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INTRODUZIONE
Con questo elenco sommario si intende fornire uno strumento di accesso preliminare al fondo della 
Questura di Ravenna mentre la documentazione ancora è in corso di riordino e inventariazione. 
Nell’elenco che segue sono descritte le principali categorie secondo le quali la documentazione è 
organizzata, le annualità presenti per ciascuna di esse e la relativa consistenza in termini di unità di 
conservazione. 
Per questa ragione - attualmente e fino al completamento del riordino - l’individuazione 
dell’effettiva presenza della documentazione non è immediata e quindi le ricerche saranno effettuate
in tempi più dilatati.

NOTA ALLA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI
Per quanto riguarda la consultabilità dei documenti, per la natura delle informazioni raccolte nelle 
indagini e nelle ricerche condotte dagli uffici di pubblica sicurezza si ricorda che:
    • la documentazione fino al 1950 è liberamente consultabile; 
    • per la documentazione dal 1951 e fino al 1980 la consultabilità è sottoposta ai limiti della 
normativa vigente sui dati:
        ◦ i documenti contenenti dati personali così detti sensibilissimi (cioè “idonei a rivelare lo stato 
di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare”), diventano consultabili 70 anni 
dopo la loro data;
        ◦ i documenti contenenti dati personali sensibili (cioè “idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale”), diventano consultabili 40 anni dopo la loro data;
        ◦ i documenti contenenti dati giudiziari (cioè “dati personali idonei a rivelare provvedimenti di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 
codice di procedura penale”), diventano consultabili 40 anni dopo la loro data;
    • la documentazione successiva al 1980 NON è consultabile, se non dopo autorizzazione prevista 
per scopi storici.
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Ufficio provinciale di pubblica sicurezza di Ravenna 1859-1919

Con l’estensione della legislazione del Regno di Sardegna ai territori annessi nel processo di 
unificazione nazionale vennero dapprima soppresse le istituzioni previgenti e provvisorie per poi 
insediare l’impianto amministrativo sabaudo.
A Ravenna, come nelle altre ex-province dello Stato Pontificio, tale processo portò alla 
soppressione della Legazione apostolica e della Delegazione di polizia e, con i decreti del 9 ottobre 
1961 e 20 marzo 1965, all’istituzione di una Prefettura quale ufficio periferico del Ministero 
dell’Interno e, alla sue dipendenze, un Ufficio provinciale di pubblica sicurezza e due uffici 
circondariali delegati nelle sottoprefetture di Faenza e Lugo.
Per quanto riguarda gli ambiti territoriali all’interno della provincia ravennate l’ufficio provinciale 
di P.S. di Ravenna aveva competenza anche per i comuni di Alfonsine, Russi e Cervia (delegati di 
mandamento).
La sede della Questura di Ravenna venne stabilita nel Palazzo della prefettura, ex-Palazzo del 
Legato, in Piazza Vittorio Emanuele II, attuale Piazza del Popolo.
L’ufficio circondariale delegato di Faenza aveva competenza anche per i comuni di Brisighella e 
Castelbolognese.
L’ufficio circondariale delegato di Lugo aveva competenza anche per i comuni di Bagnacavallo, 
Conselice, Cotignola, Massalombarda e Fusignano.

Poiché Ravenna era un capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti 
l’Ufficio provinciale di pubblica sicurezza non venne promosso a Questura nelle riorganizzazioni 
dell’amministrazione periferica del Ministero degli interni del 1890 e del 1907. Nei casi come 
quello ravennate il prefetto provvedeva direttamente agli affari di pubblica sicurezza, coadiuvato dal
capo dell’Ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

L’organizzazione interna degli uffici di pubblica sicurezza, sia provinciali che circondariali, era 
definita dall’art. 8 del Regio decreto del 12 dicembre 1901, n. 512, che approvava il Regolamento 
per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e ripartita come segue:

Divisione 1ª - Ufficio di gabinetto: Affari riservati, personale e relativa contabilità
Divisione 2ª - Polizia giudiziaria
Divisione 3ª - Polizia amministrativa
Archivio - Protocollo generale, copisteria, spedizione

Per quanto riguarda l’organizzazione degli archivi degli uffici di pubblica sicurezza, essa venne 
stabilita dalla circolare del Ministero dell’interno del 1° giugno 1903, 9048-1, definendo le 
categorie di documentazione permanenti, intermedie e annuali per ciascuna divisione.

