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DEMOCRAZIA CRISTIANA. COMITATO PROVINCIALE DI ASTI 
1945 - 1994 

Storia. Il primo Comitato provinciale della Democrazia Cristiana astigiana si riunì ufficialmente il 27 aprile 1945 nello studio dell'avvocato astigiano Leopoldo Baracco, già esponente di spicco dell'ex Partito popolare. A circa un mese dall'atto di costituzione ufficiale del comitato provinciale, il 21 maggio, fu nominato primo segretario politico Giuseppe Armosino.  
Risale invece alla fine di settembre dello stesso anno la costituzione della sezione comunale del capoluogo la cui guida fu affidata a Giovanni Viale.  
Il primo congresso provinciale della Dc si svolse ad Asti il 28 novembre 1945, davanti a un pubblico di circa 150 iscritti.  
La Democrazia astigiana di questo primo periodo e per i suoi primi anni fu caratterizzata da una tendenza politica moderata e conservatrice ed andò conseguendo consenso e favori crescenti grazie ad una peculiare comprensione del contesto socio-economico-culturale astigiano; Seppe infatti interpretare i bisogni delle masse contadine ed agire contemperandoli alle esigenze delle classi medio e piccolo borghesi, contando sempre sul fondamentale e propulsore sostegno dell'associazionismo cattolico e del clero locale dei cui valori si faceva portavoce. Negli anni cinquanta in ambito astigiano, si assistette ad un rafforzamento della componente di sinistra del Partito, meno moderata e più attenta ai temi del riformismo e del rinnovamento sociale coincidente con l'affidamento a Giovanni Boano della guida della Segreteria provinciale (fenomeno in controtendenza con la tendenza moderata a livello nazionale).  
Con l'ascesa alla segreteria provinciale di Giovanni Boano si sarebbe aperta un nuova stagione per la storia della Democrazia cristiana astigiana. Tale fase riveste indubbiamente un notevole interesse per la storia dei partiti e dei movimenti politici e per la vita amministrativa nell'Astigiano.   
Anni di consensi ed attività politica intensa furono quelli tra i settanta e gli ottanta, sotto la Presidenza di Piero D'Adda, caratterizzati da tentativi di apertura e riforme. Segnaliamo inoltre in quel contesto la crescita e l'ascesa politica della figura di Giovanni Goria che iniziò la sua carriera politica unendosi alla Sezione locale della Democrazia Cristiana dal 1960 ed alla quale fu sempre legato politicamente anche quando passò alla politica nazionale con l'elezione alla Camera dei Deputati nel 1976.  
Dagli anni ottanta sulle carte astigiane si leggono i riflessi del cosiddetto Pentapartito, costituito dalla Dc insieme a Psi, Psdi, Pri e Pli, formalizzato prima con guida socialista, poi con guida democristiana nel 1988 e della successiva stagione più difficile per la Democrazia cristiana aperta nel 1992 dall' inchiesta giudiziaria denominata "Mani pulite" e finita con la dissoluzione del movimento, con la frammentazione delle sue componenti politiche nelle tre sostanziali direzioni  del Ccd, Cs, Ppi (poi ulteriormente frammentatosi con la nascita del Cdu) oltre ai Popolari per le riforme (poi Patto Segni) e al movimento di Leoluca Orlando denominato La Rete.  
Storia archivistica. Le carte sono state prodotte nella storica sede della Democrazia cristiana di Asti, in viale alla Vittoria, comprata dagli stessi soci negli anni 1953-1954. Negli anni Novanta, quando il Partito si sciolse e divise in Cristiano-democratici uniti, Centro cristiano democratico e Partito popolare italiano, 
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l'archivio non fu subito trasferito. I due movimenti infatti convissero nello stesso edificio per qualche anno, fino a quando il Partito popolare si trasferì e con esso una piccola parte della documentazione, in particolare le annate dell'organo di stampa ufficiale del Comitato, Astisabato. Il resto dell'archivio seguì le sorti del Cdu, poi Udc, Unione dei democratici cristiani e Democratici di centro.  
Non si hanno notizie dei precedenti ordinamenti delle carte, che appaiono come il risultato dell'attività di un ente in cui la distinzione delle competenze non era sempre netta e le stesse poche persone svolgevano compiti afferenti, in teoria, ad uffici diversi. 
Modalità di acquisizione. Dalla sede di via alla Vittoria le carte furono trasferite in parte e poi ricostituite e donate alla Fondazione Giovanni Goria grazie all'intervento di Sara Maltoni, già segretaria amministrativa del Comitato. 
Contenuto. Verbali delle riunioni, corrispondenza, pubblicazioni, periodici, appunti, materiale propagandistico, registri dei soci che testimoniano l'attività della Democrazia cristiana sul territorio della provincia di Asti dagli anni della Liberazione (aprile 1945) allo scioglimento del partito (1994). 
Il fondo ha una consistenza di 316 unità, a cui vanno sommate le 55 dei fondi aggregati, per un totale di 372 unità, corrispondenti a circa 10 metri lineari. 
Ordinamento e struttura. Le carte sono state ordinate secondo una struttura che ricalca quella dell'ente, partendo dai suoi organi (Segreteria amministrativa, Segreteria politica, Direzione, commissioni), che corrispondono alle prime cinque serie, e proseguendo con le sue attività: Organizzazione e partecipazione ai congressi, gestione delle campagne elettorali, coordinamento dell'attività delle sezioni e del tesseramento, cui se ne aggiungono altri, non espressamente definite dallo Statuto, ma che rientrano nell'azione di indirizzo della politica del territorio, che sono l'organizzazione di corsi di formazione e convegni, la pubblicazione di periodici d'informazione, la promozione di studi e pubblicazioni. L'ultima serie è dedicata alla corrispondenza di argomento eterogeneo.  
I nomi degli organi del Comitato provinciale e le loro competenze erano regolati dallo Statuto della Democrazia cristiana, che è stato il primo e basilare strumento a sostegno del riordino di questo archivio, insieme alla testimonianza di Piero D'Adda, già segretario provinciale di Asti della Democrazia cristiana, che ha fornito importanti informazioni sull'organizzazione interna e la gestione del Comitato. 
Strumenti archivistici. Inventario dell'archivio presso la Fondazione Giovanni Goria. 
Consultabilità. La consultazione dell'archivio è libera. 
Fonti collegate. Fondo Giovanni Goria; Fondo Giovanni Borello presso la Fondazione Giovanni Goria 
Bibliografia. Mauro Forno, Rinnovamento cattolico e stabilità sociale, Chiesa e organizzazioni cattoliche astigiane tra le due guerre, Gruppo Abele edizioni, Torino 1997  
Enzo Armando, I cattolici astigiani nel secondo dopoguerra (1945-1952), Tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 1993-1994 (relatore Bartolo Gariglio). 
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1. AMMINISTRAZIONE, 1953 - 1961 
Contenuto. La serie conserva le poche testimonianze rimaste dell'attività amministrativa del comitato, in particolare con riferimento alle tasse degli anni fra il 1958 e il 1962 e a una raccolta fondi per il Partito. 

Faldone  0 
1. "Tasse dal 1 febbraio 1958 al 31 gennaio 1962" 
Libro dei conti  con relativo quadro dei riferimenti, corrispondenza con il Segretario provinciale amministrativo e lettere di delega. Registro, dattiloscritti, manoscritti. 1953 set. 7 - 1961 lug. 4 
2. Offerte per la costruzione della Sede centrale del partito 
Corrispondenza, registro delle offerte per l'edificazione della "Casa del Partito a Roma" Registro, lettere. 1956 - 1957 

2. SEGRETERIA POLITICA, 1957 - 1993 
Contenuto. Si trova qui raccolta la corrispondenza dei diversi segretari provinciali nell'esercizio delle proprie funzioni: rappresentare del partito nella provincia, convocare e presiedere il Comitato e la Direzione provinciale, promuovere e coordinare l'azione del partito nella provincia. 

Faldone  0 
3. Corrispondenza del segretario provinciale Giovanni Boano 
Veline delle lettere spedite dalla Segreteria durante il segretariato di Giovanni Boano, suddivise in "Direzione centrale", "Romane" (indirizzate a ministri e funzionari di ministeri), "altre segreterie". Corrispondenza di Giovanni  Boano. Lettere. 1957 - 1966 
Faldone 1 
4. Corrispondenza del segretario provinciale Carlo Visone 
Velina di lettera spedita da Carlo Visone alla Direzione Centrale; lettere Carlo Visone-Domenico Magrì. Lettere. 1958 - 1969 
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5. Corrispondenza della Segreteria provinciale 
Carteggio tra il sig. Corrado Corradini e la segreteria provinciale per richiesta di informazioni  sugli istituti di formazione tecnico-professionale gestiti da organizzazioni cattoliche o enti ecclesiastici in provincia di Asti. Lettere. 1963 apr. 12 - mag. 4 
6. Circolari del segretario provinciale 
Circolari dei segretari Giovanni Viale, Piero D'Adda, Carlo  Visone. Circolari ciclostilate. 1969 - 1972 
7. Corrispondenza del segretario provinciale Guglielmo Tovo 
Copie delle lettere e delle circolari spedite dal segretario Guglielmo Tovo. Fotocopie, ciclostilati. 1974 - 1975 
8. Corrispondenza del Segretario Provinciale Giovanni Goria 
Copie e minute delle lettere spedite dal Segretario Provinciale, suddivise in: "Segreteria Provinciale", "Comitato Provinciale", "Vita interna", "Circolari nostre", "Enti locali", "Sezioni", "Ufficio scuola", "Direzione Centrale-corrispondenza", "Partiti", "Sindacati", "Provincia". Lettere. 1975 giu. 10 - 1976 mar. 4 
9. Corrispondenza della segreteria provinciale 
Corrispondenza della Segreteria provinciale sotto il segretariato di Giovanni Goria, organizzata in "Regione", "Enti locali", "Comitato provinciale", "Sezioni", "Provincia", "Vita interna", "Segreteria provinciale", "Ufficio scuola", "Divisione centrale-corrispondenza", "Partiti". Lettere, circolari, fotocopie, stampati. In allegato: Testo dell'intervista rilasciata al settimanale "Il Mondo" del 28 agosto 1975 da Mariano Rumor. 1975 ago. 28 - 1976 mar. 5 
10. Lettera del segretario provinciale Eugenio Ollino 
Lettera. 1981 set. 16 
11. "Progetto di organigramma dell'esecutivo provinciale del partito, corrispondenza" 
Lettera al Segretario provinciale. Dattiloscritto 1987 mar. 4 
12. Corrispondenza tra  Sergio Paro e Francesco Leva 
Lettere inviate dal Segretario del Comitato Comunale Sergio Paro al Segretario Provinciale Francesco Leva. Lettere. 1988 nov. 3 - dic. 15 
13. Corrispondenza del segretario provinciale Francesco Leva 
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Lettere, testo fax. 1990 lug. 10 - 1993 lug. 29 

3. VERBALI, 1945 - 1990 
Contenuto. La serie conserva i verbali delle riunioni dei principali organi del Comitato: l'Assemblea di tutti i suoi membri, la Direzione e la Giunta esecutiva. Si è scelto di mantenerli uniti in un unico livello di descrizione perché, in molti casi, i verbali degli stessi anni di organi diversi si trovano rilegati insieme nel medesimo volume. 

Faldone 2 
14. "Verbali delle adunanze" 
Verbali del Comitato promotore dell'organizzazione provinciale della Dc, poi del Comitato Provinciale. Registro manoscritto. 1945 apr. 27 - 1949 nov. 12 
15. Verbali dell'Assemblea e dell'Esecutivo del comitato provinciale 
Verbali isolati di adunanze tra il 30 dicembre 1951 e il 27 giugno 1963, Dattiloscritti, manoscritti, circolari. In allegato: Verbale del Congresso provinciale del 23 dicembre 1951 1951 dic. 30 - 1963 giu. 27 
16. Verbali delle adunanze del Comitato Provinciale 
Dattiloscritti rilegati in volume. 1963 nov. 30 - 1966 set. 6 
17. Verbali delle riunioni dell'esecutivo del Comitato Provinciale 
Dattiloscritti rilegati in volume. 1963 dic. 7 - 1966 ott. 5 
Faldone 3 
18. "Verbali. Riunioni del Comitato Provinciale, dell'esecutivo ed altre" 
Volume rilegato. 1966 ott. 29 - 1968 mar. 12 
19. Verbali Comitato-Direzione, 1968-1974 
Verbali, ordini del giorno, circolari di convocazione. Manoscritti, dattiloscritti, circolari. 1968 - 1974 
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20. Verbali di adunanza del Comitato Provinciale 1975-1976 
Verbali delle sedute ordinarie e straordinarie del comitato, con allegati elenchi dei membri e circolari di convocazione, estratti dalla rivista "Il Dialogo". Manoscritti, dattiloscritti, circolari. 1975 - 1976 
Faldone 4 
21. Verbali Comitato-Direzione 1977-1980 
Verbali del Comitato e della Direzione Provinciale, corrispondenza. Manoscritti, dattiloscritti, lettere, fotocopie. In allegato: Regione Piemonte, Comitato comprensoriale di Asti: "Verbale di deliberazione. Prima fase di programmazione socio-territoriale del comprensorio astigiano" 1977 - 1980 
22. "Verbali Comitato-Direzione" 
Verbali delle riunioni. Dattiloscritti, manoscritti, pubblicazioni. In allegato: Testo del programma operativo per le elezioni amministrative 1980, circolari di convocazione, appunti, corrispondenza, elenchi delle commissioni elettorali-circoscrizionali, proposte di candidatura, elenchi di composizione della Direzione provinciale, numero della rivista "La vedetta" ( maggio 1981), opuscolo "La nostra verità domani" di Lamberto Bellani (8 maggio 1981). 1980 - 1981 set. 
23. Verbali Comitato-Direzione 
Manoscritti, dattiloscritti. 1990 mag. 14 - nov. 8 

4. DIREZIONE PROVINCIALE, 1945 - 1991 
Contenuto. La Direzione provinciale aveva il compito di rendere esecutive le deliberazioni del Comitato provinciale, proporre i rappresentanti negli Enti pubblici e verificare l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato. Per alcuni ambiti di indirizzo particolarmente vasti erano istituiti appositi uffici: l'Ufficio enti locali, l'Ufficio assistenza e l'Ufficio scuola. 

