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1 1 Ordine del giorno

Condanna contro atto di teppismo 

e deturpazione di matrice 

nazifascita presso Istituto scolastico 

cittadino 23/12/1969

PCI, PSIUP, ANPI - Sezione 

Officine locomotive di Porta 

Vescovo * * 3 400 solo fronte

1 2 Abital: inizia la lotta * 26/12/1969 PCI - Sezione Abital * * 3 1200 solo fronte

1 3 Perché lottano milioni di lavoratori * 17/10/1969

PCI - Comitato di zona di S. 

Bonifacio * * 4 1500 fronte/retro

1 4

Lettera aperta degli operai 

comunisti delle Officine Adige a 

tutti i lavoratori della Zai * 08/10/1969 PCI - Cellula officine Adige * * 3 4000 fronte/retro

1 5 A proposito di: sindacati e partiti… * 08/10/69 PCI – Sezione “Mondadori” * * 3 2000 fronte/retro

1 6

Lettera aperta dei marmisti 

comunisti ai lavoratori e ai 

cittadini della zona del marmo * *ottobre 1969

 PCI – Gli operai marmisti 

comunisti * * 3 2000 fronte/retro

1 7

Bertrams: non vogliamo i vostro 

gas quotidiano

Appello ai cittadini di Borgo Roma 

contro la zincatura Bertrams 

tossica per i gas emessi e invito 

all’incontro per DC, PSI, PSU, PSIUP 

e cittadini interessati 06/12/69

PCI – Sezione Mario Sandri -

Borgo Roma- * * 4 1000 solo fronte

1 8 Il gas non è salute

“Comitato per la difesa della 

salute” contro la zincatura 

Bertrams 22/12/69

Comitato per la difesa della 

salute * * 4 800 solo fronte

1 9 Difendiamo la salute

Convocazione assemblea popolare 

per i cittadini di Borgo Roma e i 

lavoratori della ZAI contro la 

zincatura Bertrams 15/01/70

Comitato per la difesa della 

salute * * 1 * solo fronte

1 10 Bertrams Appello ai lavoratori della Betrams 28/01/70

Comitato per la difesa della 

salute -B. Roma- * * 1 * solo fronte
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1 11 *

Rilevazioni dell’assemblea popolare 

di Borgo Roma del 21/01/1970 

convocata dl “Comitato per la 

difesa della salute” 28/01/70

Comitato per la difesa della 

salute * * 1 * solo fronte

1 12

L’alternativa al potere dei padroni 

si costruisce nelle lotte operaie * 28/09/69

Commissione operaia della 

Federazione veronese del 

PCI

Articolo di 

giornale – 

supplemento 

al n. 18 de “IL 

LAVORATORE” * 3 10000+3800 fronte/retro

1 13 Un ritardo inammissibile

Invito verso i lavoratori veronesi a 

denunciare il riatardo della giunta 

comunale di Verona nel 

concretizzare gli impegni da essa 

stessa assunti nella seduta di 

martedì 18/11/69 04/12/69 PCI – Federazione di Verona * * 3 3000 solo fronte

1 14

Basta con la criminale violenza 

fascista!

Condanna attentati di Milano e 

Roma 12/12/69

PCI, FGCI, PSIUP, MSG del 

PSIUP, ANPI, UDI, 

Perseguitati politici – 

ANPPIA * * 3 5000 solo fronte

1 15 Alla Glaxo hanno vinto i lavoratori * 16/12/69 PCI – Sezione ZAI * * 2 700 fronte/retro

1 16

Lettera aperta di operai veronesi 

agli studenti Sciopero generale del 7/11/1969 05/11/69

Gruppi operai delle officine 

Adige, ABITAL, Tiberghien, 

Galtarossa, Zona del 

marmo, Apprendisti del 

marmo di St. Ambrogio, 

Apprendisti del legno di 

Castagnaro * * 4 4000 fronte/retro

1 17

La grande battaglia per la casa e i 

servizi sociali *

*novembre 

1969

PCI – SEZIONE “Palmiro 

Togliatti” (Golosine – 

S.Lucia) * * 3 * solo fronte

1 18

Un operaio della Galtarossa muore 

sul lavoro: NON E’ FATALITA’! * 29/11/69 PCI – Sezione Galtarossa

Inseriti a 

rovescio * 3 500 fronte/retro

1 19

Compagni lavoratori delle officine 

“Adige”

Invito ai lavoratori delle officine 

“Adige” ad entrare nel PCI  09/12/69 PCI – Sezione off. Adige * * 3 400 solo fronte
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1 20 Solidarietà con i lavoratori in lotta * 22/11/69 PCI – Sezione Bovolone * * 3 500 solo fronte

1 21

Le responsabilità della polizia per 

gli incidenti di Milano * 25/11/69 PCI, PSIUP

Inseriti a 

rovescio * 3 6000 fronte/retro

1 22

Asilo infantile – ambulatorio – 

strade

Lamentele e proposte di 

miglioramento 25/11/69

PCI – Sezione di Boschi S. 

Anna Piegati a metà * 2 * fronte/retro

1 23 Lo sciopero non basta!

Invito a manifestazioni unitarie e a 

incontri tra studenti e lavoratori 18/11/69

Collettivo scuola operai - 

studenti * Un foro rotto 1 1000 solo fronte

1 24

Alla “Rigo” i lavoratori bloccano la 

serrata * 15/11/69 PCI – Sezione di Domegliara * * 3 400 solo fronte

1 25 PSI – PCI sullo sciopero del 19/11 Indizione sciopero nazionale 14/11/69

PSI – Sezione “C. Caldera”, 

PCI – Sezione “G.Bravo” * * 3 800 solo fronte

1 26 Legnago e le lotte operaie * 14/11/69 Pci – Sezione di Legnago * * 3 2000 solo fronte

1 27 Ceti medi e classe operaia

Invito al ceto medio di essere 

solidali con la classe operaia poiché 

i veri nemici sono i grandi 

industriali e gli speculatori che 

esportano all’estero 13/11/69

PCI, Federazione di Verona, 

Il Comitato Cittadino * * 6 4000 + 400 solo fronte

1 28 Una vergogna che deve finire Critica a DC 13/11/69 Consiglieri comunisti * * 3 400 solo fronte

1 29

Casa-Salute – 40 ore – Statuto – 

Solidarietà del comune * 19/11/69 PCI - Cellula officine Adige * * 3 * solo fronte

1 30

Con i comunisti si lotta per 

cambiare la scuola * 12/11/69 PCI 

Giornale e 

illustrazioni sul 

retro * 2 6000 fronte/retro

1 31

La democrazia cristiana contro 

operai, impiegati, artigiani, 

contadini * 12/11/69 PCI – Sezione di Monteforte * * 3 400 solo fronte

1 32

Non si può vincere se operai e 

studenti non individuano obbiettivi 

comuni e momenti di reale potere, 

in cui possano lavorare e lottare 

assieme. * 10/11/69

FGCI – Commissioni 

studenti e operai

Inseriti a 

rovescio * 3 * fronte/retro

1 33 Presenza e azione

Invito all’attività politica dei giovani 

di Bussolengo 11/11/69 Gruppo “Presenza e Azione” * * 1 1000 fronte/retro
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1 34 Prezzi Pesanti – Salari Leggeri * 04/11/69

Collettivo operai – studenti 

– S. Michele Extra * * 1 1500 solo fronte

1 35 CGIL Conferma Sciopero 06/11/69

Il Segretario del Sindacato 

prov.le dipendenti  Enti 

Locali – Franco Guerra -, Il 

Segretario del Sindacato 

dipendenti comunali – ELIO 

Mingione - * * 1 * solo fronte

1 36 Agli operai, tecnici e impiegati

Denuncia teppaglia fascista del 

25/11/1969 a Pisa 03/11/69

PCI, PSI, PSIUP, Officina 

Locomotive Verona * * 4 400 solo fronte

1 37 In crisi la giunta di centro – sinistra * 03/11/69 PCI – Sezione di Legnago * * 4 1000+2000 solo fronte

1 38

Basta con la “Serrata”!  Si convochi 

subito il consiglio comunale * 18/10/69 PCI, PSI, PSIUP, - Bovolone - * * 3 * solo fronte

1 39 Lavoratori!

Solidarietà dei ferrovieri con la 

classe operaia 20/10/69

Ferrovieri comunisti di 

Verona * * 6 2000 solo fronte

1 40 La lotta nelle scuole * 29/10/69

FGCI – Commissioni 

studenti 

Un foglio 

inserito a 

rovescio * 4 4000 fronte/retro

1 41 Verona oggi e domani * 26/10/69

Comitato cittadino di 

Verona

Giornale, 

supplemento 

n. 20 de “IL 

LAVORATORE” * 3 25000 fronte/retro

1 42 Vita da cani * * PCI 

Presenza 

vignette * 3 * fronte/retro

1 43 Casa – Salute – Tasse * * PCI – Federazione di Verona * * 3 * fronte/retro

1 44 Tasse tu lavori, lo stato preleva * *

PCI – Cellula Fornaci 

Valdadige * * 3 400 solo fronte

1 45

Piedi scalzi: la miseria negra; 

Guanto nero: il lutto dei negri; 

Pugno chiuso: La volontà di lotta

Vittoria olimpica di Evans per 

denunciare al mondo le condizioni 

di oppressione dei neri in America 1969

Federazione giovanile 

comunista veronese * * 1 * fronte/retro

1 46

Marmo, basta con lo 

sfruttamento! * 22/04/69

Collettivo operai – studenti 

della Valpolicella * * 2 * solo fronte

1 47 Salari a terra prezzi… alle stelle * 10/09/69 PCI Federazione di Verona * * 2 10000 solo fronte
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1 48 Lavoratori dell’ ABITAL

Questionario per conoscere la 

realtà quotidiana dei cittadini 1969 PCI - Sezione Abital * * 2 * solo fronte

1 49

Lettera aperta a tutti gli iscritti alla 

CISL * *

Un gruppo di operai iscritti 

allo SFI – CGIL * * 4 400+2000 solo fronte

1 50 Come volevasi dimostrare!

Richiesta di dimissioni di Bardo 

Mastena per falsità ideologica 28/02/69 PCI – Sezione di Cerea * * 1 1000 fronte/retro

1 51

Non è ancora tutto… il “minimo” 

PENSIONI ma è un buon passo 

avanti * 15/02/69

PCI – Sezione S. Lucia e 

Golosine * * 1 3000 fronte/retro

1 52 Attenzione!! Lamentela del DC e PSI *

PCI – Sezione S. Lucia e 

Golosine * * 1 * solo fronte

1 53 5 febbraio in lotta per le pensioni * 30/01/69 PCI – Federazione di Verona * * 1 5000 solo fronte

1 54 Cecoslovacchia

Denuncia dell’immolazione di 

giovani comunisti cecoslovacchi 24/01/69

PCI – Sezione S. Lucia e 

Golosine * * 1 2000 solo fronte

1 55 Ordine del giorno

Denuncia crimini commessi a 

Milano e a Roma 15/12/69

PCI, PSI, PSIUP, Sezione 

officine Locomotive Verona *

Leggermente 

strappato 1 300 – 400 solo fronte

1 56 *

Studenti del Maffei denunciano 

attentati di Milano 17/12/69

Stefano Dindo, Paolo De 

Paoli, Giuliano Castellani, 

Vittorio Basevi, Alberto 

Magagnato, Maria Picotti, 

Lorenzo Picotti, Sandro 

Ricci, Gerardo Geard * * 1 * solo fronte

1 57 La Mavecon occupata! * 04/12/69

PCI – Sezione Borgo Roma – 

Cellula della ZAI * * 1 * solo fronte

1 58 La misura è stracolma! Denuncia di Mastena 21/12/68 PCI * * 1 1000 fronte/retro

1 59 Sabato 7 dicembre a Schio

2° conferenza veneta sull’industria 

tessile e delle confezioni indetta dal 

PCI 05/12/68 PCI – Commissione operaia * * 2 1200 fronte/retro

1 60 ...e la taglia “105”? Critica all’Abital 04/12/68

PCI – Commissione operaia 

– Commissione femminile * * 1 800 fronte/retro
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1 61

Nuova infamia della classe 

dirigente

   Denuncia contro forze di polizia 

siracusane che hanno aperto il 

fuoco contro i manifestanti 02/12/1968 PCI - Federazione di Verona * * 1 6000 solo fronte

1 62 Il baronetto della cipollina Denuncia ad Aldo Ferrarese 14/10/1968 PCI - Commissione operaia * * 1 600 fronte/retro

1 63 La piaga è nella DC! * 30/11/1968 PCI - Sezione di Monteforte * * 2 300 fronte/retro

1 64

Bisogna isolare i gruppi 

conservatori della DC e nel PSI. 

Vogliamo un governo di larga unità 

a sinistra che finalmente risolva i 

problemi! * 25/11/1968 PCI - Federazione veronese * * 2 5000 fronte/retro

1 65

Bancarotta del centro sinistra a 

Legnago * 25/11/1968 PCI - Sezione di Legnago * * 2 1200 solo fronte

1 66 L'ora della verità

Denuncia al DC perché mantiene 

bassi i salari 23/11/1968

PCI - Sezione di S. Martino 

B.A.

Uno inserito a 

rovescio * 3 600 solo fronte

1 67 A ciascuno il suo Denuncia al DC 22/11/1968 PCI - Sezione Angiari * * 2 300 solo fronte

1 68 Perché non si presentano?

Sindaco Mastena rimanda consiglio 

dopo Ferragosto 10/11/1968

PCI - Il gruppo consigliare 

comunista di Cerea * * 2 1000 fronte/retro

1 69 I cittadini devono sapere

Mancata politica organica di difesa 

del suolo dopo decenni di rovinose 

e ricorrenti alluvioni 08/11/1968 PCI - Federazione veronese * * 2 3600 fronte/retro

1 70

I "Festi - Rasini" chiude sindaco e 

giunta DC stanno a guardare * 07/11/1968

PCI - Sezione S. Giovanni 

Lupatoto * * 2 1000 fronte/retro

1 71

Se la giunta dorme non dormono i 

problemi!

Mancata convocazione Consiglio 

comunale dal 28/2 19/10/1968

PCI - Sezione di Bovolone - il 

gruppo consigliare * * 2 500 fronte/retro

1 72 * Stretta economica di Legnago 15/10/1968 PCI - Sezione legnaghese * * 2 1000 fronte/retro

1 73 A proposito della crisi

Critica nei confronti della giunta di 

centro sinistra di Legnago 11/10/1968 PCI - Sezione di Legnago * * 1 1000 fronte/retro

1 74

Con giovani messicani contro le 

selvagge repressioni e il terrore * 03/10/1968 PCI * * 2 3000 fronte/retro

1 75

Il lavoratore: interrogazione 

parlamentare per la "Festi - Rasini" * 07/10/1968 PCI * * 1 1500 solo fronte

Pagina 6 di 140



Archivio IVVR - Elenco dei volantini del Fondo Partito comunista italiano - PCI Sezione di Verona, a c. degli Studenti in Alternanza scuola-lavoro, a.s. 2017/2018

1 76 Il colpo di mano alla chetichella!

Edificazione di nuove scuole 

elementari 01/08/1968 * * * 1 1000 solo fronte

1 77 Per giungere a risultati concreti Proposte per la città di Pigozzo 16/08/1968 PCI - Sezione di Pigozzo * * 2 200 solo fronte

1 78 Avviso ai cittadini

Revoca della concessione del 

terreno comunalke per la festa de 

"L'Unità" 14/08/1968 PCI - Sezione di Soave * * 2 300 solo fronte

1 79 Bugie del prearo di Roma * 04/08/1968 PCI * * 2 1000 fronte/retro

1 80

Aumento di tutte le pensioni 

chiesto dal PCI * * PCI - Federazione di Verona * * 2 * solo fronte

1 81 Università caserma quartiere Protesta studentesca 24/06/1968 PCI - Federazione di Verona * * 1 500 solo fronte

1 82

Ne hai combinate tante più che " 

'na roja ne la molonara!" ma hai 

finito col cascarci dentro e… 

"dentro" sei!

Invettiva e satira contro Bicego e la 

DC 21/06/1968 I Comunisti * * 2 400 solo fronte

1 83

Impossibile ogni tentativo di 

riesumare il centro-sinistra * 15/06/1968 PCI - Federzione di Verona

Inserito al 

rovescio * 2 3500 fronte/retro

1 84

Un altro assasinio R.Kennedy in fin 

di vita 05/06/1968 PCI - Federazione di Verona * * 2 3500 solo fronte

1 85

Per i pensionati di oggi un beffa le 

proposte del governo! * 01/03/68 PCI - Federazione di Verona * * 3 5200 fronte/retro

1 86 Il popolo vietnamita insorge! * 02/02/68 Pci - Federazione di Verona * * 2 4000 fronte/retro

1 87 Referendum Referendum con questionario *

PCI, commissione 

Femminile - commissione 

Operaia, federazione di 

Verona * * 1 * fronte/retro

1 88 E' chiedere troppo?

Richiesta di diritti per i lavoratori di: 

cotonificio "Festi-Rasini", "Saifecs", 

"Ricamificio". *

PCI - Sezione di S.Giovanni 

Lupatoto * * 1 * fronte/retro

1 89 Si, pace al Viet nam!

Unire gli sforzi affinchè gli USA 

cessino i bombardamenti sul Nord 25/02/68

La sezione del PCI, Comitato 

di zona FGCI * * 1 1800 fronte/retro

1 90 Tiberghien Proteste operaie 19/02/68

PCI - Federazione di Verona, 

commissione Operaia, 

commissione Femminile * * 2 800 fronte/retro
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1 91

Signori del comitato civico cosa 

difendete?

Richiesta di difenderre i diritti, 

invettiva contro Mastena e la 

giunta comunale * PCI - Sezione di Cerea * * 1 * solo fronte

1 92 *

Conferenza sul tema: fabbrica, 

salute, salari e pensioni. *

Commissione operaia 

provinciale, PCI - Sezione 

S.Giovanni * * 1 * solo fronte

1 93 L.L.L. No ai licenziamenti * * PCI *

Leggermente 

strappato 1 * solo fronte

1 94 Natale 1967: Vietnam * *

La Federazione Giovanile 

Comunista Veronese

A4 su quattro 

facciate 1 * fronte/retro

1 95 La riforma previdenziale

Autogestione dei fondi da parte dei 

lavoratori, unificazione dei diversi 

enti previdenziali, assicurare a tutti 

i vecchi e inabili pensioni adeguate, 

adeguare le pensioni alla 

retribuzioni e al costo della vita, 

parificare le categorie agricole a 

quelle industriali *

Comitato regionale - 

Veneto del PCI

A4 su quattro 

facciate

Bucato nel 

mezzo 1 * fronte/retro

1 96

Un nuovo governo per una nuova 

politica nelle campagne * *

Federazione Veronese del 

PCI * * 2 * fronte/retro

1 97 Donna veronese!

Invito a non essere indifferenti 

dopo gli attacchi nucleari, come 

Hiroshima * Unione donne italiane * * 1 * solo fronte

1 98 La coda di paglia Critica ai notabili democristiani 04/11/67 PCI – Sezione Casa Leoni * * 2 600 solo fronte

1 99 * Johnson contro i vietnamiti * PCI, FGCI Insieme a foto * 1 * fronte/retro

1 100 Bravo assessore Ghini!

Assessore Ghini nega i problemi sul 

lavoro proposti dai Comunisti nel 

Consiglio Comunale 04/11/67

PCI – Sezione S. Giovanni 

Lupatoto * * 1 2000 solo fronte

1 101 La consulta per i giovani *

*Novembre 

1967 FGCI

Inserito a 

rovescio * 1 * fronte/retro

1 102 Giustizia e pace Genocidio americano in Vietnam * PCI – Sezione “Mondadori”

Buchi al centro 

e angolo 

sinistro 

mancante * 1 * fronte/retro
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1 103

Contrapponiamo una nuova 

maggioranza al fallimento del 

centro sinistra * *

PCI – Comitato regionale 

del PCI * * 1 * fronte/retro

1 104

Apprendistato – Scuola – Palestra 

– Biblioteca * *

FGCI – Sezione di Casa 

Leone * * 1 * solo fronte

1 105 Basta!!!

Denuncia fatti dell’università di 

Roma culminati nell’assassinio 

fascista dello studente Paolo Rossi 

e invito a riprendere i valori della 

resistenza * Circolo Ardizzone * * 1 * solo fronte

1 106

Solidarietà con gli operai della 

“Fedrigoni” * * PCI * * 1 * solo fronte

1 107 No alla mini – officina

Riduzione impianto Porta Vescovo 

in mini – officina 23/12/67 PCI – Commissione operaia

Uno stampato 

solo fronte * 2 1200 fronte/retro

1 108 Un povero orfano? Critica a Mastena e al DC 24/12/67 PCI – Sezione di Cerea * * 2 1000 fronte/retro

1 109 Smascherare la manovra in tempo!

Ingiusto licenziamento di 65 

lavoratori al cotonificio “Festi – 

Rasini” 21/01/68

PCI – Sezione S. Giovanni 

Lupatoto * * 1 1000 solo fronte

1 110 ..E questa è l’ultima!!!

Critiche al governo Mastena per il 

prezzo del tabacco 01/12/67 PCI – Sezione di Cerea * * 2 600 fronte/retro

1 111

Braccianti al “Confino”! 

Smembrato il campo sportivo * 10/11/67 PCI * * 2 300 solo fronte

1 112 Solidarietà!

Solidarietà con lotta operaia della 

cartiera di Legnago * FGC

Correzioni in 

penna rossa 

del testo 

stampato * 1 * solo fronte

1 113 Denunciamo Denuncia al sindaco Mastena * PCI * * 2 300 solo fronte

1 114

Contro la fame in India, contro la 

guerra nel Vietnam * * PCI Con fotografie * 1 * fronte/retro

1 115 Lavoratori!

Invito a partecipare all’incontro su 

una nuova politica nell’interesse 

dei lavoratori e della pace * PCI, PSIUP * * 1 * solo fronte

1 116

Petizione operaia per lo sviluppo 

dell’industria tessile * *

PCI- Comitato Regionale 

Veneto * * 1 * solo fronte
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1 117

Al presidente della camera dei 

deputati

Richieste da parte dei lavoratori e 

delle lavoratrici tessili al presidente 

della camera *

[Lavoratori e lavoratrici 

tessili] * * 1 * solo fronte

1 118 Viet – Nam chiama!

Invito ai compagni dei comitati 

direttivi e agli attivisti di 

partecipare all’incontro e al 

successivo corteo in piazza Bra *

La segreteria – G. M. 

Domaschi - * * 1 * solo fronte

1 119 Servizi Sociali per i nostri figli

Richiesta di servizi sociali per il 

quartiere Golosine – Santa Lucia *ottobre 1965 PCI * * 1 * solo fronte

1 120 Una legge antioperaia * *ottobre 1965 PCI – Federazione di Verona * * 2 1500 solo fronte

1 121 2 ammiragli e ½ per ogni nave! *

*gennaio 

1965 PCI -Sezione di Avesa * * 2 300 solo fronte

1 122

A proposito di “Panoramica” e di 

contributo di miglioria

Respinta da parte della 

maggioranza democristiana degli 

emendamenti presentati dai 

consiglieri comunisti su criteri e 

norme di applicazione per il 

contributo di miglioria *

PCI – Comitato zona 

Valpolicella * * 1 * solo fronte

1 123

Propositi più responsabili sulla 

fame dell’India * 16/02/66

PCI – Sezione officina loc. F. 

S. Verona P. V. * * 1 * solo fronte

1 124 Conferenza Dibattito

Sul tema della conquista dello 

spazio * Circolo Culturale A. Gramsci * * 1 * solo fronte

1 125 Dalla tregua di Natale alla pace

Sospensione dell’attacco in 

Vietnam per il periodo natalizio * PCI – Sezione di Bovolone * * 1 * solo fronte

1 126 No ai licenziamenti!

Solidarietà con lotta operaia della 

cartiera “Fedrigoni” *ottobre 1965 PCI * * 1 450 solo fronte

1 127

Che succede presso il comune di 

Peschiera?

Discussione sulle dimissioni del 

sindaco Pederzoli *

Consiglieri Verdelli, 

Bertolaso, Bortolotti, 

Amicabile * * 1 * solo fronte

1 128 Appello agli elettori di Erbè * * PCI * * 1 * fronte/retro

1 129

Viet – Nam ecco l’imperialismo 

americano all’opera * * PCI, FGCI Con fotografie * 2 * fronte/retro

1 130 Come i Nazisti gli Imperialisti Denuncia guerra in Vietnam *ottobre 1965 PCI – Federazione di Verona * * 2 3600 solo fronte

1 131

Sul compartimento… e 

qualcos’altro * * PCI – Federazione di Verona * * 1 * fronte/retro
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1 132 Riscossa operaia e partito unico * * PCI – Federazione di Verona

Scritta “Biasi” 

in penna 

Leggermente 

rovinato 

nell’angolo in 

basso a destra 1 * fronte/retro

1 133 Unità operaia per uscire dalla crisi * *

PCI – Federazione di 

Vicenza

Con fotografie 

e non bucato 

ai lati * 1 * fronte/retro

1 134 Riscossa operaia e partito unico * * PCI – Federazione di Verona

Scritta “Riello” 

in penna e 

inserito a 

rovescio * 1 * fronte/retro

1 135 Lavoratori veronesi! Appello contro il centro sinistra * PCI – Federazione di Verona

Non bucato ai 

lati * 1 * solo fronte

1 136 Operai metallurgici!

Invito agli operai metallurgici di 

partecipare alla conferenza 

provinciale dei metallurgici 

comunisti * PCI – Federazione di Verona

Inserito a 

rovescio * 1 * solo fronte

1 137

Dirigenti democristiani e padroni 

liberali per l’aumento dei profitti * *

Segreteria Federazione 

Comunista Vicentina Con fotografie * 1 * fronte/retro

1 138

Referendum tra gli operai di 

Legnago

Riguardante occupazione, salari, 

ritmi, salute con questionario 17/04/[1968]

PCI – Federazione di Verona 

commissione operaia * * 2 1000 fronte/retro

1 139 Nuova aggressione degli USA Ripresa bombardamenti in Vietnam * CGC, [FGCI]

Scritte in 

penna * 1 * solo fronte

1 140

Al confronto delle idee 

sostituiscono calunnia e viltà! * *

Gruppo consigliare 

comunista [Cerea] * * 2 * solo fronte

1 141

Siamo al primo atto “democratico” 

della giunta coi “socialisti”!

Sindaco Mastena impedisce ai 

consiglieri di parlare in piazza 

Centrale coi cittadini e coi loro 

elettori *

Gruppo Consigliare sezione 

partito comunista di Cerea * * 2 * solo fronte

1 142 Giovane operaio!

L’effetto dei licenziamenti colpisce 

maggiormente i giovani *

Federazione giovanile 

comunista veronese * * 1 * solo fronte

1 143 Giovani Veronesi!

Dal Vietnam un nuovo pericolo per 

la pace

[ante lunedì 

22 febbraio] PCI * * 1 * solo fronte

1 144 Soliti “Estri” del compagno “Cinta” Critica satirica a sindaco di Cerea *

I Klus – Klan – Klin – Figli di 

Micio * * 1 * solo fronte
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1 145 Vergogna alla DC! * * PCI [Sezione di Casaleone] * * 1 * solo fronte

1 146

Cosa si aspetta a convocare il 

consiglio comunale!!! * 15/01/65

Consiglieri comunali PSI, 

PSIUP, PCI – S. Martino B.A.

Scritte in 

penna sul 

fronte e sul 

retro

Leggermente 

strappato 1 * solo fronte

1 147 *

Denuncia al massacro del 

proletariato nero in America *

Federazione Giovanile 

Socialista del PSIUP * * 1 * solo fronte

1 148 Caro compagno di lavoro Invito a fare libera offerta ai soldi *

Operai Comunisti della 

Galtarossa * * 1 * solo fronte

1 149

Comunicato del comitato 

organizzativo per la settimana 

della fame fra i gruppi 

studenteschi veronesi * *

[Gruppo studentesco 

veronese]

Scritte in 

penna * 1 * solo fronte

1 150 Saifecs

Invito a non partecipare allo 

sciopero 23/03/65

[Saifecs, S. Giovanni 

Lupatoto]

Operazioni in 

penna sul 

retro * 1 * solo fronte

1 151 Cittadini!

Diserzione completa del gruppo DC 

rende inutili le riunioni del Consiglio 

Comunali * PC – Sezione di Casaleone

Uno 

leggermente 

strappato * 2 * solo fronte

1 152

Col PC per porre la politica dei 

trasporti su un nuovo binario * 07/04/68 PC

Giornale, 

supplemento 

n. 7 a “Il 

Lavoratore” * 1 1640 fronte/retro

1 153

Contro la scuola di classe per il 

diritto allo studio * *

Commissione femminile 

della federazione veronese 

del PCI * * 1 * fronte/retro

1 154 Buone feste! * [Dicembre] PCI – Sezione di Soave * * 1 * fronte/retro

1 155 Festa delle Caterinette

Denuncia contro lo sfruttamento 

nella sartoria *

Commissione femminile 

della federazione veronese 

del PCI

Opuscolo con 

illustrazioni * 1 * fronte/retro

1 156 Unisport * 1968 *

Giornale 

sportivo con 

fotografie e 

pubblicità * 1 * fronte/retro
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1 157 Un anno nuovo * 28/12/68

PCI – Sezione si S.Lucia e 

Golosine

Scritta in 

penna la data, 

ma anno 1969 

(Non possibile) * 1 2000 fronte/retro

1 158

2 lavoratori uccisi decine di feriti 

dalla polizia ad Avola è stata una 

strage! * * PC – Federazione di Verona * * 1 * solo fronte

1 159 Perlini CISL e DC!

Accuse alle aziende Perlini e Ferroli 

– gas 30/11/67

PCI – Commissione operaia 

provinciale

Uno senza 

retro * 2 350 fronte/retro

1 160

Tutti uniti per l’aumento e per 

imporre la riforma! I pensionati 

per il governo sono cittadini 

“pericolosi” * * PCI * * 1 * solo fronte

1 161 Operaie e operai della Mavecon!

Invito alle operaie e agli operai 

della Mavecon a lottare *

Collettivo studenti – operai 

della Mavecon * * 1 * solo fronte

1 162 Profitti e salute Infortuni sul lavoro *ottobre 1967 PCI – Sezione operaia * * 1 500 fronte/retro

1 163 Cittadini di Belfiore

Denuncia sindaco e giunta 

comunale democristiana di Belfiore * PCI – Sezione di Belfiore * * 1 * fronte/retro

1 164 Vi siete mai chiesti Denuncia alla DC 1967

PCI – Sezione S. Martino B. 

A. * * 1 * solo fronte

1 165

Autogoverno locale e “consigli di 

quartiere” * 27/01/60

PCI – Sezione S. Lucia e 

Golosine * * 1 2600 fronte/retro

1 166 *

Solidarietà ai giovani comunisti 

cecoslovacchi 29/01/69

PCI – Fraccaroli Carlo, PSIUP 

– Cailotto Giuseppe * * 1 * solo fronte

1 167 La beffa delle pensioni! * * [PCI] * * 1 * solo fronte

1 168

Operai del Tiberghien: basta con lo 

sfruttamento! * 21/01/69

Collettivo operai – studenti 

– S. Michele Extra * * 1 * solo fronte

1 169 Piangono il morto e… Accusa a El Bepi 20/11/67

PCI – Commissione operaia 

provinciale – Sezione di 

Legnago * * 1 800 fronte/retro

1 170 Banchetti delibere e polizia

Soldi spesi da giunta per offrire il 

pranzo al ministro democristiano e 

al senatore Limoni 16/10/67 PCI – Sezione di Casaleone

Molte 

correzioni in 

penna, tra cui 

cancellazione 

data ed 

emittenti * 1 500 solo fronte
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1 171

Ai “Lavori forzati” per sbarcare il 

lunario!

No vera ripresa economica, si è 

costretti a rendere molto di più di 

prima, mentre il salario resta di 

fame

*dicembre 

1967

La commissione operaia 

provinciale – Sezione di San 

Michele, PCI * * 1 1000 solo fronte

1 172 Oh, Valentino…!

Critica satirica del prof. Valentino 

Perdonà 23/12/67 PCI – Sezione di Soave * * 1 500 fronte/retro

1 173

Referendum tra gli operai delle 

“Adige” Questionario 25/02/68 PCI - Commissione operaia

Risposte al 

questionario in 

penna * 1 * fronte/retro

1 174

Dichiarazione di Luigi Longo 

segretario generale del partito 

comunista italiano * * PCI * * 1 * fronte/retro

1 175 Referendum tra i ferrovieri Questionario * PCI – Federazione di Verona * * 1 * fronte/retro

1 176 Quello che dicono gli altri…

Propaganda per elezioni del 19 

maggio 02/04/68 PCI * * 1 5000 fronte/retro

1 177

Quello che TV e giornali del centro 

sinistra non dicono… * 25/03/68

PCI – Sezione officine 

locomotive F.S. * * 1 1500 fronte/retro

1 178

Referendum tra gli operai della 

SAIFECS Questionario 14/03/68

PCI - Commissione operaia 

– Federazione di Verona * * 1 * fronte/retro

1 179

Referendum tra le operaie del 

“Festi – Rasini” Questionario

13-

14/03/1968

PCI – Commissione 

femminile, Commissione 

operaia * * 1 * fronte/retro

1 180

Gli USA nel Viet  - Nam si coprono 

di vergogna di fronte al mondo 

civile! * * PCI, FGCI * * 2 * fronte/retro

1 181 Marcia della pace sabato 3 aprile * Ante 3 aprile PCI, FGCI

Numero in 

penna scritto  

sul retro * 1 * solo fronte

1 182

Convocare il consiglio una lettera 

del PCI al commissario * *

Gruppo consigliare 

comunista [Cerea] * * 1 * solo fronte

1 183 Salviamo la pace! Condanna alla guerra del Vietnam

ante sabato 3 

aprile 1965

FGCV, PCI, PSIUP, FGC del 

PSIUP * * 1 * solo fronte

1 184

Se questa è democrazia noi ci 

sputiamo sopra!!

Mancato rispetto dei diritti della 

costituzione nei confronti della 

gioventù del MSI Ante 12 aprile

Federazione provinciale del 

raggruppamento giovanile 

del MSI * * 1 * solo fronte
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1 185 Giovani!

Condanna all’USA per questione 

Santo Domingo *

Giovanni Ardizzone, Luglio 

‘60, Giacomo Matteotti, 

FGCI, Federazione Giovanile 

PSIUP, Federazione 

giovanile PSI * * 1 * solo fronte

1 186

Intanto le truppe americane 

lasciano Verona, non basta! 

Devono lasciare l’Italia * * PSIUP * * 1 * solo fronte

1 187 Uniti lottiamo per la pace Lotta contro gli USA * FGCV * * 2 * solo fronte

1 188 Le parole e i fatti Le domande e le risposte del PSIUP * PSIUP

Leggermente 

rovinato 1 * solo fronte

2 1

A Bugos - 9 condanne a morte per 

6 patrioti * * PCI - sezione P. Togliatti

14,8cm x 21 

cm * 1 4000

quattro 

facciate 

fronte/retro

2 2

Idee e proposte dei comunisti per 

il comune di Sant'Ambrogio * 31/05/1970 PCI - verona giornale

buchi laterali 

strappati 4 * fronte/retro

2 3

Alcuni problemi del nostro 

comune 04/12/1970 PCI -Sezione di Buttapietra *

buchi laterali 

strappati 1 * solo fronte

2 4 Rinascita della montagna

La DC non approva legge organica a 

favore dell'economia montana, 

mentre il PCI sollecita 

l'approvazione. Mancanza di acqua 

nelle montagne veronesi 22/03/1970 PCI- Verona giornale * 2 * fronte/retro

2 5 Verona: ieri, oggi e domani * 24/05/1970 PCI- Verona giornale * 1 * fronte/retro

2 6 Il nuovo contratto

Nuovo contratto di lavoro per gli 

operai di una fabbrica. Nuovi 

obiettivi per il futuro 30/12/1970 PCI- Sezione Abital * * 2 * solo fronte

2 7 *

Lettera di alcuni studenti del Maffei 

contro l'attentato di Milano e la sua 

strumentalizzazione. Invito a 

reagire contro gli  antidemocratici

17/12 c.a 

[1969?] Studenti Liceo Maffei * * 2 1000 solo fronte

2 8

Proposte del P.C.I per uno sbocco 

positivo della crisi comunale * 10/12/1970 PCI -Sezione di Villafranca * * 2 * fronte/retro
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2 9 Lottiamo per l'acqua aumento della tassa sull'acqua 13/12/1970

Giovani comunisti di San 

Giorgio di Valpolicella * * 2 * solo fronte

2 10 Ordine del giorno

denuncia agli attentatori di Milano, 

che favoriscono la ripresa del 

movimento fascista. Sollecitazione 

alle autorità di sicurezza ad 

individuare i colpevoli. 15/12/1969

PCI, PSI, PSIUP Sezione 

officine locomotive verona * * 1 400 solo fronte

2 11 Operai e studenti uniti nella lotta

250 operai sono stati minacciati di 

licenziamento dalla Riello. La scusa 

è quella di una presunta crisi, la 

realtà è che i padroni vogliono 

aumentare i loro guadagni 

diminuendo il numero di 

dipendenti. 16/12/1970

Giovani comunisti di 

Legnago * * 1 * solo fronte

2 12

I commercianti e gli artigiani di 

fronte ai licenziamenti minacciati 

da Riello

Invito alla lotta delle forze 

progressiste contro Riello 16/12/1970

PCI - Sezione di Legnago, 

Cellula Riello * * 2 * solo fronte

2 13

Per l'amministrazione provinciale, 

le idee e le proposte del PCI * 30/05/1970 PCI- Verona giornale * 1 * fronte/retro

2 14

Perché la DC copre le spalle a 

Riello?

Invettiva contro la DC che copre le 

spalle alla Riello 17/12/1970 PCI- Sezione di Legnago * * 1 * fronte/retro

2 15

Il volto del fascismo  spagnolo: 

repressione.          Il volto del 

capitalismo italiano: repressione

Critica al regime di F. Franco. 

Repressione violenta delle rivolte 

operaie di Milano. Critica al 

capitalismo. 17/12/1970

Collettivo universitari 

comunisti * * 2 * fronte/retro

2 16 S. Zeno muore!

Stato di degrado del quartiere di 

San Zeno. Sollecitazione all'azione 07/12/1970 PCI - Sezione "A. Gramsci" * * 2 * solo fronte

2 17

Per iniziativa del PCI risolta la crisi 

comunale * 07/12/1970 PCI -Sezione di Peschiera * * 3 * fronte/retro

2 18 No alla Spagna franchista! * 09/12/1970

DC, PSI, PCI, gruppo di 

indipendenti * * 2 * solo fronte
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2 19 No al fascismo!

Rischiesta di difesa della 

costituzione, di sanzione del 

neofascismo. Solidarietà ai 16 

patrioti baschi che difendono i loro 

ideali di fronte al tribunale di 

Burgos. 10/12/1970

PSI Off. Loc.,PCI Off. Loc., 

PSIUP Off. Loc. * * 2 * solo fronte

2 20

Questa la gratifica di Riello: 

riduzione d'orario, cassa 

integrazione, licenziamenti.

Critica all'azienda poiché si ritiene 

che i padroni vogliano far fare agli 

operai lo stesso lavoro in meno 

tempo. 10/12/1970 PCI-Sezione di Legnago * * 2 * solo fronte

2 21

Su proposta del gruppo comunista  

il consiglio comunale ha approvato  

all'unanimità i seguenti ordini del 

giorno: Vietnam e Guinea.

notizie sull'attività del gruppo 

comunista nel consiglio comunale 

di Sant'Ambrogio di Valpolicella 

(argomenti: Vietnam e Guinea, 

Mostra Marmo e Banca Mutua 

Popolare) 03/12/1970

PCI -Gruppo consiliare di 

Sant'Ambriogio * * 2 * fronte/retro

2 22 La mavecon occupata! lotte operaie 04/12/1969

PCI- Sezione Borgo Roma, 

Cellule della                            

Zai * * 2 1000 solo fronte

2 23 I trasporti

problematiche di trasporti nel 

quartiere di Cadidavid 05/12/1970 PCI - Sezione di Cadidavid * * 2 * solo fronte

2 24

Manifestazione contro la 

repressione

invito a manifestare per il 

centenario della nascita di Lenin 27/01/1970 PCI Federazione di Verona * * 3 4000 solo fronte

2 25 Manifestazione pubblica

invito a manifestare per il 

centenario della nascita di Lenin * PCI Federazione di Verona * * 2 500 solo fronte

2 26 Contratto e salute

lotta operaia per il miglioramento 

delle condizioni lavorative dei 

calzaturieri. Problemi di salute dei 

lavoratori. 02/12/1970 PCI Verona * * 2 * fronte/retro

2 27

Misasi, le riforme, la lotta degli 

studenti * 17/12/1970

Collettivo degli studenti 

medi comunisti * * 2 * fronte/retro

2 28 Riello vuole licenziare * 18/12/1970 PCI- Sezione di Legnago * * 2 * solo fronte

2 29

Unità contro la violenza fascista e 

poliziesca

Democratici e antifascisti picchiati e 

incarcerati dai fascisti. 18/12/1970 PCI - Sezione A.Gramsci * * 2 * solo fronte
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2 30 Una questione di libertà

Invettiva contro la DC che ha 

bloccato una manifestazione 

studentesca 29/12/1970

PCI - Sezione di San Pietro 

Incariano * * 2 * fronte/retro

2 31 Dà i numeri!

Il padrone Bonazzi si oppone allo 

sciopero. 24/11/1970

Operai comunisti 

dell'Acquarama * * 2 * solo fronte

2 32 Un padrone!

Opposizione dei padroni alle lotte 

delle operaie calzaturiere. 26/11/1970

Operai comunisti della 

Canguro e della Antonini, 

Sezione PCI Lenin * * 2 * solo fronte

2 33 Coltro = disordine = polizia

lotta operaia e critica all'intervento 

della polizia 27/11/1970

PCI Sezione Lenin, Cellula 

Mavecon * * 2 * solo fronte

2 34 Aumento prezzo dell'acqua! * 28/11/1970 PCI, Gruppo consiliare * * 2 * solo fronte

2 35 Ci riprovano!

