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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

Fondo “Partito comunista italiano – Pci” 

con fondo aggregato “Partito socialista italiano di unità proletaria” 
 

 

Intervento di riordino: 2010-2015 (G. Turrina) 

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 50 registri, 348 fascicoli (conservati in 56 buste), 33 raccoglitori ad anelli, pari a 

16 metri lineari complessivi 

Consistenza cronologica: 1945-1991 

 

Nota sul soggetto produttore 

La storia della Federazione provinciale del Pci di Verona non è ancora stata oggetto di indagine da 

parte degli storici. Si ricordano qui solo alcuni nomi che hanno maggiormente influenzato 

l’organizzazione veronese, come Mario Lavagnoli, Gian Maria Domaschi, Bruno Bertolaso, Giorgio 

Bragaja e Giorgio Gabanizza, e si riporta l’elenco dei congressi provinciali dal 1954 al 19891. 

 

Elenco congressi provinciali dal 1954 al 1989 

VIII: 1954, 14-16 maggio (Valdonega) 

IX: 1956, 1-2 dicembre (Casa del popolo di S. Zeno) 

X: 1960, 16-17 gennaio (Sala Boggian) 

XIV: 1972 

XV: 1975, 21-23 febbraio 

XVI: 1977, 4-6 marzo 

XVII: 1979, 22-25 febbraio (Gran Guardia) 

XVIII: 1983, 3-6 febbraio (Fiera dell'agricoltura, sala Congressi) 

XIX: 1986, 6-9 marzo  

XX: 1989, 10-12 febbraio (Fiera di Verona, Agricenter) 

 

Descrizione del contenuto 

Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dalla Federazione del Partito comunista italiano di 

Verona e qualche fascicolo prodotto dal Partito socialista italiano di unità proletaria confluito nel 

fondo in seguito a movimenti di esponenti politici dallo Psiup di Verona al Pci. 

 

Documentazione collegata 

Il Partito democratico di Verona conserva tuttora parte della documentazione del Pci veronese dal 

secondo dopoguerra allo scioglimento del 1991. 

 

 

                                                           
1 Per ulteriori informazioni relative alla storia istituzionale delle federazioni del Pci si rimanda al portale on-line “Archivi 

del Novecento. La memoria in rete” e in particolare alla sezione storia istituzionale della scheda soggetto produttore del 

fondo “Partito comunista italiano. Federazione di Torino”: 

http://www.archividelnovecento.it/archivinovecento/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQPROFILE&REQCARDTYPE

=24&ID=79848&Field_S_ALLSTR=partito+comunista+italiano+federazione+torino&Field_N_CCTableId=24%2c23  
(pagina visitata il 5 ottobre 2011). 

La redazione dell’inventario del fondo citato è stata coordinata da Renata Yedid Levi. 

http://www.archividelnovecento.it/archivinovecento/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQPROFILE&REQCARDTYPE=24&ID=79848&Field_S_ALLSTR=partito+comunista+italiano+federazione+torino&Field_N_CCTableId=24%2c23
http://www.archividelnovecento.it/archivinovecento/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQPROFILE&REQCARDTYPE=24&ID=79848&Field_S_ALLSTR=partito+comunista+italiano+federazione+torino&Field_N_CCTableId=24%2c23
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“Partito comunista italiano – PCI” 

Struttura del fondo 

 Serie registri: n. 50 unità (registri e quaderni), 1952-1984 

o Verbali del Comitato direttivo 

o Verbali del Comitato federale e della Commissione federale di controllo 

o Verbali e note delle riunioni di Segreteria 

o Altri registri e quaderni 

o Elaborati del calcolatore 

 Serie carteggio: n. 331 unità, 1945-1991 

 Serie volantini: n. 34 unità (raccoglitori ad anelli e fascicoli), 1966-1989 

 Fondo aggregato “Partito socialista italiano di unità proletaria”: n. 6 fascicoli1965-1972 (con 

docc. del 1956 e del 1985). 

 

 

Nota sulla consultabilità 

Eventuali fascicoli contenenti dati sensibili di carattere sanitario sono stati segnalati. 

Si ricorda che gli elenchi dei tesserati sono consultabili 40 anni dopo la data di chiusura del fascicolo 

a cui afferiscono e comunque non prima di 40 anni dalla data del documento. 

La consultazione per scopi storici deve comunque avvenire nel rispetto del Codice di deontologia e 

di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici. 

 

Sezione registri 

 

Consistenza della sezione 

N. 50 unità (registri e quaderni), 1952-1984 

 

Descrizione del contenuto 

La sezione raccoglie registri e quaderni in uso presso la Federazione di Verona: Verbali del Comitato 

direttivo, Verbali del Comitato federale e della Commissione federale di controllo, Verbali e note 

delle riunioni di Segreteria, altri registri e quaderni. 

Buona parte delle registrazioni informali (soprattutto le note di Segreteria) sono state prodotte da 

Mario Lavagnoli. 

 

 

Serie verbali del Comitato direttivo 

 
Reg. 1 

«Comitato direttivo»; verbali di Segreteria 
1956-1957 

Contiene anche: verbali di Segreteria dal 24 ottobre 1956 al 3 maggio 1957. 
 

Il registro è usato da entrambi i fronti: la parte anteriore per i Verbali del Comitato direttivo e quella inferiore per 

i Verbali della Segreteria 

 

 

 

Reg. 2 

«Federazione veronese del PCI – Verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e del C. F. » 
1957-1959 

Contiene anche: verbali del C. Federale dal 1° giugno 1957 al 19 gennaio 1959. 
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I fogli del registro sono usati consecutivamente per le registrazioni dei verbali del Comitato direttivo e di quello 

federale. 

 

 

 

Reg. 3 

Verbali Comitato direttivo e verbali Comitato federale 
1959-1960 

Contiene anche: verbali del Comitato federale dal 9 marzo 1959 al 14 marzo 1960; fogli sciolti relativi alla 

seconda parte del verbale del Comitato federale del 23 novembre 1959; appunti su riunioni Consorzio ZAI 

(1958-1959). 
 

I fogli del registro sono usati consecutivamente per le registrazioni dei verbali del Comitato direttivo e di quello 

federale. 

 

 

 

Reg. 4 

«Verbali» 
1960-1961 

Contiene anche: verbali del C. Federale dal 1° giugno 1957 al 19 gennaio 1959 al 31 marzo 1961; verbali 

delle riunioni del Comitato direttivo arrivano fino al marzo 1961 (ultima riunione s.d.). 
 

 

 

Reg. 5 

«Verbale C.D.» 
1961-1963 

 

 

 

Reg. 6 

«Comitato direttivo verbale dal 18/9/1963 al 13/4/1966» 
1963-1966 

 

 

 

Reg. 7 

«Verbali Comitato direttivo» 
1966-1968 

 

Fanno parte del registro anche n. 5 fogli sciolti che completano il verbale dell'ultima riunione. 
 

 

 

Reg. 8 

«Riunioni Comitato direttivo» 
1968-1970 

 

 

 

Reg. 9 

«Verbali Comitato direttivo 1970-» 
1970-1972 

Contiene anche: foglio con l'elenco dei membri del Comitato direttivo. Il verbale della riunione del 29 gennaio 

è parziale. 
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“Partito comunista italiano – PCI” 

 

 

Reg. 10 

«Verbali C. direttivo» 
1972-1974 

Contiene anche: foglio con l'elenco dei membri del Comitato direttivo. 
 

 

 

Reg. 11 

«C. direttivo Fed. PCI di Verona» 
1973-1976 

 

 

 

Reg. 12 

«C. direttivo dal 5/11/76 al 24/10/77» 
1976-1977 

Contiene anche: verbale della riunione del 12 luglio 1976 su fogli sciolti; elenco delle cariche del PCI su 

Verona e Provincia (s.d.). –  Salto nelle registrazioni da agosto a ottobre 1976. 
 

 

 

Reg. 13 

«Comitato direttivo – Verbale» (tit. int.) 
1977-1979 

 

 

 

Reg. 14 

«Verbali C. direttivo – 1979 – 1980 – 1981» 
1979-1981 

 

 

 

Serie verbali del Comitato federale e della Commissione federale di controllo 
 

Reg. 15 

«Verbali C.F.» 
1961-1963 

 

 

 

Reg. 16 

«Verbale C.F. dal 30-10-1963 al 23-12-1966» 
1963-1966 

 

 

 

Reg. 17 

«Verbali C.F.» 
1967-1968 

 

 

 

Reg. 18 

«C.F. – C.F.C» 
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1969-1971 

Sono presenti registrazioni abbreviate (data, ordine del giorno, nomi degli intervenuti) per le riunioni dal 23 

novembre 1970 al 18 novembre 1971. 
 

 

 

Reg. 19 

«Verbali C. Federale» 
1972-1977 

Sono presenti registrazioni abbreviate (data, ordine del giorno, nomi degli intervenuti) per alcune riunioni del 

1972 e del 1973. 
 

Dorso scollato. 

 
 

 

Reg. 20 

«Verbali Comitato federale eletto nel XVI° Congresso provinciale 1977-» 
1977-1981 

Solo verbali delle riunioni Comitato federale. Salto nelle registrazioni fra il 5 maggio 1979 e il 23 febbraio 

1981. 
 

 

 

Reg. 21 

«Verbali C.F. – C.F.C. 1979-1980-1981» 
1979-1981 

Solo verbali delle riunioni Comitato federale. Contiene anche: foglio sciolto ad integrazione dell'ultimo 

verbale registrato. 
 

 

 

Reg. 22 

Verbali Comitato federale. 
1982-1983 

Solo verbali delle riunioni Comitato federale. 
 

 

 

Reg. 23 

«C.F. C.F.C.» 
[anni '70] 

Contiene in fascicolo: elenchi dei membri dei Comitati federali, delle Commissioni federali di controllo e 

degli inviti permanenti. 
 

 

 

Serie verbali e note delle riunioni di Segreteria 
 

Reg. 25 

«Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona – Verbali Segreteria» 
1954-1956 

Verbali delle riunioni di Segreteria. – Contiene anche: fogli sciolti con riepilogo ordini del giorno delle 

riunioni. Mancano le prime due pagine di registro (misure del registro: 30,5x21x2). Per i verbali di Segreteria 

vedi anche reg. 1 contenente i verbali di Segreteria dal 24 ottobre 1956 al 3 maggio 1957. 
 

Manca il piatto inferiore. 
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Reg. 24 

«1952-53» 
1952-1953 

 

 

 

Reg. 26 

«Quaderno Lavagnoli Mario» (tit. int.) 
1962-1963 

 

 

 

Reg. 27 

«Riunioni di Segreteria» (tit. int.) 
1963-1966 

Note Lavagnoli. – Contiene anche: segnalazione anonima del 28 ottobre 1963 contro il questore Dattilo. 
 

 

 

Reg. 28 

«Lavagnoli Mario – Federazione di Verona» 
1963-1964 

 

 

 

Reg. 29 

«Quaderno Lavagnoli Mario» (tit. int.) 
1964 

 

 

 

Reg. 30 

«Quaderno Lavagnoli Mario» (tit. int.) 
1964 

 

 

 

Reg. 31 

«1964 – Lavagnoli Mario» 
1964-1965 

 

 

 

Reg. 32 

«Quaderno Lavagnoli Mario – Note riunioni Segreteria» (tit. int.) 
1965 

 

 

 

Reg. 33 

«1965» 
1965 

Note Lavagnoli. 
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Reg. 34 

«Riunioni Segreteria Lavagnoli» (tit. int.) 
1965-1966 

 

 

 

Reg. 35 

«Quaderno Lavagnoli» (tit. int.) 
1966 

 

 

 

Reg. 36 

«1966-'67» 
1966-1967 

Note Lavagnoli. 
 

 

 

Reg. 37 

Note riunioni Segreteria Lavagnoli 
1967 

 

 

 

Reg. 38 

«Quaderno di Segreteria – 12 settembre 1967» (tit. int.) 
1967-1968 

Note Lavagnoli. 
 

 

 

Reg. 39 

«Riunioni di Segreteria 1968» (tit. int.) 
1968 

Note Lavagnoli. 
 

 

 

Reg. 40 

«Riunioni Segreteria» (tit. int.) 
1969-1972 

 

 

 

Reg. 41 

«Riunioni di Segreteria dal XIV al XV Congresso prov.le» 
1972-1974 

 

Manca il piatto superiore. 
 

 

 

Serie altri registri e quaderni 
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Reg. 42 

«Riunioni varie provinciali» (tit. int.) 
1968-1971 

Contiene appunti su varie riunioni (Comitato direttivo, PSIUP, enti locali, etc.), organizzati per incontro. 
 

 

 

Reg. 43 

«Margatto – Riunioni regionali e romane e locali (24-4-71)»  (tit. int.) 
1970-1971 

Contiene appunti Margatto su varie riunioni, organizzati per incontro. 
 

 

 

Reg. 44 

«Verona» (tit. int.) 
[1952] 

Quaderno enciclopedico anonimo su Verona e la sua situazione politico-istituzionale, organizzato per 

argomenti. 
 

 

 

Reg. 45 

Appunti sulla base ideologica del PCI 
[anni '50] 

Appunti e note di studio anonimi relativi alla storia e alle componenti del comunismo e del PCI. 
 

 

 

Reg. 46 

«Quaderno di Lavagnoli Mario – 9° Corso Scuola centrale quadri Bologna»  (tit. int.) 
[anni '50] 

Appunti delle lezioni. 
 

 

 

Reg. 47 

«Quaderno Lavagnoli Mario – Scuola centrale quadri Bologna» (tit. int.) 
[anni '50] 

Appunti delle lezioni. Quaderno scritto sui due fronti. 
 

 

 

Reg. 48 

«Quaderno Lavagnoli Mario – 9° Corso Scuola nazionale quadri Bologna» (tit. int.) 
[anni '50] 

Appunti delle lezioni. 
 

 

 

Reg. 49 

«Per il compagno Enrico Berlinguer – Verona, 11 giugno 1984» (tit. int.) 
1984 

Quaderno delle firme di cordoglio per la morte di Enrico Berlinguer. Contiene anche: telegrammi, comunicati 

di condoglianze delle istituzioni. 
 

 



9 

 

Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 
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Reg. 50 

Indirizziario pensionati (pensione di vecchiaia, collaterale, militare, di reversibilità, di guerra, 

di invadilità, etc.) per supporto pratiche 
1978-1982 

Indirizziario pensionati con riferimento dati pensionistici. Contiene anche elenchi pratiche. 
 

Fascicolo consultabile a partire dal 2023. 
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Serie elaborati del calcolatore 

 

 
Reg. 51 

Tesseramento nazionale 1987 
1987 

Statistiche iscritti PCI nazionale. 

Elaborati il 17 marzo 1988. 
 

 

 

Reg. 52 

Tesseramento nazionale 1988 
1988 

Statistiche iscritti PCI nazionale. 

Elaborati il 10 febbraio 1989. 
 

 

 

Reg. 53 

Prestampa tessere 1988 – Verona e Provincia 
1988 

Statistiche iscritti PCI nella Federazione di Verona per il tesseramento 1988. 

Elaborati il 30 ottobre 1987. 
 

 

 

Reg. 54 

Prestampa tessere 1989 – Verona e Provincia 
1989 

Statistiche iscritti PCI nella Federazione di Verona per il tesseramento 1989. 

Elaborati il 12 ottobre 1988. 
 

 

 

Reg. 55 

Rubrica strutture (cellule e sezioni) di Verona e Provincia con n. iscritti per sede 
1989 

Rubrica. 

Elaborato il 17 febbraio 1989. 
 

 

 

Reg. 56 

Elezione Parlamento europeo – Voti a Verona 
1989 

Risultati elettorali del Pci e degli altri partiti a Verona. 
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Sezione carteggio 

 

Le serie del carteggio sono ordinate dando priorità alla funzione di nomina degli organi, poi al 

funzionamento di struttura, seguito dai rapporti con soggetti definiti; più avanti è stata inserita 

l’attività politica vera e propria, in funzione sia delle cariche elettorali ricoperte, sia delle linee di 

indirizzo elaborate nei gruppi di studio. In coda sono stati inseriti opuscoli e stampati non ricondotti 

a sottoserie specifiche. 

Dove è stato possibile riconoscere l’autore del fascicolo è stato indicato il riferimento personale nel 

campo descrizione del contenuto con la dicitura “Carte ...”. 

 

Il riordino all’interno delle serie è stato effettuato per anno di chiusura dei fascicoli. 

 

Nota sulla citazione 

Il numero di corda che precede la segnatura dell’unità (n. di busta e n. di fascicolo) non va citato (cfr. 

supra, paragrafo “Selezione e riordino”). 

 

Quadro di riepilogo delle sottoserie 

 

Serie congressi  
Consistenza: n. 26 fascicoli, 1950-1991 

Contiene documenti relativi a: attività congressuale provinciale e regionale. 