1. Agricoltura, industria e servizi, 1948 - 1990 
Contenuto. La sottoserie raccoglie le pratiche riguardanti i settori di indirizzo legati all'ambito economico e produttivo, dove spicca, data la particolare natura del territorio in questione, la componente dell'agricoltura. 
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Faldoni 4 
24. "Alleanza cooperativa astigiana di consumo" 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa alla questione. Lettere. Una porzione consistente del carteggio è con Carlo Ecclesia. 1948 mag. 13 - 1954 mag. 22 
 

Faldone 5 
25. "Consorzio di Bonifica del Bacino del Fiume Tanaro" 
Statuto del Consorzio; punti dell'accordo tra le federazioni di Asti e Alessandria dei vari partiti , copie di delibere del consiglio e della giunta comunale. Fotocopie. 1989 dic. 
26. "Accordo organico fra Democrazia cristiana e Partito socialista" 
Testo dell'accordo, recante le firma del Segretario Provinciale Dc Francesco Leva e del Segretario Provinciale Psi Gianni Bertolino. Dattiloscritto. Vedi il Verbale di riunione della Direzione Provinciale del 26 giugno 1990. 1990 lug. 7 
27. "Agricoltura" 
- Estratti da diversi periodici, relativi alle problematiche dell'agricoltura e del mercato nella provincia di Asti:  "Asti tra industria e agricoltura. La città mercato", da "Nuova Società" del novembre 1974;  "La Cenerentola cerca miliardi", intervista al sindaco di Asti in "Note Piemontesi " del febbraio 1973  "Asti: il mezzogiorno del Piemonte", da "Note Piemontesi" settembre-ottobre 1972;  "In provincia di Asti troppe (e piccole) le aziende agricole", da "Note Piemontesi" febbraio 1972;  - Note dell'Alleanza Regionale dei Contadini in merito alla conferenza per l'occupazione del 10-12 ottobre indetta dalla Regione Piemonte. Fotocopie, dattiloscritto. 1972 - 1974 
28. "Industria" 
Regolamento delle commissioni consiliari permanenti, relazioni sullo stato generale del settore industriale nella Provincia di Asti, relazione sulla condizione economica italiana, tabelle sul settore industriale della Provincia. Dattiloscritti, fotocopie. 1974 
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29. "Sanità" 
Bozza di "regolamento tipo" dei servizi consultoriali, relazioni sui consultori familiari, elenco degli istituti e case di riposo della Provincia di Asti, studio "L'anziano nella società moderna", relazione dalla conferenza-dibattito su "prevenzione e riforma sanitaria", volantino di critica politica, appunti, comunicato contenente elenco degli eletti in seno alle amministrazioni comunali e provinciali, volantino di polemica sui ritardi nella costruzione del nuovo ospedale di Asti, estratto dalla Gazzetta del Popolo di Venerdì 5 settembre 1975, relazione d'analisi della situazione della rete ospedaliera, relazione sull'analisi delle attrezzature sanitarie. Dattiloscritti, fotocopie. 1975 apr. 23 - giu. 15 
30. "Trasporti" 
Relazioni relative al problema dei trasporti nazionali e locali. Dattiloscritti, fotocopie. 1975 ott. 27 - 28 

 

2. Ufficio assistenza, 1976 
Contenuto. L'ufficio si occupava di analizzare le problematiche sociali e di proporre indirizzi di intervento. Della sua attività è sopravvissuto un solo fascicolo relativo all'anno 1976. 

Faldone 5 
31. "Ufficio assistenza" 
Elenchi di istituiti e di case di riposo della Provincia, dei relativi presidenti, dei membri del Comitato Provinciale di Asti, delle famiglie del comune di Pino d'Asti; elenchi nominativi ed elenchi dei destinatari della rivista "Il Dialogo", delle lettere per soggetti portatori di handicap, della Commissione anziani; elenchi dei collegi della provincia di Asti, questionari, corrispondenza del nucleo di animazione sociale sui problemi degli anziani, schede di indagine conoscitiva, lettera di Antonio Rivera. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1976 ott. 25 - nov. 5 

3. Ufficio Enti locali, 1957 - 1991 
Contenuto. Nella sottoserie si trovano ipotesi di statuto per i comuni, documentazione relativa al finanziamento di opere pubbliche nei comuni della Provincia, circolari di indirizzo, relazioni, appunti relativi alle problematiche degli enti locali. 
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Faldone 5 
32. "Opere pubbliche" 
Programmi delle opere pubbliche da eseguirsi in provincia di Asti, in base alle leggi 589/1949 e 184/1953, registro dei finanziamenti chiesti dai comuni della provincia di Asti in base alle leggi: n. 181/162; n. 589/1949, n. 184/1953 (legge Tupini) e 649/1954; n. 293/1904; n. 647/1950 (aree depresse); n. 1010/1948 (pronto intervento); n. 645/1954, n. 1073/1962 e n. 1229/1957 (edilizia scolastica); n.17/1962 e n.1858/1964 (edilizia scolastica prefabbricata); Circolare amministrativa provinciale n. 10911/1965. Elenchi, corrispondenza, moduli prestampati rilegati in volume 1957 - 1965 
33. "Convegni" 
Appunti e relazioni dai vari convegni promossi dalla Dc sulle problematiche degli enti locali. Appunti, dattiloscritti. 1958 - 1959 
34. "Circolari" 
Circolari provenienti per la maggior parte dall'Ufficio Enti Locali della Direzione Centrale della Democrazia Cristiana, inoltre dall'Ufficio Formazione e dal Movimento Giovanile. Circolari. 1958 gen. - 1959 mag. 
 
35. Corrispondenza 
Lettere e minute. 1958 gen. - 1959 giu. 
36. La Dc per le nuove autonomie locali, gli statuti dei Comuni e delle Provincie 
Bozza di Statuto comunale elaborata dall'Ufficio Enti locali, regolamento per la designazione dei candidati Dc alle elezioni, opuscolo dal titolo: "La Dc per le nuove autonomie locali, gli statuti dei Comuni e delle Provincie". Dattiloscritti, volumetti a stampa. Il fascicolo riportava sulla camicia la dicitura "Comitato regionale della Democrazia cristiana" 1991 apr. 

4. Ufficio scuola, [1975] - 1981 
Contenuto. La documentazione dell'ufficio scuola riguarda l'organizzazione delle elezioni e il coordinamento degli organismi scolastici elettivi. 
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Faldone 6 
37. Elezioni per gli organismi scolastici 
Documenti relativi alle elezioni negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica (ex lege 477/1973): corrispondenza, circolari, estratti da riviste ("Dc-Notizie", "La Vedetta", "Il Cittadino", "La Discussione", "Notiziario"), materiale informativo, relazioni. Fotocopie, dattiloscritti, riviste, modulistica. 1975 
38. "Consiglio scolastico: elezione degli organi collegiali" 
Volantino, note per il Consiglio scolastico provinciale, copia di decreto,volantino informativo, elenchi dei candidati. Volantino, dattiloscritti, fotocopie. [1976] 
39. "Elezioni per gli organismi scolastici" 
Corrispondenza, scadenziario degli adempimenti, modulistica, scadenze per le elezioni dei consigli scolastici, appunti manoscritti relativi ai candidati, risultati e distretti di voto, modelli di schede di voto, estratti da riviste e periodici ("Il Popolo" con relativa lettera d'accompagnamento, "Tuttoscuola", "La Discussione"). Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1977 
40. Consigli scolastici dei distretti 68 (Asti) e 69 (Nizza Monferrato) e Consiglio scolastico provinciale 
Estratti normativi che illustrano gli organi e funzioni dei distretti e dei diversi consigli scolastici; circolari del provveditorato e programmi; elenco dei componenti del Consiglio provinciale e dei Consigli dei distretti 68 e 69, con segnalazione dell' orientamento politico e dei voti ricevuti alle elezioni scolastiche. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, moduli compilati. 1977 - 1979 
 
41. "Elezioni scolastiche 1977" 
Programma della lista n. 1; corrispondenza con il Segretario provinciale Carlo Visone, il dirigente Paolo Cabras ed il Responsabile del settore organi collegiali Costante Portatadino; documentazione informativa sui candidati e sulle operazioni di voto; elenchi dei voti; liste dei candidati; decreti del Provveditore agli studi G. Martini; elenchi dei circoli didattici, dei rappresentanti e dei votanti; materiale informativo e divulgativo. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1981 ott. 29 - dic. 3 
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5. Gruppi consiliari democristiani al comune e alla provincia di Asti, 1975 - 1990 
Contenuto. L'attività dei gruppi democristiani negli organi elettivi locali è qui testimoniata attraverso verbali, regolamenti e corrispondenza. 

Faldone 7 
42. "Consiglio Provinciale di Asti" 
Interventi, ordini del giorno, circolari, corrispondenza, elenchi del gruppo consiliare Dc di Asti. Dattiloscritti, circolari, fotocopie. 1975 lug. 14 - 1976 gen. 7 
43. "Preconsiglio comunale" 
Regolamento delle commissioni consiliari permanenti; elenchi degli istituti religiosi, delle parrocchie urbane e dell'ordine dei professionisti; lettera invito al Convegno nazionale sull'animazione, lettera inviata dalla sezione Servizi Sociali a Stefano Sarpa, schede del Gruppo Consiliare Dc di Asti e relativi appunti manoscritti, circolare, corrispondenza, appunti manoscritti. Dattiloscritti, manoscritti,  lettere, circolari, fotocopie. 1975 nov. 17 - 1976 gen. 8 
44. Progetto di regolamento del Consiglio provinciale 
Invito all'adempimento dei provvedimenti necessari alla stesura di un progetto di regolamento del Consiglio provinciale  indirizzato ai partiti politici e ai periodici locali dalla Segreteria provinciale. Fotocopia. [1976] 
45. "Interventi alle sedute del Consiglio Comunale" 
Resoconti delle presenze e degli interventi delle sedute del Consiglio comunale. Fotocopie. 1987 set. 23 - 1990 feb. 19 

 

5. COMMISSIONI, 1961 - 1990 
Contenuto. Il Comitato provinciale poteva costituire commissioni o gruppi di lavoro per materie o per problemi particolari. 
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Faldone 7 
46. "Collegio Provinciale dei Probiviri-libro dei verbali" 
Verbali delle sedute. Manoscritti. 1961 
47. "Commissione per il Comitato comunale" 
Indice delle Commissioni, elenchi dei componenti, elenco dei garanti per il Comune di Asti. Verbali di assemblea per la nomina dei delegati che rinnoveranno il Comitato Comunale, schede per l'elezione dei delgati. Dattiloscritti, fotocopie, appunti manoscritti, modulistica. 1969 
48. Ricorsi alla Commissione Provinciale di Garanzia Statutaria 
Ricorso di Villanova d'Asti contro Francesco Tessitore (segretario di Sezione); ricorso di Bruno (nella persona del segretario di Sezione Maddalena Ricci) contro Gianluigi Marabotti, Ortensio Gaffoglio, Francesco Ricci; Verbale della riunione di insediamento della Commissione. Verbale, corrispondenza. In allegato: Verbale di riunione del direttivo di Sezione di Villanova d'Asti del 3 aprile 1989. 1990 giu. 

6. CONGRESSI DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, 1957 - 1994 
Contenuto. Documentazione preparatoria, elezione dei delegati, verbali delle assemblee. 

1. Congressi nazionali, 1967 - 1986 
Contenuto. Verbali delle varie fasi di elezione dei delegati, liste di candidati, mozioni dei democristiani di Asti da presentare ai congressi nazionali e corrispondenza, che testimoniano le fasi di preparazione dei congressi nazionali da parte dell'organo provinciale del Partito. 

Faldone 7 
49. X Congresso nazionale 
Regolamento per il X Congresso nazionale; verbale generale dell'Assemblea provinciale congressuale; verbale della Commissione verifica poteri; verbale della Commissione elettorale provinciale; verbali di seggio per la elezione dei delegati provinciali al Precongresso regionale; moduli per la presentazione della lista dei candidati per la elezione dei delegati al Precongresso regionale; verbale di ammissione delle liste dei candidati; liste dei candidati; relazione ed interventi al Congresso provinciale del 12 novembre 1967 per il X congresso nazionale. Moduli prestampati compilati, dattiloscritti, stampati, circolari. 1967 
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50. "XI Congresso nazionale" 
Verbali delle elezioni e presentazione dei candidati delegati provinciali al congresso regionale, mozione unitaria dei democristiani di Asti da presentarsi al Congresso nazionale, verbale della Commissione provinciale per il Congresso. Moduli prestampati compilati, dattiloscritti, stampati, circolari. 1969 giu. 
51. "XII Congresso nazionale:"Un impegno unitario e di solidarietà democratica per far avanzare, nella pace e nella libertà, l'Italia con l'Europa", Roma 6-10 giugno 1973" 
Materiale preparatorio per la presentazione delle liste dei delegati provinciali al Congresso nazionale. Moduli, circolari. Sottofascicolo 1: Circolari della Direzione centrale, 1973/02/16 - 1973/05/16  Sottofascicolo 2: Designazione dei rappresentanti provinciali: verbali, 1973/03 1973 feb. - mag. 

51.1. Circolari della Direzione Centrale, 1973 feb. 16 - mag. 16 
Circolari firmate prevalentemente dal Segretario organizzativo Gian Carlo Arnaud. Circolari, moduli prestampati compilati. In allegato: Verbali di assemblea delle sezioni di Refrancore, Rocchetta Tanaro, Villanova d'Asti 
51.2. Designazione dei rappresentanti provinciali: verbali, 1973 mar. 
Verbali della Commissione paritetica provinciale (insediamento della Commissione, esame formale delle liste dei candidati, proposte per la nomina dei presidenti delle assemblee sezionali, controllo dei verbali delle operazioni elettorali sezionali, attribuzione della rappresentanza provinciale del numero dei delegati alle liste), presentazione dei candidati delegati provinciali al congresso regionale per la lista "Per l'unità del partito", dichiarazioni di accettazione dei candidati eletti e loro schede personali. Moduli prestampati compilati. 

53. "Pre-assemblea nazionale per le regioni settentrionali, Stresa 3-4 maggio 1975" 
Programmi dell'assemblea, sul tema "Il Comune garante della partecipazione dei cittadini allo sviluppo economico europeo", appunti, relazioni, corrispondenza. Dattiloscritti, manoscritti, modulistica, stampati. 1975 apr. - mag. 
52. "XIII Congresso nazionale" 
Modello di scheda di votazione per le Sezioni, modulistica, relazione, corrispondenza, elenchi dei voti, verbali della Commissione provinciale di Garanzia, manifesti contenenti liste dei candidati, regolamento per il Congresso nazionale. Moduli prestampati compilati, dattiloscritti, stampati, circolari. 1975 - 1976 
Faldone 8 
54. XIV Congresso nazionale 
Regolamenti per il XIV Congresso nazionale, elenco dei voti, verbali, circolari, corrispondenza, moduli per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei delegati  provinciali al precongresso regionale, elenco dei 
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candidati al pre-congresso regionale, elenco dei voti suddivisi per sezione, appunti, norme relative alle Assemblee di Sezione e al procedimento per l'elezione dei delegati provinciali, liste dei candidati, testo di propaganda, modulistica in bianco, manifesto contenente liste dei candidati nella provincia di Asti. Dattiloscritti, fotocopie, manoscritti. 1979 - 1980 
55. "XV Congresso nazionale" 
Corrispondenza, testo del regolamento, pro-memoria per i Presidenti di assemblea e di seggio, descrizione degli elenchi tabulati degli iscritti per la votazione nei seggi delle assemblee sezionali precongressuali, elenco dei comuni della Provincia, appunti, elenco degli eletti, esempi di modulistica per le votazioni, scheda di elezione dei delegati provinciali, numero della rivista La Discussione (1 marzo 1982), numero del quotidiano Il Popolo (27 aprile 1981), manifesto elettorale. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, modulistica. 1982 feb. - 1985 
56. XVII Congresso nazionale 
Regolamento per il XVII Congresso nazionale; verbale generale dell'Assemblea provinciale congressuale; verbale della Commissione verifica poteri; verbale della Commissione elettorale provinciale; verbali di seggio per la elezione dei delegati provinciali al Precongresso regionale; moduli per la presentazione della lista dei candidati per la elezione dei delegati al Precongresso regionale; verbale di ammissione delle liste dei candidati; liste dei candidati Stampati, moduli compilati. 1986 

2. Congressi regionali, 1980 - 1991 
Contenuto. Verbali delle varie fasi di elezione del Comitato regionale, liste di candidati, relazioni. 

