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L’inventario è stato pubblicato per la prima volta nell’ottobre 2010; la presente edizione è frutto di
una revisione completata nell’ottobre 2011.
Nel corso della revisione sono state modificate le schede di presentazione ai fondi (citazioni
comprese), sono state inserite le descrizioni di alcune nuove unità archivistiche e sono state
effettuate delle modifiche formali nelle descrizioni archivistiche dei fondi “Pci” e “Psiup”.
Eventuali modifiche alle schede Soggetto produttore successive all’ottobre 2011 sono da
considerarsi a cura dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.
Tutte le osservazioni possono essere inviate a iversrec@tin.it
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Presentazione dell’archivio
Premessa
Gli inventari dei fondi che qui si presentano sono il risultato dell’intervento di riordino svolto fra
l’autunno 2009 e l’estate 2010 sull’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e
dell’età contemporanea – Ivrr, che ha una consistenza di 29 metri lineari ed è ora ripartito in 13
fondi maggiori, relativi principalmente al periodo 1940-2000.
L’intervento, che era nato con intento di inventario sommario, è stato poi effettuato con un taglio
più analitico: di qui un certo scarto fra gli inventari, alcuni con descrizioni effettivamente sommarie
e svolte a livello di unità di condizionamento (busta) e altri, la maggior parte, con descrizioni a
livello di fascicolo (o registro, o album, o teca).
Si è cercato di contenere al massimo le note descrittive ai singoli fondi, concentrando le
informazioni generali nella descrizione introduttiva ed evitando così ripetizioni sui singoli inventari.
Anche le note introduttive al soggetto produttore e alle serie sono state ridotte al massimo: un po’
per rispetto alle consegne; un po’ per evitare ridondanze con contenuti noti o fonti più autorevoli
(sono i casi, ad es., del fondo “Mario Rigoni Stern”, per il quale non sono qui necessari
approfondimenti biografici, o del fondo “Tiberghien” per il quale in testa d’inventario si rimanda
alla monografia di Nadia Olivieri1, riportando direttamente solo alcuni riferimenti cronologici
minimi); un po’ per effettiva mancanza di lettura a riguardo (si pensi agli altri fondi personali qui
presentati, o alla storia della Federazione veronese del Pci, del tutto priva di studi, e per la quale
vengono ora messi a disposizione gli strumenti di approfondimento necessari).
D’altra parte, si è cercato di bilanciare la limitatezza delle note di presentazione con la descrizione
delle unità archivistiche, nella convinzione che, soprattutto per fondi di consistenza ridotta (due –
tre buste), sia più efficace una lettura delle unità inventariate piuttosto che una sintesi, per quanto
possibile acritica, curata dall’archivista.
Una precisazione finale: per le piccole donazioni della consistenza di un fascicolo sono state
eventualmente inserite le informazioni biografiche all’interno della descrizione dell’unità.

Nota sull’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
L’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea – Ivrr, membro della rete
promossa dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia – Insmli, ha
avuto a Verona, città medaglia d’oro al valore militare, una storia piuttosto travagliata.
Istituito più recentemente rispetto agli omologhi nazionali, nel 1987 per iniziativa di un Comitato di
Garanti composto da Luigi Ambrosoli, Giovanni Dean, Gianfranco De Bosio, Emilio Franzina,
Maurilio Guasco, Annamaria Lona, Licisco Magagnato, Berto Perotti, Giovanni Zalin e Maurizio
Zangarini, si caratterizza per un legame particolarmente forte con l’Università rispetto a quello con
le associazioni partigiane e della Resistenza (Anpi, Aned, Anppia, etc.).
L’impronta accademica si è evidenziata inizialmente nelle attività promosse dall’Istituto, non solo
seminari e convegni, ma soprattutto corsi di formazione per i docenti di scuola primaria e
secondaria, e permane tuttora nell’impegno alla pubblicazione di studi e fonti per la storia del
territorio.
L’Istituto cura, infatti, due collane proprie, "Quaderni" nata nel 1993, e "Materiali", dal 1995,
entrambe pubblicate dalla casa editrice Cierre, e partecipa a pubblicazioni in altre edizioni; ad oggi
1

NADIA OLIVIERI, Il lanificio Tiberghien fra storia e memoria. Documenti storici e testimonianze di lavoro del lanificio
di San Michele Extra a Verona, Verona, Cierre edizioni, 2007.
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gli studi promossi dall’Istituto e dati alle stampe sono ventisei e inoltre sono stati realizzati
documentari e filmati.
Un’altra attività che si è imposta come carattere distintivo dell’Istituto è costituita dall’intensa
organizzazione di conferenze e dibattiti. Nell’anno istituzionale 2009/2010, ad esempio, sono stati
realizzati all’incirca una ventina di appuntamenti.
Il patrimonio dell’Istituto, che si incrementa tramite acquisto o donazione, è costituito da archivio e
biblioteca. L’archivio (cartaceo, fotografico e di manifesti) è ora consultabile per la parte cartacea;
la biblioteca, composta attualmente da 2000 titoli circa, è consultabile in sede e accessibile tramite
il catalogo bibliografico veronese, promosso dalla Biblioteca civica di Verona.
I presidenti:
Licisco Magagnato
Emilio Franzina
Maurizio Zangarini
Iniziative realizzate
Corsi di formazione (elenco non esaustivo):
“La storia insegnata” (1987)
“Crisi dello Stato liberale e fascismo: prospettive storiografiche e rinnovamento didattico” (1988)
“Un luogo per la memoria. Cinque interventi per ripensare l’insegnamento della storia nella scuola
media”
“Ad ascoltar le storie… Fonti orali e didattica della storia nella scuola media”
“Il romanzo come fonte storica”
“Immagini della storia e pratiche didattiche” (1996)
“Percorsi attraverso il Novecento” (1997)
“Per una storia locale del Novecento” (1998)
“Lungo il corso dell'Adige: storia, ambiente e società” (2000)
Seminari di studio e convegni (elenco non esaustivo):
“Guerra, guerra civile e guerra di liberazione” (1988)
“Il tempo degli indesiderabili. I campi e l'internamento dei civili in Francia e in Italia negli anni
Quaranta” (Verona, 23-24 marzo 2001)
Mostre:
“Ebrei a Verona, presenza ed esclusione” (1992)
Le sedi:
Piazzetta S. Eufemia
Presso la Biblioteca civica di Verona
Presso l’Università degli Studi di Verona
Via Cantarane n. 26 (dal novembre 2006)
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L’archivio

Consistenza generale
29 ml, 13 fondi principali + 13 fondi di consistenza pari al fascicolo, periodo 1896-2004, con
maggiore insistenza sugli anni 1940-2000.
Prospetto dei fondi
Fondo

Consistenza fisica

Consistenza
temporale

Ivrr

N. 16 buste

1943-2010 (dal 1928 busta e
ca. in fotocopia)
fascicolo

- Amministrazione e attività
- Fonti in fotocopia e
materiali di lavoro
- Fonti su altro supporto

Anpi

N. 6 buste

1945-1990 (con
docc. riprodotti dal
1943)

Busta

/

Anppia

N. 15 buste

1945-1992

Fascicolo

/

G. Gasparini

N. 11 fascicoli

1946-1992

Fascicolo

/

J.P. Jouvet

N. 6 buste

1944 (in fotocopia) - Busta
2002

/

L. Magagnato – G.
Albi

N. 72 unità
archivistiche

Anni ’50 del ‘900 –
1985 ca.

Fascicolo

/

M. Maimeri

34 fascicoli

Anni ’60 – anni ’70
del ’900

Fascicolo

/

M. Rigoni Stern
(Commissione di
Leopoli)

23 fascicoli

1987-1988 (con
docc. in fotocopia
dal 1939)

Fascicolo

/

B. Taddei

N. 263 unità
archivistiche e n. 3
buste

1896-1989 (gran
parte dei docc. in
fotocopia)

busta e
fascicolo

- Attività di ricerca, vita
associativa e partecipazione
politica
- Attività letteraria, di ricerca,
e vita associativa (quaderni)
- Fascicoli personali di
antifascisti in Italia e in
Spagna
- Altri materiali

Tiberghien

N. 99 unità
archivistiche

1906-2001

Fascicolo

- Registri e carteggio
- Campionature
- Disegni tecnici

N. Olivieri
(Tiberghien)

N. 4 buste

1940-1995 (tutti
docc. in fotocopia)

Busta

/

Pci

N. 14 ml, 426 unità
archivistiche

1945-1991

Fascicolo

- Registri
- Carteggio
- Volantini

Psiup

N. 6 fascicoli

1965-1972 (con
docc. del 1956 e del
1985)

Fascicolo

/
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Livello di
Eventuali serie
descrizione

G. Dusi

N. 1 fascicolo

1944-1945

Fascicolo

/

B. Perotti

N. 1 fascicolo

1945, agosto

Fascicolo

/

V. Arietti

N. 1 fascicolo

1965-1990, con
articoli precedenti

Fascicolo

/

C. Fiorio

N. 1 fascicolo

1984-1988

Fascicolo

/

N. Bovi

N. 1 fascicolo

1943-1945

Fascicolo

/

R. Tambara

N. 1 fascicolo

1945-1949

Fascicolo

/

G. Reggio

N. 1 fascicolo

1945, [anni '80]

Fascicolo

/

Anonimo

N. 1 fascicolo

a.s. 1980–1981

Fascicolo

/

A. Suppi

N. 1 fascicolo

1987-1996 (con
docc. in fotocopia
1945-1957)

Fascicolo

/

E. Marangoni

N. 1 fascicolo

[2004] (con docc. in
fotocopia 1945)

Fascicolo

/

M. Boldrini (E.
Meneghetti)

N. 1 fascicolo

Fascicolo

/

U. Pinazzi (A.
Bergonzi 'Fulvo')

N. 1 fascicolo

Fascicolo

/

Fascicolo

/

1952-1994
1994-2009

C. Ceroni (S. Pertini) N. 1 fascicolo

1946

Modalità di acquisizione dei fondi
L’Ivrr, lasciando da parte il proprio archivio di deposito, ha acquisito la maggior parte dei fondi per
donazione, nei primi anni del 2000. L’unico fondo che risulta essere stato acquistato è il fondo
“Berardo Taddei”.
Descrizione dell’intervento archivistico
Interventi precedenti
La maggior parte della documentazione in possesso dell'Istituto era stata oggetto di alcuni interventi
di massima contestuali o connessi al versamento dei fondi.
Il materiale storico era stato ricondizionato in buste e faldoni, organizzandone una parte in sezioni
tematiche (è il caso del fondo "Pci"); era stata intrapresa una descrizione analitica dei documenti
contenuti nei fascicoli, redatta su fogli di carta ed inserita in testa a ciascuna cartella (fondo "Pci",
fondo "Tiberghien" – teche e parte fondo "Magagnato – Albi").
La documentazione dell'Ivrr e delle associazioni Anpi e Anppia era raccolta in scatole di cartone
con sintetiche descrizioni in etichetta o conservata negli incartamenti originali per quanto riguarda
la parte più antica.
Gli interventi di ricondizionamento sui fondi storici, se pur necessari, hanno causato una parziale
perdita di informazioni (in particolare sul fondo "Taddei"), mentre la descrizione analitica dei
documenti effettuata su fogli di carta costituisce tuttora uno strumento in più per la consultazione
dei fascicoli e si è perciò deciso di lasciarla nella posizione di eventuale rinvenimento.
Metodo di intervento, standard utilizzati e consultabilità dei documenti
L'intervento archivistico è stato effettuato nel rispetto del metodo storico per quanto riguarda gli
aspetti del riordino, in conformità allo standard internazionale Isad (G) relativamente alla
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descrizione archivistica, e nel rispetto delle buone consuetudini archivistiche per quanto attiene gli
aspetti conservativi.
Si è tenuto conto della normativa sulla riservatezza2 nell’indicazione dei limiti di consultabilità
delle unità archivistiche, fermo restando che la consultazione dell’archivio da parte di ogni studioso
deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici (Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo
2001).
In testa ai fondi è stata inserita una nota di riepilogo sui limiti di consultabilità relativi al fondo.

Aspetti conservativi e di condizionamento
Conformemente alle finalità generali dell'incarico:
- Sono stati sistematicamente rimossi gli elastici rinvenuti nei fascicoli e, se necessario, sostituiti da
camicie in carta;
- Sono state rimosse le cartelline in plastica e sostituite con camicie in carta. Gli album dei fondi
"Magagnato – Albi" e "Taddei", che sono costituiti da cartelline in plastica trasparenti, allo stato
attuale ancora in buone condizioni conservative, non sono stati sostituiti;
- I ganci metallici sono stati rimossi nei casi di arrugginimento e sono stati opportunamente
sostituiti con camicie in carta.
I materiali di condizionamento originale sono stati per quanto possibile mantenuti.
- Alle camicie dei fascicoli danneggiate è stata sovrapposta una coperta nuova sulla quale è stato
riportato il titolo originale del fascicolo secondo le modalità convenzionali.
- Dei raccoglitori ad anelli e delle buste che si è dovuto rimuovere, è stato conservata la parte
contenente il titolo originale e inserita questa all'interno dell'unità riordinata. Fanno eccezione i
raccoglitori a sospensione utilizzati nell'archivio Pci che sono stati sistematicamente sostituiti e
sono conservati a parte.

Aspetti descrittivi
In inventario la descrizione delle unità archivistiche è stata effettuata a livello di fascicolo per
quanto riguarda i fondi storici, mentre ci si è attenuti al livello di busta per quanto riguarda il fondo
Ivrr e delle associazioni tuttora attive. Fa eccezione il fondo “Jean Pierre Jouvet”, che, pur afferendo
alla sezione storica, è stato descritto a livello di busta.
Se non riepilogati a livello di scheda superiore, sono stati di compilati per ogni unità i campi:
segnatura (identificativo dell'unità); titolo (originale o attribuito, secondo le modalità
convenzionali); descrizione del contenuto; estremi cronologici (originali o attribuiti, secondo le
modalità convenzionali); note.
Struttura descrittiva tipo:
B. «N. busta», fasc. «N. unità»

«titolo dell'unità archivistica»
«estremi cronologici»
«descrizione del contenuto»
«NOTE»
«Segnatura precedente»

2

D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1; d.lgs. 196/2003, art. 4, comma1, l. 124/2007.
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Selezione e riordino
Vista la tipologia documentaria (materiale storico) non sono stati operati scarti documentari; si è
invece proceduto con i consueti sfoltimenti di fotocopie plurime di documenti uguali.
La documentazione all’inizio dell’intervento si trovava tutta in stato di disordine, al di là di qualche
raggruppamento presente ad esempio nel caso del fondo "Pci".
L'intera documentazione è stata quindi oggetto di analisi e riordino senza che fosse necessario
creare vere e proprie serie documentarie in virtù della scarsa consistenza fisica dei fondi. Si è
preferito invece organizzare le unità archivistiche (fascicoli o registri) in raggruppamenti omogenei
e procedere poi con una descrizione consecutiva per rendere l’ordine intellettuale del fondo (ad es.,
nel fondo "Rigoni Stern" i documenti prodotti dalla Commissione Leopoli precedono, ordinati
cronologicamente, la rassegna stampa relativa alla visibilità della Commissione e non sono stati
formalmente ripartiti in due serie distinte).
Le serie create sono perciò solo quelle di maggior evidenza, definite sempre in rapporto alla
consistenza documentaria del fondo (ad es., nel fondo "Tiberghien", Registri e carteggio
costituiscono un'unica serie, distinta dalla serie Campionature e da quella Teche con disegni tecnici;
a parte sta la documentazione in fotocopia relativa al Tiberghien raccolta e donata da Nadia
Olivieri, che crea un fondo a sé).
Nel caso del fondo “Pci”, oltre alle tre serie (Registri; Carteggio; Volantini), sono state create delle
sottoserie per strutturare meglio la documentazione e per rendere più leggibile la consistenza del
fondo.
Questo secondo livello di riordino all’interno della Serie carteggio è stato effettuato solo su un
piano intellettuale, ovvero solo in inventario, ed è riconoscibile dal numero di corda seguito da
parentesi chiusa che precede l’indicazione della segnatura dell’unità. Fisicamente la
documentazione si presenta nei faldoni nell'ordine in cui si trovava al momento dell'elencazione e il
numero di corda presente in inventario riflette solo la progressione di riordino che è decisa per la
stesura scritta.
Lo stesso numero precedente la segnatura si trova anche nel fondo “Psiup” che fisicamente si trova
all’interno della Serie carteggio del fondo “Pci”.
Il fondo "Taddei" è stato suddiviso in quattro serie: (Attività di ricerca, vita associativa e
partecipazione politica (fascicoli); Attività letteraria, di ricerca, e vita associativa (quaderni);
Fascicoli personali di antifascisti in Italia e in Spagna; Altri materiali).

Segni convenzionali adottati
«»
titolo originale (quando adottati nel campo “intitolazione dell’unità”)
[]
intervento critico dell’archivista: datazione attribuita; integrazione nel testo originale
[…] omissione nella trascrizione di testo originale

Abbreviazioni utilizzate
a.s.
anno scolastico
b.
busta
bb.
buste
cfr.
confronta
ca.
circa
doc. documento
docc. documenti
fasc. fascicolo
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n.
p.
pp.
s.d.
tit. int.

numero
pagina
pagine
senza data
titolo interno
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Fondo “Istituto veronese per la storia della Resistenza e
dell’età contemporanea – Ivrr”
Consistenza del fondo
N. 16 buste, 1943-2010 (dal 1928 ca. in fotocopia).
Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione amministrativa dell’Istituto, il materiale didattico e scientifico
prodotto in relazione alle attività organizzate e il periodico informativo dello stesso (Serie
amministrazione e attività).
Sono inoltre state associate al fondo donazioni di modesta entità, di norma non superiori al
fascicolo, altra documentazione in fotocopia raccolta direttamente dagli studiosi dell’Istituto e
articoli di stampa locale (Serie fonti).
Infine fanno parte del fondo piccole donazioni di materiali iconografici e audio (Serie altri
materiali).
Nota sulla consultabilità
Nella serie Amministrazione e attività sono da considerarsi consultabili esclusivamente i materiali
didattici e a stampa, non il carteggio e la documentazione amministrativa.
Serie amministrazione e attività
B. 1

Amministrazione 1998 e precedenti
1992 ca. – 2004
Corrispondenza 1997, 1998 e precedenti; spese 1997, 1998; conto consuntivo 1995–1997; bilancio
preventivo 1996–1998; convenzione con Ed. Athesis 1992; raccolta firme per cariche Istituto 1998; docc.
prof. Zangarini relativi a donazione on. Ferro (1996–2004); liberatoria sottoscritta di Delfina Borgato per la
pubblicazione dei diari (2002).
Buste anno 1997 e precedenti sigillate.
Non consultabile.

B. 2

Eventi, manifesti e pubblicazioni
1988-2004
Giornata della memoria 2002; archivio manifesti eventi Ivvr, 1988-2004; «Resistenza e libertà», periodico
Anpi Ravenna, 1999-2000; Storia memoria. Fascismo e antifascismo: rimozioni, revisioni, negazioni
(Roma, 21-23 aprile 1998); Ribelli di confine. La Resistenza in Trentino (Borgo Valsugana 28-29 settembre
2001).

B. 3

Stampa
1997-2002
«Verona contemporanea. Foglio di storia e informazioni dell'Istituto veronese per la storia della Resistenza
e dell'età contemporanea», da I/1 a VI/1 e riepilogativa (1997-2002); rassegna stampa su Istituto, Resistenza
ed ex partigiani, manifestazioni, 1985, 1994-2002.
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B. 4

Attività organizzate dall'Ivrr
1996-2001
Corsi di aggiornamento: Immagini della storia e pratiche didattiche (1996); Percorsi attraverso il ’900
(1997); Per una storia locale del Novecento (1998); Lungo il corso dell'Adige: storia, ambiente e società
(2000) – Convegno: Il tempo degli indesiderabili. I campi e l'internamento dei civili in Francia e in Italia
negli anni Quaranta» (Verona, 23-24 marzo 2001). Tipologia documentaria: documenti amministrativi,
materiali didattici e scientifici.
Documentazione consultabile limitatamente ai materiali didattici e scientifici.

B. 5

Attività organizzate dall'Ivrr
1992 (e in fotocopia docc. periodo fascista)
Ebrei a Verona, presenza ed esclusione: materiali mostra; documenti.

B. 6

Attività organizzate dall'Ivrr
1992
Ebrei a Verona, presenza ed esclusione: materiali mostra. Contiene più copie dell'opuscolo della mostra.

Serie fonti in fotocopia e materiali di lavoro
B. 1, fasc. 1

Sentenze della Sezione speciale della Corte d'assise di Verona
1945-1947 (con docc. sentenze di ricorso posteriori)

B. 2, fasc. 2

Materiali Giovanni Domaschi
1936-1947 ca.
Memorie, corrispondenza (da: Amsterdam, International institute of social history, fondo «Ugo Fedeli», bb.
28, 141, cfr.GIOVANNI DOMASCHI, Le mie prigioni e le mie evasioni. Memorie di un anarchivo veronese
dal carcere e dal confino fascista, a c. di Andrea Dilemmi, Verona, Cierre, 2007 (Istituto veronese per la
storia della Resistenza e dell'età contemporanea, Quaderno 14))

B. 2, fasc. 3

Violenze commesse da tedeschi e fascisti sulla popolazione durante l'occupazione
1945-1947
Documenti "Armadio della vergogna".

B. 2, fasc. 4

Materiali Teresa Ortibelle in Frizzo e Vittoriano Frizzo
1945-1986
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Diario di guerra di Teresa Ortibelle, corrispondenza, fotografie, certificati, altri documenti

B. 2, fasc. 5

Materiali Arianna Jenna
1939-1944
Fascicolo Questura di Verona

B. 2, fasc. 6

Materiali Alberto Degani
1945
Documenti amministrativi e istituzionali

B. 2, fasc. 7

Materiali Ennio Viviani
1945
Segnalazione come spia tedesca.

B. 3, fasc. 8

Testimonianze stampa locale e nazionale
1945-1992 (docc. in originale)
Rassegna stampa processo veronese contro Uffici fascisti di polizia investigativa (UPI), 1945-1951; Verona
nell'epoca fascista, supplemento de «L'Arena», 1983-1984 (110 uscite); 1939-1945: la guerra, supplemento
de «L'Arena», 1989-1990 (24 uscite); rassegna stampa locale da Arietti per Bonente su Resistenza, ex
partigiani, ebrei, 1992 (con articolo 1988).

B. 4, fasc. 9

Materiali Delfina Borgato
1943-1945, [anni 2000]
Diario e corrispondenza, bozze di trascrizione. Cfr. D. Borgato, Non si poteva dire di no. Prigionia e lager
nei diari e nella corrispondenza di un'internata Venezia-Mauthausen-Linz 1944-1945, Verona, Cierre, 2002.

B. 4, fasc. 10

Materiali Anna Carla Bonafini
1989 e anni successivi (docc. in originale)
Testimonianze audioregistrate, trascrizioni.

B. 4, fasc. 11

Materiali Gino Cont
1946-1955, [anni '90] (docc. anni '90 in originale)
Documenti e note interviste.

B. 4, fasc. 12

14

Notiziari dell'interno Guardia nazionale repubblicana, con note di studio
1944-1945
Da: Fondazione Luigi Micheletti Brescia.

B. 4, fasc. 13

Materiali G.B. Novello, Paglianti
[anni '80] (docc. in originale)
Interviste Giandomenico Panizza e stampa.

B. 4, fasc. 14

Articoli e strumenti di studio
s.d.
Ritagli di giornale e note preparatorie.

B. 5, fasc. 15

Relazioni finali Brigate partigiane
1945
Da: Isr Padova.

B. 5, fasc. 16

Ruolino Gruppo divisioni Pasubio al 1969
1969
Da: Ufficio stralcio Comando formazioni partigiane Pasubio, Arzignano/Vittorio Arietti.

B. 5, fasc. 17

Cnl e Boscochiesanuova
[1928]-1945
Fascicoli Comitato di liberazione nazionale e documentazione epurazioni Boscochiesanuova

B. 5, fasc. 18

«Il Rengo. Politica, arte, letteratura»
1944-1945

B. 5, fasc. 19

«Brigata nera S. Rizzardi. Notiziario»
1944-1945

B. 6, fasc. 20

Relazioni mattinali del Questore di Verona al Capo della Provincia
1943, novembre 26-1945, gennaio 22
Da: archivio Istituto veneto per la storia della Resistenza
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B. 6, fasc. 21

Estratti “Notiziario dell'Interno – Verona del Comando generale Guardia nazionale
repubblicana”
1944, gennaio-1945, aprile
Da: Archivio storico della Resistenza L-M Brescia.

B. 6, fasc. 22

Luciano Dal Cero
1952
Opere a stampa (donazione Flavio Masiero, agosto 2010).

B. 7, fasc. 23

Relazioni relative alle azioni della Brigata partigina Italia
1945
Da: Mantova, Istituto mantovano di Storia contemporanea - Imsc, Fondo Anpi (donazione A. Tumicelli).

B. 7, fasc. 24

Materiali Vittorio e Giacomo Bembassat (deportati da Verona per motivi religiosi)
1931 (in fotocopia)-2011
Riepilogo della testimonianza di Maria Luisa Raiz (Verona, 2011); documenti in fotocopia relativi a
Vittorio e Giacomo Bembassat (lettere, passaporti).

