi degli incaricati giovanili di seggio divisi in comuni a cura della Ufficio organizzativo della Direzione centrale. Prestampati ed elenchi dattiloscritti; lettera dattiloscritta 1958 feb. 8 
1228. "Movimento giovanile" 
Materiale relativo all'attività e alla corrispondenza con  il Comitato provinciale del Movimento giovanile della Dc.  Presente il numero unico di "Profili e prospettive politiche" (aprile 1968; s.d.); opuscolo e programma del XIII Convegno nazionale rinnovo cariche Movimento giovanile della Dc tenutosi dal 2 al 5 settembre 1970; opuscolo e programma della Conferenza nazionale organizzativa organizzata dal Movimento giovanile e tenutasi dal 5 al 8 dicembre 1969; relazione "Contributo per un dibattito"; opuscolo e programma del IV Convegno provinciale di studio "L'impegno dei giovani per un rinnovato partito in provincia" a cura del Movimento giovanile tenutosi dal 26 al 29 agosto 1965; opuscolo e programma del Convegno provinciale di aggiornamento per i giovani della Democrazia cristiana tenutosi il 6 marzo 1960. Opuscoli; periodici; lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; telegramma; fogli dattiloscritti; ritagli stampa 1959 mar. 19 - 1969 mag. 12 
1229. "Movimento giovanile" 
Documentazione relativa alla crisi dirigenziale del Movimento giovanile del 1968: relazioni; corrispondenza con l'avv. Adriano Bianchi; lettere della Direzione centrale. Lettere e fogli dattiloscritti; telegrammi Documentazione esigua 1968 ago. 3 - 1969 gen. 29 
1230. "Movimento giovanile Dc" 
Presente:  - elenco dei partecipanti al convegno di Selvapiana  



- appunti per una riflessione sulla Dc dopo il 20 giugno  - periodico trimestrale "Convivenza", marzo 1976  - periodico "Corriere della sera" dell'11 dicembre 1976 Fax; fogli dattiloscritti; periodici 1976 mar. - dic. 
1231. Corrispondenza con le sezioni 
Corrispondenza tra le sezioni e il Movimento giovanile del Comitato provinciale relativa all'organizzazione del movimento e ad incontri e convegni.  Presente corrispondenza inviata al Comitato provinciale dal Movimento giovanile della Direzione nazionale. Circolari; lettere dattiloscritte; fotocopie di lettere dattiloscritte e di fogli dattiloscritti; lettera manoscritta 1981 gen. 17 - 1988 ott. 5 
Movimento reduci di guerra, 1949 - 1967 
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1232. Corrispondenza 
Corrispondenza tra la Direzione centrale, il Comitato provinciale e il Movimento reduci di guerra della Direzione centrale relativa a temi quali: stesura del regolamento approvato dal Consiglio nazionale del partito nella sessione del 24 maggio 1954; organizzazione dei convegni provinciali; nomine dei delegati; questioni pratico-organizzative e propagandistiche; segnalazioni di nominativi; varie.  Presente lo stralcio dello statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (Ancr). Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; elenchi dattiloscritti e manoscritti; fogli dattiloscritti In allegato: Sottofascicolo denominato "Leggi emanate in favore dei combattenti e reduci dal 1945 in poi" a cura dell'Ufficio legislativo della Democrazia cristiana. 1949 lug. 14 - 1954 ott. 14 
1233. "Al prof. Pianese da parte di Bobbio" 
Corrispondenza tra la Direzione centrale, il Comitato provinciale e le sezioni del Comitato con i due delegati del Movimento reduci di guerra prof. Armando Pianese e Vittorio Bobbio in merito all'organizzazione dei convegni provinciali e di incontri; al regolamento del Movimento; alla trasmissione di informazioni sulla situazione del movimento, sugli iscritti ed altro.  Presente "Verbale di costituzione del gruppo reduci di guerra" di alcune sezioni del Comitato provinciale.  Presente documentazione relativa all' Associazione nazionale combattenti e reduci (Ancr). Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; telegrammi; verbali; elenchi dattiloscritti e manoscritti Si segnala la presenza di lettere in codice riservato 1954 set. 8 - 1957 ott. 11 
1234. "Decennale della Liberazione" 
Rassegna stampa. Periodici 1955 apr. 8 - 25 
1235. "XX anniversario della Resistenza" 
Due copie del periodico "Il popolo" del 25 aprile 1965 e un manifesto intitolato "25 aprile. Un popolo un'idea un partito da vent'anni a presidio della libertà". 



Periodici; manifesto cm 70 x 100 1955 apr. 8 - 25 
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1236. Corrispondenza 
Corrispondenza tra il Movimento reduci di guerra della Direzione centrale e del Comitato provinciale relativa a temi quali: proposte di legge organizzazione dei convegni provinciali; nomine dei delegati; questioni pratico-organizzative, segnalazioni di nominativi ed altro  Presente documentazione dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (Ancr). Circolari; lettere dattiloscritte e manoscritte; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; periodici; telegrammi; opuscoli In allegato: Presenti:  - opuscolo in triplice copia "Il Movimento reduci di guerra della Dc: nel partito e nel mondo combattentistico italiano. Relazione del delegato nazionale on. Ruggero Villa al III Convegno nazionale del movimento"  - Copia del Notiziario n. 1 del febbraio 1960 a cura del Centro nazionale Movimento reduci di guerra; duplice copia del Notiziario del luglio 1960 a cura del Centro nazionale Movimento reduci di guerra. 1955 mag. 20 - 1965 feb. 10 
1237. "Movimento reduci di guerra" 
Corrispondenza tra il Comitato provinciale e il Movimento reduci di guerra.  Sottofascicolo denominato "Convegno Movimento reduci - Milano 15/16 luglio 1967" relativo all'organizzazione del convegno. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; elenchi manoscritti; fogi dattiloscritti 1955 dic. 27 - 1967 lug. 27 La documentazione presente una lacuna dal 24 gennaio 1964 al 10 settembre 1957 
1238. "1° Convegno provinciale Movimento reduci di guerra (Mrg)" 
Corrispondenza relativa al 1° Convegno provinciale del Movimento reduci di guerra tenutosi ad Alessandria il 3 febbraio 1957 (in preparazione del Convegno nazionale di Arezzo): 3 ritagli stampa; circolari; "regolamento del Movimento reduci di guerra approvato dal Consiglio nazionale del partito nella sua sessione del 24 maggio 1954"; "Verbali del convegno provinciale del Movimento reduci di guerra della Dc". Ritagli stampa; circolari; lettere dattiloscritte; telegrammi 1957 gen. 17 - feb. 8 
1239. "Convegno provinciale Movimento reduci di guerra 2 marzo 1958" 
Circolari del delegato nazionale del Movimento reduci di guerra relative al 2° Convegno provinciale tenutosi ad Alessandria il 2 marzo 1958 (in preparazione del Convegno nazionale di Roma del 9 marzo 1958). Circolari 1957 dic. 18 - 1958 gen. 14 
1240. "Periodico "Il giornale del reduce"" 
Due copie del periodico mensile "Il giornale del reduce" a cura del Movimento reduci di guerra della Democrazia cristiana datate rispettivamente 1 marzo e 1 aprile 1958. Periodici 1958 mar. 1 - apr. 1 
1241. Relazione. Il Movimento reduci di guerra della Dc nel partito e nel mondo combattentistico italiano 



Relazione del delegato nazionale on. Ruggero Villa al III Convegno nazionale del Movimento, tenutosi a Bergamo il 18 e 19 l uglio 1959.  Presenti due copie. Opuscoli 1959 
1242. Movimento reduci di guerra - Notiziario n. 1 
Presenti due copie. Fogli dattiloscritti 1960 feb. 
1243. Movimento reduci di guerra - Notiziario 
Fogli dattiloscritti 1960 lug. 
1244. V Convegno provinciale Movimento reduci di guerra 
Circolari del Delegato nazionale del Movimento reduci di guerra relative al V Convegno nazionale del Movimento reduci di guerra tenutosi a Napoli il 20 - 21 giugno 1965. Circolari 1965 giu. 8 - 14 

9. DOCUMENTI VIDEO, S.D. 
ARCHIVIO AGGREGATO. PARTITO POPOLARE. COMITATO PROVINCIALE, ALESSANDRIA 

1992 - 1996 

Storia. La Democrazia cristiana alessandrina si era già presentata alle elezioni comunali del 1993 con il simbolo "Popolari per Alessandria-Democrazia cristiana". Il ruolo della Dc si esaurì definitivamente nel dicembre 1993 quando la convocazione di un Comitato provinciale aperto sancì la nascita del Partito popolare il 28 dicembre 1993, un mese prima della nascita ufficiale a livello nazionale.  
Con il passaggio dalla Dc al Ppi venne meno la struttura organizzativa e l'organizzazione sul territorio fu fortemente ridimensionata: furono formate macrosezioni comprendenti comuni territorialmente omogenei inclusi  nei quattro collegi elettorali della Camera dei deputati della provincia di Alessandria (Alessandria, Casale-Valenza, Tortona-Novi Ligure, Acqui ).   
Durante le elezioni politiche del 27-28 marzo 1994 il Ppi registrò in Alessandria il 12% per la parte maggioritaria e l'8,1% per la parte proporzionale alla Camera; mentre per il Senato il Ppi insieme al Patto per l'Italia di Mario Segni ottenne il 12,4% dei voti.  
L'8 ottobre 1994 si tenne il primo congresso provinciale del Ppi. In quell'occasione furono presentate le linee base per l'attività dei popolari della provincia di Alessandria: la salvaguardia dell'unità di ciò che restava della vecchia Dc, la nuova organizzazione partitica sul territorio, l'approvazione di un documento-proposta contenente i lineamenti dell'attività politica in provincia. 



CONGRESSI, 1994 - 1995 
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1. "I Congresso provinciale Ppi. 08 ottobre 1994 San Michele" 
Il fascicolo contiene esigua documentazione di propaganda.  Si segnala la presenza di molti cartoncini recanti il simbolo del partito. Volantini e materiale propagandistico; fogli dattiloscritti; cartoncino cm 24,7 x 35; materiale a stampa 1994 
2. "Dispensa. "Congresso straordinario programmatico e organizzativo". Roma 21 - 23 luglio 1995" 
A cura del Dipartimento organizzativo ed elettorale della Direzione nazionale dei Cristiani democratici uniti (Cdu). Dispensa 1995 lug. 

TESSERAMENTO, 1994 
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3. "Tesseramento 1994" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 

3.1. "Riepilogo aderenti 1994", 1994 
Riepilogo suddiviso per comuni. 
3.2. "Adesioni Casale Monferrato", 1994 gen. 5 - dic. 10 
Prestampati manoscritti; fax 
3.3. "Domande adesioni 1994 Alessandria", 1994 gen. 15 - lug. 9 
Prestampati manoscritti 
3.4. Domande di adesione, 1994 apr. 5 - giu. 1 
Prestampati manoscritti; fax 
3.5. "Adesioni 1994", 1994 apr. 9 - ago. 30 
Prestampati manoscritti; fax 
3.6. "Domande adesioni inserite", 1994 apr. 24 - set. 7 
Prestampati manoscritti; fax 
3.7. "Adesioni paesi", 1994 apr. 25 - giu. 11 



Prestampati manoscritti 
3.8. Domande di adesione, 1994 mag. 4 - giu. 19 
Prestampati manoscritti 

ELEZIONI, 1992 - 1995 
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4. "Elezioni politiche 1994. Risultati" 
Risultati dell'elezione alla Camera dei deputati nei collegi uninominali del 27 marzo 1994 della provincia di Alessandria e divisi per comuni.   Si segnala la presenza di risultati di altre elezioni: elezione del consiglio regionale 6 maggio 1990; politiche 1994; politiche 1992. Tabulati; fogli dattiloscritti; fotocopie di tabulati; fotocopie di ritagli stampa; fax 1992 - 1994 
5. "Elezioni amministrative del 23 aprile 1995. Propaganda" 
Il fascicolo contiene materiale propagandistico relativo alle provinciali del 23 aprile 1995 e ai candidati Ugo Boccassi, Massimiliano Passi e Piercarlo Fabbio. Volantini, cartoncini e biglietti propagandistici; fac-simile di schede elettorali; materiale a stampa 1995 mar. 23 - apr. 18 

MANIFESTI E BANDIERE, [1993] - [1996] 
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6. Elezioni europee. Manifesto Agostino Mantovani del Ppi 
Manifesto per le elezioni europee del 12 giugno 1994. Manifesto cm 100 x 70 [1994] 
7. Manifesto di Agostino Gatti che incontra gli elettori 
Manifesto relativo alle elezioni al Camera dei deputati del 27 e 28 marzo 1994. Manifesto cm 100 x 70 [1994] 
8. Manifesto di Agostino Gatti per il Patto per l'Italia 
Manifesto relativo alle elezioni alla Camera dei deputati del 27 e 28 marzo 1994. Manifesto cm 100 x 70 1994 
9. Manifesto di Franco Stradella per il Patto per l'Italia 



