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INTRODUZIONE

1. La Direzione di polizia di Viterbo
L'archivio della Direzione di polizia di Viterbo ha una consistenza di 253 buste e
abbraccia un arco di tempo che va dal 1832 al 1870, con pochi documenti a partire dal
1815, cioè dalla Restaurazione alla fine dello Stato pontificio.
Nel maggio del 1814, i territori del Lazio e dell'Umbria fino ad allora facenti parte
dell'Impero francese, furono i primi ad essere restituiti al Papa (le cosiddette province di
"prima recupera"): ha inizio così la seconda restaurazione nello Stato pontificio1: con
editto del card. Rivarola del 13 maggio 1814 vengono aboliti il sistema legislativo e l'
amministrazione del regime francese2, ripristinando le leggi precedenti; successivamente
si avvia la ricostituzione degli organi di governo e la ridefinizione delle circoscrizioni
amministrative dello Stato, denominate legazioni o delegazioni se sedi rispettivamente
di legati o delegati apostolici; essi sono la massima autorita' locale in campo politico,
amministrativo, giudiziario.
Al cardinal Consalvi è affidata la direzione degli affari interni dello Stato, con la carica
di Segretario di Stato, che è anche il capo supremo della polizia; i suoi tentativi
riformatori si scontrano con la resistenza degli ecclesiastici, rendendo la situazione
interna sempre più difficile e instabile.
Aumenta intanto la necessità di dare allo Stato un sistema di controllo sull'ordine
pubblico per il mantenimento e la difesa dello "status quo" e sulle associazioni segrete
che potevano svolgere attività politiche.
1Con

editto del 4 maggio 1814 apostolico di Roma mons. Rivarola, Delegato apostolico in Roma riceve
da papa Pio VII istruzioni per la presa di possesso dei territori liberati, in attesa del ritorno del pontefice
nello Stato: cfr. D. Cecchi: L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814-1823),
Macerata, 1978.
2A. Acquarone: La Restaurazione nello Stato pontificio e i suoi indirizzi legislativi, in Archivio della
Società Romana di Storia Patria, LXXVIII,(1955), pag. 119-187.
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Con notifica del 23 ottobre 18163, il Segretario di Stato istituisce la Polizia generale di
Roma, poi Direzione generale, a capo della quale chiama il Governatore di Roma-Vice
Camerlengo; a lui e' affidato il compito di vigilare sulla sicurezza pubblica e di
compilare i rapporti statistici sulla popolazione; la polizia delle province, sottoposta ai
rispettivi legati o delegati, "sarà in relazione con l'Ufficio della polizia generale, che ne
formerà il centro.... (artt. 11-12)", sempre sotto il controllo del Segretario di Stato che ne
e' il "capo supremo".
Segue un "Regolamento sulla prima sistemazione dell'ufficio generale di polizia"4, in
cui si specifica che in ogni capoluogo di delegazione (o legazione) sarà nominato dal
Segretario di Stato un Direttore di polizia, mentre in ogni capoluogo di distretto e'
stabilito un Sotto-direttore.
Rientrano tra i compiti della polizia il rilascio di licenze e permessi per porto d'armi,
esercizi pubblici, spettacoli, divertimenti, ecc., la vigilanza sull'ordine pubblico e sulla
esecuzione delle leggi, ma soprattutto l'attivita' di prevenzione politica attraverso il
servizio di informazione relativo ai "soggetti perniciosi alla societa' ", a "sette e settari",
e ad ogni sospetto fautore di movimenti sovversivi contro lo Stato; vengono inoltre
emanate disposizioni dettagliate per il controllo dei viaggiatori e dei forestieri,
considerato uno dei compiti piu' importanti per il controllo della sicurezza pubblica.
Nel 1833, con notifica del 20 febbraio5, viene istituita la Segreteria per gli affari di Stato
interni, che assume le competenze della sezione dell'interno della Segreteria di Stato, e
quindi anche la materia di polizia; nella notifica vengono definite le competenze dei
direttori di polizia in materia di ordine pubblico, vigilanza e prevenzione.
La Segreteria svolse le sue funzioni fino al 1 agosto 18466, quando fu ripristinata la
seconda sezione per gli affari interni presso la Segreteria di Stato .

3Raccolta

ufficiale delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato Pontificio, 18311833, vol. V, appendice, pag 665: la raccolta ufficiale delle leggi emanate dallo Stato pontificio inizia nel
1831, ma e' possibile trovare citate nelle appendici dei diversi volumi leggi emanate precedentemente a
cui si fa riferimento.
4Archivio di Stato di Roma, Camerlengato, parte I, Affari Generali e Miscellanea, b.106.
5Raccolta ufficiale delle leggi... cit. 1831-1833, vol. VII, pag 22.
6Ibid., 1846-1847, pag. 95.
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Con l'avvento di Pio IX, nel tentativo di recuperare l'enorme ritardo nel rinnovamento
degli apparati amministrativi, il 29 dicembre 18477 vengono creati nove ministeri, tra
cui il Ministero dell'Interno e quello di Polizia; quest'ultimo verrà soppresso meno di un
anno dopo (il 18 settembre 1848) e le sue competenze passeranno al ministero
dell'Interno8.
Il ministro dell'Interno e di Polizia (come venne denominato per alcuni anni), ebbe così
funzioni in materia di sicurezza e ordine pubblico nello Stato, repressione del
vagabondaggio, sorveglianza su persone sospette, perseguimento di reati comuni e
politici .
Durante la breve parentesi della Repubblica Romana (febbraio-luglio 1849), non vi
furono sostanziali modifiche all'ordinamento della polizia, se si eccettuano naturalmente
i cambiamenti avvenuti con le nomine di funzionari più vicini alle idee repubblicane9; a
Viterbo, il triumvirato nomina Direttore di polizia Antonio Liverani10, costretto poi alla
fuga e ricercato dal restaurato Stato pontificio come compromesso politico; furono
comunque molti gli impiegati

che durante il periodo repubblicano accettarono di

rimanere al proprio posto negli uffici dell'amministrazione pubblica .
Fin dai primi giorni del regime democratico compaiono i segni della nuova
amministrazione sulla carta intestata dei documenti, nei titoli, negli appellativi e nelle
dichiarazioni ("Repubblica Romana", "Cittadino .......", "Nel nome di Dio e della
Repubblica Romana").
In questo periodo l'azione di vigilanza della polizia viene rivolta verso obiettivi
esattamente opposti rispetto a quelli del governo pontificio; ecco così disporsi misure
contro i nemici del regime repubblicano, (i clericali e i conservatori), che sono ricercati
e perseguiti dalla legge, mentre dopo pochi mesi, avvenuta la restaurazione, si assiste

7Ibid.,1846-1847,

pag. 95.
1848, pag. 254.
9Giuseppe Dasti, ad esempio, viene nominato Direttore agli inizi del 1849, ma nel febbraio rifiuta
l'incarico, probabilmente perchè contrario al regime democratico; in agosto infatti, subito dopo la caduta
della Repubblica Romana, decide di riassumere la carica, che conserverà fino al 1853, quando verrà
nominato al suo posto Andrea Ballardini; cfr. Archivio di Stato di Viterbo, Delegazione apostolica di
Viterbo , serie II, parte II. b. 796.
10Archivio di Stato di Viterbo, ibid. Delegazione apostolica ...cit. serie I, b. 291 bis; cfr. anche
Delegazione apostolica ... cit., serie II, parte II, b. 796.
8Ibid.,
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alla ripresa e al potenziamento delle azioni di polizia volte a fronteggiare i fermenti
delle forze democratiche e patriottiche sconfitte.
Con editto 10 settembre 185011 del card. Antonelli, Segretario di Stato e riorganizzatore
dell' amministrazione statale pontificia sotto Pio IX, vengono ridefinite le attribuzioni
dei diversi Ministeri, con una maggiore tendenza alla centralizzazione; dal Ministero
dell'Interno e Polizia dipendono

le autorità governative delle province, i consigli

provinciali, le magistrature comunali, i governatori e naturalmente la direzione generale
dell'ufficio di polizia; sue attribuzioni sono tra l'altro il rilascio di passaporti, la
formazione dei ruoli statistici della popolazione, la disciplina e l'amministrazione delle
carceri, nonchè il controllo e la censura della stampa (artt. 19-22).
Intanto il 17 marzo del 185012 era stato pubblicato un dettagliato regolamento di polizia,
a lungo atteso, i cui lavori preparatori iniziati nel 1847 e in seguito affidati al Consiglio
di Stato, (l'organo a cui il card. Antonelli aveva voluto affidare lo studio delle riforme
legislative più importanti), erano stati più volte interrotti.
Un nuovo codice di polizia era sentito da molti come un mezzo necessario ad impedire,
attraverso efficaci sistemi di "alta sorveglianza" e di prevenzione, l'aggravarsi e il
diffondersi della criminalità, in particolare del brigantaggio, e di pericolose tensioni
sociali e politiche.
Con esso viene predisposto un sistema fortemente centralizzato; in ogni capoluogo di
provincia è confermato un Direttore di polizia (art. 248 e segg.); esso dipende dal legato
o delegato apostolico, che anche in materia di polizia, è il funzionario in diretto contatto
con il ministero;

nei comuni le attribuzioni sono esercitate dai governatori e, in

mancanza di essi, dal capo della magistratura locale.
I Direttori di polizia e i governatori emanano, sotto il controllo dei capi di provincia, le
disposizioni dirette ad assicurare l'esecuzione delle leggi; inoltre i Direttori ricevono
giornalmente dai rispettivi subalterni

le relazioni su tutto quello che si riferisce

all'azione della polizia locale, e ne trasmettono agli organi superiori (artt. 286 e segg.).

11Raccolta
12Ibid.,

ufficiale delle leggi cit...1850, parte II.
1850, parte II, "Regolamento della polizia ne' domini dello Stato pontificio".
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Viene potenziata la sorveglianza politica nei centri abitati (ritenuti giustamente zone più
pericolose rispetto alle campagne, dove comunque e' sempre presente la piaga del
brigantaggio), e la vigilanza su soggetti particolari.
L' art.

5 dichiara: "....l'azione di Polizia è generale (vigilanza abituale) e speciale

(vigilanza sulle persone e sulle proprietà)"; la vigilanza speciale sulle persone
comprende ad esempio vigilanza su particolari professioni (medici, ostetrici, chirurghi,
farmacisti, gioiellieri, orologiai, stampatori, librai, locandieri e gestori di esercizi
pubblici o di servizi di trasporto) o su viaggiatori esteri e viandanti, nonché su
vagabondi, mendici, disoccupati, sorvegliati speciali, ecc...
Si accentua anche il controllo sociale per mezzo della

richiesta obbligatoria di

autorizzazioni, permessi e licenze per una particolareggiata casistica di attività o
manifestazioni; ad esempio devono essere denunciati ed approvati dalla polizia le fiere,
i mercati, i giochi, ogni tipo di spettacolo o rappresentazione.
Misure di prevenzione erano svolte con i mezzi dell'ammonizione o del precetto; questo
prevedeva l'obbligo di residenza, il divieto di intervenire a feste, spettacoli, ecc... o di
conversare con determinate persone (artt. 227-233).
Inoltre alla polizia spettava lo svolgimento delle indagini relative a delitti, la raccolta di
prove, la ricerca e l' arresto dei colpevoli.
Il 7 novembre 1850 viene ripristinata la carica di Direttore generale di polizia nella
persona del card. Rufini13, sempre alle dipendenze del Ministero dell'Interno.
Il 22 dello stesso mese è riorganizzata anche l'amministrazione provinciale dello Stato;
ai capi delle province, che assumono tutte la denominazione di delegazioni, spetta
l'autorità governativa e amministrativa, e l'esercizio della polizia

ordinaria e

straordinaria14.
Tutte le province vengono riunite in quattro gruppi regionali, a capo dei quali figurano
dei legati apostolici, rappresentanti il potere centrale; la Delegazione di Viterbo, invece,
con quelle di Civitavecchia e Orvieto e la Comarca forma il Circondario di Roma, in cui

13Archivio
14Raccolta

di Stato di Roma, Camerale I, Signaturarum, registro 152
ufficiale delle leggi ... cit., 1850.
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la gestione della parte politica e il movimento della forza pubblica spettano
direttamente ai Ministri competenti (dell'Interno e dell'Arma).
In seguito a questo ordinamento i Direttori provinciali di polizia sono trasformati in
Segretari, sempre alle dipendenze del Delegato; in realtà, almeno nelle carte della
Direzione di Viterbo, i Direttori continuano, con qualche rarissima eccezione, a
chiamarsi (e firmarsi) tali fino a quasi tutto il 1860; il 9 novembre di quell'anno viene
nominato Segretario di polizia Antonio Lorenzo Galloni15, che sarà il primo ad
assumere ufficialmente il nuovo titolo, mentre intorno a questa data l'intestazione delle
carte da "Direzione provinciale di polizia" cambia in "Ufficio provinciale di polizia";
per il resto, l'organizzazione della polizia, sia a livello centrale che periferico, non subirà
più sostanziali cambiamenti fino alla fine dello Stato pontificio.

Il personale impiegato nella polizia era costituito in parte da personale civile, in parte da
personale militare: la cosiddetta "forza esecutrice" comprese dapprima il Corpo dei
Carabinieri Pontifici, istituiti il 31 luglio 181616 dal card. Consalvi, a cui si aggiunse,
sotto il pontificato di Pio IX, la costituzione delle Guardie Civiche e di Pubblica
Sicurezza , che collaboravano al mantenimento dell'ordine pubblico17; il 17 settembre
1849, dopo la caduta della Repubblica Romana, i Carabinieri furono sostituiti dai Veliti
Pontifici, che nel 1850 presero il nome di Gendarmi 18.
Le forze armate di polizia erano alle dipendenze del Ministero delle Armi per quanto
riguardava la disciplina, mentre per ciò che concerneva l'ordine pubblico e il servizio

15Antonio

Lorenzo Galloni è nominato al posto di Andrea Ballardini; sia questi che il suo predecessore
Giuseppe Dasti utilizzarono il titolo di Direttore; cfr. Archivio di Stato di Viterbo, Delegazione apostolica
... cit. serie II, parte II, b. 796.
16Raccolta ufficiale delle leggi... cit, 1831-1833, vol. VII, appendice, pagg. 256 e ss.: "Costituzione del
Corpo dei Carabinieri Pontifici", 31 lug. 1816, e "Regolamento dei Carabinieri Pontifici", 22 ott. 1816;
"Organizzazione della polizia", editto del card. Consalvi, 23 ott. 1816; con l' istituzione dei Carabinieri
pontifici furono abolite le squadre dei "Birri", che fino a quel momento avevano svolto il servizio di tutela
dell'ordine pubblico; il servizio d'ordine poteva essere svolto localmente anche da alcuni corpi di Milizie
proviniciali; cfr. D Cecchi, La Restaurazione...cit., pag. 276.
17Raccolta ufficiale delle leggi... cit., 1847, legge 5 lug. e 1850, notif. 17 sett.; per la Guardia Civica cfr.
Archivio di Stato di Viterbo, Direzione provinciale di polizia, b. 11, cc. 36 e ss.
18Raccolta ufficiale delle leggi... cit., 1849, pag. 71: notificazione 19 sett. 1849 sull'abolizione del corpo
dei Carabinieri e istituzione di una nuova arma politica, i Veliti Pontifici; Raccolta ufficiale delle leggi
...cit., 1850, parte I, "Regolamento organico dei Veliti pontifici", 15 febbraio 1850; ivi, parte II, "Nuova
denominazione dell'arma politica degli Stati della S. Sede", notificazione 8 lug. 1850.
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ordinario e straordinario dipendevano dal Segretario di Stato prima e dal Ministro
competente, in particolare dalla Sezione per gli Affari Interni (1815-1833), poi
Segreteria per gli Affari di Stato Interni (1833-1847), poi di nuovo seconda Sezione per
gli Affari Interni dal 1847.
L'attività di controllo svolta dalla polizia di Viterbo è testimoniata nelle carte della
locale Direzione di polizia, sebbene notizie relative alla delicata materia della sicurezza
pubblica possono trovarsi anche nell'archivio della Delegazione apostolica di Viterbo e,
naturalmente, nelle carte degli organi centrali oggi conservate all'Archivio di Stato di
Roma (vedi in particolare gli archivi della Segreteria di Stato, poi Ministero dell'
interno, e della Direzione generale di polizia) e, in parte, nell' Archivio Segreto
Vaticano.
A Viterbo gli uffici della Direzione di polizia ebbero sede nello stesso palazzo della
Delegazione (dove oggi risiede la Prefettura), come testimonia la documentazione
relativa ai lavori per i locali eseguiti nel 181719.
Il "ruolo degli impiegati" nella Direzione di polizia di Viterbo comprendeva, oltre al
Direttore, un segretario e, in numero variabile lungo il corso degli anni, un ispettore, un
"vegliante", degli agenti e alcuni commessi e scrittori; nei governi, dove le funzioni di
controllo erano affidate al governatore poteva risiedere anche un ispettore, un vegliante
o un aggiunto20, oltre naturalmente alla forza armata, distribuita su tutto il territorio e
organizzata e suddivisa in "compagnie", "brigate" "comandi", "tenenze" e "piazze": la
Delegazione di Viterbo, ad esempio, nel 1816 disponeva di una compagnia di
Carabinieri divisa in 20 brigate21.
Le carte della Direzione di polizia di Viterbo sono costituite in gran parte dalla
corrispondenza di questo ufficio con il delegato apostolico, i governatori della provincia
e gli organi centrali di polizia in materia di sicurezza e vigilanza su reati comuni e
politici, ricercati, sospetti.

19Archivio

di Stato di Viterbo, Delegazione apostolica... serie I, Lettere dei superiori, b. 120, c. 270;
di Stato di Viterbo, Delegazione apostolica... serie II, parte II, cit., b. 796: cfr. ad es. "Nuovo
ruolo degli impiegati di polizia" del giugno 1849: il numero degli impiegati era variabile da Direzione a
Direzione, a seconda dell' importanza ad esse attribuita dal governo centrale.
21Archivio di Stato di Roma, Raccolta di leggi ... cit. , pag 49.
20Archivio
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Il Direttore di polizia riceveva rapporti e notizie dai governatori e dai comandanti di
piazza della forza pubblica di stanza nei diversi comuni della Provincia, ai quali a sua
volta provvedeva a inviare disposizioni e comunicazioni.
La Direzione di polizia, essendo alle dipendenze del delegato apostolico, riceveva
quotidianamente da questo ordini e disposizioni; tramite il delegato inoltre essa
corrispondeva con le autorità centrali, alla quale pervenivano rapporti settimanali (v. i
Tit. 1/13 e 26,) sulla situazione della provincia e altra documentazione a firma del
delegato.
Molte delle stesse carte dell' Ufficio di polizia sono indirizzate al Delegato o portano la
sua firma , essendo lui il referente ultimo della polizia provinciale.
L'archivio raccoglie documentazione relativa a ricercati, detenuti, individui precettati e
sorvegliati per reati comuni e politici, vagabondi, e allo "spirito pubblico", nonché carte
relative alla tutela della salute e sicurezza pubblica, rilascio passaporti, porto d'armi e
licenze di caccia, vigilanza su esercizi commerciali, locande e caffè, feste e spettacoli,
annona e grascia (v. le relative rubriche).
Di particolare importanza ovviamente era la vigilanza atta a prevenire qualsiasi
movimento e protesta politica, anche con l'aiuto di informatori confidenziali, come si
rileva dalle carte del protocollo segreto, ove si trovano riferimenti ai cosiddetti
confidenti.
Al controllo politico è dedicata gran parte della documentazione negli anni in cui più
forti furono i movimenti rivoluzionari e in particolare dopo la Repubblica Romana (tra i
ricercati per motivi politici figura anche Pier Paolo Ricci, preside di Viterbo durante il
periodo repubblicano, accusato fra l'altro di aver ordinato la distruzione delle carte
dell'archivio segreto di polizia di Viterbo22) e negli anni 1860-1870, in cui aumentano le
adesioni al progetto di unificazione italiana.
Nell'autunno del 1860, durante il breve periodo in cui alcuni territori del Lazio entrarono
a far parte del Regio commissariato generale dell'Umbria, Giovanni Polidori23,

22Archivio

di Stato di Viterbo, Direzione proviciale di polizia, b.25, cc 1307 e ss.; b. 43, cc. 1201 e
ss.b45, ff. 442 e ss.; b. 70, cc. 574 e ss.;
23Archivio di Stato di Viterbo, Delegazione Apostolica..., cit. serie I, b. 1;
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esponente del movimento patriottico viterbese, è nominato Direttore provvisorio di
pubblica sicurezza dalla Commissione municipale di Viterbo; ma mentre l'Umbria e le
Marche verranno annesse al Piemonte, Viterbo ritorna sotto il controllo delle truppe
francesi e, con esse, sotto il governo pontificio24.
Negli ultimi anni si fa sempre più acuta la repressione politica; numerosi sono i fascicoli
relativi ai "compromessi politici", "settari", "mazziniani", "garibaldini", "anarchici"
"esiliati", "volontari nell'esercito piemontese", "invasioni di truppe piemontesi o
garibaldine" che riflettono il carteggio con le autorità centrali, con particolare riguardo
alla zona di confine con la Toscana, e al controllo sui forestieri e i viaggiatori di
passaggio.

Le Direzioni provinciali di polizia, essendo alle dipendenze del capo della provincia,
esercitavano la loro azione nell'ambito della circoscrizione territoriale amministrata da
questo, sia esso legato o delegato apostolico (cardinale il primo, semplice prelato il
secondo).
Per quanto riguarda la Delegazione di Viterbo, a partire dal 1831 il suo territorio fu
simile a quello della odierna provincia e comprese la zona interna della Tuscia e dell'alto
Lazio25.
Nel 1816, con notifica del card. Rivarola, lo Stato pontificio era stato diviso in 17 tra
delegazioni e legazioni, a loro volta divise in governi, in cui risiedeva un governatore.
Ai governi erano aggregati altri piccoli centri detti "appodiati", da essi dipendenti, più
altri comuni nei quali risiedeva un podestà26 .
Nel riparto territoriale del 1816 la Delegazione di Viterbo era costituita dai governi di
Viterbo, Capranica di Sutri, Celleno, Civita Castellana, Latera, Lugnano d'Amelia,
Montefiascone, Nepi, Orte, Sutri, Valentano, Vetralla, Orvieto, Acquapendente,

24A.