B. 7, fasc. 25

Materiali Gino Dusi
1948-[seconda metà XX sec.?]
Qualifica gerarchica di Luigi Dusi rilasciata dalla Commissione regionale triveneta per il riconoscimento
dei partigiani (2 agosto 1948); frammento di dichiarazione in cui si riconosce Gino Dusi, fra l’altro, “capo
dei GAP di Verona fin dall’8 settembre 1943” (s.d.); ricoscimento “Onore ai caduti in guerra” rilasciato
dall’Associazione nazionale caduti in guerra e intitolato a Luigi Dusi (s.d.).

Serie fonti su altro supporto
B. 1

Quadretti
[anni '50-90]
Dono Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti – Aned, n. 18 quadretti relazioni
mattinali Verona 1944; dono Vittorio Zorzi, n. 10 quadretti e fotografie membri e documenti Resistenza
veronese, con elenco di donazione al «Comitato antifascista di Verona»; dono Mario Boldrini, ritratto di
Egidio Meneghetti (riproduzione a stampa).

B. 2
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Fotografie; diapositive; nastri; cd/rom registrati
[seconda metà ’900]
Contiene anche: fotografie originali del periodo fascista di provenienza ignota e foto I guerra mondiale
donate da Francesco Viviani (insieme a valigia con divisa).

B. 3

Stampe di fotografie su polistirolo
[1945-1948] (stampa 2010)
N. 7 ristampe di fotografie posteriori alla Liberazione: n. 6 fotografie con gruppi di persone,
probabilmente ex-partigiani, in situazioni diverse (durante cerimonia commemorativa, in gruppo, presso
vagoni 'Deutsche Reichsbahn' e binari ferroviari); n. 1 fotografia veduta baracche di legno.
Le stampe sono state donate dal Circolo Arci-Pink all'Istituto in occasione della festa del 25 aprile 2010.
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Fondo “Associazione nazionale partigiani d’Italia – Anpi”
Consistenza del fondo
N. 6 buste, 1945-1990 (con docc. riprodotti dal 1943).
Pesanti lacune documentarie dall’anno 1960 al 1970 e dal 1981 al 1988.

Descrizione del fondo
Il fondo raccoglie parte della documentazione amministrativa dell’Associazione nazionale
partigiani d’Italia, sezione di Verona.
Nota sulla consultabilità
La documentazione per la quale sono trascorsi meno di 40 anni dalla data di chiusura del fascicolo è
consultabile previa espressione di parere favorevole da parte dell’Anpi.
In ogni caso gli elenchi dei tesserati sono consultabili 40 anni dopo la chiusura del fascicolo a cui
afferiscono e comunque non prima di 40 anni dalla data del documento.

B. 1

Organizzazione; tesseramento; gestione amministrativa; manifestazioni
1953-1959, 1971-1976

B. 2

Congresso provinciale 1976; tesseramento; comunicati Anpi nazionale e Veneto;
manifestazioni; inviti; stampa (con docc. 1960-1961)
1972-1980 (con docc. 1960-1961)

B. 3

Corrispondenza 1972-1979 (compreso sottofascicolo per la concessione della medaglia
d'argento a Dino Degani, 1945-1946); registro di protocollo 1954-1975
1954-1979 (con docc. dal 1945)

B. 4

Organizzazione (consigli, congressi, comitati); tesseramento; contributi
1986-1993

B. 5

Manifestazioni; eventi; comunicati Anpi nazionale; opuscoli e stampa; altri documenti 19801983
1989-1990 (con docc. dal 1980)

B. 6
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Foto e riproduzioni di documenti su supporto cartonato relativi a: eccidio di Pedescala
(Altopiano di Asiago, aprile 1945); Resistenza a Torino, Bologna, modenese, Valdossola,
Brescia e Napoli (1944-1945). - Riproduzioni di documenti relativi alla Resistenza nel
Veronese - Fotografie di partigiani impiccati.
1943-1945 (riproduzioni degli anni '80)
La documentazione è pervenuta all'Istituto tramite versamento di B. Silvestrini (Officina grandi
riparazioni).
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Fondo “Associazione nazionale perseguitati politici italiani – Anppia”
Consistenza del fondo
N. 15 fascicoli, 1945-1992.
Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie parte della documentazione amministrativa prodotta dall’Associazione nazionale
perseguitati politici italiani di Verona nel corso della sua attività. Nei primi anni del dopoguerra
l’associazione era nota come Unione veronese antifascisti militanti – Uvam, federazione veronese
dell’Anppia nazionale.
All’interno del fondo si distinguono per maggiore consistenza documentaria le domande di
iscrizione all’associazione, i cui campi predisposti sono: generalità e professione del richiedente;
iscrizione partiti antifascisti; iscrizione al Partito fascista (da quando e perché); informazioni su
cariche politiche, condanne, attività in Resistenza, attività dopo l'8 settembre, posizione economica,
referenze e compagni presentatori. La domanda è solitamente corredata da fotografia.
Nota sulla consultabilità
La documentazione per la quale sono trascorsi meno di 40 anni dalla data di chiusura del fascicolo è
consultabile previa espressione di parere favorevole da parte dell’Anppia.
In ogni caso gli elenchi dei tesserati sono consultabili 40 anni dopo la chiusura del fascicolo a cui
afferiscono e comunque non prima di 40 anni dalla data del documento.
B. 1, fasc. 1

«1945-1946 Documenti – atti [Corr]ispondenza evasa»
1945-1949, con docc. fino al 1957
Corrispondenza con enti ed iscritti. Contiene anche: atto di citazione e sentenza di sfratto da locali Palazzo
Gran Guardia (1957).

B. 1, fasc. 2

Corrispondenza ed elementi contabilità
1945, con docc. dal 1940 fino al 1960
Corrispondenza con enti ed iscritti; messaggi degli internati; denunce; atto costituivo e statuto della Società
cooperativa Gestione posteggi di Verona; elenco donne fasciste della Provincia; foto primo congresso
nazionale perseguitati politici durante visita Fosse Ardeatine (1946); matrici libretto assegni Assciazione;
fogli movimento; comunicazioni della Banca. Contiene anche fascicoli: «Pratiche Paganini»; «Domande
sussidi»; «Assistenza Eca».

B. 2, fasc. 3

«A B C D E F» – Domande d'iscrizione all'Uvam: lettere A-G
1945-1951
Domande di iscrizione all'Anppia con fotografia allegata e annotazioni d'ufficio su esito domanda,
solitamente raccolte in camicie con informazioni pagamento quote. Presenti eventuali dichiarazioni allegate
alla domanda.

B. 3, fasc. 4

Domande d'iscrizione all'Uvam: lettere L-R, T
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1945-1951
Domande di iscrizione all'Anppia con fotografia allegata e annotazioni d'ufficio su esito domanda,
solitamente raccolte in camicie con informazioni pagamento quote. Presenti eventuali dichiarazioni allegate
alla domanda.
Titolo originale della busta: «P Q R S T U V Z».

B. 4, fasc. 5

Domande d'iscrizione all'Uvam: lettere S, V, Z e domande di iscrizione fondatori Uvam
1945-1951
Domande di iscrizione all'Anppia con fotografia allegata e annotazioni d'ufficio su esito domanda,
solitamente raccolte in camicie con informazioni pagamento quote. Presenti eventuali dichiarazioni allegate
alla domanda. Contiene sottofascicolo «Fondatori Uvam documenti» contente domande di iscrizione.
Titolo originale della busta: «G H I L MN O P Q».

B. 5, fasc. 6

«Provincia» – Domande di iscrizione all'Uvam provenienti dalla Provincia di Verona e da
soci dimissionati, deceduti, trasferiti
1945-1951
Domande di iscrizione all'Anppia con fotografia allegata e annotazioni d'ufficio su esito domanda,
solitamente raccolte in camicie con informazioni pagamento quote. Presenti eventuali dichiarazioni allegate
alla domanda. Contiene anche: «Dimissionati, deceduti, trasferiti».
Mancano domande con lettera iniziale A.

B. 6, fasc. 7

«Provincia» – Domande di iscrizione all'Uvam provenienti dalla Provincia di Verona e da
soci deceduti
1945-1951
Domande di iscrizione all'Anppia provenienti da Castagnaro, San Giovanni, Villabartolomena e altre
località della Provincia di Verona, con fotografia allegata e annotazioni d'ufficio su esito domanda,
solitamente raccolte in camicie con informazioni pagamento quote. Presenti eventuali dichiarazioni allegate
alla domanda. Contiene anche: «Deceduti».

B. 6, fasc. 8

«Emigrati» – Domande di iscrizione all'Uvam, soci emigrati, espulsi, deceduti
1945-1951
Domande di iscrizione all'Anppia soci espatriati, espulsi o deceduti, con fotografia allegata e annotazioni
d'ufficio su esito domanda, solitamente raccolte in camicie con informazioni pagamento quote. Presenti
eventuali dichiarazioni allegate alla domanda.

B. 7, fasc. 9

Rassegna stampa e manifesti
1945-1989
Rassegna stampa tratta da varie testate («L'Arena», «L'Unità», «Avanti!», «Il Mattino di Verona»,
«L'Antifascismo», «Treball. Organ central del partit socialista de Catalunya», «Mundo obrero», «Stampa
sera», «Il divorzio. Mensile per la riforma del diritto delle persone e della famiglia», «Corriere della Sera»,
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«Resistenza. Giustizia e libertà» e altre); n. 6 manifesti di iniziative promosse o sostenute dall'UvamAnppia.

B. 7, fasc. 10

Rassegna stampa settembre-ottobre 1990; elenco iscritti 1980-1988
1980-1990
Rassegna stampa su argomenti locali, nazionali e internazionali tratta da varie testate («L'Arena»,
«L'Unità», «Avanti!», «Nuovo Veronese», «Il secolo XIX», «Verona Fedele», «La notte» e altre). Contiene
anche: elenchi iscritti (1980-1988); elenco film e documentari di argomento storico-politico.

B. 8, fasc. 11

«Quì la cronaca si fa storia – Storia dell'oggi – Italia»
1991
Rassegna stampa su argomenti locali e nazionali tratta da varie testate («L'Arena», «L'Unità», «Il
manifesto» e altre).

B. 8, fasc. 12

«Quì la cronaca si fa storia – Storia dell'oggi – URSS»
1991
Rassegna stampa riguardante l'Urss tratta da varie testate («L'Arena», «Il manifesto» e altre).

B. 8, fasc. 13

«Quì la cronaca si fa storia – Storia dell'oggi – Internazion»
1991
Rassegna stampa su argomenti internazionali, organizzata per paese o per tema e tratta da varie testate
(«L'Arena», «L'Unità», «Il manifesto», «La notte» e altre).

B. 8, fasc. 14

«La Gazzetta di Verona 1943-54. G. Luigi Girardi [1990] – I cattolici e la resist. Giovanni
Cappelletti [1981] – La Repubblica di Salò di Silvio Bertoldi [1980] – Campi di
internamento da: Enciclopedia dell'Ant. [1968-1989] – Albergo agli Scalzi di Giuseppe
Silvestri [1946, poi 1963] – Spettri Scalzi della Brà di Vittore Bocchetta [1989] – Bau sète! di
[Luigi Meneghello, 1988] comprendente attività di Magagnato col nome di 'Franco'»
[1963-1990]
Stampa; pubblicazioni in fotocopia

B. 9, fasc. 15 (album)

«Archivio»
1983-1992
Manifesti; giornali; articoli di giornale; opuscoli; stampe.
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Piccoli fondi
L’Istituto ha acquisito attraverso i propri studiosi e simpatizzanti alcune donazioni documentarie di
consistenza ridotta che vengono di seguito elencate.
Nota sui soggetti produttori
Informazioni relative ai soggetti produttori sono reperibili presso la sede dell’Istituto.
E’ prevista l’elaborazione di profili biografici individuali a cura dell’Istituto.
Nota sulla consultabilità
La documentazione di ogni fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa generale
sulla riservatezza e del Codice di deontologia.
I nomi degli allievi che hanno redatto i temi (fasc. 8) non possono essere comunicati prima di 40
anni dalla data dei documenti (ovvero dall’anno 2022).

B. 1, fasc. 1

Fondo «Giovanni Dusi» (ex partigiano)
1944-1945
Ministero delle forze armate, Sottosegretariato di Stato per la marina, relazioni brigata X Pegaso e
intercettazioni.

B. 1, fasc. 2

Fondo «Berto Perotti»
1945
Rapporti informativi sull'attività svolta inviati dai Comitati di liberazione nazionali – sezioni locali al
Comitato di liberazione nazionale – Provincia di Verona.

B. 1, fasc. 3

Fondo «Vittorio Arietti»
1965-1990, con articoli precedenti
Corrispondenza e rassegna stampa.

B. 1, fasc. 4

Fondo «Concetta Fiorio»
1984-1988
Diario (rievocazione della Resistenza).

B. 1, fasc. 5

Fondo «Napoleone Bovi»
1943-1945
Corrispondenza dalla prigionia e fotografie.

B. 1, fasc. 6

Fondo «Rina Tambara»
1945-1949
Tessere di riconoscimento e altri stampati.

B. 1, fasc. 7
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Fondo «Gino Reggio»
1945, [anni '80]
Dichiarazione sottoscritta sull'attività durante la Resistenza e relativi documenti in fotocopia.

B. 1, fasc. 8

Donazione anonima
a.s. 1980-1981
Temi sulla Resistenza di allievi delle scuole medie veronesi «Verdi» e «Fincato».

B. 1, fasc. 9

Fondo «Augusto Suppi»
1987-1996, con docc. in fotocopia 1945-1957
Attività della sezione Anpi di Soave: ricerche su partigiani; relazioni; articoli di giornale; documenti in
fotocapia.

B. 1, fasc. 10

Fondo «Ezzelino Marangoni – 'Tuono'»
[2004], con docc. In fotocopia 1945
Dichiarazione sottoscritta sull'attività del battaglione Tuono [2004]; documenti in fotocopia sull'attività
partigiana (1945); “Il Patriota” (1945).

B. 2, fasc. 11

Fondo «Mario Boldrini (documenti Egidio Meneghetti)»
1952-1994

Documenti Egidio Meneghetti: messaggi e cartoline di saluti; copia del testamento; articoli di
giornale; opuscoli commemorativi. Contiene anche lettere di Boldrini.

B. 2, fasc. 12

Fondo «Umberto Pinazzi (memorie Achille Bergonzi 'Fulvo')»
1994-2009
Un raccoglitore ad anelli "Le memorie di un partigiano veronese 'Fulvo' A. Bergonzi" (tit. est.), "Inserti e
riflessioni ricevuti in omaggio da Achille Bergonzi nel corso di 50 anni di amicizia e simpatia 01/11/2009 Umberto Pinazzi", contenente n. 6 memorie dattiloscritte relative all'esperienza di partigiano e antifascista
di Achille Bergonzi.

B. 2, fasc. 13

Fondo «Cesare Ceroni (documenti Sandro Pertini»
1946
Corrispondenza con Sandro Pertini relativa alla gestione di partito.

24

Fondo “Gianni Gasparini”
Consistenza del fondo
N. 11 fascicoli, 1946-1992.
Nota biografica
Gianni Gasparini, ragioniere presso la Cassa di risparmio di Verona, fu esponente del Partito
socialista italiano e delegato per il sindacato Fidac Cgil.
Fu eletto consigliere comunale a Verona almeno dal 1960 al 1963.
Fra le cariche ricoperte all'interno del Partito socialista si ricordano quelle di responsabile del
Coordinamento unione com. per il Comune di Verona (1964) e di Segretario della Sezione centro di
Verona (1972).
Fu inoltre membro dell'Anpi, dell'Associazione Italia-Cile e dell'Associazione Italia-Urss.
Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie stralci della documentazione prodotta da Gianni Gasparini nel corso dell'attività
politica, sindacale e associativa.
Pur non essendo state costituite delle vere e proprie serie, la documentazione è stata organizzata
come segue: attività politica svolta come rappresentante del PSI nel Consiglio comunale e
all'interno di comitati civici sulla viabilità (bb. 1-3); attività come attivista e funzionario del PSI (bb.
4-8); attività collegate alla partecipazione ad altre associazioni (bb. 9-11).
Nota sulla consultabilità
I documenti contenenti dati sensibili relativi all’adesione sindacale 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.

B. 1, fasc. 1

«Cronache sedute consigliari («L'Arena»). Atti del Consiglio comunale. Interpellanze e
varie»
1957-1970
Contiene cinque sottofascicoli – «Varie da archiviare»: documenti relativi all'attività di consigliere
comunale del Psi (interventi, interpellanze al sindaco, corrispondenza, minute) (1960-1963). «Bilanci 1966»
[cassato]: corrispondenza relativa alla Zona agricola industriale (1962-1970). Auguri e inviti del sindaco
(1960-1964). Estratti da «L'Arena» (1957-1962).

B. 1, fasc. 2

«Cartella del Comitato della zona Illasi-Tregnago per il collegamento stradale AlaTregnago»
1953-1966
COMITATO TRENTO, VERONA, VICENZA (a cura di), La strada dei Lessini e delle Piccole Dolomiti, Vicenza
1953; minuta della Relazione storica sui lavori per la costruzione della strada dei Lessini e delle Piccole
Dolomiti, del prof. Bazzoli, già sindaco di Ala [1960 ca.]; Una strada per due regioni. Atti del convegno
promosso da PSI e PSDI (Tregnago, 18 settembre 1966), s.l., 1966.

B. 1, fasc. 3

Studi per la costruzione della tangenziale esterna
1971-1977

25

Progetti grande viabilità veronese: proposte per la grande viabilità del Comune di Verona (1971); rapporto
informativo sulla situazione socio-economica con riferimento agli insediamenti industriali e studio sulle
opportunità degli insediamenti produttivi nel territorio veronese del Consorzio per lo sviluppo industriale di
Verona (1974, 1975); estratti da «L'Arena» (1973); documenti Consorzio per lo sviluppo industriale della
Provincia di Verona (1973, 1977).

B. 1, fasc. 4

«Documenti partito»
1946-1981
Rapporti con il Comune di Verona: nomina rifiutata a membro della Commissione per l'epurazione del
personale delle Casse di risparmio del Veneto (1946); richiesta di autorizzazione per posa di lapide
commemorativa presso il Palazzo dell'Istituto nazionale di assicurazione (INA), in Corso Porta Nuova 11. –
Attività di funzionario del PSI: corrispondenza e appunti relativi all'organizzazione e alla politica di partito
(1962-1981); opuscoli, volantini, discorsi, programmi elettorali (1947-1972); estratti e ritagli di giornale da
«Verona del Popolo», «Nuova Verona del Popolo», «L'Arena», «La stampa», «Avanti!», «Mondo nuovo»,
«Presenza Socialista», «Informazione socialista», «Alternativa. Agenzia informazioni politiche» (19581981); attività sindacale (1970).
Contiene sottofascicolo «Documenti sindacali» con dati sensibili adesione sindacale RB (1970).

B. 2, fasc. 5

«Elezione Centro o.d.g. Elenchi»
1967-1980
Riunini del PSI: documenti approvati dall'assemblea della Sezione Centro «R. Morandi»; documenti
approvati dal Comitato direttivo; ordini del giorno delle riunioni; comunicati interni; comunicati stampa;
appunti. Contiene anche: lettera di P. Corradi a Gasparini del 14 ottobre 1959; rassegna stampa
«A/Alternativa».

B. 2, fasc. 6

Documenti di partito: comunicazioni e stampa
1982-1988
Comunicazioni del PSI Verona ciclostilate; note preparatorie discorsi e appunti; stampa: «Alternativa.
Agenzia informazioni politiche» (1982), «Appunti socialisti» (1984), «Progetto 90. Organo della sinistra
riformista» (1986), «Socialismo oggi» (1986-1987), «Prospettive. Note, idee e riflessioni riformiste»
(1986), «I quaderni di socialismo oggi» (1987), «Interstampa. Informazioni, commenti, rassegna stampa»
(1987), «Cresce l'Italia. PSI. Cresce Verona» (1987), «Il dialogo. Periodico di informazione, cultura e
dibattito politico» (1987), «Nuova Verona del popolo» (1988), «CGIL. Scuola, università, formazione
professionale di Verona. Bollettino di informazione del sindacato nazionale scuola CGIL di Verona»
(1986), estratti da «La Repubblica» e «Il Corriere della Sera» (1987-1988). Contiene anche: raccolta su
scala mobile e rapporti PSI-sindacati (1984).
Camicia originale del fascicolo: «Nuova Verona del Popolo» del 15 agosto 1986, ripiegato.

B. 2, fasc. 7

Sinistra unita per l'alternativa
1982-1983
Comunicazioni, appunti, corrispondenza, documenti di partito, estratti da «Alternativa. Agenzia
informazioni politiche», «La Repubblica», «L'Unità».
Camicia originale del fascicolo: «Socialismo oggi» febbraio 1983, ripiegato.
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B. 2, fasc. 8

«Elezioni amministrative 1960-1964 e 1964-1969»
1960-1970
Elezioni amministrative 6 novembre 1960, 22 novembre 1964 e 7 giugno 1970: dichiarazioni
programmatiche; volantini candidati di lista; guide per scrutatori e rappresentanti di seggio; volantini
programmi nazionali; comunicazioni di Partito; documenti elettorali 1963; bozze volantini; volantini
cattolici.

B. 2, fasc. 9

«Comunicati Italia-Cile fino al 22-4-1980»
1976-1977
Comunicazioni, corrispondenza relative al Comitato Italia-Cile (1976-1977); spettacoli di balletto
organizzati da Associazione Italia-Urss (1977); documenti ANPI (1977).

B. 2, fasc. 10

Cooperativa Orfeo a.r.l. Ceramiche artistiche in autogestione
1981-1983
Minuta statuto; minuta regolamento interno; opuscolo di presentazione.

B. 2, fasc. 11

«Viaggio a Berlino, Lipsia, Dresda, Norimberga, Monaco, Flossenburg. 24-29 maggio 1992»
1992
Scambio fra delegazioni tedesche e veronesi del mondo della cultura e dell'antifascismo, viaggio culturale e
sulle tracce della storia: corrispondenza, documenti relativi all'organizzazione del viaggio, prenotazioni,
luoghi visitati, ringraziamenti.
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Fondo “Jean Pierre Jouvet”
Consistenza del fondo
N. 6 buste, 1944 (in fotocopia)-2002.
Nota biografica
Jean Pierre Jouvet, giornalista per “L’Arena” e storico dell’arte, scrive insieme a Emanuele Lucani
e Giovanni Paolo Priante I CIVILI nella Resistenza. L'apporto popolare nella guerra di liberazione
dal primo Risorgimento al 25 aprile 1945, Associazione nazionale vittime civili di guerra, Roma,
1995.
E’ previsto l’approfondimento del profilo biografico a cura dell’Istituto.
Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie principalmente articoli di Jean Pierre Jouvet dattiloscritti e pubblicati e
documentazione di studio sulla Resistenza (schede a collage costituite da foto+commento).
Nota sulla consultabilità
La documentazione è liberamente consultabile.
B. 1

Articoli dattiloscritti, pagine di giornale con articoli pubblicati
Seconda metà ’900
Contiene i fascicoli: «Hitler di J.P. Jouvet»; «Fegelein, sorelle Braun, Unity Mitford, Karl Brandt, Geli
Raubal»; «Testi di Jouvet per libri di Einaudi e di Arcaroli»; «Ultimi giorni di Hitler»; «Dramma di Berlino
e riunificazione Germania»; «Odessa – Harster – Kappler – Ardeatun – Ebrei Romani – Nazismo Verona e
Brescia»; «Fegelein ecc.»; «Intervista ad Avola, intervista a Musatti, articolo poesie Gottarelli, articolo su
pittore De Raffaele, articolo su Ada Zanon»; «Intervista Soldati, Sgorlon».

B. 2

Articoli dattiloscritti, pagine di giornale con articoli pubblicati
Seconda metà ’900
Contiene i fascicoli: «Racconto 'Situazioni'»; «Come eravamo. Risorgimento italiano. Articolo sul volume
relativo»; «Mussolini giovane»; «Testi originali 'I prigionieri di Verona'»; «Egr. dott. Jouvet. Russia
completa»; «Gertrude Stein, Lyda Baarova»; «Zelda Fitzgerald, Gertrude Stein»; «1939: attacco tedesco
alla Polonia. Vittorio Emanuele III. Umberto II»; «Cobelli – Kesserling»; «Morte di Giuseppe Berto;
Fenoglio; Kappler; etichette bottiglie»; «I prigionieri di Verona (completa)»; «Ku Klux Klan»; «Testi libri
su Nag Arnoldi (Il sacro) e Taburro (La bicicletta)»; «Tambusi, Minguzzi, Durer, Oggioni»; «Jugoslavia,
Macedonia, Serbia, Croazia, Bosnia/Erzegovina, Montenegro; Neri Pozza; recensioni mostra e catalogo
Ravara; recensione libro di Agostino Barbieri»; «Guerra del Golfo [...]»; «Conquista dell'Albania 7.4.1938;
articolo su gen. Pariani; l'Albania a una svolta (1990)?; Gladio»; «Articoli su Albert Speer»; «Processo
Norimberga Sorge-Hess»; «L'Arena».

B. 3

Articoli dattiloscritti, pagine di giornale con articoli pubblicati; bozze, intervista su
Rommel, pubblicazioni di altri autori
1944 (in fotocopia)-2002
Contiene i fascicoli: «Intervista con Fritz Birzer. Articolo recupero casse Garda e ultimi giorni Mussolini e
RSI [contiene anche foto]»; «Pubblicità 'I prigionieri di Verona'. Recensione libro di Rino Stoppele»;
«Prigionieri Verona (completa)»; «Prigionieri di Verona (completa)»; «Tesoro RSI. Fine Mussolini e
gerarchi»; «recensione 'Verona fascista'. Recensione 'Dopoguerra' Bertoldi Edda Mussolini»; «Pagina 50°
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Assemblea PFR in Castelvecchio. Pagina Barbara Calcina Aldegheri - Kesselring. ». Contiene inoltre:
«Prof. Sen. Renato Sandri [...]. Originali Jouvet libro Resistenza Einaudi»; bozze scritto sulla Resistenza;
«Rommel» (testo intervista di Enzo Cicchino a Jouvet, Verona 2002); Carlo Bonetti, La ricca contrada;
Carlo Bonetti, La strega e il bambino; Renato Sandri, Il mantovano Egidio Bacchi ed il manifesto
programmatico del Socialismo Trentino (1944), estratto da "Bollettino storico Mantovano", gennaiodicembre 2004; fotocopia di «Testamento spirituale di Giuseppe Marozin (18-8-1944)».