Manifesto relativo alle elezioni al Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994. Manifesto cm 100 x 70 [1994] 
10. Elezioni europee. Manifesto "In Europa fascisti e comunisti non sono popolari" 
Manifesto cm 100 x 70 [1994 giu.] 
11. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto di Francesco Fontana del Ppi per le elezioni del consiglio provinciale 1995 
Manifesto cm 100 x 70 [1995] 
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12. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto di Marco Chiappino del Ppi per le elezioni del consiglio provinciale 1995 
Manifesto cm 100 x 70 [1995] 
13. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto di Massimiliano Passi del Ppi per le elezioni del consiglio provinciale 1995 
Manifesto cm 100 x 70 [1995] 
14. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto di Massimo Bianchi per le elezioni provinciali del 23 aprile 1995 
Manifesto cm. 100 x 70 [1995] 
15. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto di Piercarlo Fabbio del Ppi per le elezioni del consiglio provinciale 1995 
Manifesto cm 100 x 70 [1995] 
16. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto di Ugo Boccassi del Ppi per le elezioni del consiglio provinciale 1995 
Manifesto cm 100 x 70 [1995] 
17. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto per l'apertura della campagna elettorale presentazione dei candidati: Rocco Buttiglione - Segretario nazionale Ppi 
3 manifesti in bianco e nero cm 100 x 70 [1995] 



18. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto per la chiusura della campagna elettorale: Luca Volontè - dirigente organizzativo nazionale Ppi 
Manifesto per le elezioni amministrative provinciali e le regionali. 2 manifesti in bianco e nero cm 100 x 70 [1995] 
19. Manifesto "50° della resistenza e della liberazione" 
Manifesto cm 100 x 70 [1995] 
20. Manifesto per il "50° anniversario della liberazione" 
Manifesto cm 100 x 70 [1995] 
21. Manifesto per la campagna di tesseramento 1995 del Ppi "Uomini e idee dalla parte della ragione" 
Manifesto cm 100 x 70 [1995] 
22. Manifesto "I candidati del Polo incontrano i consiglieri comunali" 
Campagna elettorale a cura del Ccd e Cdu per il Polo per le libertà. Manifesto in bianco e nero cm 100 x 70 [1996] 
23. Manifesto "Una città per il mondo da costruire insieme" 
Manifesto a cura di Ccd e di Cdu sull'incontro del 19 maggio per la presentazione della lista dei cristiani democratici per Valenza. Manifesto in bianco e nero cm 100 x 70 [1996] 
24. Manifesto in occasione dell'incontro con Rocco Buttiglione e Pier Ferdinando Casini 
L'incontro con il segretario nazionale Cdu Rocco Buttiglione e il segretario nazionale Ccd Pier Ferdinando Casini si è tenuto l'11 aprile 1996. Manifesto cm 100 x 70 1996 
25. Bandiera "Democrazia cristiana. Partito popolare europeo" 
Presente il simbolo Scudo crociato con scritta Libertas. 8 bandiere a colori cm 93 x 143 s.d. 
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26. Bandiera Cdu 
Presente il simbolo Scudo crociato con scritta Libertas. 3 bandiere a colori cm 108 x 143 



s.d. 
27. Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Manifesto di Ugo Cavallera per le elezioni regionali 
Manifesto cm 100 x 70 s.d. 
28. Elezioni europee. Manifesto di Carlo Secchi del Ppi 
Manifesto relativo alle elezioni al Parlamento europeo. Manifesto cm 100 x 70 s.d. 
29. Manifesto "La libertà è popolare" 
Manifesto cm 100 x 70 s.d. 
30. Manifesto "La libertà è popolare. Un grande patto con gli italiani" 
Manifesto cm 100 x 70 s.d. 
31. Manifesto "Lo scudo della libertà ritorna sulla scheda" 
Campagna elettorale a cura del Ccd e Cdu per il Polo per le libertà. 2 manifesti in bianco e nero cm 100 x 70; manifesto in bianco e nero cm 76 x 52 s.d. 
32. Manifesto "Ma cosa vuole Buttiglione?" del Ppi 
Manifesto cm 100 x 70 s.d. 
33. Manifesto Ccd - Cdu "Insieme per i valori. I cristiani democratici insieme" 
Manifesto cm 100 x 70 s.d. 
34. Manifesto Cdu - Ccd di Rocco Buttiglione per la Camera proporzionale 
Manifesto cm 100 x 70 s.d. 
35. Manifesto del simbolo del Ppi 
2 manifesti cm 100 x 70 s.d. 
36. Manifesto di Teresio Delfino e Massimo Corrado per l'elezione della Camera dei deputati 
Manifesto cm 100 x 70 s.d. 

PERIODICI E DISPENSE, 1993 - 1996 
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37. "Uguaglianza, n. 1 - 2" 
Il fascicolo contiene alcune copie dei numeri 1 - 2 del periodico "Uguaglianza", edito dal Partito popolare italiano di Alessandria. Periodici 1993 mar. - apr. 
38. "Uguaglianza, n. 4 - 5" 
Il fascicolo contiene alcune copie dei numeri 4 - 5 del periodico "Uguaglianza", edito dal Partito popolare italiano di Alessandria. Periodici; fotocopie In allegato: Due documenti dell'Assemblea provinciale del Ppi del 16 aprile 1994. 1994 apr. - mag. 
39. "Uguaglianza, n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5" 
Il fascicolo contiene alcune copie dei numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 del periodico "Uguaglianza", edito dal Partito popolare italiano di Alessandria ed in seguito dai Cristiani democratici uniti Alessandria. Periodici 1995 mag. - dic. 
41. "Consiglio regionale del Piemonte. Gruppo Cdu" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione raccolta dal gruppo Cdu del Consiglio regionale del Piemonte:  - Dispensa "Carta regionale del Piemonte. Terza bozza" del 16 dicembre 1995  - Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 31 gennaio 1996  - Comunicato stampa e relazione introduttiva relativi al convegno di Asti del 10-11-12 novembre 1995  - Copia del periodico "Cdu Regione" del 11 novembre 1995  - Volantino "Cdu"  - Riflessioni del sociologo Paolo Sorbi dal titolo "Cattolici in politica: 8 tesi"  - Corrispondenza relativa alla nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dispensa; fogli dattiloscritti; volantino; periodico 1995 ott. 27 - 1996 gen. 31 
40. "Uguaglianza, n. 1 - 2" 
Il fascicolo contiene i numeri 1 - 2 del periodico "Uguaglianza", edito dai Cristiani democratici uniti Alessandria. Periodici 1996 gen. - apr. ARCHIVIO AGGREGATO. SEGRETERIA CAVALLERA 

1977 - 1989 

Storia. Nato a Bosco Marengo (Alessandria) il 15 luglio 1945, ha ricoperto il ruolo di Amministratore locale presso il Comune di Bosco Marengo, e presso la Provincia di Alessandria dove è stato eletto consigliere più volte svolgendo le funzioni di assessore alle Finanze e al Personale dal 13 maggio 1985 al 7 maggio 1990 per la Democrazia cristiana.  



È stato segretario provinciale del Comitato provinciale della Dc di Alessandria dal 1986 al 1988. 

1. ATTIVITÀ DI PARTITO, ATTI E CORRISPONDENZA, 1977 - 1989 
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1. "IPAB" 
Corrispondenza e documentazione sulla "rilevazione anagrafica delle IPAB che svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera aducativa religiosa" del 1978. Circolari; fogli dattiloscritti; elenchi dattiloscritti; fotocopie di fogli ed elenchi dattiloscritti 1977 set. 8 - 1978 nov. 4 
2. Attività politica sul territorio 
Presenti i seguenti sottofascicoli:  - elezioni consigli scolastici distrettuali  - programmi di fondazioni, centri studi e associazioni  - elenco dei consiglieri comprensoriali  - periodico "Notizie Dc" e supplementi, gennaio/febbraio e marzo 1981  - bozze di convenzioni, convenzioni, corrispondenza e documentazione relativa al Centro studi Vanoni e all'Associazione provinciale amministratori enti locali  - relazione di introduzione alla Festa dell'Amicizia di Salerno al Convegno sugli anziani di Giuseppe Brusasca  - regolamento per i comitati istituzioni locali (CIL) Appunti manoscritti; circolari; fax; fogli dattiloscritti; fotocopie di materiale a stampa, di fogli dattiloscritti; periodici; opuscoli; ritagli stampa 1979 ott. 22 - 1988 feb. 12 
3. "Ospedale di Ovada" 
Corrispondenza e documentazione sull'attività ospedaliera del decennio 1970/1980 e sull'ipotesi dell'abolizione dell'Ospedale civile S. Antonio di Ovada. Fotocopie di fogli dattiloscritti e di fogli manoscritti 1981 gen. 31 - mar. 1 
4. "Cassa di risparmio di Alessandria" 
Corrispondenza e documentazione sulla Cassa di Risparmio di Alessandria: nomine; statuto; opuscolo "La partecipazione delle associazioni sindacali all'amministrazione pubblica" a cura di Mario Augusto Rossi, 1986. Lettere dattiloscritte; fotocopie di fogli dattiloscritti; biglietto manoscritto; opuscolo; fogli dattiloscritti 1986 - 1987 set. 18 
5. Bilanci dell'Istituto nazionale previdenza sociale 
Presenti le seguenti due dispense:  - Bilanci preventivi generali per l'anno 986 (bilancio tradizionale) 1   - Conto economico per funzioni preventivo 1986 (bilancio parallelo) 2 Dispense 1986 ott. 
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6. Attività di partito 
Il fascicolo contiene materiale relativo all'attività di partito, a nomine, a convegni, congressi e a conferenze.  Presente di materiale relativo alle fonti energetiche ed in particolare alla fonte nucleare; relazione "Programma di interventi e attività urgenti per il risanamento del'ACNA di Cengio"; relazione "Proposte del gruppo consiliare Dc per l'uso delle grandi piazze e la creazione di nuovi parcheggi nel centro storico", febbraio 1988; relazione "53° indagine congiunturale trimestrale sull'industria manifatturiera". Fogli dattiloscritti; opuscolo; appunti manoscritti; periodici; ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa e di materiale a stampa; periodici; circolari; lettere dattiloscritte 1986 ott. 17 - 1988 set. 13 
7. "Referendum" 
Materiale relativo ai cinque referendum dell'8 e del 9 novembre 1987. Presente la relazione "Problemi e prospettive di politica energetica" a cura di Antonello Zaccone del Comitato provinciale. Appunti manoscritti; opuscoli; fotocopie di ritagli tampa e di fax; periodici; ritagli stampa; materiale divulgativo a stampa; fac simile della scheda del referendum popolare; fogli dattiloscritti 1987 gen. 10 - ott. 24 
8. Crisi di governo 
Il fascicolo contiene appunti manoscritti; la trascrizione della lettera di Andreotti in merito alla crisi di governo e la relazione del segretario provinciale del Psi Eugenio Ferrero al 44° Congresso nazionale e 30° Congresso provinciale. Appunti manoscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 1987 mar. 
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9. Attività di partito 
Il fascicolo contiene materiale relativo all'attività di partito, a nomine, a convegni, congressi e a conferenze.  Presenti:  - relazione di Carlo Beltrame "Aspetti della vitivinicoltura dell'Alto Monferrato Alessandrino", settembre 1988  - cartellina contenente materiale del convegno "L'impegno dei cristiani per l'ambiente e lo sviluppo" tenutosi il 5 novembre 1988 ad Alessandria  - periodici sul tema dell'ambiente e dell'agricoltura Fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; materiale pubblicitario e divulgativo 1987 mar. 12 - 1989 nov. 9 
10. Attività di partito e corrispondenza riservata 
Il fascicolo contiene materiale relativo all'attività di partito e a corrispondenza privata del Segretario provinciale Ugo Cavallera.  Presenti alcuni numeri del periodico Notizie Dc (maggio 1987; giugno 1987; dicembre 1987); la relazione "Presentazione di Ugo Cavallera - Segretario Dc" al Convegno "L'economia agricola tra produttività ed ambiente"; il supplemento al periodico "ilColtivatore" intitolato "Nota preliminare sull'annata agraria" del dicembre 1987. Fogli dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; fotocopie; verbali dattilosritti; periodici; materiale a stampa; fotocopie di ritagli stampa; opuscoli; fotografia cm 14,7 x 10,5; fotografia cm 30 x 20,2 1987 mag. 12 - 1989 mag. 17 
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11. "Attività di partito" 
Il fascicolo contiene materiale relativo all'attività di partito, a convegni, congressi e a conferenze.  Presenti:  - periodico mensile "il Nuovo Osservatore", settembre e novembre 1988  - dispensa della conferenza dell'onorevole Goria a Rocca di Papa (Roma) al convegno nazionale "Collaboratori laici giuseppini" tenutosi il 15 e 16 ottobre 1988 denominata "Alla luce del Concilio e del Sinodo, il laico cristiano sempre più coinvolto e responsabile nell'apostolato"  - copia del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme di sicurezza sociale"  - relazione "Integrazione paesistico-ambientale ai Piani Territoriali Comprensoriali" del 7 aprile 1988  - esigua documentazione relativa alla richiesta di contributi da parte del comune di Bosco Marengo per riparare ai danni causati dall'alluvione del 24 agosto 1987  - dispensa "Documento politico programmatico per l'amministrazione del comune di Tortona per gli anni 1988-89-90", Tortona 30 novembre 1987  - dispensa relativa alla disciplina della caccia relativamente alla legislazione regionale Periodici; circolari; ritagli stampa; fotocopie di fogli dattiloscritti e di materiale a stampa; fogli dattiloscritti 1987 mag. 17 - 1989 mar. 
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12. ACNA 
Documentazione relativa allo stabilimento ACNA di Cengio, alla richiesta della sua chiusura dietro l'accusa di inquinamento ambientale e al piano di disinquinamento e bonifica della Valle Bormida: ordini del giorno; verbali; relazioni; analisi.  Presente materiale relativo alla manifestazione dell'11 settembre delle popolazioni della Val Bormida per chiedere la chiusura dell'Acna.  Presente "Una rassegna stampa sull'emergenza Bormida"; agosto 1988 Fogli dattiloscritti; volantini divulgativi; fotocopie di ritagli stampa; fax; appunti manoscritti; fotocopie di telegrammi 1988 gen. 31 - set. 11 
13. "Relazione introduttiva di Ugo Cavallera" 
Fogli dattiloscritti Non è specificata l'occasione dell'intervento del segretario. 1988 mar. 26 
14. "Elezioni comitato comunale di Alessandria. 15 aprile 1989" 
Materiale relativo all'elezione del Comitato comunale di Alessandria. Fax; fotocopie di appunti manoscritti e di fogli dattiloscritti; fogli dattiloscritti; circolari; periodico 1989 mar. 11 - apr. 17 