La polizia difende i padroni, mentre 

vengono denunciate di nuovo delle 

operaie  solo per aver scioperato. 30/11/1970

Cellula Mavecon del PCI 

Sezione Lenin * * 2 * solo fronte

2 36 Operai

Polizia aggredisce manifestazione 

pacifica di studenti contro la scuola 

di classe. Invito agli operai di unirsi 

alla lotta. * PCI Federazione di Verona * * 4 * solo fronte

2 37 *

Richiesta dei cittadini di San 

Giovanni Lupatato di intervento del 

Consiglio Comunale e Provinciale in 

seguito all'aumento del prezzo del 

biglietto. *

Cittadini di San Giovanni 

Lupatoto * * 2 * solo fronte

2 38 Studenti e operai

PCI e FGCI indignati per 

l'aggressione poliziesca contro 

l'inerme manifestazione 

studentesca. Obiettivi della scuola. 19/11/1970

Federazioni provinciali di 

PCI E FGCI * * 2 * fronte/retro

2 39 Comizio PCI

Indizione comizio a causa della crisi 

della DC 12/11/1970

PCI Sezione di Isola della 

Scala * * 2 * solo fronte

2 40 Comizio elettorale * 13/11/1970 * * * 1 * solo fronte

2 41

Protestano per le strade di Verona 

gli studenti delle medie superiori * 13/11/1970 l'Unità

fotocopia 

articolo di 

giornale * 2 * solo fronte

2 42 Programma "Sinistra Unita"

Programma elettorale di Sinistra 

Unita 14/11/1970 [Sinistra Unita] * * 2 * fronte/retro

2 43 Assemblea pubblica a Quinzano

Invito alla partecipazione 

all'assemblea * PCI Sezione di Quinzano * * 2 * solo fronte
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2 44

Tavola rotonda sulla riforma 

sanitaria * 06/11/1970 Comitato di quartiere * * 2 * fronte/retro

2 45

Studenti del Montanari, perché lo 

sciopero

Denuncia delle carenze nei servizi 

scolastici e delle ostacolazioni alla 

rivolta da parte del preside e di 

alcuni professori 12/11/1970

Gli studenti del Montanari 

in Sciopero *

strappato in 

cima 1 * solo fronte

2 46 Allo stadio…sempre peggio!!!

Problemi irrisolti di scuola e 

urbanistica. Indizione di assemblee 

e ambulatori di quartiere 02/10/1970

PCI Sezione "G. Pravo" , 

Borgo Milano, Borgo Nuovo * * 2 * solo fronte

2 47

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 02/10/1970 PCI Sezione Borgo Roma * * 4 * solo fronte

2 48 Decretone no! Riforme sì!

Lotte per il rinnovo del contratto e 

contro il "decretone" (aumento del 

costo della vita) 01/10/1970 PCI Cellula dell'Abital * * 2 * solo fronte

2 49 A proposito di tassa famiglia

Apagare la tassa famiglia sono 

sempre stati operai, pensionati e 

impiegati, si vogliono rivedere i 

criteri di tassazione 06/10/1970 PCI, PSI e PSIUP di Soave * * 2 * solo fronte

2 50

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 06/10/1970 PCI Sezione di Montorio * * 2 * solo fronte

2 51

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 07/10/1970 PCI Sezione di Casaleone * * 2 * solo fronte

2 52

A proposito di cassa  integrazione 

…

600 operai messi in cassa 

integrazione perchèè stato detto 

che non c'era lavoro a causa del 

calo di produzione. In realtàla 

responsabilità è della direzione. 03/10/1970 PCI Cellula dell'Abital * * 2 * solo fronte

2 53

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 02/10/1970 PCI Valdadige * * 2 * solo fronte

2 54

Difendere la salute degli operai e 

dei cittadini

Situazione di degrado a Cadidavid 

(fognature, inquinamento, 

assistenza medica) 03/10/1970 PCI Sezione di Cadidavid * * 2 * solo fronte
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2 55

A proposito di "decretone" e di 

"riforme"

Descrizione del "decretone" e 

proposta di unadiversa soluzione 

con invito a un dibattito 12/10/1970 PCI "Palmiro Togliatti" * * 2 * solo fronte

2 56

A San Pietro Incariano insegnano 

educazione artistica in una stalla; 

Interrogazione dell'on. Mario 

Lavagnoli

situazione della scuola di San Pietro 

Incariano 08/10/1970

PCI Sezione di Pedemonte, 

l'Unità

fotocopia 

articolo di 

giornale * 2 * fronte/retro

2 57 A proposito dell'asilo infantile…

Non ci sono posti all'asilo, inoltre la 

retta è molto alta a causa del 

governo DC completamente 

disinteressato.Proposte del PCI 08/10/1970 PCI Sezione San Bonifacio * * 2 * fronte/retro

2 58 Per 350 bambini non c'è posto

Non  ci sono i posti per i bambini 

negli asili, proposte e richieste del 

PCI 24/10/1970

PCI Sezione "Palmiro 

Togliatti" * * 2 * fronte/retro

2 59 Per 240 bambini non c'è posto

Non  ci sono i posti per i bambini 

negli asili, proposte e richieste del 

PCI 17/10/1970

PCI Sezione di Borgo 

Venezia * * 2 * fronte/retro

2 60

Nel diario scolastico lodi al 

fascismo e ai padroni

Regalato ai ragazzi un diario dalla 

Banca Mutua Popolare conlodi al 

fascismo 17/10/1970 l'Unità

fotocopia 

articolo di 

giornale * 1 * solo fronte

2 61 Centro-sinistra di servizio Critica al PSI che sostiene la DC 16/10/1970 Gruppo consigliare del PCI * * 2 * solo fronte

2 62 Villafranca

il consigliere democristiano di 

Villafranca non ha ottenuto la 

fiducia sull'O.G 16/10/1970

Consiglio Comunale PCI di 

Villafranca * * 2 * solo fronte

2 63

Scorrettezza e divisione della DC a 

Belfiore, la DC scappa!

Mancata riunione per votare il 

bilancio a causa del numero 

insufficiente di consiglieri DC 31/10/1970

I consiglieri della Sinistra 

Unita * * 2 * solo fronte

2 64

A Palazzina ai bambini manca lo 

spazio per giocare * 30/10/1970 PCI Sezione di Palazzina * * 2 * solo fronte

2 65 Unità nella lotta per le riforme

Modifica del "decretone" in seguito 

all'opposizione. Continua la lotta 

per la tassazione. 29/10/1970

PCI Federazione di Verona, 

Cellula Adige * * 2 * solo fronte
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2 66 Fatti più che parole!

Discussione tra ACLI, DC e PSI sulla 

questione della formazione della 

Giunta a causa oneri fiscali. I 

comunisti vogliono portare a 

soluzioni reali 29/10/1970 PCI Sezione di Buttapietra * * 2 * solo fronte

2 67

La sezione della DC di Borgo Roma 

tenta di difendersi e per farlo dà i 

numeri!

DC sostiene di aver  speso 2,5 

miliardi per il quartiere, in realtà 

1milardo e 400 milioni sono solo 

sulla carta: le opere si vedranno 

dopo le elezioni * PCI Sezione di Borgo Roma * * 3 * solo fronte

2 68 Bonazzi si sbaglia

Obbligo di lavorare a orario ridotto 

senza vere motivazioni. * PCI Cellula della Mavecon * * 3 * solo fronte

2 69

Il fumo della Bertrams è talmente 

pericoloso che ha dato alla testa 

anche ai dirigenti DC di Borgo 

Roma * * * * * 2 2000 solo fronte

2 70 Asilo nido e servizi sociali * [maggio 1970]

CGIL -CISL, UDI,PCI,PSIUP 

Comitato promotore di 

Casaleone * * 1 * fronte/retro

2 71 Petizione per gli asili nido * [maggio 1970] UDI * * 2 70 solo fronte

2 72 *

ferrovieri e lavoratori dell'Officina 

Locomotive Verona difendono il 

direttore dell'Unità. * [PCI Sezione ferrovieri] *

strappato in 

basso 1 * solo fronte

2 73

Dall' "autunno" nelle fabbriche 

alla"primavera" nella società

Punizioni da parte dei padroni in 

seguito a scioperi. [1970]

PCI Sezione San Zenone di 

Minerbe * * 1 * solo fronte

2 74 Viva la suocera!

Poche case di riposo, mancano asili 

nido e scuole materne. I nonni si 

rivelano un bene prezioso. 

Proposte in merito del PCI [1970]

PCI Sezione "G. Bravo" 

Borgo  Milano e Borgo 

Nuovo * * 2 * fronte/retro

2 75

DC e PSU  sotto accusa a Verona 

per lo scandalo delle sanatorie 

edilizie * [1970]

Federazione provinciale del 

PCI

fotocopia 

articolo di 

giornale * 3 * solo fronte

2 76

Basta con la rapina sulla busta 

paga * [1970]

Cellula del Tiberghien del 

PCI * 2 * solo fronte
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2 77 I problemi del quartiere INA - casa * 1970 Il lavoratore

fotocopia 

articolo di 

giornale * 2 * solo fronte

2 78

Alla Parma-de gara continua 

lìoccupazione!

occupazione degli operai della 

fabbrica contro i licenziamenti [1970]

PCI Federazione di Verona 

Sezione Lenin * * 2 * solo fronte

2 79

Un quartiere a misura dell'uomo: 

promesse mantenute al 30% Proposte per le scuole infantili [1970]

PCI Sezione "G. Bravo" 

Borgo  Milano e Borgo 

Nuovo * * 2 * fronte/retro

2 80 Decretone no! Riforme sì!

Lotte per il rinnovo del contratto e 

contro il "decretone" (aumento del 

costo della vita),proposte 

alternative del PCI

[ottobre 

1970]

PCI Cellula delle Officine 

Adige * * 2 * fronte/retro

2 81

Lavoratrici pensionate. Donne di 

casa lavoratrici autonome

Proposte e richieste del PCI a 

favore delle lavoratrici *

PCI Federazione di Verona 

Commissione femminile * * 2 * fronte/retro

2 82 Unità e lotta contro i padroni

I padroni rifiutano di firmare il 

contratto di lavoro *

Operai comunisti delle 

fabbriche calzaturieri e 

abbigliamento * * 2 * solo fronte

2 83

Quartiere a misura dell'uomo o 

della speculazione?

Terribili condizioni del quartiere 

Stadio e proposte del PCI *

Sezione PCI "G. Bravo" B. 

Milano, B.Nuovo * * 2 * fronte/retro

2 84

Promesse mantenute al 30% 

mancate al 70% quartieri, come S. Zeno, dimenticati *

Sezione PCI "Antonio 

Gramsci" * * 2 * fronte/retro

2 85 … ma bravi !!

Critica al governo DC, propaganda 

PCI * PCI Sezione di Bovolone * * 2 * solo fronte

2 86 Promesse mantenute al 30% contro il governo DC * PCI Sezione "P.Togliatti" 14,8X21 cm * 2 * fronte/retro

2 87 Lavoratori delle Adige Lotta per le riforme, invito allalotta *

PCI Cellulla dell'Officine 

Adige * * 2 * fronte/retro

2 88

8 marzo giornata internazionale 

della donna

Condizioni di vita della donna,  

richieste sulla scuola, non ci sono 

abbastanza strutture [marzo 1970]

UDI Sezione PSI, PCI Sezione 

"P. Togliatti" * * 3 3500 fronte/retro

2 89 Lavoratori delle Adige

Licenziamento ingiustificato, 

incitamento a difendere il proprio 

posto di lavoro *

PCI Cellula dell'Officine 

Adige *

strappato 

lateralmente 1 400 solo fronte

2 90

Il fumo della Bertrams è talmente 

pericoloso che ha dato alla testa 

anche ai dirigenti DC di Borgo 

Roma * *

Comitato per la difesa della 

salute * * 1 * fronte/retro
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2 91 Promesse mantenute al 30%

Il governo DC non ha utilizzatoi 

fondi per le promesse fatte [1970]

PCI Sezione di San Michele 

Extra 2 * solo fronte

2 92

Nei quartieri con la DC non c'è 

posto per i bambini!

Mancano scuole materne e asili 

nido. Proposte dei comunisti [1970] PCI Sezione di San Michele * * 2 * fronte/retro

2 93

Hanno cominciato male e… 

finiscono peggio

contro il centro-sinistra che 

appoggia la DC, ma incolpa il PCI * [PCI Sezione Buttapietra] *

strapapto 

lateralmente 1 * solo fronte

2 94 Tasse

Aumento delle tasse indirette. 

Proposte dei comunisti contro 

l'inflazione [agosto 1970]

PCI Federazione di Verona 

Sezione Lenin, l'Unità

sul retro: 

stampa di 

articolo di 

giornale * 2 * fronte/retro

2 95

Al reparto "pettinatura" per la 

saluta, i ritmi e i cottimi,sciopero 

in un reparto del lanificio 

Tiberghien * 29/09/1970 PCI  Celula della Tiberghien

[fotocopia 

articolo di 

giornale] * 2 * solo fronte

2 96

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 29/09/1970 PCI Sezione di Cerea * * 2 * solo fronte

2 97 Riprende la lotta all'Antonini

Lotta per rinnovo contratto di 

lavoro e contro i problemi in 

fabbrica 10/09/1970 PCI Sezione dell'Antonini * * 2 * solo fronte

2 98 Cittadini di Sant'Ambrogio!

Invito a partecipare al Consiglio 

Comunale 09/09/1970

PCI Sezione di 

Sant'Ambrogio * * 2 * solo fronte

2 99

Giriamolo scudo crociato e 

vediamo dietro cosa si nasconde Contro la politica DC 05/09/1970 Gruppo di rinnovamento * * 2 * solo fronte

2 100

Dovremmo occupare il comune di 

Nogara?

A Nogara manca ancora un 

governo e una Giunta, la DC 

temporeggia 04/09/1970 PCI Sezione di Nogara * * 2 * solo fronte

2 101 Ai lavoratori delle officine Adige

Crisi economica, vengono colpiti i 

salari dei lavoratori 04/09/1970

Officine Adige/Sezioni 

sindacali: FIM FIOM UILM * * 2 * solo fronte

2 102

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 19/09/1970

PCI Sezione S. Ambrogio 

Valpolicella * * 2 500 solo fronte

2 103 Un quartiere dimenticato!

Degrado del quartiere Filippini ma 

aumentano le tasse. 19/09/1970 PCI Sezione dei Filippini * * 2 * solo fronte

2 104

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 21/09/1970 PCI Sezione di Legnago * * 2 * solo fronte
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2 105

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 21/09/1970

PCI Cellula delle Officine 

Locomotive * * 2 * solo fronte

2 106

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. Proposte del PCI 18/09/1970

PCI Sezione Deposito 

Locomotive * * 2 * solo fronte

2 107

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 19/09/1970

PCI Sezione di San Martino 

Buon Albergo * * 2 1000 solo fronte

2 108

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 21/09/1970 PCI Sezione di Nogara * * 2 1000 solo fronte

2 109 Continua la lotta per le poltrone

Manca un governo a Caprino a 

causa della lotta per il potere 

interna alla DC 21/09/1970 PCI Sezione di Caprino * * 2 * solo fronte

2 110

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 21/09/1970

PCI Cellula delle Officine 

Adige * * 2 1000 solo fronte

2 111

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 22/09/1970 PCI Cellula della Tiberghien * * 2 * solo fronte

2 112

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 22/09/1970 PCI Cellula della Cardi * * 2 * solo fronte

2 113

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 22/09/1970 PCI Cellula della fabbrica * * 2 * solo fronte

2 114

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme.

[settembre 

1970] PCI Cellula della Mavecon * * 2 1000 solo fronte

2 115

Sciopero compatto all'Antonini di 

Verona * [25/09/1970] l'Unità, PCI Sezione Lenin

fotocopia 

articolo di 

giornale

strappato in 

cima 2 * fronte/retro

2 116 Nixon non contare sull'Italia

Il presidente Nixon è un pericolo 

per la pace mondiale e per le forze 

progressive. Guerre in Vietnam, 

Cambogia, Medio Oriente 23/09/1970

FGCI provinciale, PCI 

Federazione di Verona * * 2 * solo fronte

2 117

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 23/09/1970

PCI Sezione di Cologna 

Veneta * * 2 * solo fronte
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2 118

Contro il "decretone" per le 

riforme

Aumento delle imposte indirette 

poiché mancano i fondi per le 

riforme. 23/09/1970 PCI Sezione di San Bonifacio * * 1 * solo fronte

2 119

Castagnaro la Democrazia 

Cristiana ha perso PCI vince le elezioni 23/06/1970 PCI Sezione di Castagnaro * * 1 * solo fronte

2 120

Le grandi vedute dell'assessore ai 

lavori pubblici

Decisioni in campo edilizio 

dell'assessore 27/08/1970

Segreterie delle sezioni PCI 

PSI PSIUP di Sanguinetto *

sul retro: nota 

a penna "beni 

di interesse 

storico e legge 

speciale 

antidemocratic

a. Articolo 

numero 838 

legge 1 giugno 

1939 numero 

1089" 1 * solo fronte

2 121 I cittadini sono con noi

Dopo 3 mesi dalle elezioni in 

Consiglio Comunale non è ancora 

stato convocato. Nulla di nuovo 

rispetto a prima. Invettiva alla DC 29/08/1970

Gruppo consigliare del PCI 

di Cerea * * 2 1000 solo fronte

2 122 Tasse

Aumento delle tasse indirette. 

Proposte dei comunisti contro 

l'inflazione * PCI Federazione provinciale * * 2 4000 solo fronte

2 123

Convocare subito il consiglio 

comununale

Dopo 3 mesi dalle elezioni in 

Consiglio Comunale non è ancora 

stato convocato. 28/08/1970 PCI Sezione di Caprino * * 1 * solo fronte

2 124

PCI un programma per uscire dalla 

crisi * 08/07/1970

PCI Federazione di Verona 

Sezione Lenin * * 2 * fronte/retro

2 125 * invito a leggeree sostenere l'Unità *

PCI Federazione di Verona 

Sezione Lenin Cellula Adige * * 2 * solo fronte

2 126

Comunicato delle sezioni del PCI e 

PSIUP di Vigasio

Non c'è ancora 

un'amministrazione, dopo due mesi 

dalle elezioni, richiesta di 

convocare il Consiglio Comunale [agosto 1970]

PCI PSIUP Sezione dei 

consiglieri  di Vigasio * * 2 * solo fronte
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2 127

Unità per battere il partito della 

crisi e dell'avventura * 09/07/1970 PCI Federazione di Verona * * 1 * solo fronte

2 128 Abbiamo messo il dito sulla piaga

Problematiche in una casa di 

riposo, sollecitazione 

dell'intervento della procura. 

Repressione delle querele, la DC 

scredita l'iniziativa. Indizione di 

un'ulteriore assemblea 31/07/1970 Il comitato promotore * * 2 * solo fronte

2 129 Qualcosa bolle in pentola

Cambiamento condizioni della 

fabbrica, nuovi operai pronti a 

battersi per i loro diritti. 30/07/1970

PCI Sezione dell'Officina 

Locomotive di Verona * * 2 400 solo fronte

2 130 Battere i fautori dell'avventura

Gruppo molto conservatore della 

DC che vuole una radicalizzazione 

di destra. Sollecitazione a venire a 

dibattito e a Consiglio Comunale [luglio 1970] PCI Sezione Lenin * * 2 * fronte/retro

2 131 Comizio del PCI * 12/05/1970 PCI Sezione Trevenzuolo * * 2 * solo fronte

2 132

Contro l'aggresione U.S.A in 

Cambogia * 05/05/1970

La commisione interna  di 

CGIL, CISL, UIL * * 2 * solo fronte

2 133

A proposito dell'acqua: Pescantina 

come nel deserto

Manca l'acqua, ci sono state delle 

manifestazioni, problematiche 

irrisolte (fognature). Proposte dei 

comunisti 06/04/1970 PCI Sezione di Pescantina * * 2 * solo fronte

2 134

Microfoni-spia per controllare gli 

operai

Sfruttamento e controllo dei 

dipendenti. 09/04/1970

Federazioni Veronesi  del 

PSIUP e PCI * * 2 * solo fronte

2 135

Un lavoro logoranteper un salario 

mensile di 70mila lire. Polvere, 

umidità e acidi nella fabbrica 

moderna Tiberghien * 14/04/1970 PCI Cellula del Tiberghien

fotocopia di 

articolo di 

giornale 

(l'Unità) * 2 * solo fronte

2 136

Installati microfoni segreti per 

spiare i dipendenti * 10/04/1970 PCI

fotocopia di 

articolo di 

giornale 

(l'Unità) * 2 * solo fronte
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2 137 Scuole materne e asili nido

Non ci sono asili nido e scuole 

materne gratuite, i fondi vanno alle 

scuole private. Indetta assemblea 

di quartiere 01/04/1970 Comitato di quartiere * * 2 * fronte/retro

2 138

Invito a tutti i genitori e a tutti i 

cittadini  a partecipare 

all'assemblea

Argomento: asili nido e scuole 

materne gratuite [aprile 1970] UDI Verona * * 2 * solo fronte

2 139 Assemblea per gli asili * 16/04/1970 Il comitato promotore * * 2 * solo fronte

2 140 Alla "canguro"

Risultati ottenuti in seguito alle 

lotte, ma continuano battaglie per 

far rispettare i contratti di lavoro 14/04/1970

Il comitato della lotta della 

Canguro * * 2 * solo fronte

2 141

Casa e salari a San Martino Buon 

Albergo

Affitti molto alti a causa delle 

speculazioni. Non vengono 

rispettate le decisioni del Consiglio 

Comunale. 11/04/1970

PCI Sezione di San Martino 

Buon Albergo * * 2 * solo fronte

2 142

Comizio del partito comunista 

italiano * 29/04/1970

PCI Comitato comunale di 

Villa Bartolomea * * 2 * solo fronte

2 143

Conferenza dibattito sul tema: 

dalle lotte al voto * 23/04/1970 PCI * * 2 2000 solo fronte

2 144

Conferenza dibattito sul tema: 

dalle lotte al voto * 23/04/1970

PCI Comitato della zona 

Valpolicella * * 1 * solo fronte

2 145

Incontro dibattito col PCI sul tema: 

dalle lotte al voto * 23/04/1970 PCI Cellula Officine Adige * * 2 * solo fronte

2 146

I microfoni-spia nella fabbrica 

veronese: "La direzione cerca voci 

nuove"

Controllati i dipendenti con dei 

microfoni nascosti [aprile 1970] PCI Federazione di Verona

fotocopia di 

articolo di 

giornale 

(l'Unità) * 2 * solo fronte

2 147

Un altro operaio della Galtarossa 

muore sul lavoro: lo ripetiamo non 

è fatalità

I padroni ritengono sia un caso, ma 

non è così 16/03/1970 PCI Sezione Galtarossa * * 3 500 solo fronte

2 148

Verona: L'AUL chiede le dimissioni 

del preside della Facoltà di 

economia * [marzo 1970] *

fotocopia di 

articolo di 

giornale 

(l'Unità) * 3 * solo fronte

2 149 Tasse

Aumento delle tasse e della 

ricchezza mobile. 05/03/1970 PCI Sezione di Villafranca * * 3 1000 solo fronte

2 150

La lotta continua lavoratori della 

Tiberghien

In seguito allo sciopero la Direzione 

punisce i dipendenti. 11/03/1970 PCI Cellula della Tiberghien * * 3 1000 solo fronte
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2 151 L'anticomunismo non è salute

Risposta a un volantino della DC. 

Argomento: salute 14/03/1970

PCI Sezione "M. Sandri" 

Borgo Roma * * 3 800 fronte/retro

2 152

Solidarietà con i lavoratori della 

Tiberghien

Rinnovo e modifiche del contratto 

di lavoro 28/03/1970 PCI Cellula del Tiberghien * * 2 * solo fronte

2 153

Pubblico dibattito sulla crisi di 

governo * 24/03/1970 PCI Sezione "P.Togliatti" * * 2 * solo fronte

2 154

Assemblea dibattito domenica 8 

marzo alle ore 10 presso la sala 

della Cooperativa Pedemonte

Argomento: problemi 

dell'agricoltura 03/03/1970

Comitato direttivo della 

sezione del PCI di 

Pedemonte * * 3 800 solo fronte

2 155 Una svolta a sinistra!

Politica fallimentare del 

centrosinistra, problemi del popolo 

e mancato soddisfacimento delle 

richieste 25/02/1970

PCI Sezione Deposito 

Locomotive * * 2 700 fronte/retro

2 156 Sciopero all'Abital

Tutti i dipendenti hanno  

scioperato, ma l'Unità è stato 

l'unico giornale a riportarlo 25/02/1970 PCI Sezione Abital

fotocopia di 

articolo di 

giornale 

(l'Unità) * 2 1000 solo fronte

2 157 Perché manca l'energia elettrica?

Manca energia elettrica poiché la 

Direzione ha rifiutato le squadre 

d'emergenza, ma ha incolpato gli 

operai in sciopero. Bilancio salari. 

Richieste dei lavoratori 28/02/1970 PCI Cellula Enel * * 2 5000 fronte/retro

2 158

Longo risponde a La Malfa: non gli 

stipendi ma i debiti soffocano la 

gestione Enel * 19/02/1970 PCI Federazione di Verona

fotocopia di 

articolo di 

giornale 

(l'Unità) * 3 1000 solo fronte

2 159

Luci spente… ma per vederci 

chiaro

Indetta giornata di protesta "luci 

spente", difficoltà dei 

commercianti. Le difficoltà non 

nascono dagli aumenti salariali. 24/02/1970

PCI Comitato cittadino 

Verona * * 3 2000 solo fronte

2 160

La classe operaia forza dirigente 

per il rinnovamento del paese Invito a un'assemblea. 10/02/1970

PCI Comitato comunale di 

Sant'Ambrogio * * 3 1000 solo fronte

2 161 *

Invito a una conferenza operaia in 

zai. 14/02/1970 Sezione Lenin della ZAI * * 3 5000 solo fronte

2 162 *

Invito a partecipare a un'assemblea 

operaia della Galtarossa 16/02/1970 PCI Cellula Galtarossa * * 1 * solo fronte
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2 163

La classe operaia forza dirigente 

per il rinnovamento del paese

Invito a partecipare a un'assemblea 

dei ferrovieri

[febbraio 

1970] PCI Federazione di verona * * 1 * solo fronte

2 164 *

Invito a partecipare a una 

conferenza per i lavoratori della 

Mondadori 03/02/1970 PCI Sezione Mondadori * * 3 1500 solo fronte

2 165

Alla"Canguro" costituito il 

comitato di lotta

lota per rospettare i contratti e 

cambiare i rapporti all'interno della 

fabbrica a causa di una situazione 

di degrado 05/02/1970

Comitato di lotta del 

calzaturificio Canguro * * 2 * solo fronte

2 166

Divorzio: molti pregiudizi da 

sconfiggere

Se esistono parti politiche di destra 

che portano avanti dei pregiudizi 

sul divorzio, il PCI sostiene una 

linea di pensiero più progressista 26/01/1970 PCI Sezione di Casaleone * * 3 1000 fronte/retro

2 167 Le denunce alla "Mondadori"

Denunce per lavoratori che hanno 

scioperato 26/01/1970 PCI Sezione Mondadori * * 1 * solo fronte

2 168 Tessili: inizia la lotta

in seguito alle vittorie di altri operai 

si invitano alla lotta i tessili 27/01/1970 PCI Consiglio operaio * * 3 1500 solo fronte

2 169

Canguro: fabbrica nuova metodi 

da schiavi!

Sfruttamento, salari bassi e 

eccessivo lavoro 27/01/1970 PCI Sezione di Borgo Roma * * 2 500 solo fronte

2 170 Bertrams

Situazioni insalubri nella fabbrica. 

Invito ad assemblea 28/01/1970

Comitato per la difesa della 

salute di Borgo Roma * * 3 * solo fronte

2 171 *

Problemi a causa della fabbrica 

Betrams, richieste relative 28/01/1970 [Comitato per la salute] * * 3 1000 solo fronte

2 172

Si discute del piano di 

fabbricazione * 22/01/1970

I comunisti di 

Sant'Ambrogio * * 3 * solo fronte

2 173

Cementificio di Fumane: 26 

denunce! * 23/01/1970 PCI Verona * * 3 * solo fronte

2 174

1870-1970 Centenario della 

nascita di Lenin

Invito a manifestare per il 

centenario 24/01/1970 PCI Federazione di Verona * * 3 2000 solo fronte

2 175

Sciogliere il consiglio: nuove 

elezioni

Crisi del Consiglio Comunale a 

causa di lotte interne dei partiti. 

Richieste dei comunisti 16/01/1970 PCI Sezione di Legnago * * 3 1000 solo fronte

2 176

Lettera aperta degli operai 

comunisti delle Officine Adige agli 

operai della ZAI

Invito a lottare per i diritti dei 

lavoratori 16/01/1970

PCI Cellula delle Officine 

Adige * * 3 2000 solo fronte

2 177 Riello: 7 denunce Denunce per sciopero 16/01/1970 PCI  Cellula Riello * * 3 1000 solo fronte
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2 178 No alla repressione

Denunce contro: studente che 

cerca di sventare una 

manifestazione nazi-fascista. 73 

lavoratori 14/01/1970 PCI Federazione di Verona * * 3 6000 solo fronte

2 179 Difendiamo la salute

Borgo Roma: salute minacciata 

dalla Betrarms. Indetta assemblea 

popolare 15/01/1970

Il comitato per la difesa 

della salute * * 3 1000 solo fronte

2 180 I comunisti e la salute

Problematiche legate al lavoro e 

alla città 09/01/1970 PCI Zona di San Bonifacio * * 3 1500 solo fronte

2 181 Studenti

All'istituto Nani non ci sono aule, 

insegnanti e materiali, mancano i 

corsi integrativi 12/01/1970 Gli studenti del Nani * * 3 * solo fronte

2 182 Concittadini di Menà e Castagnaro

Volontà di usare i fondi pubblici per 

opere necessarie (vedasi la 

situazione di degrado) e non legate 

alla religione 05/01/1970

PCI Sezioni di Menà e 

Castagnaro 1 * solo fronte

2 183 *

Assemblea studendtesca 

(Accademia Cignaroli)poiché gli 

studenti vengono dequalificati a 

livello professionale e sociale 05/01/1970

CUB Liceo Artistico G.B 

Cignaroli * * 3 * solo fronte

2 184 Processo di selezione della scuola

Pochi studenti conseguono 

l'istruzione obbligatoria,ancora 

meno arrivano all'università 07/01/1970

CUB Liceo Artistico G.B 

Cignaroli * * 3 * solo fronte

2 185 *

problemi di fondo per cui serve una 

svolta a sinistra 

nell'amministrazione del paese 02/01/1970 PCI Cellula Valdadige * * 3 * solo fronte

2 186 La lotta continua Continua la lotta operaia * FGCI Circolo di San Martino * * 1 * solo fronte

3 1

Un film – un problema, proiezione 

del film: Il giorno della civetta * 01/10/1971

Comitato di iniziativa 

popolare * * 4 300 solo fronte

3 2

S.Giovanni in Valle è uno dei rioni 

più degradati di Verona

Attacco alla speculazione edilizia 

privata favorita dalla politica 

veronese 11/10/1971

PCI, sezione “Ho Ci Min” di 

Veronetta * * 5 1000 fronte e retro
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3 3 Cittadini di Trevenzuolo

Elezione della nuova commissione 

edilizia e denuncia da parte dei 

comunisti della rielezione dei soliti 

imprenditori edilizi 11/10/71 PCI, sezione di Trevenzuolo * * 4 300 solo fronte

3 4

Le responsabilità della DC e del 

centro-sinistra a Roma e a Verona * 09/10/71 I consultori del PCI * * 2 * solo fronte

3 5 Cittadini di Cerea

Mancata realizzazione della scuola 

materna promessa dalla giunta DC-

PSI 08/10/71 PCI, sezione di Cerea 4 600 solo fronte

3 6

Più che raddoppiate le rette per 

l'asilo: un altro colpo alle tasche 

dei lavoratori * 07/10/71 PCI, sezione di S.Ambrogio * * 2 * fronte e retro

3 7

Il sindaco è fatto ma i problemi 

restano

Bisogno di riprendere l'attività e far 

fronte ai problemi presenti (ZAI, 

Piano Regolatore, viabilità minore, 

ecc.) e speranza di dialogo con il 

sindaco 05/10/71 PCI, sezione di Caprino * * 4 400 solo fonte

3 8 Agli insegnanti

Problemi relativi al nuovo anno 

scolastico di responsabilità della DC 

e proposte per una scuola diversa 05/10/71 PCI, commissione scuola

A4 su quattro 

facciate * 4 1000 fronte e retro

3 9

Bilancio fallimentare della giunta 

di centro-sinistra di Nogara * 04/10/71 PCI, PSIUP di Nogara * * 4 400 solo fronte

3 10 Una risposta conclusiva

Risposta ai compagni del PSIUP 

riguardo al malcontento suscitato 

dalla lettura di un articolo di un 

membro del PCI 30/09/71

PCI, sezione di Legnago, 

Gruppo Consiliare * * 4 600 solo fronte

3 11

Un programma di films per 

dibattere i problemi della società * 02/10/71

Comitato di iniziativa 

popolare

A4 su quattro 

facciate * 5 500 fronte e retro

3 12

Licenze edilizie: la DC con le spalle 

al muro

Richiesta di riunione del consiglio 

comunale per discutere dei 

problemi relativi alle irregolarità 

edilizie del sindaco 02/10/71

PCI, sezione di 

Sommacampagna * * 4 400 solo fronte
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3 13 Manifestazione

Manifestazione lunedì 11 ottobre 

alle ore 20,30 alla Gran Guardia con 

la partecipazione del compagno 

Pietro Ingrao per rafforzare l'unità 

popolare e della sinistra 01/10/71

Federazione provinciale del 

PCI * * 4 7000 solo fronte

3 14 Comizio

Comizio domenica 10 ottobre alle 

ore 10,30 in piazza Garibaldi a 

Legnago con la partecipazione di 

Pietro Ingrao contro il tentativo di 

rinviare le elezioni 01/10/71

Federazione provinciale del 

PCI * * 5 3000 solo fronte

3 15

Un film – un problema, proiezione 

del film: l'infanzia di Ivan * 01/10/71

Comitato di iniziativa 

popolare * * 4 400 solo fronte

3 16

Mec e DC contro i lavoratori della 

terra

Critica alla politica ortofrutticola 

della DC e proposta di risoluzione 01/10/71 PCI, sezione di Belfiore * * 4 600 fronte e retro

3 17

I veronesi non vogliono pagare la 

crisi della dc e del centro-sinistra

Richiesta di convocazione del 

consiglio comunale per discutere 

dei problemi relativa alla città e alla 

cittadinanza 28/09/71 PCI, Comitato cittadino

A4 su quattro 

facciate * 3 7000 fronte e retro

3 18 Al servizio dei padroni

Risposta a voci fasulle asserenti  

che il PCI sia  in accordo con gli 

imprenditori 01/10/71 PCI, sezione Lenin * * 4 1800 solo fronte

3 19

Non vogliamo i regali dei parassiti 

e degli sfruttatori

Appello ai lavoratori perché non 

paghino una retta scolastica 

superiore a quella dell'anno 

precedente 29/09/71 PCI, sezione di Borgo Roma * * 3 200 fronte e retro

3 20

Con il lavoratori fino alla 

conclusione positiva della loro 

lotta

Si esprime solidarietà con i 

lavoratori in lotta contro i 

licenziamenti, assicurando la 

partecipazione alle iniziative del 

consiglio di fabbrica e esortando i 

lavoratori a sostenere la lotta e a 

partecipare a una conferenza-

dibattito giovedì 30 settembre *

PCI,PSI sezioni di S.Giovanni 

Lupatoto e Raldon

Manca la data 

di 

pubblicazione * 3 800 fronte e retro
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3 21 Non sono vittime del caso

Problemi di viabilità all'incrocio tra 

via L.Pasteur e via Scuderlando 28/09/71

PCI, sezione di Borgo Roma 

“M.Sandri” * * 4 800 solo fronte

3 22

Un regalo della giunta DC-PSI-PSDI 

per i cittadini di Borgo Roma

Denuncia di: perdita del potere 

d'acquisto per la continua crescita 

del costo della vita, tagli dei salari e 

aumento della retta della scuola 

materna 28/09/71

PCI, sezione di Borgo Roma 

“M.Sandri” * * 4 400 solo fronte

3 23 Festa de “L'Unità” * 25/09/71 PCI, sezione di Bovolone * * 3 800 solo fronte

3 24 Festa de “L'Unità” * 22/09/71 PCI, sezione di Arbizzano * * 3 300 solo fronte

3 25 Ritardi dei treni * 21/09/71

PCI,sezione deposito 

locomotive * * 4 500 fronte e retro

3 26 Strada e corriera

Richiesta dell'immediato ripristino 

di tutte le corse dell'autocorriera 

sul vecchio percorso di Cancello e 

sistemazione definitiva da parte del 

comune delle strade Verona-

S.Rocco e di quella che collega 

Cancello con le altre contrade 20/09/71 PCI, Comitato cittadino * * 4 200 solo fronte

3 27 Festa de “L'Unità” * 20/09/71 PCI, sezione di Erbè * * 3 200 solo fronte

3 28

La Saifecs vuole licenziare 160 

dipendenti * 18/09/71

PCI, cellula Saifecs, sezione 

di S.Giovanni Lupatoto * * 3 800 fronte e retro

3 29 Unità e lotta contro il fascismo

Appello antifascista alla 

cittadinanza di S.Lucia relativo 

all'aggressione avvenuta ai danni di 

due comunisti da parte di 

esponenti del MSI 17/09/71 FGCI Verona * * 9 800+1000 solo fronte

3 30

A Sommacampagna come a 

Verona?

Richiesta di dibattito di fronte alla 

popolazione sul problema delle 

licenze edilizie 17/09/71

PCI, sezione di 

Sommacampagna e Caselle, 

i consiglieri comunali 

comunisti * * 4 300 solo fronte
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3 31

Il fascismo, pagato dai padroni, 

non passerà in un quartiere 

operaio!

Invito alla popolazione a 

movimentarsi in Borgo Roma 

contro il fascismo. 10/09/71

FGCI- circolo “O.Franchi”- 

Borgo Roma, FGCI- 

circolo”M.Pelle”- S.Lucia, 

PCI, sezione “M.Sandri”- 

Borgo Roma * * 4 1000 solo fronte

3 32 Discorsi del sig. Zenziglio

Le disavventure di un povero 

contribuente 12/09/71

Gruppo Rinnovamento 

Mozzecane * * 4 400 fronte e retro

3 33 Da Borgo Roma no al fascismo! * * * * * 3 600 solo fronte

3 34 Festa de “L'Unità”

50°Anniversario del PCI, comizio 

del compagno Giorgio Bragaja 14/09/71 PCI, sezione di Cadidavid * * 4 1000+1000 solo fronte

3 35 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 11/09/71 PCI, sezione di Quinzano * * 4 1000 solo fronte

3 36 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 14/09/71 PCI, sezione di Trevenzuolo * * 5 400 solo fronte

3 37 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 14/09/71 PCI, sezione di Cavaion * * 4 400 solo fronte

3 38 Festa dell'Unità * 10/09/71 PCI, sezione di Minerbe * * 3 600 solo fronte

3 39 No! Ai licenziamenti Licenziamenti SAIFECS 10/09/71

PCI, cellula Saifecs, sezione 

di S.Giovanni Lupatoto * * 3 600 fronte e retro

3 40 Festa de “L'Unità” * 09/09/71

PCI, sezione “G.Brave” e 

S.Massimo * * 4 1000 solo fronte

3 41 Inizia la lotta Lotta per la modifica del contratto 07/09/71 PCI, cellula ABITAL * * 4 800 solo fronte

3 42 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 07/09/71 PCI, sezione di Montorio * * 4 500 solo fronte

3 43

Non contro la mostra, ma per una 

mostra diversa

Invito alle forze politiche e sindacali 

a democraticizzare la mostra e a 

superare la crisi del settore 

marmifero 07/09/71 PCI, sezione di S.Ambrogio * * 4 500 fronte e retro

3 44 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 07/09/11

PCI, sezione di Isola della 

Scala * * 4 400 solo fronte

3 45 Violenza fascista all'irifoto * 06/09/71 PCI, sezione “G.Bravo” * * 7 800+150 solo fronte
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3 46 E l'Adige passa... scorre via

A causa della siccità estiva, non 

ostante la vicina presenza 

dell'Adige, i quaranta kilometri di 

canali, in grado di ovviare a tale 

situazione, sono rimasti in secca a 

lungo. Si invitano i contadini a 

chiedere l'intervento del comune. 03/09/71

PCI, sezione di Castagnaro o 

Menà *

Tracce di 

muffa 4 500 solo fronte

3 47 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 06/09/71 PCI, sezione di Caldiero * * 3 500 solo fronte

3 48 Festa de “L'Unità” * 06/09/71 PCI, federazione di Verona * * 4 1000 solo fronte

3 49 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 03/09/71 PCI, sezione di B.Venezia * * 4 800 solo fronte

3 50 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 03/09/71 PCI, sezione di Vangadizza * * 4 500 solo fronte

3 51

Festival dell'Unità e della gioventù 

democratica * 03/09/71

FGCI - circolo di Casaleone – 

PCI, sezione di Casaleone * * 4 1500 solo fronte

3 52 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 02/09/71 PCI, sezione di Peschiera * * 4 400 solo fronte

3 53 B.Roma è con gli operai della IVAR!

Sostegno allo sciopero operaio 

calunniato dal giornale “L'Arena” 02/09/71

FGCI, circolo “O.Franchi” - 

PCI, sezione “M.Sandri” / 

B.Roma Sezione “Lenin” / 

ZAI * * 3 2000 solo fronte

3 54

Scuola materna: iscriviamo tutti i 

bambini fin da i tre anni. Nessuna 

scuola può rifiutare le domande * 31/08/71

PCI, sezione “Antonio 

Gramsci” * * 4 400 solo fronte

3 55

Ancora 2 operai uccisi sul posto di 

lavoro. Il comune si deve 

impegnare nella ricerca delle 

responsabilità * 31/08/71

PCI, sezioni di S.Ambrogio - 

S.Giorgio - Domegliara * * 4 500 fronte e retro

3 56 3 miliardi alla stampa comunista!

Richiesta di sostegno per la stampa 

comunista * PCI, la sezione locale * * 4 800 solo fronte

3 57 Festa de “L'Unità” * 28/08/71 PCI, sezione di Soave * * 4 700 solo fronte

Pagina 35 di 140



Archivio IVVR - Elenco dei volantini del Fondo Partito comunista italiano - PCI Sezione di Verona, a c. degli Studenti in Alternanza scuola-lavoro, a.s. 2017/2018

3 58

Scuola materna: a S.Lucia e 

Golosine mancano più di 1000 

posti. Iscriviamo tutti i bambini.

sollecitazione ad iscrivere i bambini 

da i 3 ai 5 anni con lo scopo di 

allertare il comune al fine di 

stimolarlo a risolvere il problema 

della mancanza di posti nella scuola 

pubblica 27/08/71 PCI, sezione “P.Togliatti” * * 4 3000 fronte e retro

3 59 Festa provinciale de L'Unità * 26/08/71 PCI[, sezione di Verona] * * 4 10000 solo fronte

3 60 *

Proiezione del film: “contratto”, 

con successivo dibattito sulle lotte 

operaie 27/08/71 FGCI, Verona * * 4 1400 solo fronte

3 61 Festa de ”L'Unità” 50°Anniversario del PCI 25/08/71 PCI, sezione di Castagnaro * * 4 500 solo fronte

3 62 Festa de “L'Unità” 50°Anniversario del PCI 24/08/71 PCI, sezione di Casaleone *

Pluribucato 

male 4 2000 solo fronte

3 63

S.Ambrogio: manca anche l'acqua 

ma la giunta comunale è in ferie!