 

Serie organi  
Consistenza: n. 17 fascicoli, 1947-1987 

Contiene documenti relativi a: attività e membri di Commissione federale di controllo, Comitato 

Federale, Commissione di organizzazione (verbali riunioni, relazioni, appunti). Non contiene: 

corrispondenza trattata dagli organi (confluita in organizzazione federazione). 

 

Serie contabilità e bilancio  
Consistenza: n. 14 fascicoli, [1962]-1987 

Contiene documenti relativi a: contabilità di federazione. 

 

Serie federazione  
Consistenza: n. 59 fascicoli, 1945-1989 

Contiene documenti relativi a: attività organizzative di federazione; rapporti all'interno del Partito e 

con l'esterno; tesseramento; scambio informazioni iscritti; liti; formazione; organizzazione feste 

dell'Unità. 

 

Serie informazione e propaganda  
Consistenza: n. 12 fascicoli, 1950-1980 

Contiene documenti relativi a: organi di stampa locale ("Il Lavoratore", Centro studi e 

documentazione, giornalini di sezione) e diffusione stampa di partito (compreso il "Bollettino 

regionale"). 

 

Serie sindacato e associazioni di categoria  
Consistenza: n. 13 fascicoli, 1945-1988 

Contiene documenti relativi a: rapporti con i sindacati (in particolare Cgil) e con le associazioni di 

categoria. 

 

Serie cooperative  
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Consistenza: n. 6 fascicoli, (1945) 1951-1958 

Contiene documenti relativi a: Federazione provinciale delle cooperative e mutue di Verona e 

Cooperativa di consumo ferrovieri. 

 

Serie altri partiti e associazioni  
Consistenza: n. 6 fascicoli, 1945-1953 

Contiene documenti relativi a: informazioni su altri partiti e associazioni; stampa. 

 

Serie elezioni e refendum  
Consistenza: n. 23 fascicoli, 1948-1990 

Contiene documenti relativi a: consultazioni popolari. 

 

Serie politiche nazionali  
Consistenza: n. 6 fascicoli, 1948-1988 

Contiene documenti relativi a: leggi nazionali e regionali (non confluite in serie di pertinenza); 

riforme; statuti; congressi nazionali. 

 

Serie enti locali e rappresentanza politica  
Consistenza: n. 44 fascicoli, 1951-1990 

Contiene documenti relativi a: politiche per gli enti locali; attività di consiglieri presso enti pubblici 

locali e regionali. 

 

Serie città e sviluppo  
Consistenza: n. 27 fascicoli, 1969-1990 

Contiene documenti relativi a: caratteri locali (economia, imprese, quartieri, istruzione); proposte di 

sviluppo. 

 

Serie provincia e ambiente  
Consistenza: n. 11 fascicoli, 1949-1989 

Contiene documenti relativi a: territorio provinciale; tutela dei bacini fluviali e delle zone montane. 

 

Serie agricoltura  
Consistenza: n. 10 fascicoli, 1966-1980 

Contiene documenti relativi a: agricoltura. 

 

Serie sanità  
Consistenza: n. 27 fascicoli, 1976-1986 

Contiene documenti relativi a: sanità e servizi sanitari. 

 

Serie donne e politiche familiari  
Consistenza: n. 9 fascicoli, 1968-1986 

Contiene documenti relativi a: questione della donna; tutela della famiglia; consultori. 

 

Serie handicap  
Consistenza: n. 8 fascicoli, 1981-1986 

Contiene documenti relativi a: handicap; istituti di assistenza. 

 

Serie droga  
Consistenza: n. 9 fascicoli, 1971-1991 

Contiene documenti relativi a: droga; tossicodipendenza; recupero. 
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Serie pace  
Consistenza: n. 5 fascicoli, 1961-1986 

Contiene documenti relativi a: disarmo; pace. 

 

Serie opuscoli e stampa  
Consistenza: n. 4 fascicoli, 1962-1991 

Contiene documenti relativi a: opuscoli e stampa prodotti da enti diversi dal Pci di argomento locale, 

nazionale e internazionale. 

 

Serie congressi 

 
 

1) B. 23, fasc. 162 

«Verbali Congressi di sezione 1950/51» – Altro titolo: «1950» 
1950-1951, con doc. del 1975 

Carte Lavagnoli – Verbali congressi di sezione (1950-1951). Contiene anche: elenco canditati del PCI a 

Monteforte d'Alpone (1975). 
 

«1950»: titolo originale della cartella a sospensione. 
 

 

 

2) B. 20, fasc. 143 

«VIII Congresso provinciale – Valdonega 14-15-16 maggio 1954 – Telegrammi, saluti, regali» 
1954 

Richieste di intervento al congresso; messaggi a mano relativi al congresso; notizie di sottoscrizioni 

economiche; telegrammi; appunti. 
 

 

 

3) B. 34, fasc. 225 

«Relazione del Comitato federale al IX° Congresso prov. della Federazione veronese del PCI 

– Casa del popolo di S. Zeno – 1-2 dicembre 1956» 
1956 

Relazione congressuale. 
 

 

 

4) B. 15, fasc. 115 

«PCI – X Congresso Provinciale Sala Boggian 16-17 Gennaio 1960 – Documenti» 
1959-1960 

Relazioni sulle attività dei Comitati; appunti; opuscoli; inviti al Congresso; deleghe; schede di voto in bianco. 
 

 

 

5) B. 5, fasc. 54 

«Verbale Congresso XI» 
[1962] 

Verbale dell'XI Congresso dei comunisti veronesi; relazioni vari argomenti; estratti stampa. 
 

 

 

6) B. 15, fasc. 116 

«XIII Congresso provinciale» 
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1968-1979 

Congressi provinciali: documento del Comitato federale in preparazione del XIV Congresso provinciale 

(1972); relazione programmatica di Berlinguer per il XIV Congresso nazionale; elenco dei delegati 

provinciali; inviti; deleghe; brochure. 
 

 

 

7) B. 16, fasc. 117 

«Unipol Assicurazioni – XV Congresso provinciale del PCI – Federazione di Verona 21, 22, 

23 Febbraio 1975» 
1974-1975 

Opuscoli congressuali PCI locale e nazionale. 
 

 

 

8) B. 54, fasc. 330 

XVI Congresso provinciale del PCI (4-6 marzo 1977) 
1977, con fotografie precedenti 

Fotografie. Contiene anche due foto sciolte: via Carlo Ederle a Verona; «Communists be executed at Tuntsin 

[?]», di epoca precedente. 
 

 

 

9) B. 16, fasc. 118 

«XVII Congresso Provinciale – Verona Palazzo della Gran Guardia 22-25 febbraio 1979» 
1979 

Opuscoli congressuali PCI locale e nazionale; dati tesseramento; sottofascicoli stampa. 
 

 

 

10) B. 18, fasc. 128 

«XVII Congresso provinciale – Atti e risoluzioni» 
1979 

Opuscolo. 
 

 

 

11) B. 20, fasc. 147 

XVII Congresso provinciale – Dispensa pre-congressuale 
1979 

Dispensa «Verona, 24-25 gennaio 1979 – Contributo all'elaborazione politica e al dibattito pre-congressuale 

del PCI, dibattito su materiali di ricerca ed ipotesi politiche – 1968-1978 Dieci anni di lotte sociali, politiche 

e culturali, mutamenti e trasformazioni nel Veronese – Contributi a cura del Centro studi e documentazione 

del PCI veronese». 
 

 

 

12) B. 2, fasc. 23 

«Congresso città» 
1981 

Opuscolo «II congresso regionale PCI» (Padova, 18-20 dicembre 1981); appunti relativi all'attività 

congressuale (riunioni locali e al congresso); note di partito; articoli di giornale («L'Unità»); programmi. 
 

 

 

13) B. 46, fasc. 297 

«Congressi regionale e di zona 1981» 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

1981 

Contiene fascicoli: «Congressi di zona – Materiale-schede informative»; Documento del Comitato centrale 

per i congressi regionali; «2° Congresso regionale 1981 – Documenti politici delegati»; «Congressi 1981 

Zona S. Bonifacio»; «Congressi 1981 Zona Valpolicella»; «Congressi 1981 Zona Lago»; «Congressi 1981 

Zona Ronco-Oppeano»; «Congressi 1981 Zona Colognese»; «Congressi 1981 Zona legnaghese»; «Congressi 

1981 Zona Villafranca»; «Congressi 1981 Zona cittadina». Tipologia documentaria: verbali congressi di 

sezione; riassunti note biografiche; relazioni; mozioni; modulistica. 
 

 

 

14) B. 16, fasc. 119 

«Atti 18° Congresso» 
1983 

XVIII Congresso Provinciale, 3-6 febbraio 1983: testi degli interventi manoscritti e dattiloscritti; verbale del 

Congresso; richieste di intervento; verbali congressi di sezione; opuscoli; stampa. 
 

 

 

15) B. 16, fasc. 120 

«XVIII Congresso Provinciale, Verona, 3-4-5-6 febbraio 1983 – Congressi di sezione» 
1983 

Dati di riepilogo congressi di sezione. 
 

 

 

16) B. 16, fasc. 121 

«XVIII Congresso Provinciale, Verona, 3-4-5-6 febbraio 1983 – Delegati eletti: sezione per 

sezione» 
1983 

Quaderni delegati eletti per ciascuna sezione; elenco eletti. 
 

 

 

17) B. 16, fasc. 122 

«XVIII Congresso Provinciale, Verona, 3-4-5-6 febbraio 1983 – Dati generali relativi alla 

campagna congressuale; organismi dirigenti e delegati eletti nel congresso prov.le; documento 

politico finale; composizione commissioni.» 
1983 

Elenco membri del Comitato federale, della Commissione centrale di controllo e degli esclusi. 
 

 

 

18) B. 16, fasc. 123 

«XVIII Congresso Provinciale, Verona, 3-4-5-6 febbraio 1983» 
1983 

Elenco degli eletti al Comitato federale; questionario informativo sul congresso; modulistica in bianco. 
 

 

 

19) B. 52, fasc. 312 

Schede identificative delegati per il Congresso di federazione (XVIII Congresso, 3-6 febbraio 

1983) 
1983 

Schede delegati. 
 

Neoformazione – Riservati. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

 

20) B. 16, fasc. 124 

«19° Congresso Provinciale – Verona, 6-7-8-9 marzo 1986» 
1986 

Materiali congressuali, opuscoli, stampa, relazioni, appunti. 
 

 

 

21) B. 17, fasc. 125 

«Verbali congressi sezioni» 
1986 

XVII Congresso nazionale: verbali dei congressi di sezione. Contiene anche fascicolo «Emendamenti»: 

emendamenti per il XIX Congresso provinciale. 
 

 

 

22) B. 18, fasc. 126 

«Documentazione Congresso naz.» 
[1986] 

Emendamenti proposti allo statuto; documento approvato dalla Commissione strutture del partito e statuto. 
 

 

 

23) B. 44, fasc. 295 

«Congresso provinciale 10-11-12 febbraio 1989» 
1989 

Contiene fascicoli: «Atti Commissione elettorale»; «Risultati dello scrutinio segreto e della riunione del Cf e 

Cfc»; «Documentazione trasmessa in Direzione»;  «Commissione politica (Signorini) […]»; «Congresso 

provinciale, Segreteria congresso 588243, Presidenza 588245». Tipologia documentaria: documenti politici 

al voto; elenchi candidati; verbali di voto; appunti; deleghe al XVIII Congresso nazionale. 
 

 

 

24) B. 45, fasc. 296 

XX Congresso provinciale, 10-12 febbraio 1989: elezioni dei rappresentanti e dei membri 

degli uffici 
1989, con docc. del 1981 

Schede elettorali per l'elezione del Comitato federale, della Commissione federale di controllo, dei delegati 

al XVIII Congresso nazionale; conteggi delle schede. Contiene anche delibere pubbliche (1981). 
 

 

 

25) B. 47, fasc. 299 

«Contiene: Questionari delegati 18° Congresso [nazionale]» 
1989 

Questionari di rilevazione dati sui delegati ai congressi. 
 

Titolo originale della scatola per risme. 
 

 

 

26) B. 3, fasc. 25 

«Commissione elettorale PDS 1991» 
1991 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

Assemblea congressuale del Partito democratico della sinistra (Verona, 3 marzo 1991); appunti di più mani 

relativi alle nomine congressuali; elenchi delegati federali; statuto PDS (s.d.); relazione Silvano Stelleni, 

segretario uscente; delega congressuale. 
 

 

 

Serie organi 

 

 
27) B. 5, fasc. 58 

«1947» 
1946-1956 

Relazione introduttiva Bertolaso al Comitato federale del 27 settembre 1956; sottofascicolo «40 – Scuole 

Quadri» relativo ai corsi attivati presso le scuole quadri e ai candidati alle lezioni: corrispondenza, note, 

telegramma (1946-1947). 
 

 
 

28) B. 5, fasc. 57 

«1 – Biografie dei membri del Comitato federale quadri» 
1947-1954 

Carte Dama, altri – Biografie dei membri del Comitato federale: corrispondenza con la sede di Partito; note 

e schede biografiche. Contiene anche sottofascicoli:» 40bis – Verbali Federazione (gennaio 1947); «7° 

Congresso provinciale 13-15 gennaio 1951 [...]»; «VIII° Congresso provinciale Valdonega 14-15-16 maggio 

1954 [...]»; «Membri candidati» (vuoto). 
 

 

 

29) B. 7, fasc. 75 

«Biografie membri del CF e CFC precedenti» 
1947-1972 

Note biografiche dei membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo. 
 

 

 

30) B. 15, fasc. 114 

«3. – Membri CF da sostituire» 
1951-1952, con allegati dal 1945 

Membri del Comitato federale: schede biografiche; appunti; elenco membri del Comitato federale. Contiene 

sottofascicolo «Verbali riunioni con comp. Lancelotti» sul caso Umberto Lancelotti: relazioni, schede 

biografiche, appunti, verbali riunioni. 
 

Coperta del fascicolo con intestazione «VIII Congresso provinciale». 
 

 

 

31) B. 1, fasc. 10 

Relazioni e verbali 
1951-1954 

Minute dei verbali della Commissione di organizzazione (1951-1954); resoconti delle assemblee e riunioni 

per la campagna elettorale del 1953; relazioni degli ispettori di zona; minute e appunti. 
 

 

 

32) B. 1, fasc. 3 

Verbali Comitato federale – Dal 5 gennaio 1953 al 21 giugno 1953 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

1953-1959 

Contiene anche: comunicazioni fra la Commissione Centrale di Controllo e la Commissione federale di 

controllo (1959); note sul piano di lavoro [1957ca.]; «Il Lavoratore» (1957). 
 

 

 

33) B. 24, fasc. 167 

«Verbali Comitato federale e segreteria» 
1955-1956 

Verbali delle riunioni del Comitato federale; brevi rapporti sulle riunioni del Comitato federale. 
 

 

 

34) B. 29, fasc. 193 

«Indirizziario 1957 diviso per zone» 
1955-1958 

Registro degli indirizzi dei segretari di Sezione di Verona e Provincia. 
 

I fascicoli 190, 191, 192, 193 e 194 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

35) B. 6, fasc. 62 

«Relazioni e interventi C.F. e direttivi» 
1972-1982 

Relazioni Comitato direttivo e altri appunti (1972-1979). Interventi del Comune in materie diverse e bilanci 

Ulss 25: appunti, documenti in fotocopia (1982). 
 

 

 

36) B. 31, fasc. 207 

«CF – CD – 1976-1977-1978» 
1976-1978 

Carte Gabanizza – Contiene tre sottofascicoli «Riunioni Comitato direttivo»; «Riunioni Comitato Federale»; 

«CF – CD – Interventi – Attivi – 1978». Tipologia documentaria: appunti. 
 

 

 

37) B. 46, fasc. 298 

«86-87 Copie lettere CF CFC» 
1976-1987 

Convocazioni Comitato federale e Commissione federale di controllo; comunicati stampa. 
 

 

 

38) B. 8, fasc. 82 

«Probiviri 1979-1983» 
1979-1985 

Membri dei Collegi dei Probiviri a Verona e Provincia: elenchi dei membri; comunicazioni ai Collegi; 

statistiche; appunti di mani diverse. 
 

 

 

39) B. 36, fasc. 237 

«CFC Corrispondenza e documentazione varia» 
1982-1988 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

Carte Margotto – Relazioni della Commissione federale di controllo; rapporto sull'attività della Commissione; 

documentazione sul caso Welponer-acquisto bus Amt; appunti. 
 

 

 

40) B. 8, fasc. 80 

«1983» 
1983 

Relazioni riunioni Comitato federale e Commissione federale di controllo, appunti su argomenti diversi, 

corrispondenza relativa ai rapporti con il sindacato dei trasporti FILT – CGIL. 
 

 

 

41) B. 36, fasc. 240 

«CFC Relazioni annuali e documenti vari» 
1984-1988 

Carte Margotto – Relazioni sullo stato del Partito della Commissione federale di controllo di Verona e di altre 

città venete e della Commissione regionale. 
 