2. ASSEMBLEE, CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE E SEMINARI, 1987 - 1989 
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15. Coldiretti.  XXVII Assemblea generale 



Presente la seguente documentazione relativa all'assemblea tenutasi a Roma dal 19 al 21 marzo 1987 e materiale relativo all'attività della Coldiretti: periodici ("Il coltivatore" e "Agricoltura alessandrina"); supplementi ai periodici; presente la relazione introduttiva dell'Assessore provinciale Emilio Andreoletti al Convegno "Agricoltura e natura - Quali esperienze e sblocchi economici per l'agricoltura alternativa" tenutosi ad Alessandria il 10 dicembre 1987.  Presente opuscolo "Puntoverde" a cura della Federazione provinciale della Coldiretti Alessandria, 1998/1988. Periodici; opuscoli; fotocopie di fogli dattiloscritti 1987 mar. 29 - 1988 mar. 
16. Riunione della consulta di parlamentari della nostra provincia 
Organizzata dall'Associazione orafa valenzana (AOV) di Valenza.  Presente cartella. Fotocopie di fogli dattiloscritto; appunti manoscritti 1987 dic. 22 
17. Assemblea nazionale Api 
Documentazione relativa all'assemblea annuale dell'Api tenutasi il 7 maggio ad Alessandria: relazioni; articolo; appunti. Fotocopie di lettera dattiloscritta; telegramma; appunti manoscritti; fotocopie di ritagli stampa; ritaglio stampa 1988 gen. - mag. 
18. Seminario nazionale - Comune di Alessandria 
Cartella del seminario "Realtà e prospettive del decentramento e della partipazione nelle città medie" organizzato dall'Assessorato al decentramento del Comune di Alessandria e tenutosi ad Alessandria il 20 e 21 gennaio 1989 contenente: opuscolo "Regolamento dei consigli di quartiere"; comunicato stampa; relazione "Ridefinizione del ruolo dei consigli circoscizionali"; relazione "nota introduttiva sul decentramento in Italia"; delibera della giunta municipale del 30 giugni 1987 Fogli dattiloscritti; opuscolo 1988 giu. 30 - 1989 gen. 21 
19. Convegno "Biologia, conservazione e gestione della lepre" 
Cartella relativa al convegno organizzato dall'Assessorato caccia e pesca della Provincia di Alessandria e tenutosi ad Alessandria il 10 dicembre 1988 contenente: programma del convegno; "Intervento del presidente Francesco Franzò"; periodico "Territorio & Provincia" agosto/settembre, ottobre e novembre 1988. Volantino del programma; periodici; fogli dattiloscritti 1988 ago. - dic. 10 
20. "Convegno 5 novembre 1988", docc. 2 / cc. 4 
Presente  la relazione "L'impegno dei cristiani per l'ambiente e lo sviluppo. La Democrazia cristiana di Alessandria a convegno il 5 novembre sull'insegnamento sociale della Chiesa di fronte all'emergenza ambientale e ai problemi del benessere collettivo" e la relazione "Conferenza episcopale lombarda. La questione ambientale: aspetti etico-religiosi". Fogli dattiloscritti 1988 nov. 5 
21. Pro Loco. Tavola rotonda 
Cartella relativa alla Tavola rotonda sul tema "I problemi fiscali delle pro loco: quali soluzioni?" Fogli dattiloscritti; periodici 1989 



22. Assemblea provinciale quadri dirigenti "L'azienda agricola, il reddito, il mercato" 
Cartella relativa all'assemblea provinciale organizzata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Alessandria e tenutasi ad Alessandria il 18 febbraio 1989 contenente: la relazione del presidente; relazione "Le produzioni agricoli in provincia di Alessandria - Anno 1988"; relazione "Per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente anche attraverso l'esercizio delle produzioni agricole"; periodico "il Coltivatore" di martedì 21 febbraio 1989. Fogli dattilosccritti; periodici 1989 feb. 16 - 21 

3. DISPENSE, RASSEGNA STAMPA E PROPOSTE DI LEGGE, 1981 - 1988 
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23. Periodici, relazioni, proposte di legge 
Presenti:  - periodico "La provincia di Alessandria. Rivista dell'amministrazione provinciale", giugno 1981  - periodico "Notizie Dc", 1981  - relazione "Intervento del Presidente in Consiglio regionale del 7 maggio 1981 su Provvedimenti economici"  - Proposta di legge "Interventi regionali in agricoltura e foreste" 1981 - 1985, 14 maggio 1981 Periodici; fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli dattiloscritti 1981 
24. Rassegna stampa Dossier a cura dell'Ufficio stampa e pubblicazioni della Camera dei deputati 
Presenti tre dispense:  - Il pacchetto giustizia  - La conferenza nazionale sulla giustizia  - I referendum sulla giustizia Dispense di fotocopie di ritagli stampa 1986 lug. 2 - 1987 gen. 14 
25. Dispense sulla formazione 
Presenti le seguenti due dispense:  - "Attività formativa dei CFP - Anno 1987 - 88"  - "Prima stesura degli atti del Seminario sulla formazione professionale", 10 febbraio 1988 Dispense; fogli dattiloscritti 1988 feb. ARCHIVIO AGGREGATO. ARCHIVIO LIVRAGHI 

1980 - 1993 

Storia. Ultimo segretario del Comitato provinciale della Dc di Alessandria (1989-1993). 



1. VERBALI E ATTI DEL DIRETTIVO, DEL COMITATO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA PROVINCIALE, 1984 - 1992 
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1. Relazioni del Comitato provinciale 
Presenti relazioni relative a sedute del Comitato e ad interventi durante i Congressi provinciali.  Si segnala la presenza di:  - relazione del Segretario provinciale Ugo Cavallera al XVII Congresso provinciale tenutosi il 9 e 10 dicembre 1989  - ordine del giorno del XV Congresso provinciale. Rinnovo cariche, 1 maggio 1984  - opuscolo "Proposte politico-programmatiche di Paolo Ferraris" al XV Congresso provinciale. Rinnovo cariche Fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; circolari; opuscolo 1984 mag. 1 - 1989 dic. 10 
2. "Comitato provinciale: Verbali e relazioni" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: relazione del segretario provinciale Roberto Livraghi relativa alla seduta del Comitato provinciale di Alessandria del 16 novembre 1991 in previsione della Conferenza nazionale di Milano in programma dal 28 novembre al 1 dicembre; verbali delle sedute del Comitato del 22 ottobre 1990, del 13  ottobre 1990, del 20 ottobre 1990; relazione del segretario provinciale Roberto Livraghi relativa alla seduta del Comitato provinciale di Alessandria del 13 ottobre 1990; verbali di alcune sedute del Comitato dal 22 dicembre 1989 al 2 giugno 1990; presenti relazioni relative alla progettazione e al successivo andamento delle amministrative del 6 - 7 maggio 1990; relazione del segretario provinciale Roberto Livraghi relativa alla seduta del Comitato provinciale di Alessandria del 2 giugno 1990. Fogli, lettere e verbali dattiloscritti; appunti e lettere manoscritti; fotocopie 1989 dic. 22 - 1991 nov. 16 
3. "Giunta esecutiva. Atti" 
Documentazione relativa alle sedute della Giunta esecutiva del Comitato provinciale. Appunti manoscritti e dattiloscritti; fogli dattiloscritti 1990 giu. 11 - 1992 apr. 6 
4. "Incontro Direttivo Dc - Coldiretti del 19 novembre 1990. Manifestazione del 28 novembre 1990" 
Corrispondenza, relazioni e materiale relativo all'incontro tra la Federazione provinciale di Alessandria della Coldiretti e il direttivo provinciale del Comitato alessandrino e alla manifestazione del 28 novembre 1990 "L'agricoltura deve vivere".  Presenti i periodici "Il contadino", "L'aratro" e "Agricoltura alessandrina". Periodici; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti 1990 ott. 26 - nov. 19 
5. "Direzione provinciale. Verbali" 
Verbali delle sedute della Direzione del Comitato provinciale di Alessandria. Verbali dattiloscritti; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti 1990 dic. 2 - 1991 set. 12 
6. Verbali delle sedute del Comitato e della Direzione provinciale 
Fogli dattiloscritti; fotocopie; appunti manoscritti 1992 gen. 11 - lug. 18 



2. ATTI E CORRISPONDENZA RISERVATA, 1979 - 1993 
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7. "Vita di partito (1980 - 1990)" 
Corrispondenza; documentazione; relazioni; periodici (si segnala il periodico "Notizie Dc"); regolamenti; rilevamenti statistici e varie.  Presente materiale relativo al Convegno di studio organizzato dal periodico mensile "Corriere del Piemonte sud-orientale" a Ponzone dal 5 al 7 settembre 1986  intitolato "Dc: il futuro è già cominciato": relazione del vice segretario provinciale Dc Roberto Livraghi. Circolari; fogli dattiloscritti; fotocopie; volantini propagandistici; ritagli stampa; opuscoli; appunti manoscritti; fotocopie di ritagli stampa; lettere dattiloscritte; fax 1979 ott. 11 - 1988 feb. 29 
8. "Richieste lavoro Corrispondenza riservata" 
Corrispondenza riservata ricevuta da Roberto Livraghi in relazione a richieste di raccomandazioni lavorative. Lettere manoscritte e dattiloscritte; cartoline; appunti manoscritti; fotocopie 1988 set. 12 - 1990 mar. 26 
9. "Tesseramento 1990" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1989 - 1990 

9.1. "Nuovi soci '90", 1989 nov. 3 - 1990 ott. 10 
Presente il regolamento per il tesseramento 1990 a cura della Direzione nazionale e tabulati degli iscritti 1989.  Tabelle relative al conteggio delle tessere e del ristorno diviso per comuni. Tabulati; opuscolo; fotocopie di tabelle manoscritte 
9.2. "Tesseramento '90 (problemi)", 1990 ott. 4 - dic. 28 
Documentazione relativa alla risoluzione di problemi legati all'iscrizione di aderenti al partito in sezioni sbagliate. Volantini pubblicitari; fotocopie di ritagli stampa; verbali dattiloscritti; fotocopie di dichiarazioni manoscritte 

10. Vita di partito 
Il fascicolo è una raccolta di materiale vario.  Si segnala la presenza di:  - materiale relativo a convegni, congressi e conferenze organizzate dalla Dc  - alcuni numeri di Notizie dc  - corrispondenza relativa a questione amministrative delle sezioni del Comitato  - dispensa "Il quadro demografico e occupazionale della provincia di Alessandria" a cura di Carlo Beltrame, 20 novembre 1989  - Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1989 "Pubblicazioni dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1987 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'ert. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659"  - una copia di "MondOperaio", dicembre 1989 Periodici; fotocopie; fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; fax; appunti e lettere manoscritti; telegramma; cartoncini di ringraziamento 1989 mag. 10 - 1992 lug. 20 
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11. "Formazione" 
Materiale relativo all'organizzazione di corsi di formazione a cura del Dipartimento formazione della Direzione nazionale Dc e del Comitato provinciale Dc.  Corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni; programmi dei corsi; rassegna stampa. Circolari; fogli dattiloscritti; volantini divulgativi; fotocopie di ritagli stampa; fotocopie 1989 lug. 7 - 1990 nov. 
12. Vita di partito 
Il fascicolo è una raccolta di materiale vario.  Si segnala la presenza di:  - materiale relativo a convegni, congressi e conferenze organizzate dalla Dc  - alcuni numeri di Notizie dc  - corrispondenza relativa a questioni amministrative delle sezioni del Comitato  - documentazione relativa alla ipotesi della miniera di titanio presso il comune di Sassello in provincia di Savona  - dispensa "Massimario delle decisioni emesse negli anni 1987, 1989, 1990, 1991" a cura del Collegio dei probiviri di seconda istanza della Dc Periodici; fotocopie; fogli e verbali dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; fax; volantini; appunti e lettere manoscritti; telegrammi; circolari 1989 ott. 29 - 1992 giu. 9 
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13. "Corrispondenza personale" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza riservata inviata e ricevuta da Roberto Livraghi. Lettere dattiloscritte e manoscritte; circolari; fotocopie di ritagli stampa; cartoline di ringraziamenti e di inviti; cartoline postali; fogli dattiloscritti 1989 dic. 11 - 1992 ott. 19 
14. "Pratiche esaurite" 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Roberto Livraghi relativa a pratiche evase quali richieste di raccomandazioni od altro. Biglietti da visita; fotocopie di verbale; lettera e fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; fax 1989 dic. 12 - 1990 ott. 8 
15. "Attività di partito. Appunti del segretario" 
Appunti manoscritti; minute 1990 
16. "Interviste e dichiarazioni sparse" 
Interventi di Roberto Livraghi e Renzo Patria; relazioni e ritagli stampa su questioni di attualità. Ritagli stampa; fax; fotocopie di ritagli stampa; fogli dattiloscritti; fotocopie; opuscolo; appunti manoscriti; circolare 1990 feb. - 1993 gen. 11 
17. Vita di partito e corrispondenza riservata 