Faldone 8 
57. Congresso regionale, Torino 28-29 marzo 1981 
Circolari, moduli per la presentazione delle liste, verbali, dati statistici sulla provincia di Asti, regolamento per l'elezione del Comitato regionale. Ciclostilati, circolari, modulistica. IV Congresso regionale. 1980 lug. - 1981 mar. 
58. "Congresso regionale 1984, Torino 28-29 aprile 1984" 
Circolari, regolamento per l'elezione del Segretario e del comitato regionale, corrispondenza, appunti, moduli per la presentazione dei candidati,  dati delle elezioni dei delegati provinciali, verbale della commissione provinciale di garanzia. Dattiloscritti, fotocopie, manoscritti, modulistica. 1983 nov. - 1984 nov. 
 



18 
 

59. Conferenza organizzativa regionale piemontese 
Abstract intitolato: "Un'occasione per pensare insieme-materiali per la conferenza nazionale" presentati alla Conferenza organizzativa regionale piemontese-Borgaro Torinese, 13 luglio 1991. Volumetto a stampa. 1991 lug. 13 

3. Congressi provinciali, 1957 - 1994 
Contenuto. Nella sottoserie sono raccolti sia i documenti che riguardano la fase preparatoria dei congressi, ossia l'elezione dei delegati delle sezioni che in assemblea plenaria costituivano il Congresso provinciale, sia i verbali dell'Assemblea, in particolari quelli relativi all'elezione del Comitato provinciale. 

Faldone 9 
60. Congresso provinciale, Asti 15 dicembre 1957 
Verbale del congresso, elenco dei membri con voto deliberativo, verbale di nomine del segretario provinciale (Giovanni Boano), lettera di accompagnamento al segretario organizzativo  centrale. Moduli prestampati compilati, minuta. Sia su queste carte, sia su quelle concernenti il Congresso provinciale del 1960 è presente l'indicazione "VIII Congresso provinciale". 1957 dic. 
61. Congresso provinciale, Asti 18 dicembre 1960 
Documentazione che testimonia le vicende dell'VIII Congresso provinciale, dall'elezione dei delegati sezionali alla conclusione dei lavori con relativi verbali dell'elezione del nuovo Comitato provinciale. Moduli prestampati compilati, manoscritti, dattiloscritti, circolari. Sia su queste carte, sia su quelle concernenti il Congresso provinciale del 1957 è presente l'indicazione "VIII Congresso provinciale". 1960 nov. - 1961 gen. 

61.1. "Elezione dei delegati delle sezioni", 1960 nov. - dic. 
Conferme dell'avvenuta convocazione delle assemblee, verbali di nomina dei delegati eletti, modello di circolare del segretario provinciale Giovanni Borello, deleghe per la partecipazione al congresso. Circolari, verbali, deleghe. 
61.2. Verbali, 1960 dic. - 1961 gen. 
Risultati delle elezioni per il rinnovo della composizione del Comitato Provinciale, verbali delle diverse operazioni congressuali, appunti sugli interventi, dichiarazione conclusiva, verbale di nomina del segretario provinciale (Giovanni Borello). Moduli prestampati compilati, manoscritti, dattiloscritti. 

62. Congresso Provinciale, Asti 24 novembre 1963 
IX Congresso provinciale 1963 set. - 1964 feb. 
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62.1. Elezione dei delegati delle sezioni, 1963 ott. - nov. 
Verbali di nomina dei delegati eletti, fissazione data delle assemblee. Verbali, dattiloscritti. In allegato: Intervento dell'avv. Giovanni Viale in occasione dell'adunanza sezionale del 17 novembre 1963. 
62.2. "Verbali e relazioni", 1963 nov. 
Risultati delle elezioni per il rinnovo della composizione del Comitato Provinciale, verbali delle diverse operazioni congressuali, relazioni, dichiarazione conclusiva, verbale di nomina del segretario provinciale (Giovanni Boano). Moduli prestampati compilati, dattiloscritti, manoscritti. 
62.3. "Organizzazione delle assemblee pre-congressuali", 1963 ott. - nov. 
Elenchi dei partecipanti, inviti. Moduli compilati. 
62.4. Circolari, 1963 set. - 1964 feb. 
Circolari della Direzione Centrale e del Comitato Provinciale, elenchi dei delegati, inviti. Circolari. In allegato: Verbale della riunione del Comitato Provinciale del 30 novembre 1963.  Numero del 15 febbraio 1964 del periodico Domani. 

 

Faldone 10 
63. "Congresso provinciale, Asti 27 novembre 1966" 
Verbali delle operazioni di voto e scrutinio. modulistica. X Congresso provinciale. 1966 nov. 27 
64. "Congresso provinciale 1968" 
Verbali del Comitato  e della Direzione provinciale, elenchi dei delegati, verbali delle assemblee di sezione, elenchi dei voti ottenuti dalle diverse liste, corrispondenza Manoscritti, dattiloscritti, lettere 1968 - 1971 
65. "Congresso provinciale, Asti 30 gennaio 1972" 
Moduli prestampati compilati, dattiloscritti, manoscritti. XII Congresso provinciale. 1972 gen. 

65.1. Elezione dei delegati delle sezioni, 1972 
Elenchi dei delegati. 
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Dattiloscritti. 
65.2. Verbali, 1972 gen. 
Risultati delle elezioni per il rinnovo della composizione del Comitato provinciale, verbali delle diverse operazioni congressuali, inviti, documento del Gruppo Forze Nuove, dichiarazione conclusiva, verbale di nomina del segretario provinciale (Francesco Porcellana). Moduli prestampati compilati, dattiloscritti, manoscritti. 

66. Congresso provinciale, Asti 23 marzo 1975 
Elenchi dei delegati sezionali, risultati delle elezioni del nuovo Comitato provinciale, mozioni del gruppo "Forze Nuove", dichiarazione conclusiva ("Mozione di impegno democratico popolare"). Dattiloscritti, circolari. XIII Congresso provinciale. 1974 ott. - 1975 mar. 
Faldone 11 
67. "Congresso provinciale, Asti 24 giugno 1979" 
XIV Congresso provinciale. 1975 mar. - 1979 lug. 

67.1. Elezione dei delegati delle sezioni, 1979 
Elenco dei delegati, estratto di regolamento contenente norme per l'elezione delle Direzioni sezionali e dei Comitati provinciali, schede per l'esame formale delle liste dei candidati, elenchi dei candidati, elenco dei collegi della Provincia di Asti, corrispondenza, appunti, elenchi dei rappresentanti, elenco degli intervenuti alla riunione del IV Congresso provinciale, elenchi dei voti, schede di votazione, verbali, elenchi di composizione dei seggi, elenchi dei partecipanti, modulistica in bianco. Dattiloscritti, fotocopie, manoscritti, modulistica. 
67.2. Verbali, 1975 mar. - 1979 giu. 
Verbali delle diverse operazioni congressuali (1975-1979), moduli per la presentazione delle liste dei candidati, risultati delle elezioni per il rinnovo della composizione della Direzione e del Comitato provinciale (1975-1979), risultati della costituzione della Giunta esecutiva provinciale, appunti ed elenchi. Moduli prestampati compilati, dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 
67.3. Materiale preparatorio al Congresso, 1979 giu. 
Circolare, testo di intervento, relazione, elenco degli interventi, elenco dei collegi della Provincia di Asti, estratto normativo relativo alle modalità di voto, elenchi dei delegati e partecipanti al voto, pro-memoria per i componenti il seggio elettorale. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 

68. "Congresso provinciale, 1981" 
Verbali della Commissione di garanzia provinciale delle circoscrizioni elettorali da 1 a 19; schede di votazione dei delegati delle diverse circoscrizioni; calendario delle votazioni; risultati delle votazioni; programma della lista n.2. Moduli compilati, dattiloscritti, manoscritti. Sia queste carte sia quelle relative al congresso del 1982 riportano la dicitura "XV Congresso provinciale". 
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1981 
69. "Congresso provinciale, Asti 10 gennaio 1982" 
Programma, verbali delle votazioni, dichiarazione programmatica, verbale, dati elettorali sulla Provincia di Asti, corrispondenza, verbali della Commissione provinciale di garanzia, schede di votazione per l'elezione del Comitato provinciale, moduli per la presentazione delle liste dei candidati provinciali al pre-congresso regionale, tabulati per il calcolo dei rappresentanti spettanti ad ogni sezione. Dattiloscritti, ciclostilati, manoscritti, fotocopie. In allegato: Programma del XV Congresso provinciale di Alessandria. Sia queste carte sia quelle relative al congresso del 1981 riportano la dicitura "XV Congresso provinciale". 1982 gen. 
Faldone 12 
70. "Congresso provinciale 1983" 
Calendario degli adempimenti congressuali, manifesti e moduli per l'elezione dei delegati per il XVI Congresso nazionale, circolari, elenchi dei nuovi soci, dei membri del Comitato Comunale e dei rappresentanti di lista, elenco dei membri del comitato provinciale, regolamento del Congresso nazionale pubblicato sul numero de "Il Popolo" del 16 novembre 1983 Manifesti, ciclostilati, modulistica.  1982 ott. - 1983 gen. 
71. Congresso provinciale, Canelli 20 ottobre 1985 
Elenchi dei componenti il Comitato provinciale, lista dei candidati alle elezioni comunali. Fotocopie. 1985 ott. 20 
72. "Congresso provinciale" 
Verbali delle operazioni di voto per l'elezione del Comitato provinciale, vebali della Commissione provinciale di garanzia, appunti, modelli di schede elettorali non compilate. Moduli prestampati compilati. XVI Congresso provinciale. 1986 apr. 
73. "Congresso provinciale" 
Verbali dell'Assemblea e del seggio per l'elezione del Comitato provinciale, moduli per la richiesta per la candidatura a Segretario provinciale. Modulistica, fotocopie. 1994 lug. 2 
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7. ELEZIONI, 1958 - 1992 
Contenuto. Tra i compiti del comitato era la coordinazione di tutto il partito in occasione delle competizioni elettorali: nella serie sono contenuti i documenti relativi all'approvazione delle liste, i programmi, il materiale propagandistico nelle diverse fasi di progettazione e distribuzione. 

Faldone 12 
74. Materiale di propaganda politica 
Programmi, informazione elettorale, riviste. Stampati, riviste. In allegato: Materiale propagandistico del Partito comunista italiano (Pci) 1958 - 1985 
 
75. "Elezioni comprensorio 1980" 
Normativa e regolamenti per le elezioni dei comitati comprensoriali: regolamento e legge regionale, bollettino ufficiale istruzioni della direzione regionale, schede comparative dei voti ricevuti; elenco dei collegi della Provincia di Asti, cartina del comprensorio di Asti; atti ed elenchi di presentazione di lista dei candidati per il comprensorio di Asti; verbali; telegrammi; corrispondenza e comunicato stampa; lettere relative alla creazione del parco naturalistico del Tanaro; elenchi degli eletti; appunti manoscritti; estratto da La Gazzetta del Popolo (26 luglio 1977) , Il Dialogo (30 ottobre 1976).  modelli schede di voto. Dattiloscritti, manoscritti, telegrammi. 1975 - 1980 
Faldone 13 
76. Elezioni amministrative 1980 
Programmi elettorali, inviti al voto, programmi delle liste, volantini di propaganda, circolari relative all'organizzazione delle elezioni. Dattiloscritti, fotocopie, circolari, volantini. 1980 giu. 
77. Elezioni del Parlamento Europeo 17 giugno 1984 
Documentazione relativa alla propaganda e ai risultati elettorali. 1984 mar. - lug. 

77.1. Risultati elettorali e propaganda, 1984 
Risultati complessivi degli eletti DC, opuscoli di propaganda politica. Fotocopie, stampati. 
77.2. "Posta Propaganda elettorale", 1984 apr. - giu. 



23 
 

Modelli di circolari di propaganda spedite agli elettori e alle diverse sezioni del partito. Circolari. 
78. "Elezioni amministrative 1985" 
Programmi, sondaggi, linee guida della posizione politico-sociale della Democrazia Cristiana per la campagna elettorale 1985; appunti di voto; opuscolo e stampato di propaganda (Credici); numero della rivista La Discussione. Dattiloscritti, fotocopie, manoscritti, stampati. 1985 
79. Elezioni europee 1989, propaganda stampa 
Articoli di propaganda in "La Vedetta"; "Il Notiziario agricolo"; "Piemonte opinioni", volantino. Periodici, volantino. 1989 
Faldone 13 - 15 
80. "Elezioni amministrative" 
Documenti relativi alle Elezioni amministrative del 1990. Fotocopie, dattiloscritti, modulistica. I sottofascicoli 80.1 e 80.2 sono condizionati nel Faldone 13; da 80.3 a 80.11 nel faldone 14, da 80.12 a 80.20 nel faldone 15 1990 

