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b. 1

Studi
1. Cartella con scritta “Storia – Filologia”. Trattasi di materiali relativi agli studi liceali e universitari di
Emilio Zanoni e della sorella Mina: nello specifico, tesina manoscritta Il giudizio di Cicerone sul poema
di Lucrezio; altra L’espulsione dei gesuiti e le dottrine politiche del tempo; dispensa ciclostile del prof.
Paolo Serini Il problema morale; dattiloscritti di studio letteratura italiana; dispensa ciclostile Roma alla
conquista del mondo; altra Ordinamento dell’esercito sotto Augusto; dattiloscritto su Tiziano; fascicolo
ciclostile sulla fonetica osco-umbra; manoscritto letteratura greca.
2. Sei quaderni di studio di Mina Zanoni.

3. Altri materiali scolastici, anche della sorella Mina: nello specifico, dattiloscritti sui Promessi sposi,
Shakespeare, Cartesio, appunti di storia della filosofia, glottologia, storia, manoscritti e dispense
ciclostile di vario genere.

b. 2
1. Materiali scolastici, anche della sorella Mina, di argomento letterario, storico, giuridico... Manoscritti
di Mina Zanoni sulle sue esperienze d’insegnante.
2. Diploma col quale si conferisce a Emilio Zanoni il posto di alunno dell’Almo Collegio Borromeo in
Pavia, 17 ottobre 1933, in cornice.
3. Tesi di laurea di Emilio Zanoni L’Actio praescriptis verbis nel Medio Evo, Università di Pavia, a.a.
1936-1937, relatore Pietro Vaccari.

Versi e produzione letteraria
4. Quaderno manoscritto Ausonio Cremonese Emilio Antonio Zanoni Poesie, con dedica Al superbo
spirito di Giosue Carducci..., 1930-1933. Allegati, tra l’altro, ex libris Coll’inno che ci diè pien
d’avvenire.
5. Altro quaderno manoscritto Ausonio Cremonese Emilio Antonio Zanoni Versi, incipit Col verso
audace lo schiaffeggerò, 1932-1933. Poemetti concernenti luoghi della città di Cremona.
6. Altro quaderno manoscritto con incipit Sepulchrum muravimus musae, 1933-1935. Scritti vari anche
in forma di poemetti.
7. Foglietti manoscritti con incipit Cameretta di studente povero…, Il cielo umbratile di novembre…

8. Quaderno manoscritto Emiliantonio Zanoni Ausonio Cremonese Versi, con dedica All’anima grande
di Giosue Carducci, 1935.
9. Quaderno manoscritto I Pileati, incipit Ecco un grido ti do ‘morte ai tiranni’ (G. Carducci), 19361941. Poemetti antifascisti.
10. Fascicoli dattiloscritti con altri poemetti antifascisti (compaiono alcune date degli anni Trenta, ma
evidentemente copiati a macchina in seguito).

b. 3
1. Quaderno manoscritto, 1938.
2. Quaderno manoscritto con appunti di vario genere EAZ “... Marzo ritorna…”.
3. Foglietti manoscritti con incipit Dritto e fiero morirò in pace… Allegata foto con scritta sul retro Eva
Milano 1.5.1939.
4. Blocco manoscritto Il diario dei giorni perduti, 1950. Appunti vari.
5. Manoscritti di 311 fogli numerati totali, con note e riflessioni di carattere storico, letterario e politico,
incipit Non sei mai entrato per caso, o lettore…
6. Fascicolo dattiloscritto Gherardo Patecchio Versi, giugno 1954.
7. Foglietti manoscritti tra diario e racconto, con incipit Una sera lunare di settembre...
8. Fascicoli manoscritti con poemetti perlopiù dialettali in versi e in prosa, in genere senza data
(compaiono su alcuni gli anni 1970 e 1977).
9. Poemetti dattiloscritti in dialetto cremonese.

b. 4

Ricerche storiche
1. Manoscritto e dattiloscritti di carattere risorgimentale.
2. “Memorie d’oltre secolo”, con articoli “memoria storica scritta in altri tempi da un vecchio
democratico, Emilio Seismit, rinvenuta tra le carte…”. La serie verrà pubblicata sull’Eco del popolo.
3. Raccolta rilegata del quindicinale “Critica sociale”, anno X (1900), con indice generale dell’annata.

4. Rendiconto del 7° Congresso nazionale PSI (Imola, 6-9 settembre 1902): riproduzione anastatica del
verbale manoscritto da Andrea Costa.
5. Opuscolo di Eugenio Moreni Due ritrovamenti relativi alla tempimensura medievale?, Firenze 1980,
con dedica dell’autore.