L’ufficio di Gabinetto si occupava della tutela dell'ordine pubblico, sottoponendo a rilievi 
segnaletici e controlli persone sospette o pericolose per la sicurezza pubblica e svolgendo azione di 
vigilanza su tutte le forme di riunione pubblica, sulle cerimonie e processioni religiose, sulla stampa
e sulla costituzione di società politiche e non; inoltre, gestiva il personale amministrativo e militare 
e la contabilità.

La Polizia giudiziaria effettuava le indagini sui reati e provvedeva alla raccolta delle prove relative e
alla individuazione dei responsabili in diretto contatto con l'autorità giudiziaria. Inoltre, svolgeva 
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attività di ricerca e identificazione di persone, animali e oggetti scomparsi e attua misure preventive 
di vigilanza per l'incolumità pubblica e privata e per la “pubblica moralità”.

La Polizia amministrativa esercitava funzioni di carattere preventivo: concessione di licenze per la 
fabbricazione, il commercio, la raccolta e il trasporto di armi non da guerra; del deposito, della 
vendita e del trasporto di materiale esplosivo; autorizzazioni per manifestazioni pubbliche 
(rappresentazioni cinematografiche, feste da ballo, gare sportive ecc.), esercizi pubblici (alberghi, 
ristoranti, sale da biliardo ecc.) e agenzie pubbliche (agenzie di viaggio, di prestito, mostre, fiere 
campionarie).
Tale struttura rimase sostanzialmente invariata fino al 1981.

Questura di Ravenna 1920-oggi

All’Ufficio provinciale di P.S. di Ravenna venne preposto un questore con l’emanazione Regio 
decreto 1442/1919 che riorganizzò in tutta Italia gli uffici locali e il personale di pubblica sicurezza.
Tale impianto venne confermato con il Regio decreto del 14 aprile 1927 che portò alla soppressione 
delle sottoprefetture e l’istituzione di una questura in ogni capoluogo di provincia.
Nel 1931, dopo l’emanazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio
decreto 18 giugno 1931, la Questura di Ravenna venne riorganizzata istituendo due commissariati 
urbani denominati Ravenna ferrovia e Porto (chiamato anche Ravenna-Darsena) e confermando 
l’articolazione territoriale della provincia con il Commissariato di pubblica sicurezza di Lugo e il 
Commissariato di pubblica sicurezza di Faenza.
La riorganizzazione se da un lato confermò la dipendenza istituzionale delle questure dalle 
prefetture, dall’altro definì che la questura assumeva “la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia 
e di ordine pubblico nella provincia”, delineando di fatto una precisa ripartizione tra i ruoli delle 
due istituzioni.

Nell’agosto del 1944 il Palazzo della Prefettura, venne bombardato dagli Alleati. Si ritiene 
convenzionalmente che gran parte della documentazione precedente tale data sia andata distrutta in 
questo evento, ma come sopra esposto durante la ricognizione complessiva della documentazione 
sono stati individuati fascicoli del casellario giudiziario e massime risalenti a fine Ottocento e alla 
prima metà del Novecento.

Con la nascita della Repubblica italiana e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana non 
vennero introdotte modifiche all’organizzazione o ai rapporti tra questure e prefetture. Anche a 
Ravenna l’organizzazione della Questura e dei commissariati locali rimase inalterata.
Nel 1972 con la pubblicazione della circolare del 1 marzo 1972, n. 13 del Ministero dell'Interno, 
relativa all'ordinamento degli archivi di pubblica sicurezza, entrò in vigore il nuovo titolario, tuttora
vigente, che semplificò le categorie portandole da 306 a 201. Nell’attività della Questura di 
Ravenna non si notano rilevanti differenze con l’entrata in vigore del nuovo titolario se non nella 
riclassificazione di alcune categorie permanenti. 
Tra il 1970 e il 1980 fu attivo un commissariato stagionale per i mesi estivi con competenza su 
Cervia e Milano Marittima.

