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Fondo Pci di Asti 

 

Scheda n. 42 

Numero della serie: 4 

Titolo della serie: Elezioni 

Descrizione: materiale documentario inerente alle campagne elettorali organizzate dalla federazione astigiana del Pci. 

Date: 1946-1990 

 

Scheda n. 43 

Numero della busta: 12 

Numero del fascicolo: 38 

Numero delle carte: 2 

Titolo del fascicolo: Elezioni amministrative 1946 

Descrizione: contiene copia di una missiva inviata dalla Giunta d'intesa delle federazioni socialista e comunista. 

Date: [1946] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa:1 

 

Scheda n. 44 

Numero della busta: 12 

Numero del fascicolo: 39 

Numero delle carte: 11 

Titolo del fascicolo: Elezioni amministrative 1951 

Descrizione: raffronto dei risultati elettorali delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 e le elezioni amministrative del 

10 giugno 1951. 

Date: sd [/1948-/1951] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 1 

 

Scheda n. 45 

Numero della busta: 12 

Numero del fascicolo: 40 

Numero delle carte: 80 

Titolo del fascicolo: Elezioni politiche 1953 

Descrizione: direttive di lavoro per le campagne elettorali; risultati ottenuti nei vari collegi; elenco dei comuni in cui è 

notevole l'influenza del Partito dei contadini. 

Date: sd [/1952-/1953] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 3 

Volantini: 3 

 

 

 

Scheda n. 46 

Numero della busta: 12 

Numero del fascicolo: 41 

Numero delle carte: 184 

Titolo del fascicolo: Elezioni amministrative 1956 



Descrizione: documentazione relativa alle elezioni amministrative del 27 maggio 1956. Propaganda elettorale; risultati 

per collegio; preferenze riportate. 

Date: sd [/1956-/1956] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 3 

Opuscoli: 3 

Volantini 

 

Scheda n. 47 

Numero della busta: 12 

Numero del fascicolo: 42 

Numero delle carte: 108 

Titolo del fascicolo: Elezioni politiche 1958 

Descrizione: documentazione relativa alle elezioni politiche del 24 maggio 1958. Dati comparativi 1953-1958, voti 

riportati dai vari partiti nei vari collegi, candidature. 

Date: 1958 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: articoli vari 

 

Scheda n. 48 

Numero della busta: 12 

Numero del fascicolo: 43 

Numero delle carte: 173 

Titolo del fascicolo: Elezioni amministrative 1960 

Descrizione: documentazione relativa alle elezioni amministrative del 6-7 novembre 1960. Materiale propagandistico; 

organizzazione campagna elettorale; risultati; corrispondenza, appunti. 

Date: 1960 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 3 

Opuscoli 

Volantini 

 

Scheda n. 49 

Numero della busta: 12 

Numero del fascicolo: 44 

Numero delle carte: 114 

Titolo del fascicolo: Elezioni politiche 1963 

Descrizione: materiale documentario relativo alle elezioni politiche del 28-29 aprile 1963. Risultati elettorali; 

comparazione dei voti con quelli del 1958; minute. 

Date: sd [1963] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 1 

 

Scheda n. 50 

Numero della busta: 13 

Numero del fascicolo: 45 

Numero delle carte: 541 

Titolo del fascicolo: Elezioni amministrative 1964 

Descrizione: materiale documentario relativo alle elezioni politiche del 22-23 novembre 1964. Programma della 

federazione astigiana del Pci per le elezioni amministrative; liste e candidature; corrispondenza con la direzione e la 

segreteria regionale; risultati elettorali e analisi del voto; voti riportati in ogni comune; opuscoli e volantini. 

Date: 1964 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 2 

Opuscoli 

Volantini 

 



Scheda n. 51 

Numero della busta: 14 

Numero del fascicolo: 46 

Numero dei sottofascicoli: 2 

Numero delle carte: 385 

Titolo del fascicolo: varie 

Descrizione: attività propagandistica, piani e proposte di lavoro per gli anni 1967-1968; corrispondenza con la 

direzione. 

Date: sd [/1967-1968] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Fotografie: 1 

Volantini 

Carta topografica di Mosca 

 

Scheda n.52 

Numero della busta: 14 

Numero del fascicolo: 47 

Numero delle carte: 68 

Titolo del fascicolo: Elezioni politiche 1968 

Descrizione: materiale documentario inerente alle elezioni politiche del 19 maggio 1968.Bilancio elettorale, 

orientamenti e norme per la scelta dei candidati; analisi del voto. 

Date: [1968] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa:1 

 

Scheda n.53 

Numero della busta: 15 

Numero del fascicolo: 48 

Numero dei sottofascicoli: 3 

Numero delle carte: 352 

Titolo del fascicolo: Elezioni amministrative e regionali 1970 

Descrizione: materiale documentario inerente alle elezioni amministrative e regionali. Propaganda, candidature, analisi 

del voto, minute; verbali del Consiglio comunale di Costigliole; corrispondenza. 

Date: sd [/1970-/1971] 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa: 7 

Volantini 

 

Scheda n.54  

Numero della busta: 15 

Numero del fascicolo: 49 

Numero delle carte: 55 

Titolo del fascicolo: Elezioni politiche 1972 

Descrizione: materiale documentario riguardante le elezioni politiche del 7 maggio 1972. Risultati elettorali e analisi del 

voto. 

Date: [1972] 

Stato delle carte. Buono 

Altra documentazione: s 

Volantini: 2 

 

Scheda n. 55 

Numero delle busta: 15 

Numero del fascicolo: 50 

Numero delle carte: 23 

Titolo del fascicolo: Elezioni amministrative 1985 

Descrizione: programma di governo della federazione astigiana del Pci. 

Date: 15/10/1985 

Stato delle carte: buono 

 



Scheda n. 56 

Numero della busta: 15 

Numero del fascicolo: 51 

Titolo del fascicolo: Elezioni 1987 

Descrizione: contiene una stampa relativa alle elezioni del 1987. 

Date: 14/07/1987 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 57 

Numero della busta: 15 

Numero del fascicolo: 52 

Numero delle carte: 19 

Titolo del fascicolo: Elezioni regionali e amministrative 1990 

Descrizione: documentazione inerente alle elezioni regionali ed amministrative 1990. Elementi di analisi e traccia per il 

programma elettorale. 

Date: [1990] 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 58 

Numero della busta: 15 

Numero del fascicolo: 53 

Numero delle carte: 47 

Titolo del fascicolo: Varie 

Descrizione: documentazione non datata riguardante le campagne elettorali. 

Date: sd 

Stato delle carte: buono 

 