Il fascicolo contiene materiale relativo all'attività di partito e a corrispondenza riservata del segretario provinciale Roberto Livraghi.  Si segnala la presenza di:  - documentazione relativa alle amministrative 1992  - sottofascicolo denominato "Problemi" relativo a "spunti operativi segnalati dagli amici all'attenzione del Segretario", ai Comitati di istituzione locale (CIL); ai "Prospetti di controllo presenze in Direzione provinciale dal 1 gennaio al 4 marzo 1991"; a questioni locali  - documentazione relativa al rinnovo dei consigli direttivi di alcune sezioni Fogli e verbali dattiloscritti; circolari; appunti manoscritti; fotocopie; periodici; materiale a stampa; fotocopie di ritagli stampa; opuscoli; lettera manoscritta 1990 mar. - 1992 giu. 
18. "Circolari della Direzione nazionale" 
Circolari 1990 mar. 1 - 1991 mar. 1 
19. "Circolari del Movimento giovanile di Alessandria" 
Circolari 1990 mag. 25 - ott. 10 
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20. Vita di partito, amministrazione locale e corrispondenza riservata 
Il fascicolo contiene materiale relativo all'attività di partito, all'amministrazione locale e a corrispondenza privata del segretario del Comitato provinciale Roberto Livraghi.  Presente:  - documentazione della Conferenza organizzativa del novembre 1991 di Milano e della Conferenza organizzativa provinciale  - relazione "10 anni di Università in Alessandria (1981 - 1991)" a cura di Roberto Livraghi  - documentazione relativa al tesseramento delle sezioni  - documentazione relativa al rinnovo dei consigli direttivi di alcune sezioni  - documentazione relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti a Novi Ligure  - opuscolo sul Consiglio nazionale della Democrazia cristiana del 9 e 10 gennaio 1992  - documentazione relativa al Disegno regionale n. 98 "Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56" Fogli e lettere dattiloscritti; ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa; fax; dispense; appunti manoscritti; opuscolo; fotocopie; periodici 1991 mar. 23 - 1992 lug. 11 
21. "Adesioni e Comitato provinciale garanti" 
Corrispondenza e documentazione relativa all'adesione al manifesto della Democrazia cristiana e al Collegio comunale, provinciale e regionale dei garanti Dc.  Presente un sottofascicolo in merito alla presentazione dell'elenco dei garanti comunali e all'elenco degli aderenti.  Presente elenco dei consiglieri comunali. Lettere manoscritte e dattiloscritte; fax; volantini; circolari; elenchi e verbali dattiloscritti; appunti manoscritti; fotocopie 1992 nov. 3 - 1993 giu. 22 

3. AMMINISTRAZIONE, [1989] - [1993] 
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22. "Telefoni" 
Appunti relativi alle bollette 1989 e volantino del telefono Sip M-16. Volantino pubblicitario; appunti manoscritti [1989] 
23. "Situazione finanziaria" 
Prospetti della gestione ordinaria del Comitato provinciale del 1991 divisi per mesi. Fotocopie di fogli dattiloscritti [1991] 
24. "Segreteria provinciale Debiti e crediti", docc. 2 / cc. 2 
Sono presenti i seguenti due documenti:  - Crediti al 31/01/1993  - Debiti al 15 febbraio 1993 Fogli dattiloscritti [1993] 

4. RAPPORTI CON LE SEZIONI, 1989 - 1991 
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25. Sezione di Gavi - attività locale 
Il fascicolo contiene documentazione relativa all'attività politica e di amministrazione locale della Sezione di Gavi del Comitato provinciale. Verbali; lettere dattiloscritte; fotocopie; appunti manoscritti; telegrammi 1989 nov. 3 - 1991 ott. 28 
26. Sezione di Silvano d'Orba 
Corrispondenza relativa alla dimissione di alcuni iscritti e alla momentanea mancanza di sede della sezione. Lettere dattiloscritte; circolare 1990 mag. 16 - giu. 29 

5. COMITATI DC, 1990 
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27. Comitato istituzionale locale Dc di Novi Ligure. Cementir 
Documento emesso dal Comitato in merito alla richiesta di sfruttamento della miniera da parte della Cementir. Fotocopie di fogli dattiloscritti 1990 feb. 6 



28. "Comitato comunale di Alessandria" 
Atti delle sedute del Comitato comunale. Circolare; fogli ed elenchi dattiloscritti; appunti manoscritti 1990 giu. 5 - ott. 21 

6. SEZIONI D'AMBIENTE, 1989 - 1990 
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29. "Sezioni d'ambiente" 
Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa alla Sezione ambiente all'interno del partito in merito ai problemi derivanti dalla sua costituzione nelle varie sezioni del Comitato e al tesseramento ad essa legato. Presente il "Regolamento per la costituzione delle sezioni e il trasferimento dei soci". Lettere dattiloscritte; circolari; fotocopie di materiale a stampa; moduli; appunti manoscritti 1989 set. 26 - 1990 ott. 19 
30. "Sezione d'ambiente - Acqui" 
Corrispondenza relativa al ricorso "avverso convocazione assemblea sezione degli iscritti da parte del Segretario della Sezione Ambiente di Acqui Terme". Circolari; lettera dattiloscritta 1990 ago. 14 - set. 21 

7. ATTIVITÀ POLITICA SUL TERRITORIO, 1988 - 1992 

Ambiente, 1988 - 1992 
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31. "Inceneritore" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1988 - 1992 

31.1. "Inceneritore", 1988 apr. 13 - 1992 giu. 12 
Corrispondenza e documentazione relativa alla pratica dell'inceneritore ("Piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti industriali - speciali, tossici e nocivi - della provincia di Alessandria") di San Michele. Fax; fotocopie di ritagli stampa; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; fotocopie; lettera manoscritta; telegramma 
31.2. "Referendum San Michele", 1990 feb. 19 
Documentazione relativa al referendum di San Michele il 25 febbraio 1990 intorno all'inceneritore. Opuscolo; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa 



31.3. "Ambiente", 1990 nov. 8 - 1991 giu. 11 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione: "Proposta di deliberazione n. 185 presentata dalla Giunta regionale in data 3 aprile 1991"; relazione "Iniziative assunte e proposte di intervento in attuazione del programma di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti industriali" a cura della Regione Piemonte. Assessorato all'ambiente; "Proposta di atto deliberativo per la Giunta regionale" avente per oggetto la "Deliberazione CIPE 03/08/90. Programma triennale 1989-  91 per la tutela ambientale. Intesa Regione-Ministero: interventi proposti e delega al rappresentante regionale"; "Proposta di atto deliberativo per la Giunta regionale. Iniziative assunte e proposte di intervento ai sensi dell'art. d del DPCM 03/08/1990  in attuazione del programma di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti industriali"; fotocopie di leggi e decreti di riferimento; "Proposte di deliberazione n. 72 presentata dalla Giunta regionale in data 22 novembre 1990". Fotocopie; fotocopie di ritagli stampa; dispense; appunti dattiloscritti 
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32. "ACNA" 
Documentazione relativa allo stabilimento ACNA di Cengio, alla richiesta della sua chiusura dietro l'accusa di inquinamento ambientale e al piano di disinquinamento e bonifica della Valle Bormida: ordini del giorno; delibere; relazioni; analisi. Fogli e lettere dattiloscritti; fax; appunti manoscritti; fotocopie di ritagli stampa; cartina; dispense 1989 mar. - 1991 ott. 
33. "Piano rifiuti solidi urbani" 
Materiale relativo al Consorzio smaltimento rifiuti solidi "Ovadese - Valle Scrivia": relazione "Linee programmatiche"; relazione "La raccolta differenziata dei rifiuti ad Arquata Scrivia ed altro. Fotocopie di ritagli stampa e di appunti manoscritti; verbale dattiloscritto; fotocopie di fogli dattiloscritti; fax 1991 giu. 11 - 25 
34. "Discarica di Borgoratto" 
Corrispondenza e documentazione relativa alla discarica di prima categoria per rifiuti solidi assimilabili agli urbani sul territorio di Borgoratto. Fotocopie; fotocopie di verbali; fogli dattiloscritti 1992 gen. 10 - feb. 
Feste dell'amicizia ed altri eventi di massa, 1984 - 1991 
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35. "Alessandria - Festa dell'Amicizia" 
Il fascicolo contiene materiale relativo alle 4 feste dell'amicizia di Alessandria tenutesi dal 1984 al 1987. Opuscoli; periodici; volantini 1984 set. - 1987 set. 
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36. "Settimane sociali" 



Il fascicolo contiene documentazione relativa alle settimane sociali organizzate dalla Dc. Si segnala:  - opuscolo "Contributo ai lavori delle settimane sociali dei cattolici d'Italia", marzo 1991  - relazione "Democrazia cristiana. Comitato provinciale di Alessandria. Seminario di studio sulle settimane sociali. Intervento del segretario provinciale, Roberto Livraghi"  - dispensa "Materiali di riflessione. Verso le settimane sociali 1991"  - documentazione relativa alla XLI settimana sociale dei cattolici "I cattolici italiani e la nuova giovinezza dell'Europa" Opuscolo; fotocopie di ritagli stampa; lettera e fogli dattiloscritti; fax; appunti manoscritti 1990 ott. 4 - 1991 mar. 26 
37. "Festa nazionale dell'Amicizia - Arona 7 - 15 settembre 1991" 
Programma dettagliato della Festa "Democrazia in crescita, società in movimento". Fotocopie di fogli dattiloscritti; fotocopie di ritaglio stampa 1991 lug. 20 
Istruzione, 1990 - 1992 
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38. "Università" 
Materiale relativo all'Università degli Studi di Alessandria. Fotocopie; fogli dattiloscritti, appunti manoscritti; fotocopie di ritagli stampa; lettere dattiloscritte 1990 feb. - 1991 apr. 13 
39. Consigli scolastici 
Documentazione relativa alle nomine dei consigli scolastici. Fogli dattiloscritti; fotocopie; fax 1991 - 1992 
Sanità, 1991 
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40. "USSL - Comitato garanti e Amministratori straordinari" 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al riordino del Servizio sanitario nazionale e locale (riferimenti legislativi; corrispondenza; ritagli stampa), al Comitato garanti e agli amministratori straordinari delle USSL in riferimento al Decreto legge n. 35 convertito in legge n. 111 del 04/04/1991. Fotocopie di ritagli stampa; fotocopie; appunti manoscritti; circolare; fax 1991 mar. 28 - mag. 20 

8. ENTI LOCALI, UFFICI STATALI E LORO ORGANI, [ANNI 1980] - 1992 
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41. "Amministrazione provinciale - Attività 85 - 90" 
Relazioni.  Si segnala:  - relazione "Assessorato al lavoro - Attività"  - relazione "Gestione del personale nel quinquennio 85/90"  - relazione "Settore trasporti - Consuntivo attività svolta"  - elenco delle opere stradali di ammodernamento  - "Relazione sull'attività del settore provveditorato-economato dell'amministrazione provinciale. Periodo 1985 - 1990" Fogli dattiloscritti; fotocopie di fogli manoscritti e dattiloscritti [anni 1980] 
42. "Nomine" 
Documentazione e corrispondenza relativa a questioni di amministrazione locale: nomine di direttivi nuovi o in scadenza; nomine di commissioni circondariali.  Presente il "Documento programmatico della Giunta provinciale di Alessandria. Quinquennio amministrativo 1990/1995".  Presente la relazione "Proposte politico-programmatiche per il governo della Provincia di Alessandria. Gruppo consiliare Pci Provincia di Alessandria", luglio 1990.  Presente copia della Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".  Presente la relazione "Lineamenti programmatici per un progetto di sviluppo e di qualità della vita", 1985. Lettere dattiloscritte e manoscritte; prestampati dattiloscritti; verbali; fax; appunti manoscritti; fogli ed elenchi dattiloscritti; fotocopie di materiale stampa 1985 - 1991 
43. "Beni culturali" 
Documentazione relativa alla pratica della Chiesa di Santa Croce in Bosco Marengo in cui si chiede la concessione in uso dell'ex convento di S. Croce da parte dell'amministrazione provinciale. Fogli e lettera dattiloscritti 1988 gen. 27 - mar. 4 
44. "Nomine" 
Il fascicolo contiene la corrispondenza inviata e ricevuta dal segretario provinciale del Comitato provinciale Roberto Livraghi in relazione a nomine e a rinnovi di cariche.  Si segnala la presenza di materiale relativo al Banco di Napoli: statuto e varie. Lettere dattiloscritte; fax; fotocopie; appunti manoscritti 1988 set. 12 - 1990 mar. 26 
45. "Comune di Acqui Terme" 
Documento programmatico; verbali manoscritti; comunicati stampa e varie. Fogli e lettere dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; appunti manoscritti; volantini; fax 1989 nov. 12 - 1991 set. 13 
46. "Dispensa. Programma regionale 1990" 
Fogli dattiloscritti [anni 1990] 
47. "Comune di Novi Ligure" 