Ruspantini, I fatti e i documenti del risorgimento viterbese. 1860, Viterbo, 1978, pag 105 e ss.
un dettagliato quadro dei comuni facenti parte della Delegazione cfr. Archivio di Stato di Viterbo,
Delegazione Apostolica... cit. serie II, Inventario; notizie utili possono essere tratte anche da P.
Castellano: Lo Stato pontificio ne'suoi rapporti politici, storici, geografici, Roma, 1837, in cui sono
riportati cenni storici sui comuni dello Stato e notizie sul riparto territoriale relativo ai primi anni della
Restaurazione.
26Archivio di Stato di Roma, Bandi, 1816, b. 164, motu proprio 6 lug. 1816.
25Per
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Bagnorea (l'odierna Bagnoregio), Bolsena, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e i
ducati di Castro e Ronciglione, comprendenti rispettivamente i governi di Canino,
Cellere, Ischia, Marta, Pianzano e Ronciglione, Canepina, Caprarola, Castel Sant'Elia,
Corchiano, Fabrica, Vallerano27 .
Nel 1817 alla Delegazione furono apportate alcune modifiche amministrative,
declassando alcuni governi a semplici podesterie, mentre Lugnano passa al governo di
Amelia, nella Delegazione di Spoleto, e Monterosi (precedentemente luogo baronale
del territorio di Roma), veniva annessa al territorio della Delegazione.28
Una notevole modifica si ebbe nel 1824, con la riforma amministrativa voluta da Leone
XII; con editto del 5 ottobre 1824, fu creata un' unica Delegazione accorpando quella di
Civitavecchia a quella di Viterbo, e dividendola in tre distretti (Viterbo, Civitavecchia e
Orvieto); vennero così aggiunti i territori dei governi di Civitavecchia, Corneto e
Toscanella (le odierne Tarquinia e Tuscania)29.
Nel 1827 il comune di Monterosi veniva ceduto al governo di Campagnano (territorio
della Comarca di Roma), mentre veniva acquisito il comune di Oriolo, fino ad allora
luogo baronale nel territorio di Roma30.
Nel 1831 la Delegazione di Viterbo perdeva Orvieto e Civitavecchia, che sono
promosse a capo di due nuove Delegazioni; rimaneva cosi alla Delegazione di Viterbo
solo il governo di Toscanella, mentre non rientravano più nella sua amministrazione i
governi di Ficulle (spettante a Orvieto) e di Corneto (spettante a Civitavecchia) con i
rispettivi comuni31 .

27Archivio

Segreto Vaticano, Collezione di pubbliche disposizioni, Misc. arm. IV-V, vol. 298: "Riparto
territoriale" 6 lug. 1816; cfr. anche ivi,
"Notificazione in preparazione alle modifiche
dell'amministrazione pubblica sulle residenze di governatori", 18 sett. 1816.
28Bandi, 1817, b. 169, notifica del card. Consalvi e relativo "Riparto dei governi e delle comunità dello
Stato Pontificio coi loro respettivi appodiati", 26 nov. 1817; questa nuova ripartizione sarà valida dal 1
genn. 1818.
29Archivio di Stato di Roma, Raccolta di leggi ... cit., 1824, F/3, V, editto 5 ottobre 1824.
30Archivio di Stato di Roma Bandi, 1828, b. 194, motu proprio di Leone XII sulla amministrazione
pubblica e "Riparto territoriale riformato rispetto al 1824", 21 dic. 1827.
31Raccolta ufficiale di leggi... cit., 1831-1833, vol. IV, editto 5 lug. 1831.
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Nel 1833, con il nuovo riparto territoriale, la Delegazione di Viterbo comprende i
governi di Viterbo, Acquapendente, Bagnorea, Civitacastellana, Montefiascone, Orte,
Ronciglione, Sutri, Toscanella, Vallerano e Vetralla32.
Nel 1851 veniva annesso al territorio di Bracciano (facente parte della Comarca) il
comune di Oriolo, fino a quel momento dipendente da Sutri33.
Va rilevato inoltre che con la riforma amministrativa del 1816, erano stati ricostituiti i
luoghi baronali di origine feudale; i rispettivi titolari potevano, se lo volevano,
rinunciare alla giurisdizione sulle loro terre; in caso contrario avrebbero dovuto
provvedere alle spese per la giustizia e per installazione e il mantenimento del reparto di
forza pubblica che sarebbe stato assegnato loro dal governo centrale34.
Nel 1816 i luoghi baronali della Delegazione viterbese erano ben 4935; essi subirono una
drastica diminuzione già nel 1817, quando furono ridotti a 15: Barbarano, Bassanello,
Calcata, Carbognano, Farnese, Monterosi, Ponzano, Soriano, Vitorchiano, Sant'Oreste
(distretto di Viterbo); Prodo, S. Michele, Sala, Santi Severo e Martirio, Viceno (distretto
di Orvieto)36.
Nel 1827 essi saranno ridotti ulteriormente a Cesi, Manziana, Monteromano (distretto di
Civitavecchia) e Barbarano, Soriano e Vitorchiano37 (distretto di Viterbo)38; Vitorchiano

32Raccolta

ufficiale di leggi... cit., 1831-1833, "Riparto territoriale dello Stato Pontificio a tutto l'anno
1833", vol. VI.
33Archivio di Stato di Roma, Ministero dell'Interno, Tit. VIII, b.1390, Comarca, 1853.
34Archivio di Stato di Roma, Bandi 1816, b.164, editto 6 lug. 1816.
35Archivio Segreto Vaticano, Collezione di pubbliche disposizioni..., cit., "Riparto territoriale" 6 lug.
1816; luoghi baronali nel distretto di Viterbo erano: Bagnaia, Barbarano, Bassan di Sutri, Bassanello,
Bomarzo, Carbognano, Castel Cellese, Chia, Gallese, Graffignano, Grotte Santo Stefano, Mugnano,
Rocca del Vecce, San Martino, San Michele, Sipicciano, Soriano, Viano, Vignanello, Vitorchiano; nel
distretto di Orvieto: Benano, Carnaiola, Castel di Fiore, Castel di Ripa, Castel San Giorgio, Castel
Rubello, Castel Viscardo, Civitella Conti, Civitella d'Agliano, Colle longo, Corbara, Fabro, Monte
Gabbione, Monte Giove, Monte Leone, Monte Rubbiaglio, Palazzo Bovarino, Parrano, Pornello, Prodo,
Ripalvella, Sala, Salci, San Venanzo, San Vito, Titignano, Torre, Santi Severo e Martirio, Trivinano,
Viceno; con le successive rinunce i luoghi baronali divennero semplici comuni o governatorati sottoposti
completamente al delegato apostolico.
36Archivio di Stato di Roma, Bandi 1817, b. 169, editto 26 novembre 1817.
37Vitorchiano e Barbarano dipendevano fino a quella data al Senato Romano, che vi inviava un proprio
governatore; cfr. P Castellano, Lo Stato Pontificio ne'suoi rapporti geografici, storici politici, Roma,
1837, pagg. 151 e ss.
38Archivio di Stato di Roma, Bandi, 1828, b. 194: " Riparto territoriale riformato rispetto al 1824", cit. .
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e Barbarano rinunceranno al Governo Baronale il 31 dicembre 1847, Soriano il 15 aprile
1848 39.

2. L'Archivio
Il fondo archivistico è stato versato dall' Archivio di Stato di Roma all'Archivio di Stato
di Viterbo nel 1963, sostanzialmente in ordine; nel 1971 ne fu elaborato un elenco
sommario.
L' archivio e' suddiviso per serie annuali, all'interno delle quali i fascicoli sono riuniti
per classi ( titoli e rubriche): la prassi seguita dall'ufficio per la conservazione dei
documenti consisteva nell'archiviare un affare nella serie corrispondente all'anno in cui
esso veniva concluso; ogni serie annuale e' a sua volta suddivisa in classi denominate
titoli o rubriche, che indicano la materia trattata nei singoli fascicoli (classificazione per
materia).
Per il primo periodo di attività dell'ufficio abbiamo pochissimi documenti; le carte
conservate con una certa continuità partono dagli anni '30, anche se la gran parte della
documentazione e' datata dal 1840 in poi.
Dal 1816 al 1870 il sistema di classificazione originario ha subito due successive
revisioni; una nel 1851 (poco dopo la pubblicazione del nuovo codice di polizia voluto
dall'Antonelli) e un'altra nel 1864; nell'inventario sono stati riportati i tre titolari, e sono
stati messi in evidenza i raffronti con quelli precedenti: dal momento che la trattazione
di un affare poteva protrarsi per diversi anni o richiedere l'esame di carte più vecchie ad
esso attinenti, è facile trovare all'interno di un incartamento documenti che si riferiscono
a molti anni prima.
Non risulta con chiarezza se l' archivio era articolato in due serie distinte, una per il
carteggio riservato e una per il carteggio ordinario: i titolari si riferiscono solo al
carteggio ordinario mentre per i documenti dei fascicoli riservati si trova accanto al

39Raccolta

ufficiale di leggi... cit., 1853, 8 gennaio 1853 e Archivio di Stato di Viterbo, Delegazione
Apostolica di Viterbo. Inventario manoscritto.
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numero di protocollo, solitamente in alto a destra e sul verso del documento, la sigla PS
o P R. (protocollo segreto e protocollo riservato).
Dal 1860 ogni fascicolo classificato in origine come PS o PR venne identificato con un
numero d'ordine progressivo. Dal 1864 questo sistema venne esteso a tutta la
documentazione prodotta; i fascicoli, sia ordinari che riservati, oltre all'indice di
classificazione ricevevano un numero d'ordine (detto posizione); al temine dell'anno la
numerazione veniva chiusa e riaperta per l'anno successivo.
Quando fu elaborato l' elenco del 1971, probabilmente in analogia con tale sistema, i
fascicoli riservati, uniti alle serie annuali del carteggio ordinario furono contrassegnati
con la classificazione "0" (documenti non classificati) e posti anno per anno prima dei
fascicoli ordinari.
Tale elenco si limitava alla segnalazione per ciascuna busta degli indici di
classificazione dei fascicoli in essa contenuti.

Il presente inventario, frutto di un periodo di servizio di volontariato prestato presso
l'Archivio di Stato di Viterbo, si basa sullo studio dei titoli e delle rubriche.
E' stato rispettato l' ordinamento delle carte e pertanto la documentazione risulta
articolata per anno e, all' interno di ogni anno, per categoria (o rubrica o titolo). Sono
riuniti in fascicoli tutti i documenti afferenti a ogni categoria annuale, senza distinzione
all'interno dei singoli affari. Ai fascicoli e' stata data un' unica numerazione progressiva.
La descrizione adottata, con riferimento alla numerazione delle carte data nel 1971, e' a
livello di fascicoli, senza tuttavia arrivare all' individuazione dei singoli affari.
Sono stati segnalati: il materiale a stampa (manifesti, volantini, periodici, ecc...) e, con
la sigla S, SC e Ti rispettivamente i sigilli in ceralacca, i sigilli cartacei e i timbri,
escludendo però dalla segnalazione i timbri degli uffici, che compaiono molto di
frequente. Tra i timbri, possono risultare di un certo interesse quelli di Chiese
parrocchiali o altri enti che spesso rilasciavano su richiesta degli interessati o delle
autorità certificazioni sulla condotta o sulle condizioni di vita.
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Sono stati premessi ad ogni cambio di classificazione i nuovi titolari, mentre si e' fornito
un indice delle singole classi distinguendo il carteggio riservato da quello ordinario;
l'inventario e' stato inoltre corredato da un indice dei nomi e dei luoghi.

4. L'archivio della Giunta provvisoria di governo
La documentazione relativa alla Giunta provvisoria di governo e' stata versata
dall'Archivio di Stato di Roma e accorpata al fondo della Direzione di Polizia di
Viterbo.
La scelta di conservare questa documentazione come aggregata a quella della Direzione
di polizia è' stata effettuata subito dopo l'ingresso in Archivio di Stato, e nel corso degli
anni gli studiosi che hanno consultato il fondo lo hanno sempre citato come facente
parte dell'archivio della polizia di Viterbo.
In questa fase dei lavori non e' stato ritenuto opportuno procedere alla separazione fisica
dei due archivi, ma si dà' comunque notizia dell'Ufficio produttore e del contenuto delle
carte.
La Giunta provvisoria di Governo per la città e la provincia di Viterbo fu costituita il 15
settembre 1870 insieme alla giunta municipale, secondo quanto stabilito dalle
"Istruzioni militari delle provincie di Roma, Civitavecchia, Viterbo, Velletri e
Frosinone".
Il giorno seguente la giunta pubblicava alcune disposizioni transitorie riguardanti la
continuità e del lavoro di coloro che fossero impiegati sotto il governo pontificio, la
surrogazione del delegato apostolico e delle attribuzioni politiche e amministrative degli
ex governatori alle giunte di ogni capoluogo di governo, la libertà da ogni tassa e
formalità della dogana alle merci viaggianti per terra, la soppressione dei processi
puramente politici.
Il 14 settembre veniva pubblicato un altro manifesto col quale si rendeva nota la nuova
formula con la quale dovevano essere intestati li atti pubblici, privati, giudiziari e
stragiudiziari.
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In seguito la giunta si occupò di predisporre il necessario per la votazione plebiscitaria
che si sarebbe tenuta il 2 ottobre successivo e con la quale la popolazione viterbese
espresse la volontà di entrare a far parte del regno d'Italia.
Il giorno 9 ottobre il re Vittorio Emanuele II decretava la nomina di un luogotenente
generale per reggere e governare le province romane nella persona del gen. Alfonso
Lamarmora. Intanto il 10 settembre la giunta provvisoria provinciale di Viterbo aveva
decretato l'istituzione di una Guardia Nazionale.
Qualche giorno dopo, infine a rappresentare il governo del re nella provincia venne
chiamato un regio commissario, che stabilì di procedere a nuove votazioni per la
creazione di giunte municipali e della deputazione provinciale, i nuovi organi
amministrativi locali.
La documentazione relativa alla Giunta provvisoria di governo è costituita
principalmente da carteggio con gli organi militari e di governo del regno d'Italia,
documentazione relativa al plebiscito, comunicazioni e disposizioni di ordine pubblico.
I primi cinque fascicoli si riferiscono all'archivio del Comando militare della provincia
di Viterbo.40

4. La ricerca storica sulle carte di polizia
Le carte della Direzione provinciale di polizia sono state oggetto di studi e pubblicazioni
già da alcuni anni; in particolare la documentazione relativa ai compromessi politici, ai
moti del 1848, alla Repubblica Romana e agli anni 1860-1870 costituisce una ricca
fonte di notizie su patrioti, movimenti politici e rivoluzionari, utile soprattutto per le
ricerche di storia locale.
I documenti del protocollo riservato e quelli raccolti sotto la rubrica "spirito pubblico"
sono stati utilizzati per numerose pubblicazioni sulla storia del risorgimento viterbese, le
sue origini, le sue caratteristiche, i suoi maggiori esponenti.
Tra gli studi di maggior interesse si segnalano:

40C. Lodolini Tupputi, Gli archivi delle giunte provvisorie di governo e dlla Luogotenenza generale del
re per Roma e le province Romane, Roma 1972, pagg. 4-6, 60; A. Ruspantini, I fatti e documenti del
risorgimento viterbese negli 1867 e 1870, Viterbo 1986, pagg. 58-69.
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B. Di Porto: Un triennio del Risorgimento viterbese (1847-1849) nelle carte della
polizia pontificia , in "Rassegna di Storia del Risorgimento", LV (1968), pp. 439-460;
id.:

Garibaldini e restaurazione pontificia nel 1867 a Viterbo, ivi, LVIII (1970),

pp.241-256;
A. Ruspantini: I fatti e i documenti del Risorgimento viterbese nell'anno 1860, Viterbo
1978;
B. Barbini: L'elezione dei deputati viterbesi alla Costituente romana del 1849, in
Biblioteca e Società", Viterbo, II, (aprile 1980), n. 2;
id.:Il Risorgimento nella Tuscia, Viterbo 1983;
id: Fonti e testi del Risorgimento nella Tuscia, in Il patrimonio documentario della
Tuscia, Viterbo 1984, pp. 65-68;
M. R. Bonetti: Pier Paolo Rossi preside a Viterbo, in Miscellanea in onore di Ruggero
Moscati, Napoli 1985, pp. 501-517;
A. Ruspantini: I fatti e i documenti del Risorgimento viterbese (1867-1870), Viterbo
1986.

Si segnalano inoltre i cataloghi delle mostre documentarie allestite presso l'Archivio di
Stato di Viterbo con documentazione proveniente dall'archivio della Direzione di polizia
e da altri fondi: Mostra di documenti del Risorgimento viterbese, a cura di A. M. Corbo
e A. Porretti, Viterbo 1978; id., a cura della Sezione didattica dell'Archivio di Stato di
Viterbo, Viterbo 1983, 1992; Il brigantaggio nel Viterbese: Domenico Tiburzi e
Domenico Biagini. Prima mostra di documenti e repertori storici, a cura di A. Porretti;
"In nome di Dio e del Popolo", a cura della Sezione Didattica dell' Archivio di Stato di
Viterbo, Viterbo 1993.
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LEGENDA
S = sigillo in ceralacca:
SC= sigillo cartaceo:
Ti= timbro:
F=francobollo.
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INVENTARIO

(RUBRICA)
TITOLARIO
1817-1850
BUSTE 1-65
Titolo 1/Rubrica 1: affari del personale: forza pubblica e pubblica amministrazione
T. 1/R. 2: forestieri: transito personalità;
T. 1/R. 3: spettacoli e divertimenti pubblici;
T. 1/R. 4: viaggiatori privi di passaporto;
T. 1/R. 5: esercizi pubblici;
T. 1/R. 6: carceri e carcerati;
T. 1/R.7: passaporti e altre carte di polizia;
T. 1/R. 8: culto;
T. 1/R. 9: erario;
T. 1/R. 10: servizio postale;
T. 1/R. 11: licenze di caccia e pesca;
T. 1/R. 12: patenti da guardiano;
T. 1/R. 13: rapporti e bollettini di polizia;
T. 1/R. 14: locali e proprietà in servizio di polizia;
T. 1/R. 17: insegne militari;
T. 1/R. 18: informazioni su partecipanti a conocorsi pubblici;
T. 2/R. 1: reati comuni;
T. 2/R. 2: incendi;
T. 2/R. 3: amministrazione della giustizia;
T. 2/R. 4: precettati di polizia;
T. 2/R. 5: giochi ammessi e proibiti;
T. 2/R. 6: detenzione di armi;
T. 2/R. 7: stampe, libri, fogli;
T. 2/R. 8; istanze e reclami;
T. 2/R. 9; suppliche;
T. 3/R. 1: nettezza urbana;
T. 3/R. 2: annona e grascia;
T. 3/R. 4: bollo, oro e argenti;
T. 3/R. 6: costume e decenza pubblica;
T. 3/R. 7: sommosse;
T. 3/R. 8: casi fortuiti;
T. 3/R.9: autopsie.

1815-1832

Busta 1

Fasc. 1. Affari del personale. 1815, febbraio 12-settembre 30
cc. 1-36, S, S. C., Ti

Fasc. 2. Ufficio postale.
1832, dicembre 6-24
Certificazioni relative all'assunzione dei " birri" del Bargello e dei cancellieri del
Tribunale;elenchi di persone assunte nella forza pubblica;
Circolare relativa al personale dell'ufficio postale; in alleg. notizie relative agli impiegati
negli uffici postali della delegazione;
cc. 36-45, S

1833-1845

Fasc.3. Reati comuni; affari del personale. 1833, maggio14-dicembre 28;
Corrispondenza relativa a indagini e procedure contro alcuni soggetti di Gradoli
accusati di grassazione; indagini, reclami e notizie relative a impiegati pubblici e
governatori della delegazione; contrabbando di armi; disordini in diverse località; reati
comuni
cc. 47-199

Fasc. 4. Amministrazione del comune di Orte.
1833, settembre 3-1834, luglio 17
In particolare notizie relative alla condotta del Gonfaloniere e di altri impiegati;
a c. 229 copia del verbale della elezione della terna dei candidati al gonfalonierato, 3
settembre 1833
cc. 201-235, Ti

Fasc. 5. T.1/R.4: viaggiatori privi di passaporto,
ancheT.2/1, T.2/4. 1840, luglio 14-1842 giugno 9
Disposizioni per la traduzione di condannati e a fuoriusciti sospetti; verbale di Polizia
cc. 236-279

Fasc. 6: Rimborso spese sostenute dalla Direzione di Polizia
1842, gennaio 1-1843, gennaio 28
cc. 281-314

Fasc. 7. Arresto e traduzione di Raffaele Storce' per possesso di armi.