 

 

42) B. 36, fasc. 236 

«CFC Riunioni e verbali della Commissione 1986-1989» 
1986-1988 

Carte Margotto – Convocazioni delle riunioni; foglio presenze; verbali. 
 

 

 

43) B. 36, fasc. 242 

«CFC Dimissioni varie» 
1987 

Carte Margotto – Dimissioni Roberto Valentini, G.M. Domaschi e Enzo Sbardellaro da incarichi locali. 
 

 

 

Serie contabilità e bilancio 
 

 

44) B. 30, fasc. 206 

Politiche per il territorio veronese; bilancio di Federazione 
[1962]-1986 

Appunti su alcune questioni urbanistiche riguardanti la città di Verona (dispensa) [1962]; «Lugagnano 

unificazione. Contributo del Circolo Acli» (dispensa) (1974); bilancio 1985 della Federazione di Verona; 

relazione finale della Commissione risanamento (1986). 
 

 

 

45) B. 34, fasc. 223 

«Bilanci» 
1965-1977 

Federazione di Verona: bilanci consuntivi (1965, 1967, 1968, 1970, 1976); bilanci preventivi (1967, 1969, 

1971, 1977). 
 

Titolo originale della cartella a sospensione. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

46) B. 2, fasc. 12 

«Lavagnoli» 
1970-1973 

Minute conteggio stipendio (1970-1973) 
 

 

 

47) B. 2, fasc. 15 

Conti di Sezione 
1974-1976 

Bilancio consuntivo della Sezione di Verona 1973, 1975, 1976; bilancio preventivo 1974, 1976, 1977; note 

di discussione ai bilanci; estratti de «L'Unità» (1976); «PCI Politica finanziaria. Bollettino della Sezione 

centrale di amministrazione» (1976); «Bollettino per la campagna tesseramento e reclutamento '77). 
 

 

 

48) B. 50, fasc. 303 

Fatture PCI – Contabilità e corrispondenza di Federazione 
1975-1978 

Contiene matrici di consegna tessere e bollini alle sezioni anno 1975. Contiene fascicoli: minute di bilancio; 

«Bilancio '77 Comune Questura»; «Bortolazzi – pagate»; «Marica» (macchine per uffici); fatture. Tipologia 

documentaria: fatture; ricevute di pagamento; richieste al Comune e concessioni di spazi pubblici; 

corrispondenza finanziaria e ordinativi; matrici; block-notes. 
 

 

 

49) B. 51, fasc. 304 

Fatture PCI – Contabilità di Federazione 
1975-1978 

Contiente quaderno contabilità «Sottoscrizione campagna elettorale 1975 – Obiettivo L. 15.000.000» (con 

appunti). Contiene fascicoli con fatture: «Gestetner» (duplicatori); «Varie ditte»; fatture. Contiene anche 

fascicolo: «Mosca – Minsk – Leningrado 21 agosto (4 persone); Leningrado – Mosca – Minsk 4 settembre (2 

persone) 8+7 persone; Leningrado – Mosca – Minsk 14 agosto (3 persone); Carrara 2 4 settembre; Trevisan 

2 al 27 agosto» (su prenotazione vacanze) (1977). Tipologia documentaria: fatture; ricevute di pagamento; 

ordini; minute di bilancio; quaderno contabilità; prenotazioni vacanze. 

 

Sottofascicolo «Mosca....» consultabile a partire dal 2019. 
 

 

 

50) B. 30, fasc. 200 

«Bilanci sezioni» 
1976-977 

Bilanci consuntivi 1976 delle sezioni; bilancio consuntivo festa dell'Unità di Verona 1977; bilancio 

consuntivo 1976 e preventivo 1977 PCI nazionale; «Il Lavoratore», con bilancio 1976-1977 e tesseramento 

della Federazione. 
 

 

 

51) B. 32, fasc. 209 

Movimenti di cassa 
1976-1977 

Movimenti di cassa per sezioni e cellule: schede contabili. 
 

 

 

52) B. 37, fasc. 247 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

«Bilanci Fe. – Note amministrative varie» 
1976-1990 

Carte Margotto – Bilanci Federazione di Verona (1976-1989); bozze bilancio (1990); relazione Commissione 

di risanemento (1986); relazioni; appunti. 
 

 

 

53) B. 30, fasc. 201 

«Varie ditte debito» 
1977-1978 

Fatture Azienda generale servizi municipalizzati AGSM – Servizio pubblicità e pubbliche affissioni; 

contributi PCI Direzione; ricevute di pagamento linea telefonica; altre fatture. 
 

 

 

54) B. 20, fasc. 150 

«Masin» 
1978 

Sede di zona Legnago, via Cavalcaselle, 1, contabilità: fatture; note spese. 
 

 

 

55) B. 21, fasc. 151 

Note spesa 
1978 

Note rimborso spese per benzina e altre spese individuali. 
 

 

 

56) B. 38, fasc. 255 

«Bilancio (consuntivo 1982) 1982 (preventivo)» 
1982 

Bilanci. 
 

 

 

57) B. 54, fasc. 328 

Bilancio 1985-1987 
1985-1987 

Bilancio preventivo (1985, 1986, 1987); bilancio consuntivo (1987); dati tesseramento; appunti; 

comunicazioni bancarie. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

Serie Federazione 
 

58) B. 5, fasc. 59 

Attività di partito 1945 
1945 

Stampa; relazioni e comunicati (tutto in fotocopia). 
 

 

 

59) B. 1, fasc. 5 

«18 / 32 – Informazioni in partenza» 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

1946-1948 

Informazioni scambiate con altre sezioni di partito ed altri enti relative ad iscritti, simpatizzanti di partito ed 

ex fascisti: corrispondenza. 
 

 

 

60) B. 5, fasc. 61 

«Sezione sicurezza sociale» 
1946 

«Relazione schematica sui lavori della Conferenza prov. d'organizzazione». 
 

 

 

61) B. 24, fasc. 163 

«1950» 
1947-1950 [con doc. del 1952] 

Registro iscritti e presenze della scuola di partito, appunti delle lezioni (1947-1948); corrispondenza della 

Commissione di organizzazione con gli organi di partito (1950). 
 

Titolo originale della cartella a sospensione. 
 

 

 

62) B. 1, fasc. 4 

«Dati  organizzativi – Contiene: cartella schema iscritti 1948-49-50-51-52; cartella andamento 

tesseramento 1952; cartella tesseramento 1951, 27 agosto; cartella tesseramento 1951 al 28 

marzo; cartella tesseramento 1950; cartella dati organizzativi 1946-1948, 1949-50; cartella 

relazioni di organizzazione 1948; cartella situazione organizzativa 1945; cartella 

l'organizzazione di p. a Verona 1944, 1945; cartella dati organizzativi 1953.» 
1948-1959 

Contiene in prevalenza: dati organizzativi 1947-1959. 
 

 

 

63) B. 1, fasc. 6 

«CFC» 
1948-1956 

Rapporti con le altre sezioni e uffici di partito e con la Camera del lavoro e la Federazione giovanile comunista 

italiana, in prevalenza scambi di informazioni relative a iscritti o altre persone di interesse per il partito: 

corrispondenza (1948-1952). Contiene anche: tessere 1950-1951 degli iscritti decaduti; statuto del PCI 

(1953), «Il lavoratore» (1956). 
 

 

 

64) B. 26, fasc. 175 

Organizzazione delle attività di Federazione 
1948-1958 

Corrispondenza con la Direzione di Partito, le strutture interne, gli iscritti, il Movimento mondiale della pace, 

con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, altri; appunti. 
 

 

 

65) B. 37, fasc. 251 

Attività di partito 1948-1952 
1948-1952 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

Carte Dama, Lucarelli – Richieste informazioni iscritti e relazioni con le strutture di Partito: corrispondenza 

con la Direzione di partito, gli iscritti e le altre Federazioni; relazioni. 
 

 

 

66) B. 25, fasc. 170 

«Direzione» 
1950-1959 

Carte Dama – Organizzazione di Partito: corrispondenza con la Direzione nazionale di Partito e le altre 

strutture interne, con il Movimento mondiale della pace e altri enti; relazioni; appunti (1955-1959). Contiene 

sottofascicolo «30. Lavoro Agrario» e all'interno di questo «35. Consorzio agrario» sulle agitazioni del 

Sindacato provinciale lavoratori Consorzio agrario provinciale: bollettini di informazione; direttive di Partito; 

Direttive per la preparazione della Giornata nazionale della donna contadina; comunicati; appunti; opuscoli 

(1950-1955). 
 

I fascicoli 170, 171 e 172 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

67) B. 28, fasc. 190 

«6. Comitati di corrente – Commissione lavoro di massa» 
1950-1961 

Carte Berolaso –  Elenchi compagni per la Commissione lavoro di massa; corrispondenza Sindacato 

poligrafici e cartai [1952ca.]. Contiene inoltre Lega nazionale Comuni democratici: piano di attività; 

bollettino informativo; disegni di legge e normativa sugli enti pubblici; stampa (1961). «6. Rapporti con PSI»: 

corrispondenza; appunti (1950, 1955). Sottofascicolo «Problemi amministrativi del PCI»: comunicazioni del 

Comitato direttivo; elenchi sottoscrizioni; opuscoli (1959). 

 

I fascicoli 190, 191, 192, 193 e 194 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

68) B. 27, fasc. 176 

«Documenti vari» 
1952-1956 

Carte Dama – Gestione e azioni della Federazioni: note spese; bilanci; testi discorsi; resoconti riunioni; 

volantini; appunti. Contiene anche: analisi del problema Trieste; opuscolo Movimento sociale di Verona; 

stralci di interrogazione al Sindaco. 
 

I fascicoli 176, 177, 178 e 179 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. Copia del documento 

su Trieste corrisponde al fascicolo 184. 
 

 

 

69) B. 29, fasc. 198 

Attività di partito 1954-1955 
1954-1955 

Carte Lucarelli, carte Dama – Relazioni con gli organi di partito, le strutture collegate, gli iscritti e  gli enti 

pubblici (situazioni iscritti; diffusione propaganda; organizzazione feste; tesseramento; rapporti con il 

sindacato): corrispondenza; appunti; messaggi di buon lavoro per l'VIII Congresso provinciale. 

 

Contiene messaggio di buon lavoro di Berto Perotti. 
 

 

 

70) B. 49, fasc. 302 

Tesseramento PCI 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

1954-1955, 1976-1986 

Carte Lavagnoli – Contiene sottofascicoli: PCI, situazioni tesseramento 1954, PSI, campagna tesseramento 

1955; dati tesseramento 1979-1986; «Documenti – istruzioni Congressi sezione 78, tesseramento 79, 

tesseramento 80-81, 1982 e 83» (1976-1986). Tipologia documentaria: dati tesseramento (n. iscritti, 

percentuali variazioni iscritti, costi tessere, entrate tesseramento), in schede e registri; appunti; documenti 

programmatici campagna tesseramento; opuscoli campagne tesseramento PCI 1954 e PSI 1955. 
 

 

 

71) B. 6, fasc. 72 

«Cellule luogo di lavoro» 
1955-1958 

Rapporti con le cellule di fabbrica in area veronese: appunti; note riunioni; comunicazioni e corrispondenza; 

articoli di giornale. 
 

 

 

72) B. 24, fasc. 164 

Attività di partito 1955-1956 
1955-1956 

Carte Dama e Lavagnoli – Corrispondenza e messaggi degli iscritti; schede riepilogo tesserati; prospetti 

diffusione stampa; stampa (tra cui «L'Attivista sindacale»); opuscoli; relazioni. 
 

 

 

73) B. 26, fasc. 174 

«Documenti delle Comm. del lavoro delle Fed. da esaminare» 
1955-1957 

Organizzazione delle attività di Federazione: corrispondenza con la Direzione di Partito e le strutture interne, 

il Movimento mondiale della pace, con il Comitato nazionale dei Partigiani, altri; appunti; dati tesseramento; 

opuscoli; stampa. 
 

I fascicoli 173 e 174 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

74) B. 25, fasc. 171 

«Posta in arrivo da evadere (da enti vari)» 
1956-1958 

Organizzazione di Partito: corrispondenza in entrata dagli organi di partito, dal Movimento mondiale della 

pace, e da altri enti; messaggi; comunicati; opuscoli. 
 

I fascicoli 170, 171 e 172 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

75) B. 1, fasc. 1 

«1957» 
1957-1961, 1974 

Contiene due sottofascicoli – 1. «Membri dell'8° CF esclusi dal nuovo CF dell'IX Congresso per: mancato 

visto; trasferimento; dimissioni»: Dimissioni Primo Lunardon, già attivo nelle Grafiche Mondadori: appunti 

dirigenza, lettera dimissioni, verbali riunioni Comitato direttivo, costituzione Consiglio del lavoro 

Mondadori, Piano di lavoro per congresso provinciale Federazione italiana lav. poligrafici e cartai (1957-

1958). Contiene anche appunti 1974 (1957-1958, 1974).  2. «Poligrafici – Cartai: Officine grafiche 

Mondadori»: Rapporti con il sindacato cartai  FILGC CGIL: comunicati sindacali; volantini scioperi CGIL 

cartai; volantini elettorali rappresentanti sindacali; appunti e note manoscritte (presumibilmente di Bruno 



25 

 

Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

Bertolaso, destinatario abbonamenti riviste); corrispondenza; «Il lavoratore poligrafico e cartaio»; «Il grafico-

Uil» (1957-1961). 
 

 

 

76) B. 1, fasc. 2 

Attività di partito 1957 
1957-1958 

Promemoria per Convegni regionali e per le federazioni; attività dell'UDI; note sulla riforma dei contratti 

agrari; temi per la campagna elettorale; comunicazioni ai compagni; note del sindacato CGIL; note 

manoscritte; volantini; giornali e periodici («Verona del popolo», «Corriere del Mattino», «Rinascita»), 

estratti atti parlamentari. 
 

 

 

77) B. 5, fasc. 60 

«1957» , altro titolo della camicia interna «Dicitura cartella originale: Comm. Fed. di Contr.; 

pratiche in sospeso; questioni delicate» 
1957, con doc. del 1959 

Casi relativi agli iscritti: corrispondenza, appunti. 
 

 

 

78) B. 31, fasc. 208 

Attività di partito 1957-1958 
1957-1978, con doc. del 1953 

Organizzazione della Federazione veronese (riunioni, bilancio, presentazioni, rapporti col sindacato): appunti 

riunioni; bilanci; relazioni; piani di lavoro; volantini; opuscoli. Contiene anche: registro entrate-uscite (1953) 

. 
 

 

 

79) B. 29, fasc. 194 

Tabella degli iscritti per sezione. 
1958 

Tabella degli iscritti (compilata solo in parte). 
 

I fascicoli 190, 191, 192, 193 e 194 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

80) B. 5, fasc. 53 

«Feste 62» 
1962 

Organizzazione della Festa dell'Unità a Porta Vescovo (1-3 settembre 1962): corrispondenza; bilancio; bozze 

locandine; schizzi organizzazione spazi; opuscoli pubblicitari. 
 

 

 

81) B. 18, fasc. 129 

Opuscoli PCI Veneto – Convegno regionale dei comunisti delle fabbriche del Veneto (1964); 

programmazione democratica di sviluppo; analisi e giudizi sui congressi della DC; I 

conferenza regionale femminile (1966); XI congresso della Federazione polesana (1975) 
1964-1975 

Opuscoli e dispense: linee di programmazione; atti di convegni. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

82) B. 23, fasc. 160 

«Problemi del partito; rapporti con compagni e sezioni; FGCI – 1976-77-78» 
1966-1978 

Contiene sottofascicoli «Problemi del Partito – Compagni, Sezioni, Zone 1978» (1978); «Problemi 

amministrativi» (1969-1975); «Tesseramento e dati organizzativi» (dati 1964-1974); «Stampa del Partito – 

Lavoratore – Ecc.» (1973); «Problemi di partito» (1969-1975); Artigiani iscritti al CNA – Abbonamento a 

«Orientamenti nuovi» (1974-1976»; «Campagna stampa» (Calendario feste dell'Unità a Verona e Provincia 

1972-1975); «Commissioni [di organizzazione]» (s.d.); «Materiale sedi» [1972]; «Regionale Del.» (1969-

1976); «Corsi regionali, nazionali» (1976); «Scuole di Partito» (1972); «Stipendi e contributi assicurativi – 

Distinte vere consegnate alle sezioni» (1975); «Corrispondenza a Sezioni» (1975-1976); «Compagni 

dirigenti» (1973-1975); «FGCI» (s.d.); «Cittadino» (1966-1967). Tipologia documentaria: prospetti di 

riepilogo dati; elenchi dei membri di Partito; corrispondenza; stampa; volantini; appunti. 
 