Corrispondenza e materiale relativo alle dimissioni di Gianfranco Chessa da capogruppo consiliare e all'elezione del suo successore. Fotocopie di ritagliostampa; fogli dattiloscritti; appunti manoscritti 1990 gen. 23 - feb. 11 
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48. "Riforma Autonomie locali" 
Varie. Ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa; fogli dattiloscritti; circolare; dispense 1990 feb. 16 - dic. 15 
49. "Comunità montane - Enti vari" 
Materiale e documentazione relativa alle comunità montane e ad altri enti e/o consorzi: organigrammi; corrispondenza; ordini del giorno.  Documentazione relativa all'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e al Consorzio di Bonifica del Bacino dello Scrivia di Novi Ligure.  Copia della Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)". Appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; fotocopie; fax; opuscolo; fotocopie di ritagli stampa; tabulati In allegato: Statuto del Consorzio di Bonifica del Bacino dello Scrivia di Novi Ligure del gennaio 1977. 1990 apr. 4 - 1991 set. 23 all. 1977 
50. "Politica  locale - Rassegna stampa" 
Periodici; ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa; fax; fogli dattiloscritti 1990 mag. 19 - nov. 9 
51. "Statuti comunali" 
Presenti i seguenti statuti:  - "Un primo dossier minimo sullo statuto della Provincia in base alla legge 142/1990" a cura di Carlo Beltrame, agosto 1990  - "Schema ragionato di statuto del Comune di Alessandria" e varie bozze, maggio 1991  - "Ipotesi di statuto comunale per piccoli comuni" a cura del Comitato provinciale di Asti e del Comitato regionale Piemonte  - "Statuto per la Provincia di Alessandria" Dispense; fogli dattiloscritti; ritaglio stampa 1990 ago. - 1991 mag. 
52. "Affaire "Coniolo"" 
Documentazione relativa alla "Proposta per la progettazione, costruzione e gestione di una Piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti industriali e per il recupero ed il riciclaggio delle materie secondo dei processi produttivi" nel comune di Coniolo. Fogli e lettere dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; fax; appunti manoscritti 1990 set. 27 - dic. 4 
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53. "Dichiarazioni e iniziative dell'onorevola Patria Proposta di legge Comune di Alessandria" 
Corrispondenza e documentazione relativa alla proposta di legge d'iniziativa di Patria ed altri "Cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio di proprietà dello Stato denominato "ex-Cittadella", sito in Alessandria, al fine di insediarvi e allogarvi istituti di istruzione superiore e universitaria e loro pertinenze"; al completamento della tangenziale; al disegno di legge che prevede 40 miliardi in due anni per la le nuove attività produttive in Valle Bormida e ad altro.  Presente periodico "Corriere del Piemonte sud-orientale", 10 ottobre 1990. Fogli manoscritti e dattiloscritti; fotocopie di materiale a stampa e ritagli stampa; planimetria; periodico 1990 ott. 10 - dic. 3 
54. "Riforma CO.RE.CO - Comitati regionali di controllo" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione il Disegno di legge regionale n. 75 "Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo" nelle versioni di gennaio, marzo e giugno 1991. Presente documentazione e appunti di corredo. Fotocopie di fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; fogli dattiloscritti; letterra dattiloscritta 1991 gen. - giu. 
55. "Ipab e legge assistenza" 
Presente copia della Legge regionale "Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e ritaglio stampa relativo alla legge sul volontariato. Circolare; fogli dattiloscritti; fotocopie; fotocopie di ritaglio stampa 1991 apr. 3 
56. "Acqua - Proposte del Partito democratico della sinistra" 
Presenti:  - relazione di Mario Bruciamacchie "Gestire la risorsa d'acqua in provincia di Alessandria", 22 novembre 1991  - deliberazione n. 113 della Giunta provinciale della Provincia di Alessandria del 4 giugno 1991  - articolo "Non affidiamo all'Italgas la cura della nostra acqua" di Mario Bruciamacchie  - gli artt. 22-23-60 della legge n. 142/90  - copia della Legge regionale 4 giugno 1991, n. 23 "Legge regionale in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Costruzione, esercizio e vigilanza"  - progetto di legge n. 96 del 14 febbraio 1991 della giunta regionale "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"  - ritagli stampa tratti da Il Sole 24 Ore" Fogli dattiloscritti; fotocopie di articoli a stampa; fotocopie; fotocopie di ritagli stampa 1991 giu. 4 - nov. 22 
57. "Seminario sui consorzi" 
Relazioni, ordine del giorno e riferimenti legislativi sulla costituzione dei "Nuovi consorzi" negli enti locali in base alla legge 142 del 1990. Fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; fotocopie di ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa 1992 apr. 16 - giu. 13 
58. "Amministratori (da rivedere) Elenco" 
Elenco dei sindaci e degli assessori Dc dei comuni di Alessandria e provincia. Elenchi dattiloscritti s.d. 
59. "Pinacoteca di Voltaggio" 



Relazione a cura del Comune di Voltaggio. Fogli dattiloscritti s.d. 
60. Ricerca. "La fiera di San Giorgio e lo sviluppo imprenditoriale della provincia di Alessandria" 
Il fascicolo contiene la sintesi della ricerca a cura di Luciana Mariotti. Fogli dattiloscritti s.d. 

9. CONGRESSI, CONVEGNI E CONFERENZE, 1980 - 1991 
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61. "XIV Congresso nazionale" 
Il fascicolo contiene breve rassegna stampa, tratta prevalentemente da "Il Popolo" ad eccezoine di due articoli tratti da "Il Corriere della sera", relativa al XIV Congresso nazionale tenutosi il 15 febbraio 1980. Ritagli stampa 1980 feb. 14 - 28 
62. "XV Congresso provinciale" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa al XV Congresso provinciale tenutosi ad Alessandria il 1 maggio 1984: "ordine del giorno"; relazione "Una proposta ideale per il rilancio della Dc in provincia" a cura dui Egidio Rangone; relazioni varie; opuscolo del congresso e varie. Fogli dattiloscritti; opuscolo; cartoncino delega; volantini; appunti manoscritti 1984 apr. 20 - mag. 1 
63. "XVII Congresso nazionale" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa al XVII Congresso nazionale tenutosi il 31 maggio 1986: opuscolo "Regolamento per il XVII Congresso nazionale"; circolare del Comitato provinciale di Alessandria; ritaglio stampa tratto da "Il Popolo" del 31 maggio 1986. Opuscolo; fogli dattiloscritti; circolare; ritaglio stampa 1986 apr. 17 - mag. 31 
64. "XVI Congresso provinciale" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa al XVI Congresso provinciale tenutosi ad Alessandria il 14 dicembre 1986: verbale generale del congresso provinciale; verbale di elezione del Segretario amministrativo e della Direzione provinciale; verbale del seggio unico per la elezione del Comitato provinciale per la elezione del 2/3 dei componenti la commissione elettorale provinciale per la elezione della commissione provinciale per le garanzie statutarie; verbale del seggio unico per la elezione del Segretario provinciale; verbale della commissione verifica poteri. Fotocopie di verbali; circolari; appunti manoscritti 1986 dic. 14 - 1987 gen. 19 
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65. "XVIII Congresso nazionale. 18 - 22 febbraio 1989" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1988 - 1989 

65.1. Organizzazione, 1988 gen. 22 - 1989 feb. 21 
Corrispondenza tra la Direzione nazionale e il Comitato provinciale relativa al XVIII Congresso nazionale e all'Assemblea provinciale del 14 gennaio 1989 in vista del Congresso.  Presente materiale relativo al programma del Congresso e alla sua organizzazione.  Presente la relazione a cura di Vincenzo Scotti "Azione popolare per il XVIII Congresso nazionale".  Presente il "Regolamento per il XVIII Congresso nazionale" tratto da "Il popolo".  Presente la relazione "Intervento dell'on. Antonio Gava" al Congresso.  Presente la relazione "Introduzione del Segretario provinciale" all'Assemblea provincianle di Alessandria in vista del Congresso. Circolari; fogli e lettere dattiloscritti; modulistica; fax; appunti manoscritti; tabulati; ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa; opuscolo 
65.2. Rassegna stampa, 1989 feb. 4 - mar. 4 
Il fascicolo contiene la rassegna stampa, tratta prevalentemente da, "La discussione" e da "Il popolo", relativa al XVIII Congresso nazionale tenutosi a Roma dal 18 al 22 febbario 1989. Periodici; ritagli stampa 
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66. "XVII Congresso provinciale" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa al XVII Congresso provinciale tenutosi ad Alessandria il 9 e 10 dicembre 1989: periodico Notizie Dc, gennaio febbraio 1990 e ottobre 1989; tabelle scrutinio preferenze candidati aggiornato al 18 novembre 1989; periodico "La voce alessandrina" del 16 dicembre 1989; elenco degli iscritti 1988 del comune di San Michele; periodico "Corriere del Piemonte sud-orientale", ottobre 1989; relazioni; periodico "La domanda", settembre ottobre 1989; prospetto delle preferenze. Periodici; fotocopie di tabelle e appunti manoscritti; fotocopie di ritagli stampa; fogli dattiloscritti; ritagli stampa; circolari 1989 apr. 20 - 1990 feb. 
67. "Consiglio nazionale" 
Rassegna stampa relativa al Consiglinazionali della Dc tenutisi in maggio 1991, novembre 1990 e febbraio 1990. Si segnala che la rassegna stampa presenta le relazione dei segretari e di altri rappresentanti della Dc. Fotocopie di ritagli stampa 1990 feb. 20 - 1991 mag. 25 
68. "Atti Conferenza nazionale amministratori - Roma 2/3 marzo 1990" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione la "Relazione generale del senatore avvocato Giuseppe Guzzetti alla Conferenza nazionale degli amministratori locali e regionali Dc del 2 e 3 marzo 1990" Fogli dattiloscritti; fotocopie; fotocopie di ritaglio stampa 1990 mar. 
69. "Convegno Casini", docc. 4 / cc. 4 
Materiale relativo all'incontro di giovedì 22 marzo ad Alessandria con Casini in qualità di responsanile della Dipartimento Formazione della Direzione Nazionale del partito. 



Fogil dattiloscritti 1990 mar. 
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70. "Conferenza organizzativa" 
Il fascicolo contiene il seguente materiale: circolari della Direzione nazionale; opuscoli e materiale relativo alla Conferenza nazionale e al suo programma.  Si segnala la presenza dell'opuscolo "La conferenza Dc. Norme e strutture per il partito degli anni 90"; di materiale informativo relativo all'Assemblea regionale organizzativa promossa dal Comitato regionale delle Marche della Dc; dell'opuscolo "La conferenza nazionale Dc. Ipotesi e proposte". Circolari; fogli dattiloscritti; fax; opuscoli 1990 lug. 21 - 1991 giu. 22 
71. XI Congresso dell'Anpi 
Documentazione dell'XI Congresso Anpi tenutosi a Bologna dal 2 al 5 giugno 1991:  - "Documento politico"  - "Relazione del Presidente nazionale Sen. M.O. Arrigo Boldrini"  - "Prolusione del Prof. Ettore Gallo nel 45° della Repubblica" Opuscoli; fotocopie 1991 giu. 
72. "Conferenza organizzativa regionale. Un modo nuovo di essere partito" 
Il fascicolo contiene la bozza preparatoria alla conferenza e le seguenti relazioni:  - "I problemi economici" a cura di Daniele Ciravegna  - "Il rapporto con la società" a cura di Franco Pizzetti  - "Il partito" a cura di Rolando Picchioni  - "Un'occasione per pensare insieme"  - Contributi della commissione per "Il rapporto con la società" Dispense; fogli dattiloscritti 1991 lug. 13 
73. "Conferenza nazionale Milano 28 novembre - 1 dicembre 1991" 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione relativa alla conferenza: circolari della Direzione nazionale in merito all'organizzazione; appunti manoscritti della conferenza; la "Sintesi dell'intervento del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti alla Conferenza organizzativa della Dc", Milano 30 novembre 1991; bozza "Temi per il documento preparatorio" alla Conferenza organizzativa provinciale "Per un nuovo partito popolare" a cura del Comitato provinciale di Alessandria; periodico "Il Popolo" e il supplemento intitolato "Verso la Conferenza nazionale", giovedì 28 novembre 1991; i numero de "Il Popolo" dal 29 novembre al 3 dicembre 1991 Circolari; cartoncino del programma; fogli dattiloscritti; lettera dattiloscritta; periodici; pass con fototessera In allegato: Due pass di Roberto Livraghi 1991 nov. 5 - dic. 3 

10. ELEZIONI E REFERENDUM, 1989 - 1992 
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74. "Elezioni amministrative 6 e 7 maggio 1990" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1989 - 1990 