Attività pubblica
6. Ritagli dal Fronte democratico del 1946, con articoli di Emilio Zanoni e collegati.
7. Ritagli dall’Eco della stampa sul processo subito da Zanoni nel 1951 come direttore responsabile
dell’Eco del popolo per “istigazione alla diserzione”.
8. Relazione del consigliere di minoranza Zanoni per la commissione consiliare d’inchiesta sul
posteggio dei veicoli, 1952.
9. Copie dai verbali del consiglio provinciale del 1954.
10. Copie dei resoconti del Senato per il 1959, con ritagli di giornale attinenti argomenti qui trattati.
11. Notifica dell’elezione a consigliere comunale nel 1965.
12. Intervento nel dibattito consiliare sul bilancio del 1965.
13. Copia di verbale del consiglio comunale in data 2 ottobre 1968, con oggetto la Dichiarazione del
capogruppo PSU Zanoni in occasione della crisi del centrosinistra in Comune, con relativo dibattito.
14. Opuscolo di Sandro Pertini In ricordo di Fernando Santi, Roma 1969, con dedica dell’autore.
15. Fogli sindacali comunali.
16. Copia di estratto di petizione con raccolta firme contro l’abbattimento del ciliegio posto al passaggio
a livello di via Ghinaglia a Cremona.
17. Appunti perlopiù manoscritti per il discorso sulla Liberazione nel 1970.
18. Messaggi vari in occasione dell’elezione a sindaco nel luglio 1970.
19. Statuto della Regione Lombardia e Dichiarazione programmatica del presidente, 23 settembre 1970.
20. Cartella con documentazione relativa all’unificazione del Naviglio Civico col Consorzio irrigazione,
1971-1973.
21. Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Ill.mo Sig. Maestro Sacconi…, [1972].

22. Intervento all’incontro degli amministratori socialisti sulla Regione Lombardia, [1974].
23. Discorso contro il terrorismo [post 1974].
24. Discorso per la campagna elettorale del giugno 1975.
25. Discorso per la manifestazione del 25 aprile 1977.
26. Intervento di saluto al convegno sul porto di Cremona, 8 ottobre 1977.
27. Intervento di saluto ad un convegno sull’hinterland padano.
28. Intervento di saluto ad un convegno sul canale navigabile.
29. Intervento sul canale navigabile: Non sono Catone il censore...
30. Nota per un incontro tra enti lombardi e pugliesi sul tema da Cremona alle Puglie via
fluviomarittima (Cremona – mare).
31. Relazione al Convegno provinciale di organizzazione del PSI.

b. 5
1. Elenco dei sindaci e podestà di Cremona dal 1734 al 1975 (sindaco Emilio Zanoni).
2. Lettera di fine mandato a Zanoni sottoscritta da tutti i consiglieri, 22 aprile 1980.
3. Diapositiva raffigurante il quadro che Zanoni teneva nel suo ufficio di sindaco (personalmente
mostrandolo e spiegandolo spesso ai visitatori): Ex voto del miracolo dell’impiccato salvato dalla
Madonna nel cortile municipale.
4. “PSI (scritto di Zanoni?) Comune di Cremona. 1980 – Considerazioni sull’operato anni trascorsi e
‘idee per un programma’”.
5. Foglio-ricordo della visita di un senatore della California.
6. Conferimento a Zanoni della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Kazanlak.
7. “Diploma di fedeltà rilasciato al compagno Zanoni Emilio per la lunga appartenenza al Partito
Socialista...”, 1972.
8. Diploma Kentuchy.
9. Due lettere circolari dell’Associazione ex parlamentari, 1983 e 1985.

10. Fascicolo dattiloscritto Bulgaria.
11. Due lettere da Giaveno, 1989 e senza data.
12. Cartellina contenente, in una busta, il manoscritto Signor direttore, conclusa, con i funerali del re
barbaro, l’Assemblea Nazionale socialista delegittimata… Trattasi di 6 fogli ai quali manca quello
conclusivo. Non compare la data, ma si presume il 1994. La lettera è un’amara durissima invettiva per la
espiazione socialista… causata dalle malefatte dagli errori e peggio dalla dittatura alla Ceausescu
degli ultimi diciassette anni… L’iniziale Signor direttore indica l’intenzione di una lettera al giornale,
ma non risulta sia stata pubblicata. Nella busta trascrizione dattiloscritta di G. Azzoni. Nella stessa
cartellina vi sono due biglietti di auguri di fine anno 1991 e altro anno inviati a Zanoni personalmente da
Stancio Koev di Kazanlak, nonché copertina della Domenica degli italiani del 3 giugno 1945.
13. Ritagli di giornale conservati da Zanoni, spesso senza data.

b. 6

Fotografie
1. Fotografie diverse, alcune annotate da Giuseppe Azzoni.

b. 7
1. Altre fotografie.

b. 8
1. Altre fotografie.

