
1 

 

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

“Maurizio Zangarini” 

Fondo “Maurizio Zangarini” 

 

Intervento di riordino: 2015 (M. Zambon, revisione G. Turrina) 

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 12 fascicoli (conservati in n. 2 buste) 

Consistenza cronologica: 1943-2005 (tutto in fotocopia) 

 

Nota biografica 

Maurizio Zangarini, già professore di storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Verona, 

è stato direttore e presidente dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età 

contemporanea e nel 2014 ne è stato nominato presidente onorario. E’ autore di ricerche fondamentali 

sulla storia della Resistenza nel territorio veronese. 

 

Descrizione del contenuto 

Il materiale, interamente in fotocopia, è costituito da testimonianze relative alla vita e alle vicende 

politiche e giudiziarie di alcuni esponenti della Resistenza veronese appartenuti al Comitato di 

liberazione nazionale. Si tratta, in particolare, di trascrizioni di interrogatori (ad esempio dei processi 

di Giuseppe Tommasi e Giuseppe Marozin), di documentazione relativa all'operato del Comitato di 

liberazione nazionale di Verona (ad esempio la corrispondenza riguardante la controversia sulla 

missione militare Rye) e di testimonianze posteriori riferite agli anni del dopoguerra, quali memorie, 

lettere e articoli di giornale. La documentazione è citata, con segnature invariate in inventario, 

nell’opera M. Zangarini, Storia della Resistenza veronese, Cierre 2013. 

 

Nota sulla consultabilità 

La documentazione è liberamente consultabile. 
 

 

B. 1, fasc. 1 

«Primo Cln - Interrogatori» 
1943-1944 

Trascrizioni degli interrogatori di alcuni appartenenti al Comitato di Liberazione Nazionale nell’ambito 

dell’istruttoria contro l’avvocato Giuseppe Tommasi, in particolare di Giuseppe Tommasi, Mario Camozzini, 

Luciano Dal Cero, Gaetano Roi, Lisetta Dal cero, Giovanni Dean, Carlo Caldera, Vittore Bocchetta, Antonino 

Fava, Plinio Fenzi, Licisco Magagnato, Ottavio Tempone, Renzo Mutinelli, Luciano Marchi, Guglielmo 

Marconi, Norberto Bobbio. 
 

Segnatura precedente: B. 1. 

 

 

B. 1, fasc. 2 

«Terzo Cln - Verbali» 
1944-1945 

Verbali delle riunioni del Comitato di Liberazione Provinciale, poi Comitato di Liberazione nazionale 

provinciale  di Verona (organizzazione interna, organizzazione provincia e città, colloqui, coordinamento 

interventi, altro) 
 

Segnatura precedente: B. 1. 

 

 

B. 1, fasc. 3 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Maurizio Zangarini” 

«Terzo Cln» 
1944-1945 

Comunicazioni della Segreteria provinciale del Comitato di liberazione provinciale di Verona riguardanti 

l'organizzazione sul territorio veneto, il coordinamento delle attività insurrezionali, la costituzione del Fronte 

della Gioventù di Verona; elenco delle formazioni partigiane  veronesi alla data del 30 aprile 1945; verbale 

di consegna al Comitato di liberazione provinciale  di Verona delle forze armate appartenenti al primo 

raggruppamento Leone. 
 

Segnatura precedente: B. 1. 

 

 

B. 1, fasc. 4 

«Terzo Cln - Controversie Rye (Zorzi)» 
1944 

Comunicazioni fra CLN e il Comando militare relative alla controversia sulla Missione militare RYE. 
 

Segnatura precedente: B. 1. 

 

 

B. 1, fasc. 5 

«Carte varie» 
1945, con testimonianza su Paolo Pignatti del 2005 

Testimonianze varie: lettera di Renato Ricci a Raul Adami sula fuga di Francesco Zorzi e allegati sul capitano 

Paolo Pignatti, fucilato a Verona il 28 gennaio 1945 ; elenchi iscritti al Corpo volontario della libertà il 1 

maggio 1945; relazione sulla morte di Peter Chapman; dichiarazione di Onofrio Tirozzi a proposito della 

difesa di Giuseppe Pollorini nel processo contro Giuseppe Silvestri. 
 

Segnatura precedente: B. 1. 

 

 

B. 1, fasc. 6 

«Vittore Bocchetta» 
1943-1945 

Scritti di Vittore Bocchetta: estratto da "Spettri scalzi della Bra. Verona-Flossenburg anni 40… 45…..." 

(1989) e "Per chi non suona la campana". Testimonianze:  arresto e curriculum vitae (fino al 1996)di Vittore 

Bocchetta; colonnello Eugenio Spiazzi; Darno Maffini; Cesare Bottura a proposito dell'armistizio. 
 

Segnatura precedente: B. 1. 

 

 

B. 1, fasc. 7 

«Emo Bressan» 
1945-1960 ca., con lettera del 2005 

Articoli di giornale e testimonianze relative alle azioni di Emo Bressan nell'ambito della Resistenza veronese. 
 

Segnatura precedente: B. 1. 

 

 

B. 1, fasc. 8 

«Vittoria Canizza Camozzini» 
1957-1958 

Testimonianze relative all'operato di Vittoria Canizza Camozzini nella difesa del figlio Mario Camozzini: 

dichiarazioni, Giuseppe Tommasi, Arturo Frinzi e Antonio Mutinelli. 
 

Segnatura precedente: B. 1. 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Maurizio Zangarini” 

B. 1, fasc. 9 

«Ernesto Quattrina» 
1943-1960 

Testimonianze sull'operato del Maresciallo Maggiore Ernesto Quattrina nell'ambito della Resistenza veronese 

e ai maltrattamenti subiti durante la detenzione in carcere (relazioni, dichiarazioni, lettere). Contiene anche: 

Lettera di Ernesto Quattrina al Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini del 6 settembre 1982 per  

la concessione dell'onorificenza a cavaliere dell'ordine della Repubblica Italiana a otto cavalieri della 

Federazione Provinciale dei Cavalieri di Vittorio Veneto di Verona; foglio matricolare dell'esercito italiano 

di Ernesto Quattrina. 
 

Segnatura precedente: B. 1. 

 

 

B. 2, fasc. 10 

«Mario Boldrini» 
[fine sex. XX-inizio sec. XXI] 

Memorie dall'8 settembre 1943 alla liberazione. 
 

Testo manoscritto (in fotocopia) 

Segnatura precedente: B. 2. 

 

 

B. 2, fasc. 11 

«Claudio Lorenzi» 
1944; 1998-2000 

Testimonianze su  Claudio Lorenzi e sul Partito d'Azione (lettere, articoli di giornale, altro); "Verona capitale 

nazista della R.S.I." di J. Pierre Jouvet. 
 

Segnatura precedente: B. 2. 

 

 

B. 2, fasc. 12 

«Processo Marozin» 
1945-1956 ca. 

Testimonianze relative all'istruttoria contro Giuseppe Marozin, ex comandante partigiano, imputato con 

l'accusa di violenze durante gli anni della Resistenza: interrogatori, deposizioni, verbali, comunicazioni dei 

Carabinieri, appunti, fotografie, altro. 
 

Tutte le carte all'interno del fascicolo presentano una numerazione progressiva da 1 a 382  apposta in basso a 

matita dal professor Zangarini. 

Segnatura precedente: B. 2. 

 

 


