Fondo “Partito d’Azione”
Intervento di riordino: 2015 (M. Zambon, revisione G. Turrina)

Consistenza del fondo
Consistenza fisica: 25 fascicoli (conservati in n. 1 busta)
Consistenza cronologica: 1945-1946
Nota sul soggetto produttore
Partito d’azione:
Partito politico antifascista costituitosi nel 1942 con la confluenza di gruppi come Giustizia
e Libertà, Liberalsocialismo e altri. Ebbe un ruolo importante nella Resistenza. Dopo la
guerra, scisso in due correnti, fu travolto alle elezioni politiche del 1946. Ciò che ne restava
finì in parte nel Partito socialista italiano (ottobre 1947), mentre altri gruppi confluirono nel
Partito repubblicano italiano.
(in: http://www.treccani.it/enciclopedia/partito-d-azione/ pagina consultata il 14/12/2015)
Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie documentazione del Partito d'Azione e, in particolare, del Comitato provinciale di
Verona, relativa all'attività di segreteria, ai rapporti con la Segreteria regionale veneta e nazionale del
partito, e alla propaganda. Molti fascicoli si riferiscono all'attività delle sezioni provinciali di Verona
del partito, con testimonianze sulle nomine dei rappresentanti e dei delegati del partito.
Nota archivistica
Il fondo è stato donato all’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
dagli eredi di Vittorio Zorzi, esponente di rilievo della Resistenza e della vita civile veronese. Per il
carattere eterogeneo della documentazione donata e per la preesistenza presso l’archivio dell’ente di
documentazione collegata si è deciso di scindere i tre nuclei documentari in tre fondi separati (Fondo
“Associazione nazionale partigiani d’Italia, Fondo “Partito d’azione”, Fondo “Vittorio Zorzi”) e di
accorparli, nel caso del fondo “Associazione nazionale partigiani d’Italia” alla documentazione
collegata.
Nota sulla consultabilità
La documentazione è liberamente consultabile.
B. 1, fasc. 1

[Comunicazioni esecutivo]
«Corrispondenza - Esecutivo»
1946
Comunicazioni della federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione e della direzione centrale;
dichiarazione di imparzialità e rispetto delle opinioni altrui durante le manifestazioni della Sezione giovanile
dell'Unione provinciale veronese del Partito liberale italiano; elenco dei richiedenti l'iscrizione al Partito
d'Azione di Verona; “Sulla relazione della commissione degli undici”, trascrizione del discorso pronunciato
dal deputato Tristano Codignola all'assemblea costituente, nella seduta del 16 aprile 1947.
Stato di conservazione: discreto.
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B. 1, fasc. 2

[Comunicazioni esecutivo in evidenza]
«Evidenza esecutivo»
17/01/1945-5/09/1946
Comunicazioni ricevute e emanate dall'esecutivo del Partito d'Azione di Verona (circolari, comunicati
stampa, appunti riunioni del direttivo regionale, altro); lettere a Vittorio Zorzi segretario del Partito d'Azione
di Verona; appunti e bozze manoscritte.
Segnatura precedente: 14.

B. 1, fasc. 3

[Circolari della Federazione provinciale di Verona alle sezioni]
«Circolari alle sezioni»
5/09/1945-7/09/1946
Circolari del Partito d'Azione - Federazione Provinciale di Verona alle sezioni della Provincia con appunti,
minute manoscritte e bozze; lettere manoscritte

B. 1, fasc. 4

[Comunicazioni tra la Segreteria regionale veneta e la Segreteria provinciale di Verona di
Gioventù d'Azione]
«Unione Regionale Veneta»
20/09/1945-11/01/1946
Comunicazioni tra la Segreteria regionale veneta e la Segreteria provinciale di Verona della Gioventù
d'Azione.

B. 1, fasc. 5

[Partecipazione del Partito d'Azione provinciale all'interno dei comitati di liberazione
provinciali e delle commissioni pubbliche provinciali]
«Deleghe»
1945-1946
Nomine pubbliche e all'interno del partito delegati (verificare tra delegati e rappresentanti) contestualizzare,
nomine dei rappresentanti del Partito d'Azione in commissioni pubbliche provinciali (commissioni
epurazione aziendali, revisione albo medici, giudici popolari). Corrispondenza. Contiene anche: nomine dei
delegati nei congressi di partito.
Segnatura precedente: 94.

B. 1, fasc. 6

[Sedute del Partito d'Azione e riunioni dei rappresentanti mandamentali della provincia di
Verona]
«Sedute delle sezioni mandamentali»
2/05/1945-19/09/1945
Convocazioni; elenchi dei mandamenti e dei rappresentanti provinciali; verbali delle sedute delle sezioni
mandamentali.
Segnatura precedente: 92.

B. 1, fasc. 7
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[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di San Martino Buon Albergo]
«S. Martino Buonalbergo»
27/06/1945-15/08/1945
Deleghe a rappresentati del partito per la sezione di San Martino Buon Albergo controversia per la nomina di
Bruno Nicolis; richiamo di Vittorio Zorzi verso terzi contro l'uso improprio dell'automobile.
I fascicoli relativi alle sezioni sono numerati da 64 a 79 (di cui mancanti da 71 a 73 e da 76 a 78).
Segnatura precedente: 64.

B. 1, fasc. 8

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di Sant'Anna d'Alfaedo]
«Sant'Anna d'Alfaedo»
26/06/1945
Deleghe a rappresentati del partito per la sezione di Sant'Anna d'Alfaedo.
Segnatura precedente: 65.

B. 1, fasc. 9

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di San Giovanni Lupatoto]
«S. Giov. Lupatoto»
1945-1946
Comunicazioni tra la Segreteria provinciale di Verona del Partito d'Azione e la sezione di San Giovanni
Lupatoto circa l'inaugurazione della nuova sede, le deleghe dei rappresentanti di sezione, il tesseramento;
elenco degli iscritti al gennaio 1946.
Segnatura precedente: 66.