1844, novembre 20-28
cc. 330-333

Fasc. 8. T.2/R.1-2: reati comuni, incendi. 1844, dicembre 14-1845 novembre 25
Carte relative ai ricercati, arrestati, detenuti; istanze;
cc. 335-392, Ti

1846
Fasc. 9. T.1,R.1: affari del personale.
1845, dicembre 9 - giugno 10 ;
Notizie e informazioni relative ad aspiranti ausiliari nella forza pubblica; concessione
passaporti e visti; rapporti sullo stato della forza pubblica nei vari governi; reclami e
istanze relative a pubblici ufficiali; richiesta ed invio scorte armate;
cc. 394-1064, Ti, S.C
Fasc. 9 bis: T.1, R.2: forestieri, transito personalità
cc. 1065-1066

1846, giugno 3

Busta 2

Fasc. 10. T.1/R.6: carceri e carcerati. 1845, dicembre 31-1846, dicembre 4
Lettere di trasmissione degli elenchi delle cause criminali e degli imputati condannati
nei diversi governi della delegazione viterbese dal dicembre 1845 al novembre 1846 e
resoconti delle visite carcerarie mensili.
cc.1-486

Fasc. 11. T.1/R.7: passaporti e carte di polizia.
1846, gennaio 6-dicembre 31
Richieste relative all'invio di passaporti, fogli di via e stampe uso ufficio.
Il fascicolo contiene anche:
cc.496-499: ordine del Direttore generale di Polizia relativo al divieto di circolazione
del periodico "Rivista Italiana ", 12 gennaio 1846;
cc.487-794, S C

Fasc. 12. T.1/R.8: culto.
1846, maggio 4- dicembre 2
Carteggio relativo a festeggiamenti in onore di autorità; notizie e disposizioni relative a
viaggiatori sul territorio della delegazione;
cc.795-868

Fasc. 13. T.1/R.9: erario.
1845, dicembre 22-1846, gennaio 6
Informazioni relative allo spaccio di sali;
cc.869-878, Ti C

Fasc. 14. T.1/R.10: servizio postale. 1846, febbraio 5-aprile 20
Corrispondenza relativa al servizio postale: tassazioni di plichi, spedizione pacchi e
lettere, proteste, informazioni;
cc.879-888

Fasc. 15. T.1/R.11: licenze caccia e pesca. 1846, gennaio 7-dicembre 26
Rilascio licenze per caccia e pesca e sequestro di armi senza licenza;
cc.889-1331, Ti C

Busta 3

Fasc. 16. T.1/R.12: patenti di guardiano.
1846, gennaio 12 -agosto 7
Rapporti e lettere relativi a rilascio di patenti per guardiano comunale e guardiano
privato;
cc.1-18

Fasc. 17. T. 1/R. 16: spirito pubblico.
1846, febbraio 10- giugno 4
False voci sulla riduzione di moneta; vendita di oggetti patriottici;
cc. 19-27

Fasc. 18. T. 1/R. 18: informazioni su partecipanti a concorsi pubblici.
1846,
gennaio 1 -dicembre 31
Notizie relative a candidati a concorsi pubblici richiesti da diverse delegazioni;
cc. 28-401

Fasc. 19. T. 2/R. 1: reati comuni.
1846, dicembre 29-1845, marzo 31
Contiene verbali di arresto, notizie e informazioni relative a ricercati e a furti di
bestiame, rapine, ferimenti, aggressioni, omicidi, e altri reati commessi nella
delegazione di Viterbo e in altre delegazioni;
contiene anche notizie relative a ricercati politici,
cc. 402-1471

Busta 4

Fasc. 20. T. 2/R. 1: reati comuni.
1846, aprile 1-giugno 29
Verbali di arresto, notizie e informazioni relative a ricercati e a furti di bestiame, rapine,
ferimenti, aggressioni, omicidi, e altri reati commessi nella Delegazione di Viterbo e in
altre delegazioni;
contiene anche notizie relative a ricercati politici e "settari";
cc. 1-1077, Ti

Busta 5

Fasc. 21. T.2/R. 1: reati comuni.
1846, luglio 1-settembre 28
Verbali di arresto, notizie e informazioni relative a ricercati e a furti di bestiame, rapine,
ferimenti, aggressioni, omicidi, e altri reati;
contiene anche notizie relative a ricercati politici,
cc. 1-1226, Ti, SC

Busta 6

Fasc. 22. T.2/R. 1: reati comuni.
1846, settembre 14 - dicembre 31
Verbali di arresto, notizie e informazioni relative a ricercati e a furti di bestiame, rapine,
ferimenti, aggressioni, omicidi, e altri reati;
contiene anche notizie relative a ricercati politici,
a c. 104: descrizione di un abito all' "antica italiana" per una "Accademia di
declamazione ";
cc. 1-1040, S, SC, Ti

Busta 7

Fasc. 23. T. 2/R. 2: ordine pubblico. 1846, gennaio 19-dicembre 31
Comunicazioni relative a provvedimenti presi in relazione a incendi, problemi sanitari e
di ordine pubblico;
cc. 1-139, SC

Fasc. 24. T. 2/R. 3: amministrazione della giustizia.
Beni di Petti Biagio , deceduto in Svizzera;
cc. 140-147

1846, aprile 9-22

Fasc. 25. T.2/R. 4: precettati di Polizia.
1846, gennaio 3-maggio 30
Comunicazioni relative a precettati, traduzione e rimpatrio di condannati o ex carcerati:
contiene suppliche, verbali di arresto, notizie relative a diversi reati; trasmissioni di
precetti;
cc. 148-857, Ti, SC

Busta 8

Fasc. 26. T.2/R.4: precettati di Polizia.

1846, maggio 14-settembre 28

Comunicazioni relative a precettati, traduzione e rimpatrio di condannati o ex carcerati:
contiene suppliche, verbali di arresto, notizie relative a diversi reati; trasmissioni di
precetti;
cc. 1-1121, Ti

Busta 9

Fasc. 27. T.2/R.4: precettati di Polizia.
1846, settembre 5-dicembre 29
Comunicazioni relative a precettati, traduzione e rimpatrio di condannati o ex carcerati:
contiene suppliche, verbali di arresto, notizie relative a diversi reati;
cc. 1-723, SC

Fasc. 28. T.2/R.6: detenzione armi. 1846, agosto 23
Detenzione di arma proibita e arresto;
cc. 723 bis-726

Fasc. 29. T.3/R.1: nettezza urbana. 1846, gennaio 3-novembre 22
Nettezza urbana, illuminazione pubblica, igiene;
cc.727-845, Ti

Fasc. 30. T.3/R.2: annona e grascia. 1846, gennaio 16-dicembre 16
Contravvenzioni alle disposizioni relative alla vendita di farina e altri generi alimentari;
cc. 846-872

Fasc. 31. T.3/R.3: sanità pubblica. 1846, aprile 3-dicembre 28
Casi di demenza (anche detenuti), idrofobia;
cc. 873-989
Fasc. 32. T.3/R.4: bollo oro e argento.
1846, ottobre 10- novembre 3
Inadempienze all'obbligo di saggiare e bollare ori e argenti in Ronciglione ;
cc. 990-1000

Fasc. 33. T.3/R.5: incolumità pubblica.
1846, aprile 3- dicembre 19
Notizie e informazioni su situazioni a rischio per la pubblica sicurezza in centri abitati;
contiene relazione di processo informativo presso il tribunale di Viterbo (doc. a stampa);
cc. 1001-1098

Fasc. 34.T.3/R.6: costume e decenza pubblica.
1846, febbraio 4-novembre 10
Prostituzione, lenocinio, scandalo pubblico: la copertina del fascicolo e'costituita da un
verbale di processo informativo presso il Tribunale di Viterbo (doc. a stampa);
cc. 1099-1123

Fasc. 35. T.3/R.7: sommosse.

1846, gennaio 29- luglio 28

Proteste popolari a Bagnaia per la distribuzione del grano;
cc. 1124-1132

Fasc. 36. T.3/R.8: casi fortuiti.
Morti e ferimenti accidentali;
cc. 1133-1189

1846, gennaio 5- dicembre 21

Busta 10

Fasc. 37. Documenti non classificati.
1846, gennaio 17-dicembre 16
Documenti relativi a:
- vendita polveri solfuree a Bagnoregio e Soriano ;
- arresti;
- furti di bestiame e rapine;
- stato dell'Arma e del personale;
- istanze;
- contrabbando di polveri solfuree;
cc. 1-43

Fasc. 38. Documenti non classificati.
1845, dicembre 31- 1847, gennaio 2
Rapporti giornalieri ordinari effettuati dalla compagnia dei Carabinieri pontifici al
delegato Pontificio (voci: "novità ed avvenimenti straordinari"; "persone distinte giunte
nella piazza di Viterbo"; "militari aumentati e diminuiti"); manifestini sequestrati;
cc. 44-913

Fasc. 39. Documenti non classificati.
1846, gennaio 21-dicembre 31
Rapporti giornalieri ordinari da inviarsi al delegato pontificio;
cc. 914-973

Fasc. 40. Rapporti senza classificazione.
1846, gennaio 10- dicembre 31
Rapporti relativi alle perlustrazioni effettute nelle zone di San Rocco presso Capranica
e di Fontanile ("vie postali");
cc. 975-1013

Fasc. 41. Rapporti senza classificazione.
1846, settembre 21-ottobre 19
Rapporti relativi a servizi prestati dalla Guardia civica;
cc. 1015-1024

Fasc. 42. Ispettorato di Viterbo; rapporti senza classificazione.
agosto 15
cc.1025-1038

1846,

luglio

31-

1847
Busta 11

Fasc. 43. T.1/R.1: affari del personale, forza pubblica.
1847, gennaio 14-dicembre
22
Fascicoli relativi al personale dei Carabinieri pontifici della Delegazione di Viterbo e
amministrazione della forza pubblica: arruolamenti, trasferimenti, distaccamenti e
missioni, notizie sul personale, istituzione di pattuglie armate, indirizzo della
popolazione di Valentano al delegato apostolico; a c. 956 e ss. comunicazione della
venuta a Viterbo di Angelo Brunetti detto Ciceruacchio ;
cc. 1-1039, Ti

Busta 12

Fasc. 44. T.1/R.2: transito di forestieri.
1847, maggio 6-25
Notizie relative a personalità di passaggio nella Delegazione apostolica di Viterbo;
cc.1-6

Fasc. 45. T.1/R.4: viaggiatori privi di passaporto o recapiti politici.
1846, gennaio 2-1847, novembre 20
con docc. dal 1825 al 1850
Notizie, rapporti, verbali di arresto relativi a individui privi di passaporto o non
identificabili;
a c. 351 notifica a stampa del Camerlengo Galeffi provvedimenti per incoraggiare le
industrie nazionali, 12 marzo 1825
cc. 7-451

Fasc. 46. T.1/R.5: esercizi pubblici. 1846, gennaio 2 -1847, novembre, 20
con docc. dal 1845 al 1850;
Comunicazioni istruzioni e contravvenzioni relative allo spaccio di vini e altri generi,
locali da gioco, licenze varie;
cc. 452-887, Ti

Fasc. 47. T.1/R.6: carceri e carcerati. 1847, giugno 20-1848, gennaio 14
con docc. dal 1842;
Gestione delle carceri, provvedimenti relativi al personale e ai detenuti;
cc. 888-1254

Busta 13

Fasc. 48. T.1/R.7: passaporti e altre carte di polizia.
1847, agosto 24- dicembre 1
Trasmissione di registri per passaporti e fogli di via, pagamenti dei visti e altre carte;

cc. 1-94

Fasc. 49. T.1/R.11: licenze caccia e pesca. 1847, agosto 15-ottobre 21
Contravvenzioni per caccia e pesca senza licenza;
cc. 95-98

Fasc. 50. T.1/R.12: patenti di guardiano.
Rilascio di licenze per porto d'armi;
cc. 98-99

1847, dicembre 28

Fasc. 51. T.1/R.13: rapporti e bollettini di polizia. 1847, gennaio 31-settembre 1
Rapporti settimanali e bisettimanali inviati dalla polizia dai diversi governi al delegato
apostolico con le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti;
annona e grascia; amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità;
condotta di pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e
mercati; passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi
fortuiti; carceri e carcerati;
cc. 99 bis-1132

Busta 14

Fasc. 52. T.1/R.13: rapporti e bollettini di polizia. 1847, settembre 5-dicembre 31
Rapporti settimanali e bisettimanali inviati dalla polizia dai diversi governi al delegato
apostolico con le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti;
annona e grascia; amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità;
condotta di pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e
mercati; passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi
fortuiti; carceri e carcerati;
cc. 1-581

Fasc. 53. T.1/R. 18: informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici.
1847, marzo 29-dicembre 28
Richiesta di informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici presso la
Delegazione di Viterbo e altre delegazioni;
cc. 582-1100, Ti

Busta 15

Fasc. 54. T.2/R.1: reati comuni.
con docc. dal 1844

1847, gennaio 9-ottobre 28

Arresti per rapine, furti, omicidi, aggressioni, brigantaggio ed altri reati compiuti in
diverse delegazioni e in altri stati:
alle cc. 68 e 98 copie a stampa della sentenza emessa dalla Sacra Consulta e della
relazione informativa contro gli omicidi Bugossi Pietro e sua moglie Clementina :
a c. 170 notizie su una lettera destinata a "Ciceruacchio ";
cc. 1-1089

Busta 16

Fasc. 55. T.2/R.1: reati comuni.
1847,gennaio 3-dicembre 10,
con docc. dal 1844
Arresti per rapine, furti, omicidi, aggressioni, brigantaggio ed altri reati compiuti in
diverse delegazioni e in altri stati:
a c. 155 circolare relativa alla negazione del visto di entrata nello Stato Pontificio per
Francesco Guerrazzi , 5 novembre 1847;
alle cc. 281 e ss. tumulto popolare a Canepina ;
a c. 561 diffida a stampa contro i fratelli Nuzzi , 10 maggio 1846;
cc. 1-992, Ti

Fasc. 56. T.2/R.2: incendi. 1847, marzo 20-novembre 12
Informazioni e notizie relative a incendi dolosi e non;
a c. 995 manifesto con satira firmata Valdambrini detto "Riginaldo" ;
cc. 994-1047, Ti

Busta 17

Fasc. 57. T.2/R.4: precettati di polizia.
1847, gennaio 1-agosto 30,
con docc. dal 1839
notizie e comunicazioni relative a detenuti e ricercati; traduzioni, scarcerazioni;
trasmissioni di precetti.
cc. 1-1097, Ti, S C

Busta 18

Fasc. 58. T.2/R.4: precettati di polizia.
1847, settembre 1-dicembre 3
Notizie e comunicazioni relative a detenuti e ricercati; traduzioni, scarcerazioni;
trasmissioni di precetti;
cc. 1-703, Ti, SC

Fasc. 59. T.2/R.6: detenzione armi. 1847, febbraio 3-dicembre 2
Verbali e altri documenti relativi a sequestri e arresti per detenzione abusiva di armi;
cc. 704-820, Ti, SC

Fasc. 60. T.2/R.7: stampe, libri, fogli.
1847, febbraio 4-novembre 22
Notizie e provvedimenti relativi a fogli anonimi e stampa clandestina: in all. originali
sequestrati
cc. 821-933

Fasc. 61. T.2/R. 8: istanze e reclami. 1847, marzo 23-novembre 25
Contiene anche verbali di arresti;
cc. 934-1105, S C

Busta 19

Fasc. 62. T.2/R. 9: istanze. 1847, gennaio 11-maggio 19
cc. 1-34

Fasc. 63. T.3/R.2: annona e grascia. 1847, gennaio 3-settembre 27
Commercio e distribuzione di vino,granaglie e altri generi; contrabbando, prevenzione
di tumulti popolari;
alle cc. 53 e 74 notifiche a stampa del delegato relative alla vendita di generi
commestibili nella delegazione, 9 aprile 1847;
a c. 195 bis notifica a stampa di Pio IX relativa alla introduzione di granaglie nello
Stato, 1847;
cc. 35-377

Fasc. 64. T. 3/R. 6: costume e decenza pubblica.
Malcostume;
cc. 378-383

Fasc. 65. T.3/R.8: casi fortuiti.
Frana di neve a Grotte di Castro ;
cc. 384-396

1846, gennaio 27-1847, gennaio 18

1846, gennaio 5-1847, gennaio 26

Fasc. 66. Documenti non classificati.
1847, gennaio 3-dicembre 8
Contiene:
-rapporti mattutini inviati dal Comando di polizia di Viterbo ( voci: "novità e
avvenimenti straordinari"; "persone distinte giunte nella piazza di Viterbo"; "militi
aumentati o diminuiti");
-rapporti relativi alle forze armate di Acquapendente ;
-verbali di arresti;
-istanze, lettere e scritti anonimi, comunicazioni varie;

cc. 397-1047

1848

Busta 20

Fasc. 67. T.1/R.1: affari del personale, forza pubblica, pubblica amministrazione.
1848, gennaio 20-dicembre 28
Notizie e provvedimenti relativi al personale; trasferimenti, arruolamenti; munizioni;
corrispondenza con altre delegazioni;
alle cc. 175 e 195 ordinanze a stampa del ministro della Polizia sull'esportazione di
metalli preziosi, 13 settembre 1848;
a c. 401 richiesta di permesso per acquisto libri antichi e "belle arti";
a c.565 e ss. notificazione dell'abbandono di Roma da parte di Pio IX , a c. 566 notifica
a stampa alla popolazione di Viterbo e provincia del delegato apostolico con la
comunicazione dell'avvenuta partenza da Roma di Pio IX il 24/novembre/1848, 26
novembre 1848;
cc. 1-1004

Fasc. 68. T.1/R. 2: forestieri, transito di personalità.
1848, gennaio 10-novembre
28
Passaggio sul territorio della delegazione di personalità; stranieri sospetti, ex detenuti
cc. 1005-1077

Busta 21

Fasc. 69. T.1/R.3: spettacoli e divertimenti pubblici.
1848, gennaio 2-dicembre 22
con docc. dal 1847
Concessioni di permessi per feste patronali, fiere, spettacoli teatrali e altri divertimenti;
a c. 143-ss. disposizioni relative ai festeggiamenti della Madonna Della Quercia ,
maggio-giugno 1848;
alle cc. 197-198bis, 568, 569, 585, notifiche a stampa del delegato apostolico e del
ministro delle finanze relative alla fiera della Quercia , 2 marzo 1847-24 agosto 1848;
a c. , 719 notifica a stampa relativa ai festeggiamenti di Carnevale, 18 dicembre 1848;
cc. 1-722, c. 45 estratta, S. CA.

Fasc. 70. T:1/R. 5: esercizi pubblici. 1848, gennaio 1-dicembre 29
Contravvenzioni alle norme sui pubblici esercizi; locali da gioco, bettole, caffè, elenchi
di negozianti; rilascio licenze;
cc. 723-1281, Ti

Busta 22

Fasc. 71. T.1/R. 6: carceri e carcerati.
1848, gennaio 12-dicembre 26
Amministrazione carceraria; elenchi dei detenuti, traduzioni, scarcerazioni;
cc. 1-655, Ti

Fasc. 72. T.1/R.7: passaporti e altre carte di Polizia.
1847, dicembre 30-1848, dicembre 21
Trasmissioni registri per rilascio passaporti, visti ecc.;
cc. 656-661

Fasc. 73. T.1/R.13: rapporti e bollettini di Polizia. 1848, gennaio 9-dicembre 31
Rapporti settimanali inviati dalla polizia dai diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci:
sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia; amministrazione
pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di pubblici funzionari;
forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati; passaporti e visti; forestieri;
spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri e carcerati;
cc. 662-1541

Busta 23

Fasc. 74. T.2/R.1: reati comuni.
1848, agosto 15-dicembre 31
Furti rapine, brigantaggio, omicidi, aggressioni; suppliche; a c. 1013 riferimento a
Giuseppe Rosi, detto " il poeta pastore";
cc. 1-1569, Ti, SC

Busta 24

Fasc. 75. T.2/R.4: precettati di polizia.
1848, agosto 8-dicembre 28
Rapporti su precettati, ricercati, ex detenuti; trasmissioni di precetti;
cc. 1-16

Fasc. 76.T.3/R.1: nettezza urbana.
con docc. dal 1847
Igiene pubblica;
cc. 17-36

1848, febbraio 7-agosto 11

Fasc. 77. T.3/R. 2: annona e grascia. 1848, febbraio 9- ottobre 31
Contravvenzioni alle norme sul commercio e la distribuzione di generi alimentari;

cc. 37-107

Fasc. 78. T.3/R.3: sanità pubblica. 1848, giugno 8-novembre 7,
con docc. dal 1846;
Epidemie, dementi, idrofobia; alle cc. 188 e 190 circolari a stampa: provvedimenti per
malati mentali, 30 dicembre 1846 e 22 maggio 1848;
cc. 108-236

Fasc. 79. T.3/R.5: incolumità pubblica.
Costruzioni pericolanti, incendi e altro;
cc. 237-248

1848, giugno 1-ottobre 24

Fasc. 80. T.3/R.6: costume e decenza pubblica.
cc. 249-259

1848, giugno 28-luglio 26

Fasc. 81. T.3/R.7: sommosse.
1848, agosto 3- novembre 8
Proteste popolari a Bassano, Vitorchiano , Nepi ;
cc. 260-303

Fasc. 82. T.3/R.8: casi fortuiti.
Morti e ferimenti accidentali;
cc. 304-365

1848, gennaio 22-novembre 26

Fasc. 83. Documenti non classificati.
1847, ottobre 28-1848, agosto 4,
con carte del 1811
Contiene:
-carte relative alla causa Gentili -Sileri per vendita di carni;
-lettere anonime;
-eliminazione di locuste dal territorio di Nepi ;
-richiesta di alcune carte prodotte durante il governo francese dalla sottoprefettura di
Viterbo;
a c. 366 notificazione a stampa: comunicazione della indizione delle elezioni per la
costituzione dell'Assemblea Nazionale , 29 dicembre 1848;
a cc. 434-449 carte estratte dall'Archivio della sottoprefettura di Viterbo: documenti
notarili attestanti la natura dei beni enfiteutici di Lorenzo e Mattia Severini , secondo
quanto prescritto dalla legge 28 maggio 1810 all'epoca del governo francese in Italia
cc. 366-451

Fasc. 84. Documenti non classificati.
1847, dicembre 31-1848, dicembre 31
Rapporti giornalieri inviati dalla piazza di Viterbo;
cc. 452-1715

1849

Busta 25

Fasc. 85. "0" carte senza classificazione.
1848, dicembre 31-1849, luglio 26
Documentazione relativa alla Repubblica Romana :
-sostenitori della Repubblica, esiliati, sospetti politici, garibaldini e mazziniani;
-scritti anonimi, delazioni;
-detenuti per reati comuni;
-circolazione di bibbie protestanti;
-tabelle dei segni convenzionali sui passaporti per segnalare i sospettati;
-cc.1310 notifica a stampa del delegato apostolico sulla introduzione di olive nella città
di Viterbo e sulla produzione di olio, 3 dicembre 1847;
-a c. 1311, notifica a stampa del delegato apostolico relativa all'allevamento di bovini,
cc. 1-1411

Busta 26

Fasc. 86. T.1/R.1: affari del personale, forza pubblica e pubblica amministrazione.
1849, gennaio 2- settembre 2
Trasferimenti, rimozioni, mobilitazioni relative al personale della polizia e della guardia
civica della Repubblica Romana ;
notizie relative a proteste popolari; transito di personalità, di esiliati, disertori e degli
eserciti francesi, austriaci e delle brigate garibaldine: diserzioni; lettere anonime;
ricostituzione della forza pubblica dopo la caduta della Repubblica e arresto di
garibaldini;
cc.1-1150, SC

Busta 27

Fasc. 87. T.1/R.1: affari del personale, forza pubblica e pubblica amministrazione.
1849, agosto 30-dicembre 13
Disarmo dei comuni dopo la caduta della Repubblica Romana ; traduzione di detenuti;
prospetto degli impiegati di polizia di Viterbo, affari del personale; lettere anonime;
cc. 1-656, Ti

Fasc. 88. T.1/R.2: transito personalità.
1849, gennaio 9-dicembre 30
Notizie su viaggiatori di passaggio tra cui sospetti politici;
cc. 657-811

Fasc. 89. T.1/R.3: spettacoli e divertimenti pubblici.
1849, gennaio 12- dicembre
25
Rilascio permessi per feste patronali, spettacoli giochi e altri divertimenti;
a c. 822 e ss. regolamento del circolo popolare di Sutri ;
a c. 992 e 1072 manifesti e circolari a stampa;

cc. 812-1157

Busta 28

Fasc. 90. T.1/R.4: viaggiatori privi di passaporto o recapiti politici.
1849, gennaio 7-dicembre 30
Documentazione relativa a individui sospetti provenienti da altri stati o vagabondi;
precettati; sequestro passaporti
a c. 205 notizie su un sospetto caso di spionaggio a favore dell'armata francese;
a c. 445 notizie su ex garibaldini;
a c.1225 attestato di appartenenza al Terzo Ordine Francescano del convento dei SS.
Cosma e Damiano , anno 1847;
a c.1228 nomina a custode dell'eremo di Pomignano presso Canepina , anno 1834;
alle cc.1215 e ss. fascicolo su frate Giovanni Tonnieri, alias eremita Romualdo Moneta ;
cc.1-1409, Ti, SC, S

Busta 29

Fasc. 91. T.1/R.5: esercizi pubblici. 1849, gennaio 9-dicembre 31
con docc. dal 1843
Rilascio licenze; contravvenzioni alle norme sulla gestione di locali pubblici; gioco
d'azzardo; elenchi delle bettole, osterie e locande dei diversi comuni della delegazione;
cc.1-419, Ti

