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Fondo Pci di Asti 
 

Scheda n. 25 

Titolo della serie: Congressi 

Numero della serie: 2 

Descrizione: contiene la documentazione relativa ai congressi provinciali della federazione astigiana del Pci. 

Date: 1946-1990 

 

 

Scheda n. 26 

Numero della busta: 4 

Numero del fascicolo: 23 

Numero delle carte: 20 

Titolo del fascicolo: 1° congresso provinciale 

Descrizione: relazione di Marcello Bernieri “Costa” al 1° congresso provinciale. 2 copie. 

Date: 1945-1946 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 27 

Numero della busta: 4 

Numero del fascicolo: 24 

Numero dei sottofascicoli: 2 

Numero delle carte: 153 

Titolo del fascicolo: 2° congresso provinciale 

Descrizione: verbali e relazioni precongressuali; relazioni e mozioni congressuali al 2° congresso provinciale svoltosi 

ad Asti il 13-14 dicembre 1947. 

Date: sd [/1947-/1947] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 3 

 

Scheda n.28 

Numero della busta: 4 

Numero del fascicolo: 25 

Numero dei sottofascicoli: 2 

Numero delle carte: 107 

Titolo del fascicolo: 6° congresso nazionale Pci 

Descrizione: direttive organizzative per la preparazione del 6° congresso di partito. In parte manoscritti. 

Date: sd [/1948-/1948] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 21 

Opuscoli: 15 

 

Scheda n. 29 

Numero della busta: 5 

Numero del fascicolo: 26 

Numero dei sottofascicoli: 6 

Numero delle carte: 360 

Titolo del fascicolo: 3° congresso provinciale 

Descrizione: documenti precongressuali; istruzioni della direzione del partito; verbali e mozioni dei congressi di 

sezione; piano organizzativo; documentazione della commissione verifica poteri; corrispondenza. 



Date: sd [/1950-1951] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 3 

Opuscoli: 4 

Volantini: 2 

 

 

Scheda n. 30 

Numero della busta: 5 

Numero del fascicolo: 27 

Numero dei sottofascicoli: 3 

Numero delle carte: 130 

Titolo del fascicolo: 4° congresso provinciale 

Descrizione: attività precongressuale; congressi di sezione; relazioni organismi di partito e mozione conclusiva al 4° 

congresso provinciale, Asti, 20-21 febbraio 1954. 

Date: sd [/01/1954-/17/02/1954] 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 31 

Numero della busta:6 

Numero del fascicolo: 28 

Numero dei sottofascicoli: 7 

Numero delle carte: 500 

Titolo del fascicolo: 5° congresso provinciale 

Descrizione: materiale documentario relativo al 5° congresso provinciale della federazione astigiana del Pci, Asti 1-2 

dicembre 1956. Lavori precongressuali e ordine dei lavori; documentazione relativa alla commissione verifica poteri; 

elenco membri del Comitato federale; schede elettorali; relazioni dei congressi di sezione; interventi, rapporto del 

Comitato federale, mozione conclusiva (4 copie), appunti manoscritti; opuscoli. 

Date: 1955-1956 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n.32 

Numero della busta: 7 

Numero del fascicolo: 29 

Numero dei sottofascicoli. 3 

Numero delle carte: 291 

Titolo del fascicolo: 6° congresso provinciale 

Descrizione: materiale documentario relativo al 6°congresso provinciale della federazione astigiana del Pci svoltosi ad 

Asti il 9-10 gennaio 1960. Documenti precongressuali; verbali dei congressi di sezione; ordine dei lavori e interventi al 

congresso. 

Date: 1959-1960 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n.33 

Numero della busta: 7 

Numero del fascicolo: 30 

Numero delle carte: 40 

Titolo del fascicolo: 9° congresso Pci 

Descrizione: materiale documentario relativo alla preparazione al IX congresso del partito comunista italiano. 

Date: 1959-1960 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa:1 

 

Scheda n.34 

Numero della busta: 7 

Numero del fascicolo: 31 

Numero delle carte: 72 

Titolo del fascicolo: 10° congresso Pci 

Descrizione: documentazione inerente al X congresso Pci svoltosi a Roma il 2-8 dicembre 1962. 

Date: 1959-1962 



Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 3 

 

Scheda n.35 

Numero della busta: 8 

Numero del fascicolo:32 

Numero dei sottofascicoli: 5 

Numero delle carte: 505 

Titolo del fascicolo: 7° congresso provinciale 

Descrizione: documentazione inerente al 7° congresso provinciale della federazione astigiana del Pci, Asti 17-18 

novembre 1962. Documenti precongressuali e relazioni dei congressi di sezione; Comitato federale; ordine dei lavori, 

relazioni e mozione conclusiva; appunti manoscritti di relazioni; rapporti di attività delle federazioni piemontesi. 

Date: sd [/1962-/1962] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 1 

Telegrammi: 4 

 

Scheda n. 36 

Numero della busta: 9 

Numero del fascicolo: 33 

Numero dei sottofascicoli: 4 

Numero delle carte: 500 

Titolo del fascicolo: 8° congresso provinciale 

Descrizione: materiale documentario relativo all' 8° congresso provinciale della federazione astigiana del Pci, Asti 8-9 

gennaio 1966. Congressi di sezione; verbali del Comitato federale, del Comitato federale di controllo e della 

Commissione verifica poteri; rapporto del Comitato federale  e mozione conclusiva; rapporti di attività delle federazioni 

piemontesi. 

Date: [/1965-/1966] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Opuscoli: 3 

Volantini 

 

Scheda n. 37 

Numero della busta: 10 

Numero del fascicolo: 34 

Numero delle carte: 14 

Titolo del fascicolo: Congressi di sezione 

Descrizione: note per la preparazione dei congressi annuali delle sezioni. 

Date: 1975-1976 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 38 

Numero della busta: 10 

Numero del fascicolo: 35 

Numero delle carte: 6 

Titolo del fascicolo: Comitato federale  e Comitato federale di controllo 

Descrizione: elenco dei componenti del Comitato federale e elezione del Comitato federale di controllo. 

Date: 1972 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 39 

Numero della busta: 10 

Numero del fascicolo: 36 

Numero dei sottofascicoli: 2 

Numero delle carte: 255 

Titolo del fascicolo: 19° congresso provinciale 

Descrizione: materiale relativo ai congressi di sezione della federazione astigiana del Pci. Verbali dei congressi di 

sezione; relazione di Bruno Ferraris, segretario provinciale della federazione, al congresso provinciale. 

Date: 1989-1990 



Stato delle carte: buono 

 