La giunta PCI-PSI, nonostante  

manchi l'acqua da diversi giorni, va 

in ferie senza prendere 

provvedimeni. I comunisti chiedono 

che si convochi subito il consiglio 

comunale su questi problemi 23/08/71

PCI, sezioni di S.Ambrogio - 

S.Giorgio – Domegliara * * 4 400 solo fronte

3 64

Si va sulla luna, ma a Cavalo e a 

Mazzurega manca ancora l'acqua.

In tutte le frazioni di Fumane 

manca ancora l'acqua, ma la DC 

che detiene il monopolio del 

comune di Fumane, continua a 

persistere nella sciagurata politica 

di abbandono della montagna 23/08/71

PCI, sezioni di Mazzurega e 

Cavalo * * 4 200 solo fronte

4 1 I Discorsi del Sig. Zenziglio

Le disavventure di un povero 

contribuente 27/02/72

GRM- Gruppo 

Rinnovamento Mozzecane *

 occhielli 

strappati 4 350 fronte/retro

4 2

Siamo stufi di andare sott'acqua, 

comune svegliati!

Richiesta da parte dei cittadini ai 

sindaci di Salizzole e Nogara di 

maggiori interventi riguardo le 

condizioni di Bionde e dintorni nei 

giorni di pioggia 25/02/72

GIB- Gruppo Intervento 

Bionde/Barabò * * 4 400 solo fronte
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4 3 Operai Delle Officine Adige!

Appello da parte del comitato 

antifascista ai lavoratori delle 

officine “Adige” di isolare  il 

fascismo e i suoi mandati 25/02/72

Comitato Politico Unitario 

Di Vigilanza Antifascista * * 2 450 solo fronte

4 4

La Solita Storia- Cittadini di S. 

Martino B.A

Malcontento dei cittadini a causa  

della distribuzione dei salari non 

omogenea tra dipendenti comunali 24/02/72

PCI- Sezione di S.Martino 

B.A * * 4 * solo fronte

4 5 Assemblea Pubblica

Assemblea per un governo di svolta 

democratica 23/02/72 PCI- Sezione Avesa

Due copie 

formato A5 in 

un unico foglio * 2 200 solo fronte

4 6 Le Mani Sulla Città 

Denuncia dei cittadini veronesi 

riguardo la speculazione  delle case 

e delle aree del Duomo e della 

Cadrega 24/02/72 PCI- Sezione Centro * * 3 1000 solo fronte

4 7 Sosteniamo la Lotta della Flash

Manifesto contro la decisione del 

padrone Tiberghien di impedire agli 

operai di riunirsi in fabbrica 22/02/72 PCI- Sezione di Nogara * * 2 500 solo fronte

4 8

Comizio del Partito Comunista 

Italiano * 22/02/72 PCI- Sezione Illasi * * 4 200 solo fronte

4 9

Non sono più tollerabili le violenze 

dei teppisti Fascisti

Manifesto contro il Fascismo e 

l'involuzione a destra per una 

svolta democratica 21/02/72

PCI- Sezione HO CHI MIN – 

Veronetta * * 4 400 solo fronte

4 10 Giustizia Borghese

Volantino in occasione della 

proiezione del film sulla storia di 

Sacco e Vanzetti   18/02/72

Federazione Giovanle 

Comunista Italiana- Circolo 

“O. Franchi” di B. Roma * * 4 300 solo fronte

4 11

L'Aumento delle rette della scuola 

materna è confermato * 18/02/72

Comitato Per le Suole 

Materne * * 3 600 solo fronte

4 12

Tasse incredibile sulle teste della 

popolazione

Aumento notevole delle tasse sulla 

popolazione 18/02/72

PCI- Sezione di S. Ambrogio- 

Domegliara- S. Giorgio- 

Ponton * * 4 400 solo fronte
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4 13 Manifestazione Unitaria

Volantino per la manifestazione 

contro i rifugiati Fascisti con 

concentramento in piazza cittadella 16/02/72

ANPI, ANPPIA, ANED, UDI, 

ARCI, Alleanza Contadini, 

ACLI, FEDERCOP, 

Movimento Giovanile del 

PCI, PSI, PSIUP, Federazione 

provinciale PCI *

Scarsa 

leggibilità per 

inchiostro 

sbiadito 4

4000+3000+

2000+1500 solo fronte

4 14

Si affronti subito il problema della 

casa

Manifesto riguardo la mancanza di 

case a Ponton e delle pessime 

condizioni di quelle presenti 16/02/72 PCI- Cellula di Ponton * * 4 200 solo fronte

4 15 DC- PCI- PSI- PSDI- PSIUP-ANPI

Richiesta al consiglio comunale di 

impedire qualsiasi manifestazione 

del risorgente neo-fascismo 14/02/72

Officina Locomotive- 

Sezioni di DC- PCI- PSI- PSDI- 

PSIUP- ANPI * * 4 500 solo fronte

4 16

I Dipendenti comunali lottano per 

una giusta retribuzione * 14/02/72

PCI- Sezione di S. Martino 

B.A *

occhielli su 

lato sbagliato 4 200 solo fronte

4 17

Ai commercianti e agli artigiani di 

Veronetta 

crisi dell'artigianato e del mercato a 

Veronetta 14/02/72

PCI- sezione “Ho- Chi-Minh” 

di Veronetta * * 3 800 solo fronte 

4 18 La tragedia irlandese- In Italia

Denuncia condizione dei cattolici in 

Irlanda e  condizione operaia in 

Italia 12/02/72

Federazione Giovanle 

Comunista Italiana- Circolo 

“O. Franchi”- PCI- sezione 

“M.Sandri” * * 4 1000 fronte/retro

4 19 Parole chiare 

Manifesto contro la speculazione 

edilizia a S. Zeno 11/02/72 Circolo ARCI S.Zeno * * 4 800 solo fronte

4 20 Alcune considerazioni 

Considerazioni sulle condizioni 

salariali 10/02/72 PCI - Cellula Abital * * 4 1000 solo fronte

4 21 Salute da vendere?

Manifesto di denuncia riguardante 

le condizioni dell'ambiente di 

lavoro nelle fabbriche 08/02/72

PCI – Cellula Galtarossa 

sezione Ho Chi Min - 

Veronetta * * 4 600 solo fronte

4 22 Unità e lotta contro la repressione 

Lotta dei lavoratori per i propri 

diritti 07/02/72 PCI- Sezione Legnago * * 4 800 solo fronte

4 23 Uniti a sinistra 

Considerazioni di cittadini e 

lavoratori sul nuovo presidente 

della repubblica 04/02/72

Circolo giov. Comunista di S. 

Martino B.A. * * 4 500 solo fronte

4 24

Perchè gli uomini non divengano 

mostri 

Critica da parte dei cittadini contro 

il parroco Don Attilio Tosi 03/02/72

PCI – Sezioni del comune di 

S. Ambrogio * 

3 fogli A4 

cambrettati 

insieme 3 300 fronte/retro

4 25 Sul minimo garantito Critica sulle condizioni salariali 02/02/72 PCI - Cellula Abital * * 4 1000 solo fronte
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4 26

Il PCI dell'officina denuncia  il 

metodo discriminatorio e 

paternalistico della direzione 

aziendale * 02/02/72

PCI- Sezione dell'Officina 

Loc. * * 4 500 solo fronte

4 27 Operai della Tiberghien !

Manifesto per la convocazione di 

un' assemblea per rafforzare la 

presenza del Partito in fabbrica 28/01/72 PCI - Cellula Tiberghien *

occhielli su 

lato sbagliato 4 1500 solo fronte

4 28

Nella D.C la democrazia sta dove 

non batte il sole

Critica riguardo l' atteggiamento 

antidemocratico della DC 27/01/72

PCI- Sezioni di S. Ambrogio 

– Ponton – Domegliara - S. 

Giorgio * * 4 400 fronte/retro

4 29 Assemblea Dibattito

Volantino per la convocazione al 

dibattito sui problemi sociali ed 

economici di Ponton 27/01/72 PCI – Cellula di Ponton * * 4 150 solo fronte

4 30 Assemblea Dibattito

Volantino per la convocazione al 

dibattito sulla crisi di governo e le 

proposte dei comunisti di Borgo 

Venezia 26/01/72

PCI – Sezione di Borgo 

Venezia * * 4 300 solo fronte

4 31 Che fare per gli asili?

Volantino di protesta per l'aumento 

delle rette degli asili 26/01/72

PCI – Sezione di Borgo 

Roma * * 4 800 solo fronte

4 32

Il costo della vita aumenta le 

pensioni no !

Richiamo ad un pubblico dibattito 

sulla condizione dei lavoratori e dei 

pensionati 26/01/72

PCI – Sezione “M. Sandri” 

Borgo Roma * * 7 400 solo fronte

4 33

Il centro – sinistra e il pranzo dei 

solitari * 24/01/72

Organo della Federazione 

Veronese del PCI

Articolo dal 

giornale “IL 

LAVORATORE” * 4 400 solo fronte

4 34

Unità delle sinistre nel nostro 

quartiere

Volantino per incitare all'unione 

delle sinistre 22/01/72

PCI – Sezione di Borgo 

Roma * * 4 800 solo fronte

4 35

Alla Piccolboni: 7 operaie 

licenziate e 15 operai in cassa 

integrazione permanente 

Volantino contro i licenziamenti, la 

cassa integrazione a sostegno dei 

lavoratori 22/01/72 PCI – Sezione di Vigasio * * 4 300 solo fronte

4 36 Assemblea pubblica con dibattito Volantino di convocazione 24/01/72

PCI – Sezione S. Giovanni 

Lup.

Due copie 

formato A5 in 

un unico foglio * 2 700 solo fronte
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4 37

Manifestazione per la riforma della 

scuola * 22/01/72

PCI, Federazione Giovanile 

Comunista * * 4 2500 solo fronte

4 38

Ancora sul Lessinia – Dopo il 

supersfruttamento la minaccia di 

licenziamento

Campagna dei lavoratori contro i 

licenziamenti 22/01/72

PCI – Sezione di Illasi – 

Circolo Giovanile 

Retro: articolo 

dal giornale “ 

IL 

LAVORATORE” * 3 500 fronte/retro

4 39 Alla “Rizza” il film sui 7 fratelli cervi * 14/01/72 PCI – Sezione di Azzano * * 4 300 solo fronte

4 40 Il miracolo delle tasse 

Volantino riguardante l'accusa di 

corruzione da parte della 

magistratura a 10  padroni veronesi 

e all'assessore democristiano Pietro 

Gonella 14/01/72

Federazione Comunista di 

Verona * * 3 500 solo fronte

4 41 Continua la lotta alla Mastin

Volantino di protesta contro i 

licenziamenti delle operaie della 

fabbrica 12/01/72

Federazione Giovanile 

Comunista Italiana – Verona * * 1 1600 fronte/retro

4 42

Congesso della sezione PCI del 

quartiere di Borgo Milano Volantino di convocazione 12/01/72 PCI – Sezione G.Bravo * * 4 700 solo fronte

4 43

Contiamo sulla tua presenza al 

congresso di sezione di Borgo 

Milano Volantino di convocazione 12/01/72 PCI – Sezione G.Bravo * * 4 150 solo fronte

4 44

Congresso della sezione deposito 

locomotive del PCI Volantino di convocazione 10/01/72

PCI – Sezione Dep. 

Locomotive * * 4 500 solo fronte

4 45 Cittadini 

Volantino di esortazione alla difesa 

dei diritti dei lavoratori 08/01/72

Circolo ACLI di P. Nuova, i 

gruppi consultori PSIUP, PSI, 

PRI, PCI * * 5 1000 solo fronte

4 46 Battere le manovre del padrone 

Questioni particolari da discutersi 

nelle assemblee di reparto della 

fabbrica 05/01/72 PCI – Cellula Tiberghien * * 3 800 solo fronte

4 47

Congresso della sezione del PCI di 

Veronetta

Invito ad intervenire rivolto ai 

lavoratori della Galtarossa 05/01/72 PCI – Sezione Ho Chi Min * * 4 300 solo fronte

4 48 Trevenzuolo: Usi e Costumi Usanze di Trevenzuolo 05/01/72

Sinistre Unite del comune di 

Trevenzuolo * * 4 400 solo fronte

4 49 Ai lettori della stampa comunista 

Opuscolo informativo sulle attività 

del PCI *

PCI – Sezione “M. Sandri” 

Borgo Roma * * 4 250 solo fronte
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4 50 Chi comanda in parrocchia?

Volantino di replica al “bollettino 

parrocchiale” di Ponton 30/12/71 PCI – Sezioni di S. Ambrogio * * 4 400 fronte/retro

4 51 Natale in fabbrica

Volantino informativo sui 

licenziamenti della “Mastin Scala” 

nel mese di Dicembre 24/12/71

Federazione Giovanile 

Comunista Italiana – Circolo 

“ O. Franchi” di Borgo Roma * * 5 1100 solo fronte

4 52

Code e disagi anche per pagare le 

tasse 

Critica ad un servizio postale poco 

efficiente 23/12/71 PCI – Sezione di S. Michele * * 4 800 solo fronte

4 53

L' ARCI è con i lavoratori della 

Mastin Scala

Volantino di invito alla proiezione 

del film “ I dannati di Varsavia” per 

raccogliere fondi per la lotta della 

Mastin 21/12/71

ARCI – Verona, Associazione 

Ricreativa Culturale Italiana * * 4 1200 solo fronte

4 54 Una domanda al sindaco

Richiesta di un sistema di fognatura 

a Pizzoletta 18/12/71

PCI – Il Gruppo consiliare di 

Villafranca * * 4 400 solo fronte

4 55

Un consorzio per anziani o per 

notabili?

Volantino di attacco nei confronti 

della DC per la gestione delle 

strutture riservate agli anziani 17/12/71 PCI – Comitato di zona * * 4 1000 fronte/retro

4 56 Occupata la Mastin

Volantino di esortazione a 

sostenere la lotta della Mastin 17/12/71

PCI – Le cellule di fabbrica 

della Zai * * 1 800 solo fronte

4 57

Sport: occorre un vero centro 

sportivo

Richiesta di realizzazione di un 

centro sportivo 14/12/71 PCI – Sezione di Zevio * * 4 800 fronte/retro

4 58

I giochi dei padroni del 

calzaturificio Lessinia

Richiesta di intervento e sostegno a 

fronte dei licenziamenti del 

calzaturificio 16/12/71 PCI – Sezione di Illasi * * 3 500 solo fronte

4 59

Proiezione del film “ Il sole sorgerà 

ancora” * 16/12/71

ARCI – Circolo di S. Vito di 

Legnago * * 4 200 solo fronte

4 60 Assemblea  

Convocazione di un'assemblea 

pubblica per sostenere gli studenti 

del Pindemonte e delle magistrali 15/12/71

Studenti dell'Agrario 

aderenti alla FGCI * * 4 * solo fronte

4 61 Ai genitori 

Volantino di critica nei confronti del 

sistema scolastico 16/12/71

Comitato Unitario di Base 

Agrario * * 2 300 fronte/retro
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4 62

La disoccupazione degli insegnanti 

non è casuale 

Volantino di esortazione al 

dibattito nella prospettiva di un 

rinnovamento generale della 

società 14/12/71

Collettivo Universitario 

Comunista * * 4 700 fronte/retro

4 63 Assemblea Pubbica 

Convocazione dell'assemblea 

pubblica per la costruzione della 

biblioteca pubblica 13/12/71

Comitato di Iniziativa 

Popolare * * 4 300 solo fronte

4 64 Difendiamo la nostra salute 

Convocazione di un'assemblea 

pubblica per discutere delle 

condizioni dell'ambiente lavorativo 

della fabbrica Galtarossa 13/12/71

PCI – Cellula Galtarossa – 

Sezione Ho Chi Min - 

Veronetta * * 4 400 solo fronte

4 65 A due anni dalla strage di stato Opuscolo commemorativo 10/12/71 ARCI Verona * * 4 250 solo fronte

4 66 Cosa succede in Borgo Milano

Volantino di constatazione delle 

problematiche di Borgo Milano ed 

esortazione a prendere 

provvedimenti 11/12/71 Consultori Comunisti * * 3 3000 fronte/retro

4 67 Contro le provocazioni reazionarie

Esortazione della FGC ad una 

mobilitazione unitaria e antifascista 

dei giovani *

Federazione Giovanile 

Comunista Italiana * * 4 1300 solo fronte

4 68 Al servizio dei padroni?

Volantino di denuncia delle 

condizioni sanitarie degli operai 

nelle fabbriche 07/12/71 PCI – Sezione di S. Bonifacio * * 4 1600 solo fronte

4 69

Per un movimento di massa nelle 

scuole 

Proclamazione di una giornata di 

lotta per la gratuità della scuola, 

per il diritto allo studio e contro 

l'autoritarismo 06/12/71

FGCI, PCI – Commissione 

scuola * * 4 2000 solo fronte

4 70 Che gioco sta facendo Tiberghien?

Volantino di rivolta contro la 

chiusura di alcuni reparti della 

fabbrica 03/12/71 PCI – Cellula Tiberghien * * 3 600 solo fronte

4 71 Assemblea  

Convocazione di un'assemblea 

degli iscritti dell' ARCI per 

concordare le attività da svolgere 

nell'anno 1972 30/11/71

Circolo ARCI di S. Vito 

Legnago * * 4 150 solo fronte

4 72

Giornata di lotta degli studenti del 

Pindemonte * 30/11/71 Studenti del Pindemonte * * 4 500 solo fronte

4 73

Il Pindemonte indice una giornata 

di lotta il 2 Dicembre * 29/11/71 Studenti del Pindemonte * * 4 900 fronte/retro
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4 74 No al referendum contro il divorzio Assemblea a favore del divorzio 29/11/71 PCI - Sezione Abital * * 9 800 solo fronte

4 75 Cittadini si San Zeno 

Consulta di quartiere riguardo gli 

sfratti, la speculazione e la 

decadenza economica  dello stesso 26/11/71 ARCI S. Zeno * * 4 250 solo fronte

4 76

Assemblea Popolare sul problema 

delle case per i lavoratori * 25/11/71

PCI, Forze di sinistra di 

Arcole * * 4 500 solo fronte

4 77 Zanotto riconosciuto colpevole * 25/11/71

Le Sinistre Unite del 

comune di Trevenzuolo * * 4 300 solo fronte

4 78

La nostra fabbrica e i nostri 

problemi 

Convocazione di un raduno per 

discutere dei problemi interni alla 

fabbrica Galtarossa 24/11/71

PCI – Sezione Ho Chi Min – 

Veronetta * * 4 400 solo fronte

4 79 Basta Intralci 

Volantino per una revisione dei 

sistemi amministrativi 24/11/71 PCI – Sezione di Peschiera * * 4 600 solo fronte

4 80 Studenti del Pindemonte!

Convocazione di un'assemblea per 

discutere dei problemi degli 

studenti 22/11/71 Studenti del Pindemonte * * 4 * solo fronte

4 81

Assolto il preside della scuola 

media di San Pietro in Cariano * 20/11/71 Gruppo “ Iniziativa di Base” * * 4 800 solo fronte

4 82 Una vittoria delle sinistre 

Il consiglio comunale ha deciso di 

rievocare il programma di 

rievocazione della precedente 

amministrazione comunale 19/11/71

PCI, PSI – Sezioni di 

Pescantina 

testo prosegue 

nel volantino 

n.83 * 4 500 fronte/retro

4 83 * * 19/11/71

PCI, PSI – Sezioni di 

Pescantina * * 4 500 fronte/retro

4 84

Indignazione a Ponton per la 

vergognosa fuga del sindaco * 18/11/71

PCI – Sezione del comune di 

S. Ambrogio * * 4 400 solo fronte

4 85

Contro gli interessi del paese la 

solita prepotenza della DC

Volantino di critica nei confronti dei 

comportamenti della DC ad 

Oppeano 18/11/71

PCI – Sezione di Oppeano e 

Vallese * * 4 400 solo fronte

4 86

Proiezione del film “ Al fatah – 

Palestina” a Domegliara * 18/11/71

Comitato di Iniziativa 

Popolare * * 4 200 solo fronte

4 87 Un trucco per vendere le scuole

Manifesto di opposizione alla 

vendita delle vecchie scuole 17/11/71

Comitato di Iniziativa 

Popolare * * 4 200 solo fronte
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4 88

Lettera aperta dei comunisti ai 

socialisti del comune di S. 

Ambrogio

Volantino di richiesta di 

collaborazione da parte dei 

comunisti ai socialisti di S. 

Ambrogio */11/1971

Le sezioni del PCI di S. 

Ambrogio, S. Giorgio e 

Domegliara * * 4 800 fronte/retro

4 89

A Povegliano indetta una tavola 

rotonda sul tema divorzio e 

referendum * 15/11/71 PCI, PSI – Le sezioni locali * * 4 400 solo fronte

4 90

Assemblea Popolare: Portiamo ai 

sanzenati la risposta del sindaco * 15/11/71 Circolo ARCI S.Zeno * * 4 600 solo fronte

4 91 Rinviato il consiglio comunale * 13/11/71

Gruppo Consiliare 

Comunista di Bovolone * * 4 500 solo fronte

4 92 Studenti delle Montanari

Volantino riguardante questioni 

interne alle scuole Montanari 12/11/71

Collettivo Comunista 

Montanari * * 5 800 solo fronte

4 93 Assemblea Operaia 

riguardante le lotte contro i 

licenziamenti, la cassa integrazione 

e ristrutturazione padronale, le 

proposte del PCI per uscire dalla 

crisi economica, la lotta contro il 

carovita *

PCI – Cellula Adige , Sezione 

Lenin * * 7 * solo fronte

4 94 Campagna di tesseramento 1972 * */11/1971 PCI * * 4 400 solo fronte

4 95

La DC se la squaglia (con i liberali 

fascisti) 

Volantino riassuntivo delle 

tematiche trattate nell'assemblea 

del 08/11/1971 09/11/71

PCI – Sezione di Borgo 

Roma * * 2 1300 fronte/retro

4 96

Scuola materna: un diritto da 

conquistare 

Critica al sistema scolastico 

dell'infanzia 09/11/71

Comitato per le scuole 

materne di Veronetta * * 2 * solo fronte

4 97

Proiezione del film “La battaglia di 

Algeri” * 09/11/71

Comitato di Iniziativa 

Popolare * * 4 200 solo fronte

4 98

Festa dell'unità e della stampa 

comunista Volantino informativo  08/11/71 PCI – Cellula di Sorgà * * 4 300 solo fronte

4 99 Scuola materna 

Volantino di protesta contro 

l'aumento dei costi delle rette della 

scuola materna 06/11/71

PCI – Sezione di Borgo 

Roma * * 2 * solo fronte

4 100 Uniti contro il fascismo 

Volantino di esortazione ad 

intervenire contro il fascismo e i 

suoi mandanti 05/11/71 PCI – Sezione di Belfiore * * 4 800 solo fronte

4 101

Contro gli sfratti per la rinascita di 

S. Zeno 

Invito ad una manifestazione in 

piazza Corrubio 05/11/71 ARCI S. Zeno * * 4 700 solo fronte
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4 102 Sulla biblioteca 

Volantino riguardante questioni 

interne alla biblioteca di Nogara 03/11/71

PCI, PSIUP – Sezioni di 

Nogara * * 3 1200 + 500 solo fronte

4 103

Proiezione del film “Il fronte del 

porto” * 02/11/71

Comitato di Iniziativa 

Popolare * * 4 200 solo fronte

4 104 La verità ha trionfato

Volantino di discussione sui fatti 

accaduti in seguito alla 

manifestazione degli studenti del 

16/12/1970 02/11/71 Gruppo Iniziativa di Base * * 4 800 fronte/retro

4 105

Raggiunto l'accordo: far rispettare 

il contratto

Volantino riguardo i cambiamenti 

del nuovo accordo aziendale degli 

operai dell' Abital 30/10/71 PCI - Cellula Abital * * 4 1000 solo fronte

4 106

Contro gli sfratti per la rinascita del 

quartiere 

Volantino di convocazione 

all'assemblea per discutere della 

nuova politica di rinascita del 

quartiere di S. Zeno 28/10/71 Circolo ARCI S. Zeno * * 4 800 solo fronte

4 107 Perchè la crisi economica 

Esortazione ad un intervento a 

fronte della crisi economica 27/10/71 PCI – Sezione di Veronetta * * 4 400 solo fronte

4 108

Incontro de mezzadri e dei 

contadini con i parlamentari 

comunisti 

Volantino di invito all'incontro di 

domenica 31/10/1971 25/10/71 PCI – Federazione di Verona * * 4 2000 solo fronte

4 109

La Cina entra all'ONU con pieno 

diritto 

Volantino riguardante fatti di 

cronaca 26/10/71 PCI – Federazione di Verona * * 3 1000 + 1000 solo fronte

4 110

Proiezione del film “ Il vangelo 

secondo Matteo” il 30/10/1971 * 25/10/71

Comitato di Iniziativa 

Popolare 

Due copie 

formato A5 in 

un unico foglio

Foglio rovinato 

nella parte 

superiore 2 300 solo fronte

4 111 Porto S. Pancrazio... è nato male?

Volantino di critica nei confronti 

delle problematiche di S. Pancrazio 19/10/71

PCI – Sezione Porto San 

Pancrazio * * 4 350 solo fronte

4 112 Ai genitori 

Richiesta di solidarietà ai genitori 

da parte del PCI riguardo la lotta 

contro l'aumento delle rette nelle 

scuole dell'infanzia 18/10/71 L'assemblea * * 3 * solo fronte

4 113

Proiezione del film “ I vitelloni” il 

23/10/1971 * 18/10/71

Comitato di Iniziativa 

Popolare S. Ambrogio * * 4 300 solo fronte

4 114

Studenti unitevi alla lotta degli 

operai della Riello * 18/10/71

Giovani Comunisti di 

Legnago * * 4 1000 solo fronte
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4 115 Lavoratori della zona di Legnago 

Volantino di esortazione a reagire 

alla chiusura della fabbrica Riello di 

Legnago 18/10/71 PCI -  Sezione di Legnago * * 4 1500 solo fronte

4 116

Decida la popolazione sulle scuole 

di Ponton 

Volantino di invito alla 

partecipazione all'assemblea 

popolare riguardo l'utilizzo degli 

edifici scolastici 16/10/71

Comitato di Iniziativa 

Popolare, Centro Culturale 

Giovanile di Ponton * * 4 400 solo fronte

4 117 Assemblea  

Volantino di convocazione 

all'assemblea per discutere 

dell'ordine del giorno della scuola 

Pindemonte 15/10/71 Studenti del Pindemonte * * 3 500 solo fronte

4 118 Crisi comunale 

Volantino di convocazione 

all'assemblea comunale volto ad 

uno sblocco della crisi degli enti 

comunali 13/10/71

Federazione Giovanile 

Comunista Circolo “O. 

Franchi” - PCI – Sezione 

“M.Sandri” * * 4 500 solo fronte

4 119 No al carovita

Volantino di esortazione a 

combattere il carovita, battere i 

monopoli, rinnovare la rete 

distributiva e sviluppare 

l'associazionismo 13/10/71 PCI – Sezione centro * * 4 600 fronte/retro

4 120

La truffa continua – I responsabili 

della crisi 

Rendimento della fabbrica 

Tiberghien a fronte della crisi 

economica e riflessione riguardo 

alle conseguenze della crisi 

economica 13/10/71

Cellula degli operai 

comunisti del Tiberghien * * 4 600 fronte/retro

5 1

Le proposte del PCI per uscire dalla 

crisi * senza data PCI - Federazione di Verona 19.5x15.5 * 5 *

4 facciate 

fronte/retro

5 2

Solidarietà con gli operai della 

Over contro l'accanita ostinazione 

padronale * 18/05/1972 PCI Commissione operaia * * 3 1000 solo fronte

5 3 Basta con la "sporca guerra" * 17/05/1972

PCI - PSIUP - ACLI CGIL FIM-

CISL - FEDERLIBRO CISL FGCI 

Alleanza dei contadini * * 4 7000+3000 solo fronte

5 4

Il PCI Oltre 600 voti. La DC arretra 

dell'1,9% e va in fumo il lavoro di 

veronesi per "l'amico" Bisaglia * 20/05/1972 PCI- Sezione di Pedemonte * * 2 800 solo fronte
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5 5

Costituire subito il comitato 

permanente antifascista contro le 

provocazioni e la linea della 

"trama nera" * 18/05/1972 PCI Sezioni di S.Ambrogio * * 4 400 solo fronte

5 6 Per l' unità sindacale * 29/04/1972 PCI - Cellula "ABITAL" * * 3 12000 solo fronte

5 7 Il miliardario di turno

DC-PSI nello scandalo dell'area 

Montecatini 23/05/1972 PCI - Sezioni di Legnago * * 2 2000 solo fronte

5 8

I lavoratori hanno rafforzato 

ancora il PCI: 9100000 voti (+0,3%) * 23/05/1972 PCI - Cellula Abital * * 2 * solo fronte

5 9 Agli operai dell'officina locomotive * 25/05/1972

PCI - Sezione Officina 

Locom * * 3 500 solo fronte

5 10 Senza titolo

Risultati delle elezioni politiche del 

1972 13/05/1972 PCI - Sezione di Arcole * * 1 * solo fronte

5 11 Senza titolo

Risultati delle elezioni politiche del 

1972 13/05/1972 PCI - Sezione di Veronella * * 1 * solo fronte

5 12

La DC Offende ma conferma le 

accuse del p.c. * 30/05/1972 PCI - Sezioni di Legnago * * 2 2000 fronte/retro

5 13

Avanza il PCI + 0.81% arretra la DC -

2,28% * 26/05/1972

PCI - Federazione Giovanile 

Comunista * * 4 700 solo fronte

5 14

Gli amministratori dc e la politica 

tributaria dell'assessore comunale 

di Verona a S. Pietro In Cariano per 

l'imposta di famiglia seguono la 

lezione di Gonella * 30/05/1972 *

Articolo di 

giornale da 

L'UNITA' * 3 400 solo fronte

5 15 Dal voto alla milizia comunista * 31/05/1972 PCI - Sezione A. Gramsci * * 4 400 fronte/retro

5 16

Solidarietà con gli operai della 

Interpress * 31/05/1972 PCI - Commissione operaia * * 3 400 solo fronte

5 17

Manifestiamo - per la liberta' del 

vietnam - per la pace nel mondo - 

per l'autonomia dell'Italia 

dall'imperialismo U.s.a. A Borgo Roma 07/06/1972

Pci - Federazione Giovanile 

Comunista Sezione E Circolo 

Di B. Roma * * 2 700 solo fronte

5 18

Campagna della stampa comunista 

1972 * senza data

il comitato direttivo della 

sezione del PCI * * 4 1000 solo fronte

5 19 Comizio del PCI * 07/06/1972

PCI Sezione di S.Martino 

B:A: * * 4 200 solo fronte

5 20 Ferrovieri dell'off. Locomotive

Incitamento alla mobilitazione 

antifascista 08/06/1972

PCI Sezione Officina 

Locomotive * * 2 600 solo fronte

5 21 Gravissima provocazione

Incitamento alla mobilitazione 

antifascista 09/06/1972

PCI - FGCI Sezioni di 

S.Michele * * 4 400 solo fronte
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5 22 Basta con la sporca guerra!

Sostegno della lotta del popolo del 

vietnam 08/06/1972

Le Federazioni Provinciali 

del PCI e della FGCI * buchi rovinati 3 3000 fronte/retro

5 23 Uniti per i contratti

Contro le manovre dei padroni - 

limiti nella fabbrica - limiti nella 

lotta 10/06/1972 PCI Cellula Galtarossa * buchi rovinati 3 400 solo fronte

5 24 I discorsi del sig. Zenziglio * 10/06/1972

Gruppo Rinnovamento 

Mozzecane * * 4 300 fronte/retro

5 25

Manifestiamo - per la liberta' del 

vietnam - per la pace nel mondo - 

per l'autonomia dell'Italia 

dall'imperialismo U.s.a. Nella Bassa Veronese 15/06/1972

Pci - Federazione Giovanile 

Comunista Sezione E Circolo 

Di B. Roma * * 4 1000 solo fronte

5 26

No alla scandalosa "operazione 

Orsolato"

Consensi alle proposte del PCI, 

Legnago 13/06/1972 *

Articolo di 

giornale da 

L'UNITA'

Bordi 

danneggiati 3 1500 solo fronte

5 27 Rispondiamo Risposta al volantino della DC 06/06/1972 PCI - Sezione di Quinzano * * 3 * fronte/retro

5 28

A Monteforte venerdi' 23 giugno 

ore 21 presso il piazzale (g.c.) 

Caffe' del moro p.zza Martiri. 

Proiezione di un film sulla sporca 

guerra in vietnam. * 17/06/1972

Federazione Giovanile 

Comunista Circolo di 

Monteforte * * 4 600 solo fronte

5 29

San Bonifacio: le varianti al p.r. 

favoriscono solo la speculazione

Respinte da comunisti e socialisti al 

consiglio comunale. La dc porta 

avanti una politica urbanistica che 

crea gravi squilibri territoriali - i 

comunisti per lo sviluppo dei servizi 

sociali e per l'applicazione della 

legge sulla casa 19/06/1972 *

Articolo di 

giornale da 

L'UNITA' di 

mercoledì 

14/06/1972 * 3 500 solo fronte

5 30 Violenza padronale alla fro

Episodio di teppismo antioperaio e 

manovre del dc contro i lavoratori 19/06/1972 PCI - Sezione di Borgo Roma * * 4 600 solo fronte

5 31

Crisi comunale a s. Giovanni: la 

giunta di centro-sinistra e' crollata * 22/06/1972

PCI - Sezione di S. Giovanni 

L. * buchi rovinati 3 500 solo fronte

5 32

Discutere assieme come cambiare 

la societa' * 23/06/1972

Un Gruppo di Giovani 

Comunisti di Borgo Trieste * * 3 500 solo fronte
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5 33

Appello del pci all'unità e alla lotta 

contro i tentativi di svolta centrista * 24/06/1972 PCI Federazione di Verona

Articolo di 

giornale da 

L'UNITA' del 

21/06/1972 * 4 3000 solo fronte

5 34 Senza titolo

Richiesta di sostegno economico ai 

lavoratori per la stampa comunista 

de l'unita' 26/06/1972

I COMUNISTI DELLA 

SEZIONE PCI DI MONTORIO * * 4 500 solo fronte

5 35 Svolta a destra e crisi dei trasporti * 27/06/1972

PCI Sezione Deposito 

Locomotive * * 4 1200 fronte/retro

5 36

A proposito di ordine: cominciamo 

dall'igiene

Incapacità e irresponsabilità della 

giunta di centro-sinistra di fronte ai 

problemi e bisogni dei cittadini di 

gazzo 27/06/1972 PCI - Sezione di Gazzo * * 3 600 solo fronte

5 37 Bugiardi e sprovveduti

Contro i dirigenti dell'unione 

sportiva di Pizzoletta che hanno 

firmato volantini contro il 

compagno Madella 30/06/1972 PCI - Sezione di Pizzoletta * * 3 600 solo fronte

5 38

Centro-sinistra in crisi al comune di 

s. Giovanni lupatoto

La dc "regala" alla parrocchia il 

campo sportivo di Raldon - un 

bilancio fallimentare - presa di 

posizione unitaria del pc 30/06/1972

PCI Sezione di S: Giovanni 

Lup.

Articolo di 

giornale da 

L'UNITA' del 

28/06/72 * 3 400 solo fronte

5 39 Perché?

Caso di incidente sul lavoro: lotta 

per la salute 04/07/1972 PCI - Cellula Galtarossa * buchi rovinati 3 350 solo fronte

5 40

A proposito di ordine : il 70% delle 

imposte i famiglia pesa sui ceti 

popolari * 07/07/1972 PCI - Sezione di Soave *

bordi e buchi 

molto rovinati 3 * fronte/retro

5 41 Dove vai, dc? Manifesto dei giovani dc veronesi 07/07/1972 PCI di Quinzano * * 4 250 solo fronte

5 42 Responsabilità operaia

Gli operai smentiscono il loro 

presunto sabotaggio della 

produttività ed esasperazione degli 

scioperi 07/07/1972 PCI- .Cellula Tiberghien * * 4 1000 solo fronte

5 43

A proposito di ordine: sugli evasori 

non sui lvoratori deve gravare l' 

imposta di famiglia * 07/07/1972 PCI - Sezione di Belfiore * buchi rovinati 2 250 fronte/retro
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5 44 Vili attentati fascisti

Richiesta di individuazione e 

punizione dei responsabili e invito 

ad unirsi nella lotta antifascista 11/07/1972

PCI - sezioni "M.SANDRI-

b.Roma-"HO CI MIN"-

Veronetta * pluribucati 4 2000 solo fronte

5 45 Ferrovieri dell'officina locomotive

Attentati fascisti a sedi di partiti 

democratici 12/07/1972

LE SEZIONI DELL' IMPIANTO 

DELL'OFF.LOC.- PCI-PSI-MPL-

PSIUP * * 3 500 solo fronte

5 46

Campagna della stampa comunista 

1972 * senza data PCI - Cellula Officine Adige * * 4 450 fronte/retro

5 47 Il fascismo non passerà

Invito a manifestare contro gli 

attentati della teppaglia fascista 14/07/1972 PCI- Sezione di Borgo Roma * * 4 1500 solo fronte

5 48 Lana-cotone-stoffe per il vietnam

Nuove forme di distruzione degli 

usa: bombe anti-uomo e guerra 

chimica senza data

Comitato Provinciale UDI- 

Galleria Pellicciai 8 Verona * * 4 300 fronte/retro

5 49

Sulla situazione all' interno 

dell'Officina Grandi Riparazioni * 29/08/1972

PCI- Sezione Officine 

Locomotive * * 4 1400 fronte/retro

5 50

La lotta dei ferrovieri interessa a 

tutti i lavoratori * 28/08/1972

I FERROVIERI COMUNISTI 

VERONESI * * 4 1000 solo fronte

5 51

Con la sezione "a. Gramsci" alla 

festa de l'unita' di Modena sabato 

16 settembre * 25/08/1972 PCI - Sezione A. Gramsci * * 4 500 solo fronte

5 52 Solidarieta' con i ferrovieri in lotta

Il Pci è d'accordo con la lotta dei 

ferrovieri contro la negazione di 

ogni iniziativa sulle riforma da parte 

del governo di centro destra 17/08/1972 PCI - Federazione di Verona * * 4 1500 solo fronte

5 53 Lavoratori, pensionati * 05/08/1972

PCI - FEDERAZIONE DI 

VERONA * * 4 3000 solo fronte

5 54 Una precisazione

Il nostro volantino non è diretto né 

ai né contro i socialisti 29/07/1972 PCI - Sezione di Soave * * 3 400 solo fronte

5 55 A Sustinenza di Casaleone

Inaugurazione della nuova pista da 

ballo 26/07/1972

Comitato Ricercativo 

Popolare * * 4 500 solo fronte

5 56 Senza titolo

Sospensione di G. Gambaretto dal 

partito 28/07/1972 PCI - Sezione di Soave * * 4 150 solo fronte
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5 57

Una importante scelta politica - la 

confluenza nel pci

La confluenza politica del Psiup nel 

Pci 28/07/1972

Pantano Renato, Pozzani 

Sergio, Faccioli Giuseppe, 

Salan Fulvio, Turrini 

Antonio, Pantano 

Giorgio,Cavazza Mario, 

Perazzani 

Giuseppe,Ferrarese Elio, 

Padovani Giuseppe, 

Pantano Pasqualino * * 1 1000 solo fronte

5 58 Campagna tesseramento 1972 * senza data

PCI - Federazione di Verona, 

Costermano

fascicolo di 4 

pagine * 1 * solo fronte

5 59 No alla repressione del padrone * 18/07/1972 PCI - Cellula Officine Adige *

molteplici 

pieghe 4 400 solo fronte

5 60

Una importante scelta politica - la 

confluenza nel pci * 04/08/1972

Partito Socialista Italiano Di 

Unita' Proletaria - Sezione 

Di Affi * * 1 * solo fronte

5 61

Una importante scelta politica - la 

confluenza nel pci * 03/08/1972 PSIUP - Sezione di Cavaion * * 1 * solo fronte

5 62

Una importante scelta politica - la 

confluenza nel pci * 03/08/1972 PSIUP - Sezione di Montorio * * 2 * solo fronte

5 63

S. Zeno - un quartiere che 

dobbiamo salvare * senza data

La Sezione del Pci A. 

Gramsci * * 4 * fronte/retro

5 64

Nuovi rapporti tra comunisti 

socialisti-cattolici per uscire dalla 

crisi e dal disordine * 20/07/1972

PCI - Sezione di Isola della 

Scala * * 4 1000 solo fronte

5 65 Senza titolo

Assemblea popolare per l' 

inaugurazione della sezione del Pci 

sul tema dell'impegno dei 

comunisti per battere il governo 

Andreotti-Malagodi e per una 

svolta democratica nella direzione 

del paese 19/07/1972 pci - Sezione di Povegliano * * 2 * solo fronte

6 1 Operai della Tiberghien!

Invito all'assemblea operaia della 

Tiberghien 28/01/1972 PCI, cellula Tiberghien * * 2 * solo fronte
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6 2 *

Sollecito ai comitati di base, 

collettivi, comitati d'agitazione, gli 

studenti e i lavoratori universitari a 

cominciare un dibattito politico e a 

puntare ad obiettivi comuni con la 

classe operaia 04/12/1972

Sezione universitaria 

Comunista

Secondo foglio 

di un volantino 

di cui manca il 

primo * 2 * solo fronte

6 3

Primi risultati della lotta. Tutta la 

popolazione sostenga i lavoratori

I piccoli e medi industriali veronesi 

hanno deciso di rompere con 

Confindustria per iscriversi alla 

CONFAPI. Gli effetti ottenuti sono 

stati: aumenti salariali, 

miglioramento del trattamento di 

operai e impiegati. Invito a 

sostenere le lotte dei marmisti. 25/11/1972

PCI, sezioni del comune di 

S.Ambrogio * * 4 400 solo fronte

6 4

Il silenzio della DC. La DC non 

vuole costruire case popolari.

