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INTRODUZIONE 
 

 

Le funzioni statali del prefetto, secondo la divisione dei servizi delle prefetture e degli uffici 

dipendenti e nei rapporti con le altre autorità statali, vennero riviste con il regolamento del 12 

febbraio 1911, aggiungendo una direzione di Ragioneria (oltre ad alcuni uffici particolari) e 

istituendo l’ufficio di Gabinetto.1 

 

Il Gabinetto si occupa soprattutto delle pratiche riservate e di quelle della Segreteria del 

Prefetto, cui appunto provvede normalmente il segretario particolare del Prefetto stesso, e, 

normalmente, degli affari economici e dei rapporti di lavoro (quanto meno dei più importanti), 

degli organi principali delle amministrazioni locali, del personale della Prefettura e di quello 

provinciale degli altri uffici governativi, dell’ordine e dello spirito pubblico, della stampa, delle 

principali associazioni, dei rapporti con le autorità civili, militari ed ecclesiastiche ed in generale 

degli affari «d’indole politica».2 

 

Oltre a ciò questo ufficio, da una parte svolgeva funzioni di vigilanza e controllo nei confronti degli 

amministratori degli enti locali territoriali (e sui relativi organi amministrativi), dall’altra gestiva 

modalità di intervento negli affari economici, qualora vi fossero controversie che potevano minare 

l’equilibrio sociale della Provincia o la tranquillità pubblica in generale. Infine, il Gabinetto aveva 

competenza sia in materia di cantieri-lavoro che in materia di cantieri-scuola e sui relativi 

programmi per combattere la disoccupazione. 

Questo tipo di archivio, definito da molti di natura politica più che amministrativa, gode di 

un’importanza notevole non solo come fonte per la storia locale ma anche come metadato di un 

sistema burocratico, quale quello prefettizio che è, parafrasando Claudio Pavone, indice del sistema 

di potere politico di una determinata classe dominante.3 

Mentre l’Archivio Affari Generali comprende un complesso di carte più eterogeneo relativo ai 

servizi amministrativi, a quelli di pertinenza delle divisioni e a quelli riguardanti gli Enti Comunali 

di Assistenza (ECA), l’ufficio di Gabinetto gode di una sua struttura particolare e autonoma.  

Questa parte dell’Archivio di Prefettura (circa 1941-1970) è giunta all’Archivio di Stato di Bologna 

nel 2008, non già distinto tra Gabinetto e Archivio generale ma proposto in un unico elenco di 

versamento: è stato dunque necessario un nuovo censimento e un’individuazione delle serie sulla 

base dei titolari a disposizione, che permettessero di individuare la provenienza della 

documentazione.  

Ricostruire l’ordinamento originario ha significato, in primo luogo, l’identificazione del titolario 

usato dagli archivisti dell’ufficio per dare forma, secondo criteri funzionali, al complesso 

documentario.  

                                                 
1 All. 1 n. 1 Regol. Com. e Prov. 12-II-1911, n. 299. 
2 Digesto delle discipline penalistiche, XIII, p. 601 § Prefetto. 
3 «I documenti di polizia, di prefettura e affini godono del privilegio non soltanto di essere i più ricchi su un piano di 

descrizione generale, ma anche di offrire testimonianza dei primi tentativi delle classi dominanti di arrivare alla 

conoscenza e alla organizzazione politica […] I documenti di prefettura e di polizia permettono di cogliere gli 

atteggiamenti del ceto dirigente nel loro quotidiano trasferirsi dai vertici politici alla prassi amministrativa e di 

verificare da vicino ottusità e ritardi nella comprensione dell’evolversi dei tempi…» C. PAVONE, La storiografia 

sull’Italia postunitaria, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXVII (1967), p. 364; cfr. anche P. FRANZESE, 

Introduzione, in Archivio di Gabinetto della Sottoprefettura poi Prefettura di Pistoia (1861-1944). Inventario, a cura di 

P. Franzese, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, pp. 3-30. 
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Essendosi conservate perlopiù le buste originali si può rilevare come in costola esterna vengano 

annotate le categorie ivi contenute con gli estremi cronologici. Il lavoro di identificazione delle 

classi non è sempre stato semplice a causa del periodo di riferimento della documentazione che 

vede l’adozione di due diversi titolari (l’emanazione delle norme del 1940 e le successive del 1962). 

Tuttavia risulta evidente come l’unità minima dell’archivio di Gabinetto sia il fascicolo, nel quale, 

come spiegato nelle istruzioni date dal Ministero, “si riuniscono, in ordine di data o di numero, tutti 

gli atti ricevuti, le minute di quelli spediti, le memorie  e gli studi fatti in proposito”, sistemati 

secondo “l’ordine progressivo dei numeri di protocollo”.4 D’altro canto gli effetti del principio 

burocratico di avanzamento della pratica hanno fatto sì che non sempre questo canone fosse 

rispettato: spesso l’unità non comprendeva solo atti con segnatura omogenea e sulla camicia si 

aggiungeva o si cassava a seconda delle esigenze. Questo accade anche al livello gerarchico 

superiore: infatti  all’interno delle buste molto spesso sono conservate più categorie, aggiunte anche 

in momenti successivi. 

L’avanzamento delle pratiche e la ridistribuzione degli affari interni, altre volte, provocava l’effetto 

contrario: il fascicolo si svuotava ma rimaneva privo di alcun richiamo o promemoria che 

segnalasse la diversa collocazione degli atti.  

Per tutte queste ragioni nell’inventario si è scelto di dedicare l’ultima fincatura (campo note) agli 

estremi cronologici “reali”, laddove la sola indicazione temporale riportata nella costola fosse 

insufficiente. 

Un altro elemento che si evince facilmente dalla lettura dell’inventario è la presenza di alcune 

lacune. Sono assenti per gli anni 1950 le categorie da 1 a 20 e da 22 a 28; 1951 le categorie 18 e 19; 

1953 la categoria 1 e 18, 19, 20; 1954 la categoria 8; 1955 la 10 e dalla categoria 14 alla 18; 1961 

dalla categoria 1 alla 9 e dalla 12 alla 20; 1965 la categoria 8, la 24 e la 25; 1966 la categoria 25; 

1967 la 20; 1968 la 8. 

L’anno 1957 è totalmente mancante, il 1958 presente solo con le categorie dalla 18 alla 21; 

dall’anno 1959 al 1963 non si registra alcuna documentazione.  

Il numero di unità giunte in ASBo con l’ultimo versamento avvenuto il 23 gennaio 2008 ammonta a 

239. A queste è stato assegnato un nuovo numero di corda, continuo, dall’anno 1950 al 1970 in 

coerenza con gli inventari relativi ai versamenti precedenti. È noto, infine, che l’ultimo versamento 

di carte all’Archivio di Stato, risale al 1929 poiché i bombardamenti provocati dalle incursioni aeree 

alleate, tra marzo e settembre 1944 su Bologna, hanno provocato la distruzione dell’archivio di 

deposito della Prefettura e la conseguente perdita della documentazione afferente all’ultimo 

quindicennio circa.5 

Si fa presente che i nr 30 e 57 sono stati ricondizionati in nuove buste cartonate (carta non acida) di 

costola 14 cm. 

                                                 
4 Ivi, p. 29. 
5 S. ALONGI – B. DALLA CASA, I “vuoti” del Novecento: archivisti e storici di fronte agli archivi del secolo breve in Il 

passato davanti a noi. 140 anni dell’Archivio di Stato di Bologna (1874-2014), a cura di E. Arioti – S. Alongi, I 

quaderni del chiostro, Archivio di Stato di Bologna, 2016, pp. 241-280. 
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I TITOLARI DI CLASSIFICAZIONE 

 
Le carte del Gabinetto del prefetto seguono un iter diverso e difficilmente assimilabile a quello dei 

documenti prodotti dalle divisioni amministrative della prefettura ordinate in base alle istruzioni del 

1866. Con il R.D. 297/1911 si prevede una nuova ripartizione degli uffici di prefettura e 

Sottoprefettura (art.3) con la quale al Gabinetto spettava competenza su:  

affari riservati - personale della prefettura, sottoprefettura, e degli altri uffici governativi – sindaci 

– associazioni – avvenimenti politici – emigrazione – rapporti con le autorità politiche e militari – 

stampa – affari diversi.6 

In realtà però, proprio in virtù del carattere di riservatezza sino al 1940 le autorità centrali non 

emanarono norme utili alla classificazione di questi atti che furono lasciati quindi 

all’autoregolamentazione da parte del soggetto produttore. 

 

Titolario 1940 

Le nuove istruzioni diramate dal Ministero per la tenuta degli archivi di prefettura dovevano entrare 

in vigore con il 1 gennaio 1941, ma, nella realtà dei fatti, non trovarono mai pratica applicazione a 

causa degli eventi bellici. 