Varie
2. Ritratto di Emilio Zanoni, schizzo di G. Guerreschi
3. Tessere e quote associative diverse, 1935-1994. Biglietto con indirizzi Lucianski e Dorev (Kazanlak).
Ex libris
4. Fotografia di Gaetano Boschi.
5. Scherzoso Ordo S. Cambonino e allegata “Memoria storica. Comunicazione agli amici dell’ordine”.
6. Cartoline, biglietti e dépliant diversi.

7. In memoria del Dr. Renato Pagliari morto il 13 Febbraio 1948.

Si segnala infine che nell’archivio dell’ANPI presso l’Archivio di Stato di Cremona si conserva,
proveniente da queste Carte, saggio di Zanoni intitolato Il movimento cremonese di Liberazione nel
secondo Risorgimento, in due fascicoli per 407 cartelle dattiloscritte totali, con correzioni autografe
dell’autore. Un compendio a cura di Giuseppe Azzoni è pubblicato sul sito dell’ANPI Cremona.

DOCUMENTAZIONE

PERVENUTA CON VERSAMENTO

2015

b. 9

C a r t e f a mi l i a r i
1. Carte di Mina Zanoni. Trattasi di documenti relativi agli studi magistrali (attestato di licenza dalla
Scuola normale Anguissola di Cremona e diploma di abilitazione all’insegnamento elementare) e
universitari (telegramma di comunicazioni esito esame di laurea), nonché di appunti sparsi e relazioni
sulla sua attività d’insegnante di scuola media, 1920-1980. Foto ritratto giovanile e tessera del Ministero
della Pubblica istruzione valida per la riduzione ferroviaria, 1980.
2. Attestato “Assoc. Scout. Catt. Italiana, Commiss. prov. di Cremona. Gare di religione 1925. Diploma
di 1° grado rilasciato all’Esploratore Aspir.te Zanoni Emilio Antonio”. Biglietto da visita stampato in
occasione della laurea “Emilio Antonio Zanoni Dottore in Giurisprudenza. Pavia, 22-11-37-XVI”.

Versi e produzione letteraria
3. Quaderno e fogli sparsi manoscritti Appunti di diritto costituzionale, con pensieri in realtà di natura
personale di Emilio Zanoni (da versi sentimentali a invettive politiche), anni ’30-40 sec. XX.
4. Memoria defensionale di me infrascritto Gherardo Patecchio... Memorie e riflessioni, 1975.
5. Dal 45 ad oggi. Memorie sul Psi a Cremona, s.d.
6. Fogli dattiloscritti firmati A. De Mercurio A mio padre Magistrato e Poeta (guardando il suo grande
ritratto a colori).

Ricerche storiche

7. Carteggio relativo alla celebrazione del centenario della nascita di Arcangelo Ghisleri a Persico
Dosimo, 1955.
8. Ritagli di giornale in morte di Leonida Bissolati, con alcune rievocazioni, 1920-1921.
9. Numeri sparsi de La Nuova Eco del popolo, 1905, e de L’Eco del popolo, 1947, 1949, 1950, 1959,
1960, 1961.
10. Materiale riguardante l’antifascismo, anni ’50 sec. XX.
11. Materiale vario di storia risorgimentale e locale.
b. 10

Attività pubblica
1. Numeri sparsi del Fronte democratico, 1947.
2. Carteggio relativo alla vicenda Cassa edile provinciale, poi Camplea (Cassa assistenza mutualità per i
lavoratori edili ed affini), 1948-1956.
3. “Consigli Comunali dal ’55 al ’60 e appunti del ’46-48-49-50-51-52-53”. Carteggio relativo a: a) Psi
Enti locali, campagne elettorali, elaborazione giudizi e programmi, alleanze politiche relative; b)
problematiche varie del Comune e della Provincia; c) propria attività di consigliere: interrogazioni e
risposte, proposte, polemiche, appunti sui più svariati argomenti. Carteggio 1973-1980.
4. Rassegna stampa sull’attività comunale, 1952-1973.
5. Carteggio relativo al decennale della Liberazione, 1955. Tra l’altro, si segnala corrispondenza
sull’argomento tra Zanoni e lo storico Franco Della Peruta, nonché lettera del presidente della Provincia
Giuseppe Ghisalberti per il conferimento a Zanoni del secondo premio al concorso indetto dall’ente per
una monografia destinata a ricordare la partecipazione cremonese alla lotta di Liberazione.
6. Discorsi, resoconti, cronache giornalistiche sull’attività in Senato, 1959-1962.
7. Documentazione relativa al Museo della civiltà contadina al Cambonino: discorso e diploma, s.d.,
1985.
8. Corrispondenza e materiale vario, 1977-1995.
9. Manifesto elettorale; tessere varie; blocchi di biglietti ferroviari gratuiti o a tariffa ridotta per
parlamentari; diploma Anpi; foglietti ex libris; cartolina.