Propaganda politica per la lista “Affi 

democratica” 23/11/72 * * * 4 400 fronte e retro

6 5 Il problema della scuola * 25/11/72 PCI, sezione di Soave * * 4 200 solo fronte

6 6 Inquinata la DC di Cerea

Attacco al consiglio comunale che 

favorisce affari privati a discapito 

della cittadinanza 30/11/72 PCI, sezione di Cerea * * 3 800 solo fronte

6 7 Anche tu nel PCI

Propaganda del PCI con domanda 

di iscrizione 28/11/72 PCI, cellula Officine Adige

Pluribucato 

male * 3 * fronte e retro

6 8 Informazione ai lavoratori

Costruzione di case popolari e 

richiesta di affitto di queste 01/12/72 PCI, sezione di Peschiera * * 4 500 solo fronte

6 9

Si assegnino subito gli 

appartamenti agli inquilini delle 

case crescenti. Si costruiscano 

immediatamente case per i 

lavoratori * 01/12/72 PCI, sezione di S.Michele * * 3 1000 solo fronte

6 10 Conferenza-dibattito

Dibattito sulla legge dei fitti agrari e 

sul superamento della mezzadria 

nel quadro della lotta per realizzare 

la riforma agraria generale 01/12/72 PCI, sezione di Calmasino * * 3 100 solo fronte
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6 11 Cittadini di Soave

Fondi per la scuola e per il 

trasporto scolastico 02/12/72 PCI, sezione di Soave * * 4 500 fronte e retro

6 12 Studenti

Protesta studentesca relativa 

all'orario scolastico, alla mancanza 

di attrezzature, alla povertà 

culturale della scuola e alla 

mancanza di prospettive post-

scolastiche 02/12/72 Gli studenti del Giorgi * * 4 300 solo fronte

6 13 Il PCI avanza ancora

Si esprime gioia per i recenti 

risultati incoraggianti delle ultime 

elezioni 02/12/72

PCI, sezione di Borgo 

Venezia * * 4 700 solo fronte

6 14

Con gli insegnanti, con tutti i 

lavoratori della scuola contro il 

governo di centro-destra per il 

rinnovamento della scuola italiana

Sciopero generale della scuola 

contro la politica scolastica del 

governo Andreotti 04/12/72 PCI, federazione di Verona * * 4 2000 solo fronte

6 15

Lettera aperta al responsabile di 

stabilimento (il signor nò)

Protesta contro gli orari di lavoro 

irregolari obbligati dal responsabile 

di stabilimento 05/12/72

Gli operai comunisti 

dell'ABITAL * * 5 1000 solo fronte

6 16 Sciopero e manifestazione unitaria Sciopero di mercoledi 6/12/72 05/12/72

FGCI – PCI, sezione di 

S.Bonifacio * * 4 1500 solo fronte

6 17

Questionario inchiesta sulla scuola 

materna in relazione alla proposta 

del consiglio c. di costruire una 

scuola materna in via Francia (ZAI) * 02/12/72

Comitato di quartiere Borgo 

Roma * * 4 150 solo fronte

6 18

No al fermo di polizia! Battere il 

centro-destra! * 06/12/72

PCI, sezione officina 

locomotive

Pluribucato 

male * 2 * solo fronte

6 19 Coordinare la lotta

Discussione e organizzazione 

contro il governo del centro-destra 

e di Andreotti 13/12/72 PCI, cellula Galtarossa * * 4 200 solo fronte

6 20

Quale intervento pubblico per 

Veronetta?

Promesse non mantenute sul 

risanamento di Veronetta da parte 

della DC 14/12/72 PCI, sezione “ HO CHI MIN” * * 4 300 solo fronte

6 21

Unità dei lavoratori e delle forze 

democratiche nel sostegno e per la 

vittoria della lotta

Invito a lottare conto i 

licenziamenti ex-SAIFECS 14/12/72

PCI, sezione S.Giovanni 

Lupatoto, cellula Cartiera * * 5 * solo fronte
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6 22

Sul caso Valpreda sul fermo di 

polizia Conferenza 15/12/72 PCI, federazione di Verona * * 4 1000 solo fronte

6 23 Asili d'oro a Caldiero

Protesta contro le rette dell'asilo 

ritenute troppo alte 22/12/72 PCI, sezione di Caldiero * * 4 400 solo fronte

6 24 Agli operai della Necchi-Campiglio

Si esprime solidarietà ai lavoratori 

ex-SAIFECS in lotta contro i 

licenziamenti e il tentativo di 

smantellare l'azienda 21/12/72

Assemblea di Bancari 

Veronesi * * 8 * solo fronte

6 25

Elettrici: inizia la lotta per il 

contratto * 28/12/72 PCI, collettivo elettrici * * 4 1000 solo fronte

6 26

Anche a Natale i democristiani 

raccontano le bugie

I democristiani accusano il PCI di 

essere ad un'opposizione ostinata 

mentre si ricorda che essi hanno 

aderito a diverse proposte. 27/12/72 PCI, sezione di Ponton * * 4 250 solo fronte

6 27

L'unico attacco all'autonomia del 

sindacato viene da chi vuole 

dividere i lavoratori * 22/12/72

PCI, sezione deposito 

locomotive * * 4 1000 fronte e retro

6 28

Attuare la piattaforma, eleggere i 

delegati * 20/12/72

I nuovi assunti dell'officina 

locomotive * * 4 400 solo fronte

6 29 “Adige” fine anno di lotta

Resoconto dell'anno lavorativo che 

ha costretto anche nel periodo 

natalizio gli operai a combatte le 

disposizioni del governo Andreotti 21/12/72 PCI, cellula Officine Adige * * 4 400 solo fronte

6 30

Per lo sviluppo di Negrar contro le 

scelte della DC * 19/12/72 PCI, sezione di Negrar * * 4 * solo fronte

6 31 Fermo di polizia

Protesta contro la proposta del 

governo Andreotti-Malagodi volta a 

consentire ad un qualsiasi agente o 

carabiniere di privare della libertà 

personale un qualsiasi cittadino, 

vietando di fatto ogni espressione 

di libertà 19/12/72

ANPPIA – Nuova resistenza 

– ANPI – PCI – FGCI – PSI – 

FGS – CGIL – Alleanza 

contadini * * 3 * solo fronte

6 32 La strage di Milano * 16/12/72

PCI, sezione di Borgo 

Venezia * * 4 800 solo fronte
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6 33 Anonima diffamatori

Risposta a voci diffamanti che 

pretendevano di annoverare il PCI 

tra i comuni partiti negli scandali 

edilizi 15/12/72 PCI, sezione di Peschiera * * 3 1000 solo fronte

6 34

Uniti per la pace nel Vietnam 

contro il criminale inganno di 

Nixon * 20/12/72

PCI, sezione dell'officina 

locomotive * * 4 500 solo fronte

6 35

Strappati in consiglio comunale 

provvedimenti improntati per la 

cartiera * 29/12/72

PCI, sezione S.Giovanni 

Lupatoto, cellula SAIFECS * * 4 800 fronte e retro

6 36

Il governo Andreotti-Malagodi 

contro i ferrovieri e le masse 

popolari * 31/08/72

PCI, sezione officina 

locomotive * * 4 600 fronte e retro

6 37

Salgono i prezzi, salgono le 

responsabilità del governo di 

centro-destra Andreotti-Malagodi

Aumento dell'IVA, silenzio sulla crisi 

dell'insolvenza del dollaro e 

sull'imperialismo economico e 

militare degli USA 04/09/72 PCI, sezione di S.Michele

Sul retro si 

trova una 

pagina di 

giornale 

fotocopiata * 4 800 fronte e retro

6 38

Una mostra inadeguata alle 

esigenze del settore e della 

popolazione

Malcontento per il mancato 

inserimento dei lavoratori nei temi 

della mostra del marmo 08/09/72

PCI, sezioni di S.Ambrogio, 

Domegliara, S.Giorgio e 

Ponton * * 4 600 solo fronte

6 39

I prezzi alle stelle: governo e 

pardoni all'assalto di salari, 

stipendi e pensioni

Proposte per alleggerire il peso 

delle imposte fiscale sulle classi 

meno abbienti. Invito ad 

un'assemblea pubblica

[ante 

14/09/72] PCI, federazione di Verona

Pluribucato 

male * 4 1500 solo fronte

6 40 Festa de “L'Unità” * 11/09/72 PCI, sezione di Quinzano * * 4 800 solo fronte

6 41

La lotta dei chimici: sviluppare la 

lotta, estendere le alleanze * 11/09/72 PCI, commissione operaia * * 2 800 solo fronte

6 42

Un appello del PCI al Presidente 

della Repubblica

Severa denuncia degli interventi 

che hanno fin ora impedito una 

conclusione della vicenda 

giudiziaria a tre anni dall'arresto 

degli imputati e dei nuovi tentativi 

di rinvio relativi al caso Valpreda 18/09/72

A cura del circolo della FGCI 

di S.Bonifacio

Fotocopia 

dell'articolo di 

un giornale * 4 500 solo fronte

6 43

Comizio del Partito Comunista 

Italiano Comizio a Legnago 19/09/72 PCI, sezione di Legnago * * 4 1500 solo fronte
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6 44

Cile: esperienza di tre anni delle 

forze popolari

Conferenza-dibattito sulla 

situazione del Cile 20/09/72 PCI, federazione di Verona * * 2 * solo fronte

6 45

Chimici: unità e lotta contro i 

padroni e contro il governo * 25/09/72 PCI, commissione operaia

Pluribucato 

male * 4 * solo fronte

6 46 Comizio del PCI

Comizio sul tema delle sinistre sul 

tema dello spostamento a destra 

della DC

[ante 

01/10/72] PCI, sezione di Vigasio * * 4 400 solo fronte

6 47

Lottare per il contratto è un 

sacrosanto diritto e una necessità 

per lo sviluppo della nostra 

economia

Invito alla lotta operaia da parte dei 

lavoratori del marmo 28/09/72 PCI, sezioni di S.Ambrogio * * 4 500 solo fronte

6 48 Salari fermi prezzi alle stelle

Critica ai risultati della politica di 

centro-destra 30/09/72 PCI [sezione di Caldiero] * * 4 500 solo fronte

6 49

Alcuni dirigenti del SAUFI contro 

l'unità dei ferrovieri * 28/09/72

PCI, sezione officina 

locomotive * * 2 * solo fronte

6 50

53 appartamenti e centinaia di 

domande

I soldi per le case ci sono ma la DC 

e il centro-destra non sono capaci 

di spenderli 03/10/72 PCI, sezione di S.Michele * * 4 1000 solo fronte

6 51

Inizia la battaglia dei 

metalmeccanici * 04/10/72 PCI, cellula Galtarossa * * 3 * solo fronte

6 52

Delegazione di parlamentari 

comunisti a Legnago Incontro presso la sala civica 06/10/72 PCI, federazione di Verona * * 4 2000 solo fronte

6 53 La scuola in lotta

Sciopero generale della scuola 

indetto per il 10/10 06/10/72

PCI, commissione scuola, 

FGC * * 4 500 solo fronte

6 54 Via i fascisti dalle fabbriche

Denuncia dell'attentato di Roberto 

Cavallaro, attivista del MSI e 

sindacalista della CISNAL, alle sedi 

del PCI “Ho Chi Min” e M.Sandri – 

B.Roma 04/10/72

PCI,  sezione M.Sandri – 

B.Roma * * 3 1000 solo fronte

6 55

Il piano particolareggiato di S.Zeno 

deve essere discusso da tutti i 

cittadini * 07/10/72 PCI, A.Gramsci – S.Zeno * * 4 1400 solo fronte

6 56

Dobbiamo essere noi a fare il 

piano regolatore

Esortazione a fare di Borgo Roma 

un quartiere migliore 07/10/72

Gruppo aperto di quartiere 

e la comunità giovanile – 

FGCI - * * 4 800 solo fronte

6 57

Martedì e mercoledì, sciopero 

nelle scuole * 06/10/72 PCI, sezione “Ho Chi Min” * * 4 1500 solo fronte
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6 58

Neppure il pane fresco per gli 

operai?

Protesta contro la mancanza di 

pane prima delle sette di mattina 

per gli operai 07/10/72 PCI, sezioni di S.Ambrogio * * 4 600 solo fronte

6 59

Asili nido: un servizio 

indispensabile * 09/10/72 PCI, federazione di Verona * * 4 2000 solo fronte

6 60

Delegazione di parlamentari 

comunisti a Vigasio

Incontro con parlamentari 

comunisti a Vigasio domenica 15 

ottobre alle ore 10.00 06/10/72 PCI, federazione di verona * * 1 500 solo fronte

6 61 Ancora case?

Cambiamenti successivi al piano 

regolatore di Verona e provincia 11/10/72 Collettivo di quartiere * * 4 500 solo fronte

6 62

Sulla scuola vasto movimento di 

lotta Sciopero studentesco 11/10/72

FGC, commissione scuola 

del PCI, collettivo 

universitari comunisti * * 3 * fronte e retro

6 63 Assemblea operaia

Sul tema: “la situazione e l'iniziativa 

del partito per lo sviluppo del 

movimento di lotta nel corso delle 

lotte contrattuali” 12/10/72

PCI, sezione di S.Martino 

B.A. * * 4 200 solo fronte

6 64

La giunta DC ancora in ferie, 

mentre urgono gravi problemi

A S. Incariano è da quattro mesi 

che in consiglio comunale è 

sospesa la discussione su alcni 

importanti problemi 14/10/72 PCI, sezione di Pedemonte * * 4 800 solo fronte

6 65

Il 26.27 novembre elezioni a 

Legnago Lista dei candidati del PCI 16/10/72 PCI, sezione di Legnago * * 1 1500 fronte e retro

6 66

Non perdere di vista i reali 

problemi di Ponton

Esortazione a risolvere i problemi 

della casa, della condizione 

operaia, di un centro culturale 17/10/72 PCI, sezione di Ponton * * 4 200 solo fronte

6 67

Studenti, genitori, insegnanti: il 

diritto allo stuio comincia a tre 

anni

Invito all'assemblea per la riforma e 

il rinnovamento culturale della 

scuola italiana 17/10/72 PCI, sezione centro * * 4 * solo fronte

6 68 Manifestazione regionale

Manifestazione sabato 21 ottobre 

alle ore 16.00 a Padova 18/10/72

PCI – FGCI, federazione di 

Verona * * 3 2000 solo fronte

6 69

Bloccato il comune dalle liti 

democristiane

Richiesta di convocazione 

immediata del consiglio comunale 27/10/72

PCI, sezione di Cologna 

Veneta * * 3 500 solo fronte
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6 70

Rispondiamo ai compagni 

socialisti. A delle critiche politiche 

non si può rispondere con delle 

offese * 24/10/72 PCI, sezioni di Legnago

L'ultima copia 

è mancante 

del fronte * 4 3000 fronte e retro

6 71

Il puzzo delle fogne addormenta i 

democristiani

Invito a partecipare all'assemblea 

volta a discutere e proporre 

iniziative concrete per costringere il 

sindaco ad affrontare la situazione 

della sistemazione delle fognature 03/11/72

PCI, sezione “I° Maggio” di 

Colognola ai Colli * * 4 800 solo fronte

6 72 * Invito al tesseramento al PCI

[ante 

28/10/72] Comitato direttivo * * 3 * solo fronte

6 73

I prezzi alle stelle: governo e 

pardoni all'assalto di salari, 

stipendi e pensioni

Proposte per alleggerire il peso 

delle imposte fiscale sulle classi 

meno abbienti. Invito ad 

un'assemblea pubblica

[ante 

22/10/72] PCI, federazione di Verona * * 3 * solo fronte

6 74

Unità, autonomia, sindacato di 

classe Elezione dei delegati di reparto 19/10/72

PCI, sezione dell'officina 

locomotive * * 3 * solo fronte

6 75

Rispondere agli atti criminali 

fascisti, atti incoraggiati dalla 

politica del governo Andreotti-

Malagodi * 25/10/72 PCI, federazione di Verona * * 3 13000 fronte e retro

6 76 Ordine del giorno

Denuncia dell'insensibilità del 

giunta comunale che ha costruito 

poche  decine di appartamenti in 

rapporto alle necessità 26/10/72

I consiglieri comunali 

(Margotto – Cantelli – 

Viviani), i consultori 

(Biondani – Tulipano – 

Cailotto – Manni – 

Borinato) * * 3 800 solo fronte

6 77

A Villafranca è crollata l'ambigua 

maggioranza * * *

Manchevole di 

retro * 1 * solo fronte

6 78

La politica fa paura al sindaco della 

DC

La sezione del PCI invita ad una 

pubblica assemblea per discutere 

gli ordini del giorno non dibattuti in 

consiglio 03/11/72

PCI, sezione di Roveredo di 

Guà * * 4 200 solo fronte
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6 79 *

Un attentato fascista provocò il 

deragliamento di Gioia Tauro; 

quattro anni di violenze fasciste in 

un “dossier” del PCI triestino; i 

“fondi neri” della Montedison per 

finanziare DC, PLI e MSI 03/11/72

A cura delle sezioni del PCI 

di Legnago

Articoli tratti 

da L'Unità del 

3 novembre. 

Pluribucato 

male * 3 1500 solo fronte

6 80 Comizio del PCI Parla il compagno Tullio Vecchietti 06/11/72 PCI, sezione di Legnago * * 4 * solo fronte

6 81

Persino don Tosi si ricrede sulla 

DC?

Accusa da parte di don Tosi di due 

consiglieri comunali della DC sulla 

questione delle fognatura a Ponton 06/11/72 PCI, sezione di Ponton * * 4 200 solo fronte

6 82

PCI partito di lotta [fronte], PCI 

dell'unità [retro] Propaganda del PCI 08/11/72 PCI, officine Adige * * 3 400 fronte e retro

6 83

La “sensibilità” del sindaco e di 

certi cittadini di Avesa

Polemica del sindaco Veggio e di 

alcuni cittadini avesani contro 

l'esposizione della bandiera del PCI 

durante la festa de l'Unità 09/11/72 PCI, sezione di Avesa * * 4 400 solo fronte

6 84 Incontro con i giovani

Incontro giovedi 16 novembre 

presso le sede del PCI a B.Venezia 

sul tema: “il ruolo delle nuove 

generazioni nella trasformazione 

della società e l'impegno del PCI 

all'interno dell'impianto” 10/11/72

PCI, sezione officina 

locomotive

Stampato su 

metà foglio A4 * 4 200 solo fronte

6 85

Legnago antifascista profanata dal 

torturatore e massacratore di 

italiani: chi è Almirante! [fronte] 

Trama nera: DC e governo devono 

dire la verità. [retro]

Il fascista Almirante è stato 

torturatore e massacratore di 

italiani. [fronte] Complotto in 

passato e tutt'ora in atto da parte 

della destra fascista. [retro] 11/11/72 PCI, federazione di Verona * * 4 1500 fronte e retro

6 86

Trama nera: DC e governo devono 

dire la verità

 Complotto in passato e tutt'ora in 

atto da parte della destra fascista. 11/11/72 PCI, federazione di Verona

Volantino 

uguale al retro 

del volantino 

numero 85 * 7 8000 solo fronte

6 87

Cartiera: una vertenza che 

interessa tutto il paese

Licenziamenti nella fabbrica ex-

SAIFECS 14/11/72

PCI, sezione di S.Giovanni 

Lupatoto, Cellula Cartiera * * 2 800 solo fronte
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6 88 Conferenza-dibattito

Conferenza a Pedemonte per 

discutere: “sulla legge dei fitti 

agrari e sul superamento della 

mezzadria nel quadro per realizzare 

la riforma agraria” 15/11/72 PCI, federazione di Verona * * 4 2000 solo fronte

6 89 A quando le fogne?

Condanna della giunta comunale e 

richiamo dell'attenzione delle 

autorità sanitarie sulle condizioni 

igieniche del paese 16/11/72

PCI, sezione “I° Maggio” di 

Colognola ai Colli * * 4 500 solo fronte

6 90

Condannato dal consiglio 

comunale l'operato della 

direzione: primi importanti risultati 

della lotta dei lavoratori. * 16/11/72

PCI,sezione di S.Giovanni 

Lupatoto * * 4 1500 solo fronte

6 91 Conferenza-dibattito

Conferenza a Bussolengo per 

discutere: “sulla legge dei fitti 

agrari e sul superamento della 

mezzadria nel quadro della lotta 

per realizzare la riforma agraria 

generale” 15/11/72 PCI,sezione di Bussolengo * * 3 400 solo fronte

6 92 Vota questo simbolo

Elezioni comunali ad Affi con lista 

dei candidati

[ante 26-

27/11/72] [PCI, sezione di Affi] * * 1 500 fronte e retro

6 93

Occorre cambiare per poter 

andare avanti Elezioni democratiche per Affi 16/11/72 [PCI, sezione di Affi] * * 2 500 fronte e retro

6 94 Comizio elettorale a Vigasio * 17/11/72 * * * 4 200 solo fronte

6 95 Parole tante fatti pochi

Contestazione dell'assemblea 

indetta da DC e PSI nel comune di 

Cadidavid 18/11/72

PCI, sezione “XXV Aprile” 

Cadidavid * * 2 700 solo fronte

6 96

In consiglio comunale le “case 

crescenti”

Constatazione del problema case a 

S.Michele 18/11/72 PCI, sezione S.Michele * * 4 500 fronte e retro

6 97 Il governo da parte degli agrari

Attacco al disegno di legge del 

governo di centro-destra, che 

peggiora la legge sulle affittanze 

agrarie e proposte di 

miglioramento 18/11/72 PCI, federazione di Verona * * 3 400 solo fronte

Pagina 60 di 140



Archivio IVVR - Elenco dei volantini del Fondo Partito comunista italiano - PCI Sezione di Verona, a c. degli Studenti in Alternanza scuola-lavoro, a.s. 2017/2018

6 98 Conferenza-dibattito

Conferenza sul tema: “ la riforma 

del credito e le proposte del PCI per 

un nuovo sviluppo economico del 

Veneto” 18/11/72 PCI, federazione di Verona * * 7 1200+1200 solo fronte

6 99 Rinnovamento democratico

Promozione della lista 

rinnovamento democratico 23/11/72

[Lista “Rinnovamento 

Democratico] * * 3 800 solo fronte

6 100 Per il diritto alla casa Questionario sul diritto alla casa 22/11/72 FGCI, circolo di Quinzano * * 4 200 solo fronte

6 101

Incontro elettorale con i giovani di 

Povegliano * 22/11/72

Lista “Rinnovamento 

Democratico” * * 4 300 solo fronte

6 102 Incontro con gli artigiani

Sul tema: “le proposte del PCI per 

un nuovo sviluppo economico” 22/11/72 PCI, federazione di Verona * * 4 600 solo fronte

6 103 Agli elettori di Vigasio

Propaganda per la lista 

“Rinnovamento Democratico” 22/11/72

[Lista “Rinnovamento 

Democratico] * * 6 2000 solo fronte

6 104 No agli sfratti * 21/11/72

PCI, sezione “ Ho Chi Min”- 

Veronetta * * 2 300 solo fronte

6 105 Cittadini di S.Bernardino

Propaganda di Rinnovamento 

Democratico 21/11/72

[Lista “Rinnovamento 

Democratico] * * 4 150 solo fronte

6 106 Appello alle donne di Affi

Propaganda per la lista “Affi 

democratica” 21/11/72 [Lista “Affi democratica”] * * 5 400 fronte e retro

6 107

Serena lettera aperta al senatore 

Limoni

Risposta a critiche mosse contro il 

PCI dal senatore Limoni 23/11/72 PCI, sezioni di Legnago * * 3 2000 fronte e retro

7 1 Opinioni a Confronto N.4

Ad un anonimo professore - 

L'impegno della sezione sui 

problemi locali – E' sempre la solita 

storia - Riposta al “gruppo azione di 

base”- Ho Chi Minh */04/1973 PCI

Giornalino 

anziché 

volantino, 

composto da 6 

pag. 

fronte/retro * 1 500 fronte/retro

7 2

Conferenza sull'intervento 

dell'amministrazione comunale di 

Bologna per il risanamento del 

centro storico * 03/04/73 PCI – Federazione di Verona * * 4 800 solo fronte 

7 3

Assemblea popolare sulla crisi del 

comune e le proposte del PCI per 

la città * 03/04/73

PCI – Sezione di porto 

S.Pancrazio * * 4 200 solo fronte 

7 4

Gruppi cattolici scelgono di aderire 

al partito comunista * 28/03/73 PCI – Federazione di Verona 

Articolo di 

giornale * 3 1000 solo fronte 
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7 5

Unità dei lavoratori contro le 

violenze fasciste e l'attacco di 

destra 

Appello all'unità tra tutti i 

lavoratori e le loro organizzazioni 

per colpire il movimento fascista 28/03/73

PCI – Sezione Officina 

Locomotive * * 4 500 solo fronte 

7 6 Quali soluzioni per Veronetta?

Invito rivolto ai partiti, sindacati, 

abitanti a trovare soluzioni che 

possano risolvere le problematiche 

di Veronetta 28/03/73 PCI – Sezione HO CHI MIN * * 3 2000 fronte/retro

7 7

Cassa integrazione come forma 

repressiva di fronte alle lotte per il 

contratto  

Appello del PCI a non cedere al 

ricatto padronale e ad unirsi nella 

lotta per un “giusto” contratto 27/03/73 PCI – Cellula ABITAL * * 4 1000 solo fronte 

7 8

La GEPI può salvare la cartiera “ex 

Saifecs”

Azione dei sindacati per la fabbrica 

di San Giovanni Lupatoto 27/03/73

PCI – S. Giovanni Lupatoto , 

Cellula NECHHI & 

CAMPIGLIO

Articolo di 

giornale 

inchiostro 

sbiadito 4 800 solo fronte 

7 9 Unità e lotta N.1

Giornalino della cellula di fabbrica 

del PCI “P. TOGLIATTI” * PCI – Cellula P.TOGLIATTI

Giornalino 

anziché 

volantino, 

composto da 6 

pag. 

fronte/retro * 1 200 fronte/retro

7 10 Abital N.7

Giornale degli operai dell'Abital a 

cura della cellula del PCI per 

respingere la cassa integrazione * PCI – Cellula ABITAL

Giornalino 

anziché 

volantino, 

composto da 6 

pag. 

fronte/retro * 1 500 fronte/retro

7 11 Tavola rotonda a Castel d'Azzano 

Locandina del dibattito tra PCI e PSI 

sulla crisi economica, IVA, 

artigianato e commercio al 

dettaglio 16/03/73 * * * 4 500 solo fronte 

7 12 Assemblea popolare a Grezzana Volantino di convocazione 16/03/73 PCI – Sezione di Grezzana * * 3 1000 solo fronte 

7 13

La consulta respinge l'operato 

dell'amministrazione comunale 

Invito ai cittadini a sostenere i 

comunisti nella loro lotta per la 

rinascita del quartiere 16/03/73

PCI – Sezione di S. Zeno 

Centro * * 4 1500 solo fronte 

7 14

I lavoratori in lotta per difendere la 

salute e per la riforma sanitaria * 16/03/73

PCI – Comitato di zona della 

Valpolicella * * 3 1800 fronte/retro
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7 15 No agli straordinari!

Volantino di protesta contro 

l'aumento di ore straordinarie da 

effettuarsi nell'Officina G.R. Di 

Porta Nuova 15/03/73

PCI- Sezione Officina 

Locomotive * * 4 600 solo fronte 

7 16

Ai democristiani e anche alla 

Camerlengo 

Volantino di discussione sulle 

problematiche scolastiche nella 

frazione di Montorio 13/03/73 PCI – Sezione di Montorio * * 4 900 fronte/retro

7 17

Clamorosamente sconfitto in 

consiglio comunale lo sconcio 

spettacolo anti-opeario della DC

Discussione sul consiglio comunale 

di Venerdì 9 Marzo 1973 12/03/73 PCI – Sezioni di S.Ambrogio * * 3 1000 fronte/retro

7 18

Corso di formazione politica per 

compagni e simpatizzanti sul PCI e 

la sua politica * 09/03/73 PCI – Sezione di Cadidavid * * 4 400 solo fronte 

7 19

L'emancipazione della donna è 

nella lotta 

Volantino celebrativo per la festa 

della donna dell'08 Marzo 07/03/73

PCI – Commissione 

Femminile * * 2 * solo fronte 

7 20

Ancora una crisi della giunta di 

centro sinistra 

Denuncia della crisi della giunta di 

centro- sinistra e convocazione di 

un congresso di sezione 06/03/73

PCI – Sezione P. TOGLIATTI 

di S. Lucia * * 4 1500 fronte/retro

7 21 Bravi! Tutti d'accordo!

Volantino di resoconto del consiglio 

comunale del 28 Febbraio 1973 06/03/73 PCI – Sezione di Grezzana * * 2 1000 solo fronte 

7 22

Il sindaco e la DC dalla parte dei 

padroni

Volantino di condanna del 

comportamento del sindaco e della 

DC a San Bonifacio 06/03/73

PCI, Federazione Giovanile 

Comunista – Sezione di San 

Bonifacio * * 4 2000 fronte/retro

7 23

L'organizzazione per l'assistenza 

all'infanzia nel quartiere 

Volantino di sollecitazione a 

battersi contro il 

supersfruttamento del lavoro 

femminile e del lavoro a domicilio 03/03/73

PCI – Sezione di Borgo 

Venezia * * 4 1000 solo fronte 

7 24

Convegno sullo sviluppo di Verona 

e del territorio * 02/03/73 PCI – Federazione di Verona * * 4 3000 solo fronte 

7 25 Festa della donna a Casaleone Volantino informativo dell'evento 02/03/73 PCI – Sezione Casaleone * * 3 400 solo fronte 
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7 26

Contro le violenze fasciste la 

Federazione veronese del PCI 

Una delegazione di comunisti, 

socialisti e membri dell'ANPI dal 

prefetto e dal procuratore della 

repubblica 01/03/73 PCI – Federazione di Verona 

Articolo di 

giornale * 4 3000 solo fronte 

7 27

La vittoria contrattuale premia la 

lotta unitaria della categoria e reca 

un contributo per il successo dei 

metalmeccanici e per il 

superamento della crisi che 

travaglia il paese 

Considerazioni a fronte del nuovo 

contratto  di lavoro e appello alla 

continua lotta per sconfiggere le 

trame del padronato e le forze 

conservatrici 28/02/73 PCI – Sezione Mondadori * * 4 2500 fronte/retro

7 28 Lettera aperta ai cittadini di Zevio 

Volantino per informare i cittadini 

riguardo all'esito delle vicende del 

Programma di fabbricazione  27/02/73 PCI – Sezione di Zevio * * 4 500 fronte/retro

7 29

I lavoratori degli appalti in lotta 

per il contratto 

Volantino di invito alla 

mobilitazione di tutti i lavoratori 

ferrovieri per eliminare la piaga 

degli appalti 27/02/73

PCI – Sezione Officina 

Locomotive * * 4 500 solo fronte 

7 30 Denunciati i fascisti! 

Vigilanza e unità per isolare il 

teppismo  e le provocazioni da 

parte del partito fascista  22/02/73 PCI – Sezione di Cavaion * * 4 300 fronte/retro

7 31

Salute in fabbrica: situazione 

allarmante 

Critica alle condizioni e norme 

sanitarie delle fabbriche in 

Valpolicella 22/02/73

PCI, Comitato di zona della 

Valpolicella * * 4 800 solo fronte 

7 32 Opinioni a Confronto N.3

I sogni... e la realtà – La casa è un 

servizio sociale non un lusso – 

Passo carrabile, tassa obbligatoria o 

facoltativa? - In assemblea: i 

risultati del 1972 e le indicazioni 

per il 1973 - “Vergogna” - Contro il 

fascismo uniti si vince – Vietnam */02/1973 PCI  

Giornalino 

anziché 

volantino, 

composto da 6 

pag. 

fronte/retro * 1 500 fronte/retro

7 33

La DC di Zevio è contro le donne e i 

lavoratori * 20/02/73 PCI – Sezione di Zevio * * 3 400 solo fronte 

7 34 Polverone anticonformista

Invito ai fedeli al PCI a reagire alle 

provocazioni anticomuniste in 

modo responsabile 17/02/73

PCI – Sezione di Borgo 

Roma * * 3 1500 solo fronte 
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7 35

Gli studenti difendono i loro diritti: 

7 in condotta!

Volantino di protesta nei confronti 

delle direttive scolastiche adottate 

dall'istituto Sammicheli nei 

confronti degli studenti 16/02/73

Federazione Giovanile 

Comunista, Commissione 

scuola PC * * 4 1000 solo fronte 

7 36

Monteforte: una collina intera agli 

speculatori 

Volantino di protesta sulla 

speculazione edilizia della DC a 

Monteforte 15/02/73 PCI – Sezione di Monteforte * * 3 800 solo fronte 

7 37

Convegno operaio sul tema: il PCI, 

lotte in fabbrica e impegno politico Volantino rivolto agli studenti 15/02/73

Federazione Giovanile 

Comunista – Circolo S. 

Bonifacio * * 2 1000 solo fronte 

7 38 Attivo de ferrovieri comunisti 

Volantino di convocazione per 

discutere dell'impegno dei 

comunisti per un'attività più 

qualificata tra i ferrovieri e 

diffusione del giornale dei ferrovieri *

PCI – Federazione di 

Verona, Commissione 

Operaia * * 4 300 solo fronte 

7 39

Proiezione a Povegliano del film 

“Sconfiggeremo il celo” in 

occasione della vittoria del 

Vietnam * 14/02/73

PCI, Federazione Giovanile 

Comunista di Povegliano * * 4 300 solo fronte 

7 40

Contro la ristrutturazione e i ricatti 

padronali 

 Volantino riguardo al 

decurtamento del salario in seguito 

al taglio dei tempi all'Abital 13/02/73 PCI – Cellula Abital * * 4 1000 solo fronte 

7 41

Congresso della sezione del PCI 

dell'Officina Locomotive 

Invito al dibattito di Venerdì 16 

Febbraio 1973 12/02/73

PCI – Sezione Officine 

Locomotive * * 4 500 solo fronte 

7 42

Azione unitaria per trovare misure 

concrete contro il carovita * 08/02/73

Nucleo Aziendale Socialista 

(NAS) – Verona P.N * * 2 1000 fronte/retro

7 43

Stroncare il fascismo, rovesciare il 

governo di centrodestra

Invito ai lavoratori, alle masse 

popolari e alle organizzazioni 

democratiche a intensificare la 

mobilitazione e la lotta contro la 

destra per aprire al paese una 

prospettiva democratica 07/02/73 PCI – Federazione di Verona * * 4 10000 solo fronte 

7 44 Metalmeccanici

Volantino di lotta per il contratto e 

i diritti dei metalmeccanici 01/02/73 PCI – Commissione Operaia  

4 facciate 

formato A5 * 3 3000 fronte/retro
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7 45

Per la tutela e lo sviluppo del 

Garda 

Volantino per la tutela, la 

valorizzazione e lo sviluppo delle 

risorse umane e materiali del 

bacino gardesano 02/02/73

PCI – Sezioni del Lago di 

Garda * * 4 1000 solo fronte 

7 46

Corso di formazione politica sul 

PCI * 02/02/73 PCI – Sezione “M. Sandri” * * 3 1000 solo fronte 

7 47 Convegno operaio  

Volantino di invito alla 

partecipazione al convegno per lo 

sviluppo delle lotte operaie, per 

accelerare il processo di unità 

sindacale e per rafforzare la 

presenza del PCI nelle fabbriche 06/02/73

PCI – Comitato di Zona di 

San Bonifacio * * 3 3200 solo fronte 

7 48 E due!!

Volantino di condanna delle attività 

della DC a Villafranca 07/02/73 PCI – Sezione di Villafranca * * 3 * solo fronte 

7 49

La DC per lo sviluppo della 

frazione... cambia sindaco ogni 

anno?

Attacco ai membri della DC a 

Montorio 07/02/73 PCI – Sezione di Montorio * * 3 1000 solo fronte 

7 50

Attacco alla democrazia nelle 

università

Relazione sull'atteggiamento 

studentesco a fronte delle manovre 

antidemocratiche e reazionarie 

tentate dal rettore e dai professori 

universitari 31/01/73

Federazione Giovanile 

Comunista di Verona, 

Sezione Universitaria * * 3 160 solo fronte 

7 51

Proiezione a Cadidavid del film 

“Sconfiggeremo il celo” in 

occasione della vittoria del 

Vietnam * 30/01/73

PCI, Federazione Giovanile 

Comunista di Cadidavid * * 4 200 solo fronte 

7 52 Cartiera 

Ritiro dei licenziamenti ed un invito 

a continuare la lotta per la salvezza 

della Cartiera 27/01/73

PCI – Sezione di S. Giovanni 

– Cellula della Cartiera – 

Cellula di Raldon e 

Campagnola * * 2 1500 fronte/retro

7 53

Programma di fabbricazione: 

significativa vittoria del gruppo 

consiliare comunista

Resoconto dell'assemblea popolare 

di Zevio e nuove proposte del PCI 24/01/73 PCI – Sezione di Zevio * * 2 400 solo fronte 

7 54

Manifestazione 52° anniversario 

del PCI a Verona Volantino informativo dell'evento 24/01/73 Federazione di Verona * * 2 3000 solo fronte 
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7 55

Proiezione del film 

“Sconfiggeremo il cielo” a 

Domegliara * 22/01/73

PCI – Sezione di S. 

Ambrogio * * 4 500 solo fronte 

7 56 Pesante responsabilità della DC

Richiesta di una convocazione del 

consiglio comunale per la soluzione 

dei problemi del comune di 

Legnago 22/01/73 PCI – Sezioni di Legnago * * 3 1000 solo fronte 

7 57

La repressione padronale avrà la 

risposta che merita 

Espressione di malcontento da 

parte dei lavoratori delle “Adige” 

riguardo al mancato senso di 

democrazia nelle fabbriche 20/01/73 PCI – Cellule “ADIGE” * * 2 400 solo fronte 

7 58 Per la pace nel Vietnam 

Volantino di esortazione 

all'impegno e alla mobilitazione di 

tutti i democratici al sostegno della 

libertà e indipendenza del Vietnam 

da parte degli USA 18/01/73

PCI – Sezione di Casaleone – 

Circolo FGCI * * 3 800 solo fronte 

7 59 La DC assassina la città!

Volantino di condanna delle azioni 

della DC per speculazione edilizia 

dei quartieri popolari e del centro 

storico 17/01/73

PCI – Sezioni di HO CHI MIN 

Veronetta – S. Zeno A. 

Gramsci – centro * * 4 2000 fronte/retro

7 60

Il consiglio comunale di 

S.Ambrogio solidale col popolo del 

Vietnam * 17/01/73

PCI, FGCI, Comune di S. 

Ambrogio * * 4 * fronte/retro

7 61

52° anniversario del PCI e 

inaugurazione della nuova sede a 

Veronetta Volantino informativo dell'evento 17/01/73 PCI – Sezione HO CHI MIN * * 4 1000 solo fronte 

7 62 Per la pace nel Vietnam 

Volantino di esortazione 

all'impegno e alla mobilitazione di 

tutti i democratici al sostegno della 

libertà e indipendenza del Vietnam 

da parte degli USA 16/01/73 PCI - Circolo FGCI di Vigasio * * 4 200 solo fronte 

7 63

A proposito di “potenziamento” 

della ferrovia del Brennero 

Critica da parte del PCI della 

gestione del potenziamento delle 

ferrovie del Brennero alla DC 16/01/73

PCI – Sezioni Off. 

Locomotive – Dep. 

Locomotive 

Articolo di 

giornale da 

“L'UNITA'” * 4 800 solo fronte 
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7 64 I cittadini pagano la crisi della DC 

Esortazione da parte del PCI alla 

convocazione del consiglio e la 

restituzione del comune di 

Villafranca ai suoi compiti di 

interprete democratico delle 

necessità dei cittadini 16/01/73 PCI – Sezione di Villafranca * * 4 2000 solo fronte 

7 65

Visita di Monsignor Renzulli 

nell'URSS * 16/01/73 Sezione G. Morbioli * * 4 1100 solo fronte 

7 66 Un altro “omicidio bianco”

Esortazione alla lotta nelle 

fabbriche e nei luoghi di lavoro per 

la difesa della saluta e della vita del 

lavoratore 16/01/73 PCI – Cellula Cardi * * 4 300 solo fronte 

7 67 A Cazzano è proibito ammalarsi 

Denuncia comunista riguardo le 

condizioni sanitarie degli operai 16/01/73 PCI – Sezione di Cazzano * * 3 300 solo fronte 

7 68 Il sindaco Albiero non fa politica 

Volantino di denuncia delle 

condizioni politiche di Cologna 

Veneta 16/01/73

PCI – Sezione di Cologna 

Veneta * * 3 400 solo fronte 

7 69

Manifestazione 52° anniversario 

del PCI a Legnago Volantino informativo dell'evento 15/01/73  PCI – Sezione Locale * * 4 800 solo fronte 

7 70

Manifestazione 52° anniversario 

del PCI a Montorio Volantino informativo dell'evento 15/01/73  PCI – Sezione Locale * * 4 800 solo fronte 

7 71

Manifestazione 52° anniversario 

del PCI a San Bonifacio Volantino informativo dell'evento 15/01/73  PCI – Sezione Locale * * 4 500 solo fronte 

7 72

Manifestazione 52° anniversario 

del PCI a San Martino Volantino informativo dell'evento 15/01/73  PCI – Sezione Locale * * 4 400 solo fronte 

7 73

Manifestazione 52° anniversario 

del PCI a San Zeno Volantino informativo dell'evento 15/01/73  PCI – Sezione Locale * * 4 600 solo fronte 

7 74 Ancora un morto sul lavoro 

Esortazione alla lotta nelle 

fabbriche e nei luoghi di lavoro per 

la difesa della saluta e della vita del 

lavoratore 13/01/73 PCI – Sezione di S. Massimo 

Testo uguale 

al volantino N. 

66 * 3 400 solo fronte 

7 75

La solidarietà non basta più. 