B. 4

«Foto Resistenza Piccole» (tit. int.)
[seconda metà '900]
Schede di studio su fatti e persone della Resistenza (immagine a collage + commento su cartoncino).
Per queste schede è disponibile in Istituto un elenco analitico corredato da scansione.

B. 5

«Resiste[n]za solo foto grandi»
[seconda metà '900]
Schede di studio su fatti e persone della Resistenza (immagine a collage + commento su cartoncino).
Per queste schede è disponibile in Istituto un elenco analitico corredato da scansione.

B. 6

«Resistenza Italia varie»
[seconda metà '900]
Schede di studio su fatti e persone della Resistenza (immagine a collage + commento su cartoncino).
Per queste schede è disponibile in Istituto un elenco analitico corredato da scansione.
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Fondo “Licisco Magagnato – Gilio Albi”
Consistenza del fondo
N. 72 unità archivistiche (album e buste), anni ’50 del ‘900 – 1985 ca.
Sulla base dei mezzi di corredo originali degli album relativi a fascismo e antifascismo (v. infra) si
riscontra la perdita di n. 1 album (segnatura originale: album n. 42).
Note biografiche
Licisco Magagnato (1921-1987) fu direttore della Galleria d'Arte moderna di Palazzo Forti e dei
Musei e gallerie d'arte di Castelvecchio.
Fu inoltre membro di:
− Comitato antifascista per la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane (prese parte
specificatamente alla Commissione per il riconoscimento della medaglia d'oro al valore
militare a Verona, indicata dal Comitato antifascista nel 1979);
− Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona (membro);
− Accademia di pittura e scultura “G. B. Cignaroli” (membro);
− Associazione mazziniana italiana (presidente);
− Associazione veronese Italia-Israele (socio fondatore);
− Deputazione di storia patria delle Venezie (membro);
− Istituto veneto di scienze, lettere e arti di Venezia (membro);
− Istituto veronese per la storia della Resistenza (presidente);
− Partito repubblicano italiano (membro del Consiglio nazionale).
Gilio Albi lavorò con Magagnato presso la Galleria d'Arte moderna di Palazzo Forti (anni '80) e la
Direzione musei e gallerie d'arte – Castelvecchio (1981).
Fu membro di:
− Comitato antifascista per la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane (membro
esecutivo 1981 ca.) (lavorò con Berardo Taddei, sotto le indicazioni di Magagnato e del
prof. De Mori per l'istruttoria di Verona medaglia d'oro al valore militare);
− Associazione culturale Italia – Repubblica Democratica Tedesca (1981 ca. responsabile
abbonamenti “Rivista RDT”).
E’ previsto l’approfondimento dei profili biografici a cura dell’Istituto.
Descrizione del contenuto
Il fondo contiene documenti prodotti a nome del Comitato antifascista per la difesa delle istituzioni
democratiche e repubblicane e raccolte di articoli sugli anni di piombo.
La maggior parte del materiale era stata organizzata da Albi in album ad anelli con cartelline in
plastica. Fra questi si riconoscono due gruppi principali: il primo raccoglie riproduzioni di
documenti (foto, articoli di giornale, lettere) relativi al fascismo e antifascismo; il secondo raccoglie
riproduzioni di articoli tratti da “Il Corriere della Sera” sugli anni di piombo.
Nota sui mezzi di corredo interni e sui titoli originali
Gli album del Comitato antifascista relativi a fascismo e antifascismo sono dotati di un indice
analitico interno predisposto da Albi in due volumi, ciascuno in due copie (segnature attuali: unità
n. 6-9).
Nelle unità con segnatura attuale 10-50 la struttura del titolo originale, tipo “1 – 1-35”, corrisponde
a: “1 (=segnatura originale dell’album) – 1-35 (=estremi dei numeri dei documenti contenuti
nell’album rispetto alle descrizioni contenute nell’inventario interno, unità 6-9).
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Nota sulla consultabilità
La documentazione è liberamente consultabile.

Unità 1

Associazione culturale Italia – Repubblica Democratica Tedesca: sottoscrizioni «Rivista
RDT»
1982-1984
Corrispondenza di Gilio Albi relativa alle sottoscrizioni alla rivista; elenco abbonati.

Unità 2

«Mostra della deportazione»
Anni '50
«Mostra della Resistenza e della deportazione» (Verona, 19 gennaio – 2 febbraio 1958): fotografie campi di
concentramento Mauthausen e Buchenwald (anche durante pellegrinaggi degli anni '50), Resistenza;
documenti e stampa.

Unità 3

Comitato antifascista per la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane: convocazioni, corrispondenza, ritagli
1979-1985

Unità 4

«Mostre»
[anni '70-80]
Fotografie cerimonie ufficiali, commemorazioni 25 aprile e inaugurazione mostra Athos Faccincani;
depliant e manifesti iniziative del Comitato.

Unità 5

«Most[r]e»
1979
Fotografie allestimento mostra sulla Resistenza veronese presso il Palazzo della Gran Guardia. In
esposizione: documenti a stampa, manifesti, articoli di giornali, fotografie personaggi; pochissimi
documenti archivio.

Unità 6

«Comitato antifascista veronese – Inventario 1-1000»
[anni '70-80]
Elenco dei documenti 1-1000 contenuti negli album (cfr. unità seguenti), organizzati per argomento: stampa
clandestina; brigate partigiane; personaggi antifascisti; medaglie d'oro; medaglie d'argento; decorazioni;
martiri e fucilati; personaggi nazifascisti; lapidi; documenti ebraici; documenti fascisti; prigioni.

Unità 7

«Comitato antifascista veronese – Inventario»
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[anni '70-80]
Elenco dei documenti 1-1000 contenuti negli album (cfr. unità seguenti), organizzati per argomento: stampa
clandestina; brigate partigiane; personaggi antifascisti; medaglie d'oro; medaglie d'argento; decorazioni;
martiri e fucilati; personaggi nazifascisti; lapidi; documenti ebraici; documenti fascisti; prigioni.

Unità 8

«Comitato antifascista veronese – Inventario 1001»
[anni '70-80]
Elenco dei documenti 1001-2190 contenuti negli album (cfr. unità seguenti), organizzati per argomento:
stampa clandestina; brigate partigiane; personaggi antifascisti; medaglie d'oro; medaglie d'argento;
decorazioni; martiri e fucilati; personaggi nazifascisti; lapidi; documenti ebraici; documenti fascisti;
prigioni.

Unità 9

«Comitato antifascista veronese – Inventario – Fascismo antifascismo»
[anni '70-80]
Elenco dei documenti 1001-2190 contenuti negli album (cfr. unità seguenti), organizzati per argomento:
stampa clandestina; brigate partigiane; personaggi antifascisti; medaglie d'oro; medaglie d'argento;
decorazioni; martiri e fucilati; personaggi nazifascisti; lapidi; documenti ebraici; documenti fascisti;
prigioni.

Unità 10

«1 – 1-35»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 1

Unità 11

«2 – 36-86»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 2

Unità 12

«3 – 87-129»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 3

Unità 13

«4 – 130-165»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
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Segnatura originale: 4

Unità 14

«5 – 166-212»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 5

Unità 15

«6 – 213-259»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 6

Unità 16

«7 – 260-300»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 7

Unità 17

«8 – 301-350»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 8

Unità 18

«9 – 351-400»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 9

Unità 19

«10 – 401-445»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 10
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Unità 20

«11 – 446-465»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 11

Unità 21

«12 – 466-510»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 12

Unità 22

«13 – 511-550»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 13

Unità 23

«14 – 551-600»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 14

Unità 24

«15 – 601-650»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 15

Unità 25

«16 – 651-700»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 16

Unità 26

«17 – 901-950»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
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Album privo di documenti.
Segnatura originale: 17

Unità 27

«18 – 951-1000»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese. Contiene solo doc. n. 988.
Segnatura originale: 18

Unità 28

«19 – 1001-1050»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 19

Unità 29

«20 – 1051-1100»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 20

Unità 30

«21 – 1101-1150»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 21

Unità 31

«22 – 1151-1200»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 22

Unità 32

«23 – 1201-1250»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 23

35

Unità 33

«24 – 1251-1300»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 24

Unità 34

«25 – 1301-1350»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 25

Unità 35

«26 – 1351- 1400»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 26

Unità 36

«27 – 1401-1450»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 27

Unità 37

«28 – 1451-1500»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 28

Unità 38

«29 – 1501-1550»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 29

Unità 39

«30 – 1551-1600»
36

[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 30

Unità 40

«31 – 1601-1650»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 31

Unità 41

«32 – 1651-1700»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 32

Unità 42

«33 – 1701-1750»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 33

Unità 43

«34 – 1751-1800»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 34

Unità 44

«35 – 1801-1850»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 35

Unità 45

«36 – 1851-1900»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 36
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Unità 46

«37 – 1901-1950»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 37

Unità 47

«38 – 1951-2000»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 38

Unità 48

«39 – 2001-2050»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 39

Unità 49

«40 – 2051-2100»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 40

Unità 50

«41 – 2101-2150»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Album – Riproduzioni di documenti su fascismo-antifascismo veronese.
Segnatura originale: 41

Unità 51

Stampa nazionale e locale (quotidiana e con diversa periodicità) di argomento disomogeneo
1980-1981

Unità 52

Ritratti di protagonisti della Resistenza veronese
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. anni '20-40
Fotografie estratte dagli album numerati.
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Unità 53

«107T»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Documenti in fotocopia e fotografie su protagonisti della Resistenza veronese, raccolti da Berardo Taddei
per il Comitato antifascista veronese.
Segnatura originale: 107T

Unità 54

«108T»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Documenti in fotocopia e fotografie su protagonisti della Resistenza veronese, raccolti da Berardo Taddei
per il Comitato antifascista veronese.
Segnatura originale: 108T

Unità 55

«109T»
[anni '70-80], con riproduzioni di docc. dagli anni '20 in avanti
Documenti in fotocopia e fotografie su protagonisti della Resistenza veronese, raccolti da Berardo Taddei
per il Comitato antifascista veronese.
Segnatura originale: 109T

Unità 56

«Corriere della Sera – Attentati 1»
1968-1969
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.
Segnatura originale: 1

Unità 57

«Corriere della Sera – Attentati 2»
1970-1971
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.
Segnatura originale: 2

Unità 58

«Corriere della Sera – Attentati 3»
1972
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.
Segnatura originale: 3
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Unità 59

«Corriere della Sera – Attentati 4»
1974
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.
Segnatura originale: 4

Unità 60

«Corriere della Sera – Attentati 5»
1975
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.
Segnatura originale: 5

Unità 61

«Corriere della Sera – Attentati 6»
1976
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.
Segnatura originale: 6

Unità 62

«Corriere della Sera – Attentati 7»
1977
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.
Segnatura originale: 7

Unità 63

«Corriere della Sera – Attentati»
1978
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.

Unità 64

«Corriere della Sera – Attentati 9»
1979
Riproduzioni di pagine del Corriere della Sera, comprese le edizioni locali, con notizie attentati.
Segnatura originale: 9

Unità 65

«Lotta continua»
1975-1980
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Ritagli di giornale incollati su cartoncino.

Unità 66

«Lotta continua»; «Il Manifesto»; «Avanti!»
Anni '70-80
Ritagli di giornale incollati su cartoncino.

Unità 67

«L'Unità»; «La notte»
Anni '70-80
Ritagli di giornale incollati su cartoncino.

Unità 68

«Il Giornale»; «Il Gazzettino»; «Il giorno»
Anni '70-80
Ritagli di giornale incollati su cartoncino.

Unità 69

«La Repubblica»; «La Stampa»; «L'Arena»
Anni '70-80
Ritagli di giornale incollati su cartoncino.

Unità 70

«Paese sera»; «L'occhio»; «Reporter»
Anni '80
Ritagli di giornale incollati su cartoncino.

Unità 71

Altre testate; ritagli senza data e con date [1985-1986]; elenco dei titoli dei ritagli
Anni '70-80
Ritagli di giornale incollati su cartoncino.

Unità 72

Corrispondenza personale Gilio Albi
1980-1985 ca.
Cartoline di saluti, lettere ricevute da Albi al recapito di lavoro; negativi fotografici; francobolli, annulli
filatelici, cartoline in bianco.
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Fondo “Mario Maimeri”
Consistenza del fondo
34 fascicoli, documentazione prodotta fra gli anni ’60 e gli anni ’70 del ’900.
Nota biografica
Mario Maimeri nella tradizione locale, all’interno del Dizionario biografico dei Veronesi, viene
ricordato, sì come letterato attivo sul territorio veronese (in particolare per quel che riguarda la sua
collaborazione col periodico “Vita veronese”), ma gli si fa pecca di scarso rigore di ricerca
(“peccato che al suo entusiasmo facessero difetto il metodo scientifico e la conoscenza delle fonti”,
in Dizionario biografico dei veronesi, a c. di Giuseppe Franco Viviani, Accademia di agricoltura,
scienze e lettere di Verona, Verona 2006, vol. 2°, p. 498).
Oltre alla collaborazione per il periodico “Vita Veronese”, fu membro attivo dell’Associazione
volontari per la libertà. L'Associazione veronese, che fa parte della Federazione italiana volontari
della libertà, fu presieduta almeno negli anni sessanta da Alessandro Canestrari. Mario Maimeri vi
rivestì invece l’incarico di addetto stampa per lo meno nel periodo 1961-1964 e, in questa veste,
seguì i rapporti con i giornali locali (“L'Arena” in primis) e con l'esterno per quel che riguarda la
raccolta informazioni e la promozione delle onorificenze agli esponenti della Resistenza veronese.
Come addetto stampa, si occupò inoltre delle commemorazioni di fatti e persone della Resistenza e
predispose articoli e comunicati per i giornali.
L'attività pubblicistica del Maimeri si esplicò anche in interventi di storia locale non strettamente
celebrativi pubblicati su “L'Arena”.
Qui infatti pubblicò un ciclo di articoli dal titolo “La Resistenza trent'anni fa in terra scaligera”.
Questi interventi, che uscirono fra il 1973 e il 1975 (anche dopo la morte dell'autore), trattavano
alcuni temi salienti della Resistenza veronese riprendendo, senza citarle esplicitamente, sue
pubblicazioni precedenti (ad esempio, “Si apre con il martirio della Acqui il capitolo della nostra
Resistenza, in “L'Arena”, 30 settembre 1973, p. 8, presenta inalterati i passi da La guerra di
liberazione in provincia di Verona, Verona, 1966 (estratto da “Quaderni della Provincia”, dicembre
1965, pp. 9-42) pp. 21-26).
E’ previsto l’approfondimento del profilo biografico a cura dell’Istituto.
Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione personale prodotta da Mario Maimeri in relazione agli studi
sulla storia della Resistenza. Il fondo è stato oggetto di qualche incremento anche in epoca
successiva alla morte del Maimeri (cfr. l'articolo de “L'Arena” pubblicato il 14 maggio 1975 in cui
si fa riferimento alla scomparsa del Maimeri, fasc. 34).
Nota sul condizionamento
Il fondo è stato oggetto presso l’Istituto di un precedente intervento archivistico che ha comportato
il ricondizionamento sistematico dei fascicoli, ad eccezione delle unità 33 e 34. L’inventario
odierno adotta le segnature assegnate nel corso dell’intervento precedente.
Nota sulla consultabilità
La documentazione è liberamente consultabile.

B. 1, fasc. 1-A

42

«Elenco caduti A-L»
Presentazione dattiloscritta del volume «Albo generale dei caduti della Resistenza veronese» con note
manoscritte; elenco dattiloscritto dei caduti della Resistenza veronese, iniziali A-L, riportante generalità e
anno di morte con eventuale nome del padre, nome e cognome della madre, luogo e data di nascita, data e
circostanze del decesso, qualifica.
Danni da scotch.

B. 1, fasc. 1-B

«Elenco caduti M-Z»
Elenco dattiloscritto dei caduti della Resistenza veronese, iniziali M-Z, riportante generalità e anno di morte
con eventuale nome del padre, nome e cognome della madre, luogo e data di nascita, data e circostanze del
decesso, qualifica.

B. 1, fasc. 2

«Albo d'oro della Resistenza veronese»
Tre copie dattiloscritte e minute dell'opera «Albo d'oro della Resistenza Veronese» (elenco dei decorati con
motivazioni tratte dal Bollettino ufficiale del Ministero della difesa, aggiornato al 1958); comunicazioni da
parte della Federazione italiana volontari della libertà, relative a concessioni di decorazioni al Valor militare
(1969); pagina di «Verona fedele» (14 novembre 1965); lettera di ringraziamento inviata dal presidente
della Comunità israelitica di Verona al presidente della sezione Volontari della Libertà Alessandro
Canestrari (19 giugno 1967); minute, appunti, fotocopie di pubblicazioni relative ai decorati. Contiene
anche: fotocopia della concessione della Croce al Merito di guerra a favore di Solazzi Ernesto (1951),
inserita dal figlio Solazzi Silvano l'11 settembre 2001.

B. 1, fasc. 3

«Andreetto Attilio, medaglia d'argento, caduto 28 aprile '45»
Scheda biografica del decorato; corrispondenza relativa al reperimento di informazioni e alla
commemorazione del defunto (1960-1961); ritagli di pubblicazioni.

B. 1, fasc. 4

«Avesani Vittorio, medaglia d'argento, caduto 22 giugno '44»
Scheda biografica relativa al decorato; corrispondenza fra l'Associazione volontari per la libertà e il fratello
Gino Avesani (1964); fotografia del decorato.

B. 1, fasc. 5

«Dal Cero Luciano, medaglia d'oro, caduto 29 aprile '45»
Scheda biografica del decorato; ritagli di pubblicazioni e giornali; fotografie; cartoline funebri; comunicato
stampa per il 16° anniversario dalla morte; «Per l'Italia libera ieri come oggi», Bassano del Grappa, 7
settembre 1952; nota commemorativa della morte (1961).

B. 1, fasc. 6

«Degani Dino, medaglia d'argento, caduto 17 settembre 1944»
Questionario biografico sul decorato; lettera del padre Silvio Degani pubblicata su «L'Arena» (11 novembre
1955); fotografia.
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B. 1, fasc. 7

«Duca Giovanni, medaglia d'oro, caduto 23 agosto '44»
Scheda biografica del decorato; fotografie; cartolina funebre della vedova Paola Vallerano (deceduta il 24
gennaio 1961); fotocopie di pubblicazioni; lettera inviata alla vedova relativa alla raccolta informazioni sul
defunto (1960).

B. 1, fasc. 8

«Fava Lorenzo, medaglia d'oro, caduto 23 agosto 44»
Scheda biografica del decorato; fotografie; note preparatorie; ritagli e fotocopie di pubblicazioni.

B. 1, fasc. 9

«Fincato Giovanni, medaglia d'oro, caduto 6 ottobre '44»
Scheda biografica del decorato; note preparatorie manoscritte e dattiloscritte; comunicato per il 21°
anniversario della morte (5 ottobre 1964); ritaglio de «Il Gazzettino» (17 maggio 1967); fotografia.

B. 1, fasc. 10

«Lazzarini Antonio, medaglia d'argento, caduto 26 aprile '45»
Scheda biografica del decorato; note preparatorie dattiloscritte; fotografie del decorato e negativo su vetro.
Negativo su vetro rotto.

B. 1, fasc. 11

«Ligabo' Luciano, medaglia di bronzo, caduto 9 settembre '44»
Scheda biografica del decorato; comunicato stampa per il ventesimo anniversario della morte (8 settembre
1964); note preparatorie manoscritte; ritagli di pubblicazioni; immagini del decorato; articoli
commemorativi da «Il Gazzettino» (9 settembre 1954) e altri giornali (s.d.).

B. 1, fasc. 12

«Pretto Danilo, medaglia d'oro, caduto 17 luglio '44»
Scheda biografica del decorato; richiesta informazioni alla sorella Cesira Pretto (31 gennaio 1961); ritagli e
fotocopie di pubblicazioni.

B. 1, fasc. 13

«Francesco Viviani, caduto 6 febbraio '45»
Scheda biografica del decorato; note manoscritte; ritagli di articoli commemorativi tratti da «Il Corriere del
mattino», «Il Gazzettino» e «L'Arena» (tutti, 9 aprile 1961).

B. 1, fasc. 14

«Il sacrificio di don Mercante e dell'ignoto soldato tedesco»
Scheda biografica del decorato; articolo commemorativo per il ventennale della morte del parroco di Giazza
(27 aprile 1965); immagine di Passo Pertica.
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B. 1, fasc. 15

«Dalla Bona Gian Attiglio, medaglia d'oro, caduto 23 febbraio '45»
Scheda biografica del decorato; note manoscritte e dattiloscritte; comunicato stampa per il sedicesimo
anniversario della morte (23 febbraio 1961); ritaglio da «L'Arena» (25 febbraio 1961); fotografia del
decorato; pieghevole commemorativo della dedica dell'Ospedale militare al decorato (il 4 giugno 1957).

B. 1, fasc. 16

«Rosani Rita, medaglia d'oro, caduta 17 sett. 44»
Scheda biografica della decorata; corrispondenza con le Comunità israelitiche di Verona e di Trieste
(ottobre-dicembre 1960); copia della lettera di Umberto Ricca alla famiglia Rosani (11 luglio 1945),
contente informazioni sul decesso della decorata; note manoscritte e dattiloscritte; lettera dell'ANPI
all'Associazione volontari della libertà per la cerimonia commemorativa di Rita Rosani e Dino Degani (9
settembre 1961); ritaglio de «L'Arena» (15 settembre 1961), in occasione della cerimonia commemorativa
nel diciassettesimo anno della morte; ritaglio de «L'Arena» (16 settembre 1964) nel ventesimo anniversario
dalla morte; immagine della decorata.

B. 1, fasc. 17

«Paglieri Andrea, medaglia d'oro, caduto 9 agosto 44»
Scheda biografica del decorato; comunicati stampa in occasione del diciassettesimo e del ventiduesimo
anniversario della morte del decorato (8 agosto 1944); note manoscritte e dattiloscritte; relazione della
madre del decorato sulla morte del figlio; corrispondenza dell'Associazione volontari per la libertà con la
madre del decorato; fotografie del decorato; fotografia della cerimonia di consegna della medaglia d'oro al
padre (8 giugno 1947); ritratto a pastello del decorato; sacchetto di stoffa contenente «terra bagnata dal
sangue di Andrea Paglieri»; ritagli di giornale (26 luglio 1961 e s.d.); pieghevoli commemorativi .

B. 1, fasc. 18

«Protagonisti della Resistenza, repertorio bibliografico, cronologia sommaria»
Contiene tre sottofascicoli. 1. «V Cronologia sommaria 8 sett. 1943-30 aprile 1945 – Per il volume»:
cronologia sommaria dei principali avvenimenti accaduti nella Provincia di Verona dall'8 settembre 1943
all'aprile 1945 (elenco cronologico, dattiloscritto, 15 p., tre copie); note manoscritte relative al periodo
gennaio-giugno 1944; testimonianze sottoscritte di Pietro Gugole, Maria Santi e Tullio Panato, raccolte nel
novembre 1963 e testimonianze di Bortolo Zandrigo «Gigante» (raccolta il 30 luglio 1965), Lucillo
Maccagnan, Giuseppe Bonuzzi in più copie; relazione di Giuseppe Bugnola «Formazioni patriottiche nel
Veneto. Il battaglione Zambo» (fatti relativi al periodo 1944-1945). 2. «VI Repertorio bibliografico – Per il
volume»: schede bibliografiche manoscritte; elenco dei titoli della biblioteca dell'Associazione volontari
della libertà; elenco dei documenti di interesse veronese in possesso dell'Istituto di storia della Resistenza
delle Tre Venezie. 3. «VII. Protagonisti della Resistenza»: elenco di antifascisti operanti nel Veronese tratto
da L'Università di Padova per la Resistenza, Marsilio editori, 1964; ritagli e fotocopie di articoli di giornale
(periodo 1944-1973); fotocopie di pubblicazione con profili di antifascisti; elenco delle medaglie d'oro della
guerra di Liberazione; schede personali, con eventuali appunti e corrispondenza, dei decorati Alberto
Andreani, Pietro Cavese, Salvatore Cormaci (è presente anche fotografia), Evelino Marcolini, Eugenio
Spiazzi e Giovanni Uberti.
I sottofascicoli sono conservati nelle camicie originali.

B. 1, fasc. 19

«Deportati veronesi: elenco (parziale); la cappella di Dachau»
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Articoli relativi agli internati italiani (tratti da «Patria e libertà», 5 maggio 1955) e veronesi (tratti da
«Verona fedele», s.d.); articoli tratti da «L'Arena» (6-8 ottobre 1965) riportanti l'elenco dei deportati
veronesi nei campi nazisti; relazioni, volantini e opuscoli relativi all'erezione e alla consacrazione di una
cappella votiva dedicata alla Beata Vergine «Regina Pacis» a Dachau (1960-1963).
Altro titolo interno: «X – Deportati veronesi in Germania – Cappella di Dachau» – Danni da scotch.