L’innovazione principale di questa circolare, oltre al nuovo, e necessario, ordinamento del 

protocollo, prevedeva la distinzione introdotta tra affari di Gabinetto e affari trattati dagli Uffici 

Amministrativi.  

 

Tale distinzione non rappresenta che il riconoscimento di una situazione di fatto venutasi a 

creare in seguito alla fisionomia assunta, con il tempo, dall’ufficio di Gabinetto, fisionomia che 

lo distingue da tutti gli altri uffici della Prefettura. Tale riconoscimento ha portato, come 

conseguenza, alla compilazione di una distinta tabella per la classificazione degli affari trattati 

dal Gabinetto, nonché alla istituzione di un separato archivio corrente e, infine, all’abolizione 

del protocollo generale unico.7  

 

Da un Archivio corrente unico diviso in due parti (Serie 1a e Serie 2a) che confluivano in un unico 

archivio di deposito come prevedeva la circolare del 1866 si passa a due diversi archivi correnti 

(Gabinetto e Uffici amministrativi) che confluivano in un unico deposito una volta che gli atti non 

erano più occorrenti alla pratica ordinaria di tutti i servizi.  

Si predispongono, dunque, due tabelle, ognuna di 27 categorie il più possibile vicine a quelle 

vecchie, con lo scopo di non innovare troppo in un campo largamente acquisito dalla pratica degli 

impiegati. 

La classificazione viene dunque riportata sugli atti indicando la sigla della serie Gab (Gabinetto) o 

AM (Affari amministrativi); numero romano per la categoria, anziché arabo (come nel 1866); 

numero arabo per il fascicolo/sottofascicolo.  

 

 

                                                 
6 MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, Raccolta delle 

disposizioni che regolano la tenuta degli archivi dell’amministrazione centrale dell’interno e delle Prefetture. Scarto 

degli atti d’archivio, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1957, p. 35. 
7 Ivi, p. 39. 
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Titolario 1962 

In realtà le istruzioni del 1866 furono superate solo con le nuove norme sui servizi di 

classificazione, protocollo, spedizione e tenuta degli atti emanate con la circolare 27 marzo 1962, n. 

M/3301, attualmente ancora in vigore. Con il titolario diramato dal Ministero dell’interno si 

stabiliscono le principali innovazioni rispetto alle norme del 1940 che riguardano sia le istruzioni 

per i servizi di archivio che la ripartizione in cinque serie delle tabelle di classificazione per gli 

affari trattati dagli Archivi Generali degli affari amministrativi correnti (rispetto alle 3 serie in uso).  

È in questo momento che prende realmente avvio il processo di omogeneizzazione a livello 

nazionale degli archivi periferici dello Stato attraverso un nuovo titolario elaborato sia per gli uffici 

di Gabinetto che per l’Archivio Generale, con il quale si formalizzarono, di fatto, le numerose 

innovazioni introdotte già da tempo nell’organizzazione archivistica.  

Di seguito si riporta il titolario emanato nel 1962 aggiungendo, in corsivo, le classi variate tipiche 

dell’amministrazione bolognese. 

 

 

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AFFARI TRATTATI DALL’UFFICIO DI GABINETTO 

 

Categoria 1a: Presidenza della Repubblica 

1) Affari generali 

2) Corrispondenza riservata 

3) Segretariato generale 

4) Viaggi, soggiorni e visite del Presidente 

5) Patronati 

6) Sussidi, doni e contributi 

7) Istanze di privati, enti 

8) Affari diversi 

 

Categoria 2a: Senato e Camera dei Deputati 

1) Corrispondenza riservata 

2) Viaggi, soggiorni e visite 

3) Cerimonie e rappresentanza 

4) Interrogazioni e interpellanze 

5) Affari diversi 

 

Categoria 3a: Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministri – Sottosegretari di Stato e altri 

organi costituzionali 

1) Corrispondenza riservata 

2) Viaggi, soggiorni e visite 

3) Patronati 

4) Sussidi, doni e contributi 

5) Istanze di privati, enti 

6) Affari diversi 

 

Categoria 4a: Partiti – organizzazioni politiche 
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1) Affari generali 

2) Dirigenti – attività – convegni e manifestazioni – informazioni e rapporti 

3) Affari diversi 

 

Categoria 5a: Elezioni (affari riservati) 

1) Elezioni politiche 

2) Elezioni amministrative 

3) Elezioni regionali 

4) Elezioni diverse 

5) Affari diversi 

 

Categoria 6a: Rapporti con Stati esteri e organizzazioni internazionali 

1) Capi di Stato, di Governo, personalità estere e loro famiglie: viaggi – soggiorni - visite 

2) Enti e organizzazioni internazionali 

3) Corpo diplomatico – consolati esteri 

4) Ambasciate e consolati italiani all’estero 

5) Confini dello Stato 

6) Emigrazione ed immigrazione 

7) Beni stranieri in Italia e beni italiani all’estero 

8) Ex territori italiani 

9) Affari diversi 

 

Categoria 7a: Chiesa cattolica – culti diversi 

A. Chiesa cattolica 

1) Sommo pontefice – Santa Sede – Cardinali – Segreteria di Stato – Congregazioni – 

Tribunali ecclesiastici – Commissioni pontefice 

2) Arcivescovi, vescovi e altri prelati ordinari 

3) Parroci 

4) Clero: attività e rapporti 

5) Ordini religiosi: attività e rapporti 

6) Manifestazioni religiose 

7) Associazioni cattoliche 

8) Affari diversi 

B. Culti diversi  

 

Categoria 8a: Affari regionali 

1) Disposizioni riservate 

2) Organi delle Regioni 

3) Organi dello Stato presso la Regione 

4) Rapporti politici 

5) Affari diversi 

 

Categoria 9a: Prefettura e altri uffici periferici del Ministero dell’interno 

A. Prefetto 
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1) Fascicolo personale 

2) Corrispondenza privata 

3) Domanda di udienza e richieste varie 

4) Inviti a cerimonie e comitati d’onore 

5) Visite e viaggi 

6) Spese di rappresentanza 

7) Affari diversi 

 

B. Personale dipendente dal Ministero dell’Interno 

C. Organizzazione dei servizi. Servizi di investigazione 

 

Categoria 10a: Rapporti con gli uffici centrali e periferici dello Stato 

1) Affari generali 

2) Rapporti con i Ministeri, Enti e Collegi a carattere nazionale 

3) Vigilanza e coordinamento degli Uffici ed Enti pubblici della Provincia. 

Amministrazione di poste e telecomunicazioni 

4) Rapporti con le autorità giudiziarie e militari. Magistratura 

5) Relazioni del prefetto sulla situazione politica, economica, sindacale, sanitaria… 

6) Relazioni varie 

7) Affari diversi 

 

Categoria 11a: Personale di altre Amministrazioni statali 

1) Affari generali e disposizioni di massima 

2) Personale di altre amministrazioni statali 

3) Personale di enti pubblici 

4) Concorsi 

5) Domande di assunzione 

6) Affari diversi 

 

Categoria 12a: Difesa dello Stato e ordine pubblico 

A. Difesa dello Stato 

B. Ordine pubblico 

 

Categoria 13a: Amministrazione della Provincia, dei Comuni, degli Enti pubblici di assistenza 

e beneficenza e di altri Enti locali 

1) Consiglio comunale 

2) Giunta comunale 

3) Sindaco 

4) Commissari prefettizi e straordinari per le amministrazioni comunali 

5) Consiglio provinciale 

6) Giunta provinciale 

7) Presidente 

8) Reggenza governativa dell’amministrazione provinciale 

9) Amministrazione degli Enti comunali di assistenza 
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10) Enti, commissioni e organizzazioni varie 

11) Servizio ispettivo 

12) Affari diversi, gemellaggi per il Comune di Bologna 

 

Categoria 14a: Affari relativi alla produzione, all’economia ed alla finanza 

1) Attività agricole, industriali e commerciali. Consorzio di bonifica renana 

2) Affari relativi all’edilizia 

3) Affari delle comunicazioni, circolazione stradale 

4) Esportazioni ed importazioni 

5) Camera di commercio, industria e agricoltura 

6) Enti vari operanti nei settori della produzione, dell’economia o della finanza 

7) Istituti di emissione, bancari e di credito 

8) Cambio e commercio della valuta e dell’oro 

9) Affari diversi 

 

Categoria 15a: Sanità pubblica e demografica 

1) Stato sanitario della Provincia 

2) Organi sanitari nella provincia: affari riservati 

3) Movimento della popolazione 

4) Urbanesimo, spopolamento di zone 

5) Affari diversi 

 

Categoria 16a: Organizzazioni sindacali e lavorative 

1) Organizzazione sindacale dei lavoratori 

2) Associazioni sindacali diverse 

3) Ordini e albi professionali 

4) Problemi per l’occupazione dei lavoratori e vertenze  

5) Scioperi e serrate 

6) Affari diversi 

 