 

 

83) B. 54, fasc. 333 

Opuscoli e giornalini PCI Verona 
1966-1989 

Atti di convegni; dispense a ciclostile; documento programmatico e conclusivo sul confronto fra i partiti 

dell'arco costituzionale DC-PCI-PSI-PSDI-PRI-PLI (1975); bollettino di S. Zeno; analisi del Centro studi e 

documentazione. Contiene anche: deleghe in bianco per il XVII Congresso provinciale (1979). 
 

Neoformazione. 
 

 

 

84) B. 9, fasc. 86 

«Organizzazioni politiche e sociali; associazioni; varie; interventi-discorsi – 1976-77-78» 
1969-1978 

Carte Margotto e G.G. Poli – Contiene sottofascicoli: sindacati metalmeccanici; «Corrispondenza personale» 

(Cesare Margotto); ricorso Radicali contro PCI per posizione numero di lista in elezioni 1976; «DC»; 

«Artigiani e commercianti»; «Ass. Antifasciste – Mutilati e invalidi»; «Cooperazione» (Federazione 

provinciale cooperative e mutue); «Sunia» (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari); «Cgil»; 

«Acli»; «Arci»; «Udi» (1973-1974); «Alleanza contadini»; «PSI – PSDI – PRI»; «Interventi-discorsi» (G.G. 

Poli, 1976-1978). Tipologia documentaria: rassegna stampa; volantini; elenco membri di partito attivi nel 

sindacato; corrispondenza di Margotto con l'Udi; appunti interventi G.G. Poli; appunti G.G. Poli; 

corrispondenza; relazioni; fotocopie ricorsi. 
 

 

 

85) B. 3, fasc. 30 

«Documenti», altro titolo sulla coperta del raccoglitore a sospensione  «Doc. reg. PCI» 
1971 

Documenti interni prodotti dal PCI locale e regionale: relazioni, informative, bollettini. 
 

 

 

86) B. 4, fasc. 41 

«Corrispondenza arrivata 'Ahi'» 
1972-1975 

Carte Gabanizza – Corripondenza in entrata, dagli enti e dal partito; bollettini della direzione del PCI, note 

del Partito in materia elettorale. 
 

 

 

87) B. 8, fasc. 84 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

«Enti locali; Comprensori; materiale elettorale – 1976-1977-1978» 
1972-1978, con doc. del 1965 

Contiene sottofascicoli di argomento locale e regionale – «Enti locali – enti vari – 1978»; «Comitato di 

Controllo»; «Calendario» (riferito agli appuntamenti dei membri di partito sul territorio veronese); 

«Comprensori»; «»Zocca della Valpolicella» (1965); «Comune di Verona»; «Enti locali»; «Regione Veneto 

e Gruppo regionale»; «Note: amministrazioni di sinistra»: minute documenti finali; articoli di giornale; 

corrispondenza; volantini; appunti; elenco membri eletti in territorio provinciale nel 1970 e nel 1975. 
 

 

 

88) B. 48, fasc. 301 

Tesseramento PCI 
1975, 1978-1988 

Dati di tesseramento – Contiene quattro quaderni ad anelli contenenti ciascuno i dati progressivi del 

tesseramento (data di consegna cartellino; quantitativi parziali e totali iscritti/reclutati/donne; totale 

progressivo) per le zone di città, fabbriche, Ronco-Oppeano, Colognese, Basso Veronese, Lago, S. Bonifacio, 

Valpolicella, Villafranca (1987-1988). Contiene anche dati tesseramento Valpolicella 1975. 
 

 

 

89) B. 2, fasc. 14 

«Corsi di Partito» 
1976-1978 

Programmi corsi di partito; «La scuola del Partito» (nn. 1-3, 1976). 
 

 

 

90) B. 8, fasc. 78 

«Processi» 
1976-1981 

Contiene fascicolo sottofascicolo  «Processo radicali», relativo alla causa promossa dai radicali contro il PCI 

in seguito alle violenze svoltesi alla presentazione delle liste elettorali: atti giudiziari in fotocopia (1976-

1981). Contiene anche: rassegna stampa e interventi sul nucleare (1981). 

 
 

 

91) B. 23, fasc. 161 

«Segreteria – apparato; colloqui; commissioni e gruppi; corrente CGIL; problemi vari» 
1976-1978 [con documento del 1975] 

Contiene sottofascicoli: «Colloqui con compagni» (1976-1978); «1978» (dati tesseramento 1974-1975); 

«Incontri con commissioni con corrente CGIL e su problemi» (1976-1977); «Riunioni di Segreteria – 

apparato» (1976-1977); «Problemi sindacali» (1977-1978); «Corrente CGIL 1978» (1978); «Segreteria – 

Apparato – Commissioni e gruppi di lavoro 1978» (1978). Tipologia documentaria: appunti di riunioni e di 

analisi; tabelle riepilogo dati. 
 

 

 

92) B. 34, fasc. 226 

«Sezioni e zone; altre forze; varie; XV° Congresso prov.le PCI – 1976-1977-78» 
1976-1978 

Carte Gabanizza – Contiene tre sottofascicoli: «Incontri con sezioni e zone di partito»; «Incontri con altre 

forze»; «Varie». Tipologia documentaria: appunti riunioni; mappe concettuali; analisi spese Festa dell'Unità 

(1976); prezziario pubblicità «Il Lavoratore» (1977). 
 

 

 

93) B. 6, fasc. 64 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

Appunti e relazioni in argomenti diversi 
1978-1985 

Carte Gabanizza – Appunti, relazioni manoscritte. 
 

 

 

94) B. 8, fasc. 81 

«Riforme su problemi vari; congresso Cgil; Libreria Rinascita – 1979-1980» 
1978-1980 

Contiene due sottofascicoli – 1. «Libreria Rinascita»: appunti, preventivi (1978-1979). 2. «Congresso Cgil»: 

materiali Congresso costitutivo della Camera del lavoro territoriale di Verona; temi congressuali regionali 

(1980). 
 

 

 

95) B. 30, fasc. 203 

«Problemi del lavoro» 
1978-1980 

Commissioni e convegni sul lavoro: piano di attività della Commissione problemi del lavoro; relazioni di 

convegni; comunicazioni della Direzione di Partito; stampa. 
 

Titolo originale della cartella a sospensione. 
 

 

 

96) B. 3, fasc. 33 

Sfratto Vallesi Lauro 
1980 

Preavviso di sfratto; nota. 
 

 

 

97) B. 53, fasc. 321 

Libreria Rinascita (Verona) 
1980-1982 

Statuto (1981); bilancio consuntivo (1980-1982). 
 

Neoformazione. 
 

 

 

98) B. 55, fasc. 338 

Attività di partito 1980 ca.-1987 
1980 ca.-1987 

Corrispondenza interna al partito; comunicati. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

99) B. 32, fasc. 213 

«Problemi partito; rapporti compagni e sezioni; varie – 1981-82» 
1981-1982 

Carte Gabanizza – Contiene due fascicoli: «Sezioni e zone: varie»; «Incontri con compagni». Tipologia 

documentaria: appunti incontri. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

 

100) B. 53, fasc. 326 

Note sui problemi di Verona e di Partito 
[1981-1990] 

Carte Gabanizza – Appunti. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

101) B. 54, fasc. 332 

«On.le Mario Lavagnoli [...]» 
1981, con docc. in fotocopia dal 1953 

Candidatura di Berardo Taddei a esperto ricercatore e organizzativo per il Comitato antifascista del PCI: 

bozza lettera di candidatura; fotocopie articoli pubblicati; citazione a udienza (1953). 
 

 

 

 

102) B. 8, fasc. 85 

«CF; CD regionale; attivi provinciali e cittadini – 1981-82» 
1981-1982 

Contiene sottofascicoli: «Albarello», relativo ad Adelio Albarello accusato di filosovietismo; «CF»; «CD»; 

«Segreteria e varie». Tipologia documentaria: appunti delle riunioni; corrispondenza e rassegna stampa sul 

caso Albarello. 
 

 

 

103) B. 36, fasc. 239 

«CFG Corrispondenza regionale» 
1986-1989, con allegati dal 1982 

Carte Margotto – Messaggi del PCI regionale; relazioni sull'attività del Partito della Commissione regionale 

di controllo. 
 

 

 

104) B. 48, fasc. 300 

Tesseramento PCI 
1982-1986 

Dati di tesseramento – Contiene quaderni ad anelli contenenti: dati di riepilogo tesseramento 1986; dati 

progressivi del tesseramento 1986 (data di consegna cartellino; quantitativi parziali e totali 

iscritti/reclutati/donne; totale progressivo) per le zone di città, fabbriche, Ronco-Oppeano, Colognese, Basso 

Veronese, Lago, S. Bonifacio, Valpolicella, Villafranca. Contiene inoltre fascicolo «Tesseramento 1986» 

(dati di riepilogo tesseramento 1982-1986). 

 
 

 

105) B. 38, fasc. 256 

«Bancari – Ricostituzione – coordina. Bancari comunisti» 
1984 

Coordinamento bancari: elenco iscritti PCI in Cassa di Risparmio; tagliandi tessere; convocazioni riunioni; 

appunti riunioni; stampa. 
 

Fascicolo consultabile a partire dal 2025. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

106) B. 19, fasc. 131 

«Silvano Stellini – Conferenza programmatica a Verona novembre 1984 e Convegno naz. 

amm. comunisti 1984» 
1984 

Carte Stellini – Schede di analisi della Conferenza programmatica 
 

 

 

107) B. 36, fasc. 235 

«Documentazione vertenza legale promossa da Masin» 
1985-1988 

Carte Margotto – Vertenza legale promossa da Giuseppe Masin, già sindaco di Legnago, per presunte 

irregolarità retributive come funzionario di Partito e sua esplulsione dal Partito: corrispondenza; 

documentazione processuale; stampa; appunti. 
 

Fascicolo consultabile a partire dal 2029. 

 
 

 

108) B. 36, fasc. 238 

«CFC Corrispondenza nazionale» 
1986-1987 

Carte Margotto – Corrispondenza con la Direzione di partito; documenti congresso nazionale; stampa. 
 

 

 

109) B. 36, fasc. 241 

«CFC Corrispondenza: sezioni; compagni» 
1986-1988 

Carte Margotto – Corrispondenza relativa a questioni locali interne al Partito; appunti. 
 

 

 

110) B. 33, fasc. 216 

«Festa Unità» 
1987-1989 

Festa dell'Unità di Verona: programmi; giornalini. 
 

 

 

111) B. 36, fasc. 245 

«Documentazione Sezione di Isola della Scala» 
1987-1988 

Carte Margotto – Corrispondenza; appunti riunioni; promemoria. 
 

 

 

112) B. 19, fasc. 137 

«Assemblea nazionale del PCI per rinnovare il governo di regioni, provincie, comuni. Città 

per vivere meglio. Efficienza, moralità, diritti dei cittadini. Firenze, 25 e 26 marzo 1988 – 

Palazzo dei Congressi» 
1988 

Cartella congressuale: atti; opuscoli; relazioni. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

113) B. 33, fasc. 217 

«Piano di lavoro centrale e allegati» 
1988 

Piani di lavoro centrale e federale; minuta del piano di lavoro federale. 
 

 

 

114) B. 44, fasc. 294 

«Corrispondenza 1988» 
1988 

Corrispondenza in uscita gennaio-febbraio 1988. 
 

 

 

115) B. 36, fasc. 243 

«Pres. CFG» 
1989 

Carte Margotto – Corrispondenza e denunce interne; stampa; appunti. 
 

 

 

116) B. 2, fasc. 21 

«Verbali relazioni di controllo degli attivisti (ogni 15 gioni)» 
[s.d.] 

Appunti Lavagnoli (?). 
 

 

 

 

Serie informazione e propaganda 

 
 

117) B. 34, fasc. 220 

«Isola d. Scala» 
1950-1978 

Opuscoli e giornalini delle sezioni di Bovolone, Isola della Scala, Villabartolomea (numeri sparsi). 
 

Titolo originale della cartella a sospensione. 
 

 

 

118) B. 27, fasc. 180 

Bollettino regionale 
1953-1954 

Bollettini regionali del Comitato regionale veneto: dal n. 47 del 24 settembre 1953 al n. 63 dell'11 febbraio 

1954 
 

I fascicoli 180, 181, 182, 183 e 184 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi intitolata: 

«Bollettini regionali 52-54 – Lettere varie». 
 

 

 

119) B. 25, fasc. 173 

«Mese della stampa 1956 – Riunioni oratori; schemi per comizi; riunioni Comm. stampa e 

prop.» 
1956-1957 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

Organizzazione della propaganda: della propaganda: note sulla distribuzione manifesti e l'organizzazione dei 

comizi; minute testi manifesti per i 36 anni del PCI; convocazione riunioni oratori; appunti per discorsi; 

volantini sulla situazione agraria; manifesti di convocazione comizio delle organizzazioni sindacali. Contiene 

anche: note sulla situazione del movimento femminile. 
 

I fascicoli 173 e 174 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

120) B. 29, fasc. 192 

«Materiale Convegno provinciale – Stampa e diffusione 30 maggio 1957 – Convegno CDS» 
1956-1957 

Centro diffusione stampa nazionale, Convegno provinciale della stampa e dei diffusori del 30 maggio 1957: 

corrispondenza con la Direzione di Partito e gli Amici dell'Unità; specchietti; relazioni, stampa, appunti. 

Rapporti con il Centro: corrispondenza; fascette indirizzi abbonati. 

 

I fascicoli 190, 191, 192, 193 e 194 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

121) B. 28, fasc. 186 

«Elenco commerciati» 
[1962ca.] 

«Il Lavoratore»: indirizziario abbonati; elenco esercizi fornito dalla Camera di commercio. 
 

I fascicoli 185, 186, 187, 188 e 189 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

122) B. 28, fasc. 187 

«CDS» Centro diffusione stampa 
1962 

Comunicazioni della Direzione di Partito-Centro diffusione stampa; elenco abbonati de «Il Lavoratore»; 

comunicazioni da altri editori; appunti 
 

I fascicoli 185, 186, 187, 188 e 189 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

123) B. 29, fasc. 191 

«Il Lavoratore» – Elenco abbonati 
[1962] 

Elenco abbonati 
 

I fascicoli 190, 191, 192, 193 e 194 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

124) B. 34, fasc. 221 

«Zevio» 
1975-1978 

Giornalini, volantini delle sezioni di Albaredo, Ronco All'Adige, Zevio (numeri sparsi). 
 

Titolo originale della cartella a sospensione. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

125) B. 34, fasc. 222 

«Nogara» 
1975-1979 

«Partecipazione democratica. Mensile della Sezione PCI di Nogara»; «Paese nuovo. Notiziario di zona del 

PCI. Supplemento de 'Il Lavoratore'»; modello questionario «Nogara '80» (numeri sparsi). 
 

Titolo originale della cartella a sospensione. 
 

 

 

126) B. 2, fasc. 13 

«Centro studi – Servizio Documentazione» 
[1978-1980] 

Contiene due sottofascicoli – 1.Corrispondenza; note di approfondimento sulla crisi economica e sulla musica 

a Verona; programmi cicli di conferenza [1979-1980]. 2. Note Centro studi e documentazione della 

Federazione di Verona del PCI; appunti; inviti a incontri; «Informazioni e notizie» a cura del Centro studi 

[1978-1980]. 
 

 

 

127) B. 9, fasc. 88 

«Centro studi – 1979-1980» 
1979 

Centro studi e documentazione del PCI veronese: contributi, rilevazioni della Commissione organizzazione 

locale. 
 

 

 

128) B. 30, fasc. 205 

«Sezione enti locali» 
1980 

«Bollettino. A cura della Commissione enti locali della Federazione veronese del Partito comunista italiano», 

nn. 1-2 (1980). 
 

Titolo originale della cartella a sospensione. 
 

 

 

Serie sindacato e associazioni di categoria 

 
 

129) B. 29, fasc. 196 

«19. Sindacato ausiliari del traffico – Autoferrotranvieri» 
1945-1957 

Rapporti con il sindacato: quadri di riepilogo elezioni sindacali e sue componenti; elenco delle sezioni 

veronesi del PCI; messaggi sulla situazione interna all'Azienda municipalizzata trasporti di Verona; volantino 

AMT-SAER; appunti. 
 

I fasicoli 195, 196 e 197 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

130) B. 25, fasc. 172 

«10. Sindacato postelegrafonici» 
1948-1952, 1958 

Sollecitazioni organizzative dalla sede di Partito: corrispondenza, appunti. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

I fascicoli 170, 171 e 172 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

131) B. 37, fasc. 249 

«26. Lotte e scioperi» 
1950-1955 

Rapporti con il sindacato CGIL, manifestazioni e sciperi: appunti per riunione Comitato federale; piani di 

lavoro e di discussione; tabelle licenziamenti per rappresaglia; comunicati; volantini contro la Montecatini di 

Legnago; tabella partecipazione sciopero generale dell'industria del 15 dicembre 1953; opuscoli contratti 

braccianti. 
 