Con il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza (legge 121/1981), al 
questore venne data la qualifica di autorità provinciale di pubblica sicurezza indipendente dal 
prefetto, e gli furono attribuite piena autonomia e specifiche competenze e responsabilità tecnico-
amministrative nella gestione della polizia.
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L'attuale struttura delle Questure - definita col decreto ministeriale del 16 marzo 1989 - prevede:
due Divisioni:
Polizia Anticrimine
Polizia Amministrativa e sociale
e cinque Uffici direttivi
Ufficio di Gabinetto
Ufficio del Personale
Ufficio delle Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali - DIGOS
Ufficio Amministrativo Contabile
Ufficio Sanitario
Nella prassi archivistica della Questura di Ravenna e in base alla documentazione effettivamente 
versata le divisioni sembrano sostanzialmente ricalcare quelle del titolario del 1972 e precisamente:

Divisione 1ª - Ufficio di gabinetto -> mantiene le funzioni su affari riservati, personale e relativa 
contabilità e assorbe anche la documentazione della DIGOS
Divisione 2ª - Polizia giudiziaria -> Polizia anticrimine
Divisione 3ª - Polizia amministrativa - > Amministrativa e sociale

Fonti normative

Legge 13 novembre 1859, n. 3720
Legge 20 marzo 1865, n. 2248
Legge 21 dicembre 1890, n. 7321
Legge 14 agosto 1919, n. 1552
Legge 11 novembre 1923, n. 2395
Legge 1 aprile 1981, n. 121, "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"

Regio decreto 8 giugno 1859, n. 3425
Regio decreto 21 agosto 1901, n. 409
Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690
Regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1
Regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 593
Regio decreto 18 giugno 1931, "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
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ELENCO SOMMARIO DELLA DOCUMENTAZIONE
CONSERVATA

Questura di Ravenna

Divisione I – Gabinetto
L’ufficio di Gabinetto si occupava della tutela dell'ordine pubblico, sottoponendo a rilievi 
segnaletici e controlli persone sospette o pericolose per la sicurezza pubblica e svolgendo azione di 
vigilanza su tutte le forme di riunione pubblica, sulle cerimonie e processioni religiose, sulla stampa
e sulla costituzione di società politiche e non; inoltre, gestiva il personale amministrativo e militare 
e la contabilità.

Categorie del titolario in vigore dal 1932 al 1972
NB: La documentazione copre il periodo 1945-1994 per via della presenza di categorie permanenti.

• A1 - Rapporti ed informazioni riservate
Richieste di informazioni e ricerche su singoli individui o gruppi di persone inviate alla Questura o 
avviate dall’ufficio stesso.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici per il cognome di ciascuna persona sulla quale 
erano raccolte le informazioni. 
Anni presenti: 1945-1954; 1971
Consistenza: bb. e mazzi 86

• A3 - a) Associazioni politiche - b) Associazioni, enti ed istituti a carattere culturale, 
scientifico, confessionale, economico, finanziario, industriale, agricolo, ecc. (Permanente)

Informazioni e indagini sulle associazioni, enti ed istituti, sia di carattere politico che culturale, 
economico, confessionale ecc. È presente una sottoserie autonoma riguardante le attività dei 
consigli comunali e del consiglio provinciale.
Sono presenti i fascicoli riferiti a Lugo, Faenza e gli altri comuni della provincia, alle frazioni di 
Ravenna ma non quelli di Ravenna città.
Trattandosi di una categorie permanente la documentazione è dapprima organizzata alfabeticamente
per località e all’interno di essa per nome dell’associazione o ente; all’interno ciascun fascicolo 
raccoglie gli atti prodotti nel corso degli anni, attraversando le riorganizzazioni dei titolari di 
classificazione.
Anni presenti: 1945-1994
Consistenza: bb. e mazzi 18

• A4a - Tutela dell'ordine pubblico - provvedimenti
Indagini e richieste di informazioni in occasione di eventi come elezioni, sedute della Corte di 
assise straordinarie, scioperi o manifestazioni o relative a singoli individui in relazione ad attività 
volte a turbare l’ordine pubblico.
Contiene anche documentazione classificata come categoria E.
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Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici dapprima ordinati per località e per ciascuna di 
esse per persona, associazione o ente ed evento.
Anni presenti: 1945-1954
Consistenza: bb. e mazzi 34

• A4b - Misure preventive di vigilanza come in occasione di viaggi di personalità ufficiali, di 
riunioni pubbliche, cerimonie, adunate, riunioni sportive, commemorazioni ed altro

Attività di vigilanza in occasione di visite di personalità o cerimonie pubbliche di particolare 
rilevanza.
Contiene anche documentazione classificate come categoria E.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici dapprima ordinati per località e per ciascuna di 
esse per persona, associazione o ente ed evento.
Anni presenti: 1945-1954
Consistenza: bb. e mazzi 73