Categoria 17a: Stampa e informazioni 

1) Disposizioni di massima 

2) Giornali, quotidiani e periodici, riviste e pubblicazioni – agenzie 

3) Giornalisti e direttori responsabili 

4) Case editrici – tipografie 

5) Affari diversi 

 

Categoria 18a: Spettacolo, turismo e attività sportive 

1) Uffici, associazioni, compagnie… 

2) Produzioni cinematografiche 

3) Lavori e spettacoli teatrali 

4) Manifestazioni liriche, concertistiche e cinematografiche 

5) Radiotelevisione 

6) Industrie, iniziative e movimenti turistici 
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7) Attrezzature, organizzazioni e manifestazioni sportive diverse 

8) Affari diversi 

 

Categoria 19a: Accademie e istituti scientifici, letterari e artistici – associazioni culturali 

1) Accademie e istituti, università 

2) Associazioni culturali 

3) Affari diversi; borse di studio, servizi sociali per la scuola 

 

Categoria 20a: Pubbliche calamità 

1) Disposizioni di massima 

2) Interventi tecnici, di ordine pubblico e assistenziali. Danni dovuti al maltempo, incendi e 

offerte per i soccorsi 

3) Affari diversi 

 

Categoria 21a: Ricompense - onorificenze - decorazioni 

1) Ricompense al valore militare 

2) Ricompense al valore civile 

3) Ricompense diverse 

4) Onorificenze al merito della Repubblica 

5) Onorificenze straniere e onorificenze italiane diverse 

6) Stemmi e titoli di città 

7) Affari diversi 

 

Categoria 22a: Cerimoniale, solennità civili, manifestazioni celebrative 

1) Ordine delle precedenze nelle pubbliche manifestazioni 

2) Stemma dello Stato 

3) Bandiere nazionali ed estere 

4) Inni nazionali ed esteri 

5) Feste nazionali e solennità civili 

6) Affari diversi 

 

Categoria 23a: Benemeriti dello Stato e associazioni patriottiche 

1) Disposizioni di massima 

2) Associazioni e opere concernenti le varie categorie dei benemeriti 

3) Categorie diverse 

4) Associazioni patriottiche e d’Arma 

5) Provvidenze particolari a favore dei singoli e delle loro famiglie 

6) Affari diversi 

 

Categoria 24a: Amnistie - Indulti - Condoni - Grazie 

1) Disposizioni di massima 

2) Affari diversi. Patronato liberati dal carcere 

 

Categoria 25a: Cifrari 

1) Disposizioni di massima e conservazione 
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2) Affari diversi 

 

Categoria 26a: Economato 

1) Economo e consegnatario 

2) Servizi di gestione 

3) Autovetture di rappresentanza 

4) Biblioteca delle Prefetture 

5) Affari diversi 

 

Categoria 27a: Oggetti diversi: materie non rientranti nelle precedenti categorie 

1) Informazioni 
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ARCHIVIO DI GABINETTO 
 

 
Nr. Categoria Titolo e contenuto Anno Cons. Note 

1 21.B Assistenza infermieristica. 

 

1950 11 fasc.  

2 28 

 

Alloggi; costruzione case per 

senzatetto; comunicazioni 

ferroviarie e stradali. 

 

1950 6 fasc.  

3 28. 8 

 

Collocamento da Anzola 

dell'Emilia a Castel Guelfo. 

 

1950 15 fasc.  

4 28 .8 

 

Collocamento da Castello d'Argile 

a Grizzana Morandi.  

 

1950 6 fasc.  

5 28.8 

 

Collocamento da Imola a 

Monterenzio. 

 

1950 11 fasc.  

6 28.8 

 

Collocamento da San Giorgio di 

Piano a Zola Predosa. 

 

1950 10 fasc.  

 

 

7 

1; 2 

 

Deputati; Senatori; Presidente della 

Repubblica e del Consiglio dei 

Ministri On. De Gasperi, Cucchi-

Magnani; Governo. 

 

1951 10 fasc.  

8 3 

 

Elezioni provinciali: risultati 

elettorali, decadenza consigli 

comunali, elezioni amministrative 

1951; tregua e campagna elettorale, 

comizi e ordine pubblico. 

 

1951 23 fasc. + 

8 opuscoli 

 

9 5; 6; 7 

 

Università; tutela del patrimonio 

artistico; scuola media ed 

elementare; belle arti; consolati; 

culti. 

 

1951 6 fasc. Con 

documentazione 

dal 1950 

10 8 -10 

 

Profughi; combattenti e caduti in 

Africa; Genio Civile; Carabinieri; 

carceri.                 

 

1951 19 fasc. di 

cui 6 vuoti 

 

11 11 

 

Prefettura; viaggi degli impiegati; 

personale sanitario; Vigili del 

Fuoco; affari diversi; note di 

qualifica; Questura.  

 

1951 13 fasc. Con 

documentazione 

dal 1948 

12 12.A-B 

 

Affari militari; profughi e centro 

sbarchi di Livorno; propaganda 

pericolosa; salme militari tedesche; 

ristoranti popolari; vigilanza prezzi; 

gas e carburanti. 

 

1951 20 fasc. di 

cui 3 vuoti 

Con 

documentazione 

dal 1949 

13 12.B Questue e rendiconti; cartoline 1951 11 fasc. di Con 
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 precetto; sequestro e trasporto armi; 

gioco d'azzardo e comunicazioni. 

 

cui 1 vuoto documentazione 

fino al 1953 

14 12.B.1 

 

Vigilanza e tutela; manifestazioni; 

ricorrenze fasciste; attività dei 

partiti; attentati; furti; patto 

Atlantico; visita in Italia di 

Eisenhower. 

 

1951 31 fasc. di 

cui 8 vuoti 

Con 

documentazione 

dal 1948 

15 13 

 

Consorzio agrario: ispettorato 

provinciale dell'agricoltura; ditte 

varie; ricerche petrolifere e centrali 

metano; mostre e fiere di natura 

commerciale. 

 

1951 8 fasc. di 

cui 2 vuoti 

Con 

documentazione 

dal 1947 

16 14; 16 

 

Istituti di credito (Monte di 

Bologna e Cassa di Risparmio); 

Piano Ricostruzione Europa (E.R.P. 

o piano Marshall); revisore dei 

conti; buoni del tesoro; 

emigrazione; censimento; comitato 

rimpatriati. 

 

1951 9 fasc. Con 

documentazione 

dal 1946 

17 17 

 

Sindacati; cooperative; federazioni 

provinciali; Ass. nazionali: 

E.N.A.L. [da Anzola a Grizzana 

Morandi] dall’ 1 al 30. 

 

1951 18 fasc. di 

cui 1 vuoto 

Con 

documentazione 

dal 1949 

18 17 

 

Sindacati; Cooperative; 

Ass.nazionali e provinciali, 

pensionati [da Imola a Zola 

Predosa] dal 31 alla fine. 

 

1951 32 fasc. di 

cui 3 vuoti 

+ 1 reg. 

 

19 17.11 

 

Scioperi; protesta per arresto di 

Adelmi Nello (Federazione 

Giovanile Comunista); vertenze; 

agitazioni; assistenza sanitaria 

lavoratori agricoli. 

 

1951 23 fasc. Con 

documentazione 

dal 1950 

20 20 

 

Turismo; sport; cinema; teatro. 

 

1951 2 fasc. Con 

documentazione 

dal 1950 

21 21 A 

 

Scritte abusive nei diversi comuni; 

ricorsi; servizio ispettivo; 

deputazione provincia di Bologna; 

sindaci; imposte; consulte. 

 

1951 20 fasc. di 

cui 1 vuoto 

Con 

documentazione 

dal 1945 

22 21.6 

 

Comune di Bologna: ricorsi 

gerarchici, feste popolari, azienda 

tranviaria, edilizia, uffici e 

personale del comune. 

 

1951 1 fasc. Con 

documentazione 

fino al 1945 

23 21 B 

 

Enti di beneficenza; colonie. 

 

1951 22 fasc.  Con 

documentazione 
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dal 1945 

24 22 - 28 

 

Emblemi comuni; onorificenze 

valore civile; ricorrenze; bandiera 

nazionale ed estere. 

 

1951 15 fasc. Con 

documentazione 

dal 1948 

25 28 

 

Trasporti sostitutivi; edilizia sul 

lavoro; ferrovia; edilizia. 

 

1951 9 fasc. di 

cui 2 vuoti 

Con 

documentazione 

dal 1947 

26 28 

 

Acquedotto e lavori di bonifica 

renana; sussidi di disoccupazione; 

ponti e strade; sistemazione 

idraulico-forestale; zone depresse 

in montagna; cavo napoleonico; 

programma lavori pubblici. 

