
 
 
 
 

Fondo Canzi Virgilio 
Buste 20 Fascicoli 46 

 

Virgilio Canzi (Giorgio) (1926-1983), fondatore dell'Istituto milanese per la storia della resistenza e 

del movimento operaio di Sesto San Giovanni - Isrmo (oggi Fondazione Isec), tecnico della Pirelli 

Sapsa, ha combattuto nella 55ª brigata Garibaldi Rosselli ed è stato membro dell'Intendenza del 

Comando regionale lombardo delle brigate Garibaldi. Dal gennaio del 1945 al 1946 ha guidato il 

Fronte della gioventù di Sesto San Giovanni. Dirigente del Pci dall'immediato dopoguerra, è stato 

membro della Segreteria della Federazione milanese, dal 1977 al 1980, e membro della Federazione 

delle cooperative per il settore agricolo. Canzi è stato assessore alla Cultura e istruzione e 

vicesindaco di Sesto San Giovanni dal 1970 al 1975, assessore al Bilancio della Provincia di Milano 

dal 1975 al 1977, sindaco di Cinisello Balsamo dal 1980 al 1983, anno della sua morte. La 

documentazione rispecchia la sua attività politica e culturale. Le carte sono state versate dallo stesso 

Canzi nel 1970 e dalla moglie Carla Massari nel 1984.  

Estremi cronologici: 1930 ‐ 1983. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Note biografiche e corrispondenza di V. Canzi] 

Pci, Federazione milanese: “biografie di militante”, note biografiche, corrispondenza personale di 

Virgilio Canzi. Cc. 18.  

Estremi cronologici: 1946 agosto 5 ‐ 1979 novembre 2. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 2  

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 1 

[Volantini] 

Volantini Gl, Cln, Cvl, Pci, Psiup, Fdg, Gdd, brigate Garibaldi e Matteotti, di fabbrica. Cc. 80.  

Estremi cronologici: 1930 luglio ‐ 1945 aprile 27. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 3 

[Documenti sulla Resistenza] 

Documentazione utilizzata e raccolta da Virgilio Canzi durante la lotta di liberazione: facsimile e 

moduli falsi utilizzati dall'Intendenza regionale Lombardia delle brigate Garibaldi. Cc. 33.  

Estremi cronologici: [1944 ‐ 1946]  

 

B. 1 fasc. 4 

[Fondazione e attività dell’Isrmo) 

Documentazione e corrispondenza di Virgilio Canzi relativa alla fondazione e all'attività dell'Isrmo, 

di cui Virgilio Canzi è stato fondatore e dirigente. Cc. 179.  

Estremi cronologici: 1973 aprile 17 ‐ 1981 maggio 8. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 5  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 1 

[Appunti di lavoro, note, relazioni, statistiche sulla situazione dell'agricoltura nel Milanese] 



Cc. 491. 

Allegati: Opuscoli: Aldo Buzzelli, Per l’irrigazione della piana di Vimercate. Discorso pronunciato 

alla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1952, s.l., Tip. Della Camera dei deputati, 

[1952]; Franco Della Peruta, I contadini nella rivoluzione lombarda del 1848, Milano, Biblioteca G. 

G. Feltrinelli, 1953; Giuseppe Ellena, Aspetti vecchi e aspetti nuovi della coltura frumentaria. 

Conferenza tenuta alla Società agraria di Lombardia il 2 ottobre 1954, Milano, Tip. R. Ferrari, 

[1954]; Paolo Moro, L’importanza della risicoltura in Italia, s.n.t.; G. Ellena, Concimazione 

tradizionale o concimazione…complessa?, Milano, Arti grafiche A. Gorlini, [1956]. 

Estremi cronologici: 1955 dicembre 20 ‐ 1961 dicembre 18. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 6  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 2 

[L’irrigazione nel Milanese] 

Promemoria, testi di conferenze, comunicazioni di convegni, appunti sui problemi dell'irrigazione 

nel Milanese; Comitato coordinatore per le acque della provincia di Milano: elenco dei consorzi 

idraulici regolarmente costituiti o costituendi in provincia di Milano (luglio 1938). Cc. 102.  