80.1. Formazione della lista dei candidati alle elezioni regionali, 1990 mar. 
Verbale del Comitato provinciale contenente la designazione dei candidati, schede informative, presentazione del gruppo di candidati, verbale della Commissione elettorale provinciale. Moduli compilati. I candidati sono: Francesco Porcellana, Giuseppe Scialuga, Vincenzo Bonasera. 
80.2. Formazione della lista dei candidati alle elezioni provinciali, 1990 mar. 
Verbale del Comitato provinciale contenente la designazione dei candidati, schede informative, presentazione del gruppo di candidati da parte del segretario provinciale Francesco Leva, verbale della Commissione elettorale provinciale, schede informative sui diversi collegi con curricula dei rispettivi candidati. Moduli compilati. I candidati sono: Giuseppe Odasso, Gianmarco Rebaudengo, Sergio Corno, Giuseppe Napoli, Renzo Raviola, Renato Branda, Giuseppe Filippa, Leonardo Baldi, Lorenzo Abbate, Bianca Dessimone, Carla Giovara, Giovanni Primo Forno, Gino Duretto, Giuseppe Banchini, Rosanna Valle, Renzo Dapavo, Guglielmo Tovo, Mario Vercelli, Livio Marello, Giacomo Sizia, Giovanni Battista Damiano, Giuseppe Fassino, Giuliana Berzano, Mario Lanza. 
80.3. "Formazione della lista dei candidati alle elezioni comunali di Asti", 1990 apr. 
Schede informative dei candidati, elenco di presentazione, verbali della Commissione elettorale comunale. Dattiloscritti, fotocopie. 
80.4. Formazione delle liste dei candidati per i comuni della provincia, 1990 apr. 
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Presentazione delle liste, verbali di approvazione del Comitato e della Direzione provinciale, parere della Commissione elettorale. Moduli, corrispondenza. 
80.5. Formazione delle liste circoscrizionali, 1990 
Moduli di presentazione delle liste dei candidati, dichiarazioni di ricevuta, elenchi circoscrizionali. Dattiloscritti, fotocopie, manoscritti. 
80.5 bis. "Rappresentanti di lista, deleghe varie del Segretario provinciale e del Segretario nazionale", 1990 
Schede di designazione dei rappresentanti di lista, attestazioni del Segretario politico nazionale Arnaldo Forlani, deleghe per la sottoscrizione della lista dei candidati, scheda di candidatura, circolari. Fotocopie, dattiloscritti, modulistica. 
80.6. Organizzazione della campagna elettorale, 1990 apr. 
Ipotesi di gestione e organizzazione della campagna elettorale da parte del Comitato provinciale di Asti, prospetto di distribuzione della propaganda indiretta, circolari, regolamento, dati elettorali delle passate tornate elettorali. Dattiloscritto, manoscritto. 
80.7. "Spazi elettorali - comunicazioni, richieste", 1990 
Richieste di assegnazione di spazi per affissioni elettorali, attestati di assegnazione, elenco dei collegi elettorali. Fotocopie, dattiloscritti. 
80.8. "Fax e circolari varie nazionale e Prefettura", 1990 
Fax e circolari a contenuto elettorale. Fotocopie, dattiloscritti, testi fax. 
80.9. "Vecchi fac-simili di elezioni amministrative precedenti (già 187.4)", 1990 
Schede elettorali. 
80.10. Fac-simili di schede elettorali, 1990 
Fac-simili con indicazioni di voto per le elezioni comunali, circoscrizionali, provinciali e regionali; prospetto dei fac-simili distribuiti. Stampati, bozze, fotocopie. 
80.11. Circolari inviate agli elettori, 1990 apr. - mag. 
Progetti e copie delle circolari propagandistiche inviate a varie categorie di elettori alla vigilia del voto. Fotocopie, bozze. 
80.12. Propaganda per i candidati al Consiglio Regionale, 1990 
Propaganda per i candidati Francesco Porcellana, Giuseppe Scialuga, Vincenzo Bonasera. Manifesto. 
80.13. Propaganda per i candidati al Consiglio provinciale di Asti, 1990 
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Propaganda per le candidature  di Giuseppe Odasso (collegio di Nizza Monferrato), Gianmarco Rebaudengo (Montechiaro), Sergio Corno (Montiglio-Cocconato), Giuseppe Napoli (Incisa Scapaccino), Renzo Raviola (Montemagno-Castagnole Monferrato), Renato Branda (Canelli), Giuseppe Filippa (Agliano), Leonardo Baldi (Asti, San Pietro), Lorenzo Abbate (Costigliole), Bianca Dessimone (Moncalvo), Carla Giovara (Asti, San Secondo), Giovanni Primo Forno (Villafranca d'Asti), Gino Duretto  (Asti sud-ovest), Giuseppe Banchini (Montegrosso-Monbercelli), Rosanna Valle (Villanova d'Asti), Renzo Dapavo (Castell'Alfero), Guglielmo Tovo (San Damiano d'Asti), Mario Vercelli (Asti sud-est), Livio Marello (Asti, San Silvestro), Giacomo Sizia (Monastero Bormida-Roccaverano), Giovanni Battista Damiano (Rocchetta Tanaro). Manifesti. 
80.14. Propaganda per i candidati al Consiglio comunale di Asti, 1990 
Elenco dei 40 candidati. Manifesto. 
80.15. "Più forza ai valori dell'uomo per un modello di sviluppo civile, economico e sociale della comunità astigiana", 1990 
Programma presentato dalla Dc di Asti per le elezioni comunali. Dattiloscritto. 
80.16. "Governo del territorio-l'impegno della Dc", 1990 
Riflessioni del Segretario del Comitato comunali sul lavoro svolto nel governo del territorio e sugli impegni per il futuro. Dattiloscritto. 
80.17. "Moralità crea efficienza opuscolo propagandistico", 1990 
Opuscolo contenente l'analisi delle situazioni esistenti e le linee orientative e descrittive del programma della Dc per la politica regionale degli anni 1990. Pubblicazione a stampa. 
80.18. Rassegna stampa-campagna elettorale, 1990 feb. 2 - apr. 27 
Numeri della Gazzetta d'Asti, del Gazzettino & Corriere Nuovo e de Il Popolo, raccolti in periodo di campagna elettorale. Giornali. 
80.19. Rassegna stampa-risultati elettorali, 1990 mag. 9 - 11 
Numeri della Gazzetta d'Asti, del Gazzettino & Corriere Nuovo e de La Nuova Provincia recanti articoli sul risultato elettorale. Giornali. 

Faldone 16 
81. "Elezioni politiche 1992" 
Verbali, elenchi dei candidati, elenchi dei voti, corrispondenza, esempi di modulistica in bianco, programma politico dal titolo "Programma per l'Italia verso l'Europa", volantini, opuscoli, manifesti elettorali, modelli di scheda di voto, estratti da riviste "Il Dialogo", "La Vedetta", "La Nuova Provincia", "Il Popolo",  "Il Notiziario agricolo". Dattiloscritti, fotocopie, stampati. 
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1992 apr. 

1. Risultati e statistiche, 1972 - 1992 

Faldone 16 
82. "Elezioni politiche 7 maggio 1972" 
-Risultati elettorali (dati provvisori e dati definitivi) a cura dell'Ufficio elettorale centrale DC, con prefazione di Arnaldo Forlani;   -dati retrospettivi. Tabulati rilegati. 1972 mag. 
Faldone 17 
83. "Elezioni provinciali 15 giugno 1975" 
Tabelle di sintesi a cura dell'Ufficio organizzazione elettorale centrale DC. Tabulati rilegati. Volume 2.  1975 giu. 
84. "Elezioni amministrative 8 giugno 1980" 
Statistiche a cura dell'Ufficio organizzazione elettorale centrale DC. Tabulati rilegati. 1980 giu. 
85. Elezioni amministrative 26-27 giugno 1983 
Dati provvisori a cura del Dipartimento organizzativo DC-ufficio elettorale. Tabulati rilegati. 1983 [lug.] 
86. "Elezioni politiche 26-27 giugno 1983" 
Dati provvisori a cura del Dipartimento organizzativo DC-ufficio elettorale. Tabulati rilegati. 1983 [lug.] 
87. "Comportamento elettorale in Piemonte 1970-1984" 
Statistiche a cura dell'Ufficio documentazione del Consiglio Regionale del Piemonte. Tabulati rilegati. 1984 giu. 
88. "Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo, 17 giugno 1984" 
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Dati provvisori a cura del Dipartimento organizzativo DC-ufficio elettorale. Tabulati rilegati. 1984 [giu.] 
Faldone 18 
89. "Elezioni amministrative 12-13 maggio 1985" 
Risultati provvisori (elezioni regionali, provinciali e comunali) ed elenchi degli eletti della Democrazia Cristiana a cura del Dipartimento organizzativo DC-ufficio elettorale. Tabulati rilegati. 1985 [mag.] 
90. "Referendum popolare-indennità di contingenza, 9-10 giugno 1985" 
Dati provvisori a cura del Dipartimento organizzativo DC. Tabulati rilegati. 1985 [giu.] 
91. "Elezioni amministrative, regionali della Sardegna e comunali, 24-25 giugno 1985" 
Dati provvisori a cura del Dipartimento organizzativo-ufficio elettorale. Tabulati rilegati. post 1985 giu. 
 
92. "Elezioni politiche 14-15 giugno 1987" 
Risultati provvisori e definitivi a cura del Dipartimento organizzativo DC-ufficio elettorale. Tabulati rilegati. 1987 [giu.] 
93. Elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Asti 1994 
Voto ottenuti dal Partito popolare italiano (Ppi) Tabulati. 1990 
94. "Elezioni Politiche" 
Elenco dei rappresentanti dei collegi, elenchi dei voti alla camera ed al senato suddivisi per paese e percentuali di voto, appunto manoscritto. Fotocopie. 1992 apr. 5 
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8. SEZIONI, 1945 - 1981 
Contenuto. È qui raccolta documentazione a carattere organizzativo inviata al Comitato Provinciale dalle diverse Sezioni del Partito, con l'aggiunta di alcuni verbali sezionali, tra cui i primi verbali della sezione di Asti dopo la Liberazione. 

1. Direzione delle Sezioni di Partito, 1963 - 1979 
Contenuto. Documentazione a carattere organizzativo inviata al Comitato Provinciale dalle diverse Sezioni del Partito. 
Ordinamento e struttura. Rispettando l'organizzazione originale, il contenuto della Serie si presenta strutturato in fascicoli ognuno dei quali dedicato ad una Sezione. La struttura dei fascicoli è generalmente sempre la stessa, trovandosi in ogni cartella tre sottofascicoli denominati "Organizzativo", "Spes" (studi, propaganda e stampa) con diverse specificazioni e "Varie". Non sempre tutte le cartelline dei sottofascicoli presentano un contenuto. 
Fonti collegate. Fondo Giovanni Goria presso Fondazione Giovanni Goria. 

Faldone 19 
95. "Sezione di Accorneri di Viarigi" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, verbali dell'assemblea di Sezione, dati del tesseramento, organigramma del Direttivo di Sezione. Dattiloscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1970 - 1971 
96. "Sezione di Agliano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione (di cui uno manoscritto), scheda sulla composizione degli organi del Comune, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, elenco dei commercianti e degli artigiani e organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina"Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori, scheda sulla Sezione, elenchi dei responsabili di seggio con relativa circolare d'accompagnamento inviati dal Direttivo della Sezione nella persona di Carlo Rogina. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
97. "Sezione di Albugnano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
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98. "Sezione di Antignano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, circolari, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio e degli scrutatori, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1969 - 1972 
99. "Sezione di Aramengo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, domande di ammissione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, corrispondenza, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, lettere. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
100. "Sezione di Asti" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, liste dei candidati al Direttivo di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi degli iscritti, corrispondenza;  - Cartellina Spes elettorale: lettera del Sindaco di Asti alla Segreteria del Partito con oggetto: Nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale (21 marzo 1972). Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1969 - 1972 
101. "Sezione di Azzano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenco dei responsabili di seggio, corrispondenza. Dattiloscritti, fotocopie. 1968 - 1975 
Faldone 20 
102. "Sezione di Baldichieri" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione.  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1975 
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103. "Sezione di Bazzana di Mombaruzzo" 
Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, in alcuni casi con circolari di convocazione,  dati del tesseramento e organigrammi del Direttivo di Sezione. Dattiloscritti, manoscritti. 1969 - 1971 
104. "Sezione di Belveglio" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di composizione della Direzione Sezionale, elenco dei commercianti, organigramma del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La consueta cartellina "Varie" qui denominata "Altri" è presente nel fascicolo ma priva di contenuto. 1966 - 1972 
105. "Sezione di Berzano San Pietro" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla Sezione;  -Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. 1967 - 1971 
106. "Sezione di Bruno" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, modulo di variazioni nel Direttivo sezionale, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento,  e elenco di composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, lettera inviata dal Funzionario Gian Giuseppe Viggi al sig. Francesco Ricci relativa all'invio di tessere delle iscritte elenco di composizione degli organi di governo del comune Caterina Pesce Ernestina Rabuffo.  -"Cartellina Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1973 
107. "Sezione di Bubbio" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigramma del Direttivo di Sezione, corrispondenza,   - Cartellina "Spes elettorale": scheda sulla Sezione, dati della designazione per la nomina degli scrutatori. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1971 
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108. "Sezione di Buttigliera d'Asti" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, modulo variazione direttivo di sezione, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1975 
Faldone 21 
109. "Sezione di Calamandrana" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
110. "Sezione di Calliano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione, corrispondenza. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1975 
111. "Sezione di Calosso" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
112. "Sezione di Camerano Casasco" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione, appunti. 
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Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1971 
113. "Sezione di Camicia di Vigliano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, organigrammi del Direttivo di Sezione; Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1969 
114. "Sezione di Canelli" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
115. "Sezione di Caniglie d'Asti" 
- Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti. [circa 1966] - [circa 1969] 
116. "Sezione di Cantarana" 
Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla Sezione; -"Cartellina Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori  elenco dei responsabili di seggio, appunto. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
Faldone 22 
117. "Sezione di Capriglio" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi degli iscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
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118. "Sezione di Casabianca" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  -Cartellina "Spes elettorale": scheda- questionario sulla sezione, elenco dei responsabili di seggio. Moduli prestampati e ciclostilati. 1966 
119. "Sezione di Casalotto" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenco degli iscritti, dati del tesseramento, corrispondenza;  - Cartellina "Spes elettorale": elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. 1967 - 1971 
120. "Sezione di Casorzo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenco degli iscritti, dati del tesseramento, elenco di composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, corrispondenza tra il dott. Piero D'Adda ed il sig. Luigi Brocca relativa alle dimissioni rassegnate da quest'ultimo dalla carica di Segretario della Sezione di Casorzo (11-30 gennaio 1969), scheda sulla Sezione, elenco dei commercianti e degli artigiani;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori, promemoria del Segretario di Sezione luigi Brocca ed elenco degli immigrati ed emigrati del comune di Casorzo (2 aprile 1968); risultati delle elezioni politiche alla Camera ed al senato dell'anno 1968, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1969 - 1971 
121. "Sezione di Cassinasco" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco di composizione degli organi di governo del comune,scheda di composizione della Direzione Sezionale, scheda sulla Sezione,   - Cartellina Spes elettorale: dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenco dei voti definitivi alle Elezioni Politiche del 1968, elenco degli immigrati residenti in Cassinasco, elenco degli abitanti di Cassinasco residenti all'estero, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
122. "Sezione di Castagnole Monferrato" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione, appunti;  - Cartellina "Amministrativo": lettera (cessione di una stufa a kerosene). Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
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Faldone 23 
123. "Sezione di Castel Rocchero" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. 1966 - 1974 
124. "Sezione di Castelboglione" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali dell' assemblea di Sezione,  organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di composizione degli organi comunali, scheda sulla Sezione, elenco dei commercianti e degli artigiani;    - Cartellina Spes elettorale: dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione ed elenco degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
125. "Sezione di Castell'Alfero" 
- Cartellina "Organizzativo": dati del tesseramento, elenchi degli iscritti, verbali delle assemblee di Sezione, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, lettera inviata dal Segretario Organizzativo della Segreateria Centrale della Democrazia Cristiana Dott. Riccardo Bellone in cui si sollecita al rinnovo degli organi Sezionali (6 gennaio 1969), lettera d'accompagnamento alla restituzione di tessere (20 giugno 1969), elenco dei commercianti ed artigiani, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenchi dei responsabili di seggio, appunto manoscritto. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
126. "Sezione di Castellero" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
127. "Sezione di Castelletto Molina" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 



35 
 

1966 - 1971 
Faldone 24 
128. "Sezione di Castello D'Annone" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale":  dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1972 
129. "Sezione di Castelnuovo Belbo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, circolare di convocazione, dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi degli iscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": organigramma della sezione, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, lettere. 1966 - 1972 
130. "Sezione di Castelnuovo Calcea" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
131. "Sezione di Castelnuovo Don Bosco" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla Direzione   ionale, corrispondenza, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori con relativi appunti manoscritti, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione con lettera d'accompagnamento del Dirigente Organizzativo dott. Riccardo Bellone. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
132. "Sezione di Castiglione" 
- Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti. [tra il 1966] - [e il 1969] 
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133. "Sezione di Cellarengo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1972 
 