 

1951 24 fasc. di 

cui 1 vuoto 

Con 

documentazione 

dal 1949 

27 28 

 

Terreni incolti; agricoltura; 

campagna: trebbiatura, grandinate, 

alluvioni e frane. Ufficio 

provinciale statistico – economico. 

Agricoltura: consorzio nazionale 

canapa, contratti agrari, 

ricostruzione agricola. 

 

1951 11 di cui 1 

vuoto 

Con 

documentazione 

dal 1949 

28 28.8 

 

Collocamento da Anzola a 

Grizzana Morandi. Contiene anche 

un registro con relazione annuale 

sulle condizioni generali di lavoro e 

su quelle funzionali dell'ufficio. 

 

1951 3 fasc. + 1 

reg. 

 

29 28.8 

 

Collocamento da Lizzano a Zola 

Predosa.  

 

1951 29 fasc. di 

cui 6 vuoti 

 

30 1; 2; 3; 4; 5 

 

Partiti politici; elezioni consigli 

comunali e ricorsi; organi di Stato e 

Governo; enti e associazioni 

combattenti; elezioni universitarie; 

scuole. 

 

1952 

 

6 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 

31 6; 7; 8; 9; 10; 

11 

 

Rapporti con l'estero; 

comunicazioni: telefoni, trasporti 

su strada e ferrovia. Uffici 

governativi locali; festività; 

personale della Prefettura. 

Questura: reparti di P.S. 

 

1952 7 fasc.  

32 11.A.20; 

11.C.11 

Concorsi esauriti per pubblici 

impieghi e avanzamenti di carriera. 

 

1952 15 fasc.  

33 12 A-B Affari militari (richiamo alle armi 

del personale civile impiegato in 

diversi settori: esigenza Z, H) ; 

statistiche deceduti nei campi di 

concentramento; affari Annonari. 

 

1952 2 fasc Con 

documentazione 

dal 1948 fino al 

1953 
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34 13.2; 13.5;  

13.11; 13.17; 

13.18; 13.23; 

13.24 

 

Comuni: O.P. manifestazioni e 

turbative. Comizi; iscrizioni 

abusive; questue ; gioco d'azzardo ; 

armi; esercizi pubblici. 

 

1952 

 

15 fasc. di 

cui 2 vuoti 

Con 

documentazione 

dal 1948 

35 13.20 Relazioni Mensili dal 1946 al 1952. 

 

1952 6 fasc. Con 

documentazione 

dal 1946 

36 14; 15A 

 

Periodici e riviste; vendita di 

giornali; manifesti e pubblica 

affissione. Agricoltura: consorzi, 

terre incolte e ricostruzione 

agricola. 

1952 

 

7 fasc. di 

cui 1 vuoto 

 

37 15B; 15C; 16 

 

Industria; commercio. 

Mostre/esposizioni; finanza; buoni 

del tesoro; revisori dei conti. 

 

1952 

 

3 fasc.  

38 17 

 

Lavoro e previdenza sociale; 

organizzazioni datori di lavoro e 

lavoratori; vertenze di natura 

agraria; assistenza mutualistica. 

 

1952 20 fasc. Con 

documentazione 

dal 1947 

39 17.A.3 

 

Collocamento e lavori di miglioria 

fondiaria. 

 

1952 

 

32 fasc.  

40 17.A.5/6 

 

Scioperi; vertenze; agitazioni 

relative a ditte; personale 

ospedaliero dei trasporti. 

 

1952 11 fasc.  

41 18; 19; 20 

 

Lavori pubblici; assistenza 

benemeriti della patria; lapidario; 

sport; cinespettacoli e teatro. 

 

1952 

 

8 fasc. Con 

documentazione 

dal 1951 fino al 

1953 

42 21; 21.A; 

21.A.6 

 

Amministrazione provinciale: affari 

diversi e annullamento 

deliberazioni. Comuni: segretari 

comunali. Comune Bologna: affari 

diversi. Atti del consiglio 

comunale, anno 1951. 

 

1952 7 fasc. + 1 

reg. 

 

43 21.A.6 

 

Comuni: varie. 

 

1952 

 

50 fasc.  

44 21.B; 22 

 

Istituzioni pubblica assistenza e 

beneficenza: opere pie, enti e 

associazioni a carattere 

assistenziale, CRI, assistenza 

popolazioni colpite da calamità 

pubbliche, soccorso invernale, ecc. 

Valore civile. 

 

1952 

 

2 fasc. Con 

documentazione 

dal 1944 

45 L'afferenza a 

Gabinetto la 

si dà in base 

alla busta che 

Gazzetta ufficiale dal 01/10 al 

31/12/1952. 

 

1952 

 

49 fasc.  
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riporta in 

costola a 

stampa 

"Archivio di 

Gabinetto" 

ma non c'è ctg 

 

46 2 

 

Elezioni politiche del 1953. 

 

1953 18 fasc. Con 

documentazione 

fino al 1956 

47 3 - 9 

 

Associazioni; beni ex fascisti; 

sblocco conti; PSI; PCI; pubblica 

istruzione; morte di Stalin; rapporti 

con estero; culti; giustizia; 

comunicazioni. 

 

1953 11 fasc.  

48 10; 11 

 

Carte personali del Prefetto De 

Simone; orari d'ufficio (contiene 

anche gli orari dal 1941-1943) 

Questura; trasferimento ufficiali; 

locali ex gruppo rionale fascista. 

 

1953 4 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 

49 11 

 

Personale Prefettura. 

 

1953 

 

4 fasc. di 

cui 1 vuoto 

documentazione 

dal 1952 

50 11 

 

Personale Prefettura: carte del vice 

Prefetto Errichelli e del Prefetto De 

Simone. 

 

1953 11 fasc. Con 

documentazione 

dal 1945 

51 11.C.11 

 

Concorsi. 

 

1953 15 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 

52 12.B 

 

Segnalazioni per abusi mezzo 

stampa; stampa; comizi. 

 

1953 9 fasc. Con 

documentazione 

dal 1951 

53 13; 14 

 

Ordine pubblico; reati vari nel 

comune di Bologna; stampa. 

 

1953 4 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 

54 15 

 

Agricoltura; industria; commercio; 

fiere e mostre.  

 

1953 3 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 

55 16; 17 

 

Lavoratori nell'industria; credito 

agrario; alimentazione; assistenza 

tecnica e mutualistica; infortuni; 

ente nazionale lavoratori 

commercio; licenziamenti; 

associazioni sindacali. 

 

1953 15 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 fino al 

1954 

56 17.A.3 

 

Collocamento lavori agricoli: varie, 

mondine, lavori di miglioria 

fondiaria. 

 

1953 29 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 

57 21 

 

Affari relativi al Comune di 

Bologna e Comuni limitrofi: lavori 

di miglioria fondiaria e 

1953 

 

10 fasc. Con 

documentazione 

dal 1951 fino al 
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collocamento. 

 

1954 

58 21 A 

 

Provincia e comuni: sindaci 

sospesi, amministrazione 

provinciale, affari speciali dei 

comuni. 

 

1953 68 fasc. di 

cui 5 vuoti 

 

59 21 B 

 

Assistenza-; beneficenza; opere pie; 

elargizioni a enti. 

 

1953 26 fasc.   

60 22; 23; 24 

 

Brevetti; onorificenze all'ordine; 

onorificenze alto commissariato di 

igiene e vari Ministeri; valore 

civile; celebrazioni per il 2 giugno. 

 

1953 13 fasc.  

61 1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 9; 10 

 

Governo e Parlamento; elezioni 

provinciali; associazioni; PCI e altri 

partiti; pubblica istruzione; estero; 

culti; comunicazioni; carabinieri. 

 

1954 

 

10 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952  

62 4.2 

 

Attività della federazione giovanile 

della gioventù comunista 

(segnalazioni confidenziali); PCI e 

organizzazioni dipendenti; PSI. 

 

1954 3 fasc. Con 

documentazione 

dal 1953 

63 11 

 

Prefettura personale; Questura e 

corpo guardie P.S.; concorsi al 

Ministero e concorsi pubblici in 

generale. 

 

1954 33 fasc.  

64 11.1 Personale della Prefettura; fascicoli 

relativi ai prefetti 

1954 16 fasc. di 

cui 1 vuoto 

Con 

documentazione 

dal 1953 

65 12.A; 12.B 

 

Affari militari vario; prezzo del 

pane; Bologna centrale del latte. 

 

1954 4 fasc.  

66 13.5; 14.6 

 

Comizi; congressi; convegni; 

conferenze; scritte abusive. 

 

1954 4 fasc.  

67 14; 15A 

 

Montagna bolognese; consorzi 

bonifica; bonifica renana; giornali 

murali; vendita abusiva di giornali; 

manifesti, giornalisti e affari 

relativi; periodici. 