Estremi cronologici: 1938 luglio ‐ 1962 giugno 6. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 7  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 3 

[Cooperazione agricola] 

Memorie, dati economici sulla cooperazione agricola, in particolare sulla cooperativa "P. Venino" 

di Trezzo d'Adda, relazioni e rapporti di Virgilio Canzi ai convegni del Comitato lombardo della 

cooperazione sugli sviluppi della cooperazione agricola nell'Alta Lombardia e del Comitato 

provinciale per la riforma agraria su proprietà e gestione delle terre degli enti morali. Cc. 312.  

Estremi cronologici: 1945 ottobre 27 ‐ 1963 marzo 22. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 8  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 4 

[Inchiesta sulle cascine della provincia di Milano] 

Inchiesta sulle cascine della provincia di Milano nei comuni di Carpiano, Gaggiano, Ozzero, Paullo, 

San Giuliano Milanese, Turano Lodigiano, Zibido San Giacomo. Cc. 159.  

Estremi cronologici: [1952 - 1954]  

 

B. 3 fasc. 9 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 1 

[Virgilio Canzi: appunti manoscritti relativi a riunioni del Pci su problemi politici e amministrativi] 

Cc. 745.  

Estremi cronologici: 1950 - 1980. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 sottofasc. 9.1 

Appunti delle riunioni delle segreterie dei settori e delle zone in Federazione (1950), appunti delle 

riunioni della Commissione provinciale scuola (1966), appunti diversi. Cc. 91. 

Estremi cronologici: 1950 gennaio 23 - 1976 aprile 13 

 

B. 3 sottofasc. 9.2 

Appunti di riunioni diverse del Pci. Cc. 155. 

Estremi cronologici: 1977 gennaio 10 - 1977 ottobre 21 

 

B. 3 sottofasc. 9.3 

Appunti di attivi federali, congressi di sezioni e di altre riunioni di partito. Cc. 159. 



Estremi cronologici: 1978 gennaio 7 - 1978 dicembre 2 

 

B. 3 sottofasc. 9.4 

Appunti in particolare di comitati cittadini. Cc. 81. 

Estremi cronologici: 1979 gennaio 17 - 1979 giugno 18 

 

B. 3 sottofasc. 9.5 

Appunti di riunioni diverse del Pci. Cc. 85. 

Estremi cronologici: 1980 gennaio 14 - 1980 ottobre 7 

 

B. 3 sottofasc. 9.6 

Appunti non datati e per occasioni non specificate. Cc. 174. 

Estremi cronologici: Seconda metà XX secolo 

 

B. 4 fasc. 10  

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 1 

[Canzi vice sindaco di Sesto San Giovanni: problemi amministrativi e istruzione] 

Relazioni, testi di discorsi, comunicazioni, verbali di riunioni, bozze di documenti, appunti 

manoscritti, corrispondenza di Canzi in qualità di vice sindaco di Sesto San Giovanni sui problemi 

dell'amministrazione comunale e dell'istruzione a Sesto. Cc. 360.  

Estremi cronologici: 1962 ‐ 1978. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 11  

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 2  

[Movimenti demografici e flussi migratori a Sesto San Giovanni] 

Elaborazioni statistiche e analisi di Virgilio Canzi sui movimenti demografici e i flussi migratori a 

Sesto San Giovanni. Cc. 334.  

Estremi cronologici: 1961 ‐ 1974. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 12  

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 3 

[Statistiche sulla popolazione dell’area metropolitana milanese] 

Elaborazioni statistiche di Virgilio Canzi relative alla popolazione dell'area metropolitana milanese 

(Comprensorio n. 21) dal 1931 al 1977. Cc. 116.  

Estremi cronologici: [post 1977]  

 

B. 4 fasc. 13 

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 4 

[Centro studi Piano intercomunale milanese (Pim): regolamenti, relazioni, proposte] 

Cc. 70  

Estremi cronologici: 1975 aprile 19 ‐ 1978 febbraio 7 

 

B. 5 fasc. 14 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 1 

[Censimento a Cinisello Balsamo, 1981] 

Censimento 1981 a Cinisello Balsamo: dati statistici elaborati da Virgilio Canzi, sindaco di 

Cinisello dal 1980 al 1983, sulla popolazione residente (1861‐1981) e sull'immigrazione 

(1951‐1982). Cc. 619.  