B. 2, fasc. 20

«Antifascismo veronese: il tribunale speciale fascista – sentenze di processi ad antifascisti
veronesi; rievocazione del 26 settembre 1943» – Capitolo I del libro
Rievocazione del 26 settembre 1946 da parte di Leonida Spaziani e Vittorio Arietti, 26 settembre 1973
(fotocopia); elenco delle sentenze del Tribunale speciale fascista di interesse veronese, tratto da ADRIANO
DAL PONT, ALFONSO LEONETTI, PASQUALE MAIELLO, LINO ZOCCHI, Aula IV. Tutti i processi del Tribunale
speciale fascista, Tipografia NAVA, Roma, 1961; note manoscritte; minute dattiloscritte, con appunti
autografi, del I capitolo del libro in preparazione, 12 p. (più copie) «Capitolo Primo. Il Ventennio fascista.
L'opposizione al regime. Il Tribunale speciale fascista. Processi ad antifascisti veronesi. Francesco Viviani,
Giuseppe Pollorini, Giovanni Uberti. Artisti veronesi e antifascismo. L'8 settembre 1943 e la resistenza dei
reparti militari italiani all'estero. Lotta di liberazione nel Meridione. Le quattro giornate dello 'scugnizzo
napoletano'. Sui monti: primo e secondo inverno. Contributo della provincia di Verona.»
Altro titolo interno: «Capitolo primo: Il ventennio fascista […]» – Danni da scotch.

B. 2, fasc. 21

«L'armistizio: situazione nel Veneto e a Verona; Cefalonia e Corfù»
Contiene le minute di due capitoli del libro e loro allegati: 1. minuta (appunti e ritagli di altra pubblicazione
integralmente trascritti nel testo) e copie dattiloscritte (5 p., quattro copie) «Capitolo Secondo. L'armistizio.
Rapida occupazione tedesca del Veneto. Lo sfacelo dell'esercito regio. L'episodio dell'8° Reggimento
Artiglieria. Verona, città di prigioni. I primi caduti. L'Università di Padova, fulcro della Resistenza veneta.
Gli universitari veronesi e la lotta di Liberazione. Quindici caduti, due medaglie d'oro, due medaglie
d'argento.»; 2. minuta (appunti e ritagli di altra pubblicazione integralmente trascritti nel testo) «Capitolo
Terzo. Il sacrificio della Divisione Acqui nelle isole di Cefalonia e di Corfù. Il comunicato della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il monumento in memoria dei novemila caduti, eretto a Verona», ritagli di altra
pubblicazione, opuscolo dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Divisione Acqui (Verona, 23
ottobre 1966), «Il Bo'. Numero speciale dedicato alla Resistenza nell'Università di Padova», anno XXIX, n.
1 (nuova serie), febbraio-marzo 1964.
Altro titolo interno: «Capitolo secondo: L'armistizio […]»; «Capitolo terzo: Il sacrificio della divisione
'Acqui' nelle isole di Cefalonia di Corfù».

B. 2, fasc. 22

«Lo scoppio della polveriera di Avesa»
Minuta del capitolo manoscritta e dattiloscritta, datata il 19 dicembre 1969, 8 p. «Capitolo – Lo scoppio
della polveriera di Avesa. Il deposito dell'ex cava Valle, sito monte Arzan. Mille persone al lavoro un'intera
notte per svuotare la polveriera, Ventiduemila cassette di polvere di tritolo portate all'aperto e rese innocue.
Nove vittime civile e l'abitato semidistrutto. Gravi danni risparmiati alla stessa città di Verona.», ritaglio
dell'articolo di Mario Maimeri su «Il Gazzettino» del 19 luglio 1967, corrispondenza dell'Associazione
volontari per la libertà e fotografia relativi alla posa di un cippo commemorativo presso Ponte Paiola (19701971); estratti di morte dei civili morti nello scoppio della polveriera (febbraio 1970).
Altro titolo interno: «Capitolo: Lo scoppio della polveriera di Avesa […]».
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B. 2, fasc. 23

«La liberazione di Verona»
Note manoscritte e dattiloscritte su Gaetano Cantaluppi; articoli commemorativi tratti dai giornali locali:
«L'Arena», 25 aprile 1965; «Verona fedele», 25 dicembre 1968 (sulla figura di Mons. Girolamo Cardinale);
«L'Arena», 7 febbraio 1990.
Altro titolo interno: «La liberazione di Verona». Il retro di uno dei fogli di appunti è datato a stama 20
gennaio 1974.

B. 2, fasc. 24

«Arietti Vittorio»
Documenti in fotocopia relativi all'attività di antifascista di Vittorio Arietti: dichiarazione di Arturo
Latronico (15 aprile 1969); dichiarazione congiunta di Elio Adriano Spaziani e Leonida Spaziani (5 maggio
1969); testimonianza di Vittorio Zorzi (10 marzo 1971); dichiarazione del Distretto militare di Lecce (9
aprile 1971).

B. 2, fasc. 25

«Formazioni partigiane nel Veronese: elenco formazioni partigiane operanti»
Elenco delle formazioni partigiane operanti nel Veronese (tre copie dattiloscritte, con annotazioni a mano);
elenco delle relazioni relative ad alcune formazioni partigiane attive nel Veronese (dall'Istituto per la storia
della Resistenza delle Tre Venezie di Padova); note manoscritte; ritaglio con elenco delle formazioni
partigiane attive nel Veronese (s.d.).

B. 2, fasc. 26

«Universitari e Resistenza: elenco universitari veronesi caduti»
Comunicazione di Emilio Anti per l'aggiornamento dell'elenco delle medaglie d'oro veronesi (6 marzo
1968); elenco dei decorati tratto da L'Università di Padova per la Resistenza, Marsilio Editori, 1964, con
annotazioni a mano; comunicazione intorno a Giovanni Merlo in data 25 febbraio 1974 (cassata).

B. 2, fasc. 27

«Gruppi di difesa della donna»
Lettera di Odilla Rossi (Sergia) a proposito dei Gruppi di difesa della donna (31 maggio 1966); articolo di
Odilla Rossi sullo sciopero delle filandiere a Castelnuovo (s.d.).

B. 2, fasc. 28

«Divisione Pasubio: valutazione storicistica; battaglione Val di Vado»
Relazione sulla Divisione Pasubio; testimonianza sulla Divisione partigiani Pasubio Battaglione Val di
Vado sottoscritta da Tullio Massalongo (Lampo) e Giuseppe Bonomi (Fulmine) (s.d.); «Valutazione
storicistica sulle vicende della Pasubio», estratto dalla nota introduttiva di Franco Catalan a I 19 della
Pasubio, Edizioni Azione Comune, Milano; cronistoria della resistenza armata della Divisione «Pasubio»,
dalla relazione depositata presso il Ministero della difesa; altri documenti in copia (1944-1965).

B. 2, fasc. 29

«Divisione Pasubio 1944 – operazioni in Lessinia: Vestenanova e contrade vicine;
operazione Timpano 11-13 settembre 1944; cronologia; distruzione di Montecchia di
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Crosara; medaglia d'argento al Valore Militare (proposta di legge) al Comune di
Vestenanova»
Contiene quattro fascicoli: 1. Proposta di legge per la concessione della medaglia d'argento al valore
militare al Comune di Vestenanova, presentata dal deputato A. Canestrari (minuta, con allegati a stampa)
(1964); 2. «La distruzione di Montecchia di Crosara 3 settembre 1944»: ritagli di giornale da «L'Arena» (3
settembre 1964), «Il Gazzettino» (4 settembre 1964), «Europa libera» (Roma, 13 settembre 1964); 3.
Cronologia antifascista dal gennaio 1944 all'aprile 1945 (note manoscritte), con ritagli di articoli
commemorativi da «Il Gazzettino di Verona» (17 settembre 1954) e «L'Arena» (16 dicembre 1964) e con
ritagli di immagini commemorative (s.d.); 4. «Capitolo – Il Calvario di Vestenanova. Un Comune ribelle. I
primi caduti in contrada Vinchi. Il tragico 'Corpus Domini' del 1944. Bruciate le contrade Zovo e
Brusaferri. La tremenda rappresaglia del 10 luglio 1944: 15 morti, incendio e saccheggio delle contrade
Lovati, Brusaferri, Cappello, Vestenavecchia, Castelvero, S. Bortolo, Campofontana. Le battaglie tra il 5 e
il 12 settembre 1944. La 'Pasubio' si trasferisce in Lombardia. L'operazione 'Timpano' dall'11 al 13
settembre 1944 investe tutta la Lessinia»: minuta del capitolo (14 p., note manoscritte e ritagli di
pubblicazione), note manoscritte, relazione di Bortolo Zandenigo «Gigante» sui fatti di Bolca e
Vestenanova (30 luglio 1975), articoli commemorativi tratti da «Il Gazzettino di Verona» (6 maggio 1968),
«Patria indipendente. Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti» (16 novembre 1969).
Altro titolo interno: «Capitolo: Il cavario di Vestenanova […]».

B. 2, fasc. 30

«CNL I e II comitato: i primi contatti nel Veronese; Pressana, Veronella, Cologna Veneta, S.
Stefano di Zimella»
Testimonianza su «Pressana e la Resistenza», sottoscritta da Lucrezio Veronese (15 marzo 1966);
testimonianza sulla Resistenza nel Colognolese sottoscritta Lucillo Maccagnan (30 luglio e 22 settembre
1964); «Capitolo – Resistenza Veronese: Comitati di liberazione provinciali clandestini, missioni militari
alleate, gruppi politici di azione, formazioni partigiane combattenti che hanno operato in provincia di
Verona durante la guerra di liberazione» (manoscritto, 9 p.); note manoscritte.
Altro titolo interno: «Capitolo: Resistenza veronese […]».

B. 2, fasc. 31

«Associazione volontari della libertà»
Resoconto della cerimonia commemorativa svoltasi presso Castelvecchio (9 novembre 1969); discorso
commemorativo di Mario Maimeri presso Villafranca (25 aprile 1972); «Foglio notizie», a cura della
Associazione volontari della libertà, n. 2/1974 e n. 1/1975.

B. 2, fasc. 32

«Ebrei veronesi e Resistenza: attestazioni; persecuzioni e deportazioni; cattura e morte dei
Loewenthal; Rita Rosani»
«Capitolo – Gli ebrei veronesi e la Resistenza. 1938: inizia la campagna razziale. Persecuzioni e
deportazioni. Cattura e morte dei Loewenthal, a Marcemigo. Rita Rosani, eroica combattente della libertà»
(manoscritto, 8 p.; dattiloscritto, con integrazione delle citazioni delle prime 2 p. del manoscritto); proposta
per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla memoria di Rita Rosani, con allegata trascrizione
di documenti del 1945 (dattiloscritto, 2 copie); attestazioni della Comunità israelitica di Verona sui
deportati ebrei veronesi (1° aprile 1964, copia dattiloscritta); relazione di Mario Maimeri «Rievocando i
fatti di trent'anni fa. Gli ebrei veronesi e la Resistenza» (dattiloscritto, 3 p., due copie); dichiarazione Gadiel
Friedenthal sull'aiuto offerto da Vittorio Arietti (Milano, 20 aprile 1971, fotocopia) con trafiletto
commemorativo da «L'Arena» (25 aprile 1965, p. 5); relazione di Mario Maimeri «Rievocando i fatti di
trent'anni fa. Deportati veronesi in Germania» (dattiloscritto, 3 p., 1963 ca.); relazione di Mario Maimeri
«Rievocando i fatti di trent'anni fa. Aspra ed impari la battaglia di Monte Comun di Negrar (dattiloscritto, 3
p.).
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Altro titolo interno: «Capitolo: Gli ebrei veronesi e la Resistenza […]».

B. 2, fasc. 33

«Testimonianze da raccogliere in appendice»
Note dattiloscritte (introduzione di Mario Maimeri al libro sulla Resistenza veronese, 1 p., incompleto);
memoria di una missione informativa effettuata su ordine del colonnello D'Emilio, (dattiloscritto, 3 p.);
lettere autografe inviate da «Brespa» a Mario Maimeri, con ricoscruzione di episodi della Resistenza
(Taranto, s.d.); diario di «Romeo» (manoscritto anonimo, s.d.); lettera di Benetti «Rostro» con ricostruzione
di particolari del battaglione «L'Aquila» (Ostia, 15 febbraio 1970).

B. 2, fasc. 34

«L'Arena. Articoli sulla Resistenza veronese»
Articoli di vari autori collegati al periodo della Resistenza tratti da «L'Arena», «Verona libera», «Verona
fedele», «Avanti!», «La Gazzetta d'Asti», «Patria indipendente», «Il lavoratore» (1945-1975); ciclo di
articoli di Mario Maimeri, comprese le minute, dal titolo «La Resistenza trent'anni fa in terra scaligera»,
pubblicati su «L'Arena» (1973-1975).
Danni da scotch.
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Fondo “Mario Rigoni Stern (Commissione d’indagine sui fatti di Leopoli)”
Consistenza del fondo
23 fascicoli, 1987-1988 (con documenti in fotocopia dal 1939)
Nota biografica
Mario Rigoni Stern (Asiago, 1921-2008), vissuto sempre sull’Altopiano di Asiago, è stato reduce di
Russia ed è uno dei massimi scrittori del Novecento italiano. E’ autore, fra l'altro, de Il sergente
nella neve, Ritorno sul Don e Uomini, boschi e api.
Partecipò alla Commissione di indagine sui fatti di Leopoli.

Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dalla Commissione nel corso dei lavori (verbali;
documenti allegati ai verbali; comunicati interni; comunicati stampa) e le bozze dei documenti
presentati in Commissione da Lucio Ceva e Nuto Revelli, rivisti da Rigoni Stern. Raccoglie inoltre
la rassegna stampa curata personalmente dallo scrittore, oltre a quella ufficiale messa a punto dal
Ministero.
Nota sulla Commissione d’indagine sui fatti di Leopoli
La “Commissione d'indagine sul presunto massacro di Leopoli avvenuto nell'anno 1943” fu istituita
per decreto del ministro della Difesa Giovanni Spadolini il 28 febbraio 1987, in seguito alla
diffusione di notizie dell'Agenzia Tass relative all'esecuzione di una divisione italiana di circa 2000
uomini da parte dei nazisti nel 1943.
Il compito assegnato alla Commissione era di accertare la veridicità dei fatti citati dall'Agenzia Tass
attraverso l'esame di documenti, testimonianze e le ricognizioni in loco.
A farne parte furono chiamati, oltre allo stesso Giovanni Spadolini in qualità di presidente,
l'onorevole Tommaso Bisagno, sottosegretario di Stato alla Difesa, in qualità di presidente delegato
e coordinatore, il generale C.A. Luigi Poli, capo di Stato maggiore dell'Esercito, lo scrittore Giulio
Bedeschi, l'avvocato e docente universitario Lucio Ceva, il colonnello R.O. Massimo Gotta,
Giuseppe Prisco, avvocato e pubblicista, gli scrittori Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern, il prof.
Romain H. Rainero, il commissario generale ai caduti Ferruccio Brandi, il colonnello dell'Albo
d'oro Aurelio Rossi, il generale B. Pier Luigi Bertinaria, capo dell'Ufficio storico dello Stato
maggiore dell'esercito e l'esperto giuridico Maurizio Bergonzini. Segretario della Commissione fu
Renato Mastroreni.
I lavori durarono dal febbraio 1987 al marzo 1988 quando furono resi noti i risultati della relazione
finale, che smentiva le notizie dell'Agenzia Tass. Mario Rigoni Stern, Lucio Ceva e Nuto Revelli
non concordarono con la versione di maggioranza e presentarono una propria relazione di
minoranza nella quale, pur in forma dubitativa, non escludevano la possibilità di un eccidio ai danni
degli italiani.
Fonti collegate
Milano, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Fondo “Lucio Ceva”,
Serie Commissione di indagine sul presunto eccidio di Leopoli
Bibliografia collegata
COMMISSIONE MINISTERIALE D'INDAGINE SUL PRESUNTO ECCIDIO DI LEOPOLI AVVENUTO NELL'ANNO
1943, Relazione conclusiva, Settimo Milanese, Marzorati, 1988
CARLO FIGARI, Leopoli, il mistero dell'armata fantasma, Cagliari, AM&D 1995
LAMBERTO PRETE, Dal fronte ai lager di Leopoli e Wietzendorf, [s.l.], Egi, 1994
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NUTO REVELLI, La Commissione ministeriale d'inchiesta sul “caso Leopoli”, con due note di
Giorgio Rochat, in Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra
mondiale, Milano, Angeli, 1989, pp. 451-455
SONIA RIGO, L'internamento dei militari italiani nel Terzo Reich (1943-1945): le memorie di
prigionia di Claudio Busolli, tesi di laurea, relatore Emilio Franzina, Università degli Studi di
Verona, Corso di laurea in materie letterarie, a.a. 2001-2002, pp.146-1503
GIORGIO ROCHAT, Gli IMI nella storiografia e nell'opinione pubblica italiana: Il caso Leopoli, in
Schiavi allo sbaraglio, Cuneo, L'arciere, 1990, pp. 41-52
La tragedia di Leopoli, supplemento di “Urss oggi”, n. 13-14 (1-13 luglio 1987)4
JACEK WILCZUR , Le tombe dell'Armir, Milano, Mondadori, 1967

Nota sulla consultabilità
Ai sensi della l. 187/2007, art. 42, commi 3 e 5, i vincoli di classifica apposti sulla documentazione
sono da considerarsi cessati.

B. 1, fasc. 1

Riunione del 16 febbraio 1987: verbale e allegati
1987, con allegati dal 1965
Verbale della riunione della Commissione d'indagine sui fatti di Leopoli del 16 febbraio 1987. N. 4
allegati: A.«Ministero della difesa – Allegato 4»: elenco di militari deceduti o dispersi tra il 1940 e il 1946
nell'Europa orientale e altre zone. B. «Ministero della difesa – allegato 5»: elenco di generali deceduti sui
fronti polacco, russo, tedesco, mar Mediterraneo e territorio metropolitano tra il 1941 e 1945. C. «Ministero
della difesa – allegato 6-7»: mappa del cimitero di Leopoli; elenco dei caduti italiani tra il 1942 e il 1943
sepolti a Leopoli. D. «Ministero della difesa – Allegato 8»: copia dello stato di servizio e di dichiarazione
del capitano Antonio Simeone, già internato a Leopoli, trasmessa a Tommaso Bisagno il 5 febbraio 1987;
estratto da CARMINE LOPS, Albori della nuova Europa, presentazione di PAOLO DESANA, Roma, Editoriale
Idea, 1965, vol. II, pp. 435-445, relativo al generale Giuseppe Brignole.

B. 1, fasc. 2

Presunto eccidio di Leopoli: documentazione inviata dal Commissariato generale onoranze
caduti in guerra al Sottosegretario di Stato alla difesa
1987, con allegati 1963-1976
Documentazione relativa a: smentita dei dati su Leopoli indicati da Wilczur (1976); studio effettuato da
Onorcaduti sugli eccidi di italiani da parte nazista (1963); elenco nominativo redatto dalla Commissione di
studi governativa per i crimini hitleriani in Polonia relativo ai militari italiani presenti in Polonia durante la
Seconda guerra mondiale (1970).

B. 1, fasc. 3

Riunione del 5 marzo 1987: verbale e allegati
1987
Verbale della riunione della Commissione del 5 marzo 1987, con allegati.
Per il verbale della riunione del 26 febbraio 1987 vedasi fascicolo n. 16.

3
4

Tesi in possesso dell’Istituto.
Pubblicazione in possesso dell’Istituto, cfr. biblioteca, fondo “Gianni Gasparini”.

51

B. 1, fasc. 4

«Verbale di riunione del 19 marzo 1987 – Oggetto: Riunione del 26 marzo 1987. – La
cartella contiene copia dei seguenti documenti: Agenda della riunione; verbale della
riunione del 19 marzo 1987; testimonianze raccolte dal dott. Massimo Gotta; testimonianza
avv. Michele Vairano; testimonianza telefonica.»
1987
Verbali delle riunioni della Commissione del 19 marzo 1987 e del 26 marzo 1987, con allegati;
testimonianze raccolte su Leopoli.

B. 1, fasc. 5

Riunione del 12 maggio 1987: verbale e allegati
1987, con allegati dal 1943
Contiene tre sottofascicoli: A. «Verbale della riunione del 12 maggio 1987». B. «Documenti polacchi»:
testimonianze polacche concernenti Leopoli (sintesi); testimonianze 1987 in seguito a colloquio
giornalistico con J. Wilczur; verbali su campi sterminio in Polonia della Commissione crimini nazisti
(1962); documenti del POPU (Partito operaio unito polacco); dossier Wilczur (1962-1964); traduzione libro
JACEK WILCZUR, Prigionia e sterminio dei prigionieri di guerra italiani nei campi di sterminio tedeschi.
Settembre 1943-maggio 1945, Edizioni del Ministero della difesa nazionale, 1962. C. «Documenti
Ministero affari estero italiano»: atrocità tedesche (1943-1946); criminali di guerra tedeschi (1944-1946);
atrocità tedesche (generalità) (1944-1945); crimini nazisti (1945-1947); carte Anfuso, ambasciatore
repubblichino a Berlino (1943); Commissione sovietica per i crimini di guerra (1944-1945); rimpatrio
italiani dalla Polonia (1946); prigionieri ex Armir in Romania (1946-1948); ricerca caduti in Polonia (19461947).

B. 2, fasc. 6

Riunione del 12 maggio 1987: comunicati stampa e osservazioni avv. Ceva
1987
Bozza di comunicato stampa relativo alla riunione del 12 maggio 1987 con raccolta comunicati precedenti;
osservazioni di Lucio Ceva presentate durante la riunione.

B. 2, fasc. 7

«Verbali missione in URSS»
1987
Relazione della missione effettuata in URSS da alcuni membri della Commissione, 8-10 luglio 1987;
contiene anche: agenzia stampa «Novosti» (marzo-luglio 1987).

B. 2, fasc. 8

Istituzione della Commissione interministeriale di indagine sul presunto eccidio di Leopoli:
invio di documentazione da parte del Ministero della difesa in data 29 luglio 1987
29 luglio 1987, con allegati dal 4 febbraio 1987
Comunicazione dell'istituzione della Commissione inviata dal Sottosegretario di Stato alla difesa Tommaso
Bisagno a Mario Rigoni Stern, con documenti istitutivi allegati in fotocopia (decreto interministeristeriale,
corrispondenza con il Ministro della difesa Giovanni Spadolini).
Contiene anche la busta originale.

B. 2, fasc. 9
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Riunione del 25 novembre 1987: verbale e allegati
1987
Verbale della riunione del 25 novembre 1987, con relazioni dei membri in allegato (copie inviate il 18
febbraio 1988). Contiene anche gli originali delle relazioni di Nuto Revelli e Lucio Lova, inviati prima della
riunione a Mario Rigoni Stern.

B. 2, fasc. 10

Riunione del 3 marzo 1988: verbale e allegati n. 2, 3, 6
1988, con documenti dal 1939
Verbale della riunione del 3 marzo 1988, con allegati n. 2, 5, 6 (in bozza); mancano gli allegati n. 3 e 4,
contenti le spiegazioni di Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli sulla mancata approvazione della relazione
finale. Contiene anche integrazioni della documentazione precedente: stralci di documenti matricolari (dal
1939); esiti in merito alle ricerche condotte su Luigi Castello e Antonio Torinesi.

B. 2, fasc. 11

Riunione del 3 marzo 1988: allegato n. 1 «Bozza di relazione conclusiva»
1988
Contiene tre fascicoli rilegati: A. «Ministero della difesa – Commissione interministeriale d'indagine sul
presunto eccidio di Leopoli avvenuto nell'anno 1943 – Relazione conclusiva (testo)» (con note autografe di
Mario Rigoni Stern). B. «Ministero della difesa – Commissione interministeriale d'indagine sul presunto
eccidio di Leopoli avvenuto nell'anno 1943 – Relazione conclusiva (documenti) (dal documento 1 al
documento 13)». C. «Ministero della difesa – Commissione interministeriale d'indagine sul presunto
eccidio di Leopoli avvenuto nell'anno 1943 – Relazione conclusiva (documenti) (dal documento 13 al
documento 25)».

B. 3, fasc. 12

Osservazioni presentate da Rigoni Stern, Revelli, Ceva dopo l'approvazione della relazione
conclusiva in data 3 marzo 1988 – Relazione conclusiva
1988
Osservazioni congiunte al documento approvato dagli altri membri della Commissione; relazione
conclusiva, con fogli di emendamenti precedenti

B. 3, fasc. 13

Altri documenti relativi alle indagini
1969-1987
Contiene quattro documenti: A. Estratto tradotto in italiano da JACEK WILCZUR, Schiavitù e sterminio dei
prigionieri di guerra italiani nei campi di prigionia tedeschi. Settembre 1943-maggio 1945, Casa editrice
del Ministero della difesa, 1969, pp. 76-93. B. Rapporto conclusivo delle ricerche condotte dal capitano di
fregata Gerhard Schreiber nell'archivio politico del Ministero degli esteri di Bonn, nell'archivio federale di
Coblenza e nell'archivio federale-archivio militare di Friburgo sulla presunta fucilazione di 2000 soldati
italiani a Leopoli nel 1943 (20 marzo 1987). C. «Commissione interministeriale d'indagine sul presunto
eccidio di Leopoli avvenuto nell'anno 1943 – Confronto fra le testimonianze straniere e loro evoluzione nel
tempo» (1987). D. Testimonianza del ten. gen. tec. arm. Renato Fuoco, per controbattere all'articolo «La
commissione di Leopoli non dice il vero», apparso su «Il Messaggero» (5 novembre 1987).