 

1954 9 fasc.  Con 

documentazione 

dal 1953 

68 15.B; 15.C; 

16 

 

Industria; commercio; mostre e 

Fiere; finanze. 

 

1954 6 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 fino al 

1959 

69 17.A.3 

 

Coadiutori frazionali o collocatori 

comunali: richiesta di informazioni 

in merito a domande di assunzione. 

 

1954 3 fasc.  Con 

documentazione 

dal 1953 

70 17.A.3 Collocamenti; lavori; agricoltura. 1954 31 fasc. Con 
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  documentazione 

dal 1952 

71 17-20 Assistenza alle mondine; affari del 

sindacato; enti assistenza 

lavoratori; cooperative. 

1954 8 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 

72 21.A 

 

Amministrazione provinciale; 

Provincia e Comuni affari generali; 

Comune di Bologna. 

 

1954 3 fasc.   

73 21.B 

 

Costruzioni per famiglie 

alluvionate; opere pie; assistenza e 

beneficienza; ospedali civili di 

Bologna. 

 

1954 6 fasc.   

74 22; 23 

 

Onorificenze e proposte nel 

Comune di Bologna; stella al 

merito del lavoro; anniversari; 

celebrazioni e onoranze. 

 

1954 3 fasc. Con 

documentazione 

dal 1952 

75 23; 24 

 

Celebrazione decennale 

liberazione; celebrazione decimo 

anniversario fondazione ANPI; 

affari vari. 

 

1954 3 fasc.  

76 1; 2; 3; 4 

 

Capo dello Stato; Governo; 

elezioni; attività del P.C.I, partiti e 

movimenti; corsi cultura politico-

sindacali; associazioni. 

 

1955 9 fasc.  

77 5; 6; 7; 8; 9 

 

Telefonia; comunicazioni; culti 

acattolici; clero, pubblica 

istruzione.  

 

1955 4 fasc.   

78 11 

 

Concorsi Ministeri; congedi al 

personale; Questura; affari del 

personale; giunta provinciale 

amministrativa. 

 

1955 26 fasc.  

79 11 

 

Prefetto Spasiano; Prefetto Moccia; 

personale vario della prefettura; 

Questura e capo guardia di P.S. 

 

1955 

 

12 fasc.   

80 12; 13 

 

Congressi; ordine pubblico; affari 

militari; affari annonari diversi. 

 

1955 

 

5 fasc.  

81 13.20 Relazioni mensili riferite agli anni 

1953-1955. 

 

1955 3 fasc.  Con 

documentazione 

dal 1953 

82 19.15 Internati in territorio neutrale, 

dichiarazioni di reduci (dal 1947 al 

1955). 

 

1955 10 fasc. Con 

documentazione 

dal 1947 

83 21.A.6 Comuni: varie d Anzola Emilia a 

Imola. 

1955 30 fasc. Con 

documentazione 
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dal 1954 

84 21.A.6 Comuni: varie Lizzano Belvedere a 

Zola Predosa. 

1955 31 fasc. Con 

documentazione 

dal 1954 

85 10  11 

 

Carte del Prefetto Moccia; premio 

giornaliero di presenza; pratiche 

riservatissime; riviste e 

pubblicazioni; presenze personale 

di Gabinetto; onorificenze 

personale dello Stato; sanità; uffici 

statali. 

 

1956 18 fasc. + 

cc. sciolte 

Con 

documentazione 

dal 1955 

86 21 

 

Servizio ispettivo enti locali. 

 

1956 16 fasc.  

87 18 - 21 

 

Dichiarazioni di reduce; assistenza 

benemeriti della patria; perseguitati 

politici e partigiani; costruzioni per 

i dipendenti del Ministero 

dell'Interno; lavori pubblici; sport; 

turismo; pubblici spettacoli; attività 

dei consigli comunali; Regione e 

affari vari Comuni. 

 

1958 

 

4 fasc.  

88 1; 2; 3; 4; 5 

 

Presidente della Repubblica; 

elezioni; Senato e Camera dei 

Deputati; interrogazioni e 

interpellanze parlamentari; 

segnalazioni; governo; partiti. 

 

1964 9 fasc. di 

cui 1 vuoto 

 

89 6; 7; 8; 9 

 

Affari esteri; culti; capi di Stato; 

governo e personalità estere; affari 

regionali; contributi e doni al 

Prefetto; corrispondenza varia; 

elenco dei Prefetti dal 1859; visite 

del Prefetto. 

 

1964 5 fasc. Con 

documentazione 

dal 1963 

90 9. B; 9.C 

 

Personale dipendente dal Ministero 

dell'Interno; Epifania 1964; 

abrogazione delle esenzioni dalle 

tasse postali e telegrafiche; 

ordinanze di servizio; personale 

incarichi speciali; relazioni 

pubbliche; servizi di 

investigazione; trasferimenti del 

personale. 

 

1964 24 fasc. Con 

documentazione 

dal 1961 

91 9.B 

 

Personale delle forze armate di 

polizia, dell'Amministrazione di 

pubblica sicurezza in servizio 

presso la Questura ed uffici 

dipendenti, presso la Prefettura o 

altri uffici periferici del Ministero 

dell'Interno. 

 

1964 13 fasc.  
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92 9.B.11 

 

Concorsi per le carriere del 

Ministero dell'Interno istruiti dalla 

Prefettura. 

 

1964 30 fasc.  

93 9.B 

 

Concorsi. 1964 37 fasc.  

94 10; 11 

 

Ufficio regionale del lavoro; 

ispettorato del lavoro e uffici di 

collocamento; magistratura; Istituto 

Nazionale Assicurazioni Malattie; 

Poste e telecomunicazioni; arma 

dei Carabinieri; personale delle 

amministrazioni statali. 

 

1964 11 fasc.  

95 10; 10.5 

 

Relazioni del Prefetto sulla 

situazione politica, economica, 

sindacale, sanitaria, sullo spirito e 

ordine pubblico e sull'andamento 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

1964 4 fasc.  

96 12.A 

 

Prezzi dei generi di maggior 

consumo; commissione comunale 

di controllo sui prezzi e vigilanza; 

andamento settimanale; 

provvedimenti circa prodotti di 

consumo; affari annonari richiamo 

alle armi per istruzione; affari 

militari. 

 

1964 16 fasc. Documentazion

e dal 1963 

97 12.A 

 

Esenzioni dal richiamo alle armi 

diviso per comuni. 

 

1964 60 fasc. Documentazion

e dal 1955 

98 12.B 

 

Circoli e pubblici esercizi; cittadini 

stranieri; armi; avvenimenti 

congolesi e Cipro; radio, TV e 

stampa; T.U delle leggi di P.S.; 

comitato per il disarmo atomico; 

prigionieri politici sud africani; 

comizi; informazioni su enti e 

persone; attentati a sedi del P.C.I. e 

in Alto Adige; convegni e 

congressi. 

 

1964 30 fasc. Documentazion

e dal 1961 

99 12; 13.5 

 

Amministrazione provinciale 

Bologna; gemellaggi; 

amministrazione provinciale 

(vario); amministrazioni comunali. 

1964 37 fasc. Documentazion

e dal 1960 

100 13 

 

Sindaci: amministrazione comunale 

da Anzola a Castel Guelfo. 

 

1964 15 fasc. Documentazion

e dal 1960 

101 13 

 

Sindaci: amministrazione comunale 

da Castello d'Argile a Grizzana 

Morandi. 

 

1964 15 fasc.  
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102 13 

 

Sindaci: amministrazione comunale 

da Pianoro a Zola Predosa. 

 

1964 13 fasc. Documentazion

e dal 1960 

103 13.9; 13.10; 

13.12 

 

Affari diversi; enti locali; pubblica 

assistenza; enti comunali pubblica 

assistenza. 

 

1964 3 fasc.  

104 14 

 

Consorzio di bonifica renana; 

attività industriali; attività agricole; 

rilascio licenze carburanti; edilizia; 

affari delle comunicazioni. 

 

1964 

 

17 fasc.  

105 14; 15; 16 

 

Affari sanitari; camera di 

commercio; industria e agricoltura; 

enti vari operanti nella produzione, 

nell'economia o nella finanza; 

istituti di emissione bancari e di 

credito; sindacati e associazioni 

lavoratori; collegi e ordini 

professionali; provvedimenti per i 

lavoratori. 

 

1964 3 fasc.  

106 16.6; 16.5 

 

Cassa mutua lavoratori; scioperi e 

serrate per rivendicazioni 

economiche e normative. 

 

1964 4 fasc.  

107 17; 18 

 

Periodici e pubblicazioni varie; 

manifestazioni liriche, 

concertistiche e cinematografiche; 

iniziative turistiche; enti diversi 

dedicati al turismo; manifestazioni 

sportive. 

 

1964 2 fasc.  