Fasc. 92. T.1/R.6: carceri e carcerati. 1849, gennaio 4-dicembre 21
con docc. dal
1843
Amministrazione delle carceri e del personale carcerario;
fascicoli relativi a detenuti: evasioni, traduzioni, suppliche, condizioni di salute, detenuti
politici;
cc.557 e ss. verbali di sentenze a stampa del tribunale criminale del governo di
Bagnoregio ;
cc.420-1183

Busta 30

Fasc. 93 T.1/R.7: passaporti e altre carte di polizia. 1849, luglio-1850, gennaio 3
Trasmissione dei registri per l'emissione di passaporti e fogli di via; pagamento delle
tasse, dei visti; elenco dei passaporti rilasciati, verbali di arresto; notizie relative a ex
militanti nella Repubblica Romana e garibaldini;

a c. 293 notificazione a stampa contro il bagarinaggio e vendita fuori legge di generi
alimentari 29 settembre 1847;
a c.609 e ss. regolamento della Polizia;
cc. 1-659

Fasc. 94. T.1/R.8: culto.
1849, luglio 16
Sulla distruzione di oggetti sacri durante la Repubblica Romana ;
cc. 660-661

Fasc. 95. T.1/R.9: erario.
1849, giugno 10-dicembre 26
Pagamenti effettuati dalle autorità governative, circolazioni di buoni monetarie, cambio
di monete estere, aumento dei prezzi, pagamento dei dazi;
alle cc.683-684 notificazioni a stampa relative al reclutamento di braccianti agricoli per
i lavori di mietitura nella campagna romana, 25 maggio 1849
cc.662-773

Fasc. 96. T.1/R,10: servizio postale. 1849, giugno 4-11
Reclami per disservizi; la coperta del fascicolo è costituita da circolare del ministero dei
Lavori Pubblici, 30 maggio 1864;
cc.775-785

Fasc. 97. T.1/R.11: licenze caccia e pesca. 1848, dicembre 31-1849, dicembre 31
Concessioni di licenze, sequestro di armi, depositi e spaccio di polveri solfuree;
a c.111 notizie su affiliati alle truppe garibaldine;
cc.786-1134, Ti

Busta 31

Fasc. 98. T.1/R.11: licenze caccia e pesca. 1849, novembre 27-dicembre 30
Concessioni di licenze, sequestro di armi, depositi e spaccio di polveri solfuree;
cc.1-309, Ti

Fasc. 99. T1/R.12: patenti di guardiano.
1849, giugno 5-dicembre 30
Rilascio patenti di guardiano e licenze per porto d'armi;
cc.310-351

Fasc. 100. T.1/R.13: rapporti e bollettini di polizia. 1849, gennaio 1- dicembre 31
Rapporti settimanali inviati dalla polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci:
sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia; amministrazione
pubblica; costume e decenza pubblica;
incolumità; condotta di pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli;
fiere e mercati; passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti;
casi fortuiti; carceri e carcerati;
cc.352-761

Fasc. 101. T.1/R.16: spirito pubblico.
1849, febbraio 27- luglio 28
Proteste e tumulti popolari; notizie relative a individui contrari alla Repubblica Romana,
in particolare sacerdoti, religiosi, pubblici impiegati; disordini e proteste; documenti
relativi alla restaurazione dello Stato Pontificio;
amministrazione pubblica; alle cc.762 e ss. fascicolo relativo a Filippo Prada, ex frate ,
accusato di "comunismo"; alle cc.1235 e ss. documenti relativi alla pittura di due
stemmi della Repubblica Romana a San Martino al Cimino ;
cc. 762-1628 bis, S

Busta 32

Fasc. 102. 1/R.16: spirito pubblico. 1849, agosto 3-dicembre 31
Proteste e tumulti popolari; notizie relative a individui sospettati di aver sostenuto o
avversato la Repubblica Romana ; restaurazione del potere papale; amministrazione
pubblica;
cc.1-185, Ti

Fasc. 10. T.1/R.17: insegne militari. 1849, luglio 23-dicembre 7
Simboli repubblicani;
cc. 186-209

Fasc. 104. T.1/R.18: informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici.
1849, gennaio 6-dicembre 29
Richiesta di informazioni relative a candidati a pubblici impieghi presso la Delegazione
Viterbese e in altre delegazioni;
cc.210-505

Fasc. 105. T.1/R.2: reati comuni.
1848, dicembre 28-1849, maggio 31
Grassazioni, furti, rapine, brigantaggio, aggressioni, omicidi e altri reati;
cc.506-1413, Ti

Busta 33

Fasc. 106. T.1/R.2: reati comuni.
1849, maggio 31-ottobre 31
con docc. dal 1843;
Grassazioni, furti, rapine, brigantaggio, aggressioni, omicidi; disordini e proteste; accuse
contro pubblici funzionari; entrate straordinarie;
cc.1-1209, Ti

Busta 34

Fasc. 107. T.1/R.2: reati comuni.
1849, novembre 1-dicembre 31,
con docc. dal 1847
Grassazioni, furti, rapine, brigantaggio, aggressioni, omicidi e altri reati;
reati contro il governo Pontificio; informazioni e disposizioni relative ad impiegati
pubblici in Castiglione in Teverina;
a c.452 frammento di notificazione a stampa;
alle cc.275 e ss. recupero di oggetti trafugati da truppe di garibaldini; a c. 398 pianta
raffigurante il corso del Tevere nella zona tra le Delegazioni di Orvieto , Viterbo,
Perugia e Spoleto ;
cc.1-868, S, SC

Busta 35

Fasc. 108. T.2/R.2: incendi. 1848, dicembre 18-1849, novembre 30
cc. 1-36

Fasc. 109. T:2/R.3: amministrazione della giustizia.
gennaio 5
comunicazioni sulle morti di militari pontifici.
cc. 37-105

1849,

ottobre

29-1850,

Fasc. 110. T.2/R.4: precettati di polizia.
1849, gennaio 2-febbraio 25,
con docc. dal 1842;
Notizie relative a individui precettati, ricercati e arrestati nella Delegazione di Viterbo e
in altre delegazioni;
cc.106-835, Ti

Busta 36
Fasc. 111. T.2/R.4: precettati di polizia.
1849, marzo 1-dicembre 28,
con docc. dal marzo 1841;
Notizie relative a individui precettati, ricercati e arrestati nella Delegazione Viterbese e
in altre delegazioni; trasmissioni di precetti;
cc.1-1236, Ti

Busta 37
Fasc. 112. T.2/R.5: giochi ammessi e proibiti.
1849, febbraio 13-dicembre 31
Rapporti relativi a giochi d'azzardo proibiti durante la Repubblica Romana ; la coperta
del fascicolo è costituita da circolare a stampa, 8 dicembre 1828;
cc.1-26

Fasc. 113. T.2/R.6: detenzione armi. 1849, febbraio 18-novembre 20
Detenzione abusiva di armi,sequestri rilascio porto d'armi; elenchi di licenze rilasciate
durante l'anno 1849; notizie relative a truppe di garibaldini;
a c.181 notificazione a stampa relativa a disposizioni prese in seguito all'uccisione di
alcuni soldati francesi , 7 ottobre 1849;
cc.27-669; S.C., Ti

Busta 38

Fasc. 114. T.2/R.6: detenzione armi. 1849, dicembre 14-31
Detenzione abusiva di armi,sequestri rilascio porto d'armi;
cc.1-442, Ti

Fasc. 115. T.2/R.7: stampe, libri, fogli.
1849, gennaio 14- novembre 9
Sequestro di fogli a stampa e manoscritti;
a c.482 notifica a stampa contro la stampa clandestina, 3 settembre 1849;
alle cc. 489, 490, 493 notifiche a stampa: disposizioni per la consegna delle armi alla
polizia, 18 agosto-5 settembre 1849;
a c. 510, proclama a stampa del gen. Radezky con il quale si comunica la riammissione
nel Regno Lombardo-Veneto dei fuoriusciti politici, 12 agosto 1849;
cc.443-520

Fasc. 116. T.2/R.8: istanze e reclami con relative disposizioni.
1849, gennaio 5- novembre 3,
con docc. dal giugno 1847
cc.521-562

Fasc. 117. T.2/R.9: istanze. 1849, gennaio 16- dicembre 28
cc.563-720

Busta 39

Fasc. 118. T.3/R.1: nettezza urbana. 1849, giugno 20- settembre 25
cc. 1-9

Fasc. 119. T.3/R.2: annona e grascia.
1849, gennaio 11- novembre 9
Spaccio di generi alimentari e relativi dazi;
cc.10-63

Fasc. 120. T.3/R.3: sanità pubblica. 1849, gennaio 11-settembre 29
Malattie contagiose, epidemie, casi di demenza;

cc.64-89

Fasc. 121. T.3/R.5: incolumità pubblica.
1847, aprile 27-1849, luglio 24
Costruzioni pericolanti e altre minacce alla pubblica sicurezza;
cc. 90-130

Fasc. 122. T.3/R.6: Costume e decenza pubblica.
Casi di mal costume;
cc.131-208, Ti

1849, gennaio 28-dicembre 21

Fasc. 123. T.3/R.7: sommosse.
1849, gennaio 17-dicembre 15
Notizie su proteste e sommosse popolari;
cc.209-212

Fasc. 124. T.3/R.8: casi fortuiti.
Morti e ferimenti accidentali;
cc.213-290

1849, gennaio 6-novembre 12

Busta 40

Fasc. 125. "0", carte senza classificazione. 1849, giugno 18-dicembre 20
Operazioni di disarmo da effettuarsi nei diversi governi; rilascio porto d'armi;
cc.1-566

Busta 41

Fasc. 126. "0", carte senza classificazione. 1849, gennaio 1-agosto 20
Rapporti politici settimanali con le seguenti voci;
sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia; amministrazione
pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di pubblici funzionari;
forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati; passaporti e visti; forestieri;
spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri e carcerati; elenchi dei
viaggiatori transitati sul territorio di Civitavecchia ;
cc. 1-1159

Busta 42

Fasc. 127 "0" carte senza classificazione (PS).

1849, gennaio- 7 agosto 17

Transito di forestieri; individui coinvolti negli avvenimenti del 1849; arresti per tumulti,
e altri reati durante il periodo della Repubblica Romana ; nota dei segni convenzionali
sui passaporti per indicare individui sospetti;
cc. 1-1388

Busta 43

Fasc. 128. "0", carte senza classificazione (PS). 1849, dicembre 31-1850, aprile 30
sospettati per reati politici; viaggiatori di passaggio; segni convenzionali sui passaporti
per segnalare individui sospetti; elenchi di detenuti nelle carceri della
delegazione;traduzione di carcerati; affari relativi al personale; elenchi di fiere e mercati
nella Delegazione di Orvieto ;
a c. 126 e ss. copie dei giornali "La Strega ", n. 6, 15 gennaio 1850; "Fra' Burlone ", n.8,
16 gennaio 1850; "Il Tribuno ", n. 14, 16 gennaio 1850;
a c. 901 copia dell'"Osservatore Romano ", n. 31, 15 marzo 1850;
a c. 993 e ss. notifica a stampa: disposizioni relative all'ordine pubblico e alla istituzione
dei Veliti Pontifici , 17 settembre 1849;
cc. 583 e 1095 prospetti a stampa sulla organizzazione e distribuzione dei Veliti
Pontifici sul territorio della S. Sede;
c. 1028 bis "Pianta corografica della Delegazione apostolica di Viterbo", s.d.;
a c. 1080 sonetto a stampa, s.d.;
cc. 1415-ss. carte relative a Giuseppe Rosi, detto il "poeta pastore" ;
cc. 1-1614, Ti, S

Busta 44

Fasc. 129 "0", carte senza classificazione (P S). 1850, maggio 2-luglio 30,
con docc. dal 1849
Istanze; fascicoli relativi a detenuti; disposizioni relative al personale; reati comuni;
sospetti e compromessi politici; perquisizioni; stampe proibite; corrispondenza con altre
delegazioni; fascicoli relativi a fatti avvenuti durante la Repubblica Romana ; affari
relativi alle truppe francesi stanziate nel territorio della delegazione;
a c. 44 "Campo della guerra per l'indipendenza Italiana": carta topografica del
Lombardo-Veneto ;
a c. 594 e ss. carte relative a Giuseppe Rosi, il "poeta pastore"
a c. 1186 e c. 1190 notificazioni a stampa: disposizioni per l'arruolamento nell' Armata
Pontificia, 6 luglio 1850;
cc. 1-1316

Busta 45

Fasc. 130. "0", carte senza classificazione, (PS).
con docc. dal 1849;

1851, marzo 20- gennaio 4,

Individui sospetti e ricercati per reati politici; notizie su fatti avvenuti durante la
Repubblica Romana ; tumulti avvenuti durante il 1849 a Orvieto e Viterbo; viaggiatori
sospetti; disposizioni relative al personale; detenuti; precettati; ricercati;
a c. 716 e ss. "segni convenzionali telegrafici dei rivoluzionari";
a c. 1041 e ss. "elenchi di persone compromesse nell'anarchia del 1849 a Orte ";
c. 1091 e ss. notifica a stampa relativa all'organizzazione della Gendarmeria Pontificia ,
9 ottobre 1850;
cc. 1458 e ss. carte relative a Giuseppe Rosi, detto il "poeta pastore" ;
cc. 1-1534, Ti, S.
1850

Busta 46

Fasc. 131 Ti..1/R.1: affari del personale, forza pubblica e pubblica amministrazione.
1850, gennaio22-febbraio 20
Arruolamenti; informazioni relative alle reclute; indagini sugli arruolati nelle truppe
della Guardia Civica durante il 1849; in all. circolari a stampa;
cc. 1-1197; Ti, SC

Busta 47

Fasc. 132. T.1/R.1: affari del personale, forza pubblica e pubblica amministrazione.
1850, gennaio 29-luglio 30
Organizzazione della forza pubblica; arruolamenti, esposti relativi al personale;
rapporti; avvenimenti particolari in cui si richiede l'intervento della forza pubblica;
prospetto della distribuzione dei Veliti Pontifici e delle Guardie di Pubblica Sicurezza;
cc. 1-1129

Busta 48

Fasc. 133 T.1/R.1: affari del personale, forza pubblica e pubblica amministrazione.
1850, marzo 3-novembre 30
Organizzazione della forza pubblica; arruolamenti, esposti relativi al personale;
rapporti; avvenimenti particolari in cui si richiede l'intervento della forza pubblica;
cc. 1-1181, S., Ti

Busta 49

Fasc. 134. T.1/R.1: affari del personale, forza pubblica e pubblica amministrazione.
1850, agosto 20-1851, febbraio 20

Organizzazione della forza pubblica; arruolamenti, esposti relativi al personale; rapporti
politici; avvenimenti particolari in cui si richiede l'intervento della forza pubblica;
notizie su viaggiatori stranieri;
cc. 1-701

Fasc. 135. T.I/R. 2: transito personalità.
1850, gennaio 2-dicembre 21
Richieste passaporti, notizie su viaggiatori, ricercati; la coperta del fascicolo è una
circolare a stampa del Ministero dei lavori pubblici del 30 maggio 1864;
cc. 702-912

Fasc. 136. T.1/R.3: spettacoli e divertimenti pubblici.
1850, gennaio 15-dicembre
28
Rilascio permessi per feste patronali, fiere, spettacoli, giochi, e relative disposizioni; la
coperta del fascicolo è una circolare, c. s.;
cc. 913-997

Busta 50

Fasc. 137. T.1/R.4: viaggiatori privi di passaporto o recapiti politici.
1850, gennaio 1- settembre, 29
con docc. dal 1849;
Sospetti politici, precettati, ricercati; verbali e rapporti;
cc. 1-1219, Ti

Busta 51

Fasc. 138. T.1/R.4: viaggiatori privi di passaporto o recapiti politici.
1850, ottobre 14- dicembre 28
Sospetti politici, precettati, ricercati; verbali e rapporti;
cc. 1-411, Ti

Fasc. 139. T.1/R.5: esercizi pubblici.
1849, dicembre 31-1850, dicembre 29,
con docc. dal febbraio 1849
Rilascio licenze di commercio; notizie relative a caffè, osterie, locande; locali da gioco;
contiene documentazione relativa a una compagnia di saltatori ambulanti; la coperta del
fascicolo è una circolare del Ministero dei lavori pubblici, 30 maggio 1864;
cc. 412-590

Fasc. 140. T.1/R.6: carceri e carcerati.
1849, febbraio 12-1850, marzo 31
Amministrazione del personale carcerario e dei detenuti; traduzioni, istanze, elenchi dei
detenuti; notizie su detenuti politici;
cc. 591-1276

Busta 52

Fasc. 141. T.1/R.6: carceri e carcerati.
1850, aprile 19-settembre 30,
con docc. dal 1849;
Amministrazione del personale carcerario e dei detenuti; traduzioni, istanze, elenchi dei
detenuti; a c. 356 e ss. documenti sul detenuto "Follatello", "anarchico repubblicano" e
altri detenuti politici;
cc. 1-863, Ti

Busta 53

Fasc. 142. T.1/R.6: carceri e carcerati.
1849, novembre 17-1850, novembre 30
Amministrazione del personale carcerario e dei detenuti; traduzioni, istanze, elenchi dei
detenuti; notizie su compromessi e detenuti politici, garibaldini;
cc. 1-745

Busta 54

Fasc. 143. T.1/R.6: carceri e carcerati.
1849, novembre 17-1850, novembre 30
Amministrazione del personale carcerario e dei detenuti; traduzioni, istanze, elenchi dei
detenuti; notizie relative a detenuti politici;
cc. 1 671, Ti

Fasc. 144. T.1/R.7: passaporti e altre carte di Polizia.
1849, dicembre
22-1850,
luglio 12
Richiesta stampati per rilascio passaporti, fogli di via, pagamento tasse; elenchi dei visti
rilasciati;
cc. 818-1040

Fasc. 145. T.1/R.8: culto. 1850, febbraio 26-dicembre 28
Offese alla religione; affari relativi al culto; festeggiamenti in onore di personalità
religiose;
a cc. 1042 e ss. ricerche sulle Guardie civiche che arrestarono il vescovo di Orte
durante i tumulti del 1849;
cc. 1041-1069

Fasc. 146. T.1/R.10: servizio postale.
Reclami per disservizi, disposizioni;
cc. 1070-1120

1850, marzo 16-dicembre 23

Fasc. 147. T.1/R.11: rilascio licenze caccia e pesca. 1849, dicembre 28-1850, gennaio 2
Sequestro di armi illegali; rilascio porto d'armi;
cc. 1122-1132

Busta 55

Fasc. 148. T.1/R.13: rapporti e bollettini di polizia. 1850, gennaio 16-ottobre 15
Rapporti settimanali inviati dalla polizia di Vitorchiano , Sutri , Nepi al delegato
apostolico:
cc. 1-22

Fasc. 149. T.1/R.14: locali e beni impiegati dalla polizia. 1850, gennaio 15-gennaio 24
In particolare: locali utilizzati nelle province di Civitavecchia e di Orvieto ; la coperta
del fascicolo è una circolare del Ministero dei lavori pubblici, 30 maggio 1864;
cc. 23-36

Fasc. 150. T.1/R.16: spirito pubblico.
1849, luglio 9-1850, dicembre 31
Individui sospetti, e detenuti colpevoli di reati politici e contro l'ordine pubblico;
amnistie;
a c. 69 e ss. notizie sulla sommossa avvenuta a Monteromano (aprile 1850);
cc. 657-ss. insurrezione a Cellere contro la Repubblica Romana (luglio 1849);
cc. 37-1033

Busta 56

Fasc. 151. T.1/R18: informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici.
1850, gennaio 12-giugno 29
Richiesta di informazioni relative a candidati a pubblici concorsi presso la Delegazione
di Viterbo e altre delegazioni;
cc. 1-749

Busta 57

Fasc. 152. T.1/R18: informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici.
1850, maggio 23-dicembre 31
Richiesta di informazioni relative a candidati a pubblici concorsi presso la Delegazione
di Viterbo e altre delegazioni; notizie su presunti partecipanti alla Repubblica Romana ;
cc. 1-872, Ti

Busta 58

Fasc. 153. T.2/R.1: reati comuni. 1850, gennaio 2-marzo 31
con docc. dal 1842
Furti, rapine, brigantaggio, aggressioni, omicidi, incendi dolosi e altri reati; verbali di
arresto; corrispondenza con altre delegazioni;
a c. 110 copia a stampa della sentenza emessa dalla Sacra Consulta , 5 agosto 1854
cc.1-1341, SC

Busta 59

Fasc. 154. T.2/R.1: reati comuni.
1850, febbraio 5-giugno 20
Furti, rapine, aggressioni, omicidi, ricatti e altri reati; arresti, denunce,carteggio con altre
delegazioni;
cc. 1-902

Busta 60

Fasc. 155. T.2/R.1: reati comuni. 1849, settembre 15-1850, settembre 30
Furti, rapine, aggressioni, omicidi, ricatti e altri reati; arresti, denunce; carteggio con
altre delegazioni;
a cc. 164 e ss. documenti relativi a garibaldini;
cc. 1-1016

Busta 61

Fasc. 156. T.2/R.1: reati comuni.
1850, settembre 28- dicembre 31,
con docc. dal 1844
Furti, rapine, aggressioni, omicidi, ricatti e altri reati; arresti, denunce; carteggio con
altre delegazioni;
cc. 1-1535

Busta 62

Fasc. 157. T.2/R.2: incendi. 1850, febbraio 13- aprile 2
Rapporti e altra documentazione;
cc. 1-25

Fasc. 158. T.2/R.3: amministrazione della giustizia.
Disposizioni;

1850, marzo 25-maggio 20

cc. 26-30

Fasc. 159. T.2/R.4: precettati di polizia.
1850, gennaio 23-maggio 14,
con docc. dal 1848
Elenchi di precettati e ricercati ; trasmissione di ingiunzioni di precetto; fascicoli relativi
precettati;
cc. 27-79

Fasc. 160. T.2/R.6: detenzione armi.
1849, dicembre 23-1850, gennaio 30,
con docc. dal settembre 1849
Sequestri di armi, detenzioni per porto d'armi abusivo;
cc. 80-94, Ti

Fasc. 161. T.3/R.1: nettezza urbana.
1850, 12 marzo-4 dicembre
Disposizioni, denunce, sanità pubblica;
cc. 95-123

Fasc. 162. T.3/R.2: annona e grascia.
1850, gennaio 15-dicembre 14
Condanne per protesta contro i dazi comunali; proteste per speculazione sulla vendita di
generi alimentari;
cc. 124-221, Ti

Fasc. 163. T.3/R. 5: incolumità pubblica. 1850, aprile 5-ottobre 14
Edifici pericolanti; ispezione nella zona archeologica di Sutri ;
cc. 222-239