Occorrono immediate misure 

concrete 

Denuncia comunista riguardo la 

gestione di problemi sociali ed 

economici 12/01/73

PCI – Sezione di S. Giovanni 

Lup. - Cellula Saifecs * * 4 1500 fronte/retro
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7 76

Programma straordinario di 

interventi

Volantino di critica per il 

malfunzionamento del sistema 

amministrativo a San Michele 12/01/73

PCI – Sezione di San 

Michele * * 4 1000 solo fronte 

7 77

Approvata la legge regionale sugli 

asili nido * 11/01/73

PCI – Sezione di Borgo 

Roma * * 3 1500 solo fronte 

7 78

Il quartiere di Borgo Milano 

partecipa allo sciopero nazionale 

del 12 Febbraio * 01/02/73

Comitato Antifascista e 

Antimperialista di Borgo 

Milano * * 3 600 solo fronte 

7 79

A proposito di potenziamento 

delle F.S e di progetti per la linea 

del Brennero 

Convocazione di un dibattito per il 

superamento della crisi dei 

trasporti italiani 10/01/73

Comitato direttivo della 

sezione del PCI * * 4 400 solo fronte 

7 80

Grave atto di prepotenza DC in 

consulta * 09/01/73 PCI – Sezione Cadidavid * * 4 400 solo fronte 

7 81

Convocato il consiglio comunale di 

Bovolone * 08/01/73

Gruppo consiliare del PCI, 

Sezione del PCI * * 2 700 solo fronte 

7 82 A Caldiero è proibito ammalarsi 

Volantino di protesta contro la 

mancata presenza di norme 

sanitarie adeguate a Caldiero 06/01/73 PCI – Sezione di Caldiero * * 2 300 solo fronte 

7 83  Legnago non può attendere

Volantino di richiesta di urgente 

convocazione di un consiglio 

comunale 05/01/73 PCI – Sezione di Legnago * * 1 1000 solo fronte 

7 84

Venerdì 05 Gennaio alle ore 17: 30 

tutti in piazza Cittadella per la pace 

nel Vietnam * 02/01/73

Federazioni Provinciali del 

PCI e della FGCI * * 3 3000 solo fronte 

8 1

A proposito di squallidi 

rimasugli del Ventennio
Decisione della giunta comunale di 

levare uno stema fascista 28/09/1973 PCI - Sezione di Bussolengo * buchi rovinati 3 * solo fronte

8 2

Inchiesta della sezione del pci 

di povegliano sul cile
Colpo di stato delle forze 

reazionarie e militari in Cile senza data * * * 4 200 solo fronte

8 3

Anche a Grezzana la scuola e' 

un diritto di tutti i lavoratori

Richiesta al comune di rispondere 

alle esigienzedella popolzione: la 

scuola dovrebbe essere per 8 anni 

obbligatoria e gratuita 27/09/1973 PCI - Sezione di Grezzana * buchi rovinati 3 2500 solo fronte
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8 4 La lezione del Cile

Allende è stato assassinato. 

Comunitìsti, socialisti e cattolici di 

sinistra vengono posti fuori legge. 

La direzione, di destra, è scesa all' 

elogio dei golpisti 27/09/1973 NAS - Stazione PN * buchi rovinati 2 1200 solo fronte

8 5

Assemblea pubblica sugli 

avvenimenti nel cile
 A Cavaion venerdì 5 ottobre ore 20 

presso il bar Pozzo dell'amore 27/09/1973 PCI - Sezione di Cavaion *

moltepli 

cipieghe 4 450 solo fronte

8 6

Riusciranno i nostri figli ad 

andare a scuole?

Richieste dei genitori di Borgo 

Milano di fronte alla grave 

situazuone delle scuole 26/09/1973

PCI - Commissione 

Femminile - Sezione "G. 

Bravo" * * 4 1500+1000 fronte/retro

8 7

Assemblea pubblica sugli 

avvenimenti nel cile

Domenica 30 settembre ore 10 

presso la sezione del PCI "G. Di  

Vittorio" 22/09/1973

PCI - Sezione di "G.Di 

Vittorio" * * 2 * solo fronte

8 8 I prezzi e i dettaglianti Blocco dei prezzi 25/09/1973

La Sezione di Borgo Roma 

del PCI * * 4 1500 solo fronte

8 9

Assemblea pubblica sugli 

avvenimenti nel cile

Domenica 30 settembre ore 10 

presso la sala civica di Legnago 

(Teatro Salieri) con la presenza di C. 

Margotto 22/09/1973 PCI - Zona di Legnago * * 4 2000 solo fronte

8 10

Oggi la cassa integrazione. E 

dopo?

Identificazione nella cassa 

integrazione di un passo verso la 

ristrutturazione dell'azienda 18/09/1973 PCI - Cellula Abital * * 3 900 solo fronte

8 11

Assemblea pubblica con 

proiezione del documentario la 

trama nera
Segirà un dibattito sugli 

avvenimenti nel Cile 19/09/1973 PCI -Sezione di Borgo Roma * buchi rovinati 3 1500 solo fronte

8 12

Aperta la vertenza per il 

contratto aziendale
Richieste del consiglio della 

fabbrica di Galtarossa 18/09/1973

PCI - Sezione "HO CI MIN" di 

Veronetta Cellula 

"Galtarossa" * buchi rovinati 1 * solo fronte
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8 13

Contro il colpo reazionario in 

Cile

Aderiscono: la CGIL e i sindacati di 

categoria, la Federazione lavoratori 

Metalmeccanici, Sindacati 

Poligrafici e Cartai, Associazione 

nazionale partigiani d' Italia, 

Associazione nazionale perseguitati 

politici antifascisti, Alleanza dei 

contadini, Confesercenti, 

Confederazione nazionale Artigiani 13/09/1973

FEDERAZIONE GIOVANILE 

COMUNISTA, FEDERAZIONE 

GIOVANILE SOCIALISTA, 

FEDERAZIONI PROVINCIALI 

DEL PARTITO COMUNISTA 

ITALIANO, PARTITO 

SOCIALISTA ITALIANO * * 4 12500+2500 solo fronte

8 14

Sei proposte per la difesa della 

salute * 12/09/1973 PCI - Sezione di Grezzana

Articolo di 

giornale tratto 

da L'UNITA' 

del 9/9/73 buchi rovinati 4 400 solo fronte

8 15 Colpo di stato fascista nel Cile
Si levi unitaria la protesta dei 

lavoratori e dei democratici italiani 12/09/1973

PCI - Federazione di Verona, 

Federazione giovanile 

comunista di Verona * * 4 14500 solo fronte

8 16

Giornata sulla salute nei 

laboratori e negli ambienti di 

lavoro

A S.Ambrogio venerdì 14 settembre 

dalle 9:30 alle 12:30, sala convegni 

della mostra del marmo 11/09/1973

Comitato sanitario della 

Valpolicella * buchi rovinati 4 800 solo fronte

8 17 Difendiamoci dagli sfratti

Tutte le forze democratiche a 

Veronetta hanno espresso il loro 

appoggio alle rivendicazioni degli 

abitanti del quartiere contro gli 

sfratti e gli speculatori per l' 

attuazione della riforma della casa 08/09/1973

PCI - Sezione "HO CI MIN" di 

Veronetta Via Carducci,28 * * 3 * fronte/retro

8 18

Presentato dalla 

amministrazione di sinistra 

voto unanime ad Angiari sul 

piano per l'edilizia popolare. 

Approvato dal consiglio anche 

il regolamento per il 

programma di fabbricazione

Consiglio comunale di Angiari: 

approvato il nuovo regolamento 

edilizio concernente la zona 

produttiva a Ramellone 07/09/1973 PCI - Sezione di Angiari

Articolo di 

giornale tratto 

da L'UNITA' 

del 6/9/73 * 4 400 fronte/retro
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8 19 La lotta alle epidemie

L'epidemia di colera scoppiata in 

Italia richiede la lotta e la 

partecipazione dei lavoratori 07/09/1973

PCI - Sezione Deposito 

Locomotive * pluribucato 4 500 solo fronte

8 20

Agli inquilini di corso porta 

nuova 133 primi risultati

Richieste e preoccupazioni dei 

rappresentanti degli inquilini al 

sindaco Delaini e al vicesindaco 

Rizzini 06/09/1973

PCI - Sezione "G. Di 

Vittorio" Via S.Egidio 9/a * pluribucato 2 * solo fronte

8 21 La piattaforma dei ferrovieri

Piattaforma rivendicativa 

presentata dalla Federazione SFI - 

SAUFI - SIUF 31/08/1973

PCI - Seione Off. 

Locomotive * * 2 450 fronte/retro

8 22

Il consiglio comunale mette il 

freno alle licenze edilizie. 

Lottizzazioni occulte a Lazise a 

parenti e ad amici del sindaco 

Il padre dell'attuale primo cittadino 

e la moglie del suo predecessore 

interessati in grosse attività 

speculative. La mancanza di un 

piano speculatore apre la strada a 

operazioni di dubbia correttezza 31/08/1973 PCI - Sezione di Lazise 

Articolo di 

giornale da 

L'UNITA' di 

14/07/1973 * 3 800 solo fronte

8 23

La scuola materna deve 

funzionare Le proposte del PCI 31/08/1973 PCI - Sezione di Grezzana * * 4 800 solo fronte

8 24

L'offensiva padronale degli 

straordinari * 29/08/1973 PCI - Sezione Mondadori * * 4 1500 solo fronte

8 25

Da sagra a farsa di s. Rocco. Le 

proposte del pci

Accusa a don Bonomi, in 

particolare di aver ridotto a 

'cuccagna' l'iniziativa sportiva 25/08/1973 PCI - Sezione di Pedemonte * * 4 400 fronte/retro

8 26

Deposito locomotive. Uniti i 

lavoratori - contro le 

provocazioni - per il rispetto 

dei propri diritti - per 

migliorare le condizioni di 

lavoro * 24/08/1973

PCI - Sezione Deposito 

Locomotive * * 4 800 fronte/retro

8 27

La posizione e l'iniziativa del 

PCI Sui decreti del governo per 

bloccare l'aumento dei prezzi * 20/08/1973

La Federazione del PCI di 

Verona * * 2 1000 fronte/retro
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8 28 Grave discriminazione della Pci 

Nell'ultima seduta del Consiglio 

Comunale la maggioranza 

democristiana si è opposta 

all'elezione della Commissione 

Tributaria di primo grado di un 

rappresentante di "Rinnovamento 

Democratico" perché il candidato 

era comunista 02/09/1973 PCI - Sezione di Vigasio * buchi rovinati 4 300 solo fronte

8 29 La D.c. contro i cittadini!

La DC di Zimella non intende gestire 

il comune nell'interesse dei 

cittadini ma è subordinato agli 

interessi di pochi potenti 01/08/1973 PCI - Sezione di Zimella * * 4 500 solo fronte

8 30

Le proposte del PCI sui 

problemi del nostro quartiere * 25/07/1973 PCI - Sezione di S. Michele 

Fascicolo di 4 

pagine * 2 500 fronte/retro

8 31

La D.c. e la giunta: 

irresponsabili o servi della 

speculazione?

Accusa alle forsennate operazioni 

di speculazione edilizia del sindaco 

Fumaneri, della DC e della Giunta 

DC - PSI 28/07/1973 PCI - Sezione di S. Ambrogio * Bordi strappati 4 500 solo fronte

8 32

I problemi di soave vanno 

risolti 

Il nuovo governo di centro-sinistra 

promette ora di rimediare le 

malefatte economico-sociali del 

binomio Andreotti-Malagodi 26/07/1973 PCI - Sezione di Soave *

Bucati al 

contrario 4 300 fronte/retro

8 33 Festa de L'Unità * 23/07/1973 PCI - Sezione Mondadori 

Articolo di 

giornale sul 

retro da l'unità 

di Venerdì 

20/7/1973 * 4 * fronte/retro

8 34 Serata antifascista 
invito a partecipare alla serata di 

apertura della festa de l'unità 09/07/1973 PCI - Sezione di Pedemonte 22x16 pieghe 3 200 solo fronte

8 35

Sindaco e rete responsabili di 

un vergognoso 'affare' 

speculativo e antidemocratico 

Il parroco ha venduto il campo 

sportivo di Pedemonte a un'agenzia 

immobiliare all'oscuro di tutti 21/07/1973 PCI - Sezione di Pedemonte * * 4 800 fronte/retro
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8 36

Cadrega - Duomo - Filippini. 

Basta con gli sfratti! * 18/07/1973

PCI - Sezione Centro. 

Federazione giovanile 

comunista - Circolo A. 

Cabral * * 3 * solo fronte

8 37

Faranno di Caldiero un 

dormitorio per pendolari 
L'immobilismo è regola di ventisei 

anni di amministrazione 18/07/1973 PCI - Sezione di Caldiero 

Articolo di 

giornale tratto 

da l'UNIITA' 

del 18/7/73 * 4 300 solo fronte

8 38

Difendiamoci dall'aumento 

pazzesco dei prezzi * 14/07/1973

FEDERAZIONE GIOVANILE 

COMUNISTA. PCI - Sezione 

di Isola della Scala * * 3 * solo fronte

8 39

Un problema aperto: i doppi 

turni alle scuole elementari "R. 

Simoni" * 07/07/1973

PCI - Commissione Scuola di 

S. Michele * * 4 * solo fronte

8 40

3 miliardi e mezzo per la 

stampa comunista e per il 

partito già sottoscritte 210000 

lire alle "Adige" * 04/07/1973

PCI - Cellula "Officine 

Adige" * * 4 350 solo fronte

8 41

No alla cooperativa di 

Mondadori!

La direzione Mondadori sta 

cercando di compromettere operai 

e impiegati con la proposta di una 

Cooperativa per la costruzione di 

case finalizzata a dividere i 

lavoratori senza risolvere il 

problema dell'abitazione 27/06/1973 PCI - Cellula Mondadori *

bordi e buchi 

rovinati 3 1500 fronte/retro

8 42

Sezione del Pci di Castelnuovo 

seduta consigliare deln20 

giugno 1973

I rappresentanti del PCI hanno 

abbandonato l'aula del onsiglio 

comunale per la decisione dell' 

amministrazione DC dibloccare la 

costruzione del nuovo asilo 22/06/1973 PCI - ezione di Castelnuovo * * 3 300 solo fronte

8 43

La Sezione Del Pci Di 

Castelnuovo

E' solidale con la cittadinanza nel 

respingere democratocamente i 

metodi usati dalla DC nell' 

amministrazione della cosa 

pubblica 16/06/1973

PCI - Sezione dei 

Castelnuovo * * 4 400 solo fronte
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8 44 Senza titolo

Invito partecipazione festival 

nazionale de l' Unità a Venezia 

domenica 24 giugno 16/06/1973 PCI- Federazione di Verona

stampato 

doppio al 

rovescio * 4 2000 solo fronte

8 45 Assemblea pubblica

Occorre cambiare politica: la DC ha 

favorito una politica di 

speculazione, sfruttamento e 

rapina su tutta l'area del bacino del 

Garda 07/06/1973 PCI - Sezione di Castelnuovo *

molto 

stropicciato 5 350 solo fronte

8 46

Dimissionari due assessori 

comunali a San Giovanni 

Lupatoto In crisi la giunta DC-PSDI-PRI 14/06/1973

Sezioni del PCI di San 

Giovanni Lupatoto e Raldon

Articolo di 

giornale tratto 

da l' Unità del 

12 giugno piegato 4 800 solo fronte

8 47

La Sezione Del Pci Di 

Castelnuovo

E' solidale con la cittadinanza nel 

respingere democratocamente i 

metodi clientelari usati dalla DC 

nell' amministrazione della cosa 

pubblica 14/06/1973 PCI- Sezione di Castelnuovo * * 4 400 solo fronte

8 48

Imposto al padronato un 

contratto positivo

Attraverso l'unificazione in un solo 

contratto di 26 settori produttivi e 

l'anticipazione sulla legge di alcune 

conquiste a favore delle lavoranti a 

domicilio i lavoratori tessili e 

d'abbigliamento hanno posto le 

premesse per la cpntestazione dell' 

organizzazione padronale del 

lavoro 12/06/1973 PCI - Commissione Operaia * * 4 3000 solo fronte

8 49 Istituire i consigli di frazione

E' tempo che si rompa con la 

politica di cediemento ai ricatti di 

Mastena e della destra 

conservatrice che lo sostiene e che 

si appoggino le forze che 

rappresentano gli interessi popolari 11/06/1973 PCI - Sezione di Cerea * * 4 * solo fronte
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8 50 La proposta delle sinistre unite

Testo del documento presentato in 

consiglio comunale concernente il 

problema degli allevamenti che la 

DC ha voluto respingere 07/06/1973 SINISTEE UNITE P. LIBERTA' * * 4 800 fronte/retro

8 4 Una politica nuova per Soave

I comunisti chiedono che 

l'amministrazione si impegni 

urgentemente per la ipresa 

economica e sociale del comune di 

Soave 09/06/1973 PCI -Sezione di Soave * * 4 400 fronte/retro

8 52 A tutti i lavoratori

Fraterno invito ai lavoratori DC di 

rimanere vigili e respingere il 

tentativo del governo del centro 

destra di dividere i lavoratori 07/06/1973

NUCLEO AZIENDALE 

SOIALISTA - Verona Porta 

Nuova * * 4 1200 solo fronte

8 53 Campi "Robinson" a Casaleone

Molte donne lavoratrici di 

Casaleone per superare i limiti 

dovuti alla mancanza dei servizi 

sociali hanno organizzato un loro 

comitato per rivendicare asili nido, 

dopo scuola, campi robinson per i 

figli 07/06/1973

COMITATO FEMMINILE DI 

CASALEONE * * 2 450 solo fronte

8 54 La dc deve rispondere!

Per 25 anni la DC ha governato 

prepotentemente sulla testa dei 

cittadini 04/06/1973

PCI - Comitato Comunale di 

Villafranca

fascicolo 

piegato

buchi sulle 

parole 5 500 fronte/retro

8 55

A che gioco gioca la dc a 

Veronetta?

Nel quartiere di Veronetta 4 sezioni 

della DC denunciano l' abbndono 

del quartiere quando è prorpio 

nella DC che gli abitanti 

individuavano l principale 

responsabile dello sfacelo del 

centro storico 29/05/1973 PCI - Sezione di Veronetta * bordi rovinati 3 * solo fronte

8 56 I fascisti sono sempre gli stessi * 28/05/1973 PCI - Sezione di pescantina * * 4 300 solo fronte

8 57 Mettiamo le cose in chiaro

Si confuta la notizia nel periodico 

religioso Pace che i comunisti 

mangassero bambini e volessero 

cacciare le suore da un asilo 28/05/1973 PCI - Sezione di Grezzana *

buchi sull' orlo 

del foglio 3 500 solo fronte
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8 58

Contro il fascismo unita' delle 

forze democratiche
Mostra antifascista "dagli scioperi 

dell 43 all'insurrezione armata" 24/05/1973

PCI - Sezione di Povegliano, 

Federazione giovanile 

comunista italiana - Circolo 

di Povegliano * * 4 250 solo fronte

8 59 Comizio del pci

Sul tema: stroncare il pericolo 

fascista e battere il governo di 

centro destra per rafforzare la 

democrazia 24/05/1973 PCI - Sezione di Roverchiara 22x116 * 4 100 solo fronte

8 60 Conferenza dibattito

Tema: crisi del comune di Verona e 

proposte del PCI per dare ad essa 

una soluzione positiva 23/05/1973 PCI - Federazione di Verona * * 6 2000+2000 solo fronte

8 61

Lottare uniti secondo le 

indicazioni dei sindacati * 22/05/1973

PCI, FEDERAZIONE 

GIOVANILE COMUNISTA - 

sezioni di Povegliano * buchi rovinati 4 300 solo fronte

8 62

La dc discuta in un pubblico 

dibattito il grave problema 

della casa 

Il PCI si batte perché i centri 

abitabili siano risanati e resi 

accoglienti eperche si 

ricostruiscano subito le popolati ed 

economiche 22/05/1973 PCI - Sezione di Ponton * * 4 200 solo fronte

8 63

Contro il fascismo per un 

nuovo corso politico

E' per questo che il PCI chiede ai 

lavoratori democratici l' aiuto 

economico a sostegno della stampa 

che vuole essere a servizio di tutti i 

lavoratori 22/05/1973

PCI - Sezione Deposito 

Locomotive * * 2 800 solo fronte

8 64

Pubblico dibattito "il socialismo 

in Urss"
Considerazioni dall' esperienza da 

un viaggio a Mosca 21/05/1973 PCI - Sezione di Legnago * bordi rovinati 4 1500 solo fronte

8 65

La giunta dorme e i problemi 

restano * 18/05/1973 PCI - Seizionedi Cerea * * 3 * solo fronte

8 66 Senza titolo

Mostra fotografica sulla resistenza 

e sul neofascismo organizzata dal 

Comitato antifascista di Borgo 

Venezia 18/05/1973

PCI , PSI, ACLI, Comitato di 

quartiere * * 4 500 solo fronte

Pagina 77 di 140



Archivio IVVR - Elenco dei volantini del Fondo Partito comunista italiano - PCI Sezione di Verona, a c. degli Studenti in Alternanza scuola-lavoro, a.s. 2017/2018

8 67

La dc alimenta la speculazione 

e il caro-casa

Nell'ultima seduta del Consiglio la 

giunta comunale di C-PSI ha 

favorito la speculazione e la rendita 

appoggiando i grandi proprietari di 

case. I comunisti invece si battono 

per difendere gli inquilini e i 

lavoratori 17/05/1973 PCI - Sezioe di S. Ambrogio * * 4 500 solo fronte

8 68 L'acqua di Castagnaro

Gli agricoltori di Castagnaro 

chiedono che sia risolto 

definitivamente il problema della 

mancanza d'acqua per l'irrigazione, 

responsablità dei vari consorzi di 

bonifica nelle mani della DC 17/05/1973

Alleanza dei Contadini -

Zona di Legnago- * * 4 300 solo fronte

8 69

Venerdi' 18 maggio ore 20:30 

Presso la Loggia di Fra 

Giocondo incontro dibattito
Tema: maternità libera e 

consapevole 14/05/1973 PCI - Commissione femmiile * * 3 2000 solo fronte

8 70

La dc e' incapace di 

amministrare Verona

La DC diserta per la seconda volta 

le sedute del consiglio comunale e 

non vuole rendersi conto del 

fallimento della sua politica 

antidemocratica e antipopolare 11/05/1973 PCI - Federazione di Verona * * 4 3000 solo fronte

8 71

Basta col sabotaggio alla scuole 

materna statale

Con vari pretesti la DC vuole colpire 

il fuzionamento della nuova scuola 

e minarne la gestione sociale e 

democratica 11/05/1973 PCI - Sezione di S.Bonifacio * * 4 1000 fronte/retro

8 72 Senza titolo

I cittadini di S. Giovanni in Valle 

devono fare pressioni per 

soddisfare la necessità di un 

intervento immediato 

dell'amministrazione comunale 10/05/1973

PCI - Sezione di "Ho Chi 

Min" * buchi rovinati 3 300 solo fronte

8 73

A Legnago sala civica (presso 

teatro Salieri) venerdi' 11 

maggio ore 20:30 pubblico 

dibattito

La regione veneta come funzione e 

stimolo per la rinascita economica 

e sociale di Legnago e del basso 

veronese 08/05/1973

LA SEZIONE PCI DI 

LEGNAGO * * 1 1500 solo fronte
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8 74

Comizio del pci Oppeano 

domenica 13 maggio ore 10:30 

in piazza centrale
Stroncare il pericolo fascista per 

rafforzale la democrazia 05/05/1973 PCI - Sezione di Oppeano * * 3 300 solo fronte

8 75

Comizio del pci a Bussolengo 

domenica 13 maggio ore 10:30 

in piazza 26 aprile
Stroncare il pericolo fascista per 

rafforzale la democrazia 04/05/1973 PCI - Sezione di Bussolengo * * 4 300 solo fronte

8 76 Senza titolo

Assemblea pubblica 5 maggio ore 

16:30 bar cisterna a S. Govanni in 

Valle sulla necessità di uscire dalla 

crisi comunale, battere l'appoggio 

alla speculazione della DC 03/05/1973

PCI - Sez HO-CHI-MIN Via 

Carducci 24 * * 1 300 solo fronte

8 77

Comizio del pci domenica 6 

maggio ore 10,30-p.zza 

Centrale a S. Giovanni 

Lupatoto parlera' il senatore 

Adelio Albarello
Stroncare il pericolo fascista per 

rafforzale la democrazia 02/05/1973

PCI - Sezione di S.Giovanni 

Lupatoto * * 1 400 solo fronte

8 78

Comizio del pci domenica 6 

maggio ore 10,30-p.zza 

centrale a Valeggio parlera' il 

compagno Mario Lavagnoli
Stroncare il pericolo fascista per 

rafforzale la democrazia 02/05/1973 PCI * * 1 200 solo fronte

8 79

Risolvere subito i grossi 

problemi del Comune * 30/04/1973 Sezione del PCI di Oppeano * * 4 800+800 solo fronte

8 80

W la resistenza! Uniti contro il 

fascismo

Mercoledì 25 aprile-manifestazion 

con corteo promossa dalle 

associazioni partigiane dal comune 

e dalla provincia con l'adesione dei 

partiti democrtici e dei sindacati 19/04/1973 PCI -Federazione di Verona- * pluribicato 3 * solo fronte
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8 81

Contro il fascismo impegno di 

massa-unitario-di popolo

Mercoledì 25 aprile-manifestazion 

con corteo promossa dalle 

associazioni partigiane dal comune 

e dalla provincia con l'adesione dei 

partiti democrtici e dei sindacati: 

per uscire dalla crisi il paese ha 

bisogno di un nuovo governo 

democratico e anche fascista *

Federazione Veronese del 

PCI - Federazione Giovanile 

Cpunosta Veronese 4 * fronte/retro

8 82 Senza titolo

Lunedì 7 maggio alle ore 17;30 in 

vicolo Mazzini3 si terrà una 

riunione 30/04/1973

P/La commissione Scuola 

Marino Offeddu *

bordi e buchi 

rovinati, 

piegato in 4 1 100 solo fronte

8 83 Senza titolo

Domenica 6 maggio alle ore 10:30 

presso la cooperativa alla riunione 

sarà presente il compagno 

C.Margotto segretario della 

federazione senza data PCI - Federazine di Verona *

bucato al 

contrario, 

bordi e buchi 

rovinati 2 80+80 solo fronte

8 84 Appello agli operai di Peschiera

Invito ai lavoratori di iscriversi al 

PCI per far sentire la loro voce a 

livello politico e amministrativo 30/04/1973

Commissione Operaia - Sez. 

PCI Peschiera * * 3 550 solo fronte

8 85

Magente di ps uccisa dai 

fascisti, mentre Andreotti in 

parlameno sfida le istituzioni 

democratiche
Appello dell'ufficio politico del PCI 

del 12/4/73 13/04/1973 PCI - Federazione di Verona * bordi piegati 3 10000 solo fronte

8 86

Lotta unitaria per il nuovo 

contratto

La lotta dei lavoratori tessili deve 

essere unitaria contro 

l'intransigenza padronale nella 

prima fase dello scontro 

contrattuale che interessa 800000 

lavoratori tessili 26/07/1973 PCI - Sezione di Povegliano * pluribucato 1 * solo fronte

8 87

San Michele: al posto delle 

case popolari sara' costruito un 

condominio di lusso * 04/04/1973 PCI - Sezione di S.Michele 

Tratto da 

l'Unità del 3 

aprile 1973 * 3 800 solo fronte
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8 88

Conferenza dibattito sui 

problemi della scuola e dei 

servizi sociali a Montorio al 

cinema Ideal domenica 8 aprile 

ore 10 * 05/04/1973

PCI , PSI - Sezioni di 

Montorio * buchi rovinati 4 8000 solo fronte

8 89

Unita' e la stampa comunista al 

servizio delle lotte operaie e 

dell'unità sindacale * 06/04/1973 PCI- Cellula "Adige" *

buchi rovinati 

e bordi piegati 4 300 solo fronte

8 90

Rifiutare assolutamente gli 

aumenti dell'affitto di casa!

I lavoratori in affitto non devono 

per legge accettare gli aumneti del 

caro-casa ma anzi sventre i tntativi 

dei pafroni di truffarli 

indirettamente 06/04/1973 PCI - Sezioni di S.Ambrogio *

buchi e bordi 

rovinati 4 800 fronte/retro

9 1

Risolvere la carenza del trasporto 

pubblico * 14/12/1973

Federazione giovanile 

comunista italiana Circolo di 

Porto San Pancrazio *

buchi laterali 

strappati 4 400 solo fronte

9 2 Assemblea pubblica

Argomento: conseguenze sociali e 

politiche riguardo gasolio e 

benzina, esaminare la lotta contro 

la fonderia a Villanova 13/12/1973 PCI Sezione di Soave * * 3 500 solo fronte

9 3 Assemblea pubblica

Argomento: conseguenze sociali e 

politiche riguardo gasolio e benzina 13/12/1973

PCI Sezione di Borgo 

Venezia * * 4 800 solo fronte

9 4 Assemblea pubblica

Argomento: conseguenze sociali e 

politiche riguardo gasolio e benzina 13/12/1973 PCI Sezione di Pizzoletta * * 4 300 solo fronte

9 5 Assemblea pubblica

Argomento: conseguenze sociali e 

politiche riguardo gasolio e benzina 14/12/1973

PCI Sezione G. Bravo Borgo 

Milano e Borgo Nuovo * * 4 400 solo fronte

9 6

A Buttapietra risolvere la carenza 

del trasporto pubblico * 12/12/1973 PCI Sezione di Buttapietra * * 1 300 solo fronte

9 7

Controllo democratico contro la 

speculazione

A San Zeno sfratti e speculazioni 

contro gli abitanti 12/12/1973

PCI Sezione Antonio 

Gramsci * * 4 500 solo fronte

9 8

Alle organizzazioni sindacali FIDEP, 

CGIL, UIL, DEP, 

FEDERPUBBLICI,CISL e ai lavoratori 

parastatali

Problemi per i lavoratori in 

particolare parastatali, il PCI 

espirme solidarietà e dà aiuto 10/12/1973 PCI Federazione di Verona * * 4 200 solo fronte

Pagina 81 di 140



Archivio IVVR - Elenco dei volantini del Fondo Partito comunista italiano - PCI Sezione di Verona, a c. degli Studenti in Alternanza scuola-lavoro, a.s. 2017/2018

9 9 Assemblea pubblica

Argomento: conseguenze sociali e 

politiche riguardo gasolio e benzina 10/12/1973

PCI Sezione Ufficina 

Locomotive * * 4 600 solo fronte

9 10 Assemblea pubblica

Argomento: conseguenze sociali e 

politiche riguardo gasolio e benzina 10/12/1973 PCI Sezione Officine Cardi * * 3 300 solo fronte

9 11

Interrogazione al signor sindaco di 

Legnago

Argomento: trasporti pubblici. 

Risposte negative del sindaco DC 10/12/1973 PCI Zona di Legnago * * 4 2500 solo fronte

9 12 Assemblea - dibattito 

Argomento: zuccherificio e 

anticromos 10/12/1973 PCI Sezione di Legnago * * 3 2000 solo fronte

9 13 Colpire Giusto

Misure prese su carburanti sono 

inefficaci e dispendiose. Proposte 

del PCI a riguardo 06/12/1973 PCI Federazione di Verona * * 1 15000 fronte/retro

9 14

Scuola materna: i comunisti 

chiedono

richieste del PCI.Riunione della 

Consulta 06/12/1973 PCI Sezione G. Bravo * * 4 400 solo fronte

9 15

Galtarossa:prima e importante 

vittoria dei lavoratori Ottenuto l'inquadramento unico 06/12/1973

PCI Cellula di fabbrica della 

Galtarossa * * 4 400 solo fronte

9 16

Incombe la minaccia di chiusura 

per 660 fabbriche veronesi per 

mancanza di combustibili * 06/12/1973

PCI Sezione istituti 

ospitalieri * * 4 1000 fronte/retro

9 17 Soave alla ricerca della salute

Condizioni di degradp, es: 

fognature scoperte. 28/11/1973 PCI Sezione di Soave * * 1 * solo fronte

9 18 Il PCI per Grezzana

Il PCI candidato nelle elezioni  di 

Grezzana,proposte  del partito senza data PCI * * 2 * fronte/retro

9 19 Compagni, cittadini 

Volantino Film sul Cile e Mostra 

fotografica 02/12/1973

PCI Sezione di Borgo 

Venezia G. Morbioli * * 4 800 solo fronte

9 20

Lavoratori dell'ITIS G. Ferrari di 

Verona Invito a dibattito 05/12/1973

PCI Sezione dell'ITIS G. 

Ferraris * * 3 100 solo fronte

9 21

Combattere l'aumento del costo 

della vita

proposte del partito comunista. 

Invito a partecipare ad una 

assemblea. 05/12/1973 PCI Sezione di Vallese * * 4 300 solo fronte

9 22

Sulla minacciata smobilitazione 

dello zuccherificio

interrogazione dell'on. Lavagnoli a 

nome del PCI sulle minaccie dello 

stabilimento 03/12/1973 PCI Zona di Legnago * * 3 500 solo fronte
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9 23

A chi serve la rottura fra gli 

abitanti del quartiere?

assemblea conclusa con divisione 

degli abitanti del quartiere. Invito a 

partecipare ad un'altra assemblea 30/11/1973 PCI Sezione "Ho Chi Min"  * * 4 300 fronte/retro

9 24

Agli elettori che hanno votato PCI. 

Ai cittadini di Grezzana.

Il PCI fa parte del consiglio 

comunale di Grezzana. La Dc perde 

voti 30/11/1973 PCI Sezione di Grezzana * * 4 1500 solo fronte

9 25 Dal petrolio al trasporto pubblico

La DC non utilizza i fondi per 

ristrutturare il sistema dei trasporti 

ma per sovvenzionare società 

private. Richieste dei comunisti 29/11/1973 PCI * * 4 600 solo fronte

9 26 Alla ricerca della salute

Situazione di degrado del quartiere 

di Soave. Sollecitazione del PCI a 

fare la riforma sanitaria 28/11/1973 PCI Sezione di Soave * * 4 500 solo fronte

9 27

Ingiustificata risposta della giunta 

DC

Nonostante le richieste di aiuto (Val 

di Fiocco) la Giunta non si è riunita 

per motivi futili. 27/11/1973 PCI Sezione di Castagnaro * * 4 500 solo fronte

9 28 La condizione della donna

Condizione inferiore della donna 

(disoccupazione, licenziamenti) 

comoda per il padronato senza data

PCI Sezione di Borgo 

Venezia, commissione 

femminile * * 4 400 fronte/retro

9 29

Lottiamo uniti contro la minacciata 

chiusura dello zuccherificio

Lotta degli operai e richieste dei 

comunisti 26/11/1973 PCI Sezione di Legnago * * 3

               

1500 + 800 fronte/retro

9 30

Cambiare le ingiuste e sbagliate 

misure del governo sulla benzina e 

il gasolio

Italia sottomessa ad altri paesi in 

merito alla raffinazione del 

petrolio. Aumento dei prezzi. 

Proposte dei comunisti 26/11/1973 PCI Federazione di Verona * * 3 4000 solo fronte

9 31

Lavoratori e cittadini di Santo 

Stefano di Zimella giudicate voi!

Non viene reso pubblico il bilancio, 

i fondi non vengono destinati alla 

popolazione 21/11/1973

Federazione giovanile 

comunista, federazione 

giovanile socialista di Santo 

Stefano di Zimella * * 4 500 solo fronte

9 32 La condizione della donna

Condizione inferiore della donna 

(disoccupazione, licenziamenti) 

comoda per il padronato. I 

comunisti si battono per le donne 20/11/1973 PCI Sezione di Bussolengo * * 6 1000 fronte/retro
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9 33 il PCI per l'agricoltura

Proposte concrete per superare 

l'attuale crisi agraria dovuta a 

speculazione,al capitalismo 22/11/1973 PCI Commissione agraria * * 3 2000 solo fronte

9 34 Tempo da perdere? PSI provoca il PCI, che risponde 23/11/1973

PCI Sezione di Porto San 

Pancrazio * * 4 200 solo fronte

9 35 Per i ciechi non è mai giorno

Risposta a un volantino distribuito 

dalle maestre a scuola. Il PCI non 

vuole strumentalizzare. 23/11/1973 PCI Sezione di Illasi * * 4 400 solo fronte

9 36

Anche per tu per decidere per 

contare per cambiare la tua città Iscrizione al PCI 20/11/1973 PCI Sezione di Quinzano * * 4 200 solo fronte

9 37 Il gasolio c'è!

I fornitori di gasolio dicono che il 

gasolio non c'è, ma mentono, in 

questo modo molti cittadini ne 

rimangono senza mentre i fornitori 

esportano all'estero più gasolio. 17/11/1973 PCI Federazione di Verona * * 3 4200 solo fronte

9 38

Elettori ed elettrici di Grezzana 

perché votare il PCI? Volantino di campagna elettorale 16/11/1973 PCI Sezione di Grezzana * * 4 1300 solo fronte

9 39 Assemblea pubblica a San Michele Invito ad assemblea 15/11/1973 PCI Sezione di San Michele * * 4 400 solo fronte

9 40 Basta con le promesse

Mancano servizi, scuole e aree 

verdi 15/11/1973

PCI Sezione G. Bravo Cellula 

Ponte Catena * * 4 800 solo fronte

9 41 Assemblea di Rione

Nel quartiere manca il 

riascaldamento, invito a riunirsi in 

assemblea 14/11/1973

Comitato di Rione Case 

Popolari * * 4 200 solo fronte

9 42 Assemblea pubblica

La DC vuole aprire un manicomio 

criminale. Il PCI rifiuta delle 

strutture tanto disumane. Invito a 

riunirsi in assemblea 30/10/1973 PCI Sezione di Caprino * * 4 100 solo fronte
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9 43

È consigliere provinciale del MSI a 

Genova l'uomo arrestato per 

tentata sovversione / Tenevano 

dal Veneto le fila della trama nera

a) arrestati uomini che hanno a che 

fare con la "trama nera". Si attende 

per verdetto sulla pena                                                              

b) il piano reazionario sembra 

avere legami con uomini in Veneto 14/11/1973 PCI Federazione di Verona

fotocopia 

articolo di 

giornale 

(l'Unità)

sul fronte e 

retro ci sono 

due articoli 

diversi (i due 

titoli sono 

quelli riportati 

separati dalla 

barra) 4 1200 fronte/retro

9 44 Cittadini di Illasi 14/11/1973 PCI Sezione di Illasi * * 4 800 solo fronte

9 45

Il carovita attacca i salari e le 

pensioni

Assemblea - dibattito sul problema 

del carovita e sulle proposte dei 

comunisti 13/11/1973

PCI Sezione Antonio 

Gramsci * * 4 800 solo fronte

9 46

Per la rinascita delle frazioni di 

Buttapietra

Condizione di degrado di 

Buttapietra,mancanza dei servizi di 

base. Invito al popolo a partecipare 12/11/1973 PCI Sezione di Buttapietra * * 3 500 solo fronte

9 47 Il PCI per Grezzana

In occasione delle elezioni 

politiche, il PCI espone le sue 

proposte per migliorare le 

condizioni di vita di Grezzana senza data [PCI] * * 2 *

4 facciate 

fronte/retro

9 48 Il PCI per Buttapietra

In occasione del rinnovo del 

Consiglio Comunale di Buttapietra il 

Pci espone le sue proposte per 

migliorare le condizioni di vita

[novembre 

1973] [PCI] * * 1 *

4 facciate 

fronte/retro

9 49

Per la salute dei cittadini di 

Buttapietra

Il PCI si propone come partito  

alternativo alla DC, si impegna a 

migliorare la vita dei cittadini di 

Buttapietra 05/11/1973 PCI Sezione di Buttapietra * * 3 400 solo fronte

9 50 Manifestazione popolare Invito a manifestare 03/11/1973

Comitato per l'edilizia 

economica e popolare di 

Pescantina * * 3 1000 solo fronte

9 51 Assemblea pubblica

Il governo DC vuole costruire un 

manicomio criminale, si invita a 

una assemblea 30/10/1973 PCI Sezione di Caprino * * 4 100 solo fronte
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9 52 Unità e lotta Cardi

Temi principali: lotta operaia, 

opposizione comunista, situazione 

in Cile e in Medio Oriente, 

situazioni economica in Italia, 

importanza dell'iscrizione al PCI [1973]

PCI Cellula di fabbrica "P. 

Togliatti"

fascicolo con 

volantini e 

fotocopie di 

articoli di 

giornale 

(Unità) * 1 *

9 facciate 

fronte/retro 

9 53

Anche tu per decidere per contare 

e per cambiare diventa comunista

Invito a iscriversi al PCI e 

motivazioni per cui è bene iscriversi 05/11/1973 PCI Cellula delle Adige * * 3 400 fronte/retro

9 54 Assemblea pubblica

Il governo DC vuole costruire un 

manicomio criminale, si invita a 

una assemblea 30/10/1973 PCI Sezione di Caprino * * 4 100 solo fronte

9 55

Anche tu per decidere per contare 

e per cambiare la tua città diventa 

comunista * 30/10/1973

PCI Sezone di Porto San 

Pancrazio * * 4 500 solo fronte

9 56

Anche a Grezzana il PCI al primo 

posto sulla scheda * 29/10/1973 PCI Sezione di Grezzana

fotocopia 

articolo di 

giornale * 3 1000 solo fronte

9 57

il 17-18 Novembre elezioni a 

Buttapietra

Lista dei candidati per il PCI, 

propaganda 27/10/1973 PCI Sezione di Buttapietra * * 2 500 solo fronte

9 58

Perché iscriversi alla cellula 

Galtarossa del  PCI

Invito al sostegno al PCI per 

migliorare le condizioni dei 

lavoratori 29/10/1973 PCI Cellula Galtarossa * * 4 300 solo fronte

9 59

Anche tu per decidere per contare 

per cambiare la tua città diventa 

comunista * 26/10/1973 PCI Sezione "P. Togliatti" * * 3 * solo fronte

9 60 Inaugurazione al freddo

Non c'è riscaldamento nelle scuole, 

spesso mancano anche le aule 25/10/1973 PCI Sezione di Grezzana * * 4 1000 solo fronte

9 61

Ferrovieri, lunedi 29 ottobre 

sciopero unitario di tutti i 

lavoratori statali per l'ENPAS. 

Perché?

Una legge approvata nel 1972  deve 

ancora venire applicata, dunque si 

invita a sciopero e manifestazione 24/10/1973 PCI Sezione dei Ferrovieri * * 4 800 fronte/retro

9 62

Difendiamo la comunità della 

lessinia! Invito ad assemblea 24/10/1973 PCI Sezione di Grezzana * * 3 800 solo fronte

9 63

Il diritto allo studio comincia a tre 

anni scuola materna

Non ci sono scuole materne, invito 

ad assemblea 24/10/1973

PCI Commissione femminile 

della sezione M. Sandri 

Borgo Roma * * 4 1500 solo fronte

9 64 Assemblea pubblica con dibattito Argomento: Cile e Medio Oriente 24/10/1973

PCI Sezione di Ronco,PCI 

Sezione di Caldiero * * 4 500 solo fronte
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9 65

17 -18 Novembre elezioni a 

Grezzana Candidati 23/10/1973 [PCI Sezione di Grezzana] * * 3 1000 solo fronte

9 66 No al manicomio criminale * 22/10/1973 PCI Sezione di Caprino * * 3 800 solo fronte

9 67

I servi dei padroni hanno facce 

diverse

Contro coloro che criticano chi 

lotta senza capirne le motivazioni 22/10/1973

PCI Cellula Riello Sezione di 

Porto di Legnago * * 4 900 solo fronte

9 68 Assemblea popolare

Argomento: proposte del PCI PSI 

PSDI sull'edilizia popolare 20/10/1973

PCI PSI PSDI Sezioni di 

Pescantina * * 4 500 solo fronte

9 69 Basta con le promesse

lotta per la soluzione dei problemi  

e della situazione di degrado di 

Ponton 20/10/1973 PCI Sezione di Ponton * * 4 250 solo fronte

9 70

Il diritto allo studio comincia a tre 

anni!