108 19; 20 

 

Premi culturali; piano per lo 

sviluppo della scuola; istituti e 

Università; soprintendenze, 

calamità naturali. 

 

1964 43 fasc. Documentazion

e dal 1963 

109 21; 22 

 

Onorificenze; gonfaloni; valor 

civile; commemorazioni e feste 

nazionali (2 giugno e 20esimo della 

resistenza); mostre e fiere. 

 

1964 7 fasc.  

110 23; 26; 28 

 

Economato: servizi e gestione; 

autovetture di rappresentanza e 

servizio; biblioteca della Prefettura; 

associazione mutilati e invalidi di 

guerra; perseguitati politici e altre 

associazioni concernenti le varie 

categorie di benemeriti. 

 

1964 3 fasc.  

111 1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 9.A 

 

Capo dello Stato; Camera e 

Governo; partiti; estero; culti; 

Prefetto. 

1965 6 fasc.  
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112 9.B.11 

 

Concorsi dell'Amministrazione 

civile; Archivi di stato; Vigili del 

fuoco. 

 

1965 3 fasc.  

113 9.B.3-4 

 

Personale di P.S. e personale di 

forze armate. 

 

1965 

 

20 fasc.  

114 9.B.11 

 

Concorsi dell'Amministrazione. 

 

1965 11 fasc.  

115 9.B; 9.C 

 

Prefettura vario; Archivi di Stato 

(contenenti anche le nuove norme 

di classificazione); Vigili del fuoco; 

Uffici diversi. 

 

1965 3 fasc. Con 

documentazione 

dal 1962 

116 10 

 

Statistica: opere pubbliche di 

competenza della Provincia e dei 

Comuni; relazioni del Prefetto sulla 

situazione politica, economica, 

sindacale, sanitaria, sullo spirito ed 

ordine pubblico e sull'andamento 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

1965 5 fasc.  

117 10; 11; 12.A 

 

Personale di altre amministrazioni; 

uffici dello stato; zucchero e altri 

generi alimentari (prezzi); affari 

militari e annonari; esenzioni dai 

richiami alle armi, protezione 

civile.  

 

1965 13 fasc. Con 

documentazione 

dal 1963 

118 12.A; 12.B 

 

Convegni; congressi; informazioni 

diverse; circoli; case da gioco; 

ordine pubblico vario; avvenimenti 

nel sud est asiatico. 

 

1965 24 fasc.  

119 13 

 

Enti e associazioni di assistenza; 

affari diversi della provincia e del 

comune e incarichi ispettivi. 

 

1965 31 fasc. Con 

documentazione 

dal 1962 

120 13 Sindaci da Anzola a Calderara di 

Reno. 

 

1965 10 fasc.  

121 13 Sindaci: amministrazione comunale 

da Imola Ad Ozzano dell'Emilia. 

 

1965 15 fasc.  

122 13 Sindaci da Pianoro a Zola Predosa. 

 

1965 14 fasc.  

123 14.1 

 

Attività agricole, industriali e 

commerciali. 

1965 19 fasc.  

124 14.2; 14.3; 

14.6; 14.7; 

14.9; 15 

 

Organi sanitari della Provincia: 

affari riservati e diversi. Istituti di 

emissione bancaria e credito; affari 

dell'edilizia.  

 

1965 5 fasc.  
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125 16.1; 16.2; 

16.3; 16.4; 

16.6 

 

Organizzazioni sindacali dei 

lavoratori; associazioni sindacali 

diverse.  

 

1965 19 fasc.  

126 16 

 

Scioperi. 

 

1965 52 fasc.  

127 19 

 

Pubblica istruzione (Anno 

Accademico 1964-1965 e 1965-

1966). 

 

1965 39 fasc.  

128 17; 18; 26; 28 

 

Stampa; economato; segretariato. 

 

1965 5 fasc.  

129 20; 21 

 

Pubbliche calamità; ricompense; 

onorificenze; decorazioni; stemmi e 

gonfaloni; funerali dell'On. Palmiro 

Togliatti. 

 

1965 15 fasc.  

130 22; 23 

 

Reduci (attestati); associazioni 

vittime di guerra; cerimonie per 2 

giugno; anniversari e celebrazioni 

varie; mostre e fiere. 

 

1965 16 fasc.  

131 1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8 

 

Presidente della Repubblica 

Ministri di Culto. 

 

1966 6 fasc.  

132 9.A; 9.B 

 

Prefetto: nomine, trasferimenti, 

congedi, omaggi. Personale della 

prefettura. 

 

1966 15 fasc.  

133 9.B; 9.C 

 

Personale delle forze armate di 

polizia e personale dipendente dal 

Ministero dell'interno affari diversi. 

Uffici: attribuzioni; funzionamento; 

disciplina; ordini di servizio. 

 

1966 7 fasc.  

134 9.B.11 

 

Concorsi per le carriere del 

Ministero dell'Interno istruiti dalla 

Prefettura. 

 

1966 46 fasc.  

135 10.5 

 

Relazioni Provincia. 

 

1966 7 fasc.  

136 10; 11; 12 

 

Personale delle amministrazioni 

statali; affari militari. 

 

1966 2 fasc. Con 

documentazione 

dal 1964 al 1969 

137 12.B 

 

Concorsi Pubblici. 

 

1966 19 fasc.  

138 13.5; 13.9; 

13.10; 13.11; 

13.12 

 

Provincia e Comuni: affari generali. 

 

1966 28 fasc.  

139 12; 13 

 

Affari diversi relativi a Bologna e 

provincia. 

 

1966 30 fasc.  

140 14.1; 14.2; Attività agricole, industriali e 1966 4 fasc.  
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14.3; 14.6; 

14.7; 14.9; 15 

 

commerciali; affari dell'edilizia; 

enti vari operanti nei settori della 

produzione, dell'economia e della 

finanza; istituti di emissione 

bancaria; affari diversi; sanità. 

 

141 16.1; 16.3; 

16.4 16.6; 

16.12 

 

Sindacati; associazioni sindacali; 

ordini; albi e collegi provinciali; 

problemi dei lavoratori. 

 

1966 2 fasc.   

142 16.5 

 

Scioperi e serrate per 

rivendicazioni economiche e 

normative. 

 

1966 36 fasc.  

143 17; 18; 19 

 

Stampa; sport; spettacolo; turismo. 

 

1966 3 fasc.  

144 20; 24; 26; 

27; 28 

 

Calamità pubbliche; giustizia; 

economato. 

 

1966 2 fasc.  

145 21; 22; 23 

 

Mostre; mode e fiere; anniversari e 

celebrazioni; bandiere. 

 

1966 4 fasc.  

146 1; 2; 3; 4 

 

Partiti e organizzazioni politiche: 

affari generali e diversi; Capo dello 

Stato; parlamentari e interrogazioni 

parlamentari; organi del governo e 

costituzionali diversi. 

 

1967 11 fasc.  

147 5; 6; 7; 8 

 

Elezioni amministrative; rapporti 

con stati esteri: visita in Italia del 

Presidente del Consiglio Polacco, 

Consiglio d'Europa, personalità 

estere; culti: Cardinale Giacomo 

Lercaro, divorzio; Affari regionali. 

 

1967 4 fasc.  

148 9.A; 9.B 

 

Prefetto personale prefettura 

 

1967 20 fasc.  

149 9.B 

 

Personale delle forze armate di 

polizia e dell'amministrazione di 

pubblica sicurezza in servizio 

presso la Questura. 

 

1967 22 fasc.  

150 9.B.5-13; 9C 

 

Nuova caserma per i Vigili del 

Fuoco; composizione uffici; 

rappresentante del Ministero 

Interno in seno al Comitato tecnico 

amministrativo del provveditorato 

alle OO.PP.; personale 

amministrativo civile dell'Interno; 

scarto di atti di archivio; personale 

dei Vigili del Fuoco. 

 

1967 8 fasc.  

151 9.B.11 

 

Concorsi per le carriere del 

Ministero dell'Interno istruiti dalla 

1967 48 fasc.  
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Prefettura. 

 

152 10; 11; 12.A 

 

Difesa dello Stato: protezione civile 

e soccorso aereo, disciplina di 

guerra disposizioni di massima e 

riservate e provvedimenti circa i 

prodotti di consumo e i prezzi, 

concorsi per il personale di altre 

amministrazioni statali, rapporti  

con le autorità giudiziarie e militari, 

amministrazioni di poste e 

telecomunicazioni. 

 

1967 8 fasc.  

153 10.5 

 

Relazioni del Prefetto sulla 

situazione politica, economica, 

sindacale, sanitaria, sullo spirito ed 

ordine pubblico e sull'andamento 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

1967 7 fasc.  

154 12.B 

 

Ordine Pubblico: circoli, 

commissioni vigilanza spettacolo, 

solidarietà con antifascisti spagnoli 

e portoghesi, buon costume, 

informazioni su enti e persone, 

manifestazioni, controllo delle 

armi, situazione Grecia, modifiche 

al TU delle leggi di P.S., crisi in 

Medio Oriente. 