Fasc. 164. T.3/R. 7: sommosse.
1850, maggio 23-agosto 13
Reclami e proteste a Civitacastellana e Viterbo;
cc. 240-271, Ti

Fasc. 165. T.3/R.8: casi fortuiti.
Morti e ferimenti accidentali;
cc. 272-284

1850, marzo 12-dicembre 5

Fasc. 166. T.3/R.9: autopsia. 1850. luglio 30
Autopsia per morte sospetta;
cc, 285-286

Fasc. 167. Documenti non classificati.
1850, gennaio 2-marzo 5
Rapporti e bollettini di polizia;
rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con le
seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di

pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 288-1137

Busta 63

Fasc. 168. carte senza classificazione; rapporti e bollettini di polizia.
1850, giugno 2-settembre 7
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
carteggio con altre delegazioni; notizie relative a garibaldini;
a c. 314 disposizioni contro il bagarinaggio, misure di peso truccate, gioco d'azzardo:
notifica a stampa, 26 marzo 1850;
cc. 1-1346

Busta 64

Fasc. 169. carte senza classificazione; rapporti e bollettini di polizia.
1850, giugno 2-agosto 31
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
carteggio con altre delegazioni; notizie relative a seguaci di Garibaldi;
cc. 1- 1346

Busta 65

Fasc. 170. Documenti non classificati: rapporti e bollettini di polizia.
1850, gennaio 19-dicembre 28
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
in alleg. circolare a stampa relativa alla produzione e vendita di pane, 8 agosto 1850;

contiene bollettini della Delegazione di Civitavecchia ,
cc. 1-1268

TITOLARIO
(RUBRICA)
1851-1863
BUSTE 66-172

"0": carte senza classificazione; dal 1858 al 1869 PS/PR, protocollo segreto/riservato;
dal 1860 al 1863 con numero di posizione;
T. 1: transito personalità; culto (ex 1/2-1/8)
T. 2: accordi, disposizioni, rapporti con altri Stati;
T. 3: pubblica amministrazione (personale) (ex 1/1);
T. 4: forza pubblica (personale) (ex 1/1);
T. 6: modelli di note per forestieri (ex 1/7);
T. 8: spettacoli e divertimenti pubblici (ex 1/3);
T. 9: carte di permanenza (ex 1/4-1/7);
T. 10: costume e decenza pubblica (ex 3/6);
T. 11: esercizi pubblici (ex 1/5);
T. 12: permessi richiesti da suonatori, dentisti callisti, ecc. per poter esercitare la
professione;
T. 17: licenze di caccia e pesca (ex 1/11);
T. 19: disboscamento strade nazionali e provinciali ;
Ti.. 20: multati per violenza privata;
T. 21: informazioni sulla condotta morale e politica di insegnanti e medici (ex 1/18);
T. 22: informazioni su insegnanti (ex 1/18);
T. 23: viaggiatori privi di passaporto e di recapiti politici (ex 1/4);
T. 24: posizioni da rettificare in archivio (v. T. 48, ex 2/1);
T. 25: relazioni di pattuglie (ex 1/1);
T. 26: rapporti e bollettini di Polizia (ex 1/14);
T. 27: spirito pubblico (ex 1/6);
T. 29: reati comuni (ex 2/1);
T. 30: furti di animali (ex 2/1);
T. 31: incendi (ex 2/2);
T. 33: precettati di polizia (ex 2/4);
T. 34: carceri e carcerati (ex 1/6);
T. 35: reati comuni (ex 2/1, 2/4);
T. 38: stampe, libri, fogli, (ex 2/7);
T. 40: istanze e reclami; annona e grascia; nettezza urbana; sanità pubblica (ex 2/8, 3/2,
3/1, 3/3);
T. 41: istanze e reclami (ex 2/8);
T. 42: annona e grascia (ex 3/2);
T. 43: incolumità pubblica (ex 3/5);
T. 44: sanità pubblica (ex 3/3);
T. 47: casi fortuiti (ex 3/8);
T. 48: varie (ex 2/9);
M= miscellanea (ex "0") contiene PS, PR, PG;

1851

Busta 66

Fasc. 171. Documenti non classificati(PS). 1849, giugno 3-1851, dicembre 16
Contiene processi informativi a stampa e liste delle cause criminali discusse presso il
Tribunale di Viterbo dal marzo al dicembre 1851;
cc. 1-798

Busta 67

Fasc. 172. Documenti non classificati (PS). 1850, dicembre 30-1851, marzo 31
Comunicazioni, notizie disposizioni relative a pregiudicati, e ricercati per reati comuni;
stato dei detenuti nelle carceri di Toscanella , Acquapendente , Montefiascone ,
Bagnoregio ; sorvegliati per motivi politici; rilascio porto d'armi; procedimenti contro
pubblici impiegati e notizie relative al personale;
a cc. 39 e ss. e 65 e ss. notizie relative a Rosi Giuseppe, detto il "Poeta Pastore" ;
a c. 60 circolare relativa a Giuseppe Mazzini , 13 gennaio 1851;
a cc. 177 indagini su briganti ( tra cui "il Passatore");
cc. 1-930, SC

Busta 68

Fasc. 173. Documenti non classificati (PS). 1851, marzo 15-giugno 23,
con cc. dal 1849
Procedimenti contro detenuti; stato delle forze armate nelle piazze di Viterbo e Civita
Castellana ; rilascio porto d'armi, passaporti, licenze da guardiano; transito di
viaggiatori; informazioni sulla condotta politica di pubblici impiegati; contiene carte
relative al titolo spirito pubblico ( 1/16); elenchi dei pregiudicati e ricercati per reati
comuni nei governi di Soriano , Sutri , Vetralla , Orte , Viterbo, Ronciglione ,
Vitorchiano , Valentano ;
a c. 62 e ss. lettera di Rosi Giuseppe, detto il "Poeta pastore" ;
c. 367 e ss. documenti relativi a padre Gioacchino da Genova , frate minore, parente di
Giuseppe Garibaldi ;
cc. 1-850, Ti

Busta 69

Fasc. 174. Documenti non classificati (PS). 1850, marzo 24-1851, settembre 30,
con docc. dal 1849

Elenco detenuti nelle carceri di Viterbo e Civita Castellana ; elenco viaggiatori di
passaggio per Viterbo; notizie relative a stranieri e altri individui sospetti; ricercati;
rilascio passaporti, porto d'armi; affari relativi al contingente dell'esercito francese di
stanza a Viterbo;
a cc. 16 e ss. notizie relative a Prada Vincenzo, sacerdote, "socialista";
cc. 110 e ss. sul conte Tommaso Fani ;
cc. 154 e 290 sul caffè Schenardi di Viterbo;
c. 160 e ss. documenti relativi alla Repubblica Romana ;
a c. 161 ordinanza a stampa del triumvirato della Repubblica Romana sulla produzione
di moneta, 2 giugno 1849;
c. 280; segni convenzionali dei "settari";
a c. 827 e ss. "1851- Viterbo: causa sulla proibizione forzata di fumare il tabacco"
(sciopero del fumo);
cc. 1-1055, S.

Busta 70

Fasc. 175. Documenti non classificati (PS). 1851, giugno 2-dicembre 31,
con docc. dal 1850 al 1852;
Notizie relative a sospetti e ricercati per reati comuni e politici; precettati, stato delle
forze armate nelle piazze di Viterbo e Civita Castellana ; rilascio passaporti, porto
d'armi, licenze di caccia; notizie relative a pubblici impiegati; segni convenzionali
segreti per la Polizia; in alleg. lettere e stampe rivoluzionarie;
cc. 1-1054, Ti, S

Busta 71

Fasc. 176. Documenti non classificati; rapporti e bollettini di polizia.
1850, dicembre 30- 1851, aprile 30
Rapporti settimanali e giornalieri inviati dalla Polizia dei diversi governi al Delegato
apostolico con le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti;
annona e grascia; amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità;
condotta di pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e
mercati; passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi
fortuiti; carceri e carcerati;
notizie su sospetti politici;
N.B. per il periodo MARZO-AGOSTO 1851 v. busta n° 76, fasc. 191;
cc. 1-1059

Busta 72

Fasc. 177. Documenti non classificati; rapporti e bollettini di polizia.
1851, aprile 27-settembre 3

Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci:
sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia; amministrazione
pubblica; costume e decenza pubblica;
incolumità; condotta di pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli;
fiere e mercati; passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti;
casi fortuiti; carceri e carcerati;
alle cc. 139-139 bis notifiche a stampa provvedimenti contro lo "sciopero del fumo" e
altre proteste politiche, 19 maggio 1851;
a c. 1083 notificazione a stampa del consigliere governativo di Viterbo riportante il
divieto di ripetere "in teatro [.....] qualunque tratto di musica" per motivi di pubblica
sicurezza, 21 gennaio 1851;
a c.. 1084 notificazione a stampa del delegato apostolico di Viterbo: disposizioni circa
l'apertura del Teatro pubblico, 29 luglio 1850;
a c. 1085 notificazione a stampa del delegato apostolico disposizioni per l'apertura del
Teatro pubblico a Viterbo, 14 luglio 1851
a c. 1086 notificazione a stampa del delegato apostolico circa il divieto di chiedere "in
teatro [...] qualunque tratto di musica", 28 ottobre 1851;
a c. 1087 notificazione a stampa: autorizzazione concessa dal delegato apostolico al
Gonfaloniere e ai Deputati Teatrali a concedere la ripetizione di tratti di musica, 2
settembre 1851;
cc. 1-1137

Busta 73

Fasc. 178. Documenti non classificati; rapporti e bollettini di polizia.
1851, settembre 1-dicembre 31
Rapporti settimanali inviati dalla polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 1-981

Busta 74

Fasc. 179. T.6: forza pubblica.
1851, gennaio 1-dicembre 31
Documenti relativi al reclutamento di personale; licenziamenti; notizie sulla condotta di
pubblici funzionari; diserzioni; rapporti sullo stato della forza pubblica; verbali,
rapporti, missioni; rapporti con la guarnigione francese di stanza nella delegazione;
cc. 1-1378

Busta75

Fasc. 180. T.6: modelli per note sui forestieri.
Richieste modelli;
cc. 1-3

1851, gennaio 13-gennaio 16

Fasc. 181. T.8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1851, gennaio 21-dicembre 20,
con docc. dal 1850
Richieste permessi per festeggiamenti, fiere, spettacoli e disposizioni relative;
a c. 6 notificazione a stampa del delegato apostolico circa il divieto di chiedere in teatro
la "ripetizione di qualunque tratto di musica" per motivi di pubblica sicurezza, 21
gennaio 1851;
cc. 4-280

Fasc. 182. T.9: rilascio di carte di permanenza.
1851, marzo 15-marzo 28
Rilascio fogli di permanenza nel territorio della delegazione;
cc. 281-292

Fasc. 183. T. 10: costume e decenza pubblica.
1850, ottobre -1851, maggio 2;
Iinformazioni su episodi di malcostume e relative disposizioni;
cc. 293-373

Fasc. 184. T. 11: esercizi pubblici. 1851, febbraio 4-settembre 1
Rilascio licenze; contravvenzioni; informazioni e disposizioni relative a bettole, caffè,
locande;
cc. 374-438, Ti

Fasc. 185. T.17: licenze caccia e pesca.
Rilascio licenze;
cc. 439-450

1850, dicembre 28-1851, marzo 13

Fasc. 186. T.19: disboscamento strade nazionali e provinciali.
1850, ottobre 12-1851, febbraio 4,
con docc. dal 1849;
Disposizioni relative; contiene fogli della rubrica 2/4;
cc. 451-520

Fasc. 187. T.21: informazioni sulla condotta politica di ufficiali sanitari, insegnanti, ecc.
1850, settembre 3-1851, dicembre 28,
con docc. dal 1849;
Richiesta di informazioni relative a candidati a impieghi pubblici come medici e
insegnanti nella Delegazione di Viterbo e in altre delegazioni;
cc. 521-1229, Ti

Busta 76

Fasc. 188. T.22: informazioni su insegnanti. 1850, dicembre 31-1851, novembre 20
Richiesta e invio informazioni sulla condotta morale e politica di insegnanti;
corrispondenza con altre delegazioni; contiene certe della vecchia T.6;
cc. 1-97

Fasc. 189. T. 24: viaggiatori senza passaporto e recapiti politici.
1850, dicembre 30-1851, aprile 1
Documenti relativi a ricercati o sospettati per diversi reati; verbali, disposizioni;
cc. 98-173

Fasc. 190.T.25: relazioni di pattuglie.
Ispezioni, pattugliamenti, ecc..;
in alleg. permessi di soggiorno;
cc. 174-185

1850, febbraio 22-1851, giugno 15

Fasc. 191. T.26: bollettini politici; rapporti e bollettini di polizia.
1851, marzo 25-agosto 29
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei governi di Acquapendente e Ronciglione al
delegato apostolico con le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri,
scritti; annona e grascia; amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica;
incolumità; condotta di pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli;
fiere e mercati; passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti;
casi fortuiti; carceri e carcerati;
cc. 186-195

Fasc 192. T.27: spirito pubblico.
1851, gennaio 2-dicembre 31,
con docc. dal 1850;
Episodi di disordini, proteste; individui sospetti; richieste di informazioni relative a
detenuti per reati politici e comuni; notizie sullo "sciopero del fumo";
cc. 893 e ss. carte relative al poeta estemporaneo Regaldi ;
cc. 931 ss. notizie sulla rivolta a Parigi del 2 dicembre 1851;
cc. 1012 documenti relativi alla Repubblica Romana ;
cc. 196-1022

Busta 77

Fasc. 193. T.29: reati comuni.
1851, gennaio 12-dicembre 31
Informazioni, rapporti, verbali di arresto relativi a furti, rapine, aggressioni,
brigantaggio, omicidi, minacce; traduzioni di detenuti;
cc. 1-607

Fasc. 194. T.31: incendi.
Incendi dolosi;
cc. 608-744

1850, dicembre 31-1851, dicembre 12

Fasc. 195. T.33: precettati di polizia.
1850, luglio 30-1851, maggio 17
Invio di verbali di precetto; informazioni relative a sospetti, detenuti; istanze; prospetti
dei precetti effettuati nella Delegazione di Viterbo; con carte della vecchia rubrica 2/4;
v. anche busta n° 78, fasc. II;
cc. 746-1259, Ti

Busta 78

Fasc. 196. T.33: precettati di polizia. 1851, giugno 18-luglio 9,
con docc. dal 1850;
Trasmissioni di verbali di precetto; informazioni relative a sospetti, detenuti; istanze;
prospetti dei precetti effettuati nella Delegazione di Viterbo;
v. anche il fasc. 197;
cc. 1-271

Fasc. 197. T.35: reati comuni; precettati. 1851, gennaio 3-novembre 13,
con docc. dal 1849;
Trasmissione di verbali di precetto; precettati di polizia; informazioni relative a sospetti,
detenuti; istanze;
cc. 272-652

Fasc. 198. T. 38: stampe, libri, fogli.
1850, dicembre 31-1851, dicembre 31
Trasmissione di circolari, fogli, stampe uso ufficio (moduli, stampati); scritti politici,
ingiurie;
cc. 653-1001

Fasc. 199. T. 41: istanze e reclami. 1851, marzo 27-marzo 31
cc. 1002-1010

Fasc. 200. T. 43: incolumità pubblica.
Reclami, informazioni;
cc. 1011-1019

Fasc. 201. T.44: sanità pubblica.
Disposizioni;
cc. 1020-1022

1851, agosto 23-settembre 26

1851, giugno 23

Fasc. 202. T.47: casi fortuiti. 1851, ottobre 2-dicembre 17
Suicidi, morti e ferimenti accidentali;contiene anche contabilità, istanze;
cc. 1023-1064, Ti, S C

Fasc. 203. T.48: varie.
1851, novembre 20- dicembre 1
Cause giudiziarie, istanze, celebrazioni;
cc, 1065-1072

Fasc. 204. Miscellanea.
1851, aprile 1-1852, gennaio 2
Certificazioni, stampati, informazioni, segni convenzionali per segnalazioni sui
passaporti;
a c. 1076, sonetto per S. Maria di Val Verde, Oratorio presso Porta Faul a Viterbo, detto
"de'giustiziati" ;
cc. 1073-1159, Ti, S C

1852

Busta 79

Fasc. 205. Documenti non classificati (PS). 1852, gennaio 1-luglio 18,
con docc. dal 1848;
Stato dei detenuti; richiesta e invio di stampati uso ufficio;notizie relative a precettati,
sospetti arrestati per reati politici; fatti politici avvenuti a Orte , Orvieto , Bagnaia ;
fascicoli con informazioni su pubblici impiegati, nomine; transito personalità; rilascio di
passaporti, segni convenzionali per segnalazioni; stampe proibite;
a c. 331, carte su Rosi Giuseppe, detto il "Poeta Pastore" ;
cc. 1-1662, S

Busta 80

Fasc. 206. T.1: transito personalità. 1852, gennaio 1-luglio 18,
con docc. dal 1848;
Comunicazioni, disposizioni, relative al transito di personalità sul territorio della
delegazione;
cc. 1-223

Fasc. 207. T. 2: accordi, disposizioni, rapporti con altri Stati.
1852,
luglio 7
Incidenti provocati della truppe francesi di stanza nella delegazione;
cc. 224-245

giugno

15-

Fasc. 208. T.3: pubblica amministrazione. 1852, gennaio 4-dicembre 31
Comunicazioni, richieste di informazioni relative al personale; assunzioni, trasferimenti,
rapporti sulla condotta morale e politica dei funzionari;
cc. 247-900, Ti

Fasc. 209. T.4: forza pubblica.

1852, gennaio 2-maggio 28

Operazioni effettuate dalla Gendarmeria pontificia ; istruzioni; arruolamenti;
cc. 901-1315

Busta 81

Fasc. 210. T. 4: forza pubblica.
1850, novembre 17-1853, gennaio 1
Operazioni effettuate dalla Gendarmeria Pontificia; istruzioni; arruolamenti; stato
dell'arma; attivazione di nuove sezioni; carte relative ai depositi di armi nella
delegazione;
alle cc. 1381ss avvisi a stampa: disposizioni del comando francese di stanza nella
delegazione per la lotta al brigantaggio, 29 agosto-4 dicembre 1852
cc. 1-1461

Busta 82

Fasc. 211. T.8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1852, gennaio 10-dicembre 24,
con docc. dal 1849
Concessione permessi per feste patronali, spettacoli, concerti, giochi, fiere e disposizioni
relative;
cc. 1-1045

Fasc. 212. T. 10:costume e decenza pubblica.
28
Fascicoli relativi a malcostume, arresti, istanze;
cc. 1046-1316

1849, settembre 7-1852, dicembre

Busta 83

Fasc. 213. T. 11: esercizi pubblici. 1852, gennaio 3-dicembre 31
Contravvenzioni, giochi d'azzardo in locali pubblici; concessioni licenze; informazioni
su bettole, caffè, botteghe;
cc. 1-195

Fasc. 214. T.12: rilascio permessi richiesti da artisti, dentisti ecc. per l'esercizio della
professione. 1852, febbraio 16-dicembre 28
cc. 196-247

Fasc. 215. T.20: mutilati per violenza privata.
cc. 248-253;

1852, marzo 22-29

Fasc. 216.T. 21: informazioni sulla condotta di medici, insegnanti, ecc.
1852, gennaio 5-dicembre 25,
con docc. dal 1850
Denunce anonime; informazioni richieste da altre delegazioni,
cc. 254-965

Fasc. 217. T. 22: informazioni su insegnanti.
1852, marzo 10-giugno 28
Maestri di cappella, insegnanti di musica; corrispondenza con altre delegazioni;
cc. 966-1002

Fasc. 218. T. 23: viaggiatori privi di passaporto. 1852, aprile 22-agosto 27
Notizie su individui privi di passaporto e recapiti politici;
cc. 1003-1017, Ti

Fasc. 219. T. 24: posizioni da rettificare in archivio.
cc. 1018-1095, S

1852, gennaio 16-marzo 20

Fasc. 220. T. 26: rapporti e bollettini di polizia.
1852, gennaio 1-febbraio 4
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
in alleg. stato dei viaggiatori transitati sul territorio della delegazione; prospetto dei
segni convenzionali per i passaporti;
cc. 1096-1379

Busta 84

Fasc. 221. T. 26: rapporti e bollettini di polizia.
1852, gennaio-settembre
Rapporti settimanali inviati dalla polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
con prospetti dei viaggiatori transitati sul territorio della delegazione;
prospetto dei segni convenzionali per i passaporti;
cc. 1-1265

Busta 85

Fasc. 222. T. 26: rapporti e bollettini di polizia. 1852, ottobre 3-dicembre 28
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
in alleg. stato dei viaggiatori transitati sul territorio della delegazione;
cc. 1-534

Fasc. 223. T. 27: spirto pubblico.
1851, dicembre 16-1852, dicembre 9
Individui sospetti , garibaldini; informazioni, comunicazioni su reati politici; proteste;
cc. 536-1186

Busta 86

Fasc. 224. T. 29: reati comuni.
1851, gennaio 24-1852, dicembre 13,
con docc. dal 1850
Rapine, furti, brigantaggio, omicidi, aggressioni, minacce; estradizioni e trasferimenti di
detenuti;
a c. 726-727 manifesti a stampa: disposizioni del comando francese di stanza nella
delegazione contro il brigantaggio, 3 dicembre 1852
cc. 1-806

Fasc. 225. T. 31: incendi.
cc. 807-870

1852, giugno 5-dicembre 26

Fasc. 226. T. 33: precettati polizia. 1851, dicembre 18-1852, marzo 27,
con docc. dal marzo 1851
Trasmissioni di ingiunzioni di precetti; notizie su precettati, arresti, detenuti, sospetti per
reati comuni e politici; istanze;
cc. 871-1296, Ti, SC

Busta 87

Fasc. 227 T. 33: precettati di polizia.
1852, marzo 28-dicembre 31,
con docc. dal 1850
Trasmissioni di ingiunzioni di precetti; notizie su precettati, arresti, detenuti, sospetti per
reati comuni e politici; istanze; trasmissioni di precetti;
cc. 1-1114, Ti, S

Busta 88

Fasc. 228. T. 38: stampe, fogli, libri.
1852, novembre 24- dicembre 31
Richiesta e invio moduli, stampati uso ufficio; notizie su stampe rivoluzionarie e
proibite; manoscritti anonimi;
cc. 1-330

Fasc. 229. T. 42: annona e grascia. 1852, marzo 30-1853, febbraio 17
Informazioni relative a vendita di vino, grano e altri generi;
cc. 331-364

Fasc. 230. T.43: incolumità pubblica.
1852, luglio 22-novembre 15
Costruzioni pericolanti; istanze; disposizioni;
cc. 365-401

Fasc. 231. T. 44: sanità pubblica.
1852, marzo 29-dicembre 29
Casi di epilessia, demenza, idrofobia; igiene;
cc. 402-533

Fasc. 232. T. 47: casi fortuiti.
1852, febbraio 11-dicembre 29
Morti e ferimenti accidentali; suicidi;
cc. 534-607

Fasc. 233. T. 48: varie.
1851, dicembre 3-1852, dicembre 17
Giustificazioni di spesa; istanze; scarcerazioni; prospetto dei detenuti nelle carceri di
diversi governi; stampe;
cc. 608-1080

1853

Busta 89

Fasc. 234. Documenti non classificati (PS). 1852, gennaio 1-aprile 23,
con docc. dal 1850
Fascicoli con informazioni relative a detenuti, ricercati, sospetti per reati comuni e
politici; in particolare notizie su riunioni settarie sull'isola Bisentina sul Lago di
Bolsena ; proteste politiche; esiliati; stampe proibite; rilascio permessi di caccia,
passaporti; istanze; disposizioni relative a impiegati pubblici;
a c. 533 circolare a stampa: disposizioni sul rilascio di grazie e condoni;
cc. 1-1007

Busta 90

Fasc. 235. Documenti non classificati (PS). 1853, maggio 5-27 ,
con docc. dal 1849
Fascicoli con informazioni relative a detenuti, ricercati, sospetti per reati politici e
comuni; in particolare fascicoli relativi a: incendio della carrozza del Vescovo di
Viterbo e di carte di Polizia; assalto al convento Domenicano in Gradi ; disordini
politici avvenuti durante il 1849 a Grotte Santo Stefano , Ronciglione , Capranica ,
Caprarola , Fabrica , Carbognano , Toscanella , Corneto ;
istanze; notizie relative a procedimenti giudiziari;
c. 843 e ss. carte relative a pretese sette mazziniane;
cc. 1-1641

Busta 91

Fasc. 236. Documenti non classificati(PS). 1853, maggio 27-dicembre 21,
con docc. dal 1850
Fascicoli con informazioni relative a detenuti, ricercati, sospetti per rati politici e
comuni; rilascio permessi di caccia, passaporti; istanze; notizie relative a procedimenti
giudiziari;
adunanze e proteste politiche, in particolare a Soriano e Vallerano ; fascicoli relativi a
compromessi politici;
a c.635 e ss. notizia sulla setta degli "indomabili" ;
cc. 1-1535, Ti

Busta 92

Fasc. 237. T. 1: transito personalità. 1853, gennaio 12-ottobre 23
Dispacci, comunicazioni, disposizioni relative;
cc. 1-91;

Fasc. 238. T. 3 pubblica amministrazione; amministrazione del personale; gestione delle
carceri; domande di assunzione.
1853, gennaio 6-dicembre 25
cc. 92-405

Fasc. 239. T. 4: forza pubblica.
1852, dicembre 24-1853, maggio 27
Informazioni relative al personale; arruolamenti, istruzioni, rapporti;
cc. 406-1213

Busta 93

Fasc. 240. T. 4: forza pubblica.