Faldone 25 
134. "Sezione di Celle Enomondo" 
Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento, elenchi degli iscritti, scheda sulla composizione degli organi del Comune, elenco dei componenti della Direzione sezionale, corrispondenza, elenco dei commercianti ed artigiani di Celle Enomondo, organigramma del Direttivo di Sezione;  - Cartellina"Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori, scheda sulla Sezione, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1967 - 1975 
135. "Sezione di Cerreto" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti,  verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti, scheda sulla Sezione  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
136. "Sezione di Cerro Tanaro" 
- Cartellina "Organizzativo": Modulo di variazioni nel Direttivo Sezionale inviato dai responsabili del Comitato Provinciale di Asti alla Direzione Centrale della Democrazia Cristiana, verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla Sezione, elenco degli artigiani;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio e degli scrutatori. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1973 
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137. "Sezione di Chiusano" 
Cartellina "Organizzativo": gli organigrammi del Direttivo di Sezione. Dattiloscritti, manoscritti Le cartelline "Varie"e "Spes elettorale" sono presenti nel fascicolo ma prive di contenuto. s.d. 
138. "Sezione di Cinaglio" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio e degli scrutatori, scheda-questionario sulla sezione;  - Cartellina "Varie": lettera del segretario di Sezione alla Segreteria Provinciale (2 novembre 1970) di accompagnamento all'invio delle nuove tessere. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, lettera. 1968 - 1971 
139. "Sezione di Cisterna d'Asti" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
Faldone 26 
140. "Sezione di Cisterna San Matteo" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigramma del Direttivo di Sezione, scheda sulla Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, elenco degli scrutatori. Dattiloscritti, fotocopie 1967 - 1973 
141. "Sezione di Coazzolo" 
- Cartellina "Organizzativo": organigrammi del Direttivo di Sezione, verbali dell' assemblea di Sezione,  elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, elenco di composizione degli organi di governo del comune, scheda sulla Sezione, elenco dei commercianti e degli artigiani, elenchi dei responsabili di seggio;  - Cartellina Spes elettorale: dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
 



38 
 

142. "Sezione di Cocconato" 
- Cartellina "Organizzativo": organigrammi del Direttivo di Sezione,  elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, verbali di assemblea di Sezione, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla composizione degli organi del Comune, scheda sulla Sezione, elenco dei commercianti e degli artigiani di Cocconato;  -"Cartellina Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori, risultati delle elezioni politiche alla Camera e al senato del 1968, elenchi   dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
143. "Sezione di Colcavagno" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1969 - 1971 
144. "Sezione di Corsione" 
- Cartellina "Organizzativo": corrispondenza tra Marco Rebaudengo e Giuseppe Cico relativa alle dimissioni di quest'ultimo dalla carica di Segretario della Sezioone di Corsione per causa di malattia ( 14 settembre - 17 ottobre 1973), elenchi degli iscritti, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, organigramma del Direttivo di Sezione, elenco di composizione degli organi di governo del comune, comunicazione tra il cav. Giuseppe Cico e   il Segretario Provinciale Piero D'Adda relativa all'invio di tessere associative (11 giugno 1969), scheda sulla Sezione, elenco dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori, risultati delle elezioni politiche alla Camera e al Senato dell'anno 1968, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1973 
 
145. "Sezione di Cortandone" 
-Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti,  verbali di assemblea di Sezione, scheda di composizione degli organi di governo del comune, dati del tesseramento, scheda di composizione della Direzione Sezionale, corrispondenza tra il Segretario Provinciale dott. Piero D'Adda e i Segretari Giovanni Ramello e Antonio Gambino, moduli di ammissione al tesseramento, lettera di trasmissione delle domande di ammissione al tesseramento per l'anno 1969 con relativo appunto, corrispondenza tra il Vice Segretario organizzativo Enzo Barbero e la Segreteria Provinciale DC nelle persone di Giovanni Ramello e Antonio Gambino relativa all'invio di moduli di trasmissione per l'iscrizione di nuovi aderenti (11-14 marzo 1969), lettera inviata dal Segretario Provinciale dott. Piero D'Adda e il sig. Giuseppe Alessio (21 agosto 1968), lettera tra il Dirigente organizzativo dott. Riccardo Bellone alle segreterie di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori,  scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 
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La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1968 - 1975 
Faldone 27 
146. "Sezione di Cortanze" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla Sezione.  Cartellina "Spes elettorale": appunto manoscritto, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
147. "Sezione di Cortazzone" 
- Cartellina Organizzativo: verbali di assemblea di Sezione;  - Cartellina Spes elettorale: elenco dei responsabili di seggio, appunto manoscritto, corrispondenza relativa. Dattiloscritti, manoscritti, lettera. 1974 - 1975 
148. "Sezione di Cortiglione" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, circolare, organigramma del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. 1966 - 1971 
149. "Sezione di Cortiglione di Robella" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, composizione degli organi di governo del Comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenchi dei responsabili di seggio, dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, scheda della Sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1968 - 1971 
150. "Sezione di Cossombrato" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, composizione degli organi di governo del Comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 
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151. "Sezione di Costigliole" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione, la composizione degli organi di governo del comune, elenchi degli iscritti, appunti manoscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione ed elenco degli scrutatori, esiti delle elezioni politiche del 1968, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, lettere. 1966 - 1972 
152. "Sezione di Cunico" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina Spes elettorale: dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1979 
Faldone 28 
153. "Sezione di Dusino (Capoluogo)" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, domande di ammissione, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
154. "Sezione di Dusino San Michele" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1972 
155. "Sezione di Ferrere" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli immigrati;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1972 
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156. "Sezione di Fontanile" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda sulla composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco dei componenti la Direzione Sezionale, elenco dei commercianti e degli artigiani di Fontanile, appunto dattiloscritto, scheda sulla Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenchi dei responsabili di seggio.0 Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1967 - 1971 
157. "Sezione di Frinco" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione. Dattiloscritti, fotocopie. 1966 - 1975 
158. "Sezione di Grana" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi degli iscritti.  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, lettera di incarico dell'On. Vito Lattanzio a Pietro Garrone inviata per conoscenza al Comitato Provinciale (6 marzo 1968), esiti delle elezioni politiche del 1968, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
159. "Sezione di Grazzano Badoglio" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
 

Faldone 29 
160. "Sezione di Incisa Scapaccino" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti, circolari;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 
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1966 - 1971 
161. "Sezione di Isola d'Asti" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli isolani residenti a Torino, circolari e lettera di dimissioni del Segretario di Sezione Erildo Ferro (1 febbraio 1972);  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenco dei responsabili di seggio ed appunto manoscritto. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1974 
162. "Sezione di La Motta di Costigliole" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenco degli iscritti, dati del tesseramento, scheda sulla Direzione sezionale, corrispondenza;  -Cartellina "Spes elettorale": scheda sulla Sezione. Dattiloscritti, fotocopie. 1969 - 1972 
163. "Sezione di Loazzolo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione.  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
164. "Sezione di Maranzana" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, circolari, domande di ammissione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco degli immigrati, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
 
165. "Sezione di Maretto" 
- Cartellina "Organizzativo": verbale dell' assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda sulla Sezione. Dattiloscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1973 
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166. "Sezione di Mombaldone" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento , organigrammi del Direttivo di Sezione e dati politico-statistici relativi al Comune;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali ed elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti 1966 - 1975 
Faldone 30 
167. "Sezione di Mombarone" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione,  elenchi degli iscritti, appunti manoscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda sulla sezione, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1973 
168. "Sezione di Mombaruzzo" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, corrispondenza, elenco degli artigiani e dei commercianti. Dattiloscritti, fotocopie. 1968 - 1974 
169. "Sezione di Mombaruzzo Stazione" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigramma del Direttivo di Sezione, corrispondenza; Dattiloscritti, fotocopie. 1968 - 1973 
170. "Sezione di Mombercelli" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, in alcuni casi con circolari di convocazione, dati del tesseramento e organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina"Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali ed elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 mar. 16 - 1976 
171. "Sezione di Monale" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, corrispondenza;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 
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1968 
172. "Sezione di Monastero Bormida" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione, la composizione degli organi di governo del comune, domanda di ammissione, elenchi degli iscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione degli scrutatori, elenchi dei responsabili di seggio, appunto manoscritto. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
173. "Sezione di Moncalvo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigramma del Direttivo di Sezione, elenco di composizione degli organi di governo del comune, elenchi degli iscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
Faldone 31 
174. "Sezione di Moncucco Torinese" 
- verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, domanda di iscrizione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1971 
175. "Sezione di Mongardino" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti, circolari;  - Cartellina "Spes elettorale":  elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
176. "Sezione di Montabone" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, appunti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
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177. "Sezione di Montafia" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, domande di ammissione;  - Cartellina Spes elettorale: dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1973 
178. "Sezione di Montaldo Scarampi" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1972 
179. "Sezione di Montechiaro" 
- Cartellina "Organizzativo": modulo di variazione del direttivo di sezione, verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, domande di ammissione, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione;  - Cartellina "Varie": elenco degli immigrati. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1963 - 1973 
180. "Sezione di Montegrosso" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali dell' assemblea di Sezione, dati del tesseramento, elenchi degli iscritti, elenco della composizione degli organi comunali, elenco della composizione degli organi sezionali, domanda di iscrizione al Partito di Bianco Clara (25 aprile 1965), scheda sulla Sezione, organigramma del Direttivo di Sezione, elenco dei commercianti e degli artigiani,   - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie 1966 - 1971 
 

Faldone 32 
181. "Sezione di Montegrosso Cinaglio" 
-Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, organigrammi del Direttivo di Sezione, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento. 
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Dattiloscritti, fotocopie. 1968 - 1973 
182. "Sezione di Montemagno" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, in alcuni casi con circolari di convocazione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione e corrispondenza relativa;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, appunti ed elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti 1966 - 1971 
183. "Sezione di Montemarzo" 
Verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1971 - 1974 
184. "Sezione di Montiglio" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
185. "Sezione di Moransengo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento e organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, appunti manoscritti ed elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1972 
186. "Sezione di Nizza Monferrato" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti, circolare;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
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Faldone 33 
187. "Sezione di Noche di Vinchio" 
- Cartellina "Organizzativo":  verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, domanda di ammissione, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina Spes elettorale: scheda-questionario sulla sezione, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, lettere. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
188. "Sezione di Olmo Gentile" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, elenchi degli iscritti, organigramma del Direttivo di Sezione, scheda di  composizione degli organi di governo del comune;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda sulla Sezione, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
189. "Sezione di Passerano Marmorito" 
Fascicolo "Spes elettorale": Scheda-questionario sulla sezione. s.d. 
190. "Sezione di Passerano Marmorito (frazione Schierano)" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione.  - Cartellina "Varie": elenco dei capi famiglia. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
191. "Sezione di Penango" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, circolari;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
 
192. "Sezione di Piea" 
- Cartellina "Organizzativo": verbale di assemblea di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Manoscritti, dattiloscritti. 1974 
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193. "Sezione di Pino d'Asti" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi degli iscritti, modulo di variazioni nel Direttivo sezionale, verbale manoscritto, dati del tesseramento, scheda sulla composizione degli organi di governo del comune, domanda di ammissione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori, risultati della designazione degli scrutatori, elenchi dei responsabili di seggio, appunto manoscritto. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1974 
Faldone 34 
194. "Sezione di Piovà Massaia" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
195. "Sezione di Portacomaro" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione ed elenco degli immigrati votanti a Portacomaro;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenco dei responsabili di seggio ed elenco degli incaricati giovanili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
196. "Sezione di Portacomaro Stazione" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, appunti manoscritti, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi dei responsabili di seggio (con nota manoscritta), elenco dei commercianti;   - Cartellina "Spes elettorale": scheda sulla sezione, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1973 
197. "Sezione di Quaranti" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti,  dati del tesseramento, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, domanda di Borello Carlo di iscrizione al Partito;  - Cartellina Spes elettorale: dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, Scheda sulla Sezione, n. 22 domande di ammissione al Partito, 
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elenco di responsabili di seggio, lettera inviata da Giovanni Battista Scovazzi alla Segreteria Provinciale DC contenente elenco di nominativi degli eletti alle cariche (10 aprile 1968). Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina contenente le carte della sezione SPES è invece denominata "Quaranti". 1966 - 1971 
198. "Sezione di Quarto" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli iscritti. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1975 - 1979 
199. "Sezione di Quarto d'Asti" 
- Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti. [circa 1966] - [circa 1969] 
Faldone 35 
200. "Sezione di Refrancore" 
- Cartellina "Organizzativo": modulo di variazioni nel Direttivo sezionale, verbali dell'assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigramma del Direttivo di Sezione, lettera inviata da Stefano Miravalle a l dott. Carlo Visone, con la quale si rassegnano le dimissioni da Segretario della Sezione di Refrancore (25 giugno 1968), scheda sulla Sezione, promemoria con nominativo del Segretario Stefano Miravalle;  - Cartellina "Spes elettorale": appunto con elenco di nominativi, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo e di lista alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione ed elenco degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1974 
201. "Sezione di Repergo di Isola" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, corrispondenza. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1971 
202. "Sezione di Revigliasco" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento e organigrammi del Direttivo di Sezione, dati politico-statistici relativi al Comune;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali ed elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, modulistica, manoscritti. 1966 - 1975 
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203. "Sezione di Revignano" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, lettera inviata dal Segretario Provinciale Dr. Pietro D'Adda a Isidoro Fassio con la quale si conferma la sua nomina a Commissario per il tesseramento 1968 (21 agosto 1968), lettera inviata dall'Addetto di Segreteria Gian Giuseppe Viggi in accompagnamento delle tessere per i nuovi iscritti (16 settembre 1968). Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1973 
204. "Sezione di Roatto" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione, la composizione degli organi di governo del comune, elenchi degli iscritti, appunti manoscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio;  - Cartellina "Varie": circolare (14 marzo 1968) del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana con cui si dà notizia dell'organizzazione del convegno "La Pace: una comune responsabilità". dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1975 
205. "Sezione di Robella" 
- Cartellina "Organizzativo": verbale di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigramma del Direttivo di Sezione, la composizione degli organi di governo del comune;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche 1968, elenco dei responsabili di seggio, corrispondenza. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1967 - 1972 
206. "Sezione di Rocca D'Arazzo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali; elenco dei responsabili di seggio; Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1972 
207. "Sezione di Roccaverano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, circolari, corrispondenza relativa,   organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti0;  - Cartellina "Spes elettorale": lettera d'incarico, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1968 - 1975 
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Faldone 36 
208. "Sezione di Rocchetta Palafea" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
209. "Sezione di Rocchetta Tanaro" 
- Cartellina "Organizzativo":  verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, circolari del Segretario Organizzativo della Segreteria Provinciale della Democrazia Cristiana Dott. Riccardo Bellone, elenco degli artigiani e commercianti, verbale della riunione per il rinnovo del Comitato di Zona;  - Cartellina Spes elettorale: dati dell'esito delle elezioni politiche 1968, elenco dei responsabili di seggio e degli scrutatori. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, lettere. 
210. "Sezione di San Bartolomeo di Castagnole Lanze" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali dell' assemblea di Sezione (con relativo Ordine del Giorno in un caso), elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti e degli artigiani, lettera inviata dal Dirigente Organizzativo dott. Riccardo Bellone ai Segretari di Sezione contenente invito alla nomina delle Direzioni Sezionali (9 gennaio 1969);  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. 1967 - 1972 
211. "Sezione di San Carlo di Rocca D'Arazzo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1972 
212. "Sezione di San Carlo Viarigi" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento,organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
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213. "Sezione di San Damiano" 
- Cartellina "Organizzativo": Modulo di variazioni nel Direttivo Sezionale inviato dai responsabili del Comitato Provinciale di Asti alla Direzione Centrale della Democrazia Cristiana, verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, lettera inviata dal Segretario Organizzativo della Segreteria Centrale della Democrazia Cristiana Dott. Riccardo Bellone in cui si sollecita al rinnovo degli organi Sezionali (9 gennaio 1969) , lettera di "un gruppo di  democristiani iscritti" con cui si invita a prendere provvedimenti riguardo a un membro della DC di San Damiano accusato di "doppia vita" (15 settembre 1968), elenco degli artigiani e commercianti, verbale della riunione per il rinnovo del Comitato di Zona;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio e degli scrutatori. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1974 
214. "Sezione di San Defendente" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1969 
Faldone 37 
215. "Sezione di San Desiderio di Calliano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, corrispondenza. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, lettera. 1968 - 1971 
216. "Sezione di San Giorgio Scarampi" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, domande di ammissione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1974 
217. "Sezione di San Martino Alfieri" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. 
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Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
218. "Sezione di San Marzano Oliveto" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento e corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione,  elenchi degli iscritti, appunti manoscritti;  - Cartellina Spes elettorale: dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione ed elenco degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1968 
 