 

1967 17 fasc.  

155 13.4; 13.5; 

13.9-13.12 

 

Comuni della Provincia richiesta di 

contributi; segretari comunali e 

provinciali; unione nazionale 

comuni montani e altri affari 

generali dei comuni; servizio 

ispettivo; I.N.A.I.L comitati 

consultivi provinciali; concorsi per 

l'amministrazione locale. 

 

1967 11 fasc.  

156 13.9 

 

Amministrazioni degli enti 

comunali di assistenza; enti 

pubblici di assistenza e beneficenza 

e di altri enti pubblici: affari diversi 

e riservati. 

 

1967 23 fasc.  

157 13.12 

 

Affari vari dei singoli Comuni. 

 

1967 34 fasc.  

158 14.1 

 

Ente di sviluppo agricolo regionale; 

impianti di maturazione banane; 

rilascio licenze per carburanti; 

consorzio per la difesa del 

fragolone e alte attività agricole; 

industriali e commerciali relative 

alla produzione, all'economia ed 

alla finanza. 

 

1967 11 fasc.  
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159 14.2 

 

Edilizia; cantieri di lavoro; alloggi 

"incis" per impiegati e militari della 

P.S. e Carabinieri. 

 

1967 12 fasc.  

160 14.3 - 14.9; 

15 

 

Affari relativi alla produzione, 

all'economia ed alla finanza: 

reattore nucleare al bacino di 

Brasimone, enti vari operanti nei 

settori della produzione, 

dell'economia e della finanza, 

esportazioni e importazioni, affari 

delle comunicazioni; sanità 

pubblica e demografica. 

 

1967 2 fasc.  

161 16.1-4 

 

Sindacati; associazioni  

 

1967 47 fasc.  

162 16.4; 16.6 

 

Problemi per l'occupazione dei 

lavoratori e vertenze. Commissione 

provinciale artigianato: elezioni, 

artigianato provinciale bolognese. 

 

1967 7 fasc.  

163 16.5 

 

Vertenze; aziende municipalizzate; 

sciopero dipendenti statali; 

dipendenti Enel; autoferrotranvieri; 

dipendenti ANAS e dei 

postelegrafonici; dipendenti uffici 

finanziari e del tesoro, dipendenti 

delle ferrovie dello Stato; lavoratori 

dello spettacolo e altri scioperi vari. 

 

1967 

 

26 fasc.  

164 17; 18 

 

Stampa; Eurostampa (agenzia 

quotidiana di informazioni); 

quotidiano "Il Tempo"; Rivista 

"Lacio Drom"; quotidiani e 

pubblicazioni diverse; "Il resto del 

Carlino"; stampa social comunista; 

sequestro di pubblicazione (fasc 

vuoto); sport; manifestazioni 

sportive; società; associazioni 

sportive, etc. Castel San Pietro 

Terme Azienda di cura e soggiorno, 

spettacolo, turismo. 

 

1967 14 fasc. di 

cui 1 vuoto 

 

165 19 

 

Borse di studio; università degli 

studi Bologna; scuola servizio 

sociale; associazioni culturali e 

organismi rappresentativi 

università. 

 

1967 36 fasc. Con 

documentazione 

dal 1965 

166 21; 22 

 

Ricompense, onorificenze e 

decorazioni: stemmi e titoli di città, 

onorificenze al merito della 

Repubblica, ricompense diverse, 

ricompense al valore civile e al 

merito (sottofascicoli nominativi). 

1967 2 fasc.  
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Cerimoniale e solennità civili: 

bandiere nazionali ed estere, feste 

nazionali e anniversari, vario (fiere, 

mostre e moda). 

 

167 23 

 

Reduci e caduti di guerra; 

commissione provinciale per i 

danni di guerra; associazione 

nazionale sottufficiali e militari 

delle Forze di Polizia in pensione; 

combattenti della guerra 1915-

1918. 

 

1967 9 fasc.  

168 24 - 28; 27.A; 

28.A 

 

Archivi divisionali; servizi e 

gestione: mobili per ufficio e per 

alloggio prefettizio, spese di 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria del palazzo del 

governo. 

 

1967 13 fasc.  

169 27.1 

 

Informazioni su persone (fascicoli 

personali) dal 4701 al 5200.  

 

1967 69 fasc.  

170 1; 2; 3; 4; 5  

 

Imprese a partecipazione statale; 

interrogazioni parlamentari; capo 

dello Stato; organi costituzionali 

diversi; governo; parlamentari; 

elezioni politiche 1968; partiti. 

 

1968 3 fasc.  

171 6; 7 

 

Stazione F.S. di Bologna: centro 

assistenza lavoratori rientranti 

dall'estero. Estero; curia 

arcivescovile; culti. 

 

1968 12 fasc.  

172 9A; 9B 

 

Personale amministrazione civile; 

cassa mutua dipendenti. Ministero 

dell'Interno: attività ufficio 

legislativo, organismi sindacali 

presso le Prefetture, domande di 

assunzione, riforma della pubblica 

amministrazione. Prefetto: vario. 

 

1968 19 fasc.  

173 9.B 

 

Personale delle forze armate di 

polizia; Questura; richiesta rinforzi; 

dipendenti di P.S. medaglie d'oro. 

 

1968 27 fasc.  

174 9.B.5; 9.B.6; 

9.B.13; 9.C 

 

VV.FF.; Archivi di Stato; uffici 

diversi della Prefettura (centro 

fotoriproduzione). 

 

1968 6 fasc. + 1 

reg. 

Con 

documentazione 

dal 1962 

175 9.B.11 

 

Concorsi. 

 

1968 43 fasc.  

176 10.5 

 

Relazioni periodiche opere 

pubbliche. 

1968 4 fasc.  
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177 10; 11; 12.A 

 

Comitato dei prezzi; rapporti con 

gli uffici centrali e periferici dello 

Stato; personale di altre 

amministrazioni statali; difesa dello 

Stato. 

 

1968 4 fasc.  

178 12.B 

 

Avvenimenti cecoslovacchi 

(profughi e altro); segnalazioni e 

informazioni su enti e persone; 

circoli; ordine pubblico in relazione 

all'attentato Kennedy; persone 

socialmente pericolose; 

avvenimenti messicani e attentati; 

scritte abusive, comizi e 

conferenze. 

 

1968 32 fasc.  

179 13.9; 13.12 

 

CRI e altri enti di assistenza; 

amministrazione del comune di 

Bologna e degli altri comuni 

dell'Emilia Romagna (divisi per 

fascicolo). 

 

1968 33 fasc. di 

cui 1 vuoto 

 

180 13 

 

Amministrazione provinciale; 

concorsi per comuni, provincia e 

Opere Pie; enti e organizzazioni 

varie; servizio ispettivo; 

commissari prefetti; segretari 

comunali e provinciali; gemellaggi. 

 

1968 17 fasc.  

181 14; 15  

 

Sanità pubblica; circolazione 

stradale; affari dell'edilizia; enti 

vari operanti nei settori della 

produzione; istituti bancari; camera 

di commercio; attività agricole; 

industriali e commerciali. 

 

1968 58 fasc.  

182 16.1- 4; 16.6 

 

Istruttori dei cantieri 

(informazioni); lavoratori della 

terra (rivendicazioni); commissioni 

interne; ordine degli architetti; 

sindacato pensionati e altre 

organizzazioni sindacali dei 

lavoratori. 

 

1968 19 fasc. + 

3 reg. 

 

183 16.5 

 

Scioperi. 

 

1968 31 fasc.  

184 17; 18 

 

Stampa e informazioni; periodici 

diversi; spettacoli; turismo e attività 

sportive. 

 

1968 2 fasc. Con 

documentazione 

dal 1965 

185 19 

 

Pubblica istruzione: accademie e 

istituti, associazioni ed enti 

culturali, agitazioni degli studenti 

1968 30 fasc.  



 28 

universitari. 

 

186 20; 21 

 

Danni atmosferici nella provincia; 

stemma dello Stato e degli enti 

pubblici locali; onorificenze al 

merito della Repubblica; calamità 

naturali.  

 

1968 14 fasc.  

187 20.2 

 

Interventi tecnici di ordine pubblico 

e assistenziali ai terremotati della 

Sicilia. 

 

1968 3 fasc. + 3 

cartelle 

 

188 20.2 

 

Terremotati siciliani: affari 

generali. 

 

1968 10 fasc. + 

3 reg. 

 

189 20.2 

 

Terremotati siciliani dall'101 al 

700. 

 

1968 140 fasc.  

190 20.2 

 

Terremotati siciliani dal 701 al 900. 

 

1968 

 

139 fasc.  

191 20.2 

 

Terremotati siciliani dal 901 a fine. 