1853, maggio 6-dicembre 25

Informazioni relative al personale; consistenza della forza; arruolamenti; istruzioni,
rapporti; amministrazione della forza pubblica;
cc. 1-994

Fasc. 241.T. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1853, gennaio 1-luglio 31
Rilascio permessi per festeggiamenti religiosi, fiere, spettacoli, giochi; corrispondenza
con altre delegazioni;
cc. 995-1619

Busta 94

Fasc. 242. T. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1853, luglio 31-1854, gennaio 31,
con docc. dal 1849
Rilascio permessi per festeggiamenti religiosi, fiere, spettacoli, giochi; corrispondenza
con altre delegazioni; c. 206-207 manifesti a stampa relativi ai festeggiamenti di S. Rosa
a Viterbo , 14 agosto 1853;
cc. 1-576

Fasc. 243. T.9: carte di permanenza.
Arresto per mancanza di recapiti politici;
cc. 577-588

1851, dicembre 31-1853, dicembre 26

Fasc. 244. T. 10: costume e decenza pubblica.
Casi di malcostume; arresti; ricercati; detenuti;
cc. 589-739

1853, gennaio 14-dicembre 16

Fasc. 245. T. 11: esercizi pubblici. 1853, gennaio 3-luglio 13,
con docc. dal 1852
Contravvenzioni; licenze; notizie su bettole, caffè, locande;
in alleg. registro dei forestieri in alloggio alla locanda di Domenica Goletti ;
cc. 740-1082

Busta 95

Fasc. 246. T. 11: esercizi pubblici. 1851, febbraio 28-1853, dicembre 26
Contravvenzioni; licenze; notizie su bettole, caffè, locande;
cc. 1-511

Fasc. 247. T. 21: informazioni sulla condotta morale e politica di insegnanti e medici.
1853, gennaio 4-dicembre 28,
con docc. dal 1848
Notizie relative a candidati ad impieghi pubblici;

corrispondenza con altre delegazioni;
cc.512-1655, SC

Busta 96

Fasc. 248. T.26:rapporti e bollettini di polizia.
1852, dicembre 26-1853, settembre
28
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
in all. prospetti dei viaggiatori di passaggio;
cc. 1-1454

Busta 97

Fasc. 249. T.26: rapporti e bollettini di polizia.
1853, settembre 26-dicembre 28
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci:sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc.1-496

Fasc. 250. T. 27: spirito pubblico. 1852, maggio 5-1853, dicembre 17
Notizie su sospetti, ricercati, detenuti per reati politici; elenchi di persone espulse dallo
Stato Pontificio;
cc. 894-ss. associazione "dei cappellari" ;
cc. 497-1132

Fasc. 251. T.29: reati comuni.
1853, dicembre 19-24
Corrispondenza con la Direzione generale di Polizia;
cc. 1133-1138

Fasc. 252. T.33: precettati di polizia. 1853, gennaio 26-luglio 30
Informazioni su detenuti, precettati, ricercati; trasmissione di precetti;
cc. 1139-1459

Busta 98

Fasc. 253. T.33: precettati di polizia. 1852, febbraio 17-1853, dicembre 30
Informazioni su detenuti, precettati, ricercati; invio di precetti; istanze;
cc. 1-891, Ti.

Fasc. 254. T. 38; stampe, libri.
1853, gennaio 7-dicembre 29
Ordinazioni e invio di fogli prestampati uso ufficio; requisizione di scritti anonimi e di
protesta;
cc. 892-1103, S

Busta 99

Fasc. 255. T.42: annona e grascia. 1853, gennaio 15-1 dicembre 1
Proteste e tumulti per il consumo di generi di prima necessità; contravvenzioni alle
norme di vendita;
cc. 1-209

Fasc. 256. T.43: incolumità pubblica.
Edifici pericolanti;
cc. 210-216

1853, febbraio 6-settembre 28

Fasc. 257. T.44: sanità pubblica.
1852, luglio 8-1853, settembre 4
Notizie, rapporti, verbali su casi di malattie infettive, demenza, contravvenzioni alle
leggi sanitarie; contiene bollettini politici settimanali;
a cc. 338 e 366 notificazioni a stampa del delegato apostolico con disposizioni relative a
norme sanitarie contro l'idrofobia, 12 giugno 1853;
cc. 217-500

Fasc. 258. T. 47: casi fortuiti.
Morti e ferimenti accidentali;
cc. 501-725

1853, gennaio 31-dicembre 29

Fasc. 259. T.48: varie.
1853, marzo 15-dicembre 12
Circolari a stampa; invio di leggi;
a c. 775 notificazione a stampa abolizione della carta moneta, 24 maggio 1853;
a c. 949 regolamento relativo agli esercizi commerciali, 17 settembre 1853;
cc. 726-968

1854
Busta 100

Fasc. 260. Documenti non classificati(PS). 1853, dicembre 23-1854, dicembre 15,
con docc. dal 1849;
Trasferimento di personale, notizie su pubblici impiegati; appalto di forniture carcerarie,
manutenzione strade; informazioni su individui sospetti, ricercati, detenuti; stampe
proibite; resoconti di spese e pagamenti;rilascio permessi; armi depositate;
cc. 134 e ss. ricerche sull'assassino del Duca di Parma ;
cc. 1 917, T, S C

Fasc. 261. T. 1: transito personalità. 1854, 17 aprile -dicembre 28
Transito di viaggiatori e personalità politiche e religiose;
cc. 918-947

Fasc. 262. T.2: accordi, disposizioni, rapporti con altri stati.
1854, maggio 4ottobre 28
Accordi con Francia e Inghilterra in occasione della guerra contro la Prussia ;
rilevazioni topografiche effettuate dalla amministrazione francese in Italia; disposizioni
per il transito della Principessa di Sassonia ;
cc. 948-1083

Fasc. 263. T. 3: pubblica amministrazione. 1853, dicembre 17-1854, dicembre 12,
con docc. dal 1852
Informazioni su individui sospetti; reclami; provvedimenti relativi a impiegati; stato
delle cause criminali nei diversi governi; comunicazioni relative a precettati;
cc. 1084-1422

Busta 101

Fasc. 264. T.4: forza pubblica.
1853, dicembre 7-1854, dicembre 7
Ricerche su ex arruolati; licenziamenti, trasferimenti; potenziamenti di personale;
notizie su disordini e proteste;
cc. 1-523

Fasc. 265. T. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1853, dicembre 31-1854, dicembre
16
Rilascio permessi per festeggiamenti, spettacoli, rappresentazioni;
a c. 920 notifica a stampa relativa alla fiera di Senigallia , 1 luglio 1854;
cc. 524-1338

Busta 102

Fasc. 266. T. 21: informazioni sulla condotta di insegnanti e sanitari.
1854, 2 gennaio-dicembre 7,
con docc. dal 1849

Notizie su aspiranti ad impieghi pubblici; corrispondenza con altre delegazioni;
cc. 1-719

Fasc. 267. T. 24: posizioni da rettificare in archivio.
cc. 720-728
Fasc. 268. T. 25: relazioni di pattuglie.
cc. 729-736

1854, giugno 10-ottobre 23

1854, ottobre 22-dicembre 31

Fasc. 269. T.26: rapporti e bollettini di polizia.
1853, dicembre 25-1854, novembre
27
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 737-1413

Busta 103

Fasc. 270. T.26: rapporti e bollettini di polizia.
1854, agosto 8-novembre 27
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 11-12 orario dei lampioni nel mese di agosto 1854;
cc. 1-942

Fasc. 271. T. 27: spirito pubblico. 1854, gennaio 6-dicembre 30
Ricercati per reati politici;istanze di precettati, detenuti; notizie su "settari", sospetti
politici;
richiesta passaporti; concessioni amnistie;
cc. 974-976, c. 978, c. 1061, c. 1063: manifesti a stampa contenenti sentenze di
condanna contro accusati di omicidi commessi nel 1849: 2 luglio 1852-20 settembre
1854;
c. 977 notificazione a stampa sullo spaccio di vino e altri generi alimentari: 26 gennaio
1854;
c. 1062 e ss. ordinanza e esecuzione di pena capitale per omicidio seguito ai disordini
politici del 1847
cc. 943-1345

Busta 104

Fasc. 272. T. 29: reati comuni.
1853, dicembre 25-1854, dicembre 30
Fascicoli relativi a reati comuni, verbali; traduzioni di detenuti; furti, rapine, omicidi,
aggressioni, grassazioni; informazioni relative a ricercati e detenuti;
cc. 1-667, Ti

Fasc. 273. T.33: precettati di polizia. 1854, gennaio 16-maggio 28,
con docc. dal 1851
Trasmissioni di ingiunzioni di precetti, verbali, informazioni su precettati e detenuti;
istanze;
cc. 668-1223, Ti

Busta 105

Fasc. 274 T. 33: precettati di polizia.
1851, novembre 10-1854, dicembre 30
con docc. dal 1850
Trasmissioni di ingiunzioni di precetti, verbali, informazioni su precettati e detenuti;
istanze;
cc. 308e ss. stato nominativo dei precettati nel governo di Sutri;
a c. 979 stato delle persone considerate sospette in Acquapendente;
c. 1059 lettera patentale di nomina di Pietro Parlanti a custode dell'eremo della
Madonna del Tufo, Acquapendente , 10 novembre 1841;
c. 1060 lettera patentale di nomina nell'ordine dei Terziari a favore di frate Maurizio
....?;
cc. 1-1343, S C

Busta 106

Fasc. 275. T.35: reati comuni.
1854, aprile 12-ottobre 1
Informazioni su precettati, detenuti, sospetti; trasmissione precetti;
cc1-43

Fasc. 276. T. 38: stampe, libri, fogli. 1854, gennaio 2-dicembre 17
Rapporti e notizie su scritti politici; anonimi; stampe politiche proibite e sequestrate;
cc. 44-207

Fasc. 277. T. 42: annona e grascia. 1854, gennaio 3-s.d.;
Contravvenzione di leggi sulla vendita di generi alimentari;
cc. 209-307

Fasc. 278. T. 43: incolumità pubblica.

1854, gennaio 30-novembre 16,

con docc. dal 1825
Pulizia strade, botteghe;
c. 401 e 408 notificazioni a stampa: norme di igiene pubblica, 5 marzo 1835-24 gennaio
1854;
c. 409 notificazione a stampa sul trasporto di olive in città, 3 dicembre 1847;
cc. 308-507

Fasc. 279. T. 44: sanità pubblica. 1854, marzo 2-dicembre 15
Malattie infettive; epidemie, malattie mentali;
cc. 508-615

Fasc. 280. T.47: casi fortuiti. 1854, febbraio 4-dicembre 31
Crolli di costruzioni; ferimenti e morti accidentali;
cc. 616-938

Fasc. 281. T. 48: varie.
1854, febbraio 7-dicembre 15
Istanze, ricerche, persone, autorizzazioni;
cc. 939-1024

1855
Busta 107

Fasc. 282. Documenti non classificati (PS, PR)
1855, gennaio 29-dicembre 28,
con docc. dal 1851;
Fascicolo relativo a Luigi Dei, mazziniano, "settario" di Sutri e altri sospetti politici,
rivoluzionari, appartenenti a società segrete; notizie relative al personale; disordini,
istanze; prospetti di viaggiatori di passaggio nello Stato Pontificio;
cc. 1-871, Ti

Busta 108

Fasc. 283. T. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1855, gennaio 10-dicembre 28
Rilascio permessi per spettacoli, feste patronali, divertimenti, giochi, fiere e mercati;
c. 512 notificazione a stampa sulla soppressione della fiera di Assisi, 22 luglio 1855;
cc. 702 e 706 notificazioni a stampa: disposizioni relative alla fiera della Quercia , 28
agosto-1 settembre 1855;
cc. 1-979

Busta 109

Fasc. 284. T. 10: costume e decenza pubblica.
Condanne per reati di malcostume; istanze;

1855, marzo 29-dicembre 11

cc. 1-31

Fasc. 285. T. 11: esercizi pubblici. 1855, gennaio 12-dicembre 12,
con docc. dal 1854
Contravvenzioni alle norme sui pubblici esercizi, rilascio di licenze; notizie su bettole,
locande, caffè, giochi d'azzardo;
cc. 32-294

Fasc. 286. T. 12: richiesta permessi per esercitare la professione da parte di musicisti,
artisti ambulanti.
1855, gennaio-novembre
A c. 301 manifestino pubblicitario per uno spettacolo pubblico , s.d.;
cc. 295-335

Fasc. 287. T. 21: informazioni sulla condotta di professori e personale sanitario.
1855, gennaio 5-dicembre 21
Richiesta informazioni anche da altre delegazioni; candidati a concorsi pubblici;
cc. 336-500, SC

Fasc. 288. T.22: informazioni su insegnanti. 1855, ottobre 9
Richiesta di licenza per aprire una scuola in Viterbo;
cc. 501-504

Fasc. 289. T. 26: rapporti e bollettini di polizia.
1855, gennaio 4-aprile 4,
con docc. dal 1854
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 505-1190

Busta 110

Fasc. 290. T. 26: rapporti e bollettini di polizia.
1855, aprile 11-1856, gennaio 2
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 1-1398, SC

Busta 111

Fasc. 291. T. 27: spirito pubblico (P.R:).
1854, aprile 21-1856, gennaio 1,
con docc. dal 1850
Sospetti rivoluzionari, "settari"; elenco dei radiati dallo Stato Pontificio; condono pene,
riammissione di esiliati politici;
cc. 4-412, S C

Fasc. 292. T. 29: reati comuni.
1855, gennaio 12-dicembre 3
Fascicoli e verbali relativi a furti, grassazioni, rapine, omicidi, aggressioni, minacce;
cc. 413-757

Fasc. 293. T. 33: precettati di polizia.
1855, gennaio 27-1856, gennaio 9, con
doc.. dal 1850
Trasmissione di ingiunzioni di precetti; notizie su precettati, detenuti; istanze;
cc. 758-1484, Ti, SC

Busta 112
Fasc. 294. T. 33: precettati di polizia.
1855, gennaio 27-1856, gennaio 9,
con docc. dal 1850
Indagini, informazioni su precettati, sorvegliati, sospetti, detenuti; istanze; prospetto dei
comminati e precettati di Bassano ; corrispondenza con altre delegazioni;
cc. 1-1204, Ti, S

Busta 113

Fasc. 295. T. 33: precettati di polizia.
1855, settembre- dicembre 28,
con docc. dal 1852
Indagini, informazioni su precettati, sorvegliati, sospetti, detenuti; istanze;prospetto dei
precettati in diversi governi; corrispondenza con altre delegazioni; fascicolo relativo a
Modanesi Angelo ;
cc. 1-1187, Ti

Busta 114

Fasc. 296. T. 38: stampe, libri, fogli. 1855, gennaio 7-ottobre 8
Lettere anonime, scritti ingiuriosi, stampe proibite;
cc. 1-374

Fasc, 297. T. 42: annona e grascia. 1855, febbraio 15-dicembre 15
Distribuzione e vendita granaglie, generi alimentari; controlli sull'igiene, quantità, prezzi
delle merci;
cc. 375-488

Fasc. 298. T. 43: incolumità pubblica.
costruzioni pericolanti, incendi;
cc. 489-507

1855, marzo 2-novembre 9

Fasc. 299. T.44: sanità pubblica.
1855, gennaio 26-dicembre 30
con docc. dal 1852
Contravvenzioni alle disposizioni sanitarie; istanze; malattie mentali e infettive;
cc. 508-761

Fasc. 300. T. 47: casi fortuiti.
Morti e ferimenti accidentali;
cc. 762-993

1854, gennaio 4-1855, dicembre 12

Fasc. 301. T. 48: varie.
1855, febbraio 7-dicembre 29
Comunicazioni, istanze, ricerche persone, pagamenti spese
cc. 994-1278, S

Busta 115

Fasc. 302. Miscellanea.
1852, dicembre 9-1855 ottobre 25
pagamento spese di servizio; disposizioni; rapporti; istanze; ricerche persone;
informazioni su detenuti e traduzioni; carte relative a Roma e Civitavecchia ;
cc. 1-691

1865

Busta 116

Fasc. 303. Documenti non classificati (PS). 1855, gennaio 8-1856, dicembre 31, con
docc. dal 1853
Notizie, indagini su sospetti, "settari", mazziniani, contrabbandi; stampe rivoluzionarie;
procedimenti relativi al personale;
cc. 126 e ss.. notizie su Giuseppe Rosi, detto "poeta pastore" ;
cc. 1-520, S

Fasc. 304. T. 1: transito personalità. 1856, marzo 9-settembre 7
Personalità di passaggio nella delegazione e provvedimenti relativi;
cc. 521-581

Fasc. 305. T. 2: accordi, disposizioni con altri Stati.1856, febbraio 2-14

cc. 582-595

Fasc. 306. T. 3: pubblica amministrazione. 1856, gennaio 10-1857, gennaio 9,
con docc. dal 1853
Informazioni e provvedimenti relativi al personale; istanze;
cc. 696-809, Ti, S

Fasc. 307. T.4: forza pubblica.
1856, gennaio 10- dicembre 14,
con docc. dal 1854
Istanze; informazioni relative al personale; istruzioni, disposizioni; arruolamenti;
cc. 810-1380, Ti, S

Busta 117

Fasc. 308. T.8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1856, gennaio 16-settembre 11
Rilascio permessi per feste, fiere mercati, spettacoli, giochi e relative disposizioni;
c. 24 notificazione a stampa sul Carnevale, 15 gennaio 1856;
c. 115-ss. prospetto della compagnia della Gendarmeria di Viterbo;
cc. 1-189

Fasc. 309. T. 10: costume e decenza pubblica.
1856, gennaio 4-dicembre 10
Arresti e detenzioni per malcostume e condotta immorale;
cc. 190-321, T

Fasc. 310. T. 11: esercizi pubblici. 1854, giugno 5-1856, dicembre 17
Concessioni, licenze per bettole, caffè, locande e informazioni relative; locali da gioco;
cc. 322-633, S

Fasc. 311. T.12: permessi richiesti da artisti e liberi professionisti.
1856, gennaio 10-dicembre 3
cc. 634-683

Fasc. 312. T. 21: informazioni su insegnanti e ufficiali sanitari.
1856, gennaio 22-dicembre 20,
con docc. dal 1854
Richiesta di informazioni su aspiranti ad impieghi pubblici; corrispondenza con altre
delegazioni;
cc. 684-1064

Fasc. 313. T. 26: rapporti e bollettini di polizia (generalmente senza classificazione).
1856, gennaio 9-marzo 5
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di

pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
c. 1065 notificazione relativa alla fiera della Quercia , 12 aprile 1856;
cc. 1065-1353
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Fasc. 314. T. 26: rapporti e bollettini di polizia.
1856, marzo 12-dicembre 29
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 1-913

Fasc. 315. T. 27: spirito pubblico. 1855, agosto 21-1857, gennaio 4,
con docc. dal 1853
Informazioni su personaggi sospetti, sorvegliati, ; in all. elenco di individui a cui non è
permesso l'accesso nello Stato pontificio;
cc. 914-1249
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Fasc. 316. T. 29: reati comuni.
1855, dicembre 1-1856, dicembre 25,
con docc. dal 1853
Verbali di arresto e notizie su furti, rapine, brigantaggio, aggressioni, omicidi e altri
reati;
cc. 1-439, S

Fasc. 317. Rubrica 33: precettati di polizia. 1855, dicembre 31-1856, aprile 29,
con docc. dal 1852
Invio intimazioni di precetti;notizie, informazioni su sospetti politici, ricercati; istanze;
cc. 440-1292, Ti

Busta 120

Fasc. 318. R. 33: precettati di polizia.
1856, maggio 1-ottobre 18, con docc. dal
1854
Invio intimazioni di precetti; notizie, informazioni su sospetti politici, ricercati; istanze;
traduzioni di detenuti;

cc. 1-1323, Ti

Busta 121

Fasc. 319. Rubrica 33: precettati di polizia. 1856, luglio 24-dicembre 29,
con docc. dal 1849
Invio intimazioni di precetti; notizie, informazioni su sospetti politici, ricercati; istanze;
cc. 1-243, Ti