Allegati: Opuscolo: Filef-Unaie-Acli-F.Santi Sardegna, Riflessioni e proposte per una politica 

unitaria sui problemi dell’emigrazione, 2ª Conferenza regionale sull’emigrazione, Nuoro 30-31 

ottobre-1 novembre 1981, Cagliari, Altair, [1981]. 



Estremi cronologici: [1979 ‐ 1983]  

 

B. 5 fasc. 15 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 2 

[Bilanci del Comune di Cinisello Balsamo, 1980-81] 

Appunti manoscritti di Canzi, relazioni e saggi introduttivi ai bilanci di previsione 1980-1981 del 

Comune di Cinisello Balsamo; pubblicazione interna del Comune sul Servizio di medicina 

preventiva per gli ambienti di lavoro (Smal) istituito nel 1972 a Cinisello. Cc. 158.  

Allegati: fotocopia della pubblicazione: Amministrazione provinciale di Milano, Il problema delle 

abitazioni operaie nella provincia di Milano e proposte per la creazione di borgate semirurali, s.l., 

s.n., 1939. 

Estremi cronologici: [1972] ‐ 1981  

 

B. 5 fasc. 16 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 3 

[Documenti antichi su Cinisello Balsamo; Piano regolatore generale, 1972] 

Copia di documenti antichi inerenti Cinisello inviati a Canzi sindaco della cittadina, cronologia 

storica dello stesso Canzi; stralcio dalla relazione del Piano regolatore generale (dicembre 1972) 

contenente dati sull’industria a Cinisello Balsamo. Cc. 351. 

Allegati: Opuscolo: Città di Cinisello Balsamo, Cinisello Balsamo. Storia – Attività produttive, 

s.n.t. [ma post 1980]. 

Estremi cronologici: 1972 dicembre ‐ 1982 novembre 30 

 

B. 5 fasc. 17 

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 4 

[Cooperativa La nostra casa di Cinisello Balsamo] 

Virgilio Canzi: "Traccia per appunti da utilizzare alla manifestazione del 70° della cooperativa ‘La 

nostra casa’ anno 1981" di Cinisello Balsamo. Cc. 4.  

Estremi cronologici: [1981]  

 

B. 6 fasc. 18 

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 1 

[Relazioni su questioni sanitarie, ambientali e sociali riguardanti Milano] 

Cc. 51. 

Estremi cronologici: 1971 marzo ‐ 1980 marzo 

 

B. 6 fasc. 19  

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 2 

[Risultati e statistiche elettorali relativi a Milano e provincia nel secondo dopoguerra] 

Cc. 168.  

Estremi cronologici: 1979 giugno 3 ‐ 1980 giugno 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 20  

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 3 

[Opuscoli Pci] 

Opuscoli: Pci, Federazione milanese, La provincia per il potenziamento dei comuni nel nuovo 

sistema delle autonomie locali al servizio dei cittadini, Casciago, Arti grafiche Varesine, [1975]; 

Provincia di Milano, Divisione studi e programmazione, La consultazione elettorale del 15 giugno 

1975. Analisi dinamica di un voto, s.l., a cura dell’A., 1979.  

Estremi cronologici: [1975] ‐ 1979  

 



B. 6 fasc. 21  

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 4 

[Referendum sulla legge Reale] 

Pci, Federazione milanese: tabelle per proiezioni elettorali in occasione dei referendum sulla "Legge 

Reale" e sul finanziamento pubblico dei partiti. Cc. 36  

Estremi cronologici: [1978]  

 

B. 6 fasc. 22  

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 5 

[Comportamento elettorale a Milano] 

Statistiche e analisi elaborate da Renato Mannheimer e inviate a Virgilio Canzi sulle variazioni del 

comportamento elettorale a Milano. Cc. 25  

Estremi cronologici: [1983] 

 

B. 7 fasc. 23 

Segnatura pregressa: b. 7 fasc. 1 

[Attività Amministrazione provinciale Milano] 

Relazioni sull'attività dell'Amministrazione provinciale di Milano, corrispondenza e relazioni di 

Virgilio Canzi, assessore al bilancio. Cc. 330.  