219. "Sezione di San Marzanotto" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti, corrispondenza, ricorso presentato dal segretario di sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
220. "Sezione di San Paolo Solbrito" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione;  - Cartellina "Varie": elenco degli immigrati. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1973 
221. "Sezione di San Pietro Paese" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
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Faldone 38 
222. "Sezione di Santa Caterina di Rocca D'Arazzo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
223. "Sezione di Scandeluzza" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1971 
224. "Sezione di Scurzolengo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
225. "Sezione di Serole" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, domande di ammissione, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1971 
226. "Sezione di Serravalle" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione, scheda sulla   composizione degli organi di governo del comune, domanda di ammissione,   - Cartellina "Spes elettorale": scheda sulla Sezione, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1973 
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Faldone 39 
227. "Sezione di Sessame" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, appunto manoscritto, elenco di composizione degli organi di governo del comune, scheda sulla Sezione, elenco di composizione degli organi di governo del comune, scheda sulla Sezione, elenco dei commercianti e degli artigiani;  -Cartellina "Spes elettorale": elenchi dei rappresentanti di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina contenente le carte della sezione SPES è priva di contenuto e denominata "Altri" 1966 - 1971 
228. "Sezione di Sessant" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigramma del Direttivo di Sezione, verbali dell'assemblea di sezione, elenco dei commercianti di Sessant;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda sulla Sezione, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1973 
 
229. "Sezione di Settime" 
- Cartellina "Organizzativo": organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi degli iscritti, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, elenco di composizione degli organi di governo del comune, scheda sulla Sezione, elenco dei commercianti e degli artigiani;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, lettera inviata dal Segretario di Sezione Virgilio Musso nella quale si comunicano i nominativi dei rappresentanti di seggio (29 aprile 1968). Dattiloscritti, fotocopie. 1966 - 1975 
230. "Sezione di Soglio" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione,  dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenchi degli iscritti; Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. Le cartelline "Varie"e "Spes elettorale" sono presenti nel fascicolo ma prive di contenuto. 1967 - 1971 
231. "Sezione di Tigliole" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione,  elenchi degli iscritti, appunti manoscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione ed elenco degli scrutatori. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
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232. "Sezione di Tonco" 
-Cartellina "Organizzativo": modulo di variazioni nel direttivo sezionale, verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. 1966 - 1974 
233. "Sezione di Tonengo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione, corrispondenza. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
 

Faldone 40 
234. "Sezione di Vaglierano paese" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1968 
235. "Sezione di Vaglierano Stazione" 
Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda sulla Direzione sezionale, corrispondenza, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla Sezione. Dattiloscritti, fotocopie. 1966 - 1973 
236. "Sezione di Vaglio Serra" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
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237. "Sezione di Valdelserro di Montafia" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
238. "Sezione di Valfenera" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
239. "Sezione di Valgera d'Asti" 
- Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti [tra il 1969] - [e il 1969] 
 
240. "Sezione di Valgorzano" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione ed elenchi degli iscritti; Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. Le cartelline "Varie"e "Spes elettorale" sono presenti nel fascicolo ma prive di contenuto. 1966 - 1971 
241. "Sezione di Valle Tanaro" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento e corrispondenza relativa, organigrammi del Direttivo di Sezione,  elenchi degli iscritti, appunti manoscritti;  - Cartellina "Spes elettorale":  elenco degli scrutatori, elenchi dei responsabili di seggio, schede sulla Sezione, schede d'informazione sulla Sezione. Dattiloscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1968 - 1975 
 
242. "Sezione di Valleandona" 
- Cartellina "Organizzativo": corrispondenza, verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda sulla direzione sezionale, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  
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- Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, fotocopie. 1966 - 1973 
Faldone 41 
243. "Sezione di Valmairone" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, corrispondenza, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
244. "Sezione di Valmanera" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1973 
245. "Sezione di Variglie di Asti" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
 
246. "Sezione di Vesime" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, composizione degli organi di governo del Comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, lettera (5 aprile 1968) con cui il Segretario della Sezione Francesco Gallo porge al Dott. Piero D'Adda le congratulazioni per la sua nomina a Segretario Provinciale della DC;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori, dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, scheda della Sezione, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1974 
247. "Sezione di Viale d'Asti" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": , dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. 
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Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1968 - 1971 
248. "Sezione di Viarigi" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1969 - 1971 
249. "Sezione di Viatosto" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1972 
Faldone 42 
250. "Sezione di Vigliano" 
- Cartellina "Organizzativo": elenchi degli iscritti, verbali delle assemblee di Sezione, dati del tesseramento, scheda sulla composizione degli organi del Comune, elenco dei rappresentanti di Sezione, organigramma del Direttivo di Sezione;  - Cartellina"Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali e per la nomina degli scrutatori, elenchi dei responsabili di seggio con lettera di precisazioni di Giovanni Maschio, scheda  sulla Sezione con relativa lettera d'accompagnamento inviata dal Segretario Provinciale Piero D'Adda. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1971 
 
251. "Sezione di Vignole di Montafia" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968,  dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1966 - 1971 
252. "Sezione di Villa San Secondo" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  
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- Cartellina "Spes elettorale": dati dell'esito delle elezioni politiche del 1968, dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1972 
253. "Sezione di Villafranca" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione, elenco degli artigiani e dei commercianti;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, dati della designazione per la nomina degli scrutatori, elenco dei responsabili di seggio, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. 1967 - 1974 
254. "Sezione di Villanova" 
- Cartellina "Organizzativo":  verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, scheda sulla Sezione, elenco dei commercianti e degli artigiani, elenco dei responsabili di seggio;  - Cartellina Spes elettorale: dati della designazione dei rappresentanti di gruppo e di lista, dati dell'esito delle elezioni politiche 1968, elenco dei responsabili di seggio,scheda sulla Sezione. Dattiloscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1975 
255. "Sezione di Villata" 
- Cartellina "Organizzativo": organigramma del Direttivo di Sezione, dati del tesseramento, verbali di assemblea di Sezione, dati del tesseramento, elenchi degli iscritti, verbali di assemblea di Sezione, elenco di composizione degli organi di governo del comune, elenchi degli iscritti;  - Cartellina "Spes elettorale": comunicazione inviata da Giuseppe Quarana alla Direzione DC contenente la trasmissione dei nominativi degli scrutatori del seggio di Villata, elenchi dei responsabili di seggio. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1972 
 
256. "Sezione di Vinchio" 
- Cartellina "Organizzativo": verbali di assemblea di Sezione, elenchi degli iscritti, dati del tesseramento, scheda di  composizione degli organi di governo del comune, organigrammi del Direttivo di Sezione;  - Cartellina "Spes elettorale": dati della designazione dei rappresentanti di gruppo alle elezioni provinciali e regionali, elenco dei responsabili di seggio e degli scrutatori, scheda-questionario sulla sezione. Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, lettera. La cartellina "Varie" presente nel fascicolo è priva di contenuto. 1966 - 1971 
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2. Verbali, 1945 - 1981 
Contenuto. I primi verbali dell'appena costituita sezione di Asti nel 1945 e verbali di varie sezioni negli anni '70. 

Faldone 43 
257. Verbali delle adunanze del Consiglio direttivo della Sezione di Asti 
Registro manoscritto. 1945 ott. 11 - 1951 giu. 20 
258. "Verbali vari sezionali" 
Verbali di riunione ed Assemblea, corrispondenza con la Segreteria provinciale. Dattiloscritti, fotocopie, manoscritti. 1970 - 1981 

9. TESSERAMENTO, 1958 - 1981 
Contenuto. Il comitato coordinava l'attività di tesseramento svolta dalle sezioni: nella serie sono confluiti elenchi degli iscritti, corrispondenza, ordini del giorno, norme di procedura, domande di iscrizione, nonché i libri dei soci della Sezione di Asti. 

Faldone 43 
259. Dati statistici tesseramento anni 1958-1981 
Statistiche. Tabulati 1973 - 1981 
260. Tesseramento 1958 
Corrispondenza del segretario Dc della sezione di Montafia Michele Rosso. Manoscritto, dattiloscritto. 1958 mar. 18 
261. "Tesseramento 1971, 1972, 1973" 
Corrispondenza, circolari relative al tesseramento, elenchi manoscritti del tesseramento, elenchi degli iscritti, elenchi dei comuni e relative denominazioni. Dattiloscritti, manoscritti, lettere, fotocopie. 1970 - 1980 
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Faldone 44 
262. "Tesseramento 1975" 
Corrispondenza, circolari, elenchi dei soci, opuscolo informativo relativo al tesseramento 1975. Lettere, fotocopie, manoscritti, stampato. 1973 - 1977 feb. 15 
263. Tesseramento 1976 
Elenchi degli iscritti, corrispondenza, ordini del giorno, circolari, fax, norme di procedura, modelli dei vecchi e nuovi soci. Dattiloscritti, manoscritti, lettere, circolari, fotocopie. 1974 - 1978 
264. "Tesseramento 1977" 
Corrispondenza, circolari, elenchi dei soci. Lettere, circolari, fotocopie, manoscritti, testo fax. 1970 nov. 25 - 1978 mar. 6 
265. "Tesseramento 1978" 
Corrispondenza, circolari, elenchi degli iscritti. Fotocopie, manoscritti, manoscritti, stampati, tabulati. 1976 - 1978 
266. "Tesseramento 1979" 
Istruzioni per il tesseramento, tabulati, elenchi dei soci. Stampati, tabulati, circolari. 1979 

1. Libri dei soci, 1958 - 1975 
Contenuto. Registri degli iscritti alla Dc nella sezione di Asti. 

Faldone 45 
267. Iscritti 1958-1968 
Registri. 1958 - 1968 
 
268. Iscritti 1961-1968 
Registri. 
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1961 - 1968 
269. Iscritti 1962-1965 
Registro. 1962 - 1965 
Faldone 46 
270. Iscritti 1962-1969 
Registri. 1962 - 1969 
271. "Iscritti anno 1969 e precedenti. Libro n.1" 
Registri. 1969 - 1971 
272. "Iscritti anno 1969 e precedenti. Libro n. 2" 
Registro. 1969 - 1972 
Faldone 47 
273. "Nuovi iscritti dal 1969 in poi. Libro n.2" 
Registri. 1969 - 1972 
274. "Nuovi iscritti dal 1969 in poi. Libro n.1" 
Registro. 1969 - 1973 
275. Iscritti anno 1972 
Registro. 1972 
Faldone 48 
276. Iscritti 1972 
Registro. 1972 - 1975 
277. Iscritti 1974 
Registro. 
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1974 

10. CORSI E CONVEGNI, 1975 - 1991 
Contenuto. Atti dei convegni e corrispondenza riguardante l'organizzazione o la partecipazione. 

Faldone 48 
278. "Convegno di Stresa" 
Programma dei lavori, corrispondenza, tagliando di adesione, appunto dattiloscritto contenente elenco di cariche intervenienti. Fotocopie, lettere, dattiloscritti, modulistica. 1975 apr. 11 - mag. 4 
Faldone 49 
279. Convegno "Asti e Provincia nella grande viabilità", 4 febbraio 1991 
Atti del convegno. Stampato. 1991 feb. 4 
280. "Convegno IRES: I piccoli comuni nel nuovo ordinamento delle autonomie locali. Asti, 13 aprile 1991" 
-"I piccoli comuni nel nuovo ordinamento delle autonomie locali", introduzione di Francesco Porcellana;  - "Riordino degli enti locali in Piemonte: il contributo della ricerca", Andrea Prele, direttore dell'IRES;  - "Profili economici e finanziari", prof. Mario Rey, Università degli Studi di Torino  -"Il riassetto dei piccoli comuni nel nuovo ordinamento delle autonomie locali", avv. prof. Paolo Scaparone;  - "I comuni nella geografia amministrativa dei paesi europei", Carlo Beltrame, direttore Ce. Dres Dattiloscritti. In allegato: Ipotesi di statuto comunale per piccoli comuni. 1991 apr. 
281. "Intervento del segretario democristiano al convegno di Saint Vincent, 1991" 
Intervento al convegno di Saint-Vincent, 22 settembre 1991. Stampato. 1991 set. 22 
282. Corso di formazione preelettorale di Asti 
Corrispondenza Con la Direzione centrale della Dc. Lettere, circolari. s.d. 
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11. STAMPA, 1954 - 1991 
Contenuto. Copie di giornali raccolti negli anni e conservati nell'archivio del comitato. Si distinguono le pubblicazioni la cui pubblicazione era gestita direttamente dalla Dc di Asti, in particolare alcune annate complete del periodico "Astisabato", che erano state conservate dall'ex-segretario provinciale Piero D'Adda e da lui sono state rimesse a disposizione della Fondazione Goria. 

1. Organi d'informazione del Comitato provinciale di Asti, 1966 - 1983 

Faldone 49 
283. "Astisabato" 
Copie della rivista "Astisabato", organo di informazione del Comitato Provinciale, annate rilegate complete per gli anni Periodici. Le annate rilegate di "Astisabato", di formato troppo grande per essere riposte in faldoni, sono condizionate a parte. 1966 - 1980 
284. "Il Dialogo" 
Numeri de "Il Dialogo", bollettino di informazione della Sezione cittadina di Asti fino al 1976, poi della Segreteria Provinciale. Periodici. 1976 - 1992 
285. "Programma di potenziamento e diffusione della stampa Dc" 
Stampato, circolari. 1983 feb. 