B. 1, fasc. 10

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di Soave]
«Sez. mandamentale Soave»
1/06/1945-28/07/1945
Comunicazioni tra la Segreteria provinciale di Verona del Partito d'Azione e la sezione di Soave sulle deleghe
a rappresentati di partito, la costituzione di una sezione del Partito d'Azione a Montecchia di Crosara, la
questione dei signori Grisi e Cosenza.
Segnatura precedente: 67.

B. 1, fasc. 11

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di Sommacampagna]
«Sommacampagna»
28/06/1945-28/11/1945
Deleghe a rappresentati del partito per la sezione di Sommacampagna; lettera di Vittorio Zorzi relativa alle
critiche mosse a Giovanni Montresor.
Segnatura precedente: 68.

B. 1, fasc. 12

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di Sona]
«Sona»
28/08/1945-23/01/1946
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Deleghe a rappresentanti del partito per la sezione di Sona; comunicazioni tra Vittorio Zorzi e il segretario
comunale Ubaldo Pifferi per l'incarico nell'organizzazione attività.
Segnatura precedente: 69.

B. 1, fasc. 13

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di Sorgà]
«Sorgà»
18/06/1945-05/12/1945
Comunicazioni della sezione di Sorgà sull'organizzazione della sede del partito, i contrasti con il sindaco, le
deleghe dei rappresentanti della sezione, altre comunicazioni riguardanti l'organizzazione interna della
sezione.
Segnatura precedente: 70.

B. 1, fasc. 14

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di Tregnago]
«Sez. mandamentale Tregnago»
27/06/1945
Deleghe a rappresentati del partito per la sezione di Tregnago.
Segnatura precedente: 74.

B. 1, fasc. 15

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di Valeggio sul Mincio]
«Valeggio sul Mincio»
13/06/1945-14/06/1945
Deleghe a rappresentati del partito per la sezione di Valeggio sul Mincio.
Segnatura precedente: 75.

B. 1, fasc. 16

[Rapporti della Segreteria provinciale con la sezione di Villafranca]
«Sez. mandamentale Villafranca»
1/06/1945-08/07/1946
Comunicazioni tra la Segreteria provinciale del Partito d'Azione e la sezione di Villafranca circa gli iscritti al
partito, le deleghe dei rappresentati, l'apertura di una sede del Partito d'Azione a Villafranca ad opera del sig.
Bresaola; carteggio a proposito del trasferimento di Compagnoni da Villafranca a Bozzolo (Mantova)
Segnatura precedente: 79.

B. 1, fasc. 17

[Iscrizioni al Partito d'Azione - sezione di Povegliano Veronese]
«Povegliano Veronese»
23/10/1945
Modulo di iscrizione di Cicchellero F. alla Federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione presso la
sezione di Povegliano Veronese.

B. 1, fasc. 18
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[Iscrizioni al Partito d'Azione - sezione di Quaderni di Villafranca]
«Quaderni di Villafranca»
5/03/1946-07/03/1946
Moduli di iscrizione alla Federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione presso la sezione di Quaderni
di Villafranca

B. 1, fasc. 19

[Iscrizioni al Partito d'Azione - sezione di San Giovanni Lupatoto]
«San Giovanni Lupatoto»
10/08/1945-10/03/1946
Moduli di iscrizione alla Federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione presso la sezione di San
Giovanni Lupatoto.
Documenti numerati da 1 a 33

B. 1, fasc. 20

[Iscrizioni al Partito d'Azione - sezione di San Martino Buon Albergo]
«S. Martino Buonalbergo»
23/05/1945-02/07/1945 circa
Domande e moduli di iscrizione alla Federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione presso la sezione
di San Martino Buon Albergo.

B. 1, fasc. 21

[Iscrizioni al Partito d'Azione - sezione di Sommacampagna]
«Sommacampagna»
6/08/1945-15/10/1945
Moduli di iscrizione alla Federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione presso la sezione di
Sommacampagna.

B. 1, fasc. 22

[Iscrizioni al Partito d'Azione - sezione di Valeggio sul Mincio]
«Valeggio sul Mincio»
14/06/1945-14/08/1945
Moduli di iscrizione alla Federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione presso la sezione di Valeggio
sul Mincio.

B. 1, fasc. 23

[Iscrizioni al Partito d'Azione - sezione di Villa Bartolomea]
«Villa Bartolomea»
1946
Moduli di iscrizione alla Federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione presso la sezione di Villa
Bartolomea.

B. 1, fasc. 24

[Iscrizioni al Partito d'Azione - sezione di Villafranca]
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«Villafranca»
1945-1946
Moduli di iscrizione alla Federazione provinciale di Verona del Partito d'Azione presso la sezione di
Villafranca.

B. 1, fasc. 25

[Riunioni, convegni e propaganda]
«Prof. Dean Giov; sottofascicolo: Propaganda»
1945-1946
Comunicazioni tra la Segreteria regionale veneta e la Segreteria provinciale di Verona del Partito d'Azione
sull'organizzazione di convegni nazionali, sull'esecutivo regionale, sulla sottoscrizione nazionale per la
costituente e per la Repubblica; comunicazioni della Segreteria regionale di Gioventù d'Azione sulle riunioni
organizzative e il convegno nazionale; comunicazioni della Segreteria regionale del Partito d'azione relative
alla propaganda di partito: compiti del direttivo dell'ufficio propaganda, raccolta dei giornali delle federazioni,
raccolta di materiale fotografico e cinematografico, raccolta di manifesti e striscioni.
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