Estremi cronologici: 1975 agosto 5 ‐ 1978 luglio 15 

 

B. 7 fasc. 24 

Segnatura pregressa: b. 19 fasc. 3, b. 7 fasc. 2 

[Relazioni di esponenti del Pci milanese sul tema Enti locali] 

Relazioni di esponenti della Federazione milanese del Pci a convegni, seminari e assisi di partito sul 

tema degli Enti locali. Si segnala relazione di Virgilio Canzi al seminario del Comitato cittadino di 

Milano del 14‐15 ott. 1978. Cc. 254  

Estremi cronologici: [1974] ‐ 1983 marzo. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 8 fasc. 25 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 1 

[Pci, Federazione milanese: documenti e relazioni, bozze di discussione interna, dati organizzativi] 

Cc. 937.  

Estremi cronologici: 1957 ‐ 1980. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 8 sottofasc. 25.1 

Pci, Federazione milanese: rapporti ai quadri, proposte di discussione, documenti politici su diverse 

questioni, schede di documentazione, relazioni, dati sul tesseramento al 4 dicembre 1977. Cc. 354. 

Estremi cronologici: 1957 giugno 10 - 1977 dicembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 sottofasc. 25.2 

Pci, Federazione milanese: schede di documentazione, documenti politici, scheda di istruzione sui 

referendum dell’11 giugno 1978, dispensa per brevi corsi di partito su: “Crisi capitalistica e terza 

via”, “Nuovo internazionalismo ed eurocomunismo”, “Caratteristiche  e compiti del partito oggi”, 

brochure sulla campagna di tesseramento al partito per il 1979. Cc. 199. 

Estremi cronologici: 1978 febbraio - 1978 dicembre 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 sottofasc. 25.3 

Pci, Federazione milanese: dati sulla forza organizzata del partito nel 1978, schede di 

documentazione, documenti politici, appunti di discussione. Cc. 384. 

Estremi cronologici: 1979 gennaio –1980 aprile 11. E’ presente documentazione senza data. 



 

B. 8 fasc. 26  

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 2 

[Corrispondenza di V. Canzi] 

Virgilio Canzi: corrispondenza con Enea Cerquetti, Armando Cossutta, Antonio Pedroni, Riccardo 

Terzi, Alberto Mario Cavallotti, Gennaro Barbarisi. Cc. 26.  

Estremi cronologici: 1977 giugno 30 ‐ 1980 giugno 6. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 9 fasc. 27 

Segnatura pregressa: b. 9 fasc. 1 

[Assisi del Pci milanese] 

Pci, Federazione milanese: relazioni e mozioni del 14° e 16° congresso federale (1972 e 1977), 

della 12° e 13° conferenza cittadina (1976 e 1978), del 21° congresso provinciale della Federazione 

giovanile comunista italiana (1978). Cc. 119  

Estremi cronologici: 1972 febbraio ‐ 1978 aprile 

 

B. 9 fasc. 28  

Segnatura pregressa: b. 9 fasc. 2 

[Relazioni a convegni di dirigenti del Pci milanese] 

Pci, Federazione milanese: relazioni a convegni: "La politica agraria del partito" (relazione 

introduttiva non firmata, 14 ottobre 1956); "L’efficienza dei servizi pubblici e privati. 

L’organizzazione della macchina amministrativa a Milano" (relazione di Maurizio Mottini, 2 

febbraio 1978); “Lo sviluppo del commercio e la rete distributiva a Milano” (relazione di Luigi 

Carnevale, 7 febbraio 1978); “Per una civile convivenza: lotta alla criminalità comune e alla 

violenza politica a Milano” (relazione di Carlo Smuraglia, 13 febbraio 1978); "Cultura, scienza e 

forze produttive a Milano” (relazione di Vittorio Spinazzola, 20 febbraio 1978); “Sviluppo 

economico: imprese e occupazione a Milano” (relazione di Piero Bolchini, 27 febbraio 1978); “Le 

strutture del tempo libero” (relazione di Virgilio Vercelloni al convegno “Tempo libero, cultura di 

massa, associazionismo, quale realtà, quale politica”, 10-11 novembre 1978); "Seminario sulla 

stampa locale comunista" (7-8 aprile 1979). Cc. 136  

Estremi cronologici: 1956 ottobre ‐ 1979 aprile 

 