2. Periodici vari, 1954 - 1991 

Faldone 49 
286. Il Popolo nuovo: La morte di Alcide De Gasperi 
Quotidiano. 1954 ago. 20 
 

Faldone 50 
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287. "Quote stampa" 
Elenchi degli abbonati alle riviste "Discussione", "Donne d'Italia" e "Il Popolo Nuovo" con relative lettere di trasmissione e ricevute di versamento della quota d'abbonamento. Dattiloscritti, manoscritti,  lettere, ricevute. 1954 dic. 20 - 1958 mar. 14 
288. Rinnovo abbonamento al periodico "Il Popolo Nuovo" 
Dattiloscritti, talloncini di ricevuta. 1955 apr. 14 - ago. 20 
289. "La Nuova Provincia" 
Copie della rivista "La Nuova Provincia", bisettimanale indipendente di Asti e Provincia. Periodici. 1963 mag. 1 - 1980 giu. 11 
290. "Politica assistenziale" 
Bollettino bimestrale a cura dell'Ufficio centrale assistenza e famiglia della Dc. Temi chiave: la Cassa per il Mezzogiorno, la vecchiaia, la scuola, la sicurezza sociale, l'incidenza sociale nei disturbi della personalità infantile, le assicurazioni obbligatorie. Pubblicazione. 1968 mar. - apr. 
291. La vedetta: la morte di Paolo Bertone 
Giornale settimanale. 1969 set. 17 
292. "Il Cittadino" 
Copie della rivista, settimanale d'informazione della Provincia di Asti. Periodico. 1971 gen. 2 - 1980 giu. 16 
293. "La Discussione" 
Copie della rivista "La Discussione" e copia della relazione del Segretario politico Benigno Zaccagnini alla Direzione centrale Dc. Periodici. 1981 mar. 2 - 1989 mag. 20 
294. "Pensionati" 
Copie del notiziario "Pensionati", mensile dell'Associazione nazionale pensionati (A.N.P). Periodici. 1983 mar. 3 - 1984 mar. 3 
295. "Gazzetta d'Asti" 
Copie della rivista "Gazzetta d'Asti". Periodici. 



67 
 

1984 giu. 8 - 1985 giu. 14 
296. "Centocittà" 
Copia della rivista "Centocittà, politica in campo aperto". Periodico. 1991 set. - nov. 

12. STUDI E PUBBLICAZIONI, POST 1944 - 1994 
Contenuto. Pubblicazioni di argomento politico e storico. 

Faldone 51 
297. "La Democrazia cristiana e il momento politico" 
Volume contenente il resoconto stenografico del discorso dell'On. Alcide De Gasperi sul tema: "La Democrazia cristiana e il momento politico". Volumetto a stampa. Nella collana: "I quaderni della Democrazia Cristiana", n. 1 post 1944 
298. Piano Regolatore Generale di Asti- progetto 
Stampato. post 1989 
299. Enrico Maggiora, "Ipotesi di Statuto per il comune della riforma", Noccioli Editore Firenze 
Fotocopie. 1990 lug. 14 
300. "Riflessioni per la conferenza nazionale della Democrazia cristiana" 
Relazioni di autori vari, tra cui Giovanni Goria, preparate in vista della conferenza. Fotocopie. 1991 nov. 28 - dic. 1 
301. "Voto di donna...voto che conta" 
Volume a cura del Movimento femminile della Democrazia Cristiana. Volume a stampa. 1992 
 
302. Riflessione sul lavoro autonomo 
Testo della relazione. 



68 
 

Dattiloscritti. s.d. 
303. Enzo Armando, "I cattolici astigiani nel secondo dopoguerra" (1945-1952), Tesi di laurea 
Tesi di laurea in Scienze politiche di Enzo Armando sulla nascita e l'evoluzione della Dc ad Asti. Volume stampato e rilegato. 1993 - 1994 

13. CORRISPONDENZA, 1953 - 1990 
Contenuto. Si trova qui raccolta tutta la corrispondenza che non fa riferimento a nessun'altra pratica presente nell'archivio. 

Faldone 53 
304. "Varia" 
Corrispondenza, circolari, elenchi dei candidati e dei risultati delle elezioni degli organi reginali e provinciali di Partito, appunti. Lettere, circolari, fotocopie. 1953 - 1984 
305. Corrispondenza del dirigente provinciale Spes Piero D'Adda 
Carteggio con il senatore Domenico Magrì. Lettere. 1956 - 1957 
306. Corrispondenza dell'Ufficio provinciale attività culturali 
Corrispondenza tra Francesca Baggio e Giuseppe Rossini. Lettere. 1958 gen. 24 - mar. 15 
307. Lettera tra Domenico Magrì e Giovanni Borello 
Lettera 1958 feb. 13 
308. Dimissioni del sig. Giovanni Bertolo 
Lettera di dimissioni. Manoscritto. 1963 apr. 11 
309. Corrispondenza per assunzione operai 
Corrispondenza con la ditta Gandini & Vandoni. Lettere. 
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1963 giu. 17 - 28 
310. Lettera di Don Vincenzo Ferraris 
Lettera. 1963 giu. 22 
311. Corrispondenza a carattere personale 
Telegrammi di saluto e ringraziamento inviati da Giovanni Giraudo al dott. Giovanni Boano. Telegrammi. 1963 giu. 27 
312. Questione "grandine" 
Telegramma relativo alla concessione di contributi straordinari per le popolazioni colpite dalla grandine e richiesta di assegnazione di grano. Telegramma, dattiloscritto. 1963 giu. 28 
313. "Parroci" 
Lettera  di Piero D'Adda (per l'amministrazione di "Astisabato") ai parroci della Provincia di Asti. Circolare. 1976 gen. 15 
314. Telegrammi di condoglianze 
Telegrammi spediti da Luigina Ottaviano, Francesco Leva, Domenico Bonomo (Movimento giovanile). Fotocopie, matrici. 1984 
315. Dimissioni dell'on. Giovanni Goria 
Giovanni Goria rassegna al Segretario Provinciale Francesco Leva le proprie dimissioni da membro del Comitato Provinciale. Lettera. 1986 apr. 24 
316. "Riconsegna tessera e rinuncia iscrizione partito da parte di Perroncito Giuseppe" 
Lettera, tessera plastificata. 1990 mag. 9  
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DEMOCRAZIA CRISTIANA. MOVIMENTO FEMMINILE DI ASTI 
1951 - 1980 

Contenuto. La documentazione presente testimonia, si pure in maniera frammentaria, la vita del movimento, attraverso i verbali delle riunioni, l'organizzazione e la partecipazione a congressi nazionali di indirizzo e ad attività di formazione e riflessione sulla condizione della donna nella politica e nella società. 
Il subfondo ha una consistenza di 27 unità archivistiche 
Ordinamento e struttura. Le carte sono state divise in 4 serie corrispondenti alle principali attività di riferimento: i verbali delle assemblee sono stati raccolti in un'omonima serie, seguono i congressi organizzativi della vita del movimento, i corsi di formazione rivolti alle donne e la corrispondenza. Due unità di argomento vario: la ricognizione della posizione politica dei genitori dei bambini in età scolare e una pubblicazione non sono state ricondotte a nessuna serie. 

 

Faldone 1 
26. "Scuola" 
Elenchi degli allievi, degli insegnanti e delle madri delle scuole di Refrancore, Castagnole Monferrato, Fontanile, Corsione, Cisterna S. Matteo, Maranzana, S. Bartolomeo di Castagnole Lanze, Robella, Cocconato, Mombercelli. Gli elenchi sono talvolta corredati di lettera di accompagnamento e in alcuni casi accanto ai nomi sono indicate le posizioni politiche. Manoscritti, dattiloscritti, lettere. 1974 - 1975 
27. "Una proposta per le donne" 
Volantino di propaganda intitolato:"Una proposta per le donne-con le donne la politica è più vicina alla tua vita" Volantino. [1979] giu. La data è desunta dal fatto che il 1979 è l'unico anno in cui si siano svolte contemporaneamente elezioni politiche ed europee (entrambe citate nel volantino) 

1. VERBALI, 1951 - 1968 
Contenuto. Sono qui conservati i verbali relativi a due isolati momenti della vita delle donne democristiane di Asti: i verbali delle prime riunioni del Comitato provinciale e femminile, nei primi anni 1950, e il verbale di una riunione delle iscritte al Comitato comunale, nel Sessantotto. 
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Faldone 1 
1. "Verbali Comitato provinciale femminile" 
Resoconti delle riunioni, centrate sull'impegno a coinvolgere le donne nella vita politica attraverso occasioni di aggregazione  intorno ai temi più familiari al mondo femminile, quali l'educazione dei figli e la gestione della casa, e ad argomenti di carattere culturale. Emerge in modo particolare la figura della delegata provinciale Gilda Martinetto, candidata al Parlamento nel 1953, al centro di una campagna di delegittimazione personale, ma appoggiata dalle componenti del movimento. Quaderno manoscritto. Le altre componenti del comitato  nel corso dei tre anni in esame sono: Tina Scarampi, Elsa Pfiffer, Maria Mazzetti, Clotilde Musso, Gabriella Malandrone, Maria Garrone, Teresa Torello, Luciana Treppo, Luigina Cisi, Alda Lanfranco, Laura Borgino, Rita Giovara Rabezzano, Carla Vitari, Angela Solaggio, Sola, Broria,  Zappa, Massano, Donna, Milanaccio. 1951 mag. 16 - 1953 mag. 27 
2. "Elezione delegata comitato comunale" 
Verbale dell'assemblea delle iscritte della Sezione Cittadina di Asti. Dattiloscritti. 1968 feb. 17 

 

2. CONGRESSI ORGANIZZATIVI, 1969 - 1980 
Contenuto. Corrispondenza, circolari, risultati di votazioni e sintesi di interventi presentati in alcune assemblee ufficiali delle donne del partito. 

Faldone 1 
3. XII Convegno nazionale del Movimento Femminile, Salerno 21 settembre 1969 
Circolari della delegata nazionale Franca Falcucci, con allegati:  - Documento approvato dal Comitato Centrale del Movimento Femminile (Cagliari 26 aprile 1969) in cui si ribadisce la necessità di perseguire la promozione culturale e sociale della donna e l'occupazione femminile nella regione, soprattutto attraverso un miglioramento della formazione professionale e un incremento dei servizi sociali.  - Documento espresso dall'esecutivo nazionale del Movimento femminile (29 maggio 1969), in cui si respinge la validità del progetto di legge Fortuna-Baslini sul divorzio. Il progetto di legge è considerato incompatibile con il principio costituzionale di rilevanza dell'istituto familiare, e colpevole di favorire un ulteriore elemento di disgregazione in una fase sociale caratterizzata da una profonda crisi dei valori umani.  - Documento approvato dal convegno nazionale (21 settembre 1969) sul tema "Democrazia e partecipazione", in cui si auspica una riforma dello stato nel senso di un decentramento a livello esecutivo e decisionale al fine di consentire una maggiore partecipazione, al momento ostacolata da uno Stato troppo centralista e burocratico. Si individuano quindi tre grandi settori verso i quali indirizzare un impegno di democratizzazione: le comunità locali, la scuola, l'azienda.  
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- Relazione sul tema "Democrazia e partecipazione" del prof. Achille Ardigò. Dattiloscritti, lettere; atti parlamentari, manifesto. In allegato: Atti Parlamentari: relazioni della IV Commissione permanente (giustizia) sulle proposte di legge in materia di "Casi di scioglimento del matrimonio" e "Disciplina dei casi di divorzio", presentate tra il 5 giugno 1968  e il 30 aprile 1969.  Manifesto: il Punto Spes del dicembre 1969 1969 mar. 5 - dic. 13 
4. Convegno provinciale elettivo 
Elenchi delle delegate, bozza di intervento, risultati delle elezioni, verbali. Dattiloscritti, manoscritti. In allegato: Regolamento del Movimento Femminile. 1971 nov. 
5. Convegno organizzativo delle delegate provinciali e regionali 
Circolare della delegata nazionale Franca Falcucci con il programma del convegno, previsti interventi di Tina Anselmi (occupazione femminile); Paola Gaiotti (Il governo democratico della scuola), Maria Luisa Cassanmagnago (Assistenza e servizi sociali), Rosa Russo Iervolino (Obiettivi di politica regionale), Paola Paolucci (Formazione politica delle nuove generazioni), Gabriella Ceccatelli (formazione dei quadri); testo dei primi tre interventi Ciclostilati. In allegato: -Verbale del comitato nazionale del Movimento femminile 8-9 dicembre 1973, con al centro i temi dell'occupazione e formazione femminile, della scuola e della tutela dell'infanzia, della famiglia, del lavoro a domicilio. 1973 - 1974 
6. "Convegno provinciale del movimento femminile per il rinnovo della delegata provinciale e del Comitato provinciale femminile" 
Modello di verbale. Dattiloscritto. 1975 feb. 14 
7. Elezioni politiche 1979: organizzazione dei convegni di zona 
Elenchi, preventivi, circolari di invito, consuntivi inviati alla Direzione Centrale del movimento con lettera d'accompagnamento (minuta). Dattiloscritti, manoscritti, lettere. In allegato: Regolamento del Movimento Femminile. 1979 feb. 13 - 1980 apr. 14 
8. "Conclusi i lavori del Comitato centrale del movimento femminile Dc" 
Resoconto dell'intervento del segretario del partito Mariano Rumor, con il richiamo ai valori della Resistenza e all'importanza del Movimento femminile nell'opera di salvaguardia dei valori nella situazione di crisi. Ciclostilato. s.d. 
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3. CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE, 1970 - 1975 
Contenuto. Programmi e trascrizioni, o sintesi, degli interventi, tracce e spunti di riflessione, materiale di approfondimento, corrispondenza relativa all'organizzazione dei corsi e convegni. 

Faldone 1 
9. La regione nella fase costituente. l'impegno della Dc 
Circolare di Franca Falcucci recante il programma del convegno "La regione nella fase costituente. l'impegno della Dc " (previsti interventi di Fiorentino Sullo e Rosa Russo Iervolino), statuto della Regione Piemonte pubblicato sulla Gazzetta del Popolo del 12 novembre 1970. Circolare, ritaglio-stampa. 1970 
10. "Convegno di Montallegro, 28 febbraio-1 marzo 1970" 
Elenchi delle sezioni partecipanti, appunti sull'organizzazione, tracce di discussione. Dattiloscritti, manoscritti. 1970 feb. - mar. 
11. "Corso regionale di formazione" 
Programma e  materiali per il corso (le tre giornate prevedono un esame dello Statuto della Regione, un'analisi della condizione femminile nella regione con particolare attenzione alla cultura e all'occupazione, una discussione sui servizi sociali alla famiglia e sugli obiettivi del Movimento Femminile) Dattiloscritti. 1971 
 
12. Dibattito sul problema dell'assistenza e dell'ONMI: intervento in senato dell'on. Franca Falcucci 
Sintesi dell'intervento, in cui si auspica una profonda trasformazione delle strutture assistenziali, a partire da una legge-quadro, che consenta la piena attuazione del disegno autonomistico indicato dalla Costituzione, attraverso un passaggio da una concezione verticale a un sistema pluralistico di strutture orizzontali opportunamente coordinate. Dattiloscritto. post 1971 giu. 25 
13. "Conferenza sull'occupazione femminile in Piemonte" 
Analisi della dinamica dell'occupazione, delle cause di questa dinamica, della condizione della donna nella società, possibilità di intervento nella regione, tabelle di dati. Fotocopie. 1972 
14. "Giornata di studio sui decreti delegati per la scuola" 
Resoconti delle discussioni. 
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Ciclostilati. 1975 gen. 
15. Programma di sette giornate di convegno 
Programma dei lavori congressuali, temi discussi: scienza e tecnica a servizio dell'uomo, teorie dello sviluppo, qualunquismo, settarismo ed esistenzialismo, la logica della contestazione, problematiche del Mezzogiorno, programmazione economica, unità politica europea. Ciclostilato. s.d. 
16. "Convegno nazionale: commissione lavoro" 
Sintesi delle relazioni "Servizi sociali e sviluppo civile" del prof. Ardigò, "Occupazione e condizioni umane del lavoro" della dott.ssa Sandra Codazzi e  "Obiettivi di libertà e sviluppo economico" del prof. Giuseppe Petrilli. Dattiloscritti. s.d. 