74.1. "Formazione lista provinciale", 1989 ott. 26 - 1990 mar. 17 
Verbale della commissione elettorale provinciale; elenco dei candidati; calendario delle assemblee; fotocopie della pubblicazione "Circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Alessandria"; corrispondenza tra il Comitato provinciale e le sezioni. Fotocopie di verbale; elenchi e lettera dattiloscritti; fotocopie; appunti manoscritti 
74.2. "Incontro segretari provinciali", 1989 dic. 18 - 1990 gen. 31 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione:  - dispensa "Elezioni regionali 1990 Piemonte. Dati retrospettivi e riparto seggi"  - dispensa "Incontro dei dirigenti regionali e provinciali in preparazione delle amministrative '90" a cura di Luigi Baruffi, Roma 31 gennaio 1990  - relazione introduttiva di Bartolo   - opuscolo "Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1990. Giovanni Paolo II"  - opuscolo "La nostra città. Manifesto delle donne Dc per il governo locale", Milano 13 e 14 gennaio 1990 Dispense dattiloscritte; circolare; tabulati; appunti manoscritti; opuscoli 
74.3. Volume. Candidati Dc nei comuni capoluoghi, 1990 
Volume indicante l'elenco dei candidati Dc eletti nei comuni dei capoluoghi d'Italia. Volume 
74.4. Criteri per formazione liste, 1990 gen. 30 - mag. 21 
Corrispondenza con le sezioni e materiale vario: riferimenti legislativi; bozza delle "Procedure per la formazione delle liste"; vebali. Fotocopie; appunti manoscritti; cartolina fotografica cm 23,5 x 17,3; fatture; fogli dattiloscritti; verbali manoscritti; circolare 
74.5. "Modulistica", 1990 feb. 
Il sottofascicolo contiene quattro cartelle di moduli denominata:  - Elezioni circoscrizionali. Presentazione della lista della Democrazia cristiana  - Elezioni comunali. Comuni con rappresentanza proporzionale. Presentazione della lista della Democrazia cristiana  - Elezioni comunali. Comuni con sistema maggioritario. Presentazione della lista della Democrazia cristiana  - Elezioni frazionali. Presentazione della lista della Democrazia cristiana Moduli; fogli dattiloscritti 
74.6. "Candidature: criteri, regolamenti, circolari", 1990 mar. 5 - apr. 3 
Documentazione e corrispondenza con la Direzione nazionale relativa all'organizazzione delle elezioni amministrative, delle riunioni dei comitati provinciali, del regolamento per la designazione dei candidati Dc. Presenti relazioni.  Presente copia della Legge 21 marzo 1990 n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".  Presente opuscolo "Appendice alle leggi elettorali. Testo aggiornato delle norme per la disciplina della propaganda elettorale. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali". Circolari; fax; opuscolo; fotocopie; fogli dattilsocritti; appunti manoscritti 



74.7. "Schede comuni  
", 1990 mar. 9 - 12 
Documentazione relativa al questionario fatto compilare alle diverse sezioni del Comitato provinciale. Appunti e moduli manoscritti; fogli dattiloscritti; circolare 
74.8. "Formazione lista Acqui Terme", 1990 mar. 15 - apr. 5 
Documentazione e corrispondenza tra il Comitato provinciale e la sezione di Acqui in merito alla lista elettorale. Lettere e verbali dattiloscritti; fax Documentazione esigua 
74.9. "Formazione lista Novi Ligure  
", 1990 mar. 23 - 30 
Documentazione relativa al ricorso "avverso l'esclusione dalla lista per le elezioni comunali di Novi Ligure" di Mirko Allegri e Gianpaolo Carlesi. Fotocopie; fogli, elenco e lettera dattiloscritti; fax; telegramma 
74.10. "Formazione lista regionale", 1990 mar. 25 
Verbale della commissione elettorale provinciale. Fotocopie di verbale 
74.11. "Lerma", docc. 2 / cc. 3, 1990 apr. 18 
Lettera degli iscritti di Lerma relativa alla nascita di una lista mista per le prossime elezioni amministrative. Lettera dattiloscritta; foglio dattiloscritto 
74.12. Elezioni comunali di Carrosio, 1990 apr. 19 - giu. 18 
Corrispondenza e documentazione. Lettere e fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; fotocopie; volantini propandistici 
74.13. "Risultati", 1990 mag. 8 - giu. 4 
Il sottofascicolo contiene la seguente documentazione:  - "Elezioni regionali 6 - 7 maggio 1990. Dati provvisori. Risultati elettorali in complesso, per zona geografica, per regione, per provincia"  - "Elezioni provinciali 6 - 7 maggio 1990. Dati provvisori. Risultati elettorali in complesso, per zona geografica, per regione, per provincia"  - "Elezioni comunali 6 - 7 maggio 1990. Dati provvisori. Risultati elettorali comuni capoluoghi in complesso, per comune"  - "Elezioni amministrative del 6 - 7 maggoi 1990. Elaborazione e documentazione"  - "Elezioni per i Consigli circoscrizionali" (relativo ai risultati confrontati con quelli del 1985)  - risultati elaborati dal Comitato provinciale e relativo ad Alessandria e comuni  - dossier relativo alla "presentazione dei dati (regionali e provinciali 1990) preparata per la rivista "La provincia di Alessandria", alcune tabelle di nostra elaborazione e, ripresi dai giornai, altri prospetti e raffronti ai diversi livelli, nazionale, regionale, provinciale e comunale" a cura di Carlo Beltrame  - documentazione relativa al conteggio, alle statistiche e breve rassegna stampa Materiale pubblicitario; tabulati; circolare; appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; fotocopie; ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa 



74.14. "Schede amministrazioni comunali. Risultati", 1990 lug. 3 
Presenti le fotocopie delle schede elettorali recanti i risultati dei voti ottenuti dai candidati delle liste divisi per comuni. Tabulati; fotocopie di schede elettorali 
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75. "Referendum elettorali 09/06/1990" 
Breve rassegna stampa relativa al referendum del 9 e 10 giugno 1990. Ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa; fogli dattiloscritti; lettere dattiloscritte 1990 gen. 10 - giu. 5 
76. "Referendum caccia" 
Documentazione relativa alla posizione della Dc rispetto al referendum del 3 giugno 1990 in materia di anticrittogamici e di caccia Fogli dattiloscritti; minuta di comunicato stampa; fotocopie 1990 mar. 3 - mag. 28 
77. Elezioni comunali di Cella Monte. 28 luglio 1991 
Corrispondenza e documentazione. Fogli dattiloscritti e manoscritti; tabulati; verbali dattiloscritti e manoscritti; fotocopie di ritagli stampa; appunti manoscritti 1990 apr. 27 - 1991 giu. 23 
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78. "Elezioni politiche 4 - 5 aprile 1992" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 1991 - 1992 

78.1. "Iniziative campagna elettorale 1992", [1992] 
Presenti i tabulati dei segretari di sezione e degli amministratori nel 1991; presente appunto manoscritto. Appunti manoscritti; tabulati 
78.2. "Comitato provinciale 16/02/1992. Candidature", 1991 dic. 19 - 1992 feb. 17 
Proposte di candidature; verbali del Comitato provinciale; elenco dei "Collegi senatoriali comprendenti Comuni di diverse province e Comitati provinciali interessati alla designazione dei candidati" relativi alle elezioni politiche; elenco del numero dei candidati alla Camera dei deputati assegnati ai Comitati provinciali per circoscrizioni elettorali e delle candidature riservate dalla Direzione nazionale; corrispondenza con la Direzione nazionale relativa all'organizzazione delle candidature per la campagna elettorale.  Presenti le fotocopie delle schede informative dei seguenti candidati: Gianfranco Chessa; Marco Pestarino; Francesco Gaino; Renato Balduzzi; Renzo Patria; Riccardo Triglia; Olivati Vittorio Andrea Carlo; Anna Maria Gatti Castagnello. Fogli dattiloscritti; appunti manoscritti; fotocopie; verbale dattiloscritto; fotocopie di ritagli stampa; fax; circolari 
78.3. "Programmi - Scritti vari", 1991 dic. - 1992 mar. 



Il fascicolo contiene articoli, ritagli stampa, opuscoli e periodici relativi alle linee programmatiche della Democrazia cristiana. Periodici; ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa; opuscoli; fogli dattiloscritti 
78.4. "Programmi - Scritti vari", 1992 gen. - mar. 
Sono presenti volantini, materiale informativo sui programmi elettorali; comunicazioni propagandistiche; fac-simili di schede elettorali.  Presente una copia del periodico "Notizie Dc", marzo 1992; una copia del periodico "Il Duemila", febbraio 1992 e gennaio 1992.  Si segnala la presenza di materiale relativo in particolare a Giovanni Goria, Renzo Patria e Riccardo Triglia. Opuscoli; fotocopie di volantini e manifesti; volantini; fotocopie di spazi pubblicitari a stampa; periodici; fac-simili di schede elettorali 
78.5. Organizzazione elettorale, 1992 feb. 12 - mar. 24 
Corrispondenza e documentazione relativa all'organizzazione della campagna elettorale a cura di Roberto Livraghi: preventivi per gli spazi pubblicitari sui periodici, sulla radio e sulla TV; organizzazione del rilevamento dati in riferimento ai seggi elettorali; organizzazione della propaganda di telemarketing; programmazione di assemblee, incontri e comizi di propaganda elettorale. Ritagli stampa; appunti manoscritti; fax; lettere e fogli dattiloscritti; volantini; elenchi dattiloscritti e manoscritti; fotocopie di ritagli stampa; tabulati 
78.6. "Scritti nostri", 1991 nov. - 1992 apr. 
Il fascicolo contiene articoli, ritagli stampa, opuscoli e periodici relativi alle linee programmatiche e alla propaganda elettorale del Comitato provinciale di Alessandria.   Si segnala la presenza di:  - opuscolo "Quaderni del Parlamento. Onorevole Renzo Patria. Legislatura 1987 - 1992"  - materiale divulgativo relativo a Renzo Patria Lettera e fogli dattiloscritti; volantini; fax; opuscolo; fotocopie di ritagli stampa; periodici In allegato: Volume "Le agevolazioni tributarie per le associazioni sportive dilettantistiche. Guida all'interpretazione ed applicazione della legge 16 dicembre 1991, n. 398".  Bozza "Le ragioni di un impegno civile. Manifesto della Coldiretti per le elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992" a cura della Confederazione nazionale coltivatori diretti 
78.7. Risultati, 1992 apr. 9 
Il fascicolo contiene i risultati delle elezioni politiche del 4 e 5 aprile 1992 divisi per collegi e per comuni. Presenti i raffronti con le elezioni del 1987e del 1990. Presenti i dati relativi alle preferenze nella provincia di Asti. Presenti i "Confronti tra i collegi provinciali 1990 e collegi senatoriali 1992".  Si segnala la presenza di un breve rassegna stampa post elezioni. Tabulati; elenchi dattiloscritti; fogli manoscritti; ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa 
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79. "Amministrative 12 - 13 maggio 1991. Valenza - Montacuto / Ricorsi Valenza" 
Corrispondenza e materiale relativo alla elezioni del 12 e 13 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale di Valenza. Si segnala la presenza di documentazione relativa al candidato Emilio Pino e al suo ricorso; verbali della Direzione sezionale; verbali della Comissione elettorale. Lettere dattiloscritte; periodici; fotocpie; fax; volantini propagandistici; fac simili di schede elettorali; telegrammi; verbali dattiloscritti 1991 mar. 8 - giu. 5 



11. REGOLAMENTI, RELAZIONI, RASSEGNA STAMPA E PERIODICI, 1982 - 1996 
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80. "Regolamenti Dc" 
Regolamenti per la designazione dei candidati alle elezioni politiche ed amministrative; all'elezione delle Direzioni sezionali; all'elezione dei Comitati di istituzione locali (Cil); all'elezione dei gruppi consiliari regionali provinciali e comunali; all'elezione dei segretari di partito. Circolare; fogli dattiloscritti; fotocopie di materiale a stampa e di ritagli stampa; opuscoli 1982 apr. 8 - 1991 apr. 10 
81. "Rapporti Dc Mondo cattolico" 
Rassegna stampa. Fotocopie di ritagli stampa. 1989 nov. 16 - 1990 mar. 2 
82. "Varie ed eventuali" 
Il fascicolo è una raccolta di materiale vario.  Si segnala la presenza di:  - periodico "Dc News Piemonte", 25 dicembre 1992, 15 ottobre 1992  - periodico "La domanda", agosto 1992, aprile 1991, gennaio/febbraio 1991  - proposta di legge "Norme per l'elezione diretta del sindaco" presentata il 14 luglio 1992  - relazione dell'onorevole Luigi Gill al fine di introdurre il dibattito sul tema delle riforme istituzionali ed alla legge elettorale  - dispensa a cura della Confesercenti "IV Congresso provinciale Un'associazione verso il 2000 Presenza Attiva. Relazione del Presidente provinciale Franca Oddone"  - dispensa di ritagli stampa "Speciale ambiente"  - dispense "4° Trimestre 1990. 64° indagine congiunturale trimestrale" a cura dell'Unione industriale della Provincia di Alessandria  - dispensa a cura di Giovanni Galloni "La ricerca di una nuova sinistra", Roma settembre 1990  - documentazione sugli emendamenti presentati al Senato sulla droga Periodici; fotocopie; fogli e lettere dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa e materiale a stampa; appunti manoscritti; ritagli stampa; dispense; telegramma; circolari 1989 dic. 11 - 1992 dic. 25 
83. "Crisi Pci" 
Rassegna stampa Periodici; fotocopie di rassegna stampa 1989 dic. 26 - 1991 dic. 19 
84. "Vento dell'Est" 
Documentaqzione relativa al "crollo del mondo comunista".  Relazione "Per l'est europeo un lungo 25 luglio" di Piero Ostellino, dicembre 1989. Appunti manoscritti; fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; circolare; ritagli stampa 1989 dic. 30 - 1990 dic. 12 
85. "Notizie Dc" 