• A6 - Stampa periodica della circoscrizione
Relazioni sulla stampa e sulle pubblicazioni di ambito ravennate.
L’annualità è organizzata per fascicoli alfabetici per ciascuna pubblicazione
Anni presenti: 1945
Consistenza: mazzi 1

• A7b - Stampa di altre circoscrizioni e estera (sequestri)
Richieste di sequestro di periodici o altre pubblicazioni non della circoscrizione di Ravenna
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici per ciascuna pubblicazione.
Anni presenti: 1949-1954
Consistenza: bb. e mazzi 7

• A9 - Sovversivi di altre circoscrizioni
Segnalazioni relative a sospetti e sovversivi in genere appartenenti ad altre circoscrizioni, per i quali
viene richiesto alla Questura di Ravenna la vigilanza o il rintraccio.
Si segnala, in particolare, una sottoserie sulle ricerche di ex-nazifascisti di altre circoscrizioni e gli 
elenchi dei ricercati dalle questure di altre province.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici per ciascuna persona.
Anni presenti: 1945-1957
Consistenza: bb. e mazzi 32

• A12 - Stranieri (dichiarazione di soggiorno)
Dichiarazioni di soggiorno in Italia inoltrate alla Questura da parte di cittadini stranieri e richieste di
informazioni relative all'individuo.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici per ciascuna persona.
Anni presenti: 1945-1954
Consistenza: bb. e mazzi 53

• C12 - Agenti, beni mobili e immobili di pubblica sicurezza
Pratiche relative al personale di pubblica sicurezza, concorsi, sedi e beni mobili e immobili.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici su ciascun affare, agente o località.
Anni presenti: 1948, 1949,1951-1953
Consistenza: bb. e mazzi 6

8



Archivio di Stato di Ravenna – Questura di Ravenna 

• D - Spese e contabilità diverse - Locali d’ufficio - Mobilio
Pratiche relative alla contabilità degli uffici, ai locali e ai mobili all’interno delle caserme e delle 
strutture di pubblica sicurezza di Ravenna, Lugo, Faenza e degli uffici stagionali di Cervia e Milano
Marittima.
Trattandosi di una categorie permanente la documentazione è organizzata alfabeticamente per 
argomento e ciascun fascicolo raccoglie gli atti prodotto nel corso degli anni, attraversando le 
riorganizzazioni dei titolari di classificazione.
Anni presenti: 1945-1980

• E1 - Istruzioni relative ad affari riservati
Indagini e raccolta di informazioni su persone sospette, rintracci, arresti e fermi e vigilanza su 
movimenti e associazioni politiche durante manifestazioni pubbliche.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici su persone, associazioni, eventi e località.
Anni presenti: 1948-1954
Consistenza: bb. e mazzi 13

• E3 - Corrispondenze in genere non contemplate nelle precedenti categorie
Relazioni e indagini di diverse tipologie di affari riservati di carattere politico e di ordine pubblico. 
All’interno si trovano sequestri e raccolte di manifesti elettorali, relazioni su proiezioni 
cinematografiche, incidenti. Sono inoltre presenti relazioni mattinali sia di natura giudiziaria che 
dell’ufficio politico.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici su persone, associazioni, eventi e località.
Anni presenti: 1948-1954
Consistenza: bb. e mazzi 21

• Disposizioni di massima
Circolari e istruzioni di funzionamento dell’ufficio di pubblica sicurezza
C1 - Personale di Pubblica sicurezza - Ravenna - 1964-1980 (Guardie e sottufficiali)
Consistenza: bb. 5

• Circolari di ricerche revocate
Rapporti e comunicazioni riguardanti ricerche riferibili alle categorie A7, A9, A12, e che sono state 
revocate e archiviare in una serie separata avendo esaurito ogni utilità pratica.
La documentazione è ordinata per annualità e all’interno di essa alfabeticamente.
Anni presenti: 1945-1954
Consistenza: bb. e mazzi 206