4. CORRISPONDENZA, 1957 - 1979 
Contenuto. La serie raccoglie momenti del carteggio fra Roma e le delegate locali del movimento, comprese le circolari organizzative e di indirizzo politico. È anche conservata una parte della corrispondenza relativa alla gestione della vita del Movimento femminile astigiano. 

Faldone 1 
17. Corrispondenza di Luigina Ottaviano 
Corrispondenza relativa alla gestione delle attività  del movimento femminile. Lettere, fotocopia, testo fax. 1957 lug. 17 - 1958 feb. 21 
 
18. Corso estivo per le Incaricate lavoratrici: corrispondenza 
Lettera alle incaricate provinciali per le lavoratrici inviata dalla delegazione nazionale. Fotocopia. 1957 lug. 18 
19. Invito rivolto all'on. Oscar Luigi Scalfaro per conferenza 
Inviato dall'incaricata provinciale insegnanti Chiara De Alexandris. Dattiloscritto. 1958 mar. 21 
20. "Corsi nazionali per le incaricate provinciali delle "giovani"" 
Corrispondenza tra Tina Anselmi e Luigina Ottaviano. 
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Telegramma, dattiloscritto. 1963 giu. 24 
21. "Comitato femminile: circolari" 
Circolari inviate dalla delegata provinciale Luigina Ottaviano alle socie. Fotocopie, ciclostilati. 1967 ott. 4 - 1979 mag. 21 
22. Commissione giovani: circolare 
Circolare di presentazione della nuova incaricata nazionale giovani  Magda Navas, circolare dell'incaricata regionale Anna Vigazzola, in cui si riassumono i punti salienti emersi dalla Commissione Nazionale Giovani riunitasi a Roma il 25-26 ottobre 1969: oltre agli aspetti organizzativi si accenna ad alcuni temi di discussione, in particolare i servizi per le famiglie, il lavoro femminile specializzato negli ospedali, la necessità di dibattiti su temi di chiarificazione ideologica, la difficoltà delle giovani donne a inserirsi nella vita politica. Circolari. 1969 ott. 10 - nov. 6 
23. Lettere e circolari della delegata nazionale Franca Falcucci 
Comunicazioni di servizio e di indirizzo. Lettera, ciclostilati. In allegato:  1971 - 1973 
24. Retribuzione del personale 
Lettere di accompagnamento all'invio dello stipendio di una collaboratrice di segreteria. Lettere. 1972 dic. - 1973 feb. 
25. Corrispondenza riservata tra la delegata provinciale e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
Corrispondenza tra Luigina Ottaviano e il segretario particolare della ministra Tina Anselmi dott. Vincenzo Giaccotto. Lettere e minute. 1977 feb. 23 - giu. 7    
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DEMOCRAZIA CRISTIANA. MOVIMENTO GIOVANILE DI ASTI 
1945 - 1993 

Contenuto. Giornali, corrispondenza, relazioni e documenti programmatici. 
Il subfondo ha una consistenza di 11 unità archivistiche 
Ordinamento e struttura. Data la limitata quantità di documenti sopravvissuti, si è rinunciato a ricostruire una struttura di ordinamento, limitandosi ad elencare i fascicoli in ordine cronologico. 

Cartellina 
1. "Giovane democrazia, circolare interna della Sezione giovanile regionale piemontese Dc" 
Una copia del giornale. Giornale. L'unità, essendo di un formato particolare  e molto fragile è stata condizionata a parte ed è custodita nel locale adibito a biblioteca della Fondazione 1945 giu. 23 
Faldone 1 
2. "Nella scuola di oggi, i'Italia di domani" 
Volantino d'invito a pubblico dibattito sulla situazione e i problemi della scuola. Volantino. 1963 apr. 7 
3. Convegno di studi a Spotorno, 4-5 ottobre 1975 
Programma di massima, documento conclusivo delle riunioni del 16 e 23 settembre 1975 e volantino contro i finanziamenti alla Saclà. Dattiloscritti ciclostilati. 1975 set. 
4. "Collaborazioni" 
Corrispondenza con l'Associazione informatica astigiana (AIA) Lettere. 1985 
5. "Attività movimento-vecchie copie" 
Riflessioni, comunicati stampa, circolari. Dattiloscritti, circolari. 1985 



77 
 

 
6. "Convocazione comitati" 
Circolari. 1985 
7. "Documenti programmatici" 
Progetti per la riorganizzazione del movimento, in particolari relative all'Ufficio questioni sociali, all'Ufficio cultura e all'Ufficio per il collegamento con il mondo cattolico; idee di lavoro per gli uffici: Scuola, Stampa, Collegamento con il mondo cattolico, Cultura, Questioni sociali; appunti. Dattiloscritti, manoscritti. [1985] - [1986] 
8. "Documentazione contatti con enti" 
Richiesta di programmi dei corsi alla direzione del Centro formazione professionale dell'Istituto di avviamento al lavoro (IAL) di Asti. Lettera. 1986 feb. 6 
9. "Quinta generazione, periodico dei giovani Dc astigiani" 
Due numeri del periodico; bozza di un numero speciale sul Partito popolare europeo. Periodici, bozza. 1989 - 1991 
10. Comitato comunale: corrispondenza 
Convocazioni del Comitato comunale, corrispondenza con il Segretario comunale, con allegati verbali di riunione del comitato e comunicati stampa. Lettere, minute. 1989 nov. 27 - 1993 apr. 24 
11. Comitato provinciale: corrispondenza  
Corrispondenza con le istituzioni, con allegati comunicati stampa e verbali delle riunioni. Lettere, minute. 1990 set. 3 - 1993 mar. 25            
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DEMOCRAZIA CRISTIANA. MOVIMENTO ANZIANI DI ASTI 
1971 - 1989 

Contenuto. Corrispondenza, ritagli stampa e propaganda elettorale gestita dal movimento anziani. 
Il subfondo ha una consistenza di 4 unità archivistiche. 
Ordinamento e struttura. Data la limitata quantità di documenti sopravvissuti, si è rinunciato a ricostruire una struttura di ordinamento, limitandosi ad elencare i fascicoli in ordine cronologico. 

Faldone 1 
1. Movimento reduci di guerra 
Corrispondenza, relazioni e verbali delle riunioni, circolari, elenchi degli ex-combattenti in attesa di benefici e riconoscimenti. Lettere, manoscritti. 1971 dic. 9 - 1973 feb. 23 
2. Rassegna stampa 
Articoli tratti da "Il Popolo" ,"La Stampa", "La Nuova Provincia", relativi alle problematiche della terza età affrontate dal movimento e al primo congresso provinciale degli anziani Dc, tenutosi il 27 maggio 1984; articoli relativi alle attività del Movimento Anziani della Dc. Ritagli stampa, fotocopia, stampato. 1983 mag. - 1984 mag. 
3. Incontro "Oropa Europa", campagna elettorale del Movimento anziani per le elezioni europee del 1989 
Materiale informativo per l'incontro "Oropa Europa" tra i membri del movimento anziani di Asti in vista del voto alle Elezioni Europee del 18 giugno 1989. Dattiloscritti, fotocopie. 1989 mag. - giu. 
4. "Movimento cristiano lavoratori italiani" 
Schede di informazione e di adesione. Stampati. s.d.  
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DEMOCRAZIA CRISTIANA. SEZIONE DI CASTAGNOLE LANZE-SAN BARTOLOMEO 
1962 - 1975 

Modalità di acquisizione. La documentazione era conservata in casa da Renzo Abate, figlio di uno storico segretario della Sezione, che ne ha fatto dono alla Fondazione Goria. 
Contenuto. Il fondo aggregato conserva esempi della documentazione che costituiva l'archivio di una sezione di partito e che ne testimonia l'attività: lo Statuto del Partito, le carte relative all'organizzazione dei congressi e alla campagna elettorale per le elezioni, la corrispondenza e soprattutto i verbali delle assemblee e il materiale relativi all'attività del tesseramento. 
Il subfondo ha una consistenza di 13 unità archivistiche. 
Ordinamento e struttura. La documentazione presente non era tale da consentire la ricostruzione di una vera e propria struttura, gli unici fascicoli che presentavano una cadenza seriale, sia pure limitatamente a pochi anni, erano i verbali e il materiale sul tesseramento, che sono stati riuniti in serie omonime. Le unità rimaste fuori da queste serie sono elencate all'inizio del subfondo in maniera "gerarchica", partendo dallo Statuto del Partito per chiudere con la corrispondenza. 

Faldone 1 
1. "Statuto del Partito" 
Stampato. 1968 
2. "X Congresso nazionale" 
Norme per lo svolgimento delle Assemblee di Sezione e dei Congressi provinciali; tabelle di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti; inviti alla riunione per la preparazione degli scrutatori e dei rappresentanti Dc nei seggi (in bianco), elenco degli iscritti; circolare. Stampato, ciclostilati, modulistica. 1967 
3. "Elezioni amministrative e regionali-normativa" 
Istruzioni per scrutatori e rappresentanti di lista, leggi elettorali per le amministrative e le regionali del 1970. Stampati. 1970 
4. Movimento giovanile: corrispondenza 
Lettera di Francesco Porcellana ad Attilio Scaglietti, relativa all'elezione del Delegato sezionale del Movimento giovanile nella sezione; modello di avviso per riunioni del Movimento giovanile. Lettera, modulo in bianco. 
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1968 

1. VERBALI, 1974 - 1975 
Contenuto. Verbali dell'assemblea di sezione. 

Faldone 1 
5. Verbale di Assemblea della Sezione per il XIII  Congresso nazionale della Democrazia cristiana 
Verbale. 1974 
6. Verbale di assemblea di Sezione per il XIII Congresso provinciale di Asti 
Verbale. Ciclostilato compilato a mano. 1975 feb. 28 

 

2. TESSERAMENTO, 1962 - 1975 
Contenuto. Elenchi degli iscritti, corrispondenza, ordini del giorno, norme di procedura, domande di iscrizione, nonché i libri dei soci. 

Faldone 1 
7. "Libro Soci" 
Registro. 1962 
8. "Libro Soci" 
Registro. 1965 - 1968 
9. "Libro Soci" 
Registro. 1969 
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10. "Tesseramento 1969" 
Circolare contenente le istruzioni e gli articoli dello Statuto riguardanti il tesseramento, domande di ammissione. Moduli prestampato compilati, circolare. 1969 mar. 15 - apr. 24 
11. "Tesseramento 1971" 
Tabulati. 1971 
12. "Tesseramento 1974" 
Tabulati. 1974 
13. Tesseramento 1975 
Domande di ammissione. Moduli prestampati compilati. 1975 gen. 30 
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INDICI DEI NOMI 
 
Indice dei nomi di persona  Abate Lorenzo; 23; 25 
Alessio Giuseppe; 38 
Anselmi Tina; 72; 74; 75 
Ardigò Achille; 71; 74 
Armando Enzo; 4; 68 
Armosino Giuseppe; 4 
Arnaud Gian Carlo; 16 
Baggio Francesca; 68 
Baldi Leonardo; 23; 25 
Banchini Giuseppe; 23; 25 
Baracco Leopoldo; 4 
Barbero Enzo; 38 
Battista Scovazzi Giovanni; 48 
Bellani Lamberto; 9 
Bellone Riccardo; 34; 38; 51 
Beltrame Carlo; 64 
Bertolino Gianni; 10 
Bertolo Giovanni; 68 
Bertone Paolo; 66 
Berzano Giuliana; 23 
Boano Giovanni; 4; 6; 18; 19; 69 
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Bonasera Vincenzo; 23; 24 
Bonomo Domenico; 69 
Borello Giovanni; 4; 18; 68 
Borgino Laura; 71 
Branda Renato; 23; 25 
Brocca Luigi; 33 
Cabras Paolo; 13 
Cassamagnago Maria Luisa; 72 
Ceccatelli Gabriella; 72 
Cisi Luigina; 71 
Codazzi Sandra; 74 
Corno Sergio; 23; 25 
Corradini Corrado; 7 
D'Adda Piero; 7; 33; 38; 65; 68 
Damiano Giovanni Battista; 25 
Dapavo Renzo; 23; 25 
De Alexandris Chiara; 74 
De Gasperi Alcide; 65; 67 
Dessimone Bianca; 23; 25 
Duretto Gino; 23; 25 
Ecclesia Carlo; 10 
Falcucci Franca; 71; 72; 73; 75 
Fassino Giuseppe; 23 
Ferro Erildo; 42 
Filippa Giuseppe; 23; 25 
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Forlani Arnaldo; 24; 26 
Forno Giovanni Primo; 23; 25 
Forno Mauro; 4 
Gaffoglio Ortensio; 15 
Gaiotti Paola; 72 
Gambino Antonio; 38 
Garrone Maria; 71 
Giaccotto Vincenzo; 75 
Giovara Carla; 23; 25 
Giovara Rabezzano Rita; 71 
Giraudo Giovanni; 69 
Giuseppe Viggi Gian; 30 
Goria Giovanni; 4; 7; 67; 69 
Iervolino Russo Rosa; 72; 73 
Lanfranco Alda; 71 
Lanza Mario; 23 
Leva Francesco; 7; 8; 10; 23; 69 
Luigi Scalfaro Oscar; 74 
Magrì Domenico; 68 
Malandrone Gabriella; 71 
Marabotti Gianluigi; 15 
Marello Livio; 25 
Martinetto Gilda; 71 
Mazzetti Maria; 71 
Musso Clotilde; 71 
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Musso Virgilio; 55 
Napoli Giuseppe; 23; 25 
Navas Magda; 75 
Odasso Giuseppe; 23; 25 
Ollino Eugenio; 7 
Orlando Leoluca; 4 
Ottaviano Luigina; 69; 74; 75 
Paolucci Paola; 72 
Paro Sergio; 7 
Perroncito Giuseppe; 69 
Petrilli Giuseppe; 74 
Pfiffer Elsa; 71 
Porcellana Francesco; 20; 23; 24; 79 
Portatadino Costante; 13 
Quarana Giuseppe; 60 
Ramello Giovanni; 38 
Raviola Renzo; 23; 25 
Rebaudengo Gianmarco; 23; 25 
Rey Mario; 64 
Ricci Francesco; 15; 30 
Ricci Maddalena; 15 
Rivera Antonio; 11 
Rossini Giuseppe; 68 
Rosso Michele; 61 
Rumor Mariano; 7; 72 
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Sarpa Stefano; 14 
Scaglietti Attilio; 79 
Scaparone Paolo; 64 
Scarampi Tina; 71 
Scialuga Giuseppe; 23; 24 
Senetta Andrea; 78 
Sizia Giacomo; 25 
Solaggio Angela; 71 
Spotorno; 76 
Sullo Fiorentino; 73 
Tessitore Francesco; 15 
Torello Teresa; 71 
Tovo Guglielmo; 7; 23; 25 
Treppo Luciana; 71 
Valle Rosanna; 23; 25 
Vercelli Mario; 25 
Viale Giovanni; 4; 7; 19 
Vigazzola Anna; 75 
Visone Carlo; 6; 7; 13 
Vitari Carla; 71 
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