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Soggetto conservatore

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria

"Carlo Gilardenghi"

Sede

Via dei Guasco, 49 15121 Alessandria (AL) Italia

Tipologia

ente di istruzione e ricerca

Condizione giuridica

pubblico

Referente

Paolo Carrega

Storia archivistica

Fondato nell'inverno 1976-77, l’Isral (Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in

provincia di Alessandria) fa parte della rete di oltre sessanta Istituti storici della Resistenza operanti in Italia.

L’Isral si propone come laboratorio culturale di storia contemporanea che conservando la Resistenza come ambito

culturale ed etico di ispirazione, dispiega la sua attività in più direzioni: la ricerca innanzitutto, ma in pari tempo

l’iniziativa editoriale, la conservazione archivistica e bibliotecaria, la ricerca didattica e la formazione docente, la

consulenza scientifica e l’organizzazione culturale.

Contatti

Tel: 0131 443861, Fax: 0131 444607, Email: isral@isral.it

Soggetto produttore

Partito Comunista Italiano. Sezione di Novi Ligure

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione
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privato

Tipologia del livello di descrizione

fondo

Consistenza

5 ff.

Contenuto

Si tratta di un fondo omogeneo costituito da 927 questionari biografici compilati dai militanti del Pci di Novi Ligure

al momento dell’iscrizione al partito, avvenuta, nella maggioranza dei casi, nell’immediato secondo Dopoguerra.

Si segnala che alcune schede sono state rinvenute in cartelline da ufficio indicanti il luogo di lavoro di un

determinato nucleo di iscritti: tale collocazione è stata conservata intatta. In particolare, si segnalano le seguenti

diciture: “Moccagatta”, “Italsider”, “Cieli”, “1°F.S.”, “2° F.S.”, “Pernigotti”, “Artigiani e Commercianti”, “Comune”.

All’interno del Fondo, inoltre, sono presenti due fascicoli estranei, per contenuto, al contesto descritto. Si tratta

della cartella denominata “Noi giovani”, contenente alcune riproduzioni del foglio stampato della sezione giovanile

del Pci di Novi Ligure (letteralmente “Giornaletto interno del Circolo “Sergio Comollo” della FGCI”) e di quella

contrassegnata con la dicitura “Longo – Paietta” in cui sono conservati alcuni documenti relativi

all’Amministrazione Comunale di Novi Ligure.

Storia archivistica

Il Fondo è stato fino ad oggi conservato presso la sede del Partito Democratico di Novi Ligure di Piazza XXVII

Aprile numero 5, subendo nel corso del tempo diverse manipolazioni che ne hanno alterato l’ordinamento, motivo

per il quale non è possibile ricostruire la ratio originaria con cui è stato costituito il Fondo.

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

a pagamento

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche
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1

2

[Questionari A-D]

Estremi cronologici

1945 – 1951

Contenuto

Il fascicolo contiene i questionari per l'ammissione al PCI compilati dai militanti i cui cognomi iniziano con la lettera
A, B, C o D, ordinati alfabeticamente

Descrizione estrinseca

1 faldone

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 1

[Questionari E-N]

Estremi cronologici

1945 – 1951

Contenuto

Il fascicolo contiene i questionari per l'ammissione al PCI compilati dai militanti i cui cognomi iniziano con la lettera
E, F, G, I, L, M, N, ordinati alfabeticamente.

Descrizione estrinseca

1 faldone

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 2
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4

[Questionari O-Z]

Estremi cronologici

1945 – 1951

Contenuto

Il fascicolo contiene i questionari per l'ammissione al PCI compilati dai militanti i cui cognomi iniziano con lettera
dalla O alla Z, ordinati alfabeticamente.

Descrizione estrinseca

1 faldone

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 3

Noi giovani

Estremi cronologici

1959 agosto – 1961 maggio

Contenuto

Il fascicolo raccoglie 7 numeri (di cui 2 in duplice copia) del periodico Noi giovani. Giornaletto del circolo giovanile
comunista "Sergio Comollo" di Novi Ligure

Descrizione estrinseca

1 fascicolo, dattiloscritto

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 4
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[Documenti]

Estremi cronologici

1959 aprile – 1972 agosto 30

Contenuto

Il fascicolo contiene il documento della Federazione di Alessandria del Partito Comunista Italiano Per la salvezza
dell'Ilva e la massima occupazione operaia a Novi Ligure, per il progresso del paese; una circolare del
provveditorato agli studi di Alessandria portante oggetto Concessione in uso di palestre ed impianti sportivi
scolastici ad enti, associazioni, società sportive; esposto degli abitanti della via Stradella in Novi Ligure per la
condizione di degrado della via; una velina satirica del Partito socialista italiano sull'elezione del sindaco Armando,
Fiocco azzurro al Comune di Novi.

Descrizione estrinseca

1 fasc. (12 cc.), dattiloscritto

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 5
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