Presenti i seguenti numeri del periodico Notizie Dc:  - gennaio 1991  - ottobre 1990  - agosto/settembre 1990  - aprile/maggio 1990  - gennaio/febbraio 1990 Periodici 1990 gen. - 1991 gen. 
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86. "Saluto stampa cattolica", docc. 2 / cc. 2 
Articoli stampa a cura di Roberto Livraghi e intitolati "Il saluto del nuovo segretario della Dc. Una piena e cristiana democrazia politica" e "Il saluto augurale del neo - segretario della Dc. Una piena e cristiana democrazia politica". Fotocopie di ritagli stampa 1990 gen. 6 - 18 
87. "Stampa. Attualità varie, ritagli e frattaglie" 
Ritagli stampa e fotocopie di ritagli stampa 1990 feb. - 1991 mar. 
88. "Gladio" 
Rassegna stampa relativa alla polemica sorta intorno alla strutura Gladio. Fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa 1990 nov. 25 - dic. 5 
89. "Guerra nel Golfo" 
Relazioni, deliberazioni, articoli relativi alla Guerra nel Golfo Persico. Fogli dattiloscritti; fotocopie di ritagli stampa; appunti manoscritti; fotocpie di materiale a stampa 1991 gen. 15 - feb. 1 
90. Encicliche papali 
Rassegna stampa relativa alle encicliche papali: "Redemptor Hominis", "Sollicitudo Rei Socialis", "Laborem exercens", "Populorom progressio", "Mater et Magistra", "Quadragesimo anno", "Gaudium et Spes" e al centenario della Rerum Novarum.  Presente il testo di alcune encicliche. Ritagli stampa; fotocopie di ritagli stampa; periodici 1991 gen. 20 - ott. 17 
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91. "Stampa. Attualità. Ritagli e frattarie" 
Il fascicolo è una raccolta di materiale vario.  Si segnala la presenza di:  - materiale relativo a convegni, congressi e conferenze organizzate dalla Dc  - alcuni numeri del periodico Dc News Piemonte  - alcuni numeri di Notizie dc  



- Statuto della Provincia di Alessandria; dicembre 1991  - bozza di statuto del Comune di Alessandria; 23 settembre 1991  - riferimenti legislativi su questioni attuali  - documentazione relativa alla "Festa provinciale dell'amicizia", tenutasi nel settembre 1992  - esigua documentazione relativa alle elezioni dell'aprile 1992  - statuto e varie relativo al Movimento giovanile di Alessandria Periodici; appunti manoscritti; opuscoli; fogli dattiloscritti; fax; fotocopie di articoli a stampa; lettere dattiloscritte; verbali; fogli dattiloscritti; circolari; lettera manoscritta; fotocopie di ritagli stampa 1991 apr. 20 - 1993 mag. 3 
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92. Dispensa. La ruota gira. Costituzione e funzionamento delle Società di mutuo soccorso 
A cura di Guido Bonfante. Dispense 1996 

12. FOTOGRAFIE, ANNI 1990 - 1992 
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93. Fotografie di Roberto Livraghi 
7 fotografie prive di didascalia di Roberto Livraghi. Fotografie a colori cm 8,6 x 12,6 - cm 12,6 x 17,7 anni 1990 
94. Fotografie di Roberto Livraghi 
11 fotografie di Roberto Livraghi Fotografie in bianco e nero cm 14,6 x 10,4 anni 1990 
95. Fotografie di Roberto Livraghi 
19 fotografie di Roberto Livraghi Fotografie a colori cm 10 x 15 e cm 12,6 x 17,7 anni 1990 
96. Fotografie: Assemblea 
8 fotografie prive di didascalia, relative ad un'assemblea.  Presente tra i relatori Livraghi. Fotografie a colori cm 12,6 x 17,7 anni 1990 
97. Fotografie: Convegno 
20 fotografie prive di didascalia relative ad un convegno; si segnala la presenza di Giovanni Goria fra i relatori. Fotografie in bianco e nero cm 12,6 x 17,7 



[anni 1990] 
98. "Fotografia: Mandrogne, centenario S.O.M.S.  
" 
Fotografia di Livraghi. Fotografie a colori cm 12,6 x 17,7 1990 set. 
99. Fotografia: Incontro in occasione della costituzione di CO.FI.S.AL. S.p.A. 
Fotografia di Livraghi.  Presente lettera di accompagnamento. Fotografia a colori cm 12,6 x 17,7; lettera dattiloscritta 1990 set. 27 
100. "Fotografie: Comitato provinciale" 
11 fotografie del Comitato provinciale del 13 ottobre 1990. Fotografie in bianco e nero cm 10,4x14,7 1990 ott. 13 
101. Fotografie di convegno 
15 fotografie prive di didascalia: relatori e partecipanti ad un convegno.  Presente Roberto Livraghi. Fotografie a colori cm 10 x 15 e cm 12,6 x 17,7 1991 apr. 26 
102. "Fotografia: presentazione 'Programma della solidarietà'" 
Fotografia di Roberto Livraghi. Fotografia a colori cm 12,6 x 17,7 1991 giu. 14 
103. Fotografie: Congresso enotecnico nazionale 
Presenti: una fotografia priva di didascalia di un relatore del Congresso enotecnico nazionale ed una fotografia, in 6 copie, dello stesso personaggio. Fotografie a colori cm 14,7 x 10 1992 
104. "Fotografia: Inaugurazione Libreria Paoline" 
Fotografia dell'inaugurazione della Libreria Paoline.  Presente busta indirizzata al dr. Livraghi. Fotografia a colori cm 10x15 1992 gen. 
105. "Fotografia: Forlani ad Alessandria" 
45 fotografie della visita di Arnaldo Forlani ad Alessandria. Fotografie a colori cm 12,6 x 17,6 1992 apr. 1 
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Andreoletti Emilio; 312 
Andreotti Giulio; 176; 228; 311; 328 
Antonio Franzini; 121 
Aristide Vasone; 115 
Armella Angelo; 15; 48; 54; 80; 81; 103; 104; 170; 171; 172; 183; 184; 215; 252; 276; 283 
Arnaldi Domenico; 252 
Arnaud Gian Aldo; 162; 255 
Baglioni Guido; 103 
Balduzzi Renato; 331 
Banti Arturo; 7; 8 
Barisone Giacomina; 115 
Barnabò Livio; 176 
Bartesaghi Ugo; 240 
Bartoli Gianni; 202 
Baruffi Luigi; 329 
Bassetti Piero; 103 
Beale Guido; 18 
Becchino Mario; 9 
Bellato Angelo; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 47; 51; 61; 248 
Beltrame Carlo; 311; 316; 324; 330 



Beltrami Ezio; 280 
Bensi Luigi; 70 
Berlinguer Enrico; 104 
Berloffa Alcide; 207; 208 
Berrone Enrico; 26 
Berruti Gino; 10 
Bertolini Roberto; 115 
Bevilacqua Luciano; 9 
Biale Eliana; 11 
Bianchi Adriano; 14; 15; 17; 36; 61; 104; 159; 172; 202; 207; 208; 209; 210; 240; 247; 254; 300 
Bianchi Francesco; 105; 280 
Bianchi Massimo; 306 
Bidault George; 176 
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Bima Luigi; 258 
Birago Pietro; 248 
Bisio Paolo; 11 
Bissoli Cesare; 176 
Bobbio Vittorio; 8; 179; 301 
Bocca Giuseppe; 47 
Boccassi Ugo; 305; 306 
Bodrato Guido; 103; 175 
Boldrini Arrigo; 328 
Bompani Ezio; 29 
Bonfante Guido; 335 
Bonomi Pietro; 79 
Borello Alfonso; 280 



Bosco Giacinto; 35 
Bovetti Giovanni; 235 
Brina Alfio; 96 
Bruciamacchie Mario; 325 
Bruni Gian Carlo; 42 
Brusasca Giuseppe; 46; 47; 48; 51; 60; 67; 184; 240; 241; 248; 254; 258; 310 
Brusasco Ezio; 275 
Buffa Eusebio; 164; 165 
Buttiglione Rocco; 104; 306; 307; 308 
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Calcamuggi Bandolino; 10 
Calvi Silvio; 61 
Caratti Andrea; 276 
Carlesi Gianpaolo; 330 
Casaroli Agostino; 176 
Casavola Franco; 176 
Casini Pier Ferdinando; 307; 327 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa; 292 
Castagnello Anna Maria Gatti; 331 
Castellani Attilio; 76; 147; 179; 288 
Cattaneo Giancarlo; 229 
Cavallera Ugo; 15; 18; 74; 227; 280; 292; 308; 311; 312; 315 
Cavalli Elisabetta; 118 
Cazzola Giuliano; 103 
Cellerino Fulvio; 293 
Cellerino Mario; 13 
Cereda Luigi; 246 



Cerutti; 258 
Charrier Fernardo; 176 
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Chiappino Marco; 306 
Chiarante Giuseppe; 38 
Chiaromonte Gerardo; 105 
Chiusano Vittorino; 285 
Ciccardini Bartolo; 31; 329 
Ciravegna Daniele; 328 
Codignola Tristano; 38 
Colombo Emilio; 278 
Corradini Luciano; 37; 71 
Corrado Massimo; 308 
Corsi Vitaliano; 76 
Coscia Sandra; 133 
Cosola Martino Adelina; 258; 280 
Cotroneo Giuseppe; 43; 276; 280; 283; 284 
Crosio Michele; 240 
Curti Aurelio; 61 
Daffonchio Vincenzo; 115 
Dal Falco Luciano; 43 
D'Alto Massimiliano; 61 
Dardanelli Giuseppe; 79 
Darezzo Bernardo; 276 
D'Arezzo Bernardo; 163; 278 
De Cocci Danilo; 171 
De Gasperi Alcide; 100; 101; 171; 176; 284 



De Martini Antonio; 61 
De Mita Luigi Ciriaco; 286; 292 
Debandi; 16 
Delfino Teresio; 308 
Dell'Aringa C.; 34 
Desana Paolo; 16; 19; 49; 50; 51; 81; 233; 240; 248; 249; 254; 258; 259 
Devecchi Armando; 256; 258; 280 
Dogliolo Aldo; 113 
Donat-Cattin Carlo; 104; 175 
D'Onofrio Francesco; 105 
Fabbio Piercarlo; 107; 229; 293; 305; 306 
Fagnano Giovanni; 14; 114; 167; 206; 207 
Fanfani Amintore; 165; 167; 176; 239 
Federico Barbesino Dorina; 9 
Federico Mario; 9; 27 
Ferlini Ermete; 15 
Ferraris Mattia; 146; 280 
Ferraris Paolo; 15; 96; 133; 286; 315 
Ferraro Gino; 106 
Ferrero Eugenio; 311 
Ferretti Domenico; 266 
Filipetti Giovanni; 233 
Fontana Francesco; 306 
Forlani Arnaldo; 104; 265; 336 
Fornaro Dario; 9; 76 
Foti Pasquale; 288 
Franceschetti Irzio; 246 



Franco Giuseppe; 9; 10; 108 
Franzò Francesco; 313 
Frascarolo Mario; 114; 129 
Gaeta Renato; 11; 12; 16; 60; 61 
Gaggino Elmina; 118 
Gaino Francesco; 331 
Gaino Tommaso; 233 
Gallina Vincenzo; 70 
Gallo Ettore; 328 
Galloni Giovanni; 105; 333 
Garrone Carlo; 280 
Gatti Agostino; 305 
Gaudio Amilcare; 233 
Gava Antonio; 327 
Gennaro Giorgio; 280 
Genovese Piero; 113; 258; 280 
Giacobbo Giuseppe; 15; 18; 30; 100; 133; 192; 275; 280 
Gill Luigi; 333 
Giordano; 183 
Giordano Alessandro; 38 
Giraudi Eraldo; 247 
Giraudo Giuseppe; 233 
Gobello Giovanni; 252 
Goggi Antonio; 247; 248 
Gonella Guido; 235 
Goria Giovanni; 176; 284; 312; 332; 335 
Gota Giovanni; 61 



Gotta Giovanni; 280 
Granelli Luigi; 105 
Grappiolo Ermenegildo; 280 
Grimaldi Virgilio; 165 
Gronchi Giovanni; 16 
Groppallo Enrico; 233 
Guerci Pierino; 79 
Guglielminetti Andrea; 60; 61 
Gui Luigi; 96 
Guido Giuliano; 192 
Guido Vittorio; 247; 254 
Gullotti Nino; 163 
Guzzetti Giuseppe; 327 
Illario Luigi; 233; 240 
Ivaldi Piero; 116; 117 
Kissinger Henry A.; 105 
Kruscev Nikita; 62; 252 
La Rosa Gabriele; 275 
Langfelder Mauro; 105; 106; 278 
Lantero Isidora; 280 
Lanzanova Sandro; 10 
Lattanzio Vito; 162 
Leotta Giuseppe; 115 
Livraghi Roberto; 229; 315; 316; 317; 318; 321; 323; 328; 332; 334; 335; 336 
Lombardini Siro; 105 
Lovera Felice; 49; 51 
Maffei Giuseppe; 7 



Magaglio Domenico; 14; 16; 35; 36; 47; 48; 61 
Malfatti Franco Maria; 38; 172 
Manca Francesco; 67 
Manenti Mario; 280 
Manfredi Luigi; 12; 13; 16; 47; 61 
Mantovani Agostino; 305 
Mariani Vincenzo; 266 
Mariotti Luciana; 326 
Martignoni Carlo; 9 
Martinelli Giuseppe; 283 
Martino Edoardo; 48; 49; 51; 92; 171; 184; 240; 248; 264; 265 
Martino Giovanni; 11 
Mascarello Agostino; 252 
Mascherini Egidio; 98; 115; 258 
Massa Saluzzo Franco; 265 
Massobrio Guido; 45 
Massobrio Oreste; 240 
Massocco Giovanni; 280 
Mattacheo Spartaco; 265 
Mattei Enrico; 103 
Melloni Mario; 240 
Mengozzi Dario; 209 
Merlo Luigi; 247; 248; 254 
Migliora Fortunato; 280 
Mina Carlo; 264; 273 
Minetti Ugo; 11 
Mirabella Cesare; 176 