Mancano servizi per l'infanzia, 

richieste dei comunisti 20/10/1973 PCI Commissione femminile * * 3 2000 solo fronte

9 71

Cittadini, lavoratori di San 

Bonifacio

Contro il colpo di stato fascista in 

Cile,dibattito 20/10/1973 PCI Sezione di San Bonifacio * * 4 800 solo fronte

9 72

San Bonifacio: i genitori difendono 

la scuola materna

Opposizione delle famiglie contro 

un'azione del sindaco che andrebbe 

a togliere spazio ai bambini 18/10/1973 PCI Sezione di San Bonifacio

fotocopia 

articolo di 

giornale 

(l'Unità) * 4 1000 solo fronte

9 73 A Porto San Pancrazio

Solo la lotta ha portato a risultati 

concreti, non si capisce l'astio della 

DC. Ci sono ancora problemi da 

risolvere 18/10/1973

PCI Sezione di Porto San 

Pancrazio * * 4 400 solo fronte

9 74 Un Vietnam alle porte d'Europa

La guerra internazionale arriva 

anche nel Mediterraneo. Essa 

continua a causa degli stati 

occidentali che sfruttano il popolo 

orientale. Guerra israeliani e 

palestinesi che deve finire 19/10/1973 PCI Federazione di Verona * * 4 3000 fronte/retro

9 75

La scuola deve essere gratuita 

mancano aule e si pagano i libri * 17/10/1973 PCI Sezione di Oppeano * * 4 300 solo fronte

9 76

Con il Cile di Allende contro il 

fascismo e l'imperialismo Invito a manifestare 16/10/1973

Le federazioni provinciali 

del PCI e della FGCi * * 4

               

2000+2000 solo fronte

9 77 Una risposta al sindacato Delaini 

Il sindaco risponde in modo 

negativo alle richieste dei cittadini. 

I comunisti rispondono a loro volta 16/10/1973 PCI Sezione di Montorio * * 4 1000 solo fronte

Pagina 87 di 140



Archivio IVVR - Elenco dei volantini del Fondo Partito comunista italiano - PCI Sezione di Verona, a c. degli Studenti in Alternanza scuola-lavoro, a.s. 2017/2018

9 78 Assemblea pubblica Argomento: avvenimenti nel Cile 16/10/1973 PCI Sezione di Pizzoletta * * 3 500 solo fronte

9 79 La parola ai legnaghesi

Crisi politica e economica. Incontro 

con i consiglieri comunisti 15/10/1973 PCI Sezione di Legnago * * 4 1200 solo fronte

9 80

A San Pietro di Legnago assemblea 

pubblica

Argomento: avvenimenti nel Cile e 

Medio Oriente, proposte 

comuniste per risolvere i problemi 

del comune 13/10/1973

PCI Sezione di San Pietro 

Legnago * * 4 200 solo fronte

9 81

Amministrazione di Terrazzo 

sfiducia e arretratezza Invettiva all'amministrazione DC 10/10/1973

PCI Sezioni di Terrazzo , 

Begosso e Nichesola * * 4 400 solo fronte

9 82

Il trasformismo della DC: 

mancanza di una linea politica * 10/10/1973 PCI Sezione di Legnago * * 4 1200 solo fronte

9 83 Lavoratori  della Galtarossa

la popolazione veronese osserva e 

sostiene i lavoratori, invito a una 

riunione della Consulta 15/10/1973 PCI Cellula Galtarossa * * 4 400 solo fronte

9 84

Una prima misura contro gli sfratti 

bloccare le licenze edilizie nel 

centro storico

Impedire gli sfratti del popolo nel  

centro storico. 13/10/1973

PCI Sezione "G. Di 

Vittorio",Sezione "A. 

Gramsci",Sezione "Ho Chi 

Min", Circolo FGCI "A. 

Cabral" * * 4 2000 solo fronte

9 85 Tavola rotonda Argomento: avvenimenti in Cile 10/10/1973

PCI FGCI Sezioni di 

Povegliano * * 3 300 solo fronte

9 86 Assemblea pubblica Argomento: avvenimenti in Cile 10/10/1973 PCI Sezione di Cadidavid * * 3 500 solo fronte

9 87 La  DC e i padroni contro le donne

Carenza di servizi per le donne sul 

posto di lavoro. Le madri lavorarici 

non vengono tenute in 

considerazione 05/10/1973

PCI Sezione di Bussolengo 

commissione femminile * * 3 1000 fronte/retro

9 88 Le immondizie della DC

Grave stato igienico, invettiva al 

governo DC e proposte dei 

comunisti 07/10/1973

PCI Sezione di Isola della 

Scala * * 4 1500 solo fronte

9 89 Un risultato positivo

Nuove costruizioni edili,costruzioni 

anche economico -popolari con 

spostamento di zona produttiva. La 

DC cambia continuamente 

posizione 05/10/1973 PCI Sezione di Angiari * * 3 400 fronte/retro

Pagina 88 di 140



Archivio IVVR - Elenco dei volantini del Fondo Partito comunista italiano - PCI Sezione di Verona, a c. degli Studenti in Alternanza scuola-lavoro, a.s. 2017/2018

9 90 Conferenza dibattito Argomento: avvenimenti in Cile 04/10/1973 PCI Federazione di Verona * * 4 10000 solo fronte

9 91

Fermiamo le stragi dei patrioti nel 

Cile. Salviamo Corvalan

Luis Corvalan rischia la morte. Il 

governo fascista va fermato, invito 

a una manifestazione 05/10/1973

PCI Federazione giovanile 

comunista * * 4 14000 solo fronte

9 92 Assemblea pubblica Argomento: avvenimenti in Cile 02/10/1973

PCI Sezione di Porto San 

Pancrazio * * 3 500 solo fronte

9 93 Assemblea pubblica Argomento: avvenimenti in Cile 02/10/1973 PCI Sezione "A.Gramsci" * * 4 300 solo fronte

9 94

Scuola materna:problema di 

quartiere

Situazione insostebile nelle scuole, 

mancano le strutture.Invito 

all'impegno generale 01/10/1973

PCI Commissione femminile 

Sezione "M. Sandri" Borgo 

Roma * * 3 * solo fronte

9 95

A proposito di squallidi rimasugli 

del ventennio Contro i neofascisti veronesi 28/09/1973 PCI Sezione di Bussolengo * * 1 500 solo fronte

10 1 Anche i cattolici possono votare no Referendum 15 maggio 24/04/1974

Comitato per la difesa del 

divorzio -  Quinzano * * 4 1000 solo fronte

10 2

25 aprile 1945 25 aprile 1974 

Resistenza ieri e oggi * 23/04/1974

ANPI B.go Roma, PCI b.go 

Roma, DC b.go Roma, PSI 

b.go Roma, FGCI b.go 

Roma, ACLI b.go Roma * * 4 3000 solo fronte

10 3

W il 25 aprile giorno 

dell’insurrezione del popolo 

italiano contro il fascismo * 24/04/1974

PCI, PSI – Movimento 

democratico antifascista di 

Lavagno * * 4 1000 solo fronte

10 4 Al Referendum vota no perché: [Referendum 15 magio] 23/04/1974

Comitato divorzista 

Montorio * * 4 1000 solo fronte

10 5

Assemblea dibattito per il NO al 

referendum [15 maggio] [aprile 1974]

PCI, PSI, Cristiani per il 

socialismo, Collettivo operai 

– studenti * * 4 500 solo fronte

10 6 Comizio del PCI A Cadeglioppi 23/04/1974 PCI – Sezione Cadeglioppi * * 4 300 solo fronte

10 7 Comizio del PCI A Maccacari e a Erbè 23/04/1974

PCI – Sezione Maccacari e 

Sezione Erbè * * 4 300 solo fronte

10 8 Comizio del PCI A Valeggio 23/04/1974 PCI – Sezione di Valeggio * * 4 200 solo fronte

10 9 Comizio del PCI A Negrar 23/04/1974 PCI – Sezione di Negrar * * 4 200 solo fronte
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10 10 Comizio del PCI A Sommacampagna e a Sona 23/04/1974

PCI – Sezione 

Sommacampagna e Sona * * 3 200 solo fronte

10 11 Comizio del PCI A Parona e a Poiano 23/04/1974

PCI – Sezione di Parona e di 

Poiano * * 4 300 solo fronte

10 12 Comizio del PCI A Santo Stefano 22/04/1974 PCI – Sezione Veronetta

Stampato 

doppio a 

rovescio * 2 400 solo fronte

10 13 Comizio del PCI A Santa Lucia [aprile 1974]

PCI – Sezione Palmiro 

Togliatti * * 4 800 solo fronte

10 14

Gatta (...Almirante) ci cova dietro il 

SI * 18/04/1974 Comitato divorzista Verona

Illustrazioni su 

retro * 4 10000 fronte/retro

10 15 Cittadini di Montorio

Risolvere problematiche legate alla 

nuova scuola nel quartiere 21/04/1974 PCI – Sezione Montorio * * 4 300 solo fronte

10 16 Lav/boratori Glaxo

Referendum sul divorzio, positive 

indicazioni uscite dalla riunione 

delle cellule comuniste della zona 

industriale di Verona, [maggio 1974]

PCI – Cellula di fabbrica dei 

Laboratori Glaxo

Graffettati tre 

fogli ogni 

copia con 

illustrazioni, 

giornale * 2 500 fronte/retro

10 17 Elettori! Referendum divorzio 18/04/1974 Comitato divorzista Verona * * 4 10000 fronte/retro

10 18

In forte aumento i casi di 

matrimoni annullati dai tribunali 

ecclesiastici * [1974] PCI – Sezione Ho Chi Minh

Articolo 

giornale * 4 700 solo fronte

10 19

Disciplina dei casi di scioglimento 

del matrimonio, testo della legge * [1974] * * * 4 1000 fronte/retro

10 20 Cittadini di Borgo Nuovo Proiezione film Diario di un no 17/4/74

PCI – Sezione di Borgo 

Milano * * 2 300 solo fronte

10 21 Divorzio assemblea dibattito * 17/04/1974

PCI, PSI, Sindaco di 

Povegliano, Gruppo 

missionario, centro di 

cultura popolare, FGCI, FGSI * * 4 250 solo fronte

10 22 Comizio del PCI A Zevio 15/04/1974 PCI – Sezione di Zevio * * 2 800 solo fronte

10 23 Comizio del PCI A Bussolengo e a Pescantina 15/04/1974

PCI – Sezione Bussolengo e 

Pescantina * * 4 300 solo fronte

10 24 Comizio del PCI A San Felice e P. S. Pancrazio 15/04/1974

PCI – Sezione San Felice e P. 

S. Pancrazio * Uno rovinato 4 300 solo fronte
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10 25 Comizio del PCI A Ronco e Albaredo 14/4/74

PCI – Sezione d Ronco e di 

Albaredo * * 4 250 solo fronte

10 26

25 aprile manifestazione popolare 

a Cadidavid presso la sede della 

sezione del PCI in via Ca’ di Aprili * 16/4/74 PCI -Sezione di Cadidavid * * 4 300 solo fronte

10 27

Il popolo e lo stato italiani non 

sono e non vogliono essere 

minorenni Referendum divorzio 11/4/74 Comitato divorzista Verona * * 3 10000 fronte/retro

10 28 Parole e fatti

Richiesta di piano particolareggiato 

per il quartiere di San Zeno 10/4/74 PCI – Sezione A. Gramsci * * 4 500 solo fronte

10 29 Rinaldo Scheda Referendum e divorzio 10/4/74 PCI – Federazione di Verona * * 4 15000+4000 solo fronte

10 30 Operai lavoratori Referendum divorzio 10/4/74 PCI – Federazione di Verona * * 3 10000 fronte/retro

10 31

Per un diritto civile, per la 

democrazia, la pace religiosa, 

l’unità popolare ed antifascista!

Uno schema di conversazione per 

l’attivista di base * [PCI]

Fascicolo 

graffettato 

con 6 fogli * 2 1000 solo fronte

10 32

La possibilità di divorziare è 

riconosciuta dalla legislazione del 

97% degli stati di tutto il mondo * 8/4/74 PCI – Federazione di Verona * * 8 10000 fronte/retro

10 33 Comizio del PCI A Quinzano e a Cerea

4/4/1974-

2/4/1974

PCI – Sezione Quinzano e 

Cerea * * 4 300 solo fronte

10 34 Comizio del PCI A Persacco e a Caldiero 2/4/74

PCI – Sezione Persacco e 

Caldiero * * 4 200 solo fronte

10 35 Comizio del PCI A Grezzana e a Vigasio 3/4/74

PCI – Sezione di Grezzana e 

Vigasio * * 4 200 solo fronte

10 36 Comizio del PCI A Sant’Ambrogio e a Caprino 2/4/74

PCI – Sezione S. Ambrogio e 

Caprino * * 4 300 solo fronte

10 37 Assemblea dibattito

Il lavoro a domicilio: una legge da 

applicare per dare un’occupazione 

sicura, per l’assistenza e la 

pensione ai lavoratori 1/4/74 PCI, PSI * * 4 * solo fronte

10 38

Sulla scheda del Referendum vota 

NO Referendum divorzio [1974] * * * 4 10000 fronte/retro

10 39 No all’abrogazione del divorzio * 1/4/74 PCI – Sezione ITIS G. Ferraris * * 4 250 solo fronte

10 40 No all’abolizione del divorzio * 30/3/74

PCI – Cellula officine 

Pellegrini * * 4 100 solo fronte
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10 41

Villafranca fatti e misfatti 

dell’ospedale feudo DC * 30/3/74 PCI – Sezione di Villafranca * * 4 1000 solo fronte

10 42

Portiamo i problemi di San 

Giovanni in consiglio comunale * 29/3/74

PCI – Ho Chi Minh 

Veronetta * * 4 300 solo fronte

10 43

Dagli abitanti del centro storico: 

No alla speculazione, No al 

referendum clerico – fascista! Referendum divorzio 28/3/74 PCI- Sezione G. Di Vittorio * * 4 4000 fronte/retro

10 44 Incontro dibattito

Lo sviluppo socio economico del 

comune; le varianti al programma 

di fabbricazione; la posizione e 

l’iniziativa dei comunisti 27/3/74

PCI – Sezione L. Martelli, S. 

Giovanni Lupatoto, gruppo 

consigliare * * 4 1000 solo fronte

10 45 Assemblea pubblica

Posizioni e iniziative dei Comunisti 

sul problema dei prezzi, delle 

pensioni, del referendum e sugli 

scandali del petrolio 31/3/1974 18/3/74 PCI – Sezione Borgo Venezia * * 4 400 solo fronte

10 46 Comizio del PCI A Nogara e a Bovolone 27/3/74

PCI – Sezione di Nogara e di 

Bovolone * * 4 300 solo fronte

10 47 Veniamo al dunque! Critica al governo Andreotti 26/3/74

PCI – Sezione degli IOV, 

Cellula Universitaria * * 4 1300 fronte/retro

10 48 Comizio del PCI A Villafranca e a Cadidavid 25/3/74

PCI – Sezione di Villafranca 

e di Cadidavid * * 4 300 solo fronte

10 49 Assemblea dibattito

Posizioni e iniziative dei Comunisti 

sul problema dei prezzi, delle 

pensioni, del referendum e sugli 

scandali del petrolio 28/3/1974 18/3/74 PCI – Sezione Locale * * 4 400 solo fronte

10 50 Comizio del PCI A Cologna Veneta e Monteforte 25/3/74

PCI – Sezione di Cologna 

Veneta e di Monteforte * 4 200 solo fronte

10 51

La disgrazia delle campagne si 

chiama DC Fiera di Verona 21/3/74 PCI – Federazione di Verona * * 4 1500 solo fronte

10 52 Assemblea dibattito

La donna lavoratrice di fronte al 

referendum e alla crisi economica 22/3/74 PCI – Sezione Abital * * 4 800 solo fronte
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10 53

Porcilaie nel centro abitato di 

Buttapietra * 20/3/74 PCI – Sezione di buttapietra

Articolo 

giornale da 

“L’Unità” del 

20/31974 * 3 * solo fronte

10 54 Comizio del PCI

A Isola Della Scala e a Castel 

D’Azzano 20/3/74

PCI – Sezione Isola della 

Scala e di Castel D’Azzano * * 4 250 solo fronte

10 55 Assemblea pubblica

Posizioni e iniziative dei Comunisti 

sul problema dei prezzi, delle 

pensioni, del referendum e sugli 

scandali del petrolio 24/3/1974 18/3/74

PCI – Sezione Locale 

Sommacampagna * * 4 300 solo fronte

10 56 Assemblea pubblica

La lotta dei comunisti e delle grandi 

masse popolari contro il tentativo 

di far pagare ancora una volta ai 

lavoratori il costo della crisi 18/3/74

FGCI – Circolo  “A. Cabral”, 

PCI – Sezione “G. Di 

Vittorio” * * 4 1200 solo fronte

10 57 Comizio del PCI

Posizioni e iniziative dei Comunisti 

sul problema dei prezzi, delle 

pensioni, del referendum e sugli 

scandali del petrolio 19/03/1974 15/03/1974

PCI -Sezione di S. Martino 

B.A. * * 4 400 solo fronte

10 58 Le cose in famiglia

Esclusione dei rappresentanti 

Comunisti dal Consiglio Comunale 

di S. Martino B.A. 15/03/1974

PCI -Sezione di S. Martino 

B.A. * * 4 300 solo fronte

10 59 Assemblea pubblica

Posizioni e iniziative dei Comunisti 

sul problema dei prezzi, delle 

pensioni, del referendum e sugli 

scandali del petrolio 21/03/1974 01/03/1974 PCI - Sezione di Arbizzano * * 4 200 solo fronte

10 60 L'amministrazione è ferma

Denuncia del cattivo governo 

democristiano nel comune di 

Grezzana 15/03/1974 PCI - Sezione di Grezzana * * 4 800 solo fronte

10 61

In comune cambiare metodo nelle 

assunzioni * 16/03/1974 PCI - Sezione di Villafranca * * 4 1000 solo fronte

10 62

Prepariamoci a migliorare il 

contratto aziendale

Critica a governo Rumor e richiesta 

di miglioramento del contratto 

aziendale 14/03/1974

PCI - Sezione "Officine 

Adige" * * 4 500 solo fronte

10 63 Per l'unità dei lavoratori * 09/03/1974

PCI - Sezione "Officine 

Adige" * * 4 300 solo fronte

10 64 Comizio del PCI a S. Zeno 13/03/1974 PCI - Sezione "A. Gramsci" * * 3 500 solo fronte
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10 65 Assmblea Pubblica

Posizioni e iniziative dei Comunisti 

sul problema dei prezzi, delle 

pensioni, del referendum e sugli 

scandali del petrolio 16/03/1974 13/03/1974

PCI - Sezione della 

Mondadori * * 4 1000 solo fronte

10 66

Interrogazione del PCI alla camera 

dei Deputati sulla mancata 

corresponsione della cassa 

integrazione afli operai dell'Armani * 07/03/1974

PCI - Sezione di S. Giovanni 

Lup. * * 4 200 solo fronte

10 67 Mobilitiamoci

Mobilitazione della popolazione di 

S. Giovanni  in Valle per 

risanamento e ristrotturazione del 

quartiere e utilizzo del terreno per 

costruzione di alloggi 06/03/1974 PCI - Sezione Ho Chi Min * * 3 500 solo fronte

10 68 8 Marzo festa della donna * 05/03/1974 PCI - Federazione di Verona * * 4 4500 solo fronte

10 69 Colpevole silenzio della DC * 04/03/1974 PCI - Sezione di Terrazzo * * 4 500 solo fronte

10 70 Contro le manovre antiunitarie Invito a più unità tra i sindacati 02/03/1974 PCI - Sezione officina G.R. * * 4 500 solo fronte

10 71

sSale la benzina cala il servizio 

resta la paga di fame! DC e 

"Valpantena" * 02/03/1974

PCI - Gruppo Trasporti, 

Cellula "Valpantena" * * 4 2000 solo fronte

10 72 Anche le immondizie costano care

Inadeguatezza del servizio nel 

Comune di Castelnuovo 02/03/1974

PCI - Gruppo Consiliare, 

Sezione di Castelnuovo * * 4 500 solo fronte

10 73

Istituire subito il servizio comunale 

di medicina del lavoro * 01/03/1974 PCI - Sezione " Galtarossa" * * 4 400 fronte/retro

10 74 Lab/voratori della Glaxo

N° 1 Giornale della Cellula di 

Fabbrica del PCI dei "LAB. GLAXO" *

PCI - Cellula Laboratori 

Glaxo

Fascicolo 

graffettato 

con 4 fogli * 1 * fronte/retro

10 75

Gravi responsabilità della giunta di 

S. Giovanni in Valle * 25/02/1974 PCI - Sezione di Veronetta * * 3 300 solo fronte

10 76

Mercoledì 27 febbraio sciopero 

generale * 22/02/1974

PCI - Sezione "A. Gramsci", 

Sezione "G. Di Vittorio" * * 4 1600 solo fronte

10 77

Tavola rotonda per uscire dalla 

crisi delle campagne * 22/02/1974 PCI - Sezione di Povegliano * * 4 300 solo fronte
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10 78

Non far pagare ai cittadini una crisi 

voluta dalla speculazione * 07/02/1974

PCI - Sezione di Isola della 

Scala

Inserito a 

rovescio * 4 * solo fronte

10 79

Cologna: lavori per la casa di 

riposo assegnati al presidente 

dell'ospedale * 19/02/1974

PCI - Sezione Cologna 

Veneta

Articolo di 

giornale 4 400 solo fronte

10 80 Proposte concrete per oppeano * 14/02/1974

PCI -Sezione di Oppeano, 

Sezione di Cà degli Oppi, 

Sezione  di Vallese * * 4 500 solo fronte

10 81

Il no della DC alle case per 

lavoratori * 19/02/1974 PCI - Sezione di Peschiera * * 4 400 solo fronte

10 82

No alle superstrade dello spreco e 

della speculazione * 14/02/1974 PCI - Federazione di Verona * * 3 2600 fronte/retro

10 83 Abital N° 8 giornale degli operai dell'abital feb-74 PCI - Cellula Operai Abital * * 2 800 fronte/retro

10 84 Asilo-Nido S.Martino B.A. * 06/02/1974

PCI - Sezione di S.Martino 

B.A. * * 4 1000 solo fronte

10 85 Il valoe di una vittoria operaia * 07/02/1974 PCI - Sezione Mondadori * * 3 * solo fronte

10 86

i comunisti smascherano petrolieri 

e falsari * 06/02/1974 PCI - Federazione di verona * * 4 10000 solo fronte

10 87

Lo sciopero degli studenti del 23 e 

24 gennaio * 06/04/1974 FGCI - Circolo di S. Bonifacio * * 4 800 fronte/retro

10 88 Grezzana Popolare

N° 1 Giornale della Cellula di 

Fabbrica del PCI dei "LAB. GLAXO" feb-74

PCI - Sezione Comune di 

Grezzana

Fascicolo 

graffettato di 

5 fogli * 1 800 fronte/retro

10 89 Conferenza dibattito

Con Nilde Jotti, sul referendum per 

l'abrogazione del divorzio 21/02/1974 PCI - Federazione di Verona * * 5 5000 solo fronte

10 90 Bilancio Bilancio Servizio Sanitario 05/04/1974

PCI - Sezione degli Istituti 

Ospitalieri * * 4 3000 fronte/retro

10 91

Comunicato della direzione del PCI 

sul Referendum * 05/02/1974 PCI - Direzione * * 4 1000 solo fronte

10 92 Assemblea pubblica

Crisi dell'agricoltura e alimentare 

del paese, aumento del costo della 

vita, referendum abrogativo del 

divorzio, problemi del comune 05/02/1974 PCI - Sezione di Trevenzuolo * * 4 200 solo fronte

10 93

Con i lavoratori glaxo contro la 

intransigenza padronale * 04/02/1974

PCI - Cellula laboratori 

Glaxo * * 4 2000 solo fronte
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10 94 Assemblea pubblica

La crisi dell'agricoltura alimentare e 

le proposte comuniste per 

superarla 04/02/1974

PCI - Sezione S. Pietro in 

Valle * * 4 400 solo fronte

10 95

Impegno dei comunisti per 

Perzacco * 02/02/1974 PCI - Sezione di Perzacco * * 4 200 solo fronte

10 96 A Borgo Nuovo Sfratti e demolizioni non dichiarate 02/02/1974

PCI - Sezione Borgo Milano, 

Borgo Nuovo * * 2 * solo fronte

10 97

Vertenza Mondadori la donna e 

l'occupazione * 31/01/1974

PCI - Commissione 

femminile * * 4 1000 solo fronte

10 98

Speculazione edilizia e sfratti a 

Santo Stefano * 31/01/1974 PCI - Sezione Ho Chi Min * * 2 * fronte/retro

10 99

Perche il PCI non voleva il 

referendum per l'abrogazione 

della legge sul divorzio * 31/01/1974 PCI - Federazione di Verona * * 4

10000+1000

0 solo fronte

10 100 Come uscire dalla crisi * 30/01/1974 PCI - sezione di Legnago * * 4 2000 solo fronte

10 101 La DC ha paura della verità

Nell'ultima seduta del consiglio 

comunale i DC hanno rifiutato di far 

leggere il verbale dove risultava la 

smentita alle affermazioni del 

volantino della DC 29/01/74 PCI , Sezione di Legnago * * 3 2000 solo fronte

10 102 Per evitare speculazioni

Assemblea aperta 5 febbraio ore 20 

presso trattoria al Sole a Oppeano 28/01/74 PCI, Sezione di Oppeno * * 4 500 solo fronte

10 103 Come volevasi dimostrare!

l'Amministrazione DC e lo stesso 

sindaco sono stati costretti ad 

ammettere le loro responsabilità 

per la mancata soluzione dei 

problemi della frazione 23/01/74 PCI, Sezione di Pizzoletta * * 4 400 solo fronte

10 104

Salvare la Armani per lo sviluppo di 

S. Giovanni Lupatoto

Il PCI è a fianco dei lavoratori del 

calzaturificio “Armani” che lottano 

per difendere il loro posto di 

lavoro, ma anche per lo sviluppo 

economico 23/01/74

PCI, Sezione di S. Giovanni 

Lup.

Sul retro: 

interrogazione 

del PCI sulla 

“Armani” alla 

Camera dei 

Deputati * 4 1000 fronte/retro
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10 105

Chiarezza sulla questione del 

Rocolo

Il comune deve acquisire 

definitivamente l'area del Rocolo 

per la sua difesa 24/01/74

PCI – Sezione di S. 

Ambrogio, Sezione di 

Domegliara, Sezione di S. 

Giorgio, Sezione di Ponton, 

Cellula di Gargagnago * * 4 500 solo fronte

10 106

Ferrazze: una frazione 

abbandonata

E' necessario un intervento 

immediato del Sindaco e della 

Giunta DC per risolvere i problemi 

che provocano ai cittadini grave  

disagio 25/01/74 PCI, Sezione di S. Martino * * 4 200 solo fronte

10 107 Assemblea pubblica sulle pensioni * 25/01/74 PCI, Sezione “A. Gramsci” * buchi rovinati 4 400 solo fronte

10 108 Assemblea pubblica

Sui problemi della salute negli 

ambienti di lavoro e sulla 

istituzione del servizio sanitario 

nazionale 23/01/74

Il comitato sanitario di 

zona: PCI, PSI, ACLI, DC, 

Federazione lavoratori 

metalmeccanici, 

Federazioni lavoratori 

costruzioni * * 4 400 solo fronte

10 109

Aumenta il costo della vita contro 

gli insufficienti provvedimenti del 

governo * 18/01/74 PCI, Sezione di B. Roma * * 4 2000 solo fronte

10 110 Il quartiere non può più aspettare

I comunisti hanno chiesto la 

modifica del regolamento delle 

Consulte di quartiere per farne dei 

consigli di quartiere con 

partecipazione popolare 18/01/74

PCI, Sezione “G. Bravo” - B. 

Milano – Borgo Nuovo – 

Stadio – P. Catena * bordi piegati 3 3000 fronte/retro

10 111 Assemblea pubblica sulle pensioni * 17/01/74

PCI, Sezione di S. Giovanni 

Lup. * * 3 800 solo fronte

10 112 Conferenza dibattito

Sul compromesso storico e la 

proposta dei comunisti per uscire 

dalla crisi economica e sociale 16/01/74 PCI , Sezione di Pedemonte * * 4 800 solo fronte

10 113

Assemblea dibattito sul problema 

della casa Legge 167 – 185 15/01/74 PCI, PSI – Sezione di Zevio * * 4 1500 solo fronte
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10 114

Incontro del P.C.I. Con i lavoratori 

della “Armani”

per discutere sulla grave situazione 

alla “Armani” in riferimento alla 

situazione economica di S. Giovanni 

Lupatoto e per valutare le iniziative 

per sviluppare l'occupazione 15/01/74

PCI, Sezione di S. Giovanni 

Lup. * * 4 600 solo fronte

10 115

subito l'approvazione dell'accordo 

fra governo e sindacati * 15/01/74 PCI, Sezione Officina G.R. * * 4 500 solo fronte

10 116

Essere donna vuol dire essere 

protagonista per cambiare la 

società

problemi pratici legati alla 

condizione della donna nel mondo 

del lavoro, agli asili nido, scuole 

materne, diritto di famiglia *

Commissione femminile 

delle sessioni del PCI di “G. 

di Vittorio” Centro e Borgo 

Venezia

Fascicolo 

graffettato 

con 6 fogli bordi piegati 1 1000 fronte/retro

10 117 Fabbrica e società

Sesta conferenza degli operai 

comunisti, piattaforma aziendale 

alla mondadori: una piattaforma 

che esce dall'aziendalismo, 

proposte dei comunisti per uscire 

dalla crisi, vita di sezione, “51 per 

cento” e “compromesso storico” *

Sezione di Fabbrica della 

PCI della Mondadori di 

Verona

Fascicolo 

graffettato 

con 4 fogli. 

Bollettino del 

Gennaio 1974 * 2 2000 fronte/retro

10 118

Mobilitiamoci per difendere i 

nostri diritti

Invito ai cittadini a firmare la 

petizione che richiede l'impianto 

delle fognature e l'allacciamento 

alla rete del metano per Pizzoletta 10/01/74 PCI, Sezione di Pizzoletta * buchi rovinati 4 500 solo fronte

10 119

Veronella muore e 

l'amministrazione DC dorme * 10/01/74 PCI, Sezione di Veronella * buchi rovinati 4 500 solo fronte

10 120

La “disonestà politica” del gruppo 

dirigente della DC legnaghese

Le menzogne del “Gazzettino”: un 

volgare tentativo di confondere le 

idee e coprire le responsabilità 

politiche della DC legnaghese 03/01/74

PCI, Gruppo Consigliare di 

Legnago * buchi rovinati 3 * solo fronte

10 121 Firmato l'accordo alla Galtarossa * 03/01/74 PCI, Cellula della Galtarossa * * 4 800 solo fronte

10 122

Sull'edilizia popolare la DC si 

divide! Assemblea – dibattito 03/01/74

PCI, Sezione di Isola della 

Scala Misure ridotte pluribucato 4 1000 solo fronte
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10 123 Rottura nella DC

la DC si è divisa in due gruppi 

distinti: 8 consiglieri non hanno 

ostacolato il piano di zona per 

l'edilizia economico – popolare 29/12/73

PCI, Sezione “Fratelli Cervi” 

Isola della Scala *

buchi e bordi 

rovinati 4 500 solo fronte

10 124

Delaini a Veronetta: nessun 

impegno per il quartiere

Il signor Delaini non fornisce 

risposte chiare al progetto di 

ristrutturazione della corte del 

Duca, ma insiste sul concedere 

appartamenti a riscatto 29/12/73

PCI, Sezione di Veronetta – 

HO CHI MIN * bordi piegati 3 500 solo fronte

10 125

Cosa aspetta la D.C. A convocare il 

consiglio comunale?

Le beghe fra i consiglieri della DC 

sembrano vertere non sui 

contenuti del programma da 

presentare in Consiglio ma sugli 

appetiti per andare in Giunta 29/12/73 PCI, Sezione di Grezzana * * 4 1500 solo fronte

10 126

Il giudizio dei comunisti sui risultati 

di un anno di amministrazione dc * 28/12/73

PCI – FGCI Sezione di 

Povegliano * * 4 300 solo fronte

10 127

Attivo degli operai comunisti di S. 

Giovanni Lupatoto

Sul tema. 'la classe operaia per una 

più avanzata condizione nella 

fabbrica e nella società; per le 

grande riforme sociali; per una 

nuova direzione politica del paese' 27/12/73

PCI – Sezione di L. Martelli, 

S. Giovanni Lupatoto, 

Cellula Cartiera “Saifecs”, 

Cellula conceria “Barana-

Zavater” * * 3 1000 solo fronte

10 128

Per uscire dalla crisi delle 

campagne

Annullare gli aumenti dei prezzi per 

i combustibili destinati 

all'agricoltura 27/12/73 PCI Federazione di Verona * * 3 5000 solo fronte

10 129 Opinioni a confronto

I giovani per l'antifascismo, alcune 

indicazioni contro gli sfratti, lotta 

politica non velleitarismo parolato, 

trasporto pubblico, preparazione 

congresso di sezione

1973 

Dicembre PCI, Sezione di Quinzano

Fascicolo 

graffettato 

con 7 fogli * 1 * fronte/retro

10 130

La pace nel Medio Oriente 

rinnovato appello alla vigilanza

Il comitato centrale del PCI esprime 

il suo sdegno per la barbara strage 

all'aeroporto di Roma, con lo scopo 

di sabotare lo sforzo per una giusta 

pace nel Medio Oriente 19/12/73 PCI, Federazione di Verona * * 4 6000 solo fronte
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10 131 Assemblea pubblica

Per esaminare le conseguenze 

sociali e politiche derivanti dalle 

misure sbagliate prese dal governo 

in materia di gasolio e benzina 18/12/73 PCI, Sezione di Montorio * * 4 1000 solo fronte

10 132

Mutilato un operaio alla conceria 

Zavater * 17/12/73

PCI, Sezione di S. Giovanni 

Lup., Cellula Conceria

Da l'unità del 

16/12/73 * 4 800 solo fronte

10 133

Cambiare le ingiuste misure del 

governo per la rinascita della 

montagna * 15/12/73 PCI, Federazione di Verona * * 3 1500 fronte/retro

11 1

Serietà o demagogia sul problema 

della scuola?

Proposte per una scuola migliore e 

riformata 16/10/74

PCI – Sezione di San Pietro 

in Cariano * * 4 500 fronte/retro

11 2 Per il diritto allo studio

Richiesta di intervento e 

collaborazione allo scopo di 

realizzare una scuola democratica, 

antifascista e aperta a tutti 16/10/74

PCI – Sezione HO CHI MINH 

di Verona * * 4 1000 solo fronte

11 3 Per la rinascita di Legnago 

Appello del PCI  alla classe operaia, 

ai cittadini e alle forze politiche e 

sociali per uscire dalla crisi e per la 

rinascita della Bassa veronese 16/10/74

PCI – Sezione di Legnago, 

Cellula Lavoratori Comunisti 

della Riello bruciatori * * 4 2000 fronte/retro

11 4 Assistenza gratuita 

Richiesta da parte del PCI di San 

Zeno di montagna dell'applicazione 

degli articoli della legge regionale 

veneta riguardanti l'assistenza 

scolastica 16/10/74

PCI – Sezione di S. Zeno di 

montagna * * 4 400 solo fronte

11 5

La Saifecs, Sindona e il malgoverno 

democristiano 

Accusa all'immobilismo della DC nel 

Governo e nell'Amministrazione 

Comunale di S. Giovanni Lupatoto 16/10/74

PCI – Sezione di S. Giovanni 

Lupatoto, Cellula Lavoratori 

Comunisti della Saifecs * * 4 1000 fronte/retro

11 6

Dal sindaco con i consultori di 

quartiere del PCI per i problemi di 

S. Giovanni in Valle e S. Stefano * 15/10/74 PCI – Sezione di Veronetta * * 3 * solo fronte

11 7

La volpe perde il pelo ma il vizio 

mai 

Richiesta della convocazione di un 

consiglio comunale 12/10/74 PCI – Sezione di Grezzana * * 4 1000 solo fronte
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11 8

Riforma della scuola e organi 

collegiali * 11/10/74 PCI – Sezione di B. Venezia * * 2 * solo fronte

11 9 Caro-libri per la scuola dell'obbligo 

Richiesta da parte del PCI di 

Caldiero di rendere gratuita la 

scuola dell'obbligo 09/10/74 PCI – Sezionedi Caldiero * * 4 400 solo fronte

11 10

Conferenza dell' On. Tullio sabato 

12 Ottobre alla Gran Guardia * 09/10/74

Federazione Provinciale del 

PCI 18 cm X 35 cm * 4 3000 solo fronte

11 11

Il diritto allo studio e le 

responsabilità della  DC

Richiesta al commissario di 

stanziare dei fondi per 

l'insegnamento scolastico 04/10/74

PCI – Sezione di Isola della 

Scala * * 3 400 solo fronte

11 12

Occorre un modo nuovo di 

governare per risolvere i problemi 

del paese e rafforzare la 

democrazia * 04/10/74 Ufficio Politico del PCI * * 3 1000 solo fronte

11 13 Ma fanno apposta?

Critica alla gestione delle scuole 

materne 04/10/74

PCI – Federazione di Verona 

Commissione Femminile * * 4 1000 solo fronte

11 14 Contro le minacce all'occupazione 

Richiesta da parte degli operai 

dell'azienda Riello bruciatori di 

revocare la cassa integrazione 02/10/74 PCI – Zona di Legnago * * 4 2000 solo fronte

11 15

Decisamente no alla chiusura degli 

ospedali * 02/10/74 PCI – Sezione degli IOV * * 4 2300 fronte/retro

11 16

La situazione igenico- sanitaria è 

catastrofica a Caldiero * 01/10/74 PCI – Sezione di Caldiero * * 4 400 solo fronte

11 17

Convocazione conferenza- 

dibattito riguardo i problemi della 

scuola e i decreti delegati * 01/10/74 PCI – Federazione di Verona  * * 4 2500 solo fronte

11 18 Bollettino N.2

Bollettino della sezione PCI dell' ITS 

Galileo Ferraris di Verona 1974 PCI  

2 fogli fronte/ 

retro A4 

cambrettati 

insieme * 3 * fronte/retro

11 19

Per concreti aiuti ai colpiti dalla 

tromba d' aria a Terrazzo e 

Villabartolomea Volantino di proposte di aiuto 30/09/74

Firmatari Onorevoli 

Busetto, Pegoraro, 

Lavagnoli * * 3 * solo fronte

11 20

2° edizione trofeo de l' UNITA' , 

Marcia podistica Volantino informativo */09/1974 Comitato organizzatore * * 2 1200 fronte/retro

11 21

Corte del duca: siamo finalmente 

alla conclusioine?

Critica contro il sistema edilizio a 

San Giovanni Lupatoto 25/09/74 PCI – Sezione di Veronetta * * 3 * solo fronte
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11 22

Rilasciate nuove licenze edilizie a 

Santo Stefano 

Critica alla speculazione edilizia a 

Santo Stefano 20/09/74

PCI – Sezione HO CHI MINH 

di Veronetta * * 3 * solo fronte

11 23 Vino: L. 1000 il litro

Volantino di protesta contro 

l'aumento del costo della vita  a 

Soave 20/09/74 PCI – Sezione di Soave * * 4 400 solo fronte

11 24 Festa de L' UNITA' a Santa Lucia Volantino informativo 19/09/74

PCI – Sezione P. Togliatti di 

S. Lucia * * 3 800 solo fronte

11 25

Manifestazione antifascista con 

proiezione del documentario “I 

giorni di Brescia” a S. Michele 

extra * 17/09/74

PCI – Sezione di S. Michele 

extra * * 3 800 solo fronte

11 26 Le dimissioni a chi servono?

Condanna alla dimissione dei 

consultori democristiani 16/08/74

PSI, PCI – Sezione di 

Veronetta * * 4 1000 solo fronte

11 27

Festa de L' UNITA' a Ronco 

all'Adige Volantino informativo 16/08/74

PCI – Sezione di Ronco 

all'Adige * * 3 500 solo fronte

11 28 Festa de L' UNITA' a Malcesine Volantino informativo 14/08/74 PCI – Sezione di Malcesine * * 3 300 solo fronte

11 29 Festa de L' UNITA' a Soave Volantino informativo 12/08/74 PCI – Sezione di Soave * * 3 1000 solo fronte

11 30 Festa de L' UNITA' a Maccaccari Volantino informativo 12/08/74 PCI – Sezione di Maccaccari * * 4 400 solo fronte

11 31 Festa de L' UNITA' a Cavaion Volantino informativo 09/08/74 PCI – Sezione di Cavaion * * 4 400 solo fronte

11 32

Festa de L' UNITA' a S. Pietro in 

Cariano Volantino informativo 09/08/74

PCI – Sezione di San Pietro 

in Cariano * * 4 700 solo fronte

11 33 Perchè scarseggia l'acqua?!

proposte del PCI e l'inerzia della 

Giunta 09/08/74 PCI – Sezione di Grezzana * * 4 2000 solo fronte

11 34 Cambiare rotta 

Volantino a favore delle riforme dei 

lavoratori e contro il fascismo 08/08/74

PCI – Sezione “O. Franchi” 

di Borgo Roma * * 4 1000 solo fronte

11 35 Appello del PCI 

Volantino di richiesta di intervento 

del governo contro i movimenti e le 

azioni fasciste 04/08/74 Ufficio Politico del PCI * * 4 7000 solo fronte

11 36 Festa de L' UNITA' a Bardolino Volantino informativo 07/08/74 PCI – Sezione di Bardolino * * 4 1200 solo fronte

11 37

Il popolo italiano dice basta con il 

fascismo! 

Appello del PCI  alle masse popolari 

per una mobilitazione unitaria 

antifascista 04/08/74 PCI – Federazione di Verona  * * 4 10000 solo fronte

11 38

Invito all'assemblea pubblica a 

Veronetta * 03/08/74

PCI – Sezione HO CHI MINH 

di Veronetta Formato A5 * 4 200 solo fronte
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11 39 Sacrifici e carovita 

Esortazione al confronto da parte 

del PCI su proposte alternative per 

superare la crisi 02/08/74 PCI – Federazione di Verona  * * 4 3500 fronte/retro

11 40 Dopo lo sciopero dei medici * 01/08/74 PCI – Federazione di Verona  

Articolo dal 

giornale “ 

L'UNITA'” * 4 2500 solo fronte

11 41 Non si può più attendere 

Appello comunista contro le 

manovre e i ritardi 

dell'Amministrazione di Veronetta 30/07/74

PCI – Sezione HO CHI MINH 

di Veronetta * * 3 * solo fronte

11 42 Festa de L' UNITA' a Vallese Volantino informativo 31/07/74 PCI – Sezione di Vallese * * 3 300 solo fronte

11 43 Sacrifici e carovita 

Esortazione al confronto da parte 

del PCI su proposte alternative per 

superare la crisi 27/07/74 PCI – Sezione di B. Venezia * * 2 2000 fronte/retro

11 44

Festa de L' UNITA' a Cologna 

Veneta Volantino informativo 30/07/74

PCI – Sezione di Cologna 

Veneta * * 3 400 solo fronte

11 45 Festa de L' UNITA' a Mazurega Volantino informativo 28/07/74 PCI – Sezione di Mazurega * * 3 200 solo fronte

11 46 Festa de L' UNITA' a Bussolengo Volantino informativo 26/07/74 PCI – Sezione di Bussolengo * * 3 400 solo fronte

11 47 Quando lo spreco è in linea politica 

Volantino contro i decreti- truffa e 

allo sperpero di stato 27/07/74

PCI – Sezione Istit. 