B. 3, fasc. 14

«Osservazioni di Rigoni Stern»
1987-1988
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Note relative ai lavori dalla Commissione, comprese le osservazioni alla relazione conclusiva presentata
dalla Commissione.

B. 3, fasc. 15

«Leopoli»
1987-1988
Documenti e testimonianze presentati nelle riunioni (febbraio 1987-marzo 1988).

B. 3, fasc. 16

«Leopoli: riunione del 5/3/87 – Dott. Rigoni Stern»
1987
Contiene tre sottofascicoli: A. Riunione del 5 marzo 1987: documenti in discussione (compreso il verbale
della riunione del 26 febbraio 1987); B. Riunione del 19 marzo 1987: documenti in discussione; C.
«Novisti. Agenzia si stampa» (6 febbraio-9 marzo 1987).

B. 3, fasc. 17

«Leopoli»
1987, con allegati del 1944
Contiene tre sottofascicoli: A. Riunione del 16 febbraio 1987: documenti in discussione. B. Riunione del 12
maggio 1987: documenti in discussione. C. Documenti altre riunioni. D. «Novosti» e altre pubblicazioni
(estratti e fotocopia dell'articolo «Nuovi orrendi crimini hitleriani», «L'alba. Per un'Italia libera e
indipendente. Giornale dei prigioneri di guerra italiani nell'Unione sovietica» (30 dicembre 1944)) (19441987).

B. 4, fasc. 18

«Ministero della difesa – Gabinetto – Servizio pubblica informazione – Rassegna della
stampa del giorno 6 febbraio 1987»
1987
Rassegna stampa del giorno 6 febbraio da giornali nazionali e locali.

B. 4, fasc. 19

«Ministero della difesa – Gabinetto – Servizio pubblica informazione – Rassegna della
stampa del giorno 15 febbraio 1987»
1987
Rassegna stampa non data (fotocopie); trascrizione di programmi radiofonici «Uno mattino. La presunta
strage di Leopoli» del 23 febbraio 1987 e «Raidue. I giorni e la storia» del 12 febbraio 1987.

B. 4, fasc. 20

«Ministero della difesa – Gabinetto – Servizio pubblica informazione – Rassegna della
stampa del giorno 16 febbraio 1987»
1987
Rassegna stampa del giorno dal 13 al 16 febbraio da giornali nazionali e locali.

B. 4, fasc. 21
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Rassegna stampa dello Stato Maggiore dell'Esercito
1987
Rassegna stampa da febbraio a novembre 1987.

B. 4, fasc. 22

«Novosti»
1987-1988
Rassegna stampa dell'agenzia «Novosti» da marzo 1987 a gennaio 1988.

B. 4, fasc. 23

Rassegna stampa raccolta direttamente da Mario Rigoni Stern
1987
Rassegna stampa tratta da giornale locali e nazionali; rassegna stampa inviata da «Novosti. Agenzia di
stampa dell'URSS» a Mario Rigoni Stern. Contiene anche: «La tragedia di Leopoli», supplemento al n. 1314 di «Urss oggi», 1-13 luglio 1987; lettera inviata dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane a
Mario Rigoni Stern per la stesura di un'introduzione alla rivista «Quaderno FIAP».
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Fondo “Berardo Taddei”
Consistenza del fondo
N. 263 unità (fascicoli, album) e n. 3 buste, 1896-1989
Nota biografica
Berardo Taddei, abruzzese di origini e veronese di adozione, a 15 anni si iscrive alla Federazione
Comunista; subisce a 18 anni il primo arresto, in seguito al quale viene condannato dal Tribunale
speciale fascista nel 1928 a un anno e otto mesi di carcere.
Nel 1931 emigra a Verona dove lavora come barbiere e nel 1936 viene nuovamente incarcerato;
durante la guerra, torna in Abruzzo dove aderisce alla Resistenza dal 1943 al 1944, operando in
particolare per la ricostituzione del Partito comunista e poi nell'Associazione soccorso rosso per
prestare aiuto ai perseguitati.
Rientrato a Verona nel dopoguerra, lavora come funzionario del Partito comunista, consigliere
comunale e giornalista corrispondente per “Panorama”. E’ socio dell’Anppia, probabilmente fino
agli anni ’80 e membro del Comitato direttivo nel 1949. Partecipa, attraverso ricerche presso gli
archivi di Stato e altre indagini, ai lavori della Commissione per il riconoscimento della medaglia
d'oro al valore militare a Verona nel 1979 insieme a Licisco Magagnato, Gilio Albi e De Mori.
Riconoscimenti:
Cavaliere al merito della Repubblica con decreto del Presidente del 2 giugno 1990
Croce al merito di guerra (1958)
Pubblicazioni:
BERARDO TADDEI, Donne processate dal tribunale speciale, 1927-1943, con prefazione di Camilla
Ravera, Verona, G. Grazia, 1969.
BERARDO TADDEI, Le donne veronesi perseguitate prima e durante il fascismo, con prefazione di
Gabriella Poli, Verona, 1988.
BERARDO TADDEI, Miliziani abruzzesi nella Spagna repubblicana, L'Aquila, Istituto abruzzese per
la storia d'Italia, 1987
BERARDO TADDEI, I veronesi deportati dai nazisti, con prefazione di Augusto Tebaldi, Verona,
Associazione nazionale ex deportati, 1982.
BERARDO TADDEI, Veronesi nella Spagna repubblicana, con prefazione di Vittorio Vidali, Verona
1975.
E’ previsto l’approfondimento del profilo biografico a cura dell’Istituto.
Descrizione del contenuto
Il fondo contiene stralci della corrispondenza tenuta da Taddei nei vari ambiti di interesse, appunti e
bozze di ricerche, fotocopie della documentazione visionata da Taddei presso gli archivi di Stato,
registrazioni su nastro e fotografie.

Struttura del fondo
− Serie attività di ricerca, vita associativa e partecipazione politica: n. 54 unità (fascicoli e
album), 1915-1991
− Serie attività letteraria, di ricerca, e vita associativa (quaderni): n. 9 unità, contenenti
complessivamente 101 quaderni, 1937-[ante 1990]
− Serie fascicoli personali di antifascisti in Italia e in Spagna: n. 200 fascicoli, 1896-1989
− Serie altri materiali: n. 3 buste, 1943-[ante 1990]
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Nota sulla consultabilità
Il fondo è consultabile ai fini di ricerca storica nel rispetto del Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.

Serie attività di ricerca, vita associativa e partecipazione politica
Consistenza della serie
N. 54 unità (fascicoli e album), 1915-1991
Descrizione del contenuto
La serie raccoglie corrispondenza, appunti, e documenti in fotocopia relativi all'attività di ricerca e
alla vita associativa e politica di Taddei. I documenti sono raccolti in fascicoli e in album.
Nota sulla datazione:
La datazione non distingue esplicitamente fra documenti in fotocopia e documenti originali. Salvo
diversa indicazione, si intendono in fotocopia tutti i documenti degli anni '20 del Novecento e in
originale tutti i documenti successivi.

B. 1, fasc. 1

Italia fascista: materiali preparatori e minute di interventi
[1960-1989]
Storia d'Italia e di Verona fasciste, argomenti commemorativi: appunti; materiali preparatori; bozze e
minute di articoli; testi interventi commemorativi e di circostanza; saggi; cronologie eventi periodo fascista;
brevi racconti. Si riconoscono gli scritti: «La drammatica liberazione di Gianni Roveda dal carcere Gli
Scalzi di Verona»; «Spensierato» (profilo biografico); «Verona 1925»; «L'arte di Nino Caffè rifulge di
intensa fantasia»; «Il sovversivo Giuseppe Todeschini galeotto permanente»; «Bruno di Marcantonio».

B. 1, fasc. 2

Italia fascista: materiali preparatori; minute di interventi; cronologia anno 1924 tratta da
«Il Corriere del mattino», «Nuovo Adige»
[1960-1989]
Storia dell'Italia e della Verona fascista e altri argomenti commemorativi: appunti; materiali preparatori;
bozze e minute di articoli; saggi; cronologia anno 1924 tratta da «Il Corriere del mattino» e da «Nuovo
Adige»; cronologie eventi periodo fascista; brevi racconti. Si riconoscono gli scritti: «Le donne veronesi
nella lotta antifascista. Le donne comuniste. I processi in Corte d'Assise e al Tribunale speciale. Gli
scioperi»; «Cuore di gioventù»; «Il miracolo continua»; «Miracolo anche a Torino».

B. 1, fasc. 3

Attività di studio: materiali preparatori; giustificativi di spesa
[1970-1989]
Bozze; promemoria di studio; stralci di documenti fotocopiati; riproduzioni articoli di giornale;
corrispondenza; giustificativi di spesa per studi. Contiene anche: documenti associazionismo locale e
partecipazione politica.

B. 2, fasc. 4

Attività di studio e associativa: materiali preparatori e informativi; corrispondenza
1940-1989
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Lettere di soldati dal fronte; corrispondenza sugli studi e sulle difficoltà di pubblicazione; abbonamento
personale mezzi pubblici; domanda di inscrizione Associazione nazionale ex perseguitati politici
antifascisti; opuscoli e volantini del PCI; depliant turistici; poesie; promemoria appuntamenti; volantini;
bozze; ritagli di giornale; frontespizi in fotocopia; statuto Istituto veronese per la storia della resistenza.

B. 2, fasc. 5

Processo Sbardelotto
[ante 1990]
Minuta dattiloscritta dell'articolo.

B. 2, fasc. 6

Documenti Questura e Prefettura veronesi
1921-1922
Documenti in fotocopia dei fondi «Questura» e «Prefettura» di Verona; articoli di giornale.

B. 2, fasc. 7

Sciopero e processo dei braccianti di Legnago: rassegna stampa
1948-1949
Articoli di giornali privi di indicazione di provenienza.

B. 2, fasc. 8

«Antifascisti veronesi giudicati dal Tribunale speciale 1927 – Contiene: situazione interna;
situazione estera; situazione economica; processi Pretura e Tribunali; processi Tribunale
speciale»
[ante 1990]
Elenchi dei processati.

B. 2, fasc. 9

Elenchi antifascisti e antifranchisti (in Italia, volontari in Spagna, partigiani, comunisti, etc.)
[ante 1990]
Elenchi elababorati da Taddei, ricevuti da altre Associazione, o fotocopie documenti istituzionali: veronesi
al confino; comunisti all'estero; antifascisti; internati italiani ad Argelés-sur-Mer, reduci delle brigate
internazionali; donne italiane internate al campo di Brens (Tarn); partigiani veronesi all'estero; partigiani
veronesi dispersi; partigiani bresciani combattenti in Jugoslavia; partigiani abruzzesi; vicentini processati
dal Tribunale speciale; donne partigiane emiliane decorate al valore militare; volontari in Spagna;
combattenti antifranchisti caduti.

B. 2, fasc. 10

Elenco dei fascicoli di veronesi conservati presso l'Archivio centrale dello Stato e l'Archivio
di Stato di Verona; documenti Questura, Prefettura, altre strutture dello Stato relativi a
comunisti e antifascisti
1920, 1978
Elenchi fascicoli; documenti in fotocopia.
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B. 2, fasc. 11

«6 – Copie processi T.S. 1928: 1. Processo Sabaini; 2. Processo Bigardi; 3. Processo
Lonardelli; 4. Processo Domaschi; 5. Processo Manni; 6. Processo Bravo; 7. Processo Isoli;
8. Processo Dominici Rosa; 9. Sezioni A e B – 16 gen. 1983 inviati a Jouvet»
1971-1982
Articoli di giornale (1971, 1977); bozze degli articoli sui processi Bigardi, Bravo, Dominici, Isoli, Manni,
Sabaini, sezioni A e B e «Gli Abruzzesi davanti al Tribunale speciale»; minute corrispodenza in uscita
(1981-1982).

B. 3, fasc. 12

«1 – Attentato Zamboni»
[ante 1990]
Bozze dattiloscritte dei processi 1929 (pp. 99-145); elenchi processati 1927-1928.

B. 3, fasc. 13

Donne italiane miliziane nella guerra di Spagna
[1973-1990]
Elenco dattiloscritto delle donne italiane miliziane in Spagna con una breve nota descrittiva elaborata sulle
ricerche d'archivio e sulla pubblicazione di Calandrone.

B. 3, fasc. 14

Studi antifascismo: materiali preparatori
[ante 1990]
Profili biografici; cronologia eventi europei 1933-1934; appunti; corrispondenza; bozze di articoli.

B. 3, fasc. 15

Rapporti col PCI e con la rivista «Panorama», materiali di studio
1944-1980
Bollettino di guerra del PCI Teramo, in fotocopia (1944); corrispondenza per conto della rivista
«Panorama» (1979); corrispondenza col Pci (1977, 1980); promemoria appuntamenti; documenti in
fotocopia e note. Contiene anche: lettera inviata a Terracini con lamento del proprio isolamento nel partito.

B. 3, fasc. 16

«Dalle vette al Piave» – Attività di ricerca e associativa
1964-1991
Corrispodenza relativa all'attività di ricerca di Taddei; appunti; ritagli di giornale (1985); comunicazioni
Anpi Associazione nazionale partigiani d'Italia; elenco fascicoli fondo «Prefettura» presso l'Achivio di
Stato di Verona; fotografia della sfilata «The veterans of the Abraham Lincoln brigade, Firenze, primi anni
'70 (?)».

B. 3, fasc. 17

Studi e attività di ricerca
1971-1986
Bozze schede biografiche; corrispondenza relativa alla ricerca e alla diffusione delle opere di Taddei;
opuscoli; documenti in fotocopia.
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B. 3, fasc. 18

«Archivio di Berardo Taddei – Partigiani veronesi in Jugoslavia 12 pagine e I fucilati di
Cavaion»
1970-1980
Articoli di giornale pubblicati su «Il Lavoratore», «Panorama» e altre riviste sul tema di partigiani veronesi
in Jugoslavia.
Titolo attribuito nel precedente intervento archivistico.

B. 3, fasc. 19

«Partito comunista italiano»
1963-1968
Studi e documenti di Partito e contributi di Taddei al Partito: opuscoli e studi elezioni politiche 1963, 1968;
ritagli di giornale; bilanci 1966; dati tesseramento 1965; comunicazioni; relazione di Taddei sulla situazione
dei Partiti in Veneto e a Verona (1966); saggi di Taddei su Verona 1924-1925 inviati a «Il Lavoratore».

B. 4, fasc. 20

«Taddei ad Albi – Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti Anppia –
VIII Congresso nazionale – Napoli, 18-19-20 ottobre 1968»
1964-1987, con docc. precedenti
Documentazione Anppia, compresa documentazione indirizzata a Gilio Albi e Taddei: corrispondenza sugli
affari di gestione; tessere Pci e Anppia; opuscoli; cartoline; interventi al congresso nazionale; ritagli di
giornale. Contiene anche: amnistia assoluta per disertore Zanini Marco, rilasciata da Regio comando
imperiale delle Provincie venete in busta «Risorgimento» (1877).

B. 4, fasc. 21

«Anppia»
1949-1990
Corrispondenza relativa all'Associazione e alla diffusione di opere a stampa (scritti di Taddei e altre opere);
appunti.

B. 4, fasc. 22

Materiali di studio: cronologia storia socio-politica d'Italia (compresi i processi del
Tribunale speciale) e d'Europa 1930-1934
[ante 1990]
Fogli dattiloscritti.

B. 4, fasc. 23

«Processi TS dal 1926 battuti a macchina»
[ante 1990]
Processi 1926-1928 e cronologia 1930: fogli dattiloscritti.

B. 4, fasc. 24

Corrispondenza con privati, associazioni, partiti, editori
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1948-1990
Corrispondenza in originale e in fotocopia con privati (amici, conoscenti), Associazioni, partiti, testate
giornalistiche, case editrici, enti (Aicvas – Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di
Spagna, Anppia – Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, Pci, Lavoro. Settimanale
della Cgil, Teti editrice, Archivio centrale dello Stato, etc.) relativa alle ricerche, alle pubblicazioni, ai
riconoscimenti, agli appuntamenti e di scambio convenevoli.

B. 5, fasc. 25

«Panorama» – Corrispondenza con e per conto di Edit Rijeka; fatture
1969-1980
Corrispondenza; fatture.

B. 5, fasc. 26

Corrispondenza relativa all'attività di ricerca e con il Pci
1950-1990
Minute corrispondenza in uscita relativa alla raccolta di documenti e alla diffusione degli studi (19711990); corrispondenza con il Pci (1950-1979).

B. 5, fasc. 27

«Camera e Senato»
1946-1989
Corrispondenza sulla diffusione delle pubblicazioni con onorevoli della Repubblica (Tina Anselmi, Bruno
Gombi, Nilde Iotti, Sandro Pertini, Leo Valiani, etc.), con rappresentanti di enti pubblici e con il Pci.

B. 5, fasc. 28

Corrispondenza relativa all'attività di ricerca e alla diffusione delle pubblicazioni
1946-1989
Corrispondenza relativa alla raccolta informazioni, alla pubblicazione di articoli e opere e alla diffusione
degli stessi, a questioni amministrative private, allo scambio di convenevoli con privati, associazioni, enti,
case editrici: minute; corrispondenza in entrata; fotocopie.

B. 5, fasc. 29

Corrispondenza con Gaetano Liuzzi
1973-1981
Corrispondenza con Liuzzi in originale e trascritta. Contiene anche: bozza articolo Taddei «In Jugoslavia:
cultura, commercio e cittadini messaggeri di amicizia».

B. 6, fasc. 30

Corrispondenza relativa all'attività di ricerca e alla diffusione delle pubblicazioni
1966-1990
Corrispondenza relativa alla raccolta informazioni, alla pubblicazione di articoli e opere e alla diffusione
degli stessi, a questioni amministrative private, allo scambio di convenevoli con privati, associazioni, enti,
case editrici: minute; corrispondenza in entrata; fotocopie; minute di articoli.
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B. 6, fasc. 31

«Spagna nera – Vernesoni Attilio Castelletto di Brenzone [...]»
1937-1944, 1962
Corrispondenza di combattenti (Attilio Vernesoni e altri) alle famiglie dal fronte spagnolo e italiano;
documenti relativi all'occupazione tedesca di Verona; ricordo di Berardo D'Antonio. Contiene anche: lettera
di prigioniero in Germania (1944); determina di Croce al merito di guerra di Attilio Vernesoni (1962).

B. 6, fasc. 32

Processi del Tribunale speciale: bozze dattiloscritte
[ante 1990]
Raccoglie tre fascicoli con bozze dattiloscritte dei resoconti dei processi: «2 – Processi Zaniboni, Capello, e
altri da libri e giornali 1927 – Bozze»; «4 – Processi Tribunale speciale con interrogatori e sentenze –
Processo Sbardelotto – Dattiloscritti»; «5 – Tribunale speciale – Dattiloscritti».

B. 6, fasc. 33

«Donne processate dal Tribunale speciale 1927-1943 – I bozza – Aspetto prefazione Camilla
Ravera, l'ho trovata a casa sua – Al compagno Albi»
edizione 1975
I bozza del libro.

B. 6, fasc. 34

«Berardo Taddei – 47 donne veronesi prima della Resistenza (titolo provvisorio) –
Prefazione di Fabrizio Lonardi presidente dell'Amministrazione provinciale di Verona – 2°
bozza de[f]init.»
edizione 1988
Bozza de «Donne veronesi perseguitate prima e durante il fascismo».

B. 6, fasc. 35

«Berardo Taddei – Antifascisti veronesi volontari di Spagna – Prefazione di Vittorio Vidali
– Edizione Verona 1974»
1974
Stralci da «Veronesi nella Spagna Repubblicana».
Nota manoscritta di Taddei in copertina: «11 apr. 74. Caro Albi, ti offro […] 4 capitoli sui Garibaldini. Devi
distruggerli dopo letti perchè vi sono degli errori e queste non sono ancora le stesure definitive. Cari saluti,
Taddei».

B. 6, fasc. 36

Elenco articoli contro ebrei pubblicati da «L'Arena», dal 1° gennaio 1939 al 24 giugno 1944
1938, [ante 1990]
Elenco articoli; fotografia da prima pagina «L'Arena» (7 ottobre 1938).

B. 6, fasc. 37

«Incartamento Caceci»
1945-1946
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Documenti in fotocopia relativi all'interrogatorio condotto dal brigadiere Caceci contro i prigionieri di
guerra Lucchini e Didinger.

B. 6, fasc. 38

Articoli, ricerche, interventi pubblici e componimenti teatrali
1915-1991
Documenti raccolti da Taddei di provenienza diversa: tracce di discorsi pubblici; stralci corrispondenza e
convocazioni (fino al 1991); minute e bozze di articoli per «Panorama», «Il lavoratore», altre riviste;
appunti; componimenti poetici e teatrali di vari autori; inni; testi narrativi; «Ricordi personali della prima
guerra» (a partire dal 1915); elaborati sulla storia veronese dagli anni '20 alla seconda guerra mondiale;
pubblicazioni in fotocopia. Contiene anche: Primo Taddei, Ricordando, 1939 (racconto, in fotocopia);
bozza di copertina «Antifascisti veronesi volontari di Spagna».

B. 7, fasc. 39

Articoli di giornale e documenti in fotocopia
1920-[1990 ca.]
Articoli e ritagli di giornale, contenti scritti di Taddei e rassegna stampa (anni '40-anni 80); documenti in
fotocopia relativi agli studi storici (1920-1951). Contiene anche: stralcio di elenco nominativo.

Album 40

«Sen. Terracini Umberto 1945-1983»
1945-1983
Lettere e messaggi ricevuti da Umberto Terracini, raccolti in album e ordinati cronologicamente. Contiene
anche: minute di alcune lettere inviate.
Album contenuto in busta «Sen. Terracini».

Album 41

«Sen. Camilla Ravera»
1968-1977
Lettere e messaggi ricevuti da Camilla Ravera, raccolti in album. Contiente anche: ritagli di giornale;
minuta.
Etichetta originale scollata e inserita all'interno dell'album. Album contenuto in busta «Sen.ce Camilla
Ravera».

Album 42

«Album – lettere va[r]ie manoscritte»
1969-1981
Corrispondenza relativa alle ricerche e alle pubblicazioni di Taddei.
Segnatura precedente: Istituto veronese per la storia della Resistenza – fondo Taddei 6.

Album 43
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«Schedine donne Archivi di Stato – 20 – Archivio di Stato – Verona – Fondo Questura di
Verona, Fotografie donne antifasciste: 1) Albertini Emma fot. 4-1; 2) Aldegheri Elvira fot.
2; 3) Aldegheri Erna fot. 2; 4) Allegri Lavinia fot. 4; 5) Bedoni Rosa fot.
1927-1943
Documenti in riproduzione fotografica, formato standard e qualche fotocopia relativi a: Emma Albertini in
Spinelli; Lavinia Allegri; Rosa Bedoni; Ada Bigardi; Maria Bisighin; Natalina Bissoli; Regina Bonini;
Maria Buffo; Carolina Cavedini; Clara Croci; Angelina Dalla Riva; Rosa Domaschi; Leonella Gasperoni;
Angela Gonzaga; Natalina Grella; Adelina Lini; Maria Vittoria Lo Faso; Maria Lonardi; Maria Manara;
Ernestina Marogna; Clara Masconale; Camilla Milani; Maria Morando; Irene Padovani; Angelina Donigo;
Giuseppina Pedalino; Giuseppina Poletti; Maria Zaira Polettini (o Poletti, Polettina); Domenico Pastorello;
Santa Giuseppina Romio in Manzatti (o Mazzatti); Paolina Rota; Caterina Scaltri; Clara Frida Simonelli;
Maria Steccanella; Olga Tentori; Alessandra Trezzolani; Ermelinda Venturini; Emma Verzè; Giulia Zoppi.
Segnatura precedente: 20

Album 44

«26 – Archivio di Stato – Fondo Questura di Verona, Donne antifasciste: 21) Gasperoni
Leonella fotc. 8; 22) Gilio Maria fotc. 3; 23) Gonzaga Angela fotc. 6; 24) Grella Natalina
fotc. 9; 25) Lini Adele fotc. 4; 26) Lissandrini Oliva fotc. 5; 27) Lonardi M
1928-1943
Documenti in fotocopia relativi alle donne citate in titolo.
Segnatura precedente: 26

Album 45

«Archivio di Stato – Fondo Questura di Verona, Donne antifasciste: 34) Padovani Irene
fotoc. 10; 35) Pedalino Giuseppina fotoc. 12; 36) Poletti Giuseppina fotoc. 9; 37) Polettini
Zaira fotoc. 13; 38) Roghi Bruna fotoc. 13; 39) Romio Santa fotoc. 10; 40) R
1927-1943
Documenti in fotocopia relativi alle donne citate in titolo. Contiene anche: documentazione relativa a Bruno
Pastorello, compagno di Bruna Roghi, e altre donne.
Segnatura precedente: fascicolo 3

Album 46

«Donne antifasciste»
1928-1942
Riproduzione fotografica di documenti provenienti prevalentemente dal Fondo «Questura» dell'Archivio di
Stato di Verona.

Album 47

«Donne d'Italia nella Spagna rossa»
[1986-1987]
Istanze di accesso alla documentazione (1986); giustificativi di spesa (1987); profili biografici delle donne
oggetto di ricerca; appunti.

Album 48

64

«Lager»
[1970?]
Fotocopie da pubblicazione enciclopedica su lager e confino.
E' presente adesivo «2» sul fronte in basso a sinistra.