 

1968 169 fasc.  

192 22 

 

Ventennale della Repubblica; 

anniversario della costituzione; 

Consiglio d'Europa; mode, mostre, 

fiere, ecc. 

 

1968 14 fasc. Con 

documentazione 

dal 1966 

193 23 

 

Reduci dalla deportazione e 

associazioni patriottiche.  

 

1968 12 fasc.  

194 24 - 28 

 

Affari relativi all'economato; 

patronato liberati dal carcere; 

oggetti vari; servizi e gestione; 

stabilimento tipografico Gessi e 

Osmi.  

 

1968 4 fasc. Con 

documentazione 

dal 1956 

195 1 - 4 

 

Capo dello Stato e segretariato 

della presidenza; secondo governo; 

interrogazioni e interpellanze 

parlamentari; crisi di governo; 

parlamentari. Corte Costituzionale: 

sentenze e ordinanze; partiti. 

 

1969 10 fasc.  

196 5 - 8 

 

Ente Regione; Principe e Gran 

Maestro del Sovrano Militare 

dell'Ordine di Malta; culti; estero 

ed organizzazioni militari. 

 

1969 4 fasc. Con 

documentazione 

dal 1968 

197 9.A; 9.B 

 

Personale dell'amministrazione 

civile; Prefetto; sindacati 

dipendenti civili del Ministero 

dell'Interno; cassa mutua Ministero 

dell'Interno; ufficio legislativo; 

domande di assunzione. 

1969 13 fasc.  
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198 9B 

 

Personale delle forze armate di 

polizia e dell'amministrazione di 

pubblica sicurezza in servizio 

presso la Questura. 

 

1969 27 fasc.  

199 9.B.5; 9.B.6; 

9.B.13; 9C  

 

Personale addetto al Gabinetto; 

corrispondenza; Archivio di Stato; 

istituto superiore internazionale per 

lo studio delle relazioni pubbliche; 

personale Vigili del Fuoco; archivi 

della Prefettura. 

 

1969 10 fasc. Con 

documentazione 

dal 1953 

200 9.B.11 

 

Ministero dell'Interno; concorsi 

 

1969 17 fasc.  

201 9.B.11 

 

Concorsi e arruolamenti; servizi 

antincendi (Vigili del fuoco). 

 

1969 31 fasc.  

202 10.5 

 

Relazioni periodiche: statistica. 

 

1969 3 fasc. + 6 

reg. 

 

203 10; 11 

 

Amministrazione di poste e 

telecomunicazioni; uffici pubblici 

diversi e dipendenti relativi. 

 

1969 9 fasc.  

204 12.A; 12.B 

 

Circoli diversi; ordine pubblico 

affari diversi; moralità e buon 

costume; persone socialmente 

pericolose; informazioni su enti e 

persone; segnalazioni di reati; 

ordine pubblico su affari relativi a 

stampa e affissioni; comizi. 

 

1969 23 fasc.  

205 13.4 - 13.12 

 

Amministrazione provinciale; 

concorsi; amministrazione 

comunale; enti locali e altri enti di 

assistenza. 

 

1969 13 fasc.  

206 13.12 

 

Affari diversi relativi a Bologna e 

provincia. 

 

1969 30 fasc. di 

cui 1 vuoto 

 

207 14; 15 

 

Attività agricole; affari dell'edilizia; 

camera del commercio; superstrada 

cispadana. Enti vari operanti nei 

settori della produzione, 

dell'economia e della finanza; 

istituti di credito; sanità pubblica e 

demografia. 

 

1969 26 fasc. di 

cui 2 vuoti 

 

208 16.1- 16.6 

 

Comitati; sindacati; associazioni 

sindacali; ordini e albi 

professionali; rivendicazioni; 

provvedimenti relativi ai lavoratori; 

commissioni. 

 

1969 37 fasc. + 

3 reg. 
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209 16.5 Scioperi. 

 

1969 47 fasc.  

210 16.5 

 

Scioperi e serrate per 

rivendicazioni economiche e 

normative. 

 

1969 24 fasc.  

211 17; 18 

 

Stampa: disposizioni di massima e 

pubblicazione, turismo vario, enti e 

associazioni di spettacolo, sport. 

 

1969 12 fasc.  

212 19 Pubblica istruzione; culti. 

 

1969 46 fasc. Con 

documentazione 

dal 1968 

213 19 

 

Assistenza scolastica e borse di 

studio per i figli dei dipendenti 

Ministero dell'Interno. 

 

1969 7 fasc.  Con 

documentazione 

dal 1968 fino al 

1970 

214 20; 21 

 

Provincia bolognese zone 

economicamente depresse, 

onorificenze, ricompense, 

decorazioni, danni da maltempo in 

provincia, annegamento di bambini 

nel Reno, sinistrati dallo scoppio di 

uno stabile. 

 

1969 13 fasc.  

215 22 

 

Cerimoniale; bandiere e Feste 

Nazionali. 

 

1969 16 fasc.  

216 23 - 28 

 

Associazione nazionale alpini; ex 

internati; reduci di guerra; 

combattentismo attivo; carabinieri 

in congedo.  

 

1969 12 fasc.  

217 27.1 

 

Informazioni su persone (fascicoli 

personali) dal 101 al 700. 

 

1969 90 fasc.  

218 1- 8 

 

Visita in Italia di delegazioni 

estere; capo dello Stato; 

interrogazioni e interpellanze 

parlamentari; partiti, elezioni 

amministrative 7/06/1970; affari 

regionali; culti; estero; Comunità 

Europea. 

 

1970 10 fasc.  

219 9.B 

 

Personale delle forze armate di 

polizia. 

 

1970 35 fasc.  

220 9.B.5; 9.B.6; 

9.B.13; 9.C 

 

Vigili del Fuoco; Archivi di Stato; 

ufficio A.A.I e diversi; carte del 

Prefetto e uffici della Prefettura. 

 

1970 21 fasc.  

221 9.B.11 

 

Ministero dell'Interno; amm.ne 

civile; concorsi. 

 

1970 14 fasc. Con 

documentazione 

dal 1969 
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222 [9]. B. 11 

 

Concorsi per carriere del Ministero 

dell'Interno istruiti dalla Prefettura. 

 

1970 40 fasc. Con 

documentazione 

dal 1969 

223 10; 11 

 

Relazioni Periodiche Statistica. 

 

1970 19 fasc. Con 

documentazione 

dal 1969 

224 12.A; 12.B 

 

Informazioni su enti e persone; 

servizio Soccorso Aereo; rincaro 

prezzi;  ordine pubblico. 

 

1970 36 fasc. Con 

documentazione 

dal 1965 

225 13 

 

Consiglio comunale; giunta 

comunale; Sindaco da Castel di 

Casio. 

 

1970 16 fasc. Con 

documentazione 

fino al 1975 

226 13 Amministrazioni Comunali da 

Castelguelfo a Minerbio. 

 

1970 23 fasc. Con 

documentazione 

fino al 1973 

227 13 

 

Amministrazione Comunali da 

Molinella a Zola Predosa. 

 

1970 22 fasc.  

228 13.4 - 13.7; 

13.9 - 13.12 

Amministrazione Provinciale 

 

1970 48 fasc.  

229 13.9; 13.12 

 

Amministrazione provinciale; 

amministrazioni comunali; aziende 

provincializzate e municipalizzate; 

opere pie; concorsi. 

 

1970 1 fasc. Con 

documentazione 

dal 1969 

230 14.1; 14.3-9 

 

Agricoltura; commercio; industria; 

esportazione/importazione; camera 

di commercio.  

 

1970 20 fasc.  

231 14.2 

 

Commissione per l'assegnazione di 

alloggi ai profughi e ai 

connazionali rimpatriati (verbali). 

 

1970 3 fasc.  

232 15 

 

Sanità pubblica e demografia. 

 

1970 

 

20 fasc.  

233 16.1-6 

 

Organizzazioni sindacali e 

lavorative; associazioni sindacali 

diverse. 

 

1970 40 fasc.  

234 16.5 Scioperi. 

 

1970 16 fasc.  

235 16.5 Scioperi. 

 

1970 65 fasc.  

236 17; 18 

 

Attrezzature; organizzazioni e 

manifestazioni sportive diverse; 

giornali e quotidiani; periodici. 

 

1970 9 fasc.  

237 19 

 

Accademie e istituti scientifici; 

letterari e artistici; associazioni 

culturali. 

 

1970 43 fasc.  

238 [20]; [21]-28 Canasta e Bridge (1970); comitato 1970 19 fasc. Con 
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 poliomielitici; stemmi e gonfaloni; 

stelle al merito del lavoro.  

 

documentazione 

fino al 1972 

239 22.3-22.6; 23 

 

Cerimoniale; bandiere e feste 

nazionali. 

 

1970 60 fasc.  

 