Categorie del titolario in vigore dal 1972

• A1 - Informazioni
Richieste di informazioni e ricerche su singoli individui o  gruppi di persone inviate alla Questura o 
avviate dall’ufficio stesso.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici per ciascuna persona sulla quale erano raccolte 
le informazioni.
Anni presenti: 1972-1986
Consistenza: bb. 90
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• A4 - Tutela dell’ordine pubblico
Indagini e relazioni su eventi di carattere pubblico nel territorio. La documentazione è generalmente
organizzata per eventi di tipo elettorale, visite di personalità, scioperi, manifestazioni sportive e 
spettacoli.
La documentazione è organizzata per annualità, tipologia di evento, località e all’interno di 
quest’ultima per alfabeticamente per singolo affare.
Anni presenti: 1972-2009
Consistenza: bb.193

• A7 - Radioamatori
Pratiche relative alla concessione di richieste radioamatoriali.
La documentazione è organizzata alfabeticamente.
Anni presenti: 1993
Consistenza: b. 1

• A9 - Persone pericolose per la sicurezza dello Stato di altre province
Richieste e segnalazioni inviate alla Questura di Ravenna riguardanti persone ricercate, misure di 
sicurezza o vigilanza sulle attività terroristiche.
La documentazione è organizzata per annualità e alfabeticamente per persona o gruppo di 
riferimento.
Anni presenti: 1981; 1986-1990
Consistenza: bb. 6

• A11 - Stranieri: sospetti o pericolosi per la sicurezza dello Stato - vigilanza e ricerche
Richieste e segnalazioni inviate alla Questura di Ravenna riguardanti cittadini stranieri ricercati o 
sospettati. Sono inoltre presenti fascicoli relativi ad attività amministrativa ordinaria come richieste 
di permessi di soggiorno o di lavoro.
La documentazione è organizzata per annualità e alfabeticamente per persona
Anni presenti: 1986-1990
Consistenza: bb. 12Divisione II - Polizia giudiziaria
La Polizia giudiziaria effettuava le indagini sui reati e provvedeva alla raccolta delle prove relative e
alla individuazione dei responsabili in diretto contatto con l'autorità giudiziaria. Inoltre, svolgeva 
attività di ricerca e identificazione di persone, animali e oggetti scomparsi e attua misure preventive 
di vigilanza per l'incolumità pubblica e privata e per la “pubblica moralità”;

L’intera documentazione è relativa alle indagini e alle ricerche svolte dalla polizia giudiziaria 
all’interno della provincia di Ravenna. 
Ciascuna categoria si sviluppa per annualità e all’interno di essa è organizzata in fascicoli alfabetici 
relativi a una persona o un evento.

Categorie del titolario in vigore dal 1932 al 1972

• Atti di polizia giudiziaria della circoscrizione
A1 - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato 
Anni presenti: 1949, 1957
Consistenza: bb. 2
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• A2 - Delitti contro la personalità interna dello Stato 
Anni presenti: 1949
Consistenza: b. 1

• B1 - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 
Anni presenti: 1945, 1949 
Consistenza: bb. 2

• B2 - Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione 
Anni presenti: 1945, 1949, 1948, 1950, 1951, 1952
Consistenza: bb. 6

• C1 - Delitti contro l'attività giudiziaria 
Anni presenti: 1948, 1950
Consistenza: bb. 2

• D1 - Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi 
Anni presenti: 1951
Consistenza: b. 1

• E - Delitti contro l'ordine pubblico 
Anni presenti: 1949
Consistenza: b. 1

• F1 - Delitti di comune pericolo mediante violenza
Anni presenti: 1945, 1948, 1949, 1950, 1951, 1960
Consistenza: bb. 6

• G1 - Falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Anni presenti: 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953
Consistenza: bb. 8

• G3 - Falsità in atti 
Anni presenti: 1949, 1950, 1951
Consistenza: bb. 3

• G4 - Falsità personale
Anni presenti: 1950
Consistenza: b. 1

• I1 - Delitti contro la libertà sessuale
Anni presenti: 1945, 1949, 1952, 1952
Consistenza: bb. 4

• I2 - Offese al pudore e all'onore sessuale
Anni presenti: 1945, 1949, 1952, 1951, 1952, 1960
Consistenza: bb. 4
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• K - Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe
Anni presenti: 1946, 1949, 1951, 1952
Consistenza: bb. 4

• L1 - Delitti contro il matrimonio 
Anni presenti: 1949, 1952, 1951
Consistenza: bb. 3

• L4 - Delitti contro l'assistenza famigliare 
Anni presenti: 1946, 1951, 1952
Consistenza: bb. 3