 

 

132) B. 29, fasc. 197 

«Bertolaso – Distribuire» 
1954-1955 

Relazioni con il sindato braccianti: corrispondenza; piani di lavoro; ordine di comparizione a carico di Cesare 

Malagnini, Giuseppe Dama e Silvio Ambrosini; verbale di accordo aziendale az. Bianchini; stampa; bollettini 

informativi; volantini. 
 

I fascicoli 195, 196 e 197 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

133) B. 37, fasc. 250 

«18. Sindacato Enti locali: 1) Agenti dazio; 2) Impiegati dazio; 3) Dipendenti comunali; 4) 

Dipendenti deputazione prov.; 5) Istituti ospitalieri» 
1956-1959 

Carte Lavagnoli – FIOM e impresa Galtarossa: appunti riunioni; relazioni scioperi; interventi al XIII 

Congresso FIOM; schede per elezione Comitato direttivo FIOM; convocazioni riunioni; volantini SAIRA, 

Galtarossa; stampa. 
 

 

 

134) B. 42, fasc. 289 

«Industria artigianato» 
1972-1973 

Atti Conferenza regionale per l'artigianato (Venezia, marzo 1973); atti del convegno dei sindacati su Piccole 

e medie aziende metalmeccaniche industriali e artigiane (stampa Bologna 1972); bollettino Confesercenti 

Verona (1973); appunti; stampa; pubblicazioni. 
 

 

 

135) B. 5, fasc. 51 

«Associazioni sindacali professionali ceti medi» 
1977 

Comunicazione dell'Associazione commercianti della Provincia di Verona (Asco) sugli eletti al Consiglio di 

presidenza. 
 

 

 

136) B. 6, fasc. 74 

«Documenti artigiani» 
1977-1978 

Documenti congressuali e giornali della Confederazione nazionale artigianato (CNA). 
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“Partito comunista italiano – PCI” 

 

 

137) B. 8, fasc. 83 

«Cgil, Cisl, Uil e associazioni varie» 
1981-1982 

Appunti incontri con sindacati e associazioni locali. 
 

 

 

138) B. 19, fasc. 138 

«UIL» 
1983-1984 

Commissariamento Unione italiana lavoratori tessili abbigliamento UILTA territoriale di Verona sul caso 

Graziano Castellani: corrispondenza, telegramma. Contiene anche: Relazione del segretario generale Renzo 

Zanella a nome della Segreteria della Camera sindacale di Verona alla Conferenza di organizzazione Verona, 

3-4 novembre 1983. 

 

Fascicolo consultabile a partire dal 2025. 

 
 

 

139) B. 19, fasc. 139 

«Convegno FILIS CGIL 'Mondadori tra ristrutturazione e sviluppo» 
1984 

Schede di analisi situazione Mondadori; accordo con Mondadori del 5 luglio 1983. 
 

 

 

140) B. 19, fasc. 136 

«Verona, 3 dicembre 1985 – Sala di Vittorio – Congresso territoriale FILCAMS CGIL Più 

democrazia, nuova contrattazione per rappresentare il mondo del lavoro che cambia» 
1985 

Cartella congressuale: atti; opuscoli; stampa; discorso Gabanizza; altri appunti. 
 

 

 

141) B. 19, fasc. 135 

«FLFP – CGIL IV Congresso zona Verona Baldo Garda e San Bonifacio, Verona 25-26 

febbraio 1988» 
1988 

Carte Stellini – Cartella congressuale: relazione introduttiva; opuscoli; stampa; appunti. 
 

 

 

Serie cooperative 
 

 

142) B. 33, fasc. 219 

Cooperativa consumo ferrovieri, andamento e gestione 1957-1958 
1945-1958 

Carte Lavagnoli –  Appunti riunioni; corrispondenza con Otello Solazzi e altri; bilancio; verbale di assemblea 

dei soci (1951); statuto (1945); «Il Notiziario. Cooperativa di consumo fra ferrovieri – Verona»; «1945-1955. 

Dieci anni di attività della Cooperativa ferrovieri di Verona» (opuscolo); stampa locale. 
 

Cartella a sospensione originale priva di titolo. 
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“Partito comunista italiano – PCI” 

 

143) B. 28, fasc. 182 

«Cooperative – Statuto della Federazione provinciale delle cooperative e mutue» 
[1951-1955] 

Statuto; bozze di statuto e di contratto di appalto a favore della Cooperativa ferrovieri di Verona. 
 

I fascicoli 180, 181, 182, 183 e 184 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi intitolata: 

«Bollettini regionali 52-54 – Lettere varie». 
 

 

 

144) B. 52, fasc. 314 

Lavori della Federazione delle cooperative 
1951-1953 

Relazioni; proposte di riorganizzazione; comunicazioni. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

145) B. 18, fasc. 127 

«IV Congresso Prov. Federcoop Verona 30-5-954» 
1954 

Verbale del congresso. 
 

 

 

146) B. 27, fasc. 181 

«Documentazione Federazione delle cooperative» 
1955-1958 

Interventi verso la Federazione provinciale delle Cooperative: corrispondenza con la Direzione di Partito e 

altri; documenti organizzativi; programmi di lavoro; appunti; opuscoli; stampa. 
 

I fascicoli 180, 181, 182, 183 e 184 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi intitolata: 

«Bollettini regionali 52-54 – Lettere varie». 
 

 

 

147) B. 2, fasc. 22 

«Rete cooperativistica – Vari spazi» 
1956-1958 

Federazione provinciale delle cooperative e mutue di Verona – Appunti Lavagnoli e altri sulla Riunione 

cooperatori dell’11 novembre 1957; corrispondenza; relazioni sulla situazione del movimento cooperativo; 

volantino pubblicitario. 
 

 

 

Serie altri partiti e associazioni 
 

 

148) B. 5, fasc. 52 

«50 – Altri partiti» 
1945-1950 

Sottofascicoli relativi a Movimento nazionale radicali socialisti, PSLI, Partito socialista italiano di unità 

proletaria, Partito liberale, Fronte dell'uomo qualunque: corrispondenza; schede personali dei membri. 
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149) B. 1, fasc. 9 

«46 – UVAM» 
1946 

Corrispondenza con l'Unione veronese antifascisti militanti. 
 

 

 

150) B. 1, fasc. 7 

«MIS» 
1947-1953 

Elenco degli iscritti di Verona al Movimento sociale italiano e al Gruppo giovanile dell'MSI (1947); circolari 

MSI (1953); «La sferza» (1953). Contiene anche fascicolo «18 – Gruppo social. autonom. e MSI» contenente 

scheda di valutazione du Walter Cassoli della Scuola centrale quadri di Roma [1950]. 
 

 

 

151) B. 5, fasc. 55 

«49 – DC» 
1949-1953 

Appunti; note; stampa locale; «Libertas 41-44. Settimanale della DC. Elenchi e commenti al IV Congresso 

nazionale della DC» (1953). 
 

 

 

152) B. 5, fasc. 56 

«Urgentissime» 
1949-1953 

Azione Cattolica, studi misure da adottare nei confronti dell'Azione cattolica veronese: appunti; dati iscritti 

alle associazioni cattoliche; corrispondenza con la sezione centrale di partito; stampa; appunti argomenti 

generali; stampa. Contiene anche sottofascicoli: «Posta in partenza organizzazione» relativo all'argomento di 

cui sopra; «10 – Espulsi» (vuoto). 
 

 

 

153) B. 5, fasc. 50 

«45 – PSI» 
1950 

Carte Dama – Analisi della presenza del PSI nel Veronese: corrispondenza; relazioni; indirizzi. 
 

 

 

Serie elezioni e referendum 
 

 

154) B. 28, fasc. 183 

«Elezioni 1963» 
1948-1972 

Organizzazione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 28 aprile 1963: indicazioni della 

Direzione di Partito; note della Federazione locale; volantini; opuscoli (tra cui: opuscolo per le compagne 

responsabili femminili di sezione) (1963). Contiene anche: richieste informazioni iscritti; programmi di 

lavoro locali; appunti (1948-1972). 
 

I fascicoli 180, 181, 182, 183 e 184 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi intitolata: 

«Bollettini regionali 52-54 – Lettere varie». 
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155) B. 24, fasc. 168 

«Elezioni amministrative 1951» 
1951 

Piano di lavoro; relazione di lavoro e prospettive. 
 

Titolo originale della cartella a sospensione in cui si trovava il fascicolo: «Gruppo Giustizia». 
 

 

 

156) B. 24, fasc. 169 

«N. 305. Nominativi dei consiglieri di tutti i Comuni e Prov.» 
1951-1979 

Elezioni 1956: elenco degli eletti di tutti i partiti sul territorio veronese. Contiene anche: elenco eletti PCI, 

PSI e indipendenti; elenco quadri PCI (1951); documento programmatico e conclusivo sul confronto fra i 

partiti dell'arco costituzionale; relazione C. Gallo; «Il Lavoratore» [1975-1979 ca.]. 

 

 

 

157) B. 34, fasc. 224 

Elezioni amministrative 19 ottobre 1952. 
1952-1953, con doc. riferito al 1946-1948 

Indicazioni della Direzione centrale; relazione sui risultati elettorali (minuta); relazioni attività di propaganda 

(anche donne); tabelle risultati elettorali; tabelle risultati elettorali elezioni politiche 1946, 1948. 
 

Titolo originale della cartella a sospensione: «Polonia, Ungheria, RDT». 
 

 

 

158) B. 9, fasc. 89 

«Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona – Elezioni politiche 1953 – Relazione 

generale di attività e dati sui risultati ottenuti – Verona, giugno 1953» 
1953 

Relazioni, tabelle. 
 

 

 

159) B. 27, fasc. 177 

«Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona – Bollettino regionale n. 39 del 9.VI. 

1953 – Volantini elettorali del 1953 – II serie» 
1953 

Bollettini regionali del Comitato regionale veneto, numero speciale: raccolta dei volantini elettorali prodotti 

dalle federazioni venete per le elezioni del 7 giugno 1953. 
 

I fascicoli 176, 177, 178 e 179 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

160) B. 29, fasc. 195 

«II Conferenza provinciale di organizzazione – Palazzo della Gran Guardi 10-11 giugno 

1950» – Campagna elettorale 1958 e iniziative di partito 
1954-1958 

Corrispondenza con gli organi di partito; piani di lavoro per le elezioni politiche del 25 maggio 1958; 

telegrammi al Prefetto e ai deputati romani contro manifesto del Movimento sociale italiano; stampa; 

volantini; fac-simile Buoni rendita dell'Organizzazione previdenza vitalizia. 
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I fascicoli 195, 196 e 197 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

161) B. 4, fasc. 43 

Campagne elettorali 1956-1968 
1956-1968 

Dati relativi alle campagne elettorali a Verona: statistiche, obiettivi di partito, estratti stampa locale, 

informative. 
 

 

 

162) B. 20, fasc. 141 

«Campagna elettorale 1958» 
1957-1958 

Elezioni politiche 25-26 maggio 1958, organizzazione e risultati del PCI veronese: appunti, promemoria per 

campagna elettorale, bozze di discorsi, note su riunioni Comitato federale, comunicati PCI nazionale, stampa. 
 

 

 

163) B. 20, fasc. 142 

«Elezioni ammin. 1960 Verona» 
1960 

Elezioni amministrative 6-7 novembre 1960 (Comuni di: Ronco all'Adige, Villabartolomea, Ca' di David, S. 

Bonifacio, Cologna Veneta, Verona, Zevio, altri), organizzazione della campagna elettorale: appunti; linee di 

programma elettorale; note di partito; proposte del Tribunato dell'Università di Padova; volantini. 
 

 

 

164) B. 5, fasc. 48 

«Campagna elettorale '63» 
1962-1963 

Organizzazione della campagna elettorale: indicazioni di partito; appunti; normativa sugli spazi di affissione; 

notiziario DC; volantini; corrispondenza. Contiene anche: foto relative alle strutture di affissione. 
 

 

 

165) B. 5, fasc. 49 

«Campagna '63 comizi feste 64» 
1963-1964 

Carte G. M. Domaschi – Organizzazione della campagna elettorale 1963, di feste e della commemorazione 

nel 1964 del trigesimo della morte di Togliatti: volantini; indicazioni di partito; appunti e bozze volantini; 

corrispondenza; pubblicazioni; inviti. 
 

 

 

166) B. 11, fasc. 95 

Presentazioni risultati elettorali 
1963-1985 

Contiene relazioni elettorali. – 1. «Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona – Risultati elettorali 

1963-1968-1970-1972» (due copie) (1963-1972). 2. «Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona – 

Elezioni del 7 giugno 1970» (1970). 3.«Dati elettorali integrativi dei vari borghi della città suddivisi per zone 

– Elezioni politiche 1972» (due copie) (1972). 4. «Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona – 

Risultati elettorali elezioni amministrative 15 giugno 1975» (due copie) (1975). 5. «Partito Comunista Italiano 

– Federazione di Verona – Risultati elettorali elezioni politiche ed europee 1979» (due copie) (1979). 6. «PCI 

– Federazione di Verona – Risultati e dati elettorali politiche '79, amministrative '80, politiche '83» (tre copie) 

(1979-1983). 7. «Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona – Ha vinto il PCI – Risultati elettorali 
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[elezioni europee 1984]» (1984). 8. «PCI – Federazione di Verona – Elezioni amministrative 12 maggio '85, 

Referendum 9 giugno 1985 – I risultati» (1985). 
 

 

 

167) B. 10, fasc. 94 

«Dai giornali 1972» 
1968-1972 

Rassegna stampa relativa ad argomenti elettorali tratta da «Il lavoratore», «L'Unità», «L'Arena». 
 

 

 

168) B. 10, fasc. 92 

«Propaganda – Documenti elezioni 1972» 
1972 

Opuscoli elettorali, volantini, corrispondenza, appunti. 
 

 

 

169) B. 52, fasc. 311 

Elezioni politiche e amministrative 1983-1985 
1983-1985 

Liste elettorali PCI; risultati consultazioni; appunti; analisi dei risultati. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

170) B. 53, fasc. 319 

Elezioni politiche e amministrative 1983 
1983 

Rassegna stampa risultati elettorali. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

171) B. 10, fasc. 91 

«Miste 429» 
1984 

Certificati d'iscrizione nelle liste elettorali; richiesta di referendum abrogativo delle norme che limitano la 

misura dell'indennità di contingenza maturata nel corso dell'anno 1984. 
 

 

 

172) B. 3, fasc. 29 

«Referendum giustizia 87» 
1987 

Carte Gabanizza – Studio dei contenuti del referendum sulla giustizia (8 e 9 novembre 1987): appunti, 

comunicazioni di partito, pubblicazioni. 
 

 

 

173) B. 9, fasc. 90 

«Consultazioni elezioni 1987» 
1987 

Questionari consultazioni interne preelettori. 
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174) B. 10, fasc. 93 

Tabulati dei risultati delle elezioni politiche del 14 giugno 1987 
1987 

 

 

 

175) B. 4, fasc. 44 

Elezioni amministrative 6 maggio 1990 
1990, con allegato del 1988 

Indicazioni di voto negli organi di partito; elenco dei membri dei direttivi provinciali. Contiene anche: 

riepiloghi voti elezioni comunali (1983, 1988) e politiche (1987) in alcuni comuni veronesi. 
 

 

 

176) B. 55, fasc. 336 

PCI locale e nazionale: volantini elezioni e referendum 
[anni '50-anni '80] 

Contiene anche volantini di altri partiti. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

 

Serie politiche nazionali 

 
 

177) B. 19, fasc. 130 

Opuscoli PCI Nazionale 
1948-1988 

Documenti congressi nazionali, riviste, opuscoli sulle politiche si partito. Contiene anche: statuto del Partito 

comunista italiano approvato al XVII Congresso del PCI, Firenze, 3-9 aprile 1986. 
 

 

 

178) B. 28, fasc. 184 

«(Lavagnoli) Partito Comunista Italiano – Comitato regionale veneto – Segreteria – 

Documentazione sul problema di Trieste – Riservato ai dirigenti delle federazioni comuniste» 
[1952-1953] 

Dispensa. 
 

I fascicoli 180, 181, 182, 183 e 184 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi intitolata: 

«Bollettini regionali 52-54 – Lettere varie». Copia del presente documento si trova nel fascicolo 176. 
 

 

 

179) B. 53, fasc. 325 

Proposte di riforma sul sistema delle pensioni 
1978-1979, con opuscolo del 1957 

Carte Lavagnoli – Appunti; programmi di lavoro; opuscoli; volantini. 
 

Neoformazione. 
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180) B. 56, fasc. 341 

Manifestazione provinciale del PCI in piazza dei Signori e corteo attraverso piazza Erbe per 

un governo di unità democratica (s.d.) 
[Anni '70] 

Fotografie. 
 

 

 

181) B. 55, fasc. 337 

Altri volantini nazionali PCI 
1987-[1989] 

Volantini 
 

Neoformazione. 
 

 

 

182) B. 24, fasc. 166 

Opuscoli PCI nazionale 
1957-1960 ca. 

