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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 
“Uvam-Anppia” 

Fondo “Unione veronese antifascisti militanti – Associazione nazionale 

perseguitati politici italiani – Uvam-Anppia” 
 

 

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

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 14 fascicoli (conservati in 8 buste), 1 album 

Consistenza cronologica: 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 
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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 
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. 
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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», 

«Resistenza. Giustizia e libertà» e altre); n. 6 manifesti di iniziative promosse o sostenute dall'Uvam-Anppia. 
 

 

 

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» 
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1983-1992 

Manifesti; giornali; articoli di giornale; opuscoli; stampe. 

 