• M1 - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb. e mazzi 63

• M2 - Delitti contro l'onore
Anni presenti: 1948-1950, 1952-1954, 1957-1960
Consistenza: bb. 12

• N2 - Delitti contro la contro la libertà personale
Anni presenti: 1948-1953
Consistenza: bb. 6

• N3 - Delitti contro la contro la libertà morale
Anni presenti: 1948-1953
Consistenza: bb. 7

• N4 - Delitti contro la inviolabilità del domicilio 
Anni presenti: 1948, 1953
Consistenza: bb. 2

• O1 - Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone 
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb. 53

• O2 - Delitti contro il patrimonio mediante frode
Anni presenti: 1954-1960
Consistenza: bb. 12

• Contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
P - PIII - Contravvenzioni 
Anni presenti: 1946-1947, 1951-1953, 1956-1960
Consistenza: bb. 8

• Q - QI/4 - Ricerche e identificazioni di persone e cadaveri
Anni presenti:1947-1960 (lac)
Consistenza: bb. 33
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• QI/5 - Smarrimenti o rinvenimenti di cose
Anni presenti: 1946-1960
Consistenza: bb.35

• QiI/2 - Indagini ed accertamenti di polizia giudiziaria
Anni presenti: 1946-1960
Consistenza: bb.56

• R - Relazioni giornaliere
Anni presenti: 1951-1953
Consistenza: bb.3

Atti di polizia giudiziaria relativi ad altre circoscrizioni
• S1 - Reati contro le persone

Anni presenti: 1945-1960 
Consistenza: bb. 13

• S2 - Reati contro le proprietà
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb. 205

• S3 - Altri reati
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb. 14

• T1 - Ricercati colpiti da mandato di cattura
Anni presenti: 1947,1948, 1960
bb. 3

• T2 - Ricercati per altri ordini di arresto
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb-317

• T3 - Ricercati scomparsi
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb. 182

• T4 - Ricercati per altre cause
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb. 47

• X1/X2 - Viandanti pericolosi e girovaghi
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb.10

• U1/U2 - Identificazioni di persone e di cadaveri
Anni presenti: 1945-1960
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Consistenza: bb.10

• V1-V4 - Pregiudicati 
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb.5

• Z1 - Smarrimenti o rinvenimenti di animali
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb. 9

• Z2 - Smarrimenti o rinvenimenti di cose
Anni presenti: 1945-1960
Consistenza: bb. 95

Categorie del titolario in vigore dal 1972

• O1 - Delitti contro il patrimonio - rapine
Anni presenti: 1985-2003
Consistenza: bb. 30

• QI/1 - Scomparsi
Anni presenti: 1987-2007
Consistenza: bb. 30

• QI/6 - Suicidi
Anni presenti: 1987-2007
Consistenza: bb. 30

• QII/2 - Servizio anagrafico - indagini ed altri accertamenti di polizia giudiziaria
La documentazione è organizzata per sottopartizioni relative a specifiche attività e indagini: rapine, 
antimafia, vigilanza anticrimine, denunce, richieste di certificati ecc…
Anni presenti: 1985-2009
Consistenza: bb. 524

• QII/4 - Composizione bonaria di dissidi privati 
Anni presenti: 1985-2009
Consistenza: bb. 136

• 2/2 Casellario permanente di polizia giudiziaria (Permanente)
La documentazione è attualmente organizzata per annate di archiviazioni dovute alla regolare 
azione di revisione del casellario giudiziario per la quale i fascicoli degli iscritti deceduti o non più 
rilevanti venivano rimossi dal casellario. Questa organizzazione della documentazione non permette
una ricerca puntuale dei fascicoli personali dei pregiudicati.
Estremi cronologici: 1911-2009
Consistenza: bb. 334
Registri di protocollo della Divisione II
Anni presenti: 1950-1960 - regg. 36
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Divisione III - Polizia amministrativa
La Polizia amministrativa esercitava funzioni di carattere preventivo: concessione di licenze per la 
fabbricazione, il commercio, la raccolta e il trasporto di armi non da guerra; del deposito, della 
vendita e del trasporto di materiale esplosivo; autorizzazioni per manifestazioni pubbliche 
(rappresentazioni cinematografiche, feste da ballo, gare sportive ecc.), esercizi pubblici (alberghi, 
ristoranti, sale da biliardo ecc.) e agenzie pubbliche (agenzie di viaggio, di prestito, mostre, fiere 
campionarie).