Statuto (1957); Giudizi del Comitato federale sulla attività svolta dalla Federazionedel PCI di Verona dal IX 

al X Congresso (1960ca.); materiali per il IX Congresso nazionale; schede di orientamento sull'agricoltura; 

rapporto di attività del Comitato federale della Sezione di Padova. 
 

 

 

Serie enti locali e rappresentanza politica 

 
 

183) B. 27, fasc. 178 

«Enti locali» 
[prima metà anni '50] 

Carte Lavagnoli – Appunti riunioni. 
 

I fascicoli 176, 177, 178 e 179 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

184) B. 27, fasc. 179 

Documenti istituzionali e appunti. 
1958-1959 

Interrogazioni ai Ministeri; tessera Lega nazionale dei Comuni democratici; quaderno appunti del Consiglio 

provinciale; appunti. 
 

I fascicoli 176, 177, 178 e 179 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

185) B. 20, fasc. 146 

«Convegno cittadino Verona 3 luglio 1966 – Il ruolo degli enti locali nella battaglia per una 

programmazione democratica nel Veneto e a Verona – A cura del Comitato cittadino di 

Verona, Partito comunista italiano» 
1966 

Atti del convegno in dispensa rilegata. 
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186) B. 6, fasc. 65 

«Amministrazione della Provincia di Verona – Relazione sul progetto bilancio preventivo 

1971» 
[1970 ca.] 

Carte Gabanizza – Relazione sul progetto bilancio preventivo 1971; appunti e relazioni manoscritte su crisi 

economica, Regione Veneto, assistenza per l'infanzia. 
 

 

 

187) B. 36, fasc. 234 

«Corrispondenza evasa» 
1972-1975 

Carte Gabanizza – Lavori della Commissione enti locali e della Commissione agraria: interpellanze; 

comunicati; corrispondenza con la Direzione di Partito; comunicazioni ai capogruppi consigliari del Pci. 
 

 

 

188) B. 53, fasc. 322 

«Corrispondenza Consiglieri comunali PCI ns/odg» 
1972-1973 

Carte Lavagnoli – Corrispondenza con i Comuni veronesi; interpellanze. 
 

 

 

189) B. 2, fasc. 18 

Gabanizza – Affari veronesi (consigliere provinciale) 
1976-1979 

Carte Gabanizza – Corrispondenza con la Provincia; interpellanze. 
 

 

 

190) B. 52, fasc. 310 

Interventi politici – Inquinamento a Verona 
1976-1979 

Interpellanza; volantini; normativa. 
 

 

 

 

191) B. 32, fasc. 212 

«Nomine; trattative – 1976-1977-1978» 
1976-1978 

Carte Gabanizza – Contiene tre sottofascicoli: «Org. politiche – sociali – associazioni – Trattative 1978 – 

1978»; «Trattative»; «Elenco dei compagni negli enti e nelle commissioni di emanazione del Consiglio 

comunale di Verona e della Provincia». Tipologia documentaria: appunti riunioni; mappe concettuali; 

memorandum su problemi del territorio; ipotesi di accordo; schede componenti politiche in commissioni e 

cariche comunali. 
 

 

 

192) B. 54, fasc. 331 

Problemi locali e attività consiliare 
1977-1985 ca. 

Interpellanze, interrogazioni, mozioni senza data; documentazione Istituti ospedalieri, Accademia Cignaroli, 

e altre aree locali. 
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Neoformazione. 
 

 

 

193) B. 13, fasc. 103 

«Ristrutturazione Amm.ne Prov.le» 
1978-1981 

Pianta organica della Provincia di Verona; schema di accordo politico; relazione d'attività dell'Assessorato 

allo sport. 
 

 

 

194) B. 33, fasc. 214 

«Nomine – Curriculum» 
1978-1990, con allegati normativi precendenti 

Nomine di rappresentanti dell'amministrazione comunale presso enti, aziende municipalizzate e società a 

partecipazione comunale: schede di proposta candidatura; schede componenti politiche in commissioni e 

cariche comunali; curriculum candidati PCI (1978-1982). Contiene anche: rettifiche a «Il Lavoratore» 

dell'Associazione industrie dolciarie; note informative sui problemi del territorio veronese; ordini del giorno; 

appunti; quaderno lezioni formazione (1988-1990). 
 

 

 

195) B. 52, fasc. 307 

«Cons. Gabanizza» 
1979 

Carte Gabanizza – Interpellanze; mozioni; corrispondenza; stampa. 
 

 

 

196) B. 3, fasc. 31 

«Interpellanze – Mozioni – Per Gabanizza» 
1980-1981 

Attività del Gruppo consiliare del PCI nel Consiglio comunale: comunicazioni comunali, note, articoli (tutto 

in fotocopia); corrispondenza. 
 

 

 

197) B. 3, fasc. 34 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi 
1980 

Carte Gabanizza – Attività del gruppo consiliare del PCI: comunicazioni del Comune; oridini del giorno, 

appunti, volantini. 
 

 

 

198) B. 3, fasc. 35 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi 
1980 

Carte Gabanizza – Attività del gruppo consiliare del PCI: interrogazioni, estratti di delibera, «L'Arena», 

appunti; gestione stagione areniane: corrispondenza con l'Ente lirico, interrogazioni, note. 
 

 

 

199) B. 21, fasc. 152 

Autorizzazione accesso vetture consiglieri a Palazzo Barbieri 
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1980 

Comunicazioni del Comune. 
 

 

 

200) B. 53, fasc. 327 

Provvedimenti finanziari per gli enti locali ex d.lgs. 30 dicembre 1980 n. 901 
1980-1981 

Carte Gabanizza – Bozze Ordini del giorno; appunti, analisi, osservazioni; normativa; piano di spesa Verona 

nord-ovest. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

201) B. 3, fasc. 28 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi 
1981-1986 

Carte Gabanizza – Attività del gruppo consiliare del PCI: mozioni, interpellenze, ordini del giorno (1981-

1982,1984-1985); lettere al sindaco; comunicati stampa; volantini; giornalino «Filippini sos n.2 – Speciale 

traffico» [1981]. 
 

 

 

202) B. 3, fasc. 32 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi 
1981 

Carte Gabanizza – Attività del gruppo consiliare del PCI: minute delle interpellenze e delle mozioni, ordini 

del giorno, corrispondenza, comunicati stampa, appunti. 
 

 

 

203) B. 8, fasc. 79 

«Cons. Comunale e discorsi vari» 
1981-1982 

Appunti discorsi su argomenti locali e internazionali. 
 

 

 

204) B. 21, fasc. 153 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi politici 
1981 

Interpellanze al Sindaco e alla Giunta; corrispondenza con il Comune ed altri enti; appunti Giorgio Gabanizza. 
 

 

 

205) B. 2, fasc. 17 

Gabanizza – Affari veronesi (consigliere comunale) 
1982-1983 

Carte Gabanizza – Corrispondenza con il Comune e altri enti relativa a questioni locali. 
 

 

 

206) B. 21, fasc. 154 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi politici 
1982 

Interpellanze al Sindaco e alla Giunta; corrispondenza con gli enti; volantini; comunicati stampa. 
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207) B. 29, fasc. 199 

«Denunce patrimoniali amministratori pubblici – Documentazione» 
1982 

Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali: regolamento; 

comunicati. Contiene anche: quadro andamento generale e orientamenti di partito. 
 

 

 

208) B. 53, fasc. 320 

«Proposta legge regionale sulle associazioni segrete e riservate» 
1986, con normativa dal 1982 

Carte Stellini – Appunti; relazione  Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2; 

normativa; approfondimenti. Contiene anche: dossier «Operazione Phoenix» su organizzazioni segrete (s.d.). 
 

 

 

209) B. 2, fasc. 24 

«Sig. Giuliani Alberto» 
1983-1984 

Comunicazioni ai consiglieri provinciali, ordini del giorno; pubblicazioni («Nuovi orientamenti per la piccola 

e media industria» (1983)). 
 

 

 

210) B. 40, fasc. 287 

Interventi sul territorio di Verona: programma politico; volantini 
1983-1984, 1989 

Programma del Gruppo consiliare del Pci al Comune di Verona; volantini. 
 

 

 

211) B. 20, fasc. 145 

«Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona – Convegno sul tema: Le Casse di 

risparmio, la proposta del PCI sulla riforma degli statuti, il ruolo degli enti locali – Sabato 16 

novembre 1985 ore 9 sala Goethe via Cappello – Verona» 
1984-1985 

Relazione introduttiva di Gianfranco Castellani; testo proposta di legge sulla riforma dell'ordinamento delle 

Casse di risparmio e dei Monti di credito (5 luglio 1984). 
 

 

 

212) B. 4, fasc. 42 

«III Conferenza Anci Rimini 1984» 
1984, con sottofascicolo del 1987 

Documentazione Anci: pubblicazioni e note. Contiene anche «Convegno nazionale 1987» (opuscolo). 
 

 

 

213) B. 32, fasc. 211 

Massoneria e P2 a Verona: documento approvato dal Consiglio provinciale; ordine del giorno 

per la Giunta comunale 
1986, con allegato del 1984 

Documenti dei consiglieri comunisti; proposte di delibera; relazione Commissione parlamentare d'inchiesta 

sulla loggia massonica P2. 
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214) B. 2, fasc. 20 

«Circoscrizioni» 
1985-1986 [con allegato del 1974] 

Elenchi commissari PCI in commissioni circoscrizioni; convocazioni; appunti; corrispondenza. Contiene 

anche: estratto delibera comunale su regolamento di quartieri (prot. 56181 della seduta 178/19 dicembre 

1974). 
 

 

 

215) B. 3, fasc. 27 

«Interpellanze – Mozioni lettere Consiglio comunale all'85» 
1985-1986 

Carte Gabanizza – Interpellanze al sindaco e alla giunta comunale; corrispondenza; «L'Arena». Contiene 

anche sottofascicolo: intervento in difesa delle opere di Carlo Zinello. 
 

 

 

216) B. 43, fasc. 290 

Anci – Associazione nazionale comuni italiani, IV assemblea annuale, Bari 16-19 ottobre 1985 
1985 

Carte Gabanizza – Materiali congressuali, opuscoli, stampa, relazioni. 
 

 

 

217) B. 3, fasc. 26 

«Interrogazioni PCI trattate 1985/1989» 
1985-1989 

Attività del Gruppo consiliare del PCI nel Consiglio comunale: ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni 

(1985-1989). Tutte fotocopie. 
 

 

 

218) B. 21, fasc. 155 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi politici 
1986 

Mozioni; interpellanze; interrogazioni; corrispondenza anche con i cittadini; comunicati stampa; stampa. 
 

 

 

219) B. 21, fasc. 156 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi politici 
1987 

Interrogazioni; interpellanze; corrispondenza; comunicati stampa; appunti. Contiene anche: intervento a 

favore del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia – SIULP. 
 

 

 

220) B. 43, fasc. 291 

Anci – Associazione nazionale comuni italiani, V assemblea annuale, Roma, 26-27 settembre 

1987 
1987 

Carte Gabanizza – Materiali congressuali, scheda di registrazioni; opuscoli, stampa, relazioni. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

221) B. 54, fasc. 329 

Note di analisi economica; relazione finanziaria previsionale Comune 1987-1989 
[1987] 

Appunti; relazione. 
 

 

 

222) B. 22, fasc. 157 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi politici 
1988 

Interpellanze al Sindaco e alla Giunta; interrogazioni; corrispondenza; volantini; comunicati stampa; stampa. 
 

 

 

223) B. 36, fasc. 244 

«Materiale vario prodotto dalla Federazione» 
1988-1989 

Carte Margotto – Relazioni su problemi locali; interpellanze; ordini del giorno; interrogazioni; volantini. 
 

 

 

224) B. 23, fasc. 158 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi politici 
1989 

Interpellanze al Sindaco e alla Giunta; interrogazioni; corrispondenza; comunicati stampa; stampa. 
 

 

 

225) B. 2, fasc. 19 

«Convocazione urgente del Consiglio – Crisi comunale» 
1990 

Carte Gabanizza – Crisi comunale ZAI: interpellanza PCI-PSI relativa ai comportamenti amministrativi in 

ZAI; mozioni; articoli di giornale (fotocopie stampa locale); volantini. 
 

 

 

226) B. 23, fasc. 159 

Gruppo consiliare del PCI – Interventi politici 
1990 

Interpellanze al Sindaco e alla Giunta; interrogazioni; corrispondenza; comunicati stampa; stampa. 
 

 

 

Serie città e sviluppo 
 

 

227) B. 12, fasc. 99 

«Commissione urbanistica – Archivio» 
[1961]-1978 

Quartiere di San Zeno, movimento e richieste: comunicazioni della Sezione PCI di S. Zeno «A. Gramsci»; 

volantini; giornalini (1975-1978). Contiene anche: fotografie con panorami di quartiere (anni '60 ca.). 
 

 

 

228) B. 37, fasc. 253 

«Dati statistici [...], programmazione CRP» 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

1968-1970 

Piano di sviluppo di Verona e del Veneto: relazioni di Partito e del Comitato regionale per la programmazione 

economica del Veneto; stampa. 
 

 

 

229) B. 9, fasc. 87 

«Riforme su problemi vari – 1976-1977-1978» 
1969-1978 

Carte Margotto e G.G. Poli – Contiene fascicoli prevalentemente informativi: «Riforme su problemi vari – 

1978»; «Scuola e università»; «Trasporti»; «Problemi culturali»; «Ospedali» (Istituti ospedalieri di Verona) 

(1972-1975); «Problemi tributari»; «Agricoltura»; «Montagna»; «Problemi operai»; «Edilizia e casa»; 

«Turismo»; «Sicurezza sociale»; «Mec» (Mercato comune europeo); «Irrigazione»; «Problemi 

internazionali»; «Garda»; «Donne». Tipologia documentaria: opuscoli; articoli di giornale; comunicazioni 

dalla direzione di partito; relazioni; disegni di legge; interrogazioni; corrispondenza degli Istituti ospedalieri; 

appunti. 
 

 

 

230) B. 53, fasc. 323 

Proposte per l'Università di Verona 
1985-1987, con doc. del 1975 

Relazioni della Federazione veronese; appunti; Statuto del Consorzio universitario (1975). 
 

Neoformazione. 
 

 

 

231) B. 55, fasc. 339 

Elezioni scolastiche 1975 Verona e Provincia 
1975 

Materiale elettorale (fogli esplicativi, programmi elettorali, volantini). 
 

 

 

232) B. 56, fasc. 340 

«Elezioni OO.CC. dicembre 1976; elezioni C.N.P.I. marzo 1977; elezioni distretti e OO.CC. 

dicembre 1977; elenchi scuole» 
1976-1977 

Documenti elezioni distretto scolastico, consigli scolastici provinciali, consiglio nazionale Pubblica 

istruzione; contiene anche opuscoli esplicativi elezioni. 
 

 

 

233) B. 20, fasc. 140 

Legge regionale Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
1980-1983 

Iniziative promosse dal PCI per la legge di iniziativa popolare: corrispondenza del PCI; volantini; normativa; 

appunti; bollettini; relazioni. 
 

 

 

234) B. 20, fasc. 148 

Calzaturificio Antonini, rapporti con la direzione e l'Associazione degli industriali durante la 

crisi. 
1980-1981 

Corrispondenza, volantini di protesta, appunti. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

 

 

235) B. 52, fasc. 308 

Riforma dei trasporti a Verona 
1980 

Carte Gabanizza – Appunti; volantini; documentazione di partito; documenti istituzionali. 
 

 

 

236) B. 2, fasc. 11 

«Abital» 
1981-1982 

Crisi azienda ex Abital Confezioni di Parona (poi Symbol spa), interventi di partito: interpellanze, volantini, 

fotocopie corrispondenza con gli enti. Contiene anche: fotocopie corrispondenza su Erpoz Oleochimica spa. 
 

 

 

237) B. 19, fasc. 132 

«Convegno centro storico» 
[1981-1982 ca.] 

Convegno organizzato dal PCI sulla situazione e i problemi del centro storico di Verona: appunti, bozze, 

discorso di apertura, approfondimenti sulla situazione veronese. 
 

 

 

238) B. 19, fasc. 133 

«Centro storico» 
1981 

Appunti organizzativi per il convegno sul centro storico di Verona; approfondimenti sulle problematiche del 

traffico; resoconti riunioni. 
 

 

 

239) B. 20, fasc. 149 

Territorio Veronese: argomenti diversi 
1981-1985 

Corrispondenza con le istituzioni (Comune e Provincia), appunti, note su questioni umanitarie. 
 

 

 

240) B. 37, fasc. 246 

«Documentazione Ciapisse e Aitra» 
1982-1986 

Carte Margotto – Caso Ci.A.Pi.Esse. Coop. soc. a.r.l.di Cologna Veneta (1982-1986), cooperativa di 

macellazione suini: corrispondenza; note; relazioni; documentazione giudiziaria. 
 