Album 49

«Romano Marchi (Miro), La Resistenza nel veronese. Storia dela Divisione Avesani –
Assalto agli Scalzi, Berto Perotti»
1956
Pubblicazioni in fotocopia
E' presente adesivo «2» sul fronte in basso a sinistra.
Segnatura precedente: Istituto veronese per la storia della Resistenza – fondo Taddei 5

Album 50

«Album 7 – La domenica (settimanale cattolico), L'Unità (clandestina) foto»
1930-1939
Rassegna stampa da: «La voce degli italiani – Verso Guadalajara, diario di un legionario fascista caduto in
combattimento nel marzo 1937»; «La domenica. Settimanale illustrato de «L'Italia»»; giornali diversi
sull'Eca – Ente comunale di assistenza; «L'Unità»; «Le volontaire del la liberté. Edizione italiana».
Segnatura precedente: Istituto veronese per la storia della Resistenza – fondo Taddei 10

Album 51

«Mario Sandri, Pietro Scala, Attilio Scola»
1940-1981
Partigiani italiani in Jugoslavia: articoli di Taddei pubblicati (1970-1976); appunti (fino al 1981); fotografie
di militari (1940-1946).
Segnatura precedente: Istituto veronese per la storia della Resistenza – fondo Taddei 7

Album 52

«10 Archivio Berardo Taddei – Ritagli Panorami e Pegaso in foto»
1969-1977
Ritagli articoli di Taddei; recensioni libri di Taddei; corrispondenza per richieste fondi.
Segnatura precedente: Istituto veronese per la storia della Resistenza – fondo Taddei 9

Album 53

«Vicentini pubblicati – Spagna per Leo Valiani»
1978-1981
Raccolta articoli pubblicati relativi ai Vicentini volontari in Spagna.

Album 54

65

«9 Archivio di Berardo Taddei – Il 60° del PCI a Verona, il giornale L'Unità»
1925, 1982-1985
Copie interventi commemorativi su iscritti storici; ritagli; documenti in fotocopia (1925). Contiene anche:
ritratti disegnati da Taddei.
Segnatura precedente: Istituto veronese per la storia della Resistenza – fondo Taddei 8

Serie attività letteraria, di ricerca, e vita associativa (quaderni)
Consistenza della serie
N. 9 unità, contenenti complessivamente 101 quaderni, 1937-[ante 1990]
Descrizione del contenuto
La serie raccoglie i quaderni tenuti da Taddei dall’anteguerra.
B. 1, fasc. 1

Cronologia 1927, 1929
[ante 1990]
Cronologia 1927 (situazione politica), 1929 (situazione politica, situazione economica, clero e fascismo,
processi): 5 quaderni.

B. 1, fasc. 2

Processi del Tribunale speciale – «Corriere della Sera Serie alfabetica da A a Z»
[ante 1990]
Trascrizioni di processi del Tribunale speciale o riepiloghi di processi, ordinati cronologicamente (11 aprile
1927-10 maggio 1929): 22 quaderni denominati da «A» a «Z» con un quaderno finale denominato «X»; 1
fascicolo di appunti.

B. 1, fasc. 3

Processi del Tribunale speciale – Quaderni da n. 1 a n. 27
[ante 1990]
Trascrizioni di processi del Tribunale speciale o riepiloghi di processi, ordinati cronologicamente (14
ottobre 1929-23 aprile 1932): 27 quaderni numerati progressivamente dall'autore.

B. 1, fasc. 4

Processi del Tribunale speciale – Quaderni da n. 28 a n. 50
[ante 1990]
Trascrizioni di processi del Tribunale speciale o riepiloghi di processi, ordinati cronologicamente (giugno
1932-16 marzo 1936): 21 quaderni numerati progressivamente dall'autore.
Mancano i quaderni n. 29 e n. 31.

B. 1, fasc. 5

Processi del Tribunale speciale – Quaderni da n. 51 a n. 64
[ante 1990]
Trascrizioni di processi del Tribunale speciale o riepiloghi di processi, ordinati cronologicamente (17 marzo
1936-29 luglio 1943): 14 quaderni numerati progressivamente dall'autore.
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B. 1, fasc. 6

«Berardo Taddei – Amore e Fede – Romanzo sociale – Casa editrice L'inesistente»
24 aprile 1937
Schema di romanzo, organizzato per capitoli: 1 quaderno.

B. 1, fasc. 7

Romanzo autografo (forse «Amore e Fede!»), capitoli parziali III, IV, V, VI
maggio-giugno 1937
Romanzo manoscritto: n. 3 quaderni. Quaderno n. 1: cap. III (seguito), IV, V (inizio). Quaderno n. 2: cap. V
(seguito). Quaderno n. 3: cap. VI (seguito).

B. 1, fasc. 8

Corsi di formazione del PCI: appunti delle lezioni
1947
Appunti delle lezioni VIII-XV: 7 quaderni non rilegati.

B. 1, fasc. 9

«Anppia»
1962-1964, 1968
Resoconti delle riunioni Anppia: 1 quaderno.

Serie fascicoli personali di antifascisti in Italia e in Spagna
Consistenza della serie
N. 200 fascicoli, 1896-1989
Descrizione della serie
La serie contiene i fascicoli prodotti da Taddei nello studio dei militanti antifascisti in Italia e in
Spagna. I fascicoli sono organizzati per persona studiata e contengono in fotocopia i documenti
analizzati nel corso delle ricerche; i documenti provengono prevalentemente dal fondo "Questura"
dell'Archivio di Stato di Verona, ma sono presenti anche documenti provenienti dall'Archivio
centrale dello Stato.
Alcuni fascicoli contengono documenti in originale coevi all'attività di ricerca, concentrata nel
periodo 1970 – fine anni '80. Si dà nota di questi documenti successivi con la dicitura "Contiene:"
(se non sono presenti altri documenti in fotocopia) o "Contiene anche:" (se sono presenti documenti
fotocopiati).
Nota sulla datazione:
La datazione non distingue esplicitamente fra documenti in fotocopia e documenti originali.
Salvo diversa indicazione, si intendono in fotocopia tutti i documenti datati fino agli anni '50 del
Novecento e in originale tutti i documenti successivi.
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B. 1, fasc. 1

«Adami Eugenio Verona – AdS»
1929-1945

B. 1, fasc. 2

«Adami Gaetano fotocop. – Nato nel Brasile, domicilio Avesa – Da fare bozza – Berardo
Taddei, Via Prato Santo, 28, 37100 Verona»
1929-1941

B. 1, fasc. 3

«Adami Giuseppe Verona, Verona – Vi è anche un elenco nomi – Da fare bozza»
1923-1942, [ante 1990]
Contiene anche: conto spese Sezione socialista di Verona; elenco nomi (s.d.); elenco manoscritto da Taddei
con 28 nominativi (s.d.).

B. 1, fasc. 4

«Agosti Antonio Verona – Foto – AdS»
1939-1942

B. 1, fasc. 5

«Agosti Zeffirino Achille Caprino […] – AdS»
1925-1941

B. 1, fasc. 6

«Agostini Giovanni S. Ambrogio Brasile»
1930-1941

B. 1, fasc. 7

Agnolini Vittorio di Alvise
1940

B. 1, fasc. 8

«Alberti Mario Caldiero – Volontario Franchista poi T.S.? – A pag. 384 (c/s Landrone)
Alberti Berto Alberti Otello»
1939-1942

B. 1, fasc. 9

«Albertini Arturo Montorio – Foto»
1926-1943
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B. 1, fasc. 10

Albertini Emma di Andrea in Spinelli
1933-1934

B. 1, fasc. 11

«Albertini Giovanni n. Castelnuovo – Zurigo – Foto interno»
1912-1940, 1967, 1970
Contiene anche: copie dattiloscritte degli articoli di BERTOLASO, Il ventesimo della Costituzione (22
dicembre 1967) e di C. ERUSICO, Crumiri che non contestano gli utili della Montecatini-Edison e della
Banca mutua popolare, «Il Lavoratore» (24 maggio 1970).

B. 1, fasc. 12

Albertini Orfeo di Arturo
1978
Contiene: nota biografica su Orfeo Albertini rilasciata dall'Associazione italiana combattenti volontari
antifascisti di Spagna.

B. 1, fasc. 13

Albini Maria di Baldassarre
1939, [ante 1990]
Contiene anche: bozza di scheda biografica e appunti.

B. 1, fasc. 14

Aldegheri Carlo di Mosè
1934-1949, 1982
Contiene anche: riconoscimento diritto al beneficio contributivo ex l. 932/1980, art. 2 (1982).

B. 1, fasc. 15

Aldegher(r)i Ella e Erna di Daniele
1937-1938

B. 1, fasc. 16

«Ambrosi Gino S. Massimo – Bozza»
1939-1943, 1958

B. 1, fasc. 17

«Angeloni Giaele (intervistata 2 ago. 1986 con Paselli – ho il suo libro – 10 fogli dattiloscritti
– Revisionare i due fogli e battere a macchina – x fatto»
[ante 1990]
Contiene: note biografiche su Giaele Angeloni (bozza in fotocopia, minuta, revisone); fotocopia lettera
privata (1986).
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B. 1, fasc. 18

«Antoniazzi Silvio n. Verona – Confino»
1924-1944

B. 1, fasc. 19

«Argentoni Attilio di Luigi n. Isola Rizza – No foto – Sovversivo socialista radiato 1956 – V.
Fascicoli: 015990 – Righetti Ugo di Alessandro; Baccola Giovanni; Zenari Armando»
1927-1940

B. 1, fasc. 20

Angelo Avesani
[1982]
Contiene: bozza dattiloscritta e appunti scheda biografica.

B. 1, fasc. 21

«Ferrari Avesani Severino detto Cilia Negrar a mezzo Franchini – 25 ago 979 caffè B.go
Trento – Bar Mameli 40012 (app. merc. 29 ore 17 a casa mia) – Dom. 2 set. ore 10 –
Intervista; Dom. 9 set. ore 10 – Porterà documenti; Lun 3 set. lettera F. Franchini via Stella
22, Arbizzano Cap. 37020»
1979
Contiene: bozza scheda biografia e minuta accompagnatoria per Franchini.

B. 1, fasc. 22

Azzari Pietro di Gianfelice
[ante 1990]
Contiene: bozza dattiloscritta scheda biografica.

B. 1, fasc. 23

Barbieri Francesco
1935-1936

B. 1, fasc. 24

Barzan Vittorio
1934

B. 1, fasc. 25

Bedoni Domenico di Pietro – Bedoni Rosa di Angelo
1939

B. 1, fasc. 26
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«Beghelli Carlo Verona – Bozza – AdS (Verona) Beghelli Carlo Umberto n. Vr. 15/8/1890.
Socialista. 50 documenti. Foto Rosa Luxemburgo. Foto tessera PSI. 1926 Abb. Avanti. Nota
1938 (dal 1926 al 1938, iscritto P. Massimalist[a, ] vendeva foto rivoluzionari e propaganda e
cassiere FIOM, più volte fermato e arrestato e denunciato T.S. Bozza – Fatto minuta bozza
10 fotocopie»
1926-1934

B. 1, fasc. 27

«Bellingheri Filippo 15 fotocopie»
1936-1941

B. 1, fasc. 28

Belviso Emilia
1931-1942, [ante 1990]
Contiene anche: revisione scheda biografica; nota biografica fascicolo OMS 1980; revisione scheda
biografica Emma Maria Bronzo.

B. 1, fasc. 29

«Benedetti Augusto S. Pietro in Cariano – AdS (Verona) Benedetti Angelo Antifascista A/8.
Radiato 1962. Circa 200 documenti 35 mod. 81.PS e Oggetto: Notizie per il prospetto
biografico. Duplice foto int. Duplice foto incoll; v. fascicolo AK-cat. A-1 1930 – Manca il n.
12 Foto – 50 fotocopie»
1931-1941

B. 1, fasc. 30

Benetti Augusto di Alberto
1931-1938

B. 1, fasc. 31

«Bentivoglio Guido Verona – AdS (Verona) 7 mag. 1979 – Fasc. Bentivoglio Gui
'Comunista'. No foto. Numerosi modelli trimestrali. Un centinaio di documenti e minute
scritte a mano. – 31 fotocopie»
1929-1942

B. 1, fasc. 32

«Bercelli Giovanni Vigasio – AdS (Verona) 7 mag. 1979 – Fasc. Bercelli G. Batta
'anarchico'. 2 foto int. 4 foto int.. Cartelle sgualcita. 27 mod. 81.PS. Cenni di variazioni. 5, 6
telegrammi cifrati – Bozza – 29 fotocopie – Vigasio da fare – Bozza»
1930-1944

B. 1, fasc. 33

«Bertaiola Domenico Valeggio»
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1925-1939

B. 1, fasc. 34

«Bertamè Luigi Garda»
1934, [ante 1990]
Contiene anche: foglio appunti; foto segnaletica (in fotocopia).

B. 1, fasc. 35

«Berti Carlo medico nato Adria/Valeggio dott. Cermignano – Fatto bozza»
1935-1942

B. 1, fasc. 36

«Beschi Angelo – AdS (Verona 30 mag. 1979 Fasc. Beschi A.: no foto, oltre 100 docum.,
telegr. e moduli. «Sinistrato della propria abit. (22.3.45 anche se inscritto elenco vend.
ambulanti – 27 fotocopie»
1928-1943

B. 1, fasc. 37

Bianchini Amedeo di Angelo – Bianchini Angelo di Angelo
1925-1932
Contiene anche: foto segnaletica (in fotocopia).

B. 1, fasc. 38

Bibbi Maria di Carlo
1928-1941

B. 1, fasc. 39

«Bigardi Giuseppe – Bigardi Ada sorella (moglie) – Processo Licausi, Gazzo – AdS (Verona)
30 mag. 979 Fasc. Bigardi G.: 4 foto int. circa 150 documenti, alcuni teleg. mod. vigil –
Gazzo da fare – 39 fotocopie»
1926-1958

B. 1, fasc. 40

Bigardi Raffaele di Felice – Bigardi Ada di Felice
1930-1933

B. 1, fasc. 41

«Biondi Guido n. Trento – e Verona»
1948-1972
Contiene anche: due lettere originali inviate da Attilio Vernesoni alla famiglia il 6 agosto e il 10 settembre
1944 dalla Germania; appunti del 1972 di Berardo Taddei sui trentini «Valeria e Carlo».
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B. 1, fasc. 42

Bisighin Maria di Antonio
1929-1930

B. 1, fasc. 43

«Corretto – Bombieri Gino, Berti Carlo Leone, Bertolaso Luigi, Beghelli Carlo, Marchesini
Stelio»
1924-[ante 1990]
Contiene: bozze schede biografiche manoscritte e dattiloscritte; contiene anche documenti in fotocopia
relativi a Luigi Bertolaso (1924-1934).

B. 1, fasc. 44

«Bombieri Gino Verona – Intervista 22 luglio 1974 – Trovare Campedelli, Marogna e
Menegatt»
1965-1989
Contiene: corrispondenza, interviste e articoli su eventi di epoca fascita.

B. 2, fasc. 45

Bonetti Umberto Luigi di Giovanni
1926-1940

B. 2, fasc. 46

Bonini Regina di Valeriano
1931

B. 2, fasc. 47

«Bonomi Pietro nato S. Mauro di Saline – Confino»
1931-1941

B. 2, fasc. 48

«B. 744 Bonventi Giovanni F. 25410 foto n. Melara (Rovigo)»
1923-1941, 1983
Contiene anche: foglio appunti (1983).

B. 2, fasc. 49

Borza Rosa di Giovanni
[1963]
Contiene: appunti biografici dattiloscritti aggiornati al 1963.
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B. 2, fasc. 50

«Boscagli Nello n. Sinalunga – Spagna»
1971-1975
Contiene: corrispondenza con Nello Boscagli.

B. 2, fasc. 51

«Ilio Bosi – A Teramo sostituì Altiero Spinelli dopo venne Spogg. [...]»
1924-1943, 1978
Contiene anche: ritaglio di giornale per i 75 anni di Ilio Bosi (1978).

B. 2, fasc. 52

«Bozzolin Vittorio Cerea – AdS (Verona Bozzolin Vittorio: no foto, molti mod. grigi
ripeti[ti]vi – 11 fotocopie – Bozza»
1932-1942

B. 2, fasc. 53

«Brayda Giovanni Verona – AdS (Verona) Brayda Giovanni: no foto, 50 cart. mod. grigi,
150 documenti, telegrammi cifrati cat/A/8 – 45 Fotocopie»
1925-1950

B. 2, fasc. 54

«Bravo Augusto Albaredo»
1925-1934

B. 2, fasc. 55

«Brambilla Cesarina di Giuseppe»
1921-1941, [ante 1990]
Contiene anche: foglio appunti.

B. 2, fasc. 56

Brizzolari Antonio di Vittorio
1920-1933

B. 2, fasc. 57

«Bronzo Emma Maria coniugata con Osvaldo Negarville, deceduta di recente – Le donne
d'Italia nella Spagna Rossa»
1938-1945, [ante 1990]
Contiene anche: appunti, note biografiche, corrispondenza.

B. 2, fasc. 58

Brugnoli don Vincenzo di Gaetano
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1931-1944, 1986
Contiene anche: fotocopia bollettino 1986.

B. 2, fasc. 59

Bucciarelli Alpinolo di Rodolfo
1940

B. 2, fasc. 60

Buffo Maria di Giovanni
1938

B. 2, fasc. 61

Burrai Francesco
1932-1941
Contiene anche: fotografie originali.

B. 2, fasc. 62

«Fotocopie Taddei – Campedelli Giovanni – Fare la foto – Radiato 1956 (Jedodits Michele
Fiduciario PCI»
1925-1935

B. 2, fasc. 63

«Fotocopie Taddei – Campedelli Virgilio (fare foto) radiato 1962»
1928-1942

B. 2, fasc. 64

«Celli Lino S. Marino pag. 34 – Spagna»
1928-1933, 1971-1978
Contiene anche: corrispondenza a articoli di giornale su Lino Celli.

B. 2, fasc. 65

Cherubini Alessandro di Alessandro – Ghersi Felice di Luigi
1935

B. 2, fasc. 66

Ciaccio Antonino di Giuseppe
1927-1942

B. 2, fasc. 67

«Cimoso Guglielmo S. Bonifacio»
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1929-1942

B. 2, fasc. 68

«Cipriani Ferruccio»
1936-1943, 1969-1988
Contiene anche: documentazione relativa a Enrico e Carlo Aldegheri, Carminati Vittorio; corrispondenza,
collage recensioni e altri ritagli.

B. 2, fasc. 69

Cocchi Romano
1938

B. 2, fasc. 70

Cocchiglia Giuseppina di Bartolomeo
1942-1944

B. 2, fasc. 71

Conca Paolo di Policarpo
1924-1936, [ante 1990]
Contiene anche: appunti manoscritti sul Conca.

B. 2, fasc. 72

«Corsini Corradino Montorio, foto, Uvam Anppia – Anna Maria Savorelli – Nicola di Cilia
tf. 8009803 Orti di Spagna 6 luglio»
1928-1942, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 2, fasc. 73

«Corsinovi Fosca nata a Casellina e Torri (FI) 14-9-1897»
1940-1942

B. 2, fasc. 74

«Caravaca Maria Bianchi Gina, scheda Aicvas – 2 fogli AdS, busta postale del marito; 5
fogli dattiloscritti, foto Francesco, lettera marito – Revisione e macchina»
1942, 1989
Contiene anche: corrispondenza con Francesco Foti, marito della Caravaca.

B. 2, fasc. 75

«Carena Pia […] scritto 29-9-1980»
1933-1941
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B. 2, fasc. 76

«Cassandrini Arturo Verona – 15 fotocopie – AdS (Verona) 5 mar. 979 – Fasc. Cassandrini
A. A/8 – nota a mano: radiato nel 1962. Int. foto doppia; di fronte e profilo / V. Fasc.
Bertuce Duilio. Busta gialla e tre piccole foto. Molte minute a mano e ripetizioni – Bozza»
1936-1944, 1961

B. 2, fasc. 77

«Castellani Egidio Castagnaro – 15 fotocopie – AdS (Verona) Castellani Egidio: no foto, 50
documenti, radiato 1956 – Bozza»
1928-1941

B. 2, fasc. 78

Cavarzere Alfons(z)o di Alfons(z)o
1938-1941

B. 2, fasc. 79

«Cazzaroli Antonio Verona – 32 fotocopie – AdS (Verona) Cazzaroli Antonio 3 foto int.
Circa 80 documenti»
1934-1943, 1961-1962

B. 2, fasc. 80

Da Bramonti Gino
1979-1990
Contiene: scheda autobiografica inviata dal De Bramonti, con appunti di Taddei.

B. 3, fasc. 81

«Dalla Chiara Fausto di Colognola ai Colli – foto»
1938-1946

B. 3, fasc. 82

Dalla Riva Angelina (Angela Virginia) di Michele Angelo
1934-1941

B. 3, fasc. 83

Danese Mario di Alfonso
1942-1959

B. 3, fasc. 84

«Dal Pozzo Pietro Treviso Spagna»
1971-1986
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Contiene: corrispondenza con Emilio De Rose, Pietro Dal Pozzo, Fabrizio Lonardi; bozza scheda biografica
e articolo di giornale su Pietro Dal Pozzo.

B. 3, fasc. 85

«De Girolamo Giuseppe con ritagli giornale, 3 fotocopie – AdS (Verona) Fasc. De Girolamo
Giuseppe: Cat. A/8 Comunista, 5 documenti, no foto – Figlio De Girolamo Filippo via
Napoleone 11, t. 46480 – 29 sett. parlato con il figlio Filippo (50 cp) ne ritira 10 – Attendo
foto e dati – Welponer alla famiglia»
1958, 1978-1985
Contiene anche: bozza scheda biografica, articoli di giornale.

B. 3, fasc. 86

«De Paoli Ferruccio Verona»
1921-1940

B. 3, fasc. 87

«De Santi Mario Bussolengo – Antifascista»
1938-1946, [ante 1990]
Contiene anche: promemoria di studio Taddei.

B. 3, fasc. 88

«Avvocato De Luca Mario Vittore di Umberto – La donna di Legna è di Cologna Veneta»
1928-1940, [ante 1990]
Contiene anche: ritaglio su Maria Vittoria Lo Faso; opuscolo Costituzione italiana.

B. 3, fasc. 89

Domaschi Rosa di Silvano
1929-1941, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 3, fasc. 90

«Dusi Benvenuto Verona – Foto – 21 sett. 1984 ore 11.00 Dusi»
1935-1943

B. 3, fasc. 91

«Fano Ugo Verona – Foto»
1939-1940

B. 3, fasc. 92

«Ferrara Adesso Brentino Belluno – No foto»
1923-1944
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Contiene anche: documentazione relativa ad altri antifascisti.

B. 3, fasc. 93

«Giuseppe Ferrarese di Vittorio»
[1985]
Fascicolo costituito unicamente dalla camicia, utilizzata come foglio appunti biografici del periodo 19431985.

B. 3, fasc. 94

«Ferrari Vittorio Genova – Spagna»
1939-1942, 1970, 1978
Contiene anche: bozza scheda biografica; lettera di Vittorio Ferrari a Taddei (1978); promemoria Taddei.

B. 3, fasc. 95

Ferretto Erminio
1938-1941

B. 3, fasc. 96

«Forentino Lucia – 2 manoscritti, revisione e macchina»
[1986]
Contiene: bozze scheda biografica, traccia questionario, una nota dattiloscritta in fotocopia.

B. 3, fasc. 97

Foti Francesco di Domenico
1942, 1978-1987
Contiene anche: documentazione relativa alla moglie Maria Caravaca; corrispondenza (1986-1987); ritagli;
«Amicale des anciens politique et résistants du camp du vernet d'Ariège – Carte d'adherent – Membre actif
bienfateur» del Toti (1978).

B. 3, fasc. 98

«Franceschini Giovanni» di Gaetano
1937-1942

B. 3, fasc. 99

«Franceschini Giovanni [di Giuseppe] di Sanguinetto»
1933-1942

B. 3, fasc. 100

«Franceschini Lodovico»
1937
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B. 3, fasc. 101

«Franceschini Luigi»
1928-1956

B. 3, fasc. 102

Furlotti Bruno di Andrea
1941-1946, 1962

B. 3, fasc. 103

«Gaioni Aquilino, via Lombardia 7, tel. 566145 n. Castelletto di Brenzone – S. Massimo 26
ott. 1979 – Conosce anche … di Castelletto di B.»
1979
Contiene: modulo di questionario sui fatti del 1943 e sui rapporti con partigiani veronesi e abruzzesi e
governo Jugoslavo.

B. 3, fasc. 104

«Gasperoni Ermenegildo S. Marino – Spagna – pag. 40»
1941, 1978
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 3, fasc. 105

«Gelmetti Umberto Verona – No foto – Ci sono due foto di gruppo – Ore 6,20»
1926-1942, [ante 1990]
Contiene anche: appunti sul Gelmetti.

B. 3, fasc. 106

«Gervasini Virginia [...]»
1936-1940

B. 3, fasc. 107

«Giacobbe Felice D. Orgali (NU) – Spagna»
[1965 ca.]
Contiene: scheda Giacobbe del Partito sardo d'azione; foto «Omaggio floreale ai caduti» (monumento
funebre).

B. 3, fasc. 108

«Giugni Dante n. Como, origine veronese, parenti Verona – Catalogare»
1916-1927, 1975-1989
Contiene anche: corrispondenza con destinatari diversi per la raccolta delle informazioni e la promozione
delle pubblicazioni; ritagli; appunti.
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B. 3, fasc. 109

Gottardi Umberto di Gaetano
1930-1942

B. 3, fasc. 110

Gualandi Bruno
1934-1937

B. 3, fasc. 111

Guarienti Ugo (conte) di Eugenio
1926-1937

B. 3, fasc. 112

Julg Carlo
1938-1943, 1978-1979
Contiene anche: corrispondenza con destinatari diversi relativa a Carlo Julg (1978-1979).