Fasc. 320. R. 38: stampe, libri, fogli. 1856, febbraio 16-dicembre 22
Notizie relative a libri e stampe proibiti; lettere minatorie, ingiurie;
cc. 244-435

Fasc. 321. Rubrica 42: annona e grascia.` 1856, maggio 31-dicembre 29
Vendita generi alimentari; appalti; contravvenzioni;
a cc. 479 notificazione a stampa relativa all'imposizione di dazi sugli alimentari, 10
giugno 1856;
cc. 440-531, Ti

Fasc. 322 T. 43: incolumità pubblica.
1856, gennaio 14-dicembre 22
Sicurezza pubblica, costruzioni pericolanti; incendi;
a c. 539 editto a stampa sull'esportazione di cereali dallo Stato pontificio, 29 gennaio
1856;
cc. 532-579

Fasc. 323. R. 44: sanità pubblica. 1856, gennaio 7-novembre 8,
con docc. dal 1855
Casi di demenza, idrofobia; epidemie; igiene pubblica; richiesta di autorizzazioni per
svolgere la professione medica; corrispondenza con altre delegazioni;
alle cc. 644 e 661 circolari a stampa con disposizioni sanitarie;
cc. 580-828, Ti

Fasc. 324.R. 47: casi fortuiti. 1855, dicembre 31-1856, dicembre 28
Morti accidentali, suicidi, incidenti;
cc. 829-1024

Fasc. 325. R.48: varie.
1856, gennaio 19-dicembre 24
Richiesta informazioni, comunicazioni varie;
a c. 1103 circolare a stampa relativa alle procedure in materia criminale, 31 giugno
1856;
cc. 1025-1130

1857

Busta 122

Fasc. 326. Documenti non classificati (PS). 1856, ottobre 21-1857, dicembre 29,
con docc. dal 1849
Notizie relative a sospetti politici; traduzioni e altre disposizioni relative a detenuti;
affari del personale; disposizioni per operazioni particolari;
prospetto di segni convenzionali per passaporti; riammissione nello Stato di esiliati
politici;
cc. 1-1604, S

Busta 123

Fasc. 327. R.1: transito personalità. 1857, febbraio 15-dicembre 21,
con docc. dal
1853
Informazioni e istruzioni relative al passaggio di persone illustri sul territorio della
delegazione;
cc. 1-126, S C

Fasc. 328. R. 2: accordi, disposizioni con altri Stati.
1857, marzo 3-marzo 5
Disposizioni per la raccolta di testimonianze per un processo relativo a cittadino
straniero;
cc. 127-129

Fasc. 329. R. 3: pubblica amministrazione; promozioni, notizie rel. al personale,
richiesta pagamenti , rimborsi spese. 1857, gennaio 12-1858, febbraio 29
cc. 130-251

Fasc. 330. R. 4: forza pubblica.
1857, gennaio 3-dicembre 30,
con docc. dal
1854
Disposizioni e istruzioni relative alla forza pubblica; arruolamenti; corrispondenza con
altre delegazioni; prospetti sullo stato delle Gendarmerie governative;
cc. 292-718, S

Fasc. 331. R. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1856, dicembre 31-1857, dicembre
28
Rilascio permessi per fiere, giochi, spettacoli;
informazioni relative a artisti;
cc. 719-1485

Busta 124

Fasc. 332. R.10: costume e decenza pubblica; casi di prostituzione, e altri reati.
1857, gennaio 16-novembre 1,
con docc. dal 1851
cc. 1-124

Fasc. 333. R. 11: esercizi pubblici. 1856, dicembre 13-1857, dicembre 27
Contravvenzioni a disposizioni relative alla gestione di caffè , bettole, e altri esercizi;
richiesta licenze; giochi d'azzardo
cc. 125-258

Fasc. 334. R.12: permessi per suonatori, artisti, dentisti. 1857, febbraio-maggio
A c. 264 manifestino pubblicitario a stampa relativo a uno spettacolo di danza e mimo, 2
maggio 1857;
cc. 259-265

Fasc. 335. R. 21: informazioni sulla condotta di insegnanti e personale medico.
1857, gennaio 23-dicembre 13,
con docc. dal 1855
Richiesta informazioni su candidati a pubblici impieghi; corrispondenza con altre
delegazioni,
a cc. 447-448 "stato dei cerusichi e medici nel comune di Soriano ", luglio-settembre
1857;
cc. 266-53

Fasc. 336. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1856, dicembre 30-1857, dicembre
31
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 532-1686, S

Busta 125

Fasc. 337. R. 27: spirito pubblico. 1856, aprile 5-1857, gennaio 21
Informazioni su individui sospetti,e sorvegliati per reati politici; giornali di propaganda;
cc. 1-123, S

Fasc. 338. T. 29: reati comuni.
1857, gennaio 16-1858, gennaio 12
Arresti e notizie relativi a furti, grassazioni, aggressioni, rapine;
cc. 124-410

Fasc. 339. Rubrica 33: precettati di polizia. 1856, dicembre 16-1857, maggio 29,
con cc.. dal 1852
Trasmissione di ingiunzioni di precetti; informazioni relative a precettati e detenuti;
rapporti e verbali di Polizia;corrispondenza con altre delegazioni;
cc. 411-1308, Ti

Busta 126

Fasc. 340. R. 33: precettati di polizia.
1857, giugno 2-ottobre 22, con docc. dal
12 dicembre 1840
Trasmissione di ingiunzioni di precetti; informazioni relative a precettati e detenuti;
traduzioni, rilasci, istanze;
cc. 1-1581, S, Ti

Busta 127

Fasc. 341. R. 33: precettati di polizia.
1857, settembre 26- dicembre 31,
con docc. dal 1853
Trasmissioni di ingiunzioni di precetti; informazioni relative a precettati e detenuti;
cc. 1-600, Ti

Fasc. 342. R.38: stampe, libri, fogli. 1857, maggio 9-1858, gennaio 1
Richiesta stampe uso ufficio;
cc. 601-614

Fasc. 343. R. 42; annona e grascia. 1857, gennaio 10-luglio 1
Contravvenzioni alle disposizioni sulla vendita di generi alimentari;
cc. 615-634

Fasc. 344. R. 43: incolumità pubblica.
Incidenti; contravvenzioni;
cc. 635-656

1857, febbraio 2-marzo 18

Fasc. 345. R.44: sanità pubblica.
1857, maggio 12-settembre 22
Igiene pubblica; casi di demenza; idrofobia;
cc. 657-709

Fasc. 346. R. 47: casi fortuiti.
Ferimenti e morti accidentali;
cc. 709 bis-936

Fasc. 347. R. 48: varie.

1857, gennaio 2-dicembre 30

1857, gennaio 2-novembre 12

Informazioni; disposizioni per sevizi particolari (scorte, ecc...)
cc. 937-1014

Fasc. 348. Miscellanea.
1857, s.d.-dicembre 13
Notificazioni manoscritte; note delle armi sequestrate e di oggetti depositati;
disposizioni varie; rimborso spese di servizio;
cc. 1015-1102, Ti

1858
Busta 128

Fasc. 349. "0": carte senza classificazione (PS).
1858, gennaio 1-dicembre 21,
con docc. dal 1851
Indagini su sospetti politici; fascicoli relativi a impiegati pubblici; ricerche di persone;
esiliati e condannati per reati politici; prospetto dei medici in servizio nella delegazione;
cc. 1-578, Ti, S

Fasc. 350. R. 1: transito personalità. 1858, gennaio 7-dicembre 27
disposizioni;
cc. 579-703

Fasc. 351. R. 3: pubblica amministrazione. 1858, gennaio 5-novembre 20,
con docc. dal 1854
Affari relativi al personale; pagamenti;
cc. 704-1028

Fasc. 352. R.4: forza pubblica.
1858, luglio 20-30
Carte relative a risse tra militari Pontifici e Svizzeri;
cc. 1029-1047

Fasc. 353. R. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1858, agosto 17-settembre 16
Rilascio permessi; disposizioni relative alle giostre di animali;
cc.1048-1130

Fasc. 354. R.10: costumi e decenza pubblica.
29
Prostituzione;
cc. 1131-1206

Busta 129

1857, novembre 4-1858, dicembre

Fasc. 355. R.11: esercizi pubblici.
con docc. dal 1857
Rilascio licenze; contravvenzioni;
cc. 1- 362

1858, gennaio 4-dicembre 26,

Fasc. 356. R.12: rilascio permessi ad artisti, attori, dentisti. 1858, settembre
cc.363-368

Fasc. 357. R.21: informazioni su insegnanti e medici.
21
Notizie relative ad aspiranti a impieghi pubblici;
cc.369-704

1858, febbraio 4- dicembre

Fasc. 358. R.27: spirito pubblico. 1858, gennaio 5-dicembre 14,
1855
Informazioni relative a sospetti e sorvegliati politici;
cc.705-928

con

cc.dal

Fasc. 359: R.29: reati comuni.
1856, dicembre 3-1858, dicembre 29
Verbali di arresto;
informazioni relative a furti, grassazioni, rapine, aggressioni, omicidi e altri reati;
cc.929-1170

Fasc. 360: R. 33: precettati di polizia.
1858, aprile 7-maggio 25
con docc. dal 1854
Invio di ingiunzioni di precetti; indagini e notizie relative a sospetti, ricercati detenuti;
cc1171-1622

Busta 130

Fasc. 361. R. 33: precettati di polizia.
1858, agosto 28-novembre 4,
con docc. dal 1853
invio di ingiunzioni di precetti; indagini e notizie relative a sospetti, ricercati detenuti;
cc.1-1450, S Ti

Busta 131

Fasc. 362. R. 33: precettati di polizia.
1857, maggio 27-1858, dicembre 28
Invio di ingiunzioni di precetti; indagini e notizie relative a sospetti, ricercati detenuti;
cc. 1-661, Ti

Fasc. 363. R.38: stampe, libri, fogli. 1858, febbraio4- dicembre 28
Notizie relative a giornali sospetti; richiesta di fogli e stampe uso ufficio;
cc.662-686

Fasc. 364. R.42: annona e grascia.
cc.687-717

1857, dicembre 18-1858, ottobre 28

Fasc. 365: R.43: incolumità pubblica.
1858, giugno 25-novembre
Notizie e disposizioni relative a igiene e sicurezza pubblica;
cc.718-743

Fasc. 366. R.44: sanità pubblica.
1857, dicembre 31-1858, dicembre
Casi di demenza, idrofobia, epidemie.
cc.744-821

Fasc. 367. R.4.casi fortuiti. 1858, gennaio-dicembre 14,
con docc. dal 1857
Ferimenti, morti accidentali;
cc.822-1135

Fasc. 368. R.48: varie.
cc.1136-1196

1858, gennaio 10-dicembre 8

Fasc. 369. Miscellanea.
cc.1197-1232

1858, maggio 2-dicembre 28

1859
Busta 132

Fasc. 370 PS. 1958, dicembre 31-1859, dicembre 20,
con docc. dal 1854
Richieste di porto d'armi; informazioni relative a sospetti; disposizioni relative a
disordini pubblici; segni convenzionali per i passaporti di individui sospetti;
cc.1-417

Fasc. 371. R.1: transito personalità e accordi con altri stati.1859, gennaio 23-novembre
1
cc.418-508

Fasc. 372. R.3: pubblica amministrazione. 1859, gennaio 1- dicembre 9,
con docc. dal 1850
cc.509-777

Fasc. 373. R.4: forza pubblica.
1859, gennaio1-agosto 27
Disposizioni relative a operazioni particolari, arruolamenti reclute, pagamenti,
informazioni sugli arruolati;
cc.780-1154

Busta 133

Fasc. 374. R.4: forza pubblica.
1859, settembre 1- dicembre 31,
con docc. dal 1854
Disposizioni relative a operazioni particolari, arruolamenti reclute, pagamenti,
informazioni sugli arruolati;
cc.1-670
Fasc. 375. R. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1859, gennaio 16-dicembre 26
Richiesta permessi per giochi, spettacoli, fiere;
cc.672-1692

Busta 134

Fasc. 376. R. 10: costume e decenza pubblica.
Informazioni su detenuti;
cc.1-44

1859, febbraio 19-novembre 6

Fasc. 377. R: esercizi pubblici.
1859, gennaio 4-dicembre 17,
con docc. dal 1858
Rilascio licenze; contravvenzioni alle norme relative a bettole, caffè, locande e gioco
d'azzardo;
cc.45-293, Ti

Fasc. 378. R.12: permessi richiesti da dentisti, artisti, attori.
novembre 12
Informazioni relative alle domande;
cc.294-311, Ti

1859,

giugno

Fasc. 379. R.21: informazioni sulla condotta di insegnanti e personale sanitario.
1858, settembre 17-1859, dicembre 30
Corrispondenza con altre delegazioni;
cc.312-561

Fasc. 380. R.26: rapporti e bollettini di polizia;
1859, gennaio 1-giugno 28

11-

Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc.562-1236

Busta 135

Fasc. 381. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1859, giugno 27-dicembre 28
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc.1-664

Fasc. 382. R.27: spirito pubblico. 1858, dicembre 31-1859, ottobre 31,
con docc. dal 1856
Indagini,informazioni e rapporti relativi a "compromessi" politici;
cc.665-1357

Busta 136

Fasc. 383. R.27:spirito pubblico.
1859, maggio 14-dicembre 27
Informazioni e notizie relative a sospetti, compromessi politici, "reduci dalla guerra di
indipendenza in Piemonte ";
cc.1-611, Ti

Fasc. 384. R.29: reati comuni.
1859, gennaio 6-dicembre 27,
con docc. dal 1855
Verbali, rapporti e notizie relative a furti, grassazioni, aggressioni, omicidi e altri reati;
cc.612-1090

Fasc. 385. R.33: precettati di polizia.
1857, maggio 2-1859, febbraio 21, con
docc. dal 1854
Invio di ingiunzioni di precetti;
informazioni e disposizioni relative a precettati e detenuti per reati politici e comuni;
cc.1091-1720

Busta 137

Fasc. 386. R.33: precettati di polizia.
1859, marzo 1-ottobre 14,
con docc. dal 1852
Invio di ingiunzioni di precetti; informazioni e disposizioni relative a precettati e
detenuti per reati politici e comuni;
cc.1-1506, Ti

Busta 138

Fasc. 387. R.33: precettati di polizia.
1859, novembre 1-dicembre,
con docc. dal 1853
Invio di inigunzioni di precetti; informazioni e disposizioni relative a precettati e
detenuti per reati politici e comuni;
cc.1-1307

Busta 139

Fasc. 388. R.38: stampe e fogli.
1859, gennaio 27-dicembre 28
Scritti anonimi di protesta; richiesta di fogli stampati uso ufficio;
cc.1-91, SC

Fasc. 389. R.42: annona e grascia. 1859, gennaio 18-settembre 1
Contravvenzioni alle disposizioni sulla vendita e distribuzioni di generi alimentari;
cc.92-132

Fasc. 390. R.44: sanità pubblica.
1859, gennaio 14-ottobre 30
Informazioni e disposizioni relative a igiene pubblica, malattie infettive;
cc.133-196

Fasc. 391. R.47: casi fortuiti. 1859, gennaio 31-dicembre 21
Ferimenti e morti accidentali;
cc.197-365

Fasc. 392. R.48:varie .1859 febbraio 11-dicembre 26
Comunicazioni, circolari, istanze, richiesta informazioni;
cc.366-421

Fasc. 393. Mmiscellanea.
con docc. dal 1849

1859, gennaio 1-aprile 22,

Disposizioni relative a impiegati pubblici; notizie relative a sospetti, detenuti; arresti e
scarcerazioni; corrispondenza con altre delegazioni;
cc.422-1364

1860
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Fasc. 394. Documenti non classificati (PS). 1860, gennaio 11-ottobre 13,
con cc.dal 1854
Informazioni, rapporti, indagini, elenchi relativi a sorvegliati, sospetti politici e emigrati;
a cc.1-143 "Sunto biografico dei pregiudicati politici di Soriano ", ed emigrati politici,
anni 1848-1860;
a cc. 45 ss. rubrica relativa agli emigrati dalla delegazione di Viterbo dopo la
rivoluzione del 1860;
cc.1-785

Busta 141

Fasc. 395. Documenti non classificati (PS) 1859, novembre 10-1860 gennaio 30
Posizioni da 3 a 208:
ingiunzioni di precetti; invasioni di diversi comuni da parte di truppe di volontari
piemontesi e di bande rivoluzionarie; notizie e disposizioni riguardanti impiegati di
diversi comuni; fascicoli relativi agli avvenimenti politici del 1860; informazioni su
sospetti, emigrati e compromessi politici;
alle cc. 382 e ss. manifesti a stampa "Ai buoni e cattivi della città di Viterbo", 27
novembre 1860; "Inno alla croce di Savoia", s.d.; "Miserere di Simone Lamoricière ";
"Elenco dei clubs clericali a Viterbo";
a c. 388 notificazione a stampa indizione di gara d'appalto per la riparazione della strada
Flaminia , 20 ottobre 1860;
alle cc. 582 e ss manifesti a stampa "Alla emigrazione residente in Orvieto ",15
novembre 1860: "Ai buoni e cattivi della città di Viterbo" , 27 novembre 1860: "Ai miei
compagni d'armi", di Giuseppe Garibaldi , 9 novembre 1860;
a c.
cc.1-776, S

Fasc. 396: R.1: transito personalità. 1860, maggio 5- ottobre 30
cc. 777-814

Fasc. 397. R.3: pubblica amministrazione. 1860, gennaio 19-dicembre 6,
con docc. dal 1858;
Affari relativi al personale;
informazioni, istanze, proteste contro pubblici impiegati, disposizioni;
cc.815-1335, S

Fasc. 398. R.10: costume e decenza pubblica.
Reati contro la pubblica decenza; prostituzione;
cc.1336-1391

1860, febbraio 6-dicembre 28

Fasc. 399. R.11:esercizi pubblici. 1860, gennaio 16-dicembre 28
Rilascio licenze per esercizi pubblici e giochi d'azzardo; contravvenzioni;
cc.1392-1515
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Fasc. 400. R.12: permessi richiesti da artisti, dentisti, musicisti.
cc.1-24

1860, gennaio 21-s.d.

Fasc. 401. R.21: informazioni su insegnanti e personale sanitario.
1860, febbraio 29-settembre 6,
con docc. dal 1859
Corrispondenza con altre delegazioni;
cc.25-335, S

Fasc. 402. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1859, dicembre 24-1860, dicembre
23
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc.336-1212
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Fasc. 403: R.27: spirito pubblico. 1860, gennaio 25-agosto 30,
con docc. dal 1850
Informazioni relative a sorvegliati, "compromessi" politici, detenuti;
a c. 925-927 manifesto a stampa "Italiani delle provincie soggette", s.d.;
a cc. 1340-ss. stampe: comunicato di Giuseppe Garibaldi estr. dalla lettera a Bertani, 15
giu. 1860; composizione in versi, 21 lug. 1860;
cc.1-1662, Ti.,S C

Busta 144

Fasc. 404. R.27: spirito pubblico. 1860, settembre 3-dicembre 13
Informazioni relative a sospetti e compromessi politici; tumulti; invasioni di truppe
piemontesi;
a c. 216 comunicazione a stampa relativa alla marcia di truppe del re Vittorio Emanuele
verso Perugia , 12 sett. 1860;
c. 218 "Proclama ai popoli dell'Umbria e delle Marche", s.d.;
c. 219 "Appello al Re Vittorio Emanuele", s.d.;
c. 594 manifesto a stampa inneggiante a Vittorio Emanuele , s.d.;
cc.1-730

Fasc. 405. R.29: reati comuni.
1860, gennaio 2-dicembre 24,
con docc. dal 1855
Verbali di arresto; informazioni relative a grassazioni, furti, aggressioni, proteste
politiche;
cc.731-1664

Busta n°145

Fasc. 406. R.33: precettati di polizia.
1859, dicembre 29-1860, dicembre 5,
con docc. dal 1855
Informazioni relative a precettati e detenuti, istanze, invio di ingiunzione di precetti;
cc.1-840, Ti

Fasc. 407. R.28: stampe,fogli.
1860, febbraio 17-agosto 16
Scritti anonimi di protesta; invio fogli stampati uso ufficio;
cc.841-887

Fasc. 408. R.42: annona e grascia. 1860, agosto 17- s.d.
Contravvenzioni relative alle disposizioni sulla vendita di generi alimentari;
cc.888-897

Fasc. 409. R.47: casi fortuiti. 1859, gennaio 2-1860, novembre 15
Ferimenti e morti accidentali;
cc.898-993

Fasc. 410. R.48: varie.
1860, marzo 5-dicembre 17
Comunicazioni, disposizioni, richiesta di informazioni;
cc.995-1055, S
Fasc. 411. Miscellanea.
1860, gennaio 2-ottobre 6
Informazioni varie; registro delle armi depositate presso diverse Brigate della
gendarmeria pontificia;
cc.1056-1250, Ti

1861
Busta 146

Fasc. 412.Documenti non classificati (PS). 1860, ottobre -1861, gennaio 20
Posizioni da 13 a 93;
informazioni sulla condotta del personale impiegato in diversi governi e sui medici:
disposizioni relative: informazioni e indagini su individui pregiudicati e ricercati per
reati politici; notizie relative a "compromessi" politici, proteste in diverse località;
a c. 485-486 composizioni in rima a stampa "La disperazione del Re Bomba ossia la
festa dei maccheroni" e "La vittoria dell'armata", s.d.;
a c. 800 "La città di Orvieto all'emigrazione Viterbese", manifesto a stampa, s.d.;
a c. 1045 comunicazione a stampa del Comandante della Guardia nazionale di
Bagnorea dell'avvenuta annessione al Regno d'Italia, 4 ottobre 1860
cc.1-1159, Ti

Busta 147

Fasc. 413. Documenti non classificati(PS) 1861, gennaio 12-febbraio 1,
con docc. dal 1851
Posizioni da 103 a 250;
carte relative alle liste per le elezioni dei consiglieri comunali;;
informazioni su pubblici impiegati, medici e candidati a pubblici concorsi; pregiudicati,
esiliati, e sospetti politici; arresti; partenza delle truppe francesi di stanza nelle province
dello Stato Pontificio;
alle cc. 894 manifesto a stampa indirizzato a soldati dell'esercito pontificio per invitarli
alla diserzione, s.d.;
alle cc. 994 e ss. manifesti a stampa inneggianti all'Unione Monarchica Costituzionale
di Vittorio Emanuele , s.d.;
alle cc. 1563 e ss. "Le resistenze del Santo Padre", "Le cospirazioni temporali della
Corte di Roma ", "L'infallibilità civile e religiosa dei romani Pontefici", (articoli estratti
da "La Nazione ", nn. 339, 328, 333, 23 novembre-4 dicembre 1860);
cc.1-1733, S, Ti