B. 10 fasc. 29  

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 1 

[Congressi di sezione Fed. milanese per XV congresso nazionale Pci] 

Pci, Federazione milanese: documenti politici e mozioni approvati dai congressi di sezione in vista 

del XV congresso nazionale del Pci. Cc. 484  

Estremi cronologici: 1979  

 

B. 10 fasc. 30 

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 2 

[XVII congresso provinciale Fed. milanese Pci] 

Pci, Federazione milanese: programma dei lavori, elenchi di delegati e invitati, documenti politici 

delle commissioni al XVII congresso provinciale. Cc. 255.  

Estremi cronologici: 1979  

 

B. 11 fasc. 31  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 1 

[Controllo democratico dei monopoli] 

Pci, Direzione nazionale, Sezione economica: documento sul controllo democratico dei monopoli, 

note informative sul mercato comune e sull'Euratom. Cc. 44.  



Estremi cronologici: 1956 ‐ 1957 aprile 15  

 

B. 11 fasc. 32  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 2 

[Commissione lavoro del Comitato regionale lombardo del Pci] 

Pci, Comitato regionale lombardo: materiali delle commissioni di lavoro; documentazione sulla 

Conferenza regionale, Milano 19 apr. 1975. Cc. 403.  

Estremi cronologici: 1973 ‐ 1978  

 

B. 11 sottofasc. 32.1 

Pci, Comitato regionale lombardo: documenti politici delle commissioni di lavoro, note sul bilancio 

regionale. Cc. 224. 

Estremi cronologici: 1973 aprile 18 –1978 maggio 31. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 sottofasc. 32.2 

Pci, Comitato regionale lombardo: bozza di documento politico della 4° conferenza regionale 

lombarda del Pci, raccolta di dati sull’organizzazione del partito sul territorio, schede di 

documentazione a cura della Fgci. Cc. 120. 

Estremi cronologici: 1975 

 

B. 11 fasc. 33  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 3 

[Attività Giunta regionale lombarda] 

Progetto di legge regionale per i controlli sugli enti locali in Lombardia (1971), relazione della 

Giunta regionale sullo schema di progetto di legge regionale sui controlli. Centro di 

documentazione e ricerche Lombardia, Milano: atto di fondazione (27 giugno 1977), struttura 

organizzativa, relazione della professoressa Sandra Carini su “Produzione e trasformazione del 

latte: rapporti con la ricerca” (1977). Cc. 138. 

Allegati: “Cronache della Regione Lombardia”, mensile d’informazione della Regione Lombardia, 

1971, a. I, mag., n. 2. 

Estremi cronologici: 1971 giugno 22 ‐ 1977 dicembre 7 

 

B. 11 fasc. 34 

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 4 

[Pci, Comitato cittadino di Sesto San Giovanni: relazioni e materiali sul decentramento, sul 

convegno sui problemi della città (1975), su conferenze cittadine] 

Cc. 295  

Estremi cronologici: 1970 ‐ 1976. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 11 sottofasc. 34.1 

Pci, Comitato cittadino di Sesto San Giovanni: documenti politici del Comitato cittadino in 

particolare su: decentramento democratico, bilancio comunale 1974, cambiamenti della struttura 

economico-sociale e politica di Sesto San Giovanni. Cc. 61. 

Estremi cronologici: 1970 novembre –1973 dicembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 sottofasc. 34.2 

Pci, Comitato cittadino di Sesto San Giovanni: sintesi della relazione introduttiva al convegno sui 

problemi della città svoltosi tra il 26 e il 28 marzo 1975, documentazione informativa presentata al 

convegno. Cc. 57. 

Estremi cronologici: 1975 marzo 

 



B. 11 sottofasc. 34.3 

Pci, Comitato cittadino di Sesto San Giovanni: documentazione informativa delle conferenze 

cittadine del 26-29 gennaio 1971 e 2-4 aprile 1976. Cc. 177. 