Categorie del titolario in vigore dal 1932 al 1972

• 11b - Esercizi pubblici - Concessione di licenze temporanee
Anni presenti: 1958
Consistenza: b. 1

• 13f - Agenzie pubbliche - Sensali e intromettitori
Anni presenti:1958-1959
Consistenza: bb. 13

• 18 - Meretricio
Anni presenti: 1950-1953
Consistenza: bb. 7

• 19 - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Anni presenti: 1950, 1951, 1953
Consistenza: bb. 3

• 24 - Informazioni in genere ed altri affari
Anni presenti: 1959
Consistenza: b. 1

• 26 - Statistiche e lavori periodici di polizia giudiziaria ed amministrativa
Anni presenti: 1950, 1952, 1959
Consistenza: bb. 5
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Commissariato di Pubblica sicurezza di Faenza

Divisione I - Gabinetto

Categorie del titolario in vigore dal 1932 al 1972

• A3 - a)Associazioni politiche - b)Associazioni, enti ed istituti a carattere culturale, 
scientifico, confessionale, economico, finanziario, industriale, agricolo, ecc.

Informazioni e indagini sulle associazioni, enti ed istituti, sia di carattere politico che culturale, 
economico, confessionale ecc attivi nel territorio faentino.
Trattandosi di una categorie permanente la documentazione è dapprima organizzata alfabeticamente
per il nome dell’associazione o del partito e all’interno ciascun fascicolo raccoglie gli atti prodotti 
nel corso degli anni, attraversando le riorganizzazioni dei titolari di classificazione.
Anni presenti: 1954-1974
Consistenza: b. 1

• Disposizioni di massima
Circolari e istruzioni di funzionamento dell’ufficio di pubblica sicurezza.
Categorie presenti:  B1, B2, C1, C2, C3, C4, D, E, I, L, M, N, O, P1, P2, P3, P4 P6, R1, R2, R3, S, 
V, Z2, Z3, Z4
Estremi cronologici: 1890-1995

Categorie del titolario in vigore dal 1972

• A4 - Tutela dell’ordine pubblico
Indagini e relazioni su eventi di carattere pubblico nel territorio. La documentazione è generalmente
organizzata per eventi di tipo elettorale, visite di personalità, scioperi, manifestazioni sportive e 
spettacoli.
La documentazione è organizzata per annualità, tipologia di evento, località e all’interno di 
quest’ultima per alfabeticamente per singolo affare.
Anni presenti: 1976-2010
Consistenza: bb. e mazzi 17

Divisione II - Polizia giudiziaria

Categorie del titolario in vigore dal 1972

• QI/1 - Scomparsi
Anni presenti:1997-2007
Consistenza: bb. 25
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• QI/6 - Suicidi
Anni presenti: 1997-2007
Consistenza: bb. 25

• QII/2 - Servizio anagrafico - indagini ed altri accertamenti di polizia giudiziaria
Anni presenti: 1997-2010
Consistenza: bb. e mazzi 57

• QII/4 - Composizione bonaria di dissidi privati 
Anni presenti: 1997-2010
Consistenza: bb. e mazzi 57

• 2/2 - Casellario permanente di polizia giudiziaria (Permanente)
La documentazione è attualmente organizzata per annate di archiviazioni dovute alla regolare 
azione di revisione del casellario giudiziario per la quale i fascicoli degli iscritti deceduti o non più 
rilevanti venivano rimossi dal casellario. Questa organizzazione della documentazione non permette
una ricerca puntuale dei fascicoli personali dei pregiudicati.
Estremi cronologici: 1921-1971
Consistenza: bb. e mazzi 21
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Commissariato di Pubblica sicurezza di Lugo

Divisione I - Gabinetto
Categorie del titolario in vigore dal 1932 al 1972

• A3a - Associazioni politiche
Informazioni e indagini sulle associazioni e partiti politici attivi nel territorio lughese.
Trattandosi di una categorie permanente la documentazione è dapprima organizzata alfabeticamente
per il nome dell’associazione o del partito e all’interno ciascun fascicolo raccoglie gli atti prodotti 
nel corso degli anni, attraversando le riorganizzazioni dei titolari di classificazione.
Anni presenti: 1945-1991
Consistenza: bb. 4

• A3b - Associazioni, enti ed istituti a carattere culturale, scientifico, confessionale, 
economico, finanziario, industriale, agricolo, ecc.