Ospedalieri * * 4 1500 fronte/retro

11 48 Festa de L' UNITA' a Roncoleva Volantino informativo 26/07/74

PCI – Sezione di 

Trevenzuolo * * 3 400 solo fronte

11 49 Festa de L' UNITA' a Buttapietra Volantino informativo 25/07/74 PCI – Sezione di Buttapietra * * 3 500 solo fronte

11 50

Festa de L' UNITA' a Porto S. 

Pancrazio Volantino informativo 22/07/74

PCI – Sezione di Porto S. 

Pancrazio * * 3 400 solo fronte

11 51

Comizio del PCI su nuove proposte 

per modifica delle misure fiscali 

del Governo Volantino informativo 22/07/74

PCI – Sezione di San 

Michele Formato A5 * 4 500 + 100 solo fronte

11 52 A proposito della “ANODAL”

Considerazioni sulle problematiche 

della ditta Anodal 23/09/74

PCI – Sezione di 

Trevenzuolo * * 4 200 solo fronte

11 53

Splendido successo della festa de 

“L' UNITA'” Resoconto della festa 23/09/74 PCI – Sezione di S. Massimo * * 4 600 solo fronte

11 54 No ai licenziamenti alla SIPA 

Volantino di denuncia nei confronti 

dei licenziamenti di impiegati e 

operai della SIPA 19/09/74 PCI – Sezioni di Caselle * * 3 1000 solo fronte
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11 55

Splendido successo della 1° festa 

de L'UNITA' a Monte Resoconto della festa 18/09/74 PCI – Cellula di Monte * * 4 200 solo fronte

11 56 Contingenza e riforma sanitaria * 16/09/74

PCI – Sezione Istituti 

Ospitalieri Verona * * 4 1000 fronte/retro

11 57 Festa de L' UNITA' a Caselle Volantino informativo 27/08/74 PCI – Sezione di Caselle * * 3 300 solo fronte

11 58 Festa de L' UNITA' a Trevenzuolo  Volantino informativo 10/09/74

PCI – Sezione di 

Trevenzuolo * * 3 600 solo fronte

11 59

Proiezione del film “Allarmi siam 

fascisti!” Volantino informativo 11/09/74 PCI – Sezione A. Gramsci * * 4 800 solo fronte

11 60

Solidarietà con i lavoratori della 

Sapel 

Volantino di richiesta da parte del 

PCI all'Amministrazione comunale 

di interventi nel campo dell'edilizia 

economica, popolare e sociale 10/09/74 PCI – Sezione di Montorio * * 4 1000 solo fronte

11 61

Il diritto allo studio comincia a tre 

anni 

Richiesta di intervento e 

collaborazione allo scopo di una 

riforma della scuola dell'infanzia 10/09/74 PCI – Sezione di Arbizzano * * 4 250 solo fronte

11 62

Cadidavid avanza,come tutta 

l'Italia, verso la crisi economica 

Richiesta da parte dei lavoratori di 

riforme, moralità, lotta agli sprechi, 

controllo sulle banche e direzione 

dello stato più democratica 07/09/74 PCI – Sezione di Cadidavid * * 4 400 solo fronte

11 63 Festa de L' UNITA' ad Arbizzano Volantino informativo 09/09/74 PCI – Sezione di Arbizzano * * 3 250 solo fronte

11 64 Festa de L' UNITA' a Caprino Volantino informativo 05/09/74 PCI – Sezione di Caprino * * 4 400 solo fronte

11 65 Lavoratori Glaxo N.4 * */09/1974

PCI – Cellula di fabbrica dei 

lavoratori Glaxo Giornalino * 1 600 fronte/retro

11 66 Festa de L' UNITA' a Veronella Volantino informativo 04/09/74 PCI – Sezione di Veronella * * 3 400 solo fronte

11 67

Festa de L' UNITA' a Monte (S. 

Ambrogio) Volantino informativo 04/09/74

PCI – Sezione di S. 

Ambrogio * * 3 400 solo fronte

11 68 Festa de L' UNITA' a Grezzana Volantino informativo 04/09/74 PCI – Sezione di Grezzana * * 2 500 solo fronte

11 69 Festa de L' UNITA' a Parona Volantino informativo 02/09/74 PCI – Sezione di Parona * * 3 800 solo fronte

11 70 Festa de L' UNITA' a Zevio Volantino informativo 02/09/74 PCI – Sezione di Zevio * * 2 400 solo fronte
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11 71 Le menzogne del PSD 

Volantino di critica nei confronti 

della gestione edilizia dei 

socialdemocratici e della DC a 

Bovolone 31/08/74 PCI – Sezione di Bovolone * * 3 1200 fronte/retro

11 72 Festa de L' UNITA' a Santa Marta Volantino informativo 29/08/74

PCI – Sezione HO CHI MINH 

di Veronetta * * 3 600 solo fronte

11 73 Festa de L' UNITA' a Valeggio Volantino informativo 30/08/74 PCI – Sezione di Valeggio * * 3 300 solo fronte

11 74

Festa de L' UNITA' a Isola della 

Scala Volantino informativo 27/08/74

PCI – Sezione di Isola della 

Scala * * 3 400 solo fronte

11 75

Festa de L' UNITA' a Colognola ai 

Colli Volantino informativo 22/08/74

PCI – Sezione di Colognola 

ai Colli * * 3 800 solo fronte

11 76 Festa de L' UNITA' a Pressana Volantino informativo 26/08/74 PCI – Sezione di Pressana * * 3 500 solo fronte

11 77 Festa de L' UNITA' a Domegliara Volantino informativo 23/08/74 PCI – Sezione di Domegliara * * 3 600 solo fronte

11 78

Festa de L' UNITA' alla bassa di San 

Pietro in Valle Volantino informativo 20/08/74

PCI – Sezione diS. Pietro in 

Valle * * 3 300 solo fronte

11 79 Festa de L' UNITA' a San Massimo Volantino informativo 20/08/74

PCI – Sezione di San 

Massimo * * 3 1000 solo fronte

11 80 Festa de L' UNITA' a Cadidavid Volantino informativo 20/08/74 PCI – Sezione di Cadidavid * * 3 800 solo fronte

11 81

Il trentennio di pace e di 

malgoverno della DC in Veronella

Critica all'Amministrazione 

comunale e alla DC per la gestione 

del territorio di Veronella 19/08/74 PCI – Sezione di Veronella * * 4 400 fronte/retro

11 82

Manifestazione Antifascista con 

proiezione documentario e 

dibattito Volantino informativo 27/08/74

PCI – Sezione “G. Di 

Vittorio” * * 3 1000 solo fronte

12 1

Metodo democratico ed 

elettoralismo

Come le giunta comunale intende 

la partecipazione democratica dei 

cittadini 25/01/1975

PCI, sezione di Villa 

Bartolomea * * 5 1000 solo fronte

12 2 Grave provocazione alla SAPEL

Tentato boicottaggio di uno 

sciopero alla SAPEL 25/01/1975 PCI, cellula SAPEL * * 4 200 solo fronte

12 3

Conferenza del compagno 

R.Imbeni

Nel 54° anniversario della 

fondazione del PCI 22/01/1975 PCI, Federazione di Verona * * 4 3000 solo fronte

12 4

… A proposito di un'intervista del 

sindaco

Risposta ad un'intervista del 

sindaco 18/01/75 PCI, sezione di Veronella * * 3 600 solo fronte

12 5 Immobilismo DC

Protesta contro le mancate 

attuazioni delle proposte DC 17/01/75

PCI – FGCI, sezioni di 

Povegliano * * 4 300 fronte e retro
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12 6 Non solo a parole ma con i fatti

Relazione di un incontro avvenuto 

in fabbrica tra lavoratori della 

Montedison e forze politiche al 

quale sono seguite valide 

indicazioni da portare avanti 17/01/75 PCI, sezione “ABITAL” * * 900 solo fronte

12 7

Ai genitori della scuola media 

“Paolo Caliari”

Invito ad un incontro riguardante 

l'elezione degli organi collegiali 15/01/75

Il comitato di genitori 

organizzatore * * 4 * solo fronte

12 8 L'occupazione in pericolo

Proteste operaie contro SIP e 

gruppo FATME 15/01/75 PCI, commissione operaia * * 4 400 solo fronte

12 9

A cosa serve essere iscritti al PCI in 

fabbrica Domanda di iscrizione al PCI 14/01/75

PCI, sezione “Officine 

Adige” * * 4 200 solo fronte

12 10 Silenzio ed immobilità Propaganda elettorale 14/01/75 PCI, sezione di Perzacco * * 4 200 solo fronte

12 11 I super-stipendi e i pensionati * 14/01/75

PCI, sezione del deposito 

locomotive

Illustrazione 

firmata GAL * 4 500 solo fronte

12 12

Congresso di sezione dei comunisti 

della Cardi * 10/01/75 PCI, sezione Cardi * * 3 150 solo fronte

12 13

I comunisti per l'aumento 

immediato delle pensioni più basse * 07/01/75

PCI, sezione “P.Togliatti” di 

S.Lucia-Golosine * * 8 2000+500 solo fronte

12 14 Il centro storico deve vivere

Appello a non abbandonare i 

quartieri storici 04/01/75

PCI, sezione “G. di Vittorio”, 

cellule Carega-Filippini * * 3 * solo fronte

12 15

La “media” non soffochi 

l'elementare

Appello a non deturpare la scuola 

elementare nella costruzione delle 

scuole medie di S.Lucia 23/12/74

PCI, comitato direttivo della 

sezione “P.Togliatti” * * 4 1500 solo fronte

12 16 Scivolate di nostalgia

Risposta a scritti anticomunisti sul 

periodico cattolico “Pace a questa 

casa” 23/12/74 PCI, sezione di Grezzana * * 4 500 solo fronte

12 17

La direzione dell'ABITAL torna alla 

carica * 19/12/74 PCI, sezione ABITAL * * 1 700 solo fronte

12 18

L'anno delle balle (DC) a 

Castelnuovo Attacco a “balle” politiche delle DC 19/12/74

PCI, PSI, sezione di 

Castelnuovo * * 4 800 fronte e retro

12 19

Gli ospedali nel caos, contratto e 

riforma sanitaria * 18/12/74 PCI, Federazione di Verona * * 3 5000 solo fronte

12 20 Ospedali nel caos * 16/12/74

PCI, comitato della zona di 

S.Bonifacio * * 4 400 solo fronte
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12 21 La lotta su prezzi e tariffe * 16/12/74 PCI, Federazione di Verona * * 4 10000+3000 solo fronte

12 22

A proposito della messa sotto 

accusa di sette ex-ministri per le 

“pensioni d'oro” ai super burocrati * 16/12/74

A cura di PCI, sezione 

dell'Officina Locomotive

Articolo 

riportato dal 

giornale 

“OGGI”,  

firmato da 

Fortebraccio * 4 400 solo fronte

12 23

Come il comune di Lavagno 

provvede a risolvere i problemi 

della scuola * 13/12/74 PCI, sezione di Lavagno * * 4 300 solo fronte

12 24 Assemblea pubblica

Sabato 14 dicembre ore 15:30 

presso la sede del PCI-Via 

Nichesola(San Michele), presiederà 

il compagno Giorgio Bragaja 11/12/74

PCI, sezioni di S.Michele e 

Mondadori * * 3 * solo fronte

12 25 Assemblea pubblica

Domenica 15 dicembre alle ore 

10:00 presso trattoria Al 

bersagliere(Via Dietro Pallone 1) 

presiederà il compagno Mario 

Lavagnoli 11/12/74 PCI, Sezione “G. di Vittorio * * 3 10000 solo fronte

12 26 Scuole e casa le inadempienze DC * 07/12/74 PCI, sezione di Buttapietra * * 3 * fronte e retro

12 27 Garanzia di occupazione

Attacco alla BRISTOL, che 

impedisce l'occupazione delle 

fabbriche e promozione di un 

incontro tra le lavoratrici di 

suddetta azienda 09/12/74 PCI, commissione operaia * * 3 100 solo fronte

12 28 Convegno del PCI Convegno a San Bonifacio 06/12/74 PCI, comitato di zona * * 3 5000 solo fronte

12 29

Per una scuola rinnovata e 

democratica * 30/11/74 CURS

A4 su quattro 

facciate * 4 8000+20000 fronte e retro

12 30 Studenti e lavoratori

Assemblea presso la biblioteca 

comunale di Bussolengo 04/12/74

Un gruppo di lavorati di 

Bussolengo e studenti * * 4 1000 solo fronte
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12 31 Conferenza-dibattito

Dibattito su: “i problemi della 

scuola e i nuovi organi collegiali in 

attuazione dei decreti delegati”. 

Aderiscono: DC, PCI, PSI,PLI, PRI, 

PSDI, CGIL, CISL, UIL, AIMC, 

Associazione Genitori, CURS, 

Incontri culturali de “la Nuova 

Italia”, Movimento di cooperazione 

educativa, UCIIM. 03/12/74 * * * 4 2500 solo fronte

12 32

Per la partecipazione dei cittadini 

alla vita democratica * 29/11/74

PCI, sezioni di S.Pietro 

Incariano * * 4 500 fronte e retro

12 33 Assemblea pubblica

Sul tema: “per la democrazia nella 

scuola con i decreti delegati” 29/11/74 CURS

Stampato 

doppio a 

rovescio * 2 500 solo fronte

12 34 Provocazione fascista * 28/11/74 PCI, sezioni di S.Ambrogio * * 4 1000 solo fronte

12 35 [Conferenza]

Conferenza sul tema: “Aspetti della 

politica del partito comunista 

bulgaro” 28/11/74

PCI, Federazione di Verona, 

comitato cittadino 17,5x32,5 * 4 1000 solo fronte

12 36

Per la difesa dei redditi popolari-

per imporre scelte di 

rinnovamento * 27/11/74 PCI, sezione Officine Adige * * 4 500 solo fronte

12 37 Conferenza-dibattito

Conferenza sul tema: La riforma del 

diritto di famiglia” 26/11/74 * * * 3 1500 solo fronte

12 38 Uniamoci

Dibattito-confronto su: “Obiettivi 

del movimento studentesco e 

operaio, democratizzazione della 

scuola, rivendicazione dei diritti 

degli studenti e della classe 

lavoratrice” 26/11/74

PCI, sezione “Ho Chi Min”, 

FGC, circolo di Veronetta * * 4 1500 solo fronte

12 39 I comunisti di Montorio

Bollettino della sezione del PCI di 

Montorio

[novembre 

1974] PCI, sezione di Montorio

Fascicolo 

graffettato 

con quattro 

fogli * 2 500 fronte e retro

12 40

Una risposta alla DC di 

Villabartolomea per 

un'amministrazione democratica * 22/11/74

PCI, sezioni di 

Villabartolomea * * 4 1200 fronte e retro
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12 41

Primo passo verso la gestione 

sociale della scuola

Invito ad un'assemblea pubblica a 

Bovolone 22/11/74 I genitori del comitato * * 4 1500 solo fronte

12 42 Stiamo ai fatti * 22/11/74

PCI, sezione di S.Zeno di 

Montagna * * 4 300 fronte e retro

12 43 Grande avanzata del PCI e del PSI Risultati campagna elettorale 22/11/74

PCI, sezione Off. G.R. N.A.S. 

Officina G.R. * * 4 500 solo fronte

12 44 Decreti delegati

Processo di democratizzazione 

della scuola 19/11/74

Coordinamento provinciale 

studenti medi * * 4 3000 solo fronte

12 45

Il Paese chiede scelte rinnovatrici, 

verso un governo Moro-PRI con 

l'appoggio dei quattro partiti * 20/11/74 PCI, Federazione di Verona * * 4 5000 solo fronte

12 46

Non interferenze ma contributo 

autonomo

Risposta ad un volantino contro il 

PCI all'interno dell'ABITAL 20/11/74 PCI, sezione ABITAL * * 4 700 fronte e retro

12 47 Dibattito pubblico

Sul tema: “attuazione dei decreti 

delegati nella scuola” 20/11/74

Comitato unitario per il 

rinnovamento democratico 

della scuola * * 3 400 solo fronte

12 48 E' la donna la prima a pagare

Invito alle donna a partecipare alla 

lotta politica comunista ed invito 

alla mostra della donna 20/11/74 PCI, sezione “A.Gramsci” * * 4 400 solo fronte

12 49

Rinnoviamo la scuola dall'interno 

collegandola con il quartiere e la 

società nello spirito della 

costituzione *

[novembre 

1974]

Il comitato di quartiere di 

Borgo Milano * * 4 800 solo fronte

12 50

Assemblea pubblica sull'aumento 

dei prezzi dei generi alimentari * 18/11/74 PCI, sezione di Pressana * * 3 400 solo fronte

12 51

L'occupazione deve essere 

garantita per i lavoratore della 

SIFECS * 15/11/74

PCI,sezione “L.Martelli”-

S.Giovanni Lup., cellula 

lavoratori comunisti della 

SAIFECS * * 4 1000 fronte e retro

12 52 Impegno per la scuola

Invito ad un'assemblea pubblica a 

Domegliara 15/11/74

Comitato unitario per una 

scuola democratica * * 4 600 fronte e retro
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12 53

NO alle manovre padronali 

all'ABITAL

Appello a mantenere unità e 

mobilitazione tra tutti i lavoratori 14/11/74 PCI, sezione ABITAL 4 700 solo fronte

12 54

Corso di formazione del PCI e della 

FGCI di Grezzana *

[ante 

20/11/74] PCI, sezione di Grezzana * * 4 150 solo fronte

12 55

Cittadini giudicate voi chi è 

bugiardo

Attacco alla direzione del comune 

DC sugli appalti dei lavori pubblici, 

assegnati alla ditta Baschera 

Cesarino 11/11/74 PCI, sezione di Trevenzuolo * * 4 500 solo fronte

12 56 Assemblea pubblica

Sui temi: “aggravarsi della crisi 

economica e politica e il  no 

padronale alla contingenza” 11/11/74

PCI, sezione Off. 

Locomotive * * 4 700 solo fronte

12 57

Un primo importante risultato per 

S.Giovanni in Valle

In commissione urbanistica, è stata 

approvata il progetto per Corte del 

Duca, proposto dal PCI 09/11/74 PCI, sezione di Veronetta * * 3 * solo fronte

12 58

Assemblea generale dei genitori 

della scuola media ed elementare 

di Montorio * 11/11/74

I genitori promotori del 

comitato * * 4 1200 solo fronte

12 59 Lavoratori/Laboratori GLAXO

Giornale della cellula di fabbrica 

“Laboratori GLAXO”

[novembre 

74] PCI, sezione di Borgo Roma

Fascicolo 

graffettato 

con quattro 

fogli * 2 400 fronte e retro

12 60

Primo passo verso la gestione 

sociale della scuola

Invito ad un'assemblea pubblica a 

Bovolone 09/11/74

PCI, sezione Bovolone – PSI, 

sezione Bovolone – 

Sindacati confederati della 

scuola – Collettivo operai 

studenti – Comitato dei 

genitori * * 4 2000 solo fronte

12 61

L'avversario è comune: no alla 

spartizione della miseria Problemi dell'ITIS Ferraris 08/11/74 PCI – FGCI, sezione ITIS * * 4 1500 fronte e retro

12 62 Occupato dagli studenti il 2° ITIS

Occupazione del ll istituto da parte 

degli studenti a causa: mancata 

costruzione di una nuova sede, 

carenza di laboratori e attrezzature 

adeguate, costo enorme dei 

trasporti extraurbani 08/11/74 Gli studenti del II ITIS * * 4 3000 solo fronte

12 63

Grave episodio antidemocratico 

della DC in consiglio comunale * 08/11/74 PCI, sezione di Belfiore * * 4 500 solo fronte
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12 64 Rispettare gli impegni

La sezione del PCI di Veronetta 

chiede che il consiglio comunale si 

pronunci in merito a precisi 

impegni non rispettati quali: 

immediata approvazione dei 

progetti di Corte del Duca, 

immediato appalto dei lavoratori, 

immediato esproprio degli 

appartamenti vuoti di proprietà 

Trevisani 07/11/74 PCI, sezione di Veronetta * * 2 * solo fronte

12 65 Conferenza-dibattito

Tenuta da un pedagogista con 

proiezioni firmate di esperienze 

relative l'organizzazione educativa 

e sociale delle scuole materne 05/11/74 Comitato dei genitori * * 3 * solo fronte

12 66

Fatti di cronaca locale della DC ed 

in particolare della sua giunta 

comunale

La DC locale, con motivazioni 

arbitrarie, antidemocratiche, 

assurde ha negato l'area necessaria 

allo svolgimento della festa de 

L'Unità 05/11/74 PCI, sezione di Illasi * * 4 400 fronte e retro

12 67 Impiegata operaia commessa

Invito a partecipare alla 

manifestazione che l'UDI ha 

promosso e che si terrà a Roma il 

13 novembre per chiedere al 

senato di approvare il nuovo diritto 

di famiglia 30/10/74 Unione delle donne italiane * * 4 * solo fronte

12 68 Manifestazione del PCI

“Per un'Italia sicura nella sua 

indipendenza, per la pace nella 

libertà” 31/10/74 PCI – FGCI, Verona * * 3

2000+2000+

2000+4000 solo fronte

12 69 Quartiere democratico

Bollettino della sezione del PCI 

“C.Bravo” 26/10/74 [PCI, sezione “C.Bravo”]

fascicolo 

graffettato 

con tre fogli * 2 * fronte e retro

12 70

Problemi della scuola : decreti 

delegati

Informazione politica del quartiere 

di S.Zeno *

A cura della sezione del PCI 

“A.Gramsci” 

(gall.B.Barbarani)

fascicolo 

graffettato 

con quattro 

fogli * 3 500 fronte e retro
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12 71 Lavoratori della Mondadori

Invito a partecipare all'assemblea 

pubblica presso la sezione del PCI di 

S.Michele 28/10/74 PCI, sezione Mondadori * * 3 2000 solo fronte

12 72

Incontro degli artigiani con i 

consiglieri regionali del PCI

Sul tema: “proposte e iniziative dei 

comunisti: per nuove giornate e 

misure sul credito, per migliorare la 

legge sui contributi in conto 

interesse alle imprese artigiane, per 

la riforma fiscale 28/10/74 PCI, federazione provinciale * * 3 3000 solo fronte

12 73 Crisi di governo

Comunicato dell'ufficio politico del 

PCI 27/10/74 PCI * * 4 8000 solo fronte

12 74 Clientelismo DC

Denuncia del comportamento anti 

democratico , personalistico, 

clientelare del sig. prof. Sindaco, 

nell'amministrazione del nostro 

comune 26/10/74 PCI, sezione di Trevenzuolo * * 4 300 solo fronte

12 75 Terra... negra

Proposte di risoluzione dei 

problemi trascurati dalle passate 

amministrazioni di centro-destra 25/10/74 PCI, sezione di Terranegra * * 4 300 solo fronte

12 76

Sabato 26 ottobre sciopero 

regionale degli studenti * 24/10/74

Cordinamento prov.le 

studenti medi * * 3 4000 solo fronte

12 77 La forza del PCI

Si apre la campagna per il 

tesseramento 1975 (n4)

Settembre/Ot

tobre 1974 PCI * * 2 400 fronte e retro

12 78 Zoppei: sindaco ecologico

Il sindaco non si cura degli affari 

ecologici come vuole far pensare 29/09/74 sez. PCI “A.Gramsci” * * 1 * solo fronte

12 79 Solidarietà!

Gli operai della “Perlini” lottano 

nella difesa dei propri diritti contro 

i provvedimenti presi con lo scopo 

di intimorire e dividere gli operai 20/09/74

sez. PCI “A.Gramsci”  San 

Bonifacio * piegato a metà 1 * solo fronte

Pagina 112 di 140



Archivio IVVR - Elenco dei volantini del Fondo Partito comunista italiano - PCI Sezione di Verona, a c. degli Studenti in Alternanza scuola-lavoro, a.s. 2017/2018

12 80 Provocazione alla-”Perlini”

L'unità riscontrata nella rivolta 

operaia ha fatto sì che il padron 

Perlini si lasciasse andare a scene di 

isterismo  e di violenza verso di loro 20/07/74

sez. PCI “A.Gramsci” San 

Bonifacio * buchi rovinati 1 * fronte e retro

12 81 Il Paese esige fatti concreti!

Le forze politiche venete hanno 

permesso le stragi da parte dei 

fascisti senza porvi fine 07/08/74

Sez. PCI “A.Gramsci” San 

Bonifacio * * 1 * solo fronte

12 82 Lettera aperta al parroco

Il parroco nel suo ultimo bollettino 

dimostra di tenere in gran conto le 

direttive per la difesa della famiglia 

unita di Almirante con 

l'abrogazione del divorzio 26/04/74

Comitato Divorzista di San 

Bonifacio * piegato a metà 1 * fronte e retro

12 83 Politica dello struzzo?

La posizione del sindaco è passata 

grazie alla copertura del gruppo 

consiliare DC 03/03/74

Sezione del PCI di S. 

Bonifacio * piegato a metà 1 * solo fronte

12 84 Tutti in consiglio comunale

Tutti i consiglieri comunali devono 

assumersi le proprie responsabilità 

di fronte all'opinione pubblica 02/12/73

Sezioni del Partito 

Comunista Italiano di S. 

Bonifacio – Soave – 

Monteforte *

piegato a 

metà, buchi e 

bordi rovinati 1 * solo fronte

12 85 Studente oggi e domani?

Problemi della scuola alla base 

anche dello sciopero del 24 

Gennaio del '73: crescente 

dequalificazione del titolo di studio 

e conseguente crescita della 

disoccupazione 30/03/74

Collettivo Studenti dell' 

“Einaudi” e del “G. 

Veronese” * piegato a metà 1 * fronte e retro

12 86

Trasporti pubblicizzare e 

potenziare. Gratuità per studenti e 

pensionati * 23/10/74

PCI Federazione di Verona, 

Gruppo Trasporti * pieghe 4 3000 fronte e retro

12 87 Assemblea pubblica

La violenza fascista dilaga 

impunemente a causa dei mancati 

provvedimenti da parte degli ultimi 

governi che si sono succeduti in 

Italia 22/10/74

PCI – Sezione “G. Di 

Vittorio”, FGCI – Circolo 

“Cabral” * * 3 2000 solo fronte
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12 88

Asilo nido: un diritto delle famiglie, 

delle donne, dei bambini. 

Facciamolo rispettare! * 18/10/74

PCI – Sezione di San 

Martino * * 4 1400 solo fronte

12 89 Il comune paghi i libri di testo * 21/10/74 PCI – Sezione di Cavaion * * 4 400 solo fronte

12 90

Domenica 20 Ottobre ore 10 

presso trattoria “La Lucerna” 

assemblea Pubblica

Sui problemi della scuola e i decreti 

delegati: le forze governative non 

dimostrano nessuna volontà di 

intervento riformatore 17/10/74

PCI – Sezione di San 

Giovanni Lupatoto *

bordi e buchi 

rovinati 3 400 solo fronte

12 91

Asili nido, scuole materne, centri 

sanitari, servizi sociali per un 

quartiere a misura degli abitanti

Sviluppo caotico dei servizi sociali 

dovuto alla mancata realizzazione 

di una politica specifica 18/10/74

PCI – Cellula “P. Neruda” di 

Borgo S. Croce * buchi rovinati 4 400 fronte e retro

13 1 Alternative n°8 * 14/01/1975 Comunisti di Sant'Ambrogio giornale 1 *

31 facciate 

fronte/retro

13 2

Convegno delle donne 

democratiche veronesi * 03/05/1975

Comitato promotore donne 

democratiche veronesi *

bucato a 

sinistra 3 5000 solo fronte

13 3 Conferenza dibattito

Argomento:sviluppo sociale 

economico e politico del comune 06/05/1975 PCI Sezione "L.Martelli" * * 4 1500 fronte/retro

13 4

Fascismo  e antifascismo nel 

pensiero di Togliatti * 06/05/1975

PCI Sezione di Quinzano e 

Avesa * * 4 200 solo fronte

13 5

Comizio del compagno senatore 

Umberto Terracini * 05/05/1975 PCI Federazione di Verona * * 3 10000 solo fronte

13 6

Estendere la mobilitazione dopo i 

primi risultati

Nuove proposte salariali e 

lavorative 03/05/1975 PCI Cellula Tiberghien * * 3 1000 solo fronte

13 7 Assemblea sui trasporti pubblici

Crisi dei trasporti pubblici con 

innalzamento dei prezzi. Si era 

giunti ad un accordo che però non 

è stato rispettato. 03/05/1975 Gruppo di utenti * * 2 500 solo fronte

13 8 Un sistema inaccettabile

La Dc si attribuisce meriti riguardo 

il miglioramento delle condizioni 

alla SAPEL, ma sono state invece 

molto importanti le lotte operaie e 

comuniste 30/04/1975

PCI Sezione di Montorio 

Cellula SAPEL * * 4 500 solo fronte

13 9 Conferenza pubblica

Argomento: Ordine pubblico e 

difesa democratica 29/04/1975 PCI Federazione di Verona * * 4 8000 solo fronte

13 10 Festa de l'Unità Festa del lavoro Invito ad incontro 28/04/1975 PCI Sezione "G. Di Vittorio" * * 2 400 solo fronte
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13 11 Via libera agli speculatori

Nonostante le direttive di 

Dall'Oca,invece delle case popolari i 

terreni vengono venduti a prezzi 

speculativi. Gli edifici costruiti sono  

destinati a pochissimi cittadini 28/04/1975

PCI Sezione di Gazzo 

Veronese * * 4 400 fronte/retro

13 12

Difendiamo le libertà sindacali alla 

S.A.R.E

Azioni intimidatorie verso i 

lavoratori che aderiscono ai 

sindacati per  difendere i loro 

diritti. Strumentalizzazione della 

crisi economica contro i lavoratori 26/04/1975

PCI Sezione Fratelli Cervi di 

Isola della Scala * * 4 500 fronte/retro

13 13 Primo Maggio festa del lavoro invito a una corsa ciclistica 26/04/1975

PCI Sezione Fratelli Cervi di 

Isola della Scala * * 3 500 solo fronte

13 14

30 Aprile Festa de l'Unità     1 

Maggio Festa del lavoro Invito a giornate organizzate 26/04/1975 PCI Sezione "G. Di Vittorio" * * 2 2000 solo fronte

13 15

Basta con i fascisti! Il popolo esige 

la punizione dei criminali * 24/04/1975

PCI Sezione di Isola della 

Scala * * 4 400 fronte/retro

13 16

La speculazione edilizia a 

Veronetta

Condizione di degrado edilizio di 

Veronetta. Invito agli abitanti del 

quartiere di mobilitarsi 24/04/1975 PCI Sezione di Veronetta * * 3 1000 fronte/retro

13 17 No al fascismo!

L'ideolgia fascista non si combatte 

con la violenza, diversamente da 

eventi recenti. Invito a mostra 23/04/1975

Sezioni  locali di PCI DC PSI 

e consiglio di quartiere * * 4 1000 solo fronte

13 18 La condizione femminile

Essenziale contriuto delle donne in 

politica per sconfiggere le forze 

conservatrici. Invito a mostra 23/04/1975 PCI Sezione di Cerea * * 1 * fronte/retro

13 19 No al fascismo!

L'ideolgia fascista non si combatte 

con la violenza, diversamente da 

eventi recenti. Invito a mostra 22/04/1975

DC PCI PSI PSDI Sezioni di 

San Michele e Madonna di 

Campagna * * 4 2500 solo fronte

13 20 La resistenza continua

Invito a combattere le istanze 

neofasciste senza violenza. Invito a 

manifestazione antifascista. 22/04/1975

comitato antifascista di 

Sant'Ambrogio. DC PCI PSI 

PSDI ACLI * * 4 800 solo fronte
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13 21 *

Invito alla visione del film "Bianco e 

Nero" 21/04/1975 PCI sezione A. Gramsci * * 4 3500 solo fronte

13 22

Un altro delitto della strategia 

della tensione.

assassinato un comunista a Firenze. 

Dichiarazione di Berlinguer senza data [PCI] * * 4 5000 solo fronte

13 23

Vigilanza democratica ed 

antifascista per garantire l'ordine e 

la legalità repubblicana.

Assassinato un giovane comunista a 

Milano. Bisogna mobilitare la classe 

operaia per combattere le forze 

neofasciste ma sempre senza 

violenza 19/04/1975 [PCI]

[fotocopia 

articolo di 

giornale] * 4 5000 solo fronte

13 24

Cumulo dei redditi: ma chi l'ha 

voluto?

La colpa è della DC ma il PCI ha 

delle nuove proposte 18/04/1975 PCI Federazione di Verona * * 4 10000/5000 solo fronte 

13 25

Bloccati i lavori all'ipermercato di 

San Michele * 18/04/1975 PCI sezione di San Michele * * 3 * solo fronte 

13 26

Vigilanza democratica ed 

antifascista per garantire l'ordine e 

la legalità repubblicana.

Assassinato un giovane comunista a 

Milano. Bisogna mobilitare la classe 

operaia per combattere le forze 

neofasciste ma sempre senza 

violenza 17/04/1975

La segreteria nazionale del 

partito comunista italiano * * 4 14000 fronte/retro

13 27

I problemi dei giovani e le 

promesse della DC

I problemi del popolo, seppur 

inseriti nel programma della DC, 

rimangono ancora irrisolti. 

Conquista del voto per i diciottenni 17/04/1975

Federazione giovanile 

comunista italiana,Circolo 

di Belfiore * * 4 400 fronte/retro

13 28 Festa de l'Unità, programma * 17/04/1975 PCI Sezione Cadidavid 33x18,5 cm * 4 1000 solo fronte

13 29

Dibattito: la condizione femminile 

nella scuola

Invito a dibattito sulla 

discriminazione della donna che 

studia e che lavora 16/04/1975 PCI Sezione "E. Curiel" 33x20 cm * 4 250 solo fronte

13 30

Si estenda la mobilitazione in 

difesa del posto di lavoro

Tiberghien, invito a assemblea su 

argomento: sicurezza del posto di 

lavoro 15/04/1975 PCI Sezione di San Michele * * 3 1200 solo fronte

13 31

Nel programma elettorale del 

1970 la DC prometteva agli 

agricoltori

La DC non ha mantenuto le 

promesse. Il PCI assicura un 

rapporto costante con gli 

agricoltori 15/04/1975 PCI Comitato zona di Zevio * * 4 1000 solo fronte
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13 32 Ai giovani del centro storico

Degrado nei quartieri (Duomo e 

Carega) del centro  storico e 

proposte dei comunisti per porvi 

rimedio. Mancanza di centri 

ricreativi per la gioventù 11/04/1975

Federazione giovanile 

comunista italiana,Circolo 

"A. Cabral" * * 4 400 fronte/retro

13 33

La condizione della donna nella 

nostra società

Condizione di difficoltà della donna 

a causa di alcuni  provvedimenti 

della DC: precarietà del lavoro, 

carenza di servizi sociali e problemi 

della vita familiare 11/04/1975

PCI Commissione Femminile 

della sezione "G.di Vittorio" * * 3 1000 fronte/retro

13 34

Precisazione democristiane che 

non convincono * 11/04/1975 PCI Sezione di Mozzecane * * 4 300 solo fronte

13 35 Ancora una volta… Problema del metano a Villafranca. 10/04/1975 PCI PSI Sezione di Pizzoletta * * 4 400 solo fronte

13 36

Per una soluzione positiva della 

vertenza

Lotta dei lavoratori della SAPEL per 

dei miglioramenti all'interno della 

fabbrica. Invito a manifestare 10/04/1975

PCI Commissione operaia 

Sezione di Montorio * * 3 1200 solo fronte

13 37 Fabbrica e società n°6 * mar-75 PCI Federazione di Verona * * 2 600 fronte/retro

13 38 Malgoverno democristiano

lavori pubblici interrotti e poi 

inutilmente ripresi con spreco di 

denaro e tempo. Problemi di 

edilizia 02/04/1975

PCI Sezione di Castagnaro 

Comitato comunale 

comunista * * 1 * solo fronte

13 39

La DC deve assumersi le proprie 

responsabilità Accordi di lavoro non rispettati 21/03/1975

Gruppo consigliare 

comunisti Castagnaro * * 1 * solo fronte

13 40 Testamento di Ho Chi Min * 23/03/1975

PCI Sezione di Legnago, 

FGCI Circoscrizione di 

Legnago *

inserito al 

contrario 1 * fronte/retro

13 41 Conoscenza * senza data PCI Sezione di Albaredo * * 3 200

4 pagine 

fronte/retro

13 42 Per la rinascita del centro storico * */04/1975

PCI Sezione "G. Di Vittorio", 

FGCI "A. Cabral" 16,5x22 cm * 1 700

5 pagine 

fronte/retro

13 43

Occupazione alla Fatme: 

occorrono garanzie * 07/04/1975 PCI Sezione SIP *

una copia 

presenta i 

buchi laterali  

strappati 4 200 solo fronte
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13 44 Lavoratori della Tiberghien

Invito a partecipare al Consiglio 

Comunale 07/04/1975 PCI Cellula Tiberghien

Volantino 

doppio su A4 * 1 800 solo fronte

13 45

Crollano nel Vietnam e in 

Cambogia i corrotti regimi di Van 

Thieu e Lon - Nol * 05/04/1975 PCI Federazione di Verona * * 4

10000 - 

3000 solo fronte

13 46

Assemblea dibattito sui problemi 

della casa e servizi sociali * 04/04/1975 PCI Sezione "L.Martelli" * * 4 1000 solo fronte

13 47 Cittadini e lavoratori di Alpo

Proiezione dei documentari: "I 

giorni di Brescia" e "Venceremos" 04/04/1975

Comitato antifascista per la 

difesa dell'ordine 

repubblicano * * 4 400 solo fronte

13 48 Dateci il verde che ci spetta

Denuncia di  mancanza di aree e 

verdi e servizi sociali in Borgo 

Roma, invito alla mobilitazione per 

mantenere il parco dell'ex  

ospedale psichiatricoad area verde  03/04/1975

PCI Commissione femminile 

di Borgo Roma * * 4 1000 solo fronte

13 49 Posto di lavoro e salario garantito * 02/04/1975 PCI Sezione dell'Abital * * 4 800 solo fronte

13 50 Misure reali per l'ordine pubblico

I comunisti si  dichiarano contrari al 

Fermo di polizia e favorevoli alla 

costituzione di un sindacato di 

polizia 02/04/1975

PCI Sezione di fabbrica 

Mondadori, PSI Nas 

Mondadori * * 4 2000 fronte/retro

13 51

Il lavoratore. San Giovanni 

Lupatoto: l'azione dei comunisti 

apre la strada a un nuovo  

schieramento di forze per lo 

sviluppo del paese * 01/04/1975

PCI Sezione "L.Martelli", 

San Giovanni Lupatoto

fotocopia 

articolo di 

giornale * 4 550 solo fronte

13 52

Preparazione della conferenza 

socio-economica della zona di San 

Giovanni Lupatoto

Invito ad assemblea-dibattito. 

Argomento: salute, prevenzione, 

assistenza 29/03/1975 PCI Sezione "L.Martelli" * * 3 1000 solo fronte

13 53 Su Biasi e sul malgoverno DC * 27/03/1975 PCI Sezione di Buttapietra * * 4 400 solo fronte

13 54 In Portogallo e in Italia

Critica all'utilizzo della DC con fini 

elettoralistici  degli avvenimenti in 

Portogallo 27/03/1975 PCI Federazione di Verona * * 4 10000+5000 solo fronte
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13 55

La DC al servizio di Grezzana? 

Scuola e libri di testo

Agevolazioni scolastiche per il 

popolo non rispettate dalla DC 22/03/1975 PCI Sezione di Grezzana * * 5 * fronte/retro

13 56

Serata di solidarietà con il popolo 

cileno proiezione film "Venceremos" 25/03/1975

Comitati Italia-Cile di 

Bovolone Cerea Casaleone 

San Pietro di Morubio 

Sanguinetto Salizzole 

Venera * * 3 2000 solo fronte

13 57

Serata di solidarietà con il popolo 

cileno

proiezione film "Venceremos". 

Adesione di: DC, PCI; PSI, PSDI, 

ACLI, Comitato antifascista 

permanente, Associazione 

Nazionale Partigiani Italiani, 

Comunità cristiana "La 

Madonnina", Consiglio di fabbrica 

Intergest, Consiglio di fabbrica SAI 

FECS 21/03/1975

Comitato Italia-Cile di San 

Giovanni Lupatoto * * 4 1000 solo fronte

13 58 Consiglio d'istituto

Invito a Consiglio d'Istituto presso 

I.T "Pindemonte" 21/03/1975

Sezione intersindacale CGIL 

CISL UIL dell'I.T Pindemonte * * 4 500 solo fronte

13 59

Il Partito Comunista Italiano 

indispensabile per superare la 

grave crisi che colpisce l'Italia * 20/03/1975

PCI Sezione "Antonio 

Gramsci" * * 4 400 solo fronte

13 60 Basta con i rinvii!

la DC rinvia la riorganizzazione del 

trasporto collettivo 18/03/1975

PCI Cellule Valpantena - 

AMT - APT * * 4 1000 solo fronte

13 61

Qualcosa si muove ad Arbizzano! Il 

centro popolare di cultura è una 

realtà! * 18/03/1975

Centro popolare di cultura 

comitato promotore 

Arbizzano * * 4 1000 fronte/retro

13 62 No ai licenziamenti Licenziamenti nella fabbrica SAURA 18/03/1975 PCI Sezione di Villafranca * * 3 1000 solo fronte

13 63

Lavoratrici, casalinghe e 

studentesse di Borgo Roma

Invito alla lotta per i servizi sociali 

femminili 17/03/1975

PCI Commissione femminile 

Borgo Roma * * 4 1000 solo fronte

13 64

Parole e fatti a San Martino Buon 

Albergo

La speculazione edilizia è andata a 

discapito delle vere esigenze della 

popolazione 15/03/1975

PCI Sezione di San Martino 

Buon Albergo * * 4 500 solo fronte 
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13 65 La DC non è al servizio di Bovolone * 15/03/1975 PCI Sezione di Bovolone *

Due copie 

strappate e 

macchiate in 

basso 5 500 solo fronte

13 66 Chiarezza e proposte concrete

Problemi a Veronella. Proposta di 

unità delle forze politiche di sinistra 14/03/1975 PCI Sezione di Veronella * * 4 400 solo fronte

13 67

Milioni di firme alla petizione 

antifascista * 14/03/1975

Federazione veronese del 

PCI

fotocopia 

articolo di 

giornale * 3 5000+3000 solo fronte

13 68

Case popolari, non promesse 

elettorali

L'edilizia popolare spetta a una 

decisione della popolazione tutta, e 

non deve essere oggetto di 

strumentalismo elettorale. 13/03/1975

PCI Sezione di Gazzo 

Veronese * * 3 500 solo fronte

13 69 Appello alla popolazione

Minacce di licenziamento e 

mancato pagamento del salario: 

invito alla lotta per la difesa dei 

diritti di lavoro 13/03/1975

Consulta di quartiere dei 

partiti DC, PCI, PSI * * 3 1500 solo fronte

13 70 Lavoratori, cittadini, utenti

Aumento tariffe telefoniche da 

parte  della SIP e mosse del PCI 12/03/1975

PCI Sezione della SIP nucleo 

aziendale socialista * * 4 500 fronte/retro

13 71

Affermare la democrazia nelle 

caserme

Trasgressioni nelle caserme 

veronesi dell'articolo 21 della 

Costituzione italiana 12/03/1975 FGCI * * 1 1500 fronte/retro

13 72 Per l'ordine pubblico e antifascista

Attacchi del terrorismo neofascista 

minano l'ordine repubblicano e 

costituzionale. Necessaria una seria 

repressione degli attacchi fascisti. 