 

 

241) B. 53, fasc. 317 

Convegno "Le proposte dei comunisti per realizzare una fase nuova nello sviluppo 

dell'economia regionale" (Abano Terme, 4-5 maggio 1984) 
1984 

Atti congressuali (bozze non corrette). 
 

Neoformazione. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

 

242) B. 12, fasc. 97 

«Conferenza programmatica» 
1984 

Centro intermodale Quadrante Europa; casa e sfratti a Verona; la collina veronese: relazioni, programmi di 

partito, appunti, opuscoli, materiali nazionali. 
 

 

 

243) B. 34, fasc. 227 

«Gabanizza» 
1984 

«Verona: declino o sviluppo? Le proposte del PCI per costruire le condizioni dell'alternativa democratica» 

(minute); «Conferenza programmatica» (minute); appunti; stampa. 
 

 

 

244) B. 35, fasc. 228 

Verona: declino o sviluppo? 
1984 

Carte Gabanizza – «Verona: declino o sviluppo? Le proposte del PCI per costruire le condizioni 

dell'alternativa democratica – Verona 23-24 novembre 1984 – PCI Comitato di zona di Verona» (relazione). 
 

 

 

245) B. 35, fasc. 230 

«Bortolazzi S. Giovanni L. – X Giorgio Gabanizza» 
1984-1986 

«Università di Verona: dai problemi della gestione al progetto pubblico di sviluppo – PCI Federazione di 

Verona» [Incontro-dibattito 26 febbraio 1986 – Libreria Rinascita] (relazione) «Verona: declino o sviluppo? 

Le proposte del PCI per costruire le condizioni dell'alternativa democratica – Verona 23-24 novembre 1984 

– PCI Comitato di zona di Verona» (relazione). 
 

 

 

246) B. 52, fasc. 306 

Alto S. Nazaro, vendita e sfratti case Società azionaria cooperativa case alloggio (SACCA) 
1985, con docc. in copia dal 1957 

Carte Stellini – Appunti; dispensa cronistoria case Sacca; documenti istituzionali. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

247) B. 39, fasc. 273 

«Volontariato» 
1985 

Resoconto sommario del Gruppo di lavoro Enti locali e volontariato; normativa sulle associazioni. 
 

 

 

248) B. 19, fasc. 134 

«Convegno 1986 'La riforma organica della finanza locale e regionale'  Viareggio 25-27-27 

settembre» 
1986 

Cartella congressuale: atti; opuscoli; stampa. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

 

 

249) B. 32, fasc. 210 

Trasporti – intermodalità – innovazione tecnologica: proposte e contributi allo sviluppo di 

Verona 
1986 

Dispense a cura della Federazione di Verona. 
 

 

 

250) B. 33, fasc. 215 

Interventi a confronto sul teatro a Verona 
[1986?] 

Trascrizione dell'incontro sul teatro veronese curato dal PCI. 
 

 

 

251) B. 37, fasc. 248 

«Convegno – Dibattito: Mondadori, una ristrutturazione a termine o permanente? – Hoterl 

Leopardi C.so Milano Sala Convegni – Verona, sabato 28 febbraio 1987 – PCI» 
1987 

Documentazione congressuale. 
 

 

 

252) B. 7, fasc. 76 

«Cà del Bue» 
1988-1989 

Carte Gabanizza –  Inceneritore di Cà del Bue, attività comunale: estratti del verbale delle deliberazioni del 

Consigio comunale di Verona e di S. Giovanni Lupatoto; interpellanze; articoli di giornale; lettere aperte ai 

consiglieri; comunicati stampa; atto costitutivo Azienda generale servizi municipalizzati (AGSM); sentenze 

Tribunale amministrativo del Veneto; relazioni tecniche sullo smatimento dei rifiuti a Verona; volantini. 
 

 

 

253) B. 33, fasc. 218 

«Documentazione Leopardi» 
1990 

«Donne, uomini, idee della Verona civile. Convenzione per un programma di governo» (Verona, Hotel 

Leopardi 20 gennaio 1990): documenti e relazioni congressuali; schede di richiesta materiale congressuale. 
 

 

 

Serie provincia e ambiente 
 

 

254) B. 24, fasc. 165 

«Documenti relativi al problema dell'Adige e del Canale Adige-Tartaro» – Azione femminile 
1949-1955 

Organizzazione e azioni delle donne (Commissione femminile e UDI) sul territorio veronese e interventi sul 

problema Adige-Canale Adige-Tartaro: documenti programmatici; relazioni di zona; schede di riepilogo 

iscritte; calendario dei comizi; stampa. 
 

 

 

255) B. 1, fasc. 8 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

«31 – Dichiarazioni» 
[1950] 

Note relative alla provincia veronese: appunti composizione sociale provincia; scheda relativa alla presenza 

di mondine nel Veronese; articolo «La terra veronese secondo le forme di conduzione» («Il Corriere del 

mattino», 5 gennaio 1950). 
 

 

 

256) B. 12, fasc. 101 

«Sulle acque: programmazione» 
1967-1969 

Carte Lavagnoli – Rapporti sulla situazione socio-economica della Provincia di Verona: relazioni Gruppi di 

lavoro; appunti; giornalini. 
 

 

 

257) B. 6, fasc. 63 

Interventi per la regolamentazione della navigazione a motore sul Garda. 
1972-1979 

Carte Gabanizza – Corrispondenza con le istituzioni; appunti; note informative; stampa; opuscoli sul Garda; 

volantini sul programma PCI per il Garda. 
 

 

 

258) B. 12, fasc. 100 

«Comunità del Baldo» 
1974-1978 

Carte Gabanizza – Documenti istituzionali della Comunità montana del Baldo (convocazioni, relazioni di 

bilancio, elenco dei componenti del consiglio), delibere regionali, conto consuntivo 1974, mappali. Contiene 

anche sottofascicolo: appunti, documenti programmatici di partito, convocazioni, statuto. 
 

 

 

259) B. 11, fasc. 96 

«Malcesine» 
1979 

Carte Gabanizza – Paesaggio ed edilizia pubblica a Malcesine: appunti, progetti, relazioni della Provincia di 

Verona. Contiene anche: una fotografia. 
 

 

 

260) B. 13, fasc. 104 

Tutela dell'ambiente e difesa del territorio – PCI locale e nazionale: gestione degli spazi locali 

(Corte Molon, Torricelle, etc.) e politiche nazionali (nucleare, etc.). Comune ed enti: tutela 

delle acque, smaltimento rifiuti solidi. Altro: promozione del Lago di Garda, regolamenti di 

quartiere 
1981-1989 

Opuscoli e dispense: analisi del territorio; programmi di partito; relazioni; mappali. 
 

 

 

261) B. 12, fasc. 102 

Sezione ambiente del PCI: analisi e programmi per il territorio di Verona. 
[1981]-1989 

Situazione ambientale del territorio veronese: analisi; piani di lavoro; programmi elettorali. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

 

 

262) B. 12, fasc. 98 

«Comunità del Garda» 
1982-1984 

Costituzione Comunità del Garda: documenti istituzionali; appunti. 
 

 

 

263) B. 52, fasc. 309 

Gruppo consiliare del PCI – Proposta di legge regionale «Istituzione del Parco naturale 

regionale dei Monti Lessini» 
1986, con normativa del 1984 

Atti consiliari; normativa. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

264) B. 2, fasc. 16 

«Adige» 
1985-1988 

Carte Giorgio Gabanizza – Tutela ecologica del fiume Adige: corrispondenza, interpellanze, proposte 

politiche, appunti, estratti giornali. 
 

 

 

Serie agricoltura 
 

 

265) B. 51, fasc. 305 

Agricoltura – Analisi sulla situazione agricola locale e nazionale 
1966-1980 

Carte Lavagnoli – Contiene tre fascicoli: «Dati agricoltura»; «Documenti agri.»; Agricoltura – Analisi e 

rassegna stampa. Tipologia documentaria: appunti; relazioni sulla situazione agricola; dati statistici; piani di 

lavoro; disegni di legge; opuscoli; stampa. 

 
 

 

266) B. 37, fasc. 254 

«Tabacco» 
1970-1971 

Carte Lavagnoli – Riforma del Monopolio di Stato sul tabacco e Regolamento CEE 1464/70 e 1465/70 sui 

prezzi del tabacco: corrispondenza con gli organi di Stato; appunti; documenti di analisi del PCI nazionale; 

estratti degli "Atti parlamentari"; estratti di delibera; volantini. 
 

 

 

267) B. 52, fasc. 313 

Lavori Commissione agraria con note su cooperative 
1970-1977 

Carte Lavagnoli – elenchi cooperative veronesi; relazioni sulla cooperazione agricola; indicazioni Comitato 

regionale; appunti. 
 

 

 

268) B. 52, fasc. 315 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

III Conferenza agraria nazionale (Verona, 23-25 marzo 1973) 
1973 

Documenti congressuali; testi discorsi; stampa. 
 

 

 

269) B. 6, fasc. 66 

«Bieticoltura – zucchero» 
1976 

Carte Lavagnoli – Limitazioni produzione saccarifera su intervento CEE: articoli di giornale, appunti, disegno 

di legge, 127 dell'11 agosto 1976. 
 

 

 

270) B. 6, fasc. 67 

«Viticoltura» 
1976 

Carte Lavagnoli – Viticoltura nel Veneto e in Italia: rassegna stampa. 
 

 

 

271) B. 6, fasc. 68 

«Terre incolte» 
1976 

Carte Lavagnoli – Terre incolte, raccolta informativa: giornali, appunti, disegni di legge, modulo interpellanza 

in Comune. 
 

 

 

272) B. 6, fasc. 69 

«Alleanza – Contadini» 
1976 

Carte Lavagnoli – Prestazioni previdenziali nel settore agricolo: appunti, disegni di legge, «La chiave della 

terra. Mensile di notizie sindacali e tecniche della Alleanza dei contadini di Verona» (settembre 1976). 
 

 

 

273) B. 6, fasc. 71 

«Note problemi agrari» 
1976 

Carte Lavagnoli – Informative della sede di partito romana; articoli da «L'Arena». 
 

 

 

274) B. 6, fasc. 70 

«Documenti ceti medi: piccola industria; artigiani; commercianti» 
1977 

Carte Lavagnoli – Conferenza di partito sulla pesca (Roma – ottobre 1977): note preparatorie da Roma. 

Assemblea del PCI veronese sui problemi dell'artigianato: convocazione, foglio adesioni. Stampa. 
 

 

 

Serie sanità 
 

 

275) B. 30, fasc. 204 

«Gruppo probl. assistenza» 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

1976-1980 

Riforma sanità e servizi sanitari, approfondimenti di Partito: relazioni; note dei gruppi di lavoro; relazioni. 
 

Titolo originale della cartella a sospensione. 
 

 

 

276) B. 44, fasc. 292 

«Commiss. sanità – Documenti e lettere» 
[1976 ca.] 

Note di orientamento n. 1, 2, 4 della Commissione sanità e sicurezza sociale. 
 

 

 

277) B. 55, fasc. 334 

Comune di Verona e istituzioni sanitarie: opuscoli e dispense 
1976-1990 

Bilanci; statistiche censimenti; progetti anzialni; programma ristrutturazione Istituti ospedalieri Borgo 

Trento. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

278) B. 4, fasc. 46 

«ULSS 24» 
1979-1988 

Riorganizzazione dei servizi sanitari dell'Ulss 24 (San Bonifacio, Soave): corrispondenza, volantini di partito, 

estratti stampa, proposte. 
 

 

 

279) B. 35, fasc. 231 

Commissione sanità e sicurezza sociale e riforma Unità sanitarie locali 
1979-1980 

Carte Gabanizza  – Lavori della Commissione e posizioni di partito: appunti; corrispondenza; comunicati 

stampa; normativa locale e nazionale; volantini; stampa. 
 

 

 

280) B. 35, fasc. 233 

Riforma sanitaria, analisi del PCI Nazionale, della Federazione CGIL, CISL, UIL Verona-

Monte Baldo e delle Regioni 
1979-1982 

Relazioni, opuscoli. 
 

 

 

281) B. 3, fasc. 38 

Assistenza psichiatrica 
1980 

Carte Gabanizza – Studio sul problema dell'assistenza psichiatrica: corrispondenza, appunti, volantini 

organigramma operatori settore psichiatrico nella Provincia di Verona. 
 

 

 

282) B. 35, fasc. 232 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

Assistenza sanitaria, interventi e posizioni di partito 
1980-1982 

Documenti della Commissione sanità; comunicati stampa; corrispondenza; inviti alle riunioni di zona; 

volantini. 
 

 

 

283) B. 38, fasc. 259 

«Igiene pubblica» 
1980-1984 

Documentazione esplicativa e normativa su legge regionale n. 54 del 30 novembre 1982;  l. 833/78 (prodotto 

dalla Funzione pubblica CGIL); circolare attuativa della legge n. 77 del 31 maggio 1980; appunti. 
 

 

 

284) B. 39, fasc. 272 

«Appunti sanità» 
1980 

Commissione provinciale sanità – Ulss 28: appunti sull'organizzazione sanitaria; schema orientativo di 

regolamento per la partecipazione del cittadino al servizio locale. 
 

 

 

285) B. 38, fasc. 264 

Proposta di legge di iniziativa popolare Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

raccolta firme 
1981 

Copia firme raccolte (in fotocopia); elenco firmatari. 
 

 

 

286) B. 39, fasc. 269 

«Ulss 27» 
1981-1985 

Commissione provinciale sanità – Ristrutturazione dell'Ulss 27: appunti; rilevazione statistica attività 

ospedaliera 1980-1981; piano sanitario; stampa. 
 

 

 

287) B. 4, fasc. 47 

«Documenti ristrutturazione ULSS 24» 
1982-1985 

Verbali del Comitato di gestione dell'Ulss 24; verbali dell'Asseblea generale; corrispondenza; pubblicazioni; 

estratti stampa. 
 

 

 

288) B. 38, fasc. 261 

«Leggi e decreti» 
1982-1983 

Commissione provinciale sanità – Leggi nazionali e regionali in materia assistenziale e finanziaria; circolare 

regionale attuativa. 
 

 

 

289) B. 38, fasc. 267 

«Ulss 25 – Bilanci e rapporti Comune» 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

1982-1984 

Bilanci Ulss 25; normativa di riferimento. 
 

 

 

290) B. 39, fasc. 268 

«Ulss 26» 
1982-1986 

Commissione provinciale sanità – Ristrutturazione dell'Ulss 26: appunti; organigramma (1982); bilancio di 

previsione 1985; delibere Ulss 26; comunicati; stampa. 
 

 

 

291) B. 39, fasc. 270 

«Ulss n. 28» 
1984-1985, con documenti dal 1982 

Commissione provinciale sanità -Ristrutturazione dell'Ulss 28 (ai sensi della riforma sanitaria 1978): appunti; 

estratti di delibera comunale; comunicati sampa sindacali; stampa; corrispondenza; organigramma (1982). 
 

 

 

292) B. 39, fasc. 271 

«33» 
1984-1985, con documenti dal 1982 

Ristrutturazione dell'Ulss 33 e riutilizzo della struttura ospedaliera di Valeggio: estratti di delibera Ulss 33; 

proposte per il riutilizzo della struttura ospedaliera di Valeggio; corrispondenza; relazioni della Commissione 

provinciale sanità; stampa; volantini; organigramma (1982). 
 

 

 

293) B. 39, fasc. 280 

Politiche per gli anziani a Verona 
1982-1983 

Commissione sanità – Carte Gabanizza – Appunti; proposte di intervento; analisi. 
 

 

 

294) B. 52, fasc. 316 

Servizi socio-assistenziali regionali – Normativa e atti consiliari: piano socio-sanitario 

regionale 1982-1984; piano socio-sanitario regionale triennio 1984-1986; piano socio-sanitario 

regionale triennio 1983-1985, allegato; proposta di regolamento regionale di determinazione 

standards servizi sociali ex articolo 23 l.r. 55/1982 
1982-1984 

Normativa; atti consiliari; bozze. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

295) B. 3, fasc. 37 

«Croce verde» 
1983-1984 

Questioni relative al trasporto ammalati: note sindacali, appunti, proposte. 
 

 

 

296) B. 38, fasc. 260 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Partito comunista italiano – PCI” 

«USC Centro medico intercompartimentale» 
1983-1984 

Commissione provinciale sanità –  Centro medico intercompartimentale delle Ferrovie dello Stato, condanna 

del Partito: relazioni e analisi; appunti; stampa. 
 

 

 

297) B. 38, fasc. 262 

«Psich. Leggi di modifica – Intervento Ferri» 
1983-1984 

Commissione provinciale sanità – Modifiche alla l. 833 del 23 dicembre 1978: comunicazione della 

Commissione sanità di Verona al responsabile regionale; Atti parlamentari;  raccolta normativa; stampa. 
 

 

 

298) B. 38, fasc. 263 

«Serv. Med. del Lavoro Ulss 25» 
1983-1984 

Commissione provinciale sanità – Studi sulla sicurezza e la prevenzione negli ambienti di lavoro; stampa. 
 