Informazioni e indagini sulle associazioni, enti, aziende e cooperative attivi nel territorio lughese
Trattandosi di una categorie permanente la documentazione è dapprima organizzata alfabeticamente
per il nome dell’ente e all’interno ciascun fascicolo raccoglie gli atti prodotti nel corso degli anni, 
attraversando le riorganizzazioni dei titolari di classificazione.
Anni presenti: 1950-1980
Consistenza: bb. 2

• A8 - Persone pericolose per la sicurezza dello Stato (Permanente)
Casellario politico su nazifascisti di Lugo nel dopoguerra
La documentazione è organizzata alfabeticamente per il cognome della persona controllata, 
all’interno ciascun fascicoli raccoglie gli atti prodotti nel corso degli anni.
Anni presenti: 1944-1960
Consistenza: mazzi 3

Categorie del titolario in vigore dal 1972

• A1 - Rapporti ed informazioni riservate
Richieste di informazioni e ricerche su singoli individui o persone inviate al Commissariato o 
avviate dall’ufficio stesso.
Ogni annualità è organizzata per fascicoli alfabetici per ciascuna persona sulla quale erano raccolte 
le informazioni.
Anni presenti:
    • 1980-1983
    • 1986-1990
Consistenza: bb. e mazzi 19

• A4 - Tutela dell’ordine pubblico
Indagini e relazioni su eventi di carattere pubblico nel territorio. La documentazione è generalmente
organizzata per eventi di tipo elettorale, visite di personalità, scioperi, manifestazioni sportive e 
spettacoli.
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La documentazione è organizzata per annualità, tipologia di evento, località e all’interno di 
quest’ultima per alfabeticamente per singolo affare.
Anni presenti: 1966-1995
Consistenza: bb. e mazzi 35

• A9 - Persone pericolose per la sicurezza dello Stato di altre province
Richieste e segnalazioni inviate alla Questura di Ravenna riguardanti persone ricercate, misure di 
sicurezza o vigilanza sulle attività terroristiche.
La documentazione è organizzata per annualità e alfabeticamente per persona o gruppo di 
riferimento.
Anni presenti: 
    • 1983-1985
    • 1990
Consistenza: bb. 2

• A11 - Stranieri: sospetti o pericolosi per la sicurezza dello Stato - vigilanza e ricerche
Richieste e segnalazioni inviate al Commissariato riguardanti cittadini stranieri ricercati o sospettati.
Sono inoltre presenti fascicoli relativi ad attività amministrativa ordinaria come richieste di 
permessi di soggiorno o di lavoro.
La documentazione è organizzata per annualità e alfabeticamente per persona.
Anni presenti: 1983-1985
Consistenza: b. 1

• D1 - Spese e contabilità diverse.
Pratiche relative alle spese della caserma di Lugo.
La documentazione è organizzata alfabeticamente per affare.
Anni presenti:1983
Consistenza: b. 1

• E2 - Corrispondenze in genere non contemplate nelle precedenti categorie
Relazioni e indagini di diverse tipologie di affari riservati di carattere politico e di ordine pubblico.
La documentazione è organizzata per annualità e alfabeticamente per affare.
Anni presenti: 1983-1989
Consistenza: bb. e mazzi 4

Divisione II - Polizia giudiziaria
Categorie del titolario in vigore dal 1972

• QI/1 - Scomparsi
Anni presenti:1987-1999
Consistenza: bb. 10

• QI/6 - Suicidi
Anni presenti: 1987-1999
Consistenza: bb. 11

• QII/2 - Servizio anagrafico - indagini ed altri accertamenti di polizia giudiziaria
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Anni presenti: 1984-2009
Consistenza: bb. e mazzi 65

• QII/4 - Composizione bonaria di dissidi privati 
Anni presenti: 1986-2010
Consistenza: bb. e mazzi 17

• 2/2 - Casellario permanente di polizia giudiziaria (Permanente)
La documentazione è attualmente organizzata per annate di archiviazioni dovute alla regolare 
azione di revisione del casellario giudiziario per la quale i fascicoli degli iscritti deceduti o non più 
rilevanti venivano rimossi dal casellario. Questa organizzazione della documentazione non permette
una ricerca puntuale dei fascicoli personali dei pregiudicati.
Estremi cronologici: 1920-2007
Consistenza: bb. e mazzi 37
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