Invito a conferenza 11/03/1975

PCI Sezioni di Veronetta, 

Centro e San Zeno * * 4 5000 solo fronte

13 73 Per la difesa dell'occupazione

Momento di trattative di vendite 

Tiberghien alla Marzotto prima 

dell'abbandono da parte dei 

proprietari: difesa del diritto di 

occupare 10/03/1975

PCI Cellula lanificio 

"Tiberghien" * * 3 1000 solo fronte

13 74 Requisire le case Mazzi

Le case Mazzi vanno requisite e 

date alle famiglie dei lavoratori a 

un affitto minore. Invito ad 

assemblea. 10/03/1975 PCI Sezione di Borgo Milano * * 2 2000 solo fronte
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13 75 Colera a buon mercato

Problemi causati dai fumi di 

inceneritori di escrementi e 

carogne animali. Petizioni cittadine 

inascoltate. 07/03/1975 PCI Sezione di Grezzana * * 4 800 solo fronte

13 76 Finalmente cambia!

Problemi irrisolti 

dall'amministrazione comunale di 

Sanguinetto e proposte del PCI 07/03/1975

PCI Sezioni di Sanguinetto e 

Venera

Volantino 

pieghevole in 

quattro 

facciate * 4 1000 fronte/retro

13 77

Trasporti. Un forte sciopero per gli 

investimenti e la riforma * 07/03/1975 PCI Comissione Operaia * * 4 2000 solo fronte 

13 78 8 marzo festa della donna

Analisi delle condizioni delle donne 

lavoratrici e proposte del PCI. Invito 

a una mostra. 07/03/1975

Commissione femminile 

Sezione del PCI "A. 

Gramsci", Galleria Barbarani * * 4 800 solo fronte

13 79

Donne: una forza nuova per una 

città democratica

Disparità di genere in ambito 

lavorativo, fabbrica Mondadori. La 

disparità di genere come necessità 

del capitalismo. Le donne escano 

dalla imposizioni della tradizione! 07/03/1975 PCI Sezione Mondadori * * 3 2000 solo fronte

13 80

Le inadempienze della DC per 

un'amministrazione democratica * 04/03/1975 PCI Sezione di Sona * * 4 500 solo fronte

13 81 Conferenza dibattito

Argomento: proposte per far uscire 

il paese dalla crisi 04/03/1975 PCI Sezione di Sona * * 3 600 solo fronte

13 82 Lavoratori delle officine Adige

Saluto della sezione di fabbrica del 

PCI ai la voratori delle Officine 

Adige. I comunisti vogliono un 

consiglio di fabbrica efficiente, e 

l'unità del sindacato. 05/03/1975 PCI Sezione officine Adige * * 3 500+500 solo fronte
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13 83 Coerenza?

Presenza dei socialisti nelle elezioni 

dei rappresentanti degli studenti 

universitari che vogliono boicottare 

le elezioni. Risposta dei comunisti: i 

socialisti devono saper accettare il 

dibattito politico e dar luogoa un 

confronto reale e diretto con le 

altre forze politiche. 05/03/1975

Sezione universitaria 

comunista * * 4 500 fronte/retro

13 84

Vigilanza contro ogni forma di 

provocazione

Vista la diffusione di volantini 

delleBrigate Rosse nelle fabbriche, i 

comunisti invitano a vigilanza 

contro ogni forma di "opposti 

estremismi", in quanto attacano le 

istituzioni democratiche. 04/03/1975 PCI Federazione di Verona * * 2 5000+5000 solo fronte

13 85 Conferenza dibattito

Argomento: rapporti familiari e 

sociali nella cultura marxista. 01/03/1975

Collettivo Femminile 

Universitario Comunista * * 3

2000+2000+

1000 solo fronte

13 86

Le inadempienze della DC per una 

nuova amministazione * 28/02/1975 PCI Sezioni di Oppeano * * 4 400 solo fronte

13 87 Le inadempienze della DC * 28/02/1975

PCI Sezioni di San Pietro di 

Morubio * * 4 300 solo fronte

13 88 Sul ruolo della dirigenza

Il PC propone rivedere il rapporto 

lavoratori-tecnici- dirigenza. 26/02/1975

PCI Sezione Officina 

Locomotive * * 2 500 solo fronte

13 89

Siulla crisi ospedaliera e il consiglio 

di amministrazione * 25/02/1975

PCI Federazione di Verona 

gruppo salute * * 4 1000 fronte/retro

13 90

Ucciso un ferroviere. Come colpire 

la delinquenza

Riforme sociali come antidoto alla 

delinquenza, al fascismo e alla 

decadenza morale portata dal 

capitalismo. 25/02/1975

PCI Sezione deposito 

locomotive * * 4 500 solo fronte
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13 91

Aumento delle pensioni e difesa 

dell'occupazione

Ripercussioni della crisi economica 

sui lavoratori nonstante le 

precedenti conquiste della linea 

comunista. Provvedimenti per 

avviare un nuovo sviluppo 

economico 07/02/1975 PCI Federazione di Verona * * 4 * solo fronte

13 92 La crisi è nel regime * 18/02/1975 Circolo Gramsci Zevio

giornale a 

numero unico * 1 150 solo fronte

13 93

Sul rapporto lavoratori-tecnici-

dirigenza * 18/02/1975

PCI Sezione Officina Grandi 

Riparazioni * * 2 600 solo fronte

13 94

Dipende dalle lotte l'avvenire della 

SAIFECS * 17/02/1975 PCI Cellula SAIFECS * * 4 600 solo fronte

13 95 Case Mazzi: la vergogna continua

Affitto eccessivo e appartamenti 

vuoti. Invito a un corteo. 15/02/1975 PCI le sezioni di Città * * 2 1500 solo fronte

13 96 Per l'unità sindacale * 14/02/1975

PCI Cellula lavoratori 

Tiberghien * * 1 * solo fronte

13 97 Fabbrica e società no. 5 * gen-75

PCI Sezione della 

Mondadori giornale * 2 *

6 pagine 

fronte/retro

13 98 Lavoratori dei trasporti, cittadini

 Il piano Autobus, il potenziamento 

delle ferrovie e la publicizzazione 

delle autolinee potrebbero avere 

affetti positivi sulla società ma non 

vengono  applicati. Problemi dei 

trasporti nella provincia veronese. 

Invito alla lotta affinché lo stato 

mantenga gli impegni e sviluppi il 

settore dei trasporti. 05/02/1975

PCI Sezione officina 

locomotive- Deposito 

Locomotive - 

Autoferrotranvieri * * 4 2000 solo fronte

13 99 Incontro con il Cile Film "Venceremos" e dibattito 11/02/1975

PCI Sezione di isola della 

Scala * * 4 * solo fronte

13 100 Incontro dibattito

Argomento: donne nella politica del 

PC 05/02/1975 PCFI Comissione femminile * * 3 2000 solo fronte

13 101 Incontro con il Cile Film "Venceremos" e dibattito 04/02/1975

PCI Comitato di zona 

Valpolicella * * 3 1500 solo fronte

13 102

Le forze politiche in assemblea con 

i lavoratori delle Lodi Gav * 31/01/1975

PCI Sezione di Colognola a i 

Colli

fotocopia 

articolo di 

giornale * 4 600 solo fronte
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13 103 Una propopsta concreta

I comunisti invitano la DC ad unirsi 

a loro e alle altre forze politiche 

democratiche e antifasciste per 

porre rimedio agli irrisolti problemi 

del comune di Perzacco. 31/01/1975 PCI Sezione di Perzacco * * 4 200 solo fronte

13 104

Contro le manovre elettorali della 

DC, l'iniziativa e l'impegno di 

rinnovamento degli abitanti di 

Veronetta * 31/01/1975

PCI Sezione "Ho Chi Min" di 

Veronetta * * 4 500 fronte/retro

13 105

Elezioni del consiglio di circolo di 

Negrar

Appello ai genitori e invito a votare 

la Lista 1. Presentazione dei 

candidati. 28/01/1975 Lista No. 1 * * 2 1300 solo fronte

14 1 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale 

al Chievo mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 2 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Vigasio mag-75 PCI * * 4 200 solo fronte

14 3 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Povegliano mag-75 PCI * * 4 200 solo fronte

14 4 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Belfiore mag-75 PCI * * 4 150 solo fronte

14 5 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Raldon mag-75 PCI * * 4 150 solo fronte

14 6 Comizio del PCI Invito a comizio in Piazza a Ponton mag-75 PCI * * 3 60 solo fronte

14 7 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza a 

Gargagnago mag-75 PCI * * 3 60 solo fronte

14 8 Comizio del PCI 

Invito a comizio nel mercato 

coperto degli orti di Spagna mag-75 PCI * * 4 300 solo fronte

14 9 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza Buccari a 

Montorio mag-75 PCI * * 4 100 solo fronte

14 10 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Tregnago mag-75 PCI * * 3 100 solo fronte

14 11 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale 

ad Avesa mag-75 PCI * * 3 100 solo fronte

14 12 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Poiano mag-75 PCI * * 3 100 solo fronte

14 13 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Parona mag-75 PCI * * 3 100 solo fronte

14 14 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Palazzina mag-75 PCI * * 3 100 solo fronte
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14 15 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Caselle mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 16 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Illasi mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 17 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza Matteotti 

a Caldiero mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 18 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Ronco mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 19 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Sorgà mag-75 PCI * * 3 150 solo fronte

14 20 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza S: 

Toscana a Zevio mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 21 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza Righetti a 

Quinzano mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 22 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

San Martino Buon Albergo mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 23 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale 

ad Albaredo mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 24 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Veronella mag-75 PCI * * 3 150 solo fronte

14 25 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Castelnuovo mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 26 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale 

alla Doltra di Isola della Scala mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 27 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Soave mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 28 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Sona mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 29 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza Ederle a 

Grezzana mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 30 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Nogara mag-75 PCI * * 3 * solo fronte

14 31 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Isola della Scala mag-75 PCI * * 3 * solo fronte

14 32 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Bovolone mag-75 PCI * * 3 * solo fronte

14 33 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Sanguinetto mag-75 PCI * * 3 * solo fronte

14 34 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Cerea mag-75 PCI * * 3 * solo fronte

14 35 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Cazzano mag-75 PCI * * 3 * solo fronte
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14 36 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Oppeano mag-75 PCI * * 3 * solo fronte

14 37 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza centrale a 

Palù mag-75 PCI * * 3 * solo fronte

14 38 Comizio del PCI 

Invito a comizio in Piazza del 

Popolo a S. Michele mag-75 PCI * * 3 * solo fronte

14 39 Alternativa democratica

Per la prima volta i comunisti si 

sono presentati in tutti i comuni 

della provincia. Esposizione di quali 

sono le loro proposte.Invito a 

votare PCI e lista candidati Comune 

di Velo. 27/05/1975 PCI

Volantino 

pieghevole su 

4 facciate A5. * 4 400 fronte/retro

14 40 Incontro-dibattito con il PCI

Invito ai cittadini, ai giovani e alle 

donne a intervenire a un dibattito. 27/05/1975 PCI, Sezione di Casaleone * * 4 1000 solo fronte

14 41 Quartiere democratico

Giornalino del quartiere di Borgo 

Milano che raccoglie 6 articoli e i 

nomi dei candidati al comune in 

ordine di preferenza. Titoli degli 

articoli: Ma dove vanno i prezzi?; I 

pietroni dello Stadio hanno una 

storia; Anziani fischi e tv; Case 

Mazzi: il malgoverno del centro-

sinistra; Oggi rispondiamo a 

"Confronti", giornale distibuito allo 

stadio; Essere giovani oggi. senza data PCI, Sezione "G. Bravo"

Giornale 

cambrettato di 

4 pagine 

fronte-retro. * 1 1000 fronte/retro

14 42 Assemblea dibattito

Invito a intervenire ad assemblea 

dibattito. 26/05/1975

PCI, Sezione di Isola della 

Scala * * 4 500 solo fronte

14 43

Sabato 31 maggio in Piazza S. Zeno 

manifestazione del PCI e della FGCI

Argomento: voto a 18 anni: le 

giovani generazioni protagoniste 

nella lotta per il rinnovamento 

democratico, sociale e civile del 

nostro paese. Slogan: Hai lottato 

per votare, ora vota per cambiare 

l'Italia. 26/05/1975 PCI, FGCI Verona * * 4 10000 solo fronte
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14 44

Fronte: senza titolo. Retro: Come 

la DC difende l'ordine pubblico. Il 

voto di 120 deputati DC                                     

salva il missino Saccucci dalla 

galera. 

Fronte: invito a partecipare alla 

proiezione del film "La trama nera 

e i Giorni di Brescia". Retro: 

polemica contro la DC e invito a 

votare PCI. 23/05/1975

PCI Sezione di S. Giovanni 

Lupatoto. Federazione di 

Verona * * 4 300 fronte/retro

14 45

Festa popolare. I comunisti per 

Sant'Ambrogio

Programma della festa popolare 

tenutasi nei giorni 30-31 maggio e 1-

2 giugno '75 a Sant'Ambrogio. 26/05/1975 PCI Sezione di S. Ambrogio * * 4 1000 solo fronte

14 46 Un romanzo noioso e meschino

Critica alla campagna elettorale 

democristiana nel comune di S. 

Zeno di Montagna. Il parere dei 

comunisti sui problemi in 

questione: contro la costruzione 

del Centro Commerciale, a favore 

del trasposrto scolastico gratuito, 

necessità di attuare un Piano 

Regolatore Generale. 24/05/1975

PCI, Sezione di S. Zeno di 

Montagna * * 4 300 fronte/retro

14 47 Senza titolo

Invito a partecipare alla proiezione 

del film " I giorni di Brescia" 24/05/1975

PCI, Sezione di Nogarole 

Rocca

Volantino 

doppio 

stampato 

rovescio. * 2 500 solo fronte

14 48 Assemblea pubblica del PCI

Invito ad assemblea a 

Sommacampagna circa il 

programma del PCI. mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 49 Assemblea pubblica del PCI

Invito ad assemblea presso Sala 

Antico Sole, via M. Grappa  circa il 

programma del PCI. mag-75 PCI * * 3 500 solo fronte

14 50 Assemblea pubblica del PCI

Invito ad assemblea a Villafranca 

circa il programma del PCI. mag-75 PCI * * 3 500 solo fronte

14 51

Come la DC difende l'ordine 

pubblico. Il voto di 120 deputati 

DC                                     salva il 

missino Saccucci dalla galera. 

 polemica contro la DC e invito a 

votare PCI. 23/05/1975 PCI Federazione di Verona. * * 4 10000 solo fronte
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14 52 Cerro Democratico

Analisi della situazione relativa alle 

fognature, all'acquedotto, e alle 

contrade di Cerro, scarsamente 

presa in considerazione dalla 

Giunta DC e proposte di 

realizzazione dei problemi. 23/05/1975 Cerro Democratico * * 3 500 solo fronte

14 53 Per un confronto aperto e sereno

Difficile dialogo con il Partito 

Socialistae questioni 

amministrative a Gazzo Veronese. 23/05/1975

PCI Sezioni di Gazzo 

Veronese * * 4 500 fronte/retro

14 54

Elezioni amministrative 1975 

Programma elettorale Unità 

Popolare * senza data

Unità Popolare Comune di 

Arcole * * 4 600 solo fronte

14 55

Dalle lotte al voto per trasformare 

il comune di Arcole. 

Battere la DC e andare a Sinistra:i 

propositi di Unità Popolare senza data

Unità Popolare Comune di 

Arcole * * 4 600 solo fronte

14 56

Lo Stato no fa pagare i ricchi (titolo 

articolo di giornale) Uscire dalla 

crisi con un voto a sinistra (titolo 

volantino)

A fronte della strumentalizzazione 

del peggioramento dei fenomeni 

delinquenziali a fini propagandistici 

e per aumentare il potere 

autoritario I comunisti credono 

invece che per stroncare la 

criminalitàfascista occorra la 

volontà politica di farlo. Polemica 

contro il conservatorismo della DC. senza data

PCI Sezione Deposito 

Locomotive Verona

Sul fronte: 

articolo di 

giornale * 4 1000 fronte/retro

14 57

Alternative No. 9 speciale elezioni. 

I comunisti per Sant'Ambrogio.

3 articoli + Impegni programmatici 

del PCI per la prossima 

amministrazione + lista dei 

candidati del PCI al comune, alla 

provincia e alla regione. mag-75 PCI

Giornalino 

cambrettato di 

4 pagine 

stampate 

fronte e retro. * 3 1000 fronte/retro

14 58 Comizio del PCI 

Invito a Comizio presso la Piazza 

Centrale di San Massimo. mag-75 PCI * * 3 150 solo fronte
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14 59

Trentennale della Liberazione 1945-

1975

Proiezione a Quinziano del Film di 

Paolo Pietrangeli "Bianco e Nero, 

neofascismo, trama nera e doppo 

petto". 22/05/2005

Federazione Giovanile 

Comunista Circolo di 

Quinziano, PCI Sezione di 

Quinzano * * 4 500 solo fronte

14 60

Assemblea dibattito con i 

lavoratori telefonici

Argomento: contratto, crisi 

economica, lotte per un nuovo 

sviluppo economico e delle 

telecomunicazioni 22/05/1975 PCI Sezione SIP * * 4 400 solo fronte

14 61

S. Zeno: storia e decadenza di un 

quartiere popolare e proposte per 

la rinascita del quartiere. * senza data

PCI Sezione "Antonio 

Gramsci"

Giornalino 

cambrettato di 

9 pagine 

stampate 

fronte retro * 4 1000 fronte/retro

14 62 Comizio del PCI 

Invito a comizio in piazza centrale a 

Isola Rizza mag-75 PCI * * 4 150 solo fronte

14 63

Proposte dei comunisti per un 

programma di tutti i cittadini

Breve analisi della situazione 

poilitica vigente, poroposte 

politiche dei comunisti e lista dei 

candidati al comune di 

Sommacampagna.                                                                                  senza data

PCI Sezione di 

Sommacampagna

Volantino 

pieghevole di 

due pagine 

stampate A5 

inserite l'una 

nell'altra * 3 1200 fronte/retro

14 64 Abital No. 10

Titoli degli articoli: Vietnam: 

l'imperialismo USA se ne va 

sconfitto; Una direzione incapace; 

Cumulo dei redditi, ma chi l'ha 

voluto?; Reparto officina; I 

comunisti per la difesa della libertà 

e della sicurezza dei cittadini. 

aprile-maggio 

1975 PCI

fascicolo 

cambrettato di 

4 pagine a mo' 

di giornalino. 

Giornale degli 

operai 

dell'Abital * 5 600+400 fronte/retro

14 65 30 anni

Polemica contro trent'anni di 

malgoverno DC 21/05/1975 PCI Sezione di Vigasio

articolo di 

giornale tratto 

da "l'Unità" di 

martedì 

29/04/75 * 4 400 solo fronte
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14 66

Anche dopo il sequestro giudiziario 

è problema di tutti l'occupazione 

"Case Mazzi"

Il progetto Case Mazzi nato per 

favorire l'edilizia economico-

popolare si è dimostrato 

apertamente speculativo. mag-75

Comitato di quartiere di 

Borgo Milano * * 1 400 solo fronte

14 67

Un romanzo lungo, noioso, 

meschino 

Critica alla campagna elettorale 

democristiana nel comune di S. 

Zeno di Montagna. Il parere dei 

comunisti sui problemi in 

questione: contro la costruzione 

del Centro Commerciale, a favore 

del trasposrto scolastico gratuito, 

necessità di attuare un Piano 

Regolatore Generale. (NB: Il testo 

del volantino è uguale a quello del 

volantino al numero 46) 21/05/1975

PCI Sezione di SSS: Zeno di 

Montagna * * 4 350 fronte/retro

14 68 Assemblea dibattito

Argomento: la condizione della 

donna lavoratrice 21/05/1975

PCI Comitato di Zona, 

Sezione di Arcole, FGCI 

circolo di Arcole * * 3 1000 solo fronte

14 69 Se vuoi capire perché 

Analisi della situazione relativa al 

sistema sanitario e ospedaliero 

verronese, denucia di problemi e 

contraddizioni 20/05/1975

I lavoratori ospedalieri 

iscritti alla Sezione "Di 

Vittorio" del PCI * * 3 1000+1000 solo fronte

14 70 Incontro col PCI di Veronetta

Incontro, dibattito e proiezione 

documentario su Veronetta. 20/05/1975

PCI Sezione "Ho Chi Min" di 

Veronetta * * 4 1000 solo fronte

14 71

Una nuova 

amministrazionecomunale per la 

rinascita del centro storico * 20/05/1975 PCI Sezione "G. di Vittorio" * * 3 5000 fronte/retro

14 72 Assemblea dibattito

Argomento: i comunisti, 

l'occupazione e lo sviluppo 

economico di Sommacampagna 20/05/1975 PCI Sezione di Caselle 19,5X 33 cm * 4 1000 solo fronte

14 73

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano

Invito ad assemblea presso piazza 

Buccari a Montorio mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 74

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano

Invito ad assemblea presso San 

Pietro in Valle mag-75 PCI * * 3 250 solo fronte

14 75

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano Invito ad assemblea a Tarmassia mag-75 PCI * * 3 100 solo fronte
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14 76

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano Invito ad assemblea a Stallavena mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 77

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano

Invito ad assemblea presso la sala 

civia di Mozzecane mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 78

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano Invito ad assemblea a Illasi mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

14 79

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano

Invito ad assemblea presso ex 

filanda di Povegliano mag-75 PCI * * 4 300 solo fronte

14 80

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano Invito ad assemblea ad Albaro mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

14 81 Carovita a senso unico

A fronte del rincaro delle tariffe 

telefoniche, postali, elettriche e dei 

trasporti messo in atto dal governo 

DC si invita a dare piùforza al PCI. 16/05/1975 PCI Federazione di Verona.

volantino 

formato A5 * 3 15000+5000 solo fronte

14 82

Sequestrate le "Mazzi" a 

conclusione della azione giudiziaria 

imposta dal PCI nel novembre 

scorso in consiglio comunale * 16/05/1975 PCI Federazione di Verona. * * 1 700 solo fronte

14 83 Cittadini di Sona

Invito alla partecipazione più ampia 

possibile e più diversificata sotto il 

profilo sociale all'amministrazione 

della cosa pubblica. Lista dei 

candidati del PCI al Comune di 

Sona. 20/05/1975 PCI * * 4 1500 solo fronte

14 84

Assemble pubblica del Partito 

Comunista Italiano Invito ad assemblea a Caselle. mag-75 PCI * * 2 180 solo fronte

14 85

Dibattito aperto a tutti i cittadino 

di Lavagno

Le Sinistre Unite presentano il loro 

programma 19/05/1975 Sinistre Unite * * 4 500 solo fronte

14 86 Senza titolo

Invito a comizio sabato 24 maggio 

in piazza dei Signori a Verona del 

compagno Pietro Ingrao della 

direzione nazionale del PCI 19/05/1975 PCI Federazione di Verona.

Volantino A5 

stampato 

doppio al 

rovescio * 3 10000+2000 solo fronte

14 87

Morto sul lavoro il compagno 

Colombo, delegato sindacale e 

candidato nella lista del PCI * 17/05/1975

PCI Sezione di Caselle di 

Sommacampagna * * 4 250 solo fronte
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14 88

Le proposte dei comunisti per 

l'agricoltura

Invito ad incontro con i candidati 

del PCI a Monteforte. mag-75 PCI * * 4 400 solo fronte

14 89

Ancora sui doppi turni alla scuola 

"D. Alighieri"

Il doppio turno di lezioni crea disagi 

ad alunni, insegnanti e genitori. 

Problema della carenza delle aule e 

discussione circa le potenzialità di 

ampliamento delle strutture 

scolastiche. Invito a riunione per 

trovare una soluzione al problema. 14/05/1975

Gruppo di intervento nel 

quartiere * * 4 1200 solo fronte

14 90 Assemblea pubblica del PCI

Invito ad assemblea a Ronco 

all'Adige sul tema: lo sviluppo 

economico di Ronco e le proposte 

dei comunisti. 14/05/1975

PCI Sezione di Ronco 

all'Adige * * 4 400 solo fronte

14 91

Officina locomotive: Assemblea 

pubblica

Invito ad assemblea per prepararsi 

alla scadenza elettorale (15 giugno 

1975). 13/05/1975 PCI Sezione Officine G.R. * * 4 400 solo fronte

14 92 Il PCI per B. Roma

Le proposte dei comunisti per il 

quartiere di Borgo Roma. 13/05/1975

PCI Sezione di B. Roma, 

Sezione di Tombetta, 

Sezione di Palazzina

Volantino 

pieghevole 

stamapato 

fronte retro  4 

facciate A5 * 4 8000 fronte/retro

14 93

Nella fallimentare politica dei 

governi diretti dalla DC le 

spiegazione anche dell'attuale crisi 

produttiva dell'Abital

Il governo, lasciando mano libera 

agli speculatori e bloccando crediti 

e investimenti ha provocato la 

caduta dei consumi interni e la 

diminuzione della produzione 

industriale.I comunisti propongono 

una nuova poilitica di governo che 

sostenga i consumi interni, lo 

sviluppo delle esportazioni, le 

rifrme sociali. La Montedison non 

può essere un'affare privato ma 

deve sottostare al controllo 

pubblico 12/05/1975

PCI Sezione dell'Abital di 

Parona, Cellula Abital di S. 

Vito al Tagliamento * * 4 900 fronte/retro
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14 94

I comunisti per la difesa della 

libertà e della sicurezza

Analisi delle cause della 

crimininalità e dell'eversione 

fascista. 12/05/1975 PCI Federazione di Verona. * * 4 10000+5000 fronte/retro

14 95 Senza titolo

Proiezione del film " Bianco e nero" 

presso la trattoria S. Eurosia a 

Trevenzuolo. Lista dei candidati 

Libertà e Progresso del comune di 

Trevenzuolo 10/05/1975 Libertà e Progresso * * 4 300 solo fronte

14 96

Vietnam l'imperialismo USA se ne 

va sconfitto. * 09/05/1975 PCI Sezioni ZAI * * 4 2000 fronte/retro

14 97 Caro giovane

Invito ai giovani ad esercitare, per 

la prima volta, il diritto di voto. 

Invito ad Assemblea pubblica dei 

candidati della lista " Impegno 

Democratico" per delucidazioni 

circa il programma per 

l'amministrazione del comune di 

Belfiore. senza data

Impegno Democratico 

Belfiore 20X33 cm * 4 230 solo fronte

14 98

Perchè la lista di Impegno 

Democratico?

Esplicitazione della posizione 

politica di Impegno Democratico, 

invito ad assemblea e lista dei 

candidati. 09/05/1975

Impegno Democratico 

Belfiore 20X33 cm * 4 700 fronte/retro

14 99 Comizio del PCI 

Invito a comizio presso la pPiazza 

Centrale di Cologna Veneta 07/05/1975

PCI Sezione di Cologna 

Veneta

Volantino in 

formato a5 

stampato 

doppio al 

rovescio. 

20X33 cm * 2 400 solo fronte

14 100 Case Mazzi: la posizione del PCI * 03/05/1975 PCI 20X33 cm * 1 400+2000 solo fronte

15 1

Elezioni comunali di 

Vestenanuova. Lista N. 3 simbolo: 

"albero con le parole 

rinnovamento demnocratico"

Presentazione lista e candidati. 

Alcune proposte politiche. senza data Rinnovamento Democratico * * 4 500 fronte/retro
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15 2 Lavoratori

Invito ai lavoratori a partecipare 

alla proiezione cinematografica di 

un film circa l'amministrazione 

dell'Emilia Romagna. 07/06/1975

PCI Sezione Lavoratori 

Telefonici * * 4 400 solo fronte

15 3 Parole e fatti

Vista la politica di promesse 

disattese della  DC nelle località di 

Mizzole e Pigozzo, i comunisti 

invitano a votare PC 07/06/1975 PCI Sezione di Montorio * * 4 700 solo fronte

15 4

Le proposte dei Comunisti per un 

nuovo sviluppo dell'allevamento 

montano

Proposte per la rinascita della 

montagna  e invito al voto. senza data PCI * * 4 400 fronte/retro

15 5 I candidati nella lista del PCI Lista dei candidati e invito al voto 07/06/1975

PCI Sezione "L. Martelli" di 

S. Giovanni Lupatoto * * 4 1500 fronte/retro

15 6 I comunisti per Gazzo Veronese

Proposte politiche dei comunisti. 

Lista dei candidati e invito al voto senza data PCI

Fascicolo 

cambrettato di 

3 pagine * 4 1200 fronte/retro

15 7

I Candidati e il programma di Unità 

Democratica * senza data Unità Democratica * * 4 1300 fronte/retro

15 8

La mostra, le case, i problemi del 

comune

Problemi nel comune di 

Sant'Ambrogio, lista dei candidati 

del PCI. 06/06/1975

PCI Sezioni di 

Sant'Ambrogio *

Un volantino 

presenta 

l'angolo in 

basso a destra 

ritagliato. 4 2000 fronte/retro

15 9

Le proposte dei comunisti per una 

società anche a misura delle donne

Invito alle donne a lasciare 

proposte.Luogo di ritrovo: davanti 

alla Galaxo 24/05/1975 PCI * * 3 500 solo fronte

15 10

Le proposte dei comunisti per una 

società anche a misura delle donne

Invito alle donne a lasciare 

proposte. Luogo di ritrovo: davanti 

alla Antonini 24/05/1975 PCI * * 3 700 solo fronte

15 11

Un PCI più forte per amministrare 

il nostro comune inseme ai 

cittadini.Il programma del PCI 

perché i prossimi anni siano 

migliori anche a Negrar.

Proposte politiche e lista dei 

candidati. senza data PCI

Fascicolo 

cambrettato di 

4 pagine * 4 1500 fronte/retro
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15 12

Le proposte dei comunisti per una 

società anche a misura delle donne

Invito alle donne a lasciare 

proposte.Luogo di ritrovo: davanti 

alla Canguro 24/05/1975 PCI *

Buchi inferiori 

strappati 2 4000 solo fronte

15 13

Le proposte dei comunisti per una 

società anche a misura delle donne

Invito alle donne a lasciare 

proposte.Luogo di ritrovo: davanti 

alla Luxador a Cavaion 25/05/1975 PCI *

Buchi inferiori 

strappati 2 2000 solo fronte

15 14

Le proposte dei comunisti per una 

società anche a misura delle donne

Invito alle donne a lasciare 

proposte.Luogo di ritrovo: davanti 

alla Eurovas a Cavaion 26/05/1975 PCI *

Buchi inferiori 

strappati 3 500 solo fronte

15 15

Le proposte dei comunisti per una 

società anche a misura delle donne

Invito alle donne a lasciare 

proposte.Luogo di ritrovo: davanti 

alla Aquarama 27/05/1975 PCI *

Buchi inferiori 

strappati 3 200 solo fronte

15 16

Tiberghien N. 4. Il 15 giugno 

continua la lotta dei lavoratori. * senza data PCI Cellula Tiberghien

Fascicolo 

cambrettato di 

3 pagine. * 4 600 fronte/retro

15 17

Comizio del Partito comunista 

italiano 

Invito a comizio presso Piazza Zara 

a Tombetta mag-75 PCI * * 4 300 solo fronte

15 18

Comizio del Partito comunista 

italiano 

Invito a comizio presso Piazza 

Centrale a Lugagnano mag-75 PCI * * 3 200 solo fronte

15 19

Comizio del Partito comunista 

italiano 

Invito a comizio presso Piazza 

Centrale ad Arcole mag-75 PCI * * 4 200 solo fronte

15 20

Comizio del Partito comunista 

italiano 

Invito a comizio presso Piazza 

Centrale al Pin di Colognola mag-75 PCI * * 4 200 solo fronte

15 21 Per un rinnovamento democratico

Proposte politiche negli ambiti: 

agricoltura, scuola e diritto allo 

studio, trasporti, salute, lavori 

pubblici, artigianato. Lista dei 

candidati di Rinnovamento 

Democratico. 04/06/1975 Rinnovamento Democratico * * 4 400 fronte/retro

15 22 Conoscenza

Il ruolo della donna nella 

costituzione di una nuova società 

democratica; I comunisti per 

un'alternativa democratica; I 

candidati al consiglio comunale di 

Albaredo. senza data Sezione del PCI di Albaredo

Testata di 

giornale * 4 1000 solo fronte
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15 23

Partecipazione popolare, 

collaborazione e nuove intese tra 

le forze democratiche.

Programma del PCI per il comune 

di Caprino e lista dei candidati. senza data PCI

Fascicolo 

cambrettato di 

3 pagine * 3 * fronte/retro

15 24

Comizio del Partito comunista 

italiano 

Invito a comizio presso Piazza 

Centrale a Mozzecane mag-75 PCI * * 3 150 solo fronte

15 25

Comizio del Partito comunista 

italiano 

Invito a comizio presso Piazza 

Centrale a Sommacampagna mag-75 PCI * * 3 300 solo fronte

15 26

PCI Programma per le elezioni 

comunali 1975 a Zevio * senza data PCI * * 4 1000 fronte/retro

15 27 Pubblico dibattito 

Invito a dibattito conseguente a 

proiezione del documentario 

"Come è amministrata l'Emilia 

Romagna" 04/06/1975

PCI sezione di Isola della 

Scala

Volantino 

stamapato 

doppio al 

rovescio. * 2 600 solo fronte

15 28

Programma per il Comune di 

Sanguinetto. Per un rinnovamento 

democratico * 04/06/1975 Rinnovamento Democratico

Fascicolo 

cambrettato di 

4 pagine * 4 800 fronte/retro

15 29 Elettori, elettrici

Candidati Lista N. 3 della Sezione 

PCI di Torri 04/06/1975 PCI * * 4 400 solo fronte

15 30 Assemmblea Dibattito

Argomento: proposte dei comunisti 

per l'occupazione e lo sviluppo 

economico a Villafranca. 03/06/1975 PCI Sezione di Villafranca *

angolo in alto 

a destra 

tagliato 6 2000 solo fronte

15 31 Il Punto sulla campagna elettorale Invito ad assemblea pubblica senza data

PCI Sezioni di Santa Lucia e 

Golosine * * 4 300 solo fronte

15 32 Il voto del 15 Giugno

Proposte politiche della lista 

Rinnovamento Democratico del 

comune di Erbezzo e lista dei 

candidati 03/06/1975 Rinnovamento Democratico * * 3 400 fronte/retro

15 33 senza titolo

Appello ai genitori per il 

rinnovamento 

dell'Amministrazione Comunale, 

invito al voto Rinnovamanento 

Democratico e PCI senza data

Rinnovamento 

Democratico, PCI * * 4 300 solo fronte

15 34 senza titolo

Appello ai cittadini di Cerroa votare 

Cerro Democratico 03/06/1975 Cerro Democratico * * 4 400 solo fronte
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15 35

Assemblea pubblica del PCI per i 

lavoratori della Mondadori 

Sul retro: l'unità sindacale deve 

avanzare. Invito all'unità dei 

lavoratori e alla lotta per uscire 

dalla crisi mag-75 PCI Federazione di Verona * * 3 1800 fronte/retro

15 36

Assemblea pubblica del PCI per i 

lavoratori della Tiberghien 

Sul retro: l'unità sindacale deve 

avanzare. Invito all'unità dei 

lavoratori e alla lotta per uscire 

dalla crisi maggio '75 PCI Federazione di Verona * * 4 800 fronte/retro

15 37

Assemblea pubblica del PCI per i 

lavoratori del Deposito 

Locomotive 

Sul retro: l'unità sindacale deve 

avanzare. Invito all'unità dei 

lavoratori e alla lotta per uscire 

dalla crisi maggio '76 PCI Federazione di Verona * * 3 400 fronte/retro

15 38

Belfiore:. Impegno democratico 

per un comune amministrato in 

modo nuovo e diverso con la 

partecipazione della cittadinanza                  

Proposte politiche di Impegno 

Democratico e lista dei candidati senza data Impegno Democratico

Fascicolo 

cambrettato di 

due pagine * 4 500 fronte/retro

15 39 Conferenza dibattito

Argomento: nuovi poteri e nuovo 

modo di governare il comune, la 

provincia e la regione per 

rispondere ai bisogni sociali dei 

cittadini, favorire la ripresa 

economica e uscire dalla crisi. 03/06/1975

Lista Unitaria di Sinistra 

Isola Rizza * * 4 200 solo fronte

15 40 senza titolo

Appello ai genitori per il 

rinnovamento 

dell'Amministrazione Comunale, 

invito al voto Unità Democratica senza data Unità Democratica * * 4 800 solo fronte

15 41

Villafranca. I comunisti per una 

gestione del comune al servizio dei 

cittadini

Proposte politiche e lista dei 

candidati. senza data PCI Sezione di Villafranca

Fascicolo 

cambrettato 

volantini 

pieghevoli su 

fronte/retro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                * 1 1500 fronte/retro

15 42 senza titolo

Appello alle donne a votare Unità 

Democratica senza data Unità Democratica * * 4 1000 solo fronte
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15 43

Giovani voi che siete puliti votate 

una lista pulità Invito a votare Unità Democratica senza data Unità Democratica * * 4 1200 solo fronte

15 44 Conferenza dibattito

Argomento: Il giudizio del PCI sulla 

DC ieri e oggi. Invito a intervenire. 30/05/1975 PCI Federazione di Verona 

Volantino 

stamapato 

doppio al 

rovescio. * 3 10000 solo fronte

15 45 Assemblea-dibattito

Argomento: I problemi della crisi 

economica, del costo della vita. 

Invito a intervenire. 31/05/1975 PCI Sezione di Borgo Roma

Volantino 

stamapato 

doppio al 

rovescio. * 4 1500 solo fronte

15 46 Comizio del PCI 

Invito a intervenire. Sul retro: 

l'Unità sindacale deve avanzare. 

Invito all'unità dei lavoratori e alla 

lotta per uscire dalla crisi 30/05/1975 PCI Federazione di Verona *

Parte alta del 

volantino 

piegata 4 200 fronte/retro

15 47 Senza titolo

Invito a votare  Unità Democratica 

per l'amministrazione comunale di 

Mezzane. Lista dei candidati e 

proposte sintetiche. senza data Unità Democratica * * 4 1000 fronte/retro

15 48 L'unità sindacale deve avanzare.

A fronte delle tendenze 

sciossionistiche e antiunitarie i 

comunisti propongono l'unità dei 

lavoratori e dei sindacati alfine di 

uscire dalla crisi economica.  30/05/1975 PCI Federazione di Verona * * 4 1500 solo fronte

15 49

Assemblea pubblica del Partito 

Comunista Italiano per i lavoratori 

della Zai

Sul retro: l'unità sindacale deve 

avanzare. Invito all'unità dei 

lavoratori e alla lotta per uscire 

dalla crisi 30/05/1975 PCI Federazione di Verona * * 3 2500 fronte/retro
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15 50

Con i communisti per uscire dalla 

crisi

Analisi della situazione presente del 

comune di Isola della Scala; 

proposte e obbiettivi dei comunisti 

negli ambiti: agricoltura, industria, 

artigianato, commercio, servizi, 

edilizia popolare, scuola, edilizia 

scolastica, salute, anziani, 

ospedale, cultura popolare. Invito 

alla lotta contro il fascismo. Lista 

dei candidati al consiglio comunale. 30/05/1975

PCI Sezione di Isola della 

Scala

Fascicolo 

cambrettato di 

4 pagine * 4 1000+1200 fronte/retro

15 51 Nuove scelte per i trasporti

Dal momento che in Italia sono 

stati fatti investimenti solo per il 

trasporto privato, come - per 

esempio - l'ampia rete di 

autostrade, i comunisti 

propongono una nuova politica dei 

trasporti, basata sul trasporto 

pubblico: autobus e ferrovie. 

Necessità di una politica di credito 

agevolato e di assistenza tecnico-

scientifica per le piccole imprese 

del settore. 30/05/1975 PCI Federazione di Verona * * 4 4000 solo fronte

15 52

La DC ha amministrato male. I suoi 

alleati di turno le sono sempre 

stati succubi. Per superare la crisi e 

risolvere i problemi di San 

Giovanni, occorre una 

amministrazione democratica, 

popolare, antifascista, la fine della 

discriminazione anticomunista. 

Le proposte programmatiche del 

PCI per S. Giovanni Lupatoto negli 

ambiti: occupazione e sviluppo 

industriale, agricoltura, casa e 

urbanistica, scuola, trasporti, salute 

e assistenza, cultura e sport, 

patrimonio E.C.A., consigli di 

frazione. Lista dei candidati nella 

lista del PCI. 28/05/1975

PCI Sezione "L. Martelli" di 

S. Giovanni Lupatoto 20x32,5 cm * 4 2000 fronte/retro

15 53

Programma dei consiglieri 

comunali nel comune di Oppeano. Programma e lista dei candidati. 28/05/1975 PCI Sezione di Oppeano * * 4 1000 fronte/retro
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15 54

Il Programma del PCI. Con i 

Comunisti per uscire dalla crisi.

proposte del PCI per il comune di 

Valeggio e invito al voto. 28/05/1975 PCI Sezione di Valeggio

Volantino 

pieghevole 

stampato 

fronte retro in 

4 facciate A5 * 4 1200 fronte/retro

15 55 Comizio del PCI 

Invito a Comizio presso Piazza 

Centrale a Maccaccari mag-75 PCI * * 4 200 solo fronte

15 56 Comizio del PCI 

Invito a Comizio presso Piazza 

Roma a Buttapietra mag-75 PCI * * 4 150 solo fronte
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