B. 3, fasc. 113

«Krauss Guido Verona – No foto»
1938

B. 3, fasc. 114

«Lombardi Maria nata Forlì 19-7-1894 – Il Comune non paga – Scritto 10 libri»
1931-1939

B. 3, fasc. 115

«Francesco Lo Sardo n. Naso (Messina)»
[1974]
Contiene: recensioni e fotocopie di articoli di giornale.

B. 3, fasc. 116

«Lunardi Amadio n. Arcole 17-10-1897 S (Verona) 1979 – Fasc. Lunardi A. A/8. Nota a
mano. Radiato 1962. Int. Foto Fasc. Voluminoso. Nota Min. 2 ott. 1935. Asserisce che è
conosciuto come «Spaccabroccoli» Tendenza sinistra nel P.S. 4 foto piccole, altro foglio con
2 foto picc. [...]»
1931-1941, 1969, 1979
Contiene anche: corrispondenza con Alfonso Bartolini, redattore di «Patria indipendente» (1969, 1979);
appunti manoscritti; articoli in fotocopia.

B. 3, fasc. 117

«Maglietta Clemente Napoli – Spagna»
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[ante 1990]
Contiene: scheda informativa fatti dal 1937.

B. 3, fasc. 118

«Manara Giancinto Casaleone»
1929-1941, 1989
Contiene anche: promemoria appuntamenti (1989).

B. 3, fasc. 119

«Manzoni Luigi S. Martino B.A. – Foto intern – 20 fotoc.»
1940-1942

B. 3, fasc. 120

«Marà Giovanni Abruzzo n. Giulianova – Bozza 2 Cartelle»
[ante 1990]
Contiene: bozza scheda biografica.

B. 3, fasc. 121

«Marchi Secondo Arturo Peri di Dolcè»
1942

B. 3, fasc. 122

«Marchi Luciano – Un solo documento»
1930

B. 3, fasc. 123

«Marrali Giuseppe 4 Cat. A – Spagna»
1971
Contiene: bozza scheda biografica.

B. 3, fasc. 124

«Martini Pier Luigi Sommacampagna – Partigiano – Via F.F. Calvi Tf. 503157 – Non risulta
nel volumetto Anpi 1951»
[1949 ca.]
Contiene: motivazione medaglia d'oro al valore militare (1949); «Profili di Eroi» su Pierluigi Martini,
dattiloscritto e appuntato.

B. 3, fasc. 125

«Mazzola Tullio Caprino – No foto – Sono nominati Porcedda, Paci»
1937-1956
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B. 3, fasc. 126

«Mazzoni Augusto S. Giovanni Lupatoto – Partigiano – Foto – Nome avuto dal comp.
Angelo Gatto via Peraldine 9 37052 Casaleone (scritto 8 marzo 1980)»
[ante 1990]
Contiene: questionario in bianco; appunti biografici; una fotografia formato tessera.

B. 3, fasc. 127

«Melli Giuseppe n. Mantova dep. 6 doc. AdS»
1939-1943

B. 3, fasc. 128

Meluschi Antonio
1930-1940, [ante 1990]
Contiene anche: nota manoscritta.

B. 4, fasc. 129

«Menegotti Ferruccio Cologna Veneta – Foto interna»
1923-1946

B. 4, fasc. 130

«Menin Vittorio S. Giov. Lupatoto – Foto interna»
1931-1941, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 4, fasc. 131

«Minon Lucia [...]»
1930-1940

B. 4, fasc. 132

Montagnana Rita di Moise
1921-1939

B. 4, fasc. 133

«Montagnin Augusto Villa Bartolomea – Più foto»
1923-1938

B. 4, fasc. 134

«Noce Teresa 11 fogli dattiloscritti – c'è il suo libro – Ridurre, revisionare, battere»
1933-1940, [ante 1990]
Contiene anche: bozza di scheda biografica.
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B. 4, fasc. 135

Ortelli Luigi di Giacomo
1923-1941, 1956

B. 4, fasc. 136

Pajetta Giuliano ed Elvira
1936-1942

B. 4, fasc. 137

«Panarotto Albino S. Stefano di Zimella – No foto – Bozza dittiloscritta»
1936-1943, [ante 1990]
Contiene anche: bozza di scheda biografica.

B. 4, fasc. 138

«Pancirolli Plinio Verona – 11 fotoc. – No foto – Fatto bozza»
1921-1945, [1984 ca.]
Contiene anche: documenti riferiti a Alfonso Arturo Cavarzere; bozza di scheda biografica (riepilogo
documenti); minuta richiesta documenti Archivio di Stato di Verona (1984).

B. 4, fasc. 139

Pastorello Domenico di Giuseppe
1938

B. 4, fasc. 140

«Pavanin Pietro nato Lendinara (Vicenza) Spagna»
1973-1974
Contiene: corrispondenza; ritagli di giornale.

B. 4, fasc. 141

«Pedoni Attilio Dep. – No foto – Fatto bozza»
1928-1946

B. 4, fasc. 142

«Pelosi Filippo S. Severo (Fo)»
1941, 1975
Contiene anche: corrispondenza con Olga Firulli Pizzichetta.

B. 4, fasc. 143

«Perlini Francesco nato in Svizzera 7 fotocopie»
1932-1933
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B. 4, fasc. 144

«Perlini Giovanni S. Giov. Lupatoto – Fatto»
1906-1941, 1967-1979
Contiene anche: corrispondenza; appunti; stato di famiglia.

B. 4, fasc. 145

«Perlini Pio Colognola ai Colli – Fatto bozza»
1925-1933

B. 4, fasc. 146

Piras Maria Polano
1923-1942
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 4, fasc. 147

«Piva Arnaldo di Michele nato Villa Poma – Fascista – Confinato a Cellino Attanasio (Te) –
Radiato 195 – No foto – V. Fascicolo Pellicari Silvio, dr. Selmi Antonio – fatto»
1938-1942, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica; articoli di giornale.

B. 4, fasc. 148

«Piva Guido Legnago – 12 fotocopie – fatto»
1928-1943

B. 4, fasc. 149

«Piva Severino Legnago – 9 fotocopie, 3 fotografie – vedi fascicoli di Angeli Arturo e Pavan
Francesco – fatto»
1931-1943

B. 4, fasc. 150

«Pivetta Francesco fu Vittorio sospetto antifascista Verona [...]»
1932-1938, 1984-1988
Contiene anche: bozza scheda biografica; bozza articolo sul Pivetta; opuscolo del Clown's circus; appunti.

B. 4, fasc. 151

«Pollastrini Elettra Rieti – 2 fogli con elenchi, 1 foglio da decifrare – Completare le pagine»
[ante 1990]
Contiene: promemoria elenco fascicoli personali (nominativo, busta, n. di fascicolo).
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B. 4, fasc. 152

«Ponzetti Mario Umbria – Spagna»
1971
Contiene: questionario compilato dal Ponzetti su rapporti con veronesi, abruzzesi, jugoslavi, Spagna;
minuta lettera accompagnatoria

B. 4, fasc. 153

Pusterla Anita
1971-1977
Contiene: questionario in bianco per la Pusterla; appunti; aguguri per le festività; articolo commemorativo.

B. 4, fasc. 154

«Leonardo Rizzotto Cologna V.»
1987
Contiene: bozza scheda biografica.

B. 4, fasc. 155

«Sabaini Giuliano n. Mizzole – Comunista radiato 1962 – 11 fotocopie, bozza 2 fogli [...]»
1928-1935, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 4, fasc. 156

«Sabaini Pietro n. Bardolino – Antifascista radiato 1956 – Foto int. 10 fotocopie»
1931-1932, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 4, fasc. 157

«Sartori Antonio di Gaetano – comunista – nato Colognola [...]»
1930-1941, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 4, fasc. 158

Sartori Attilio di Giovanni
1936

B. 4, fasc. 159

Sartori Augusto di Angelo
1931-1938

B. 4, fasc. 160

«Sartori Ernesto Prun – Negrar – 2 foto vedi fascicoli...»
1931-1943
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B. 4, fasc. 161

«Sartori Generoso nato Caprino – Anarchico – fotocopie 27, foto interna, c'è ritaglio
‘Verona Fedele’ [...]»
1905-1932

B. 4, fasc. 162

«Sartori Giannino di Francesco nato Ronco – Antifascista [...]»
1933-1944

B. 4, fasc. 163

«Sartori Vittorio 5 AdS – Fatto la boz»
1924-1938

B. 4, fasc. 164

«Serpelloni Achille Villafranca [...]»
1974-1982
Contiene: bozza scheda biografica; minute corrispondenza in uscita (1974, 1982).

B. 4, fasc. 165

Simonetti Eugenia (Lina) di Giovanni
1931-1943

B. 4, fasc. 166

«Spano Velio Teulada (CA) – Spagna»
1974-1979
Contiene: articoli di giornale «L'Unità» (1974, 1979); profilo biografico.

B. 4, fasc. 167

«Spaziani Elio»
1930-1939, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 4, fasc. 168

«Gracco Spaziani nato a Lonigo 18-5-1884»
1930-1942, [ante 1990]
Contiene anche: saggio di Taddei su Spaziani.

B. 4, fasc. 169

«Leonida Spaziani n. Isola della Scala 4-2-1897»
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1927-1945, 1973, [ante 1990]
Contiene anche: bozze scheda biografica; articolo (1973).

B. 5, fasc. 170

«Maria Steccanella»
1935-1941, 1956, 1989
Contiene anche: articoli de «Il nuovo Avanti»; «In ascolto nella notte» di Maria Steccanella, memoria
sull'ascolto via radio delle notizie della guerra di Spagna; necrologi Steccanella (1989).

B. 5, fasc. 171

Steccanella Tommaso di Gioacchino
1926-1939

B. 5, fasc. 172

«Stefanelli Giovanni Fabriano (AN) – Spagna?»
[1976]
Contiene: profilo biografico dattiloscritto; foto.
Annotazione: «Avute da Bologna 16 apr 76».

B. 5, fasc. 173

«Sterbeni Giovanni»
1941

B. 5, fasc. 174

«Giuseppe Tabarini Sommacampagna – Abbinato con Martini Pier Luigi – Non risulta nel
volumetto Anpi 1951»
1942-1966
Contiene: foglio matricolare (anni 1942-1966).

B. 5, fasc. 175

Tacconi Ormisda (Ormisdo, Osmilda) di Angelo
1896-1936, 1978
Contiene anche: certificato di morte; appunti; saggio commemorativo.

B. 5, fasc. 176

Taddei Berardo di Felice
1926-1930, 1979, 1986
Contiene anche: articoli di giornale (1979, 1986).

B. 5, fasc. 177

Tantini Tosca di Giuseppe
88

1936-1938

B. 5, fasc. 178

«Tebaldi Augusto socialista n. Illasi – radiato 1956 – 3 fotocopie, fatto bozza [...]»
1939-1943

B. 5, fasc. 179

«Todeschini Giuseppe Gazzo – fatto foto e ritaglio L'Arena»
1930-1941

B. 5, fasc. 180

«Todeschini [Ignazio] Montecchia Crosara»
1927-1944

B. 5, fasc. 181

«Tomba Tullio – Prima bozza [...]»
1924-1945, [ante 1990]
Contiene anche: bozza scheda biografica.

B. 5, fasc. 182

«Tonelli Luigi n. Corropoli Abruzzo […] Bozza 2 cartelle»
[ante 1990]
Contiene: bozza scheda biografica.

B. 5, fasc. 183

Tonelli Vincenzo di Vincenzo
1946-1947
Contiene: documenti soldato partigiano; Certificato di patriota (b/n).

B. 5, fasc. 184

«Tonini Tarcisio Ferrara Monte Baldo»
1974, 1982
Contiene: bozze scheda biografica.

B. 5, fasc. 185

«Tosi Assunto comunista S. Giov. Lup. A/8 [...]»
1927-1943

B. 5, fasc. 186

«Tosi Attilio comunista n. Avesa A/8 [...]»
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1927-1938, 1962

B. 5, fasc. 187

«Tosi Beniamino n. Goito confinato politico radiato 1956 [...]»
1938-1940

B. 5, fasc. 188

«Tosi Guido Vittorino confinato politico n. Concamarise radiato 1962 – Foto – Vi è un foglio
con copertina: si nomina Dal Molin Angelo Giovanni n. S. Michele 18-7-1893 – 2 fotocopie –
fatto»
1942

B. 5, fasc. 189

«Tosi Luigi sovversivo n. Marcellise radiato 1951 – No foto – 7 fotocopie»
1926-1938

B. 5, fasc. 190

«Tosi Silvio Illasi – Fatta bozza»
1926-1939

B. 5, fasc. 191

Trezzolani (Tressolani) Alessandra di Alessandro
1927-1944

B. 5, fasc. 192

«Trippa Giovanni – Medicina BO – (Spagna)»
[ante 1990]
Contiene: profilo biografico dattiloscritto.

B. 5, fasc. 193

«Uberti Giacomo – Fatta bozza»
1925-1943

B. 5, fasc. 194

«Vaia Alessandro Milano – Spagna»
[ante 1990]
Contiene: profilo biografico dattiloscritto.

B. 5, fasc. 195

«Leo Valiani e Ignazio Silone»
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1927-1939, 1969-1989
Contiene: documenti in fotocopia relativi a Paolo Conca (1927-1939); corrispondenza relativa alle
pubblicazioni di Taddei con corrispondenti diversi, tra cui Leo Valiani e Ignazio Silone; appunti; bozza nota
autobiografica.

B. 5, fasc. 196

Verzè Emma di Cesare
1929-1930

B. 5, fasc. 197

«Vignola Lionello chicchetta comunista n. Avesa – Radiato 1962 – Foto interna – In una
nota è scritto a mano: N.B. vedi fascicolo Avesa manifestazioni fasciste cat. A/4 – Fotocopie
45 – Sono nominati: Brugnoli Primo; prof. Bignardi Delfino; Casarno Giovanni; [...]»
1923-1942

B. 5, fasc. 198

«Zuccari Enrica – v. libro «I Reggiani» pag. 153 – 3 pag. dattiloscritte, revisione a
macchina»
[ante 1990]
Contiene: scheda biografica tratta dal libro «I Reggiani», p. 153.

B. 5, fasc. 199

Altri fascicoli personali (contengono fino a un massimo di tre documenti per persona)
1928-[1989]
Fascicoli personali relativi a: Carminati Vittorio di Giovanni; Cavedini Carolina di ignoto, moglie di
Giovanni Masetti; Composta Antonio di Giuseppe; Cremonini Rosa di Luigi; Croci Clara di ignoto;
D'Alessandro Emidio; Della Giovanna Domenico; Dalprà Giovanni; Dal Ry Fanny di Costante; Di Stefano
Rocco; Espejo Carmen di Salvador, moglie di Salvatore Vizzini; Fabi Giuseppe di Venanzio; Fabiocchi
Francesco di Emidio; Faiella Giosuè di Michele; Ferretto Emilio di Cipriano; Fiori Cesira di Massimo;
Fontana Giovanni di Giovanni; Fonti Vincenzina, moglie di Riccardo Formica; Fragiacomo Edoardo di
Ermanno Antonio; Franchi Ferdinando di Luigi; Franchi Lina (alias Pittalunga Anna di Eugenio, Franchini
Carolina di Eugenio); Laffi Maria di Roberto; Liuzzi Gaetano; Manara Maria Speranza di Luigi;
Martellacci Arturo; Minguzzi Andrea; Murer Simon di Mazantino; Padovani Irene di Giuseppe; Pasetto
Vito; Pasotti Giuseppe; Pedalino (Padolino) Giuseppina di Giuseppe, moglie di Vella Randolfo; Poletti
Giuseppina Maria di Luigi; Poli Paolo di Francesco; Roghi Bruna di Pietro; Romio Santa di Giovanni;
Ronca Maria; Rossi Giacomo; Ruscitti Dante di Fioravante; Sangiorgio (Sangigorio) Salvatore di Raffaele;
Scala Pietro di Sante; Scaltri Caterina di Attilio; Simonelli Frida Clara di Romeo; Tamellini don Luigi;
Tommasini Umberto di Angelo; Trenti Antonio di Giuseppe; Valerii Andrea di Antonio; Vallocchia
Giuseppe di Davide; Vella Randolfo; Venturini Emilio Angelo di Luigi; Venturini Ermelinda, moglie di
Perlini Giovanni; Zanarini Giovanna; Zoppi Giulia di Egidio. Tipologia documentaria: copie documenti
d'archivio; bozze schede biografiche; appunti.

B. 5, fasc. 200

Copertine di fascicoli privi di documenti
[ante 1990]
Fascicoli intitolati a: «Dal Pozzo Lino – Palazzolo – A casa mia il 29 aprile 1984 – 28 aprile 1984
telefonato Lorenzini»; «Gigliola Ghelfi»/»Giovanni Cavalli [...]»; «Marussi Giovanni di ?... Spagna»
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Serie altri materiali
Consistenza della serie
N. 3 buste, 1943-[ante 1990]

B. 1

Agendine, audiocassette, schede biblioteca
1943-[ante 1990]
N. 32 agendine anni 1943-1973, 1976; n. 11 audiocassette contenenti interviste e registrazioni conferenze;
schede librarie della biblioteca privata.

B. 2

Documenti e tessere identificativi, lastre fotografiche, microfilm, timbri
[anni '70-anni '80]
Passaporto (rilasciato nel 1974); tessera di riconoscimento Federazione giovanile comunista d'Italia (1923);
tessera delegato X Congresso PCI veronese (1960); N. 5 confezioni lastre fotografiche di documenti; n. 20
pellicole di microfilm documenti; n. 2 timbri; n. 2 lastre a impressione.

B. 3

Fotografie di documenti, ritratti ed altri eventi
[anni '70-anni '80]
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Fondo “Tiberghien”
Consistenza del fondo
N. 99 unità (registri, fascicoli, teche), 1906-2001
Nota sul soggetto produttore
Per la storia del lanificio Tiberghien e della sua importanza nel territorio veronese si rimanda a
NADIA OLIVIERI, Il lanificio Tiberghien fra storia e memoria. Documenti storici e testimonianze di
lavoro del lanificio di San Michele Extra a Verona, Verona, Cierre edizioni, 2007.
Si ricordano qui solo alcuni riferimenti societari:5
1907: inizio dell’attività del Lanificio veronese fratelli Tiberghien come società di fatto.
1925: trasformazione del Tiberghien da Società di fatto a Società di nome collettivo.
1940-1946: sequestro e sindacato della ditta perché francese.
1947-1948: residenza a Verona di membri della famiglia Tiberghien.
1957: ingresso della Finanziaria tessile Costanza spa fra i soci.
1968: costituzione della confezioni Flash spa di Nogara.
1972: costituzione della Filatura di Villimpenta spa.
1974: trasformazione del Tiberghien da Società di nome collettivo a Società per azioni.
1975: cessione del Tiberghien a Renato Gozzi e inizio della gestione politica.
1981: cessione del Tiberghien attraverso la Finanziaria veronese srl a Mazzocchi, Quario, Ferrarese.
1988: cessione del Tiberghien dalla Mazzocchi al gruppo Trevitex dei Dalle Carbonare.
2000-2002: amministrazione straordinaria con il commissario Wilmo Ferrari con il regime della
legge Prodi-bis.
2002: rilevazione del Tiberghien da parte di Sebastiano Dalle Carbonare.
2004: chiusura del lanificio.

Descrizione del fondo
Il fondo raccoglie documentazione fortunosamente salvata dall’archivio Tiberghien (carteggio,
campionature tessili e disegni tecnici degli impianti).
Documentazione collegata
Cfr. Fondo “Nadia Olivieri (materiali di studio sul Tiberghien)”
Struttura del fondo
− Serie registri e carteggio: n. 16 unità (registri e fascicoli), 1928-2001
− Serie campionature: n. 29 unità, [metà del ’900]-1987
− Serie disegni tecnici: n. 54 teche, 1906-[anni ’70 del ’900]
Serie registri e carteggio
Consistenza della serie
N. 16 unità (registri e fascicoli), 1928-2001
Descrizione del contenuto
La serie raccoglie esemplari dei registri e dei fascicoli del carteggio Tiberghien.
5

NADIA OLIVIERI, Il lanificio Tiberghien fra storia e memoria. Documenti storici e testimonianze di lavoro del lanificio
di San Michele Extra a Verona, Verona, Cierre edizioni, 2007, pp. 29, 35, 46, 49, 56, 61, 63 e segg., 69, 90, 95.
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Unità 1

«Libro matricola Lanificio Tiberghien Verona – Assicurazione presso Inail, posizione
assicurativa n. 886/77 – Da 1-1-91» (tit. int.)
(1920) 1966-2001
Libro matricola operai assunti dal 5 maggio 1920 al 30 agosto 2001, cessati dal 31 dicembre 1966 al 14
settembre 2001.

Unità 2

«Tiberghien manifattura tessile srl – Libro matricola»
(1967) 1994-2001
Libro matricola impiegati assunti dal 1° aprile 1967 al 25 settembre 2001, cessati dal 31 luglio 1994 al 31
dicembre 2001. Contiene anche: elenco dati anagrafici dipendenti (1994).

Unità 3

«A11 – Censimento 1981»
1981
VI censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato: informative;
questionario di censimento compilato.

Unità 4

«A18 – Pratica leasing Villimpenta»
1980-1985
Locazione finanziaria (leasing) con la società Italease e acquisto di macchinari per le società Villimpenta e
Tiberghien: corrispondenza; contratti; note.

Unità 5

«A26 – Associazione dell'industria laniera italiana – Biella»
1964-1988
Adesione all'Associazione dell'industria laniera italiana: corrispondenza; ordini di addebito.

Unità 6

«A27 – Sindacato nazionale industria laniera italiana – Milano»
1967-1977, 1983-1985
Adesione al Sindacato nazionale industria laniera italiana (1967-1977) e all'Associazione dell'industria
laniera italiana (1983-1985): corrispondenza; ordini di addebito. Contiene anche: bozza di statuto del
Sindacato nazionale industria laniera italiana.

Unità 7

«A28 – Associazione industriali – Verona»
1950-1988
Adesione all'Associazione degli industriali della Provincia di Verona: corrispondenza; ordini di addebito.

Unità 8
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«B18 – Deposito olio combustibile (tassa conc. gov.)»
1956-1988
Tassa di concessione governativa per deposito oli minerali per uso industriale: autorizzazioni;
corrispondenza; cedolini di versamento.

Unità 9

«B25 – Contratti Enel»
1928-1982
Fornitura energia elettrica: contratti con Enel; corrispondenza; ricevute versamenti.

Unità 10

«B26 – Approvvigionamenti idrici autonomi»
1981-1988
Denunce di approvvigionamento idrico autonomo; rapporti di visita impianti di trattamento ossidazione
biologica; modulistica.

Unità 11

Contratti di vendita proprietà Tiberghien
1983-1984
Copie conformi di contratti di vendita; perizie di stima; estratti mappali.

Unità 12

«Copie informazioni del lanificio n. 2»
[anni '70]
Note informative riservate relative ad aziende diverse (cronistoria, stato finanziario e gestione, conclusioni
sull'affidabilità aziendale).

Unità 13

«Corrispondenza vari»
1983-1987
Corrispondenza relativa a corsi di formazione, premi, trattative non concluse, inviti, rapporti di circostanza.
Contiene anche: invito premio tessitura Tiberghien.

Unità 14

«L.V.F.T. Note esplicative – Rassegna stampa»
1979-1988
Note esplicative sul lanificio Tiberghien (1979-1982); rassegna stampa (1987-1988).

Unità 15

«Agenzie pubblicità – Pubblicità aziendale»
1983-1987
Proposte agenzie pubblicitarie ed editori.
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Unità 16

Schede salariali con dichiarazioni di accettazione risoluzione rapporto di lavoro
1967-1977 ca.
Schede salariali cessati 1967, 1971, 1975-1977, prefirmate, non firmate.

Serie campionature
Consistenza della serie
N. 29 unità, [metà del ’900]-1987
Descrizione del contenuto
La serie raccoglie campionature di lana Tiberghien (unità 1- 20) e di altre ditte.
Nota sulla datazione
Le campionature Tiberghien non hanno datazione esplicita. Possono tuttavia essere attribuite alla
metà del Novecento.

Unità 1

«400»
Campionature lana da 401 a 499.

Unità 2

«Feltri 300-500 600-1300»
Campionature feltri da 901-501-1301-601 a 699.

Unità 3

«1600»
Campionature lana da 1601 a 1627.

Unità 4

«Feltri dal 2000 al 2239 2000-11000-15000»
Campionature feltri da 2000-11000 a 2239-15239.

Unità 5

«Feltri dal 2240 al 2399 2000-11000-15000»
Campionature feltri da 11240-2240 a 11399.

Unità 6

«[Feltri] dal 2400 al 2592 2000-11000-15000»
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Campionature feltri da 2401-11401 a 2592.

Unità 7

«Feltri dal 2593 al 2... 2000-11000-15000 – 4»
Campionature feltri da 2593 a 2661.

Unità 8

«6001» (cassato)
Campionature lana da 6017 a 6403.

Unità 9

Campionature lana
Campionature lana da 7111 a 7122.

Unità 10

«Feltri 9000»
Campionature feltri da 9001 a 9205. Contiene anche: appendice Qualità 3000, Qualità 3200.

Unità 11

«Cardato 1023 – 8»
Campionature cardé 1023 da 10 fino a 58; campionature cardé 1247 da 1 a 4.

Unità 12

«Vigoreux – Lana kaska cardato 1006»
Campionature da 1301-501-301 a 1395-595-395; campionature qualità lana 3028; campionature cardato
1006 da 1 a 31; campionature qualità 2000 da 2002 a 2097.