 

 

299) B. 38, fasc. 258 

«Commissione provinciale sanità e sicurezza sociale» 
1984-1985 

Commissione provinciale sanità – Lavori della Commissione: convocazioni delle riunioni; appunti delle 

riunioni; documenti trasmessi dall'Ulss 25; elenco dei componenti; leggi.. 
 

 

 

300) B. 4, fasc. 45 

Tribunale per i diritti del malato 
1986 

Note informative relative agli scopi e alle attività del Tribunale per i diritti del malato, via Valpantena 85/C, 

Quinto (VR): fotocopie. 
 

 

 

301) B. 6, fasc. 73 

«Conferenza di organizzazione del Basso veronese; servizi sanitari e socio-sanitari dell'Ulss 

28; le infrastrutture nel Basso veronese (1986)» 
1986 

Relazioni interne. 
 

 

 

Serie donne e politiche familiari 
 

 

302) B. 37, fasc. 252 

«[...] Diritto di famiglia» 
1968-1973 

Carte Lavagnoli – Informative sul diritto di famiglia e divorzio, interrogazioni ai Ministeri per la valutazione 

dei benefici ai sensi della l. 217/1971 a favore di Luigi Sponda e altri, contro le servitù militari di Peschiera 

del Garda e contro i licenziati del Ministero della difesa: corrispondenza con i ministeri e gli interessati; 

disegni di legge ed estratti degli Atti parlamentari; estratti di delibera; stampa; opuscoli. 
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303) B. 53, fasc. 324 

Questione femminile – Gruppo sulla pedagogia della differenza sessuale (1986-1988); appunti 

e proposte Romana Bianchi (1990); comunicazioni PCI nazionale, volanti (1975-1985). 
1975-1990 

Appunti; relazioni riunioni; discorsi; comunicazioni; volantini. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

304) B. 38, fasc. 257 

«Ulss 24 – Consultorio familiare – Relazione 12.4.85 dott. Spalletta» 
1984, con pubblicazioni dal 1978 

Relazione consuntiva dell'attività svolta dal Consultorio familiare di Tregnago durante l'anno 1984; stampa; 

opuscoli informativi. 
 

 

 

305) B. 40, fasc. 283 

Occupazione e lavoro femminile 
1979-1986 

Relazioni; atti congressuali; andamento dell'occupazione veronese; normativa sul lavoro part-time; stampa. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

306) B. 40, fasc. 284 

«Violenza sessuale; educazione sessuale» 
1979-1982 

Interventi contro la violenza sessuale e per l'istituzione dell'educazione sessuale: relazioni; petizione per la 

richiesta di una legge sull'educazione sessuale nella scuola pubblica; documenti programmatici; volantini; 

stampa. 
 

 

 

307) B. 35, fasc. 229 

«Consultori» 
1980-1986 

Carte Gabanizza – Interruzioni di gravidanza e politica di sostegno ai consultori familiari: interpellanze in 

Comune (1986); rapporti Ulss; normativa regionale e nazionale; stampa. 
 

 

 

308) B. 40, fasc. 282 

Commissione femminile: comunicazioni; convocazioni 
1980-1982 

Neoformazione. 
 

 

 

309) B. 3, fasc. 36 

Politiche di assistenza familiare 
1981, con allegati dal 1979 
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Carte Gabanizza – Studi e proposte in merito alle politiche di assistenza familiare: delibere comunali (1979-

1981), corrispondenza,  relazioni, appunti. 
 

 

 

310) B. 40, fasc. 285 

Diffida all' Uls 25 per l'istituzione dei consultori pubblici previsti dalla l.r. 25 marzo 1977, n. 

28. 
1981-1982 

Diffida all'Uls 25; appunti; normativa; volantini; stampa. 
 

 

 

Serie handicap 
 

 

311) B. 39, fasc. 274 

«Handicap» 
1981-1982 

Carte Gabanizza – Interventi a favore delle persone portatrici di handicap e contro le barriere architettoniche: 

interpellanze in Comune; corrispondenza; appunti; bozza di documento programmatico; normativa; verbali 

Ulss 25; volantini. 
 

 

 

312) B. 39, fasc. 275 

«Convegno sull'handicappat» [sic] 
1981 

Giornata dell'handicappato motuleso, Malcesine 3-4 ottobre 1981: cartella congressuale; testi interventi. 
 

 

 

313) B. 39, fasc. 277 

«Coordinamento handicap» 
1982-1985 

Carte Gabanizza – Appunti; proposte di intervento; schede di approfondimento del Coordinamento handicap 

e di Partito; normativa regionale. 
 

 

 

314) B. 38, fasc. 266 

Ulss 25 – Interventi 
1983-1985 

Ristrutturazione dell'Ulss 25: schemi di regolamento IPIS-IPAI (Istituto provinciale per l'assistenza 

all'infanzia) (1983); progetto obiettivo per la salute mentale (1984); relazione conclusiva della Commissione 

delle Facoltà di medica per l'utilizzazione dell'Ospedale di Valeggio (1985); proposte di ristrutturazione 

dell'Ospedale di Verona-Borgo Trento (1985). 
 

 

 

315) B. 39, fasc. 279 

«Ipis» 
1984-1985 

Cattiva gestione dell'IPIS-IPAI: relazione sul caso F. S. ospite dell'Ipai; regolamento IPIS-IPAI; schede di 

approfondimento sull'handicap del Coordinamento handicap e di Partito. 
 

Documenti relativia F.S. consultabili a partire dall’anno 2056. 
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316) B. 38, fasc. 265 

«Documento IPAI» 
1985 

Regolamento IPIS-IPAI; proposte operative per il riadeguamento dell'IPAI. 
 

 

 

317) B. 39, fasc. 276 

«Handicaps» 
1985-1986 

Inserimento delle persone portatrici di handicap: corrispondenza; normativa; dossier «Handicap e lavoro»; 

relazione per l'inserimento di C.B. 

 

Documenti relativia C.B. consultabili a partire dall’anno 2057. 

 
 

 

 

318) B. 39, fasc. 278 

Richieste pareri su progetto Cittadella promosso da dr. Fertonani e don Mazzi 
1986 

Commissione sanità e assistenza – Carte Venturini – Richieste incontro ad associazioni per discussione su 

progetto Cittadella (costruzione di una struttura per handicappati): minute; elenco associazioni locali; 

normativa. 
 

 

 

Serie droga 
 

 

319) B. 14, fasc. 107 

«Droga» 
1975-1985 

Analisi e interventi sul problema della tossicopendenza: appunti riunione del Gruppo sulle tossicodipendenze; 

normativa; corrispondenza. 
 

 

 

320) B. 13, fasc. 105 

«Tossicodipend.» 
1981-1991 

Analisi e interventi sul problema della tossicopendenza: programmi di intervento PCI; relazioni Unità 

sanitarie; normativa nazionale; rassegna stampa locale e nazionale. 
 

 

 

321) B. 14, fasc. 112 

Fotografie – Manifestazione contro la droga a Verona con punto informativo e concerto in 

piazza Brà (1981); Manifestazione nazionale a Verona contro la droga, con comizio in piazza 

Brà (s.d.) 
[1981 ca.] 

Fotografie a colori e in bianco e nero. 
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322) B. 13, fasc. 106 

«Tossicodipend. Ulss 24» 
1981-1983 

Interventi sul problema della tossicopendenza: minuta di relazione sul problema della tossicodipendenza, 

documentazione del Centro per la prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti; verbali di delibera 

Ulss 24; normativa regionale; opuscoli. 
 

 

 

323) B. 14, fasc. 109 

Carabinieri di Padova – Rapporto giudiziario sulle indagini sullo smistamento della droga a 

Verona 
1981 

Rapporto giudiziario. 
 

Mancano pp. 97-98, 301-302. 
 

 

 

324) B. 14, fasc. 110 

Atti processuali su indagini per droga 
1982-1985 

Sentenze contro Gastone Zampieri e altri. 
 

 

 

325) B. 14, fasc. 111 

Associazione famiglie veronesi contro la droga 
1985 

Progetto per il recupero del compendio denominato Forte Chievo: corrispondenza; relazione di progetto; 

mappe. 
 

 

 

326) B. 14, fasc. 108 

Interventi sul problema della tossicodipendenza. 
1989-1991 

Interventi del PCI di Verona sul problema della tossicopendenza: interpellanze in Comune; volantini; 

comunicazioni; rassegna stampa. 
 

 

 

327) B. 15, fasc. 113 

Droga e tossicodipendenza – PCI e Coordinamento antidroga del PCI veronese; enti locali: 

studi e materiale informativo 
[anni '70-80] 

Opuscoli, dispense, volantini, giornalini. 
 

 

 

 

Serie pace 
 

328) B. 28, fasc. 188 

«Convegno per il disarmo: indirizzi» 
1961-1962 
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Comunicazioni indirizzi per inviti al Convegno dalle federazioni venete, del Friuli-Venezia Giulia e da 

Brescia; appunti. Contiene inoltre: rettifiche per «Il Lavoratore»;  dichiarazione di voto dell'on. Ambrosini 

contro la proposta di legge 6 luglio 1961 sul prezzo delle barbabietole. 

 

I fascicoli 185, 186, 187, 188 e 189 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

329) B. 20, fasc. 144 

«Atti del Convegno Triveneto per il disarmo – Verona, 14-15 aprile 1962» 
1962 

Testi degli interventi e materiali congressuali; moduli di adesione; volantini manifestazione per la pace e 

contro il disarmo del 15 aprile. 
 

 

 

 

330) B. 4, fasc. 40 

Petizione contro la corsa al riarmo 
1979 

Corrispondenza con gli aderenti all'iniziativa; petizione firmata dalle organizzazioni aderenti. 
 

 

 

331) B. 53, fasc. 318 

«Documenti pace e disarmo – Rep. Democratica tedesca – Urss (79-80)» 
1979-1980 

Opuscoli; materiali. 
 

Lingua: italiano; francese. 
 

 

 

332) B. 3, fasc. 39 

Nicaragua 
1985-1986 

Questione nicaraguense: note informative, pubblicazioni (opuscoli e notiziari). 
 

 

 

Serie opuscoli e stampa 
 

 

333) B. 28, fasc. 185 

Articoli di giornale 
1962-1963 

Stampa locale e nazionale; appunti. 
 

I fascicoli 185, 186, 187, 188 e 189 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

334) B. 28, fasc. 189 

«Muratori e affini» (cassato) 
1964-1965 

Stampa locale e nazionale su argomenti economici e politici; volantini per le elezioni del 22 novembre 1964; 

opuscoli. 
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I fascicoli 185, 186, 187, 188 e 189 erano raccolti in un'unica confezione di carta da pacchi. 
 

 

 

335) B. 55, fasc. 335 

Verona: opuscoli e volantini varie organizzazioni 
1983-1988 

Relazioni unitarie CGIL, CISL, UIL; giornalini; volantini. 
 

Neoformazione. 
 

 

 

336) B. 39, fasc. 281 

Stampa sovietica (1986) e locale (1991); catalogo della mostra di Palazzo Forti «Modigliani a 

Montparnasse» (1988) 
1986-1991 

Stampa. 
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Sezione volantini 
 

Consistenza della sezione 

N. 34 unità (33 raccoglitori ad anelli ed 1 fascicolo), 1966-1989 

 

Descrizione del contenuto 

La sezione raccoglie esemplari di volantini ciclostilati per la propaganda in città e in provincia. 

Lacune documentarie integrali per gli anni 1969, 1982, 1984-1988. 

 

Nota sulla datazione 
Per la datazione delle unità fa fede il titolo originale. 
 

 

 

Unità 1 

«Propaganda volantini 1966-1967-1968» 
 

 

 

Unità 2 

«Propaganda volantini 1970» 
 

 

 

Unità 3 

«Volantini 1971» 
 

 

 

Unità 4 

«Volantini 1972» 
 

 

 

Unità 5 

«Propaganda volantini 1972» 
 

 

 

Unità 6 

«Volantini 1972» 
 

 

 

Unità 7 

«Volantini 1973» 
 

 

 

Unità 8 

«Volantini 1973 – gennaio aprile» 
 

 

 

Unità 9 
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«Volantini 1973» 
 

 

 

Unità 10 

«Volantini 1974» 
 

 

 

Unità 11 

«Volantini 1974» 
 

 

 

Unità 12 

«Volantini 1974-75» 
 

 

 

Unità 13 

«1975» 
 

 

 

Unità 14 

«Volantini 1975» 
 

 

 

Unità 15 

«1975 n. 3» 
 

 

 

Unità 16 

«1975 n. 4» 
 

 

 

Unità 17 

«1975 n. 5» 
 

 

 

Unità 18 

«N. 1 1976» 
 

 

 

Unità 19 

«2 76» 
 

 

 

Unità 20 

«N. 3 1976 Volantini» 
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Unità 21 

«N. 4 1976 Volantini» 
 

 

 

Unità 22 

«N. 3 1977 – n. 1 1978» 
 

 

 

Unità 23 

«Volantini 1978 città dal 11 marzo» 
 

 

 

Unità 24 

«Volantini 1978-79 Provincia da marzo» 
 

 

 

Unità 25 

«Volantini 1979 città» 
 

 

 

Unità 26 

«Volantini 1980 città» 
 

 

 

Unità 27 

«Volantini 1980 Provincia» 
 

 

 

Unità 28 

«Volantini 1980 città dal 7/7 1980 al 11/3 1981» 
 

 

 

Unità 29 

«Volantini 1981 città dal 7/9 1981» 
 

 

 

Unità 30 

«Volantini 1981 Provincia dal 23/1 1981» 
 

 

 

Unità 31 

«Volantini città 1983» 
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Unità 32 

«Volantini provincia 1983» 
 

 

 

Unità 33 

«1988» 
 

 

 

Unità 34 

Verona: volantini in ciclostile 
1975, 1980-1989 

Fascicolo contenente volantini sciolti. 
 

 

Fondo aggregato “Partito socialista italiano di unità proletaria – Psiup” 

 

Consistenza del fondo 

 n. 6 fascicoli, 1965-1972 (con docc. del 1956 e del 1985) 

 

Storia archivistica 

I fascicoli prodotti dallo Psiup di Verona sono confluiti all’interno del carteggio del fondo “Partitito 

comunista italiano” in seguito ai movimenti di esponenti del primo partito verso il secondo.  

 

Nota sulla citazione 

Il numero di corda che precede la segnatura dell’unità (n. di busta e n. di fascicolo) non va citato (cfr. 

supra, paragrafo “Selezione e riordino”). 

 
 

 

337) B. 7, fasc. 77 

Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP), attività di partito. 
1965-1971 

Relazioni; documenti programmatici; opuscoli; volantini; periodici di partito; appunti. 
 

 

 

338) B. 41, fasc. 288 

«Fatture pagate e sospesi» 
1966-1972 

Contabilità PSIUP. Contiene busta «[...] £ 161.850» e sette fascicoli: «Psiup – Servizio affissioni e 

pubblicità»; «Psiup – Assicurazione La Fondiaria incendio e infortunio (R4) – Cambiali e quietanze»; 

«Fatture Tipografia Bortolazzi»; «Gestetner» (duplicatori, inchiostri, carta); «Saldati: frutta; Festival Angiari; 

Decretone; Cina; operai-studenti; Riello»; «Fatture pagate»; «Sospesi». Tipologia documentaria: fatture; 

bollettini di versamento; mandati di pagamento; polizze assicurative; messaggi. 

 
 

 

339) B. 44, fasc. 293 

«PSIUP – Partito socialista di unità proletaria – Verona Vic. Mazzini n. 3» 
1966-1972 

Gestione del personale dipendente, adempimenti Inps e Inam: versamenti contributivi; comunicazioni; referti 

medici; denunce dei lavoratori occupati; bollettini versamento; libro matricola. 
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340) B. 30, fasc. 202 

«Informazioni Psiup – Raccolta anno II dal n. 1 al . 19 1967 – Federazione Psiup vicolo 

Mazzini, 3 37100 Verona (tel. 38845)» 
1967, con numero del 1971 

«Informazioni Psiup. Quindicinale politico della Federazione veronese dei socialisti unitari» (1967 e 28 

febbraio 1971). 
 

Titolo originale della cartella a sospensione: «Informazioni Psiup 1976».  
 

 

 

341) B. 40, fasc. 286 

«Informazioni Psiup varie» 
1969-1972 

Pubblicazioni Psiup e di sinistra: «Unità operaia» (1969); «Verona Psiup» (1970); «Informazioni Psiup» 

(1970-1971); «La voce socialproletaria» (1971); «Movimento studentesco» (1972). 
 

 

 

342) B. 56, fasc. 342 

Documenti Pci e Psiup rinvenuti dopo il riordino dell'archivio. 
1956-1985 

Testo intervento G. Gabanizza (s.d.); comunicazione Confederazione generale italiana del commercio (1956); 

comunicazione WWF - World wide found (1985). 
 

 
 