Mischiati Francesco; 10 
Molè Carlo; 163 
Molinari Giuseppe; 117; 118 
Montessoro Graziano; 133 
Montini Giovanni Battista (Paolo VI); 103 
Morando Enrico; 104 
Moro Aldo; 5; 104; 159; 185; 242; 247 
Moro Alfredo Carlo; 103 
Mottura Pier Dario; 280 
Mussa Carlo; 17; 248 
Musso Mario; 253 
Nosengo Gesualdo; 169 
Novelli Diego; 83 
Oddone Franca; 333 
Oddone Giuseppe; 280 
Olivati Vittorio Andrea Carlo; 331 
Oliveri Pietro; 247 
Ostellino Piero; 333 
Ottaviano Franco; 103; 105 
Pacelli Eugenio (Pio XII); 101 
Palmerio Giovanni; 34 
Panebianco Angelo; 103 
Parodi Eolo; 285 
Pasquero Roberto; 287 
Passi Massimiliano; 305; 306 
Patria Enzo; 271 
Patria Renzo; 114; 273; 276; 280; 283; 290; 317; 325; 331; 332 



Pedini Mario; 38 
Pedrazzi Luigi; 105 
Pelikan J.; 271 
Pennacchini Erminio; 286 
Pestarino Marco; 331 
Peverati G.; 160 
Peverati Giovanni; 193 
Pianese Armando; 301 
Piatrasanta Agostino; 229 
Picchioni Rolando; 328 
Piero Rossi; 115 
Pietrasanta Vittorio; 121 
Pilotti Giuseppe; 26; 64; 114; 172; 219; 266 
Pino Emilio; 332 
Piola Giacomo; 49; 51; 103; 240 
Pizzetti Franco; 328 
Poglio Achille; 254 
Polidoro Carlo; 67 
Potosching Umberto; 96 
Poulat E'mile; 176 
Priora Pierino; 8 
Pugliese Vittorio; 15 
Puleio Domenico; 9; 247 
Quadrio Curzio Alberto; 176 
Quarello Gioachino; 60; 61 
Radi Luciano; 32 
Raimondi Giuseppe; 7; 8; 51 



Rangone Egidio; 326 
Ravazzani Silvana; 33 
Ravizza Giuseppe; 280 
Richieri Luigi; 61 
Rinaldi Giuseppe; 113; 115 
Rognoni Virginio; 288 
Roncalli Angelo (Giovanni XXIII); 101; 102 
Rosa Luigi; 104 
Rosina Luciano; 117 
Rossi Giovanni; 280 
Rossi Mario Augusto; 310 
Rossi Roberto; 229 
Rossi Vincenzo; 18 
Rossignotti Giacomo; 247; 248; 249; 254 
Ruffini Roberto; 103 
Ruggeri Nicolò; 233 
Rumor Mariano; 17; 172; 244; 252; 255 
Russo Jervolino Rosa; 176 
Russo Vincenzo; 85; 105 
Sabatini Armando; 258 
Salerno Diego; 83 
Sarti Adolfo; 94; 246; 258 
Scagliotti Severino; 280 
Scarabelli Vincenzo; 52 
Scazzola Giuseppe; 133; 276; 280; 283 
Scotti Carlo; 114; 129; 130 
Scotti Vincenzo; 327 



Secchi Carlo; 308 
Sisto Giovanni; 6; 35; 50; 51; 81; 94; 233; 244; 245; 247; 252; 258; 265; 270 
Sommovigo Arnaldo; 36; 74; 206; 252 
Sorbi Paolo; 309 
Stanchi Luigi; 252 
Stella Carlo; 51 
Stradella Franco; 306 
Sturzo Luigi; 17; 102 
Tagliafico Rinaldo; 233 
Tambutto Giovanni; 233; 252 
Taviani Paolo Emilio; 164; 256 
Tesini Giancarlo; 38 
Tindemans; 278 
Tomossi Aldo; 280 
Torriani Carlo; 167 
Torti Giampiero; 7; 8 
Traniello Francesco; 37 
Traversa Giovanni; 9; 27; 160; 233; 240; 258; 265; 273 
Traversa Natale; 10 
Trieste Vittorioso; 79 
Triglia Riccardo; 276; 283; 290; 331; 332 
Tupini Umberto; 92 
Ughè Leardi Mariuccia; 280 
Vandone Luciano; 9; 115 
Vasone Aristide; 47; 48; 237 
Venturelli Umberto; 76; 229 
Verde Biagio; 275 



Villa Giovanni Oreste; 67 
Villa Ruggero; 302; 303 
Vita Carmelo; 280 
Volontè Luca; 307 
Zaccagnini Benigno; 49; 103; 278 
Zaccaria Renato; 23 
Zaccone Antonello; 311 
Zamagni Stefano; 176 
Zambruno Carlo; 7 
Zandano Gianni; 34 
Zerbi Tommaso; 61 
Zirondoli Pio; 115 
Zoli Adone; 102 
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Alta Val Bormida; 174 



Altavilla Monferrato; 205 
Arenzano; 84 
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Arona; 322 
Arquata Scrivia; 33; 81; 130; 186; 188; 246; 253; 254; 268; 321 
Asti; 15; 37; 68; 90; 248; 270; 273; 274; 290; 291; 297; 324; 332 
Bagnasco; 170; 173; 180 
Bari; 169 
Bassa Val Bormida; 173 
Bergamo; 303 
Betania; 70; 174; 175 
Biella; 10; 90 
Bistagno; 11; 173; 186; 188 
Bologna; 167; 328 
Borghetto Borbera; 186 
Borgo San Martino; 148; 150; 251; 268; 278 
Borgoratto Alessandrino; 321 
Borgosesia; 89 
Bosco Marengo; 38; 312; 323 
Bosio; 187 
Bozzole; 245 
Bra; 90 
Brignano Frascata; 187; 188; 281 
Budapest; 173; 242 
Cabella Ligure; 194; 233 
Cadepiaggio di Parodi Ligure; 194 



Caldasio di Ponzone; 194 
Caldirola; 84; 165 
Camagna Monferrato; 194; 269 
Camaldoli; 165 
Camino; 194 
Canelli; 246 
Cantalupo Alessandrino; 76; 194 
Cantalupo Ligure; 175; 182; 194 
Cantavenna; 171 
Capriata d'Orba; 97; 194; 233 
Carbonara Scrivia; 194 
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Carezzano; 44 
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Carezzano Superiore; 196 
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Casaleggio Boiro; 196 
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Cascinagrossa; 193 
Casermette; 147 
Cassano Spinola; 193 
Cassine; 173; 193 
Cassinelle; 193; 256 
Castel Ratti di Borghetto Borbera; 196 
Castel San Pietro; 196 
Castelceriolo; 193 
Castellania; 193 
Castellar Guidobono; 33; 193 
Castellazzo Bormida; 74; 186; 187; 189; 193; 261; 281 
Castelletto d'Erro; 193 
Castelletto d'Orba; 20; 193 
Castelnuovo Bormida; 196; 235; 268 
Castelnuovo Scrivia; 150; 169; 186; 188; 196; 261; 281 
Castelspina; 196; 235; 236; 246; 253; 268 
Cavatore; 196 
Cazzuli; 196 
Cella Monte; 196; 245; 331 
Cengio; 311; 321 
Cengio (SV); 312 
Cereseto; 196 
Cerreto Grue; 196 
Cerrina Monferrato; 170; 175; 186; 189; 196 
Chieri; 246 
Chivassi; 273 
Chivasso; 246; 249; 255; 259; 267; 273; 276; 277; 284; 291; 296 



Coniolo; 196; 324 
Conzano; 196; 251 
Costa Serra; 196 
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Courmayeur; 299 
Cremolino; 184; 196 
Cristo; 196 
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Cusio; 89 
Daglio; 195 
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Dernice; 195; 221 
Dova Inferiore; 195 
Dova Superiore; 195 
Due Sture; 195 
Fabbrica Curone; 195; 269 
Felizzano; 34; 187; 188; 194; 195; 251; 281 
Firenze; 70; 99; 205; 206; 207 
Forotondo; 195 
Fossano; 89 
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Frassinello; 195 
Frassinetto Po; 195; 205 
Fresonara; 195; 245 
Frugarolo; 195 
Fubine; 195; 251 
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Gamalero; 195; 268 
Garadassi; 194 
Garbagna; 170; 194 
Gavazzona; 194 
Gavi Ligure; 20; 186; 189; 194; 209; 281; 319 
Giarole; 194 
Gnocchetto; 194 
Gordena; 194 
Grava; 194 
Gremiasco; 194; 221 
Grillano d'Ovada; 194 
Grognardo; 194 
Grondona; 194 
Grottaferrata; 174; 243 
Guazzolo; 194 
Guazzora; 194 
Isola Sant'Antonio; 194 
Ivrea; 89 
Lerma; 194; 330 
Litta Parodi; 194 
Lobbi; 194 
Lu Monferrato; 148; 194 
Malvicino; 194; 246; 251 
Malvino; 194 
Mandrogne; 145; 194; 336 
Masio; 194 
Melazzo; 194 



Merana; 194; 268; 278 
Milano; 61; 121; 173; 214; 215; 302; 315; 318; 328 
Mirabello Monferrato; 194 
Modena; 209 
Molare; 194 
Molino dei Torti; 194 
Molo Borbera; 194 
Mombello Monferrato; 194 
Momperone; 194 
Moncalvo; 246 
Mondovì; 90 
Mongiardino Ligure; 194 
Monleale; 194; 268; 278 
Montacuto; 68; 193; 251; 332 
Montaldeo; 193 
Montaldo Bormida; 186; 193 
Montaldo di Cerrina; 193 
Montecaprano; 193 
Montecastello; 193 
Montechiaro Alta; 193 
Montechiaro Piana; 193 
Montegioco; 68; 193; 233 
Montemarzino; 193 
Montevalenza; 193 
Morano Po; 193 
Morbello; 193; 246; 253 
Mornese; 146; 193 



Morsasco; 193 
Muggia; 202 
Murisengo; 193 
Napoli; 48; 197; 202; 207; 209; 303 
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Pasturana; 193 
Pecetto di Valenza; 193 
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Perugia; 172 
Piepasso; 193 
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Pinerolo; 90 
Piovera; 193 
Podigliano; 193 
Pomaro Monferrato; 193 
Pontecurone; 195 
Pontestura; 186; 195 
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Ponzone; 186; 195; 316 
Portanova; 195 
Pozzengo; 195 
Pozzol Groppo; 195 
Pozzolo Formigaro; 195 
Praga; 173; 264 
Prasco; 159; 195 
Predosa; 86 
Quargnento; 195 
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Restegazzi; 195 
Ricaldone; 195 
Rivalta Bormida; 197 
Rivalta Scrivia; 197 
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Rosignano Monferrato; 197 
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Russia; 173 
Sala Monferrato; 195 
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Salerno; 81; 310 
Saluzzo; 89 
San Cristoforo; 195 
San Giorgio Monferrato; 195; 251 
San Giuliano Nuovo; 195 
San Giuliano Vecchio; 195 
San Martino di Roccaforte Ligure; 195; 251 
San Martino di Roccaforte Ligure, Montaldo; 251 
San Michele; 148; 196; 304; 320; 327 
San Rocco; 196 
San Salvatore Monferrato; 186; 196 
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Sardigliano; 196 
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Savigliano; 89 
Savona; 317 
Selvapiana; 196; 300 
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Sezzadio; 196 
Silvano d'Orba; 196; 319 
Solero; 186; 196 
Solonghello; 196; 245 
Sorli di Borghetto; 196 
Sorrento; 172 
Spigno Monferrato; 9; 146; 175; 196 
Spineto Scrivia; 196 
Spinetta Marengo; 21; 196 
Spotorno; 170 
Stazzano; 163; 170; 196 
Strasburgo; 292 
Strevi; 196 
Tagliolo Monferrato; 197 
Tassare; 197 
Tassarolo; 197 
Terruggia; 197 
Terzo; 246; 268 
Terzo d'Acqui; 197; 235; 236; 253 
Ticineto; 197 
Torgnon; 164 
Torino; 27; 33; 60; 61; 83; 86; 89; 90; 91; 92; 93; 164; 170; 171; 176; 226; 228; 275 
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Trento; 33; 171; 205 
Treville; 197 
Trieste; 164; 202 
Trisobbio; 197 
Udine; 49 
Urbino; 160 
Val Bormida; 173 
Val Cerrina; 182 
Val Curone; 182 
Val Lemme; 74 
Valenza; 16; 41; 74; 83; 166; 167; 169; 184; 185; 186; 187; 189; 195; 225; 226; 227; 243; 246; 247; 250; 251; 253; 254; 

258; 263; 268; 281; 307; 313; 332 
Valle Borbera; 47; 170; 183 
Valle San Bartolomeo; 195 
Vallegioliti; 195 
Valmacca; 195 
Valmadonna; 195 
Vargo; 195 
Venezia; 198 
Verbania; 171; 172 
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