Unità 13

«Melangé 6000»
Campionature melangé da 6001 a 6125.

Unità 14

Campionature lana
Campionature lana da 46001 a 46016.

Unità 15

«Maglieria»
Campionature maglieria da 60001 a 60090.
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Unità 16

«Maglieria»
Campionature maglieria da 60001 a 60090.

Unità 17

«10381 mt 0,80 Tessuto misto lana fibra poliestere di colore bianco per uniforme estiva –
Ministero della difesa Aeronautica»
Campionatura in pezza di stoffa.

Unità 18

«11010 Tessuto tropical misto lana-fibra poliestere kaki altezza 150 cm. per uniforme estiva
di servizio – Ministero difesa Esercito»
Campionatura in pezza di stoffa.

Unità 19

«11056 Tessuto fresco grigio verde misto lana poliestere per divise agenti di custodia
Ministero grazia e giustizia»
Campionatura in pezza di stoffa.

Unità 20

«25357 mt 0,30 Tessuto fresco grigio verde di lana per divise est[ive] ramo terra Guardia di
finanza»
Campionatura in pezza di stoffa.

Unità 21

«Laneria Alberto&Roy, via P. Micca 8, Biella – Italy»
1984-1985
Raccolta campionature ditta Laneria Alberto&Roy, collezione lana donne, inverno 1984-1985.

Unità 22

«The man in the future – Oreste Boggio Casero For Italtex srl – Italtex – Autumn winter
85/86»
1985-1986
Raccolta campionature Oreste Boggio Casero per Italtex, collezione lana uomo, inverno 1985-1986.

Unità 23

«The man in the future – Oreste Boggio Casero For Italtex srl – Italtex – Spring summer
86»
1986
Raccolta campionature Oreste Boggio Casero per Italtex, collezione lana uomo, estate 1986.
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Unità 24

«Italtex srl, via Trossi n. 11, Biella – Italia – Pantaloni Selection de nouveautes textiles»
1986-1987
Raccolta campionature ditta Italtex, collezione tessuti pantalone autunno-inverno 1986-1987.

Unità 25

«Moda e proposte italiane Cotone – Gold, via Trossi 11, Biella – Italy»
1986
Raccolta campionature ditta Gold, collezione cotone 1986.

Unità 26

«Modes&Techniques de Paris – Lainages eté 1986»
1986
Raccolta campionature ditta Modes&Techniques de Paris, collezione lane, estate 1986.

Unità 27

«Modes&Techniques de Paris – Lainages hiver 1986»
1986
Raccolta campionature ditta Modes&Techniques de Paris, collezione lane, inverno 1986.

Unità 28

«Modes&Techniques de Paris – Womenswear tendencies fall 1986»
1986
Raccolta campionature ditta Modes&Techniques de Paris, collezione lane, inverno 1986.

Unità 29

«Fils tissage, pure laine teint sur fil, Secteur Teinture – Van den Berghe Frères – Roubaix»
s.d.
Raccolta campionature fili di lana ditta Van den Berghe.

Serie disegni tecnici
Consistenza della serie
N. 54 teche, 1906-[anni ’70 del ’900]
Descrizione del contenuto
La serie raccoglie i disegni tecnici degli impianti e degli immobili di proprietà della ditta
Tiberghien.
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Teca n. 1

«Construction en genéral – TF. 1 Costruzioni generali – Riordinata il 31 gennaio 1955»
N. 53 disegni dello stabilimento (piante, planimetrie, strutture portanti e coperture, binario di raccordo).
Studi menzionati: Liétard & Forest – Architectes industriels – Tourcoing (1906); Società Larini Nathan –
Milano; In. A. Buroni – Ditta Antonio Opessi – Fabbriche riunite di strumenti per pesare e costruzioni
meccaniche; Costruzioni ferroviarie E. Dotti & C. via Bogognone 35, Milano; Studio dell'Ing. Emilio
Gallizioli – Verona – Corso Vitt. Eman. 32.

Teca n. 2

«Tuyauterie en général et épuration – TF. 100 Tubazioni-bacino-cisterne – Riordinata il 31
gennaio 1955»
N. 22 disegni tecnici.
Studi menzionati: Ingegneri C. & T. Tomiolo Studio tecnico – Verona Via Anfiteatro, 3 tel. 3245 (1951).

Teca n. 3

«Service incendie – TF. 150 – Servizio incendio»
N. 11 disegni servizio antincendio (comprese le istruzioni di azionamento pompa).
Studi menzionati: Officine elettro-meccaniche Rivarolo Ligure.

Teca n. 4

«Chaudières installation – TF. 250 – Installazione caldaie»
N. 74 disegni, di cui n. 2 con istruzioni caldaie, n. 1 Verbale di visita interna della caldaia con riprova
idraulica per restauro, su lucido per copia conforme (21 ottobre 1926). Contiene anche: giornale delle
caldaie (1909-1946); cartellino di collaudo caldaia (1946); fattura lavori edili (1957).
Studi menzionati: S.A. Impianti idrotermici – Padova (1947); E. Green & Fils -Ldt. 2, Rue du Dragon Lille;
Franco Tosi Legnano; Costruzioni specializzate Del Monaco (1946); Apparecchi Branca srl. via Brunetti
14, Milano.

Teca n. 5

«Machine à vapeur – TF. 300 – Macchine a vapore»
N. 53 disegni di impianti a vapore.
Studi menzionati: Dujardin & C. Ingenieurs-constructeurs à Lille (1906); Curtisa Bologna (1947).

Teca n. 6

«Triage construction – TF. 400 – Costruzione assortitura lane»
N. 13 disegni tecnici fabbricato assortitura lane.

Teca n. 7

«Triage installation – TF 425 – Installazioni assortitura lane»
N. 7 disegni tecnici di essiccatoi.
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Teca n. 8

«[...] Montecharges – TF 430 – Montacarichi assort.re lane»
N. 2 disegni tecnici di impianto montacarichi.

Teca n. 9

«Magasin au déchet. const.on – TF 450 – Costruzione magazzino cascami»
N. 7 disegni tecnici e piante di magazzino cascami.

Teca n. 10

«Magasin au déchet installation – TF 475 – Installazioni magazzino cascami»
N. 6 disegni tecnici. Contiene anche corrispondenza con la ditta costruttrice in merito a progetto e ordine
(1922-1923).
Studi menzionati: Ateliers Houget Societé anonyme Verviètoise pour la construction de machine pou
l'industrie textile (1922).

Teca n. 11

«Peignage construction – TF 500 – Pettinatura costruzione»
N. 23 disegni tecnici magazzino pettinatura.
Studi menzionati: A. Thibeau & C. Ingegneurs constructeurs Anc. Et.ts L. Francin & C. Tourcoing (1951).

Teca n. 12

«Péignage installation – TF 525 – Pettinatura installazioni»
N. 43 disegni impianti pettinatura (prevalentemente cianografie della ditta Thibeau Toucoing, anni '20).
Contiene anche promemoria di lavoro a matita (1956).
Studi menzionati: Ing. Giuseppe Borla impianti Aero-meccanici ind.li corso Raffaello 27, Torino; A.
Delouvy (1946).

Teca n. 13

«Péinage transmission – TF 550 – Pettinatura trasmiss.ni»
N. 44 disegni impianti di trasmissione pettinatura (prevalentemente cianografie della ditta Thibeau
Tourcoing, anni '20, con qualche lucido).
Studi menzionati: Guido Glisenti Carcina (1924).

Teca n. 14

«Péinage machine – TF 575 – Pettinatura macchine»
N. 25 disegni ripartiti in cartelle: TF 575 Lavage; TF 577 Cardes; TF 578 Lisseuses et gills; TF 579
Peigneuses . Contiene anche: minute corrispondenza per Sociéte Paul Dubrule di Tourcoing (1922).
Studi menzionati: Societé alsacienne de constructions mécanique Mulhouse (1922).
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Teca n. 15

«Filature construction – TF 600 – Filatura costruzione»
N. 25 disegni tecnici fabbricato filatura (fino agli anni '50).

Teca n. 16

«Filature construction – TF 625 – Filatura installazioni»
N. 39 disegni tecnici impianti filatura (numerazione progressiva dei disegni, con salti e doppioni).

Teca n. 17

«Filature monte charges – TF 630 – Filatura montacarichi»
N. 30 disegni tecnici elevatore (prevalentemente numerati, a volte in tre formati: tavola su carta, lucido,
cianografia). Vari anni fino al secondo dopoguerra.
Studi menzionati: Maurice Verlinde appareil de levage Lille; Demag Società anonima italiana (1934); Fiam
Fabbrica italiana ascensori montacarichi Milano (1948).

Teca n. 18

«Filature transmissions – TF 650 Filatura trasmissioni»
N. 16 disegni tecnici trasmissioni (cianografie, tutte numerate)
Timbro del committente: Tiberghien freres fabricantes des tissus 28 dec. 1911 Tourcoing (Nord).

Teca n. 19

«Filature machines – TF 675 – Filatura macchine»
N. 44 disegni tecnici (quasi tutti numerati progressivamente, in più formati: tavola su carta, lucido,
cianografia).
Studi menzionati: Nouvelle société de construction ci-devant N. Schlumberger & C., Oubwiller (1924).

Teca n. 20

«Retorderie constructions – TF 700 – Ritorcitura costruzione»
N. 20 disegni fabbricato ritorcitura, parzialmente numerati.
Studi menzionati: Ing. Luigi Macchi (1923).

Teca n. 21

«Retorderie installations – TF 725 – Ritorcitura installazioni»
N. 1 lucido (non numerato).

Teca n. 22

«Retorderie transmission – TF 750 – Ritorcitura trasmissioni»
N. 13 disegni tecnici ritorcitura trasmissioni (tutte cianografie, numerate progressivamente senza salti).
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Teca n. 23

«Retorderie machines – TF 775 – Ritorcitura macchine»
N. 41 disegni ritorcitura macchine (prevalentemente con numero progressivo e talvolta in più formati
(tavola su carta, carta simil velina, lucido, cianografia).

Teca n. 24

«Teinture construction – TF 800 – Tintoria costruzione»
N. 26 disegni tecnici costruzione tintoria, parzialmente numerati; n. 1 disegno di progetto di ingrandimento
di n. 4 finestre di villa in corso Milano 45 di proprietà del lanificio veronese.
Tracce di umidità.

Teca n. 25

«Teinture installation – TF 825 – Tintoria installazioni»
N. 27 disegni tecnici installazioni tintoria, in particolare tubazioni (fogli numerati, persenti talvolta in
triplice formato: tavola su carta, lucido, cianografia).
Studi menzionati: Meyer & Boquillon constructeurs Roubaix; I. Salembier, Croix.

Teca n. 26

«Teinture en bobines – machines – TF 975 – Vigoreux macchine»
N. 22 disegni tecnici macchine tintura, prevalentemente numerati e talvolta in più formati (tavola su carta,
lucido, cianografia).
Studi menzionati: Etab.ts L. Francin & C.ie A. Thibeau & C.ie Succ.rs, Tourcoing; Ilma industrie
lavorazione metalli antiacidi, Schio (1938, 1948).

Teca n. 27

«Encollage et ourdierie. Installation – TF 1025 = 50 – Orditoio colla – Installazioni»
N. 5 disegni tecnici installazioni colla.
Studi menzionati: Ufficio tecnico FOR Biella.

Teca n. 28

«Encollage machine – TF 1075 – Colla macchine»
N. 43 disegni tecnici, prevalentemente numerati, ripartiti in cartelle: TF 1076 Encolleuse; TF 1080 (senza
nome).
Studi menzionati: Fratelli Giannazza Legnano (1955).

Teca n. 29

«Tissage construction – TF 1100 – Tessitura costruzioni»
N. 30 disegni tecnici costruzione tessitura.
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Teca n. 30

«Tessitura installazione – TF 1125»
N. 9 disegni tecnici installazioni tessitura.

Teca n. 31

«Tessitura macchine – TF 1175»
N. 43 disegni ingranaggi telai.
Studi menzionati: Guido Glisenti Carcina (1924).

Teca n. 32

«Apprets installation – TF 1225 – Apparecchio installazioni – Riordinata il 31 gennaio
1955»
N. 15 disegni tecnici apparecchio installazioni.
Studi menzionati: A. Pellizzari e figli spa, Arzignano (1959).

Teca n. 33

«Apprets machines – TF 1275 – Apparecchio macchine – Riordinata il 31 gennaio 1955»
N. 69 disegni tecnici impianti macchine.
Studi menzionati: A. Vallaeys & C.ie constructeurs mécaniciens Roubaix – Registre du commerce 1945; H.
Krantz Soehne Apprenturmaschinenfabrik, Aachen; Compagnie Generale d'Hygiene, Paris; H. Duesberg
Bosson ingegneurs mecaniciens Varviers, Belgique; Fonde.

Teca n. 34

«TF 1300 – Rammendatura costruzione»
N. 39 disegni tecnici e bozzetti strutture.

Teca n. 35

«Salle de visite teinture construction – TF 1350 – Sala paglie»
N. 38 disegni tecnici costruzione sala visite e tintoria.

Teca n. 36

«Salle de visite finie costruction – TF 1375 – Sala pacco»
N. 18 disegni tecnici sala visite-magazzini.

Teca n. 37

«Mécaniciens construction – TF 1400 – Officina meccanici»
N. 20 disegni tecnici officina meccanici. Contiene anche disegni relativi ai progetti TF 825, TF 1425, TF
1450.
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Teca n. 38

«Mécaniciens machines – TF 1475 – Officina macchine»
N. 35 disegni tecnici officina macchine.

Teca n. 39

«Menuiserie installation – TF 1525 – Falegnameria installazioni»
N. 7 disegni tecnici strutture nuovo magazzino.
Studi menzionati: Scav Strutture cemento armato vibrato, Vicenza.

Teca n. 40

«Menuiserie machines – TF 1575 – Falegnameria macchine»
N. 13 disegni tecnici macchine.

Teca n. 41

«Projets divers – TF 1700-1725 – Progetti diversi»
N. 140 disegni tecnici, comprendenti, fra l'altro, tavole planimetrie edificio tintoria, filatura, pitturatura,
officina e lucidi campo sportivo. Contiene anche: preventivo installazione materiale antincendio ditta
Masciadri, Milano, con pianta (1962-1963).
Studi menzionati: Società commerciale elettrotecnica italiana, Novara; Ditta Franceschini G. & C.
Rilevatoria Gelmi Porta Vescovo Verona; Ing. Bertelé & C., impresa costruzioni, Torino-Verona. – Teca
sfasciata.

Teca n. 42

«Rilievi e piante – TF 1750 – Riordinata il 12/7/60»
N. 104 disegni tecnici, planimetrie, estratti catastali.

Teca n. 43

«Sala macchine e cabina – TF 1775»
N. 2 cianografie di motori.
Studi menzionati: Officine Pellizzari, Arzignano.

Teca n. 44

«Carderia 1825»
N. 37 disegni tecnici fabbricato cardatura.
Studi menzionati: G. Josephy's Erben, Bielsko; Sachs textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann
Chemnitz (1937); Officine meccaniche Stigler, Milano (1938). – Piatto anteriore mutilo.

Teca n. 45
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«Tenuta di Fratta – TF 1875»
N. 80 planimetrie, estratti catastali, mappali relativi alla proprietà agricola presso Fratta Polesine. Contiene
anche schizzi della residenza per denunce proprietà immobiliare; planimetrie interni residenza.

Teca n. 46

«Uffici – TF 2000»
N. 28 disegni tecnici planimetrie uffici e arredi. Contiene anche: lettera accompagnatoria ordine serranda
Curtisa (1947).
Studi menzionati: Fratelli Curtisa Costruzioni meccaniche elettromeccaniche tutti i sistemi di chiusura in
ferro e metallo, Bologna.

Teca n. 47

«TF 2400 – Nuovo lavaggio pett.»
N. 51 disegni tecnici impianto di lavaggio pettinatura.
Studi menzionati: Thibeau & C. Tourcoing (1951); Alea, Milano (1959).

Teca n. 48

«Villa P – Mobili, serr., ferro – Villa M» TF 2100, 2150, 2200
N. 44 disegni tecnici, soprattutto planimetrie relativi alle ville «P» e «M» (dagli anni '30 in avanti).

Teca n. 49

«TF 2500 – Piccola casa lav. tess.»
N. 106 disegni tecnici piccola casa del lavoratore tessile, società cooperativa a responsabilità limitata.
Contiene anche: capitolato speciale d'appalto impianto elettrico per Piccola casa del lavoratore tessile
(1950); copia Consenso ad aedificandum in favore della società cooperativa (1955).

Teca n. 50

«Mecaniciens – Istallation TF 1450 – Vari PI interesse generale»
N. 25 disegni tecnici gallerie di scolo acque nere (prevalentemente anni '50).

Teca n. 51

Disegni tecnici
N. 96 disegni tecnici, planimetrie di strutture di fabbrica e uffici, dettagli davanzali e infissi per progetto
Ina-casa (prevalentemente su carta e lucido, periodo anni '50-anni '60). Contiene anche: bozzetto etichette
«Pantaski Tiberghien»; opuscolo promozionale «Lanificio veronese fratelli Tiberghien» (anni '80).

Teca n. 52

Disegni tecnici
N. 27 disegni tecnici impianti e planimetrie; contiene stralci di progetto TF 300, TF 500, TF 1075, TF 1100,
TF 1300, TF 1450, TF 1750. Contiene anche: istruzioni Textometer (TF 1075 14) e fogli esplicativi altri
macchinari; nulla osta del Comune per esecuzione lavori modifica ingresso (1947); preventivo impianto di
riscaldamento ditta Griffini, Milano (1949).
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Teca n. 53

«Piccoli disegni e schizzi»
N. 134 disegni tecnici, bozzetti, schizzi relativi a ingranaggi di macchinari, infissi, dettagli, planimetrie
(prevalentemente su carta e lucido, periodo anni '50). Contiene anche: consessione di occupazione suolo
pubblico (1971).

Teca n. 54

«Lucidi C.I.»
N. 154 lucidi con schemi tabelle di: produzione tessuti (qualità e composizione; produzione per macchina
per fasi di lavorazione); movimentazione materiali; gestione personale; costi; statistiche; partite clienti (anni
'70).
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Fondo “Nadia Olivieri (materiali di studio sul Tiberghien)”
Consistenza del fondo
N. 4 buste, 1940-1995 (in fotocopia)
Descrizione del contenuto
Il fondo è costituito dalla documentazione raccolta e fotocopiata dalla studiosa Nadia Olivieri negli
archivi della Camera di commercio e del Tribunale di Verona nel corso degli studi sul lanificio
Tiberghien.
Documentazione collegata
Cfr. Fondo “Tiberghien”.

B. 1

«Lanificio veronese fratelli Tiberghien spa: atti fascicoli CdC; atti fascicoli Tribunale –
(bilanci 1975-1986)»
1975-1986
Bilanci; stima del patrimonio sociale; verbali di assemblea ordinaria, relazioni del Consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale allegati al bilancio.

B. 2

«Lanificio veronese fratelli Tiberghien spa: atti fascicoli CdC; atti fascicoli Tribunale –
(bilanci 1987-1994)»
1987-1995
Bilanci; stima del patrimonio sociale; verbali di assemblea ordinaria, relazioni del Consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale allegati al bilancio.

B. 3

«Comune di Verona: verbali delibere consiliari; b. V.2.1; b. V.7.1 – Finanziaria veronese srl
– Filatura di Villimpenta»
1972-1981
Estratti di delibere consiliari; atto costitutivo Finanziaria veronese srl; atto costitutivo Filatura di
Villimpenta spa; bilanci e allegati al bilancio delle due società.

B. 4

«Flash spa – Società finanziaria tessile Costanza»
1940-1979
Atto costitutivo Flash spa; atto costitutivo Società immobiliare Costanza anonima, poi Finanziaria tessile
Costanza spa; bilanci e allegati al bilancio delle società.
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Fondo “Partito comunista italiano – Pci”
Consistenza del fondo
14 ml, 426 unità archivistiche (registri, fascicoli, raccoglitori ad anelli), 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
19896.
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.
Documentazione collegata
Il Partito democratico di Verona conserva tuttora parte della documentazione del Pci veronese dal
secondo dopoguerra allo scioglimento del 1991.
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
Nota sulla consultabilità
Eventuali fascicoli contenenti dati sensibili di carattere sanitario sono stati segnalati.
6

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.
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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.

Serie registri
Consistenza della serie
N. 50 unità (registri e quaderni), 1952-1984
Descrizione del contenuto
La serie 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.

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.
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
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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.

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.
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Reg. 13

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

Reg. 14

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

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»
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.
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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.

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.

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
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«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.

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
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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.

Altri registri e quaderni
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]
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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.

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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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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Serie carteggio
Le sottoserie 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 sottoserie 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
Sottoserie congressi
Consistenza: n. 26 fascicoli, 1950-1991
Contiene documenti relativi a: attività congressuale provinciale e regionale.
Sottoserie 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).
Sottoserie contabilità e bilancio
Consistenza: n. 14 fascicoli, [1962]-1987
Contiene documenti relativi a: contabilità di federazione.
Sottoserie 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.
Sottoserie 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").
Sottoserie 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.
Sottoserie 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.
Sottoserie altri partiti e associazioni
Consistenza: n. 6 fascicoli, 1945-1953
Contiene documenti relativi a: informazioni su altri partiti e associazioni; stampa.
Sottoserie elezioni e refendum
Consistenza: n. 23 fascicoli, 1948-1990
Contiene documenti relativi a: consultazioni popolari.
Sottoserie 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.
Sottoserie 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.
Sottoserie città e sviluppo
Consistenza: n. 27 fascicoli, 1969-1990
Contiene documenti relativi a: caratteri locali (economia, imprese, quartieri, istruzione); proposte di
sviluppo.
Sottoserie provincia e ambiente
Consistenza: n. 11 fascicoli, 1949-1989
Contiene documenti relativi a: territorio provinciale; tutela dei bacini fluviali e delle zone montane.
Sottoserie agricoltura
Consistenza: n. 10 fascicoli, 1966-1980
Contiene documenti relativi a: agricoltura.
Sottoserie sanità
Consistenza: n. 27 fascicoli, 1976-1986
Contiene documenti relativi a: sanità e servizi sanitari.
Sottoserie donne e politiche familiari
Consistenza: n. 9 fascicoli, 1968-1986
Contiene documenti relativi a: questione della donna; tutela della famiglia; consultori.
Sottoserie handicap
Consistenza: n. 8 fascicoli, 1981-1986
Contiene documenti relativi a: handicap; istituti di assistenza.
Sottoserie droga
Consistenza: n. 9 fascicoli, 1971-1991
Contiene documenti relativi a: droga; tossicodipendenza; recupero.
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Sottoserie pace
Consistenza: n. 5 fascicoli, 1961-1986
Contiene documenti relativi a: disarmo; pace.
Sottoserie 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.

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.
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6) B. 15, fasc. 116

«XIII Congresso provinciale»
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

121

«Congressi regionale e di zona 1981»
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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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
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.
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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
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).
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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
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»
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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.

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.

46) B. 2, fasc. 12

«Lavagnoli»
1970-1973
Minute conteggio stipendio (1970-1973)

47) B. 2, fasc. 15
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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

«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»
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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.

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»
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».
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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, 194950; 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
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;
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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
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.
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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 (19571958). 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
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
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«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 entrateuscite (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.

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.» (19691976); «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
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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

«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.

133

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

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
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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.

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).
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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.

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
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«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.

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

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
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.
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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.

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.
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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.

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.
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
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«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).

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.
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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.

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.

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
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«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.

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.

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
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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.

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».

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».
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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.
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.
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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 [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
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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.

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.

Politiche nazionali
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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.

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.

Enti locali e rappresentanza politica

148

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.

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.
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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.
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»
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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
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 (19811982,1984-1985); 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»
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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.

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»
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).
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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.

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.
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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.

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).
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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.

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.
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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.

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

«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
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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.

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.

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.
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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

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»
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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.

Sanità
275) B. 30, fasc. 204

«Gruppo probl. assistenza»
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.
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280) B. 35, fasc. 233

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

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»
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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»
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-

164

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

«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)»
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1986
Relazioni interne.

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.

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 (19751985).
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
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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
Carte Gabanizza – Studi e proposte in merito alle politiche di assistenza familiare: delibere comunali (19791981), 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.

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
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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.

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.

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
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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.

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
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Droga e tossicodipendenza – PCI e Coordinamento antidroga del PCI veronese; enti locali:
studi e materiale informativo
[anni '70-80]
Opuscoli, dispense, volantini, giornalini.

Pace
328) B. 28, fasc. 188

«Convegno per il disarmo: indirizzi»
1961-1962
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).

Opuscoli e stampa
333) B. 28, fasc. 185

Articoli di giornale
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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.
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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Serie volantini
Consistenza della serie
N. 34 unità (raccoglitori ad anelli e fascicoli), 1966-1989
Descrizione del contenuto
La serie 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

«Volantini 1973»
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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»

Unità 21
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«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»

Unità 32

«Volantini provincia 1983»
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Unità 33

«1988»

Unità 34

Verona: volantini in ciclostile
1975, 1980-1989
Fascicolo contenente volantini sciolti.
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Fondo “Partito socialista italiano di unità proletaria – Psiup»
Consistenza del fondo
n. 6 fascicoli, 1965-1972 (con docc. del 1956 e del 1985)
Contiene documenti relativi a: Partito socialista italiano di unità proletaria (Verona).
La posizione fisica dei fascicoli fa tutt’uno con la posizione delle buste della Serie carteggio del
fondo “Partito comunista italiano – Pci»; il numero di corda che precede la segnatura delle unità
segue la numerazione delle unità del fondo “Pci”.
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.

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»
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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).
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