Allegati: “Nuova Sesto”, quindicinale dei lavoratori di Sesto S. Giovanni, 1976, n.s., n. 6, 26 mar., 

n. 7, 9 apr. 

Estremi cronologici: 1971 gennaio – 1976 aprile 

 

B. 11 fasc. 35  

Segnatura pregressa: b. 19 fasc. 1, b. 11 fasc. 5 

[Creazione dei Consigli di fabbrica] 

Cgil‐Cisl‐Uil Lombardia, Cgil Fiom, Cisl Fim, Uil Uilm, organizzazioni sindacali di fabbrica di 

Milano: documenti unitari sulla creazione dei Consigli di fabbrica, sull'unità sindacale e sulle lotte 

di fabbrica. Cc. 113.  

Estremi cronologici: 1970 novembre 23 ‐ 1974 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 36  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 1 

[Documenti, volantini, ciclostilati di organizzazioni sindacali di categoria] 

Cc. 200. 

Allegati: “Confronto”, Periodico di informazione politico culturale del G.I.P. – D.C. della 

Amministrazione provinciale di Milano, 1978, a. 3, mag., n. 1 (suppl. a “Il Popolo lombardo”). 

Estremi cronologici: 1968 ‐ 1980 gennaio 2. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 12 fasc. 37 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 2 

[Afl Falck] 

Afl Falck: "Nuovi investimenti decisi alla data del 30‐11‐1973"; accordo fra la Direzione del 

personale e il coordinamento nazionale del gruppo Falck. Cc. 32.  

Estremi cronologici: [1973 novembre 30] - 1975 marzo 1 

 

B. 12 fasc. 38 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 3 

[Documenti di gruppi e movimenti politici su scuola, casa, territorio, istituzioni, politica estera] 

Cc. 74.  

Estremi cronologici: 1969 ottobre ‐ 1978 marzo. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 13 fasc. 39  

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 1 

[V. Canzi: appunti bibliografici su: C. Fourier, movimento operaio, problemi di urbanistica 

metropolitana] 

Cc. 419. 

Allegati: Opuscolo: La scuola e la società italiana. Per un programma comunista di rinnovamento 

scolastico, snt. 

Estremi cronologici: [1965 ‐ 1967]  

 

B. 13 fasc. 40 

[Congressi generali società degli operai dello Stato] 

Sunto degli atti dei congressi generali delle società degli operai dello Stato, 1853-1856 (fotocopie); 

dattiloscritto incompleto del volume di Felice Anzi Il Movimento operaio socialista italiano, 1882-

1894. Cc. 128. 

Estremi cronologici: Seconda metà XIX secolo 



 

B. 13 fasc. 41 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 2 

[V. Canzi: appunti bibliografici sulle migrazioni] 

Cc. 535.  

Estremi cronologici: [1971 ‐ 1982]  

 

B. 14 fasc. 42 

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 1 

[V. Canzi: appunti per una cronologia delle vicende storiche italiane, 1800‐1839] 

Cc. 430. 

Estremi cronologici: [1962 ‐ 1975]  

 

B. 15 fasc. 43  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 1 

[V. Canzi: appunti per una cronologia delle vicende storiche italiane, 1840‐1959] 

Cc. 370. 

Estremi cronologici: [1962 ‐ 1975]  

 

B. 16 fasc. 44  

Segnatura pregressa: b. 16 fasc. 1  

[V. Canzi: appunti per una cronologia delle vicende storiche italiane, 1860‐1879] 

Cc. 384. 

Estremi cronologici: [1962 ‐ 1975]  

 

B. 17 fasc. 45  

Segnatura pregressa: b. 17 fasc. 1  

[V. Canzi: appunti per una cronologia delle vicende storiche italiane, 1880‐1923] 

Cc. 367. 

Estremi cronologici: [1962 ‐ 1975]  

 

B. 18 fasc. 46  

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 1  

[Ritagli stampa di recensioni di opere storiche] 

Cc. 250. 

Estremi cronologici: 1962 ‐ 1974  

 