Busta 148

Fasc. 414.Documenti non classificati (PS). 1861, gennaio 22- marzo 10
Posizioni da 251 a 399;
carte relative alle elezioni dei consigli comunali e dei sindaci in diversi comuni;
informazioni su pubblici impiegati, medici e candidati a concorsi pubblici; notizie su
sospetti politici; elenchi di emigrati disordini e proteste; arresti;
a c. 341 manifesto a stampa: arruolamento di soldati nella Guardia Cittadina contro le
truppe accorse in aiuto del Papa, 26 gennaio 1861;
a c. 926 manifesto a stampa annunciante la capitolazione della famiglia reale dei
Borboni a Gaeta , 13 febbraio 1861;

a c. 1044 ordine del giorno a stampa inviato alla Colonna mobile dell'Ascolano, 3
febbraio 1861;
a c. 1045 comunicazione a stampa, 16 febbraio 1861;
a c. 1049 e c 1052 nn. 38 e 39 del periodico "La Venezia " 15-16 febbraio 1861;
cc.1-1465

Busta 149

Fasc. 415. Documenti non classificati(PS). 1861, gennaio 22- marzo 10
Posizioni da 401 a 510;
informazioni relative a sospetti, emigrati e "compromessi" politici; proteste e disordini
in diverse località; disertori dall'esercito piemontese; informazioni su impiegati pubblici
e candidati a concorsi;
a c. 386 dispaccio telegrafico da Torino sulla discussione alla camera dei deputati della
"questione romana", 27 marzo 1861;
alle cc. 408-412 "Al parlamento nazionale gli Italiani della provincia di Viterbo", s.d.;
a c. 1280 e ss. manifestino a stampa: "Canzonetta Italiana, dove si rammentano le
battaglie fatte nell'Umbria e nelle Marche .....", di Giovann i Mallè;
a c. 1508 manifesto a stampa:"Un nuovo vescovo in Viterbo", , 14 maggio 1861, di C.
Giuliani ;
cc.1-1531, S

Busta 150

Fasc. 416. Documenti non classificati (P S). 1861, maggio 10-luglio 6,
con docc. dal 1855
Posizioni da 511 a 599;
informazioni relative a sospetti, emigrati, "compromessi" politici, notizie su pubblici
impiegati e candidati a concorsi; disposizioni relative alla forza pubblica; disertori
dall'esercito piemontese; scontri avvenuti fra truppe dell'esercito volontario piemontese
e contadini umbri e marchigiani presso Bolsena ;
a c. 436 e ss. "Regolamento per il Concerto Musicale di Soriano " (1855) ed elenco dei
componenti (1860);
a c. 590 e ss. "Contratto tra il comune e la Società Filarmonica di Toscanella " ;
a c. 1316 attestato di partecipazione alla lotta contro il brigantaggio nelle truppe della
Guardia Nazionale Mobilizzata dell'Umbria ", a favore di Beretta Callisto , 16 aprile
1861;
cc.1-1434, S, Ti

Busta 151

Fasc. 417: carte senza classificazione(PS). 1861, luglio 8-1862, gennaio 2,
con docc. dal 1860
Posizioni da 600 a 699;

informazioni relative a sospetti e "compromessi"politici; proteste e disordini in diverse
località; notizie su arruolati nell'esercito dei volontari piemontesi; ricerche di persone;
arresti; disposizioni relative a medici, impiegati pubblici e candidati a concorsi;
a c. 234, 237 e ss. manifestini inneggianti a Vittorio Emanuele : manifesto a stampa
"Alla popolazione della città di Viterbo. Il pandemonio viterbese", di M...F...., dicembre
1860;
alle cc. 551 e ss. "Ai benemeriti comitati di provvedimento per Roma e Venezia ",
messaggio di Giuseppe Garibaldi , 10 dicembre 1861;
posiz. 622 "notizie sulla prossima invasione piemontese";
cc.1-1243, S

Busta 152

Fasc. 418. Documenti non classificati(PS).
1861, settembre 10-dicembre 31
Posizione 701-819
informazioni relative a sospetti politici, esiliati, individui arruolatisi nelle truppe
piemontesi, garibaldini; disertori dall'esercito dei volontari garibaldini; informazioni su
medici, impiegati pubblici e candidati a concorsi; visite di autorità;
a c. 87 manifesto a stampa per le celebrazioi dell'anniversario del 20 settembre 1860;
a c. 328 "La Sacra Consulta Romana e Locatelli ", estr. da "La Nazione ", s.d.;
a c. 767 e ss. "Inaugurazione della lapide a Daniele Manin ", Firenze , 1861, opuscolo a
stampa, pagg. 22;
cc. 1-1136, Ti

Busta 153

Fasc. 419. R. 3: pubblica amministrazione. 1861, gennaio 11-settembre 6,
con docc. dal 1860
Provvedimenti relativi al personale; passaggio personalità;
cc. 1-189

Fasc. 420. R. 4: forza pubblica.
1861, gennaio 7-dicembre 14,
con docc. dal 1860
Affari relativi al personale; reclutamenti, trasferimenti; notizie relative a disertori;
cc. 190-783

Fasc. 421. R. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1861, gennaio 17-dicembre 30,
con docc. dal 1859
Rlascio permessi per feste, spettacoli, giochi; disposizioni relative;
cc. 1241-1242: manifesti a stampa relativi ai festeggiamenti per Mons. Bedini, 29
settembre 1861;
c. 1423 editto a stampa con disposizioni relative alla Fiera della Quercia , 14 settembre
1861;
cc. 784-1447

Busta 154

Fasc. 422. R. 10: costume e decenza pubblica.
1861, marzo 1-dicembre 19
Arresti, denunce per reati contro la pubblica decenza;
cc. 1-42

Fasc. 423. R. 11: esercizi pubblici. 1861, marzo 23-dicembre 2
Contravvenzioni a norme relativea esercizi pubblici, (botteghe, locande, caffè, ecc.);
istanze; informazioni relative a negozianti;
cc. 43-118

Fasc. 424. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1861, dicembre 30-1860, giugno 25
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 119-1315

Busta 155

Fasc. 425. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1861, giugno28-dicembre 22
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 1-951

Fasc. 426. R. 27: spirito pubblico.
Verbale di polizia;
cc. 952-955

1861, gennaio 12-29

Fasc. 427. R. 29: reati comuni.
1861, gennaio 1-settembre 23
Grassazioni, furti, aggressioni, omicidi;
cc. 956-1633

Busta 156

Fasc. 428. R. 27: reati comuni.
1861, marzo 26-ottobre 7
Grassazioni, furti, aggressioni, omicidi;
cc. 1-115

Fasc. 429. R. 42: annona e grascia. 1861, aprile 15-ottobre 8
Contravvenzioni alle norme sulla vendita di generi alimentari e allevamento di
bestiame;
c. 131: notificazione a stampa sull'appalto della neve, 25 giugno 1857;
cc. 116-142

Fasc. 430. R. 44: sanità pubblica. 1861, luglio 16-22
Contravvenzioni alle norme sanitarie; casi di idrofobia;
c. 146 e c. 151 notificazione a stampa relativa all'idrofobia, 1-9 luglio-1861;
cc. 143-155

Fasc. 431. R. 47: casi fortuiti.
1861, gennaio 14-dicembre 29
Ferimenti e morti accidentali; incendi;
cc. 156-311

Fasc. 432. R. 48: varie.
1861,febbraio 7-1862, gennaio 1
Comunicazioni, istanze, richiesta di informazioni, ricerche persone, requisizioni armi;
cc. 312-731, Ti

Fasc. 433: Miscellanea.
1861, settembre16-novembre 26
Informazioni su individui sospetti, sovversivi, verbali, ispezioni;
cc. 732-1382

1862

Busta 157

Fasc. 434: Documenti non classificati (PS)
1862, gennaio 7-novembre 17,
con docc. dal 1860
Posizioni 1-40;
informazioni su sovversivi, emigrati politici, sospetti, aspiranti a impieghi pubblici;
disordini e proteste; informazioni su pubblici impiegati; stato dei medici presenti nei
diversi governi; controllo passaporti; stampe politiche; disposizioni varie;
cc. 1-1170

Busta 158

Fasc. 435. Documenti non classificati (PS). 1862, gennaio 13-marzo 25,
con docc. dal 1861
Posizioni 41-110;
fascicoli relativi a sovversivi, sospetti, emigrati politici; stato dei medici presenti nei
diversi governi; affari relativi alle truppe francesi di stanza nel territorio della
delegazione;
c. 1269 manifesto rivoluzionario a stampa, 7 ottobre 1860;
cc. 1-1475, S, F

Busta 159

Fasc. 436. Documenti non classificati (PS) 1862, febbraio 21-dicembre 23,
con docc. dal 1860 al 1864
Posizioni 111-220;
informazioni relative a sovversivi, sospetti, emigrati politici; requisizioni di armi;
disposizioni relative ai servizi doganali sul confine toscano;
a c. 434 manifesto a stampa del "Comitato di emigrazione di Orvieto ", 18 feb. 1862;
cc. 1-1620

Busta 160

Fasc. 437. Documenti non classificati (PS). 1862, gennaio 18-dicembre 4,
con cc. 1858
Posizioni 221-330;
informazioni relative a sovversivi, sospetti, emigrati politici, precettati; arresti; stampe
sediziose;
alle cc. 433, 439, 443 relazioni a stampa relative a un processo presso il Tribunale
Civile e Criminale di Viterbo
cc. 1-1331, T

Busta 161

Fasc. 438 Documenti non classificati (PS). 1862, marzo 20-dicembre 16,
con docc. dal 1861
Posizioni 331-469;
informazioni relative a sovversivi, sospetti, detenuti, emigrati politici; disertori
dall'esercito piemontese; disposizioni e notizie relative al personale;
a c. 617 avviso a stampa relativo ai festeggiamenti per l'anniversario del pontificato di
Pio IX , 16 giugno 1862;
cc. 1-1225

Busta 162

Fasc. 439. Documenti non classificati(PS). 1862, novembre 4-dicembre 26,
con docc. dal 1860
Posizioni 471-743;
informazioni relative a sovversivi, sospetti, emigrati politici; disposizioni relative al
personale;
posiz. 475: "invasione di rivoltosi in Acquapendente nel 1860";
cc. 1114-15 manifesto a stampa del "Comitato di emigrazione di Orvieto ", 15 feb.
1862;
cc. 1-1170, Ti, S

Busta 163

Fasc. 440. R. 1: transito personalità. 1862, gennaio 19-dicembre 13
Disposizioni e comunicazioni;
cc. 1-22

Fasc. 441. R. 3: pubblica amministrazione. 1862, gennaio, 19-dicembre 13
Istanze, rapporti, comunicazioni;
cc. 23-87

Fasc. 442. R.4. forza pubblica.
1861, gennaio 3-1862, dicembre 29,
con docc. dal 1861
Fascicoli relativi a personale dell'arma; notizie relative a truppe francesi organizzazione
delle brigate;
cc. 88-297

Fasc. 443. R. 8: spettacoli e divertimenti pubblici. 1862, gennaio-dicembre 16
Rilascio permessi per spettacoli, fiere, giochi;
cc. 582-585 e 587 notificazioni e editto a stampa relative alla Fiera della Quercia , 26-29
maggio 1862;
cc. 298-660

Fasc. 444. R. 10: costume e decenza pubblica.
Reati contro la pubblica decenza; prostituzione;
cc. 661-743

1862, gennaio 20-dicembre 26

Fasc. 445. R. 11: esercizi pubblici. 1862, gennaio 8-dicembre 21
Rilascio licenze; istanze; contravvenzioni alle norme per esercizi pubblici; notizie
relative a locande, botteghe, ecc.;

cc. 744-802

Fasc. 446. R. 12: permessi richiesti da suonatori, dentisti, acrobati.
1862, giugno-novembre
cc. 803-826

Fasc. 447. T. 21: informazioni sulla condotta morale e politica di insegnanti e sanitari;
1862, gennaio 13-23
cc. 827-835

Busta 164

Fasc. 448. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1861, dicembre 29-1862, dicembre
29
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
a c. 1430 "Nuovo inno a Giuseppe Garibaldi ", a stampa, nov. 1862;
cc. 1-1447

Busta 165

Fasc. 449: R. 29: reati comuni.
1862, gennaio 3-dicembre 30,
con docc. dal 1858
Furti, grassazioni, brigantaggio, aggressioni, omicidi e altri reati;
cc. 1-1150

Busta 166

Fasc. 450. R. 30: furto di animali.
Denuncia;
cc. 1-2

1862, giugno 25

Fasc. 451. R. 33: precettati di polizia.
1862, aprile 15-dicembre 18,
con docc. dal 1857
Trasmissione di ordini di precetto; informazioni e disposizioni relative a precettati e
detenuti; istanze;

c. 242 relazione fiscale a stampa relativa ad una causa discussa presso il Tribunale
criminale di Viterbo e Orvieto , 29 ottobre 1859;
cc. 3-329, Ti

Fasc. 452 R. 34: carceri e carcerati. 1862, agosto 19-22
Traduzioni di detenuti;
cc. 330-332

Fasc. 453. R. 40: istanze e relazioni. 1862, gennaio 3-dicembre 27
Istanze e documentazione relativa;
cc. 333-754

Fasc. 454. R. 47: casi fortuiti.
1862, gennaio 7-dicembre 31
Ferimenti e morti accidentali; epidemie;
cc. 755-977, Ti

Fasc. 455. RT. 48: varie.
1861, dicembre 31-1862, dicembre 29
Istanze, informazioni, comunicazioni e disposizioni diverse; sequestro armi;
cc. 978-1518

Fasc. 456.Miscellanea.
1861, agosto 23-1862, dicembre 27
Informazioni su persone sospette, istanze, e altro;
cc. 1519-1817

1863
Busta 167

Fasc. 457. Documenti non classificati (PS). 1863, gennaio 2-12,
con docc. dal 1860
Posizioni 1-30;
informazioni relative a sospetti, invasioni di truppe piemontesi, provvedimenti relativi al
personale, rilascio passaporti;
cc. 1-1530

Busta 168

Fasc. 458. Documenti non classificati (PS). 1863, gennaio 8-marzo 27,
con docc. dal 1861
Posizioni 31-144;
sospetti, emigrati politici, notizie e provvedimenti relativi al personale; in alleg.
posizioni di anni precedenti;
a cc. 651-ss i nn. 166, 167, 168 de "La Nazione ", 15-17 giugno 1861;

cc. 1-1483

Busta 169

Fasc. 459. Documenti non classificati(PS) 1863, marzo 31-maggio 31,
con docc. dal 1860
Posizioni 145-300;
informazioni relative a inquisiti, sospetti, ricercati per reati politici, emigrati,
garibaldini; informazioni relative al personale e disposizioni varie; notizie su aspiranti a
impieghi pubblici; invasione di truppe piemontesi; manifestazioni patriottiche; liste
elettorali per il Municipio;
c. 290 foglio di giornale, s.d.;
tcc. 1-1399

Busta 170

Fasc. 460: carte senza classificazione (PS). 1863, giugno 3-dicembre 15,
con docc. dal 1860
Posizioni 301-506;
informazioni relative a inquisiti, sospetti, ricercati per reati politici, emigrati,
garibaldini; informazioni relative al personale e disposizioni varie; notizie su aspiranti a
impieghi pubblici; invasione di truppe piemontesi; manifestazioni patriottiche;
c. 101 manifesto a stampa estratto da "La Nazione " del 23 febbraio 1860 "Le
aspirazioni temporali della Corte di Roma ";
prospetto dei medici e chirurghi della provincia di Viterbo;
richiesta di accesso nella Delegazione di Viterbo da parte di Letizia Bonaparte ;
dispacci telegrafici;
cc. 1-1610, S

Busta 171

Fasc. 461. R.1:transito personalità. 1863, febbraio 2-dicembre 7
cc.1-22,Ti

Fasc. 462. R.3: pubblica amministrazione. 1863, gennaio-luglio;
Provvedimenti relativi al personale; pagamenti, retribuzioni;
cc.23-41

Fasc. 463. R.11:esercizi pubblici. 1863, gennaio 12-dicembre 26
Contravvenzioni alle norme sui locali pubblici; richiesta licenze, istanze;
cc.42-420

Fasc. 464. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1862, dicebre 28-1863, dicembre 27
Rapporti settimanali inviati dalla polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci:
sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia; amministrazione
pubblica; costume e decenza pubblica;
incolumità; condotta di pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli;
fiere e mercati; passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti;
casi fortuiti; carceri e carcerati;
cc.421-1006

Fasc. 465. R.27:spirito pubblico.
1863, dicembre 16-18
Notizie e informazioni relative a proteste, scontenti, ecc.;
cc.1007-1013

Fasc. 466. R.33:precettati di polizia. 1863, gennaio 28-ottobre 8,
con docc. dal 1862
Trasmissioni di precetti; informazioni relative a precettati e detenuti; istanze;
cc.1014-1386,T

Busta 172

Fasc. 467. R.47:casi fortuiti. 1863, gennaio 7-dicembre 29,
con docc. dal 1862
Ferimenti e morti accidentali;
cc.1-275

Fasc. 468. R.48:varie. 1862, dicembre 16-1863, 28 dicembre
Comunicazioni e disposizioni diverse; ricerche di persone;
cc.276-1076

Fasc. 469. Miscellanea.
1862, dicembre 13-1863, dicembre 3
Comunicazioni, richiesta di informazioni;
cc.1077-1269

TITOLARIO
(RUBRICA)
1864-1870

BUSTE 173-261

PS (PR): protocollo segreto o riservato;
T. 1: transito personalità; culto (ex 1/2, 1/8, 1);
T. 2: pubblica amministrazione (ex 1/1, 3);
T. 3: forza pubblica (ex 1/4, 4);
T. 4: viaggiatori privi di passaporto (ex 1/4, 9, 23);
T. 5: spettacoli pubblici (ex 1/3, 8);
T. 6: precettati di polizia (ex 2/4, 33, 35):
T. 7: esercizi pubblici (ex 1/5, 11);
T. 9: carceri e carcerati (ex 1/6, 34);
T. 10: licenze di caccia (ex 1/11, 17);
T. 11: patenti di guardiano (ex 1/12);
T. 12: informazioni su partecipanti a concorsi pubblici (ex 1/10, 21, 22);
T. 13: spirito pubblico (ex 1/16, 27);
T. 14 reati comuni (ex 2/1, 24, 29, 30, 35);
T. 15: furti di animali (ex 2/1, 24, 30);
T. 16: casi fortuiti (ex 3/8, 47);
T. 17: stampe, libri fogli (ex "2/7, 38);
T. 18: istanze (ex 2/8, 41); annona e grascia (ex 3/2, 42); nettezza urbana (ex 3/1, 40);
sanità pubblica (ex 3/3, 44); incolumità pubblica (ex 3/5, 43);
T. 19: sanità pubblica (ex 3/3, 44);
T. 20: varie (ex 1/9, 48);
T. 26: rapporti e bollettini di polizia (ex 1/13, 26);
M: miscellanea;

1864

Busta 173

Fasc. 470: PS.
1864, gennaio 12-novembre 22,
con docc. dal 1850
Posizioni 3-230;
affari e notizie relativi al personale; informazioni relative a sospetti, ricercati politici,
emigrati; invasioni da parte di soldati piemontesi;
a c. 247 appello a stampa "Ai cittadini di Orvieto"da parte del Comitato Nazionale della
Provincia di Viterbo , 1862;
cc.1-1688,T

Busta 174

Fasc. 471: PS. 1864, novembre 23-1865, marzo 8,
con docc. dal 1860
Posizioni 231-253, + altri 6 fascicoli.;
notizie su sospetti politici, emigrati, ricercati;
a c. 47 nota dei viaggiatori entrati in Civita Castellana dal 13 al 19 novembre 1864;
cc.1-378

Fasc. 472: PS, R.1: transito personalità.
Posizioni 843 e 5428;
cc.379-409

1864, febbraio 27-novembre 5

Fasc. 473. R.3: forza pubblica.
1863, dicembre 30-1864, dicembre 19
Posizioni 17-6299;
notizie relative a disertori dall'esercito piemontese; personale arruolato nella
Gendarmeria pontificia ; refrattari alla leva;
cc.410-1629

Busta 175

Fasc. 474. R. 4: viaggiatori privi di passaporto.
1863, dicembre 29-1864, dicembre
24
Posizioni 24-6299;
richiesta passaporti; acquisto di carte uso ufficio; arresti per mancanza di passaporti;
cc. 1-1061

Fasc. 475. R. 5: spettacoli e divertimenti pubblici. 1864, luglio 27-settembre 5

Posizioni 1110-1284;
reati commessi da artisti; rilascio permessi per spettacoli e rappresentazioni;
cc. 1062-1195

Fasc. 476: R. 6: precettati di polizia.
1862, gennaio 26-1863, dicembre 29
Posizioni 1-692;
notizie su individui esiliati dallo Stato pontificio; notizie relative a precettati;
cc. 1196-1609

Busta 176

Fasc. 477 R. 6: precettati di polizia. 1864, marzo 18-dicembre 29,
con docc. dal 1862
Posizioni 728-6143;
comunicazioni di ingiunzioni di precetti; istanze di precettati; notizie relative a
precettati, esiliati politici, detenuti;
cc. 1-1406

Busta 177

Fasc. 478. R. 7: esercizi pubblici. 1864, aprile 18-settembre 9
Posizione 5629;
contravvenzioni a norme sugli esercizi pubblici;
cc. 1-6

Fasc. 479. R. 12: informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici.
1864, aprile 4-dicembre 22,
con docc. dal 1863
Posizioni 72-5650;
informazioni su aspiranti a pubblici impieghi ( medici, servizio postale),; prospetti dei
medici operanti in diversi governi;
cc. 7-502

Fasc. 480. R. 13: spirito pubblico. 1863, dicembre 22-1864, ottobre 12
Posizioni 81-4818;
stampe sovversive; informazioni relative a sospetti, emigrati arruolatisi nelle truppe
pontificie; invasioni di truppe piemontesi;
cc. 503-701

Fasc. 481. R. 14: reati comuni.
1863, dicembre 30-1864, agosto 17,
con docc. dal 1858
Posizioni 13-1058;
grassazioni, furti, brigantaggio, omicidi, aggressioni e altri reati;

cc. 702-1723

Busta 178

Fasc. 482. R. 14: reati comuni.
1864, aprile 25-dicembre 15,
con docc. dal 1860
Posizioni 1075-6100;
grassazioni, furti, brigantaggio, omicidi, aggressioni e altri reati;
cc. 1-1630

Busta 179

Fasc. 483. R. 16: casi fortuiti.
Ferimenti e morti accidentali;
cc. 1-175

1864, gennaio 3-dicembre 18

Fasc. 484. R. 18: istanze e reclami; annona e grascia; nettezza urbana; sanità pubblica;
incolumità pubblica. 1863, dicembre 23-1864, dicembre
Indagini, richiesta di informazioni;
cc. 176-863

Fasc. 485. R. 20: varie.
1863, gennaio 21-1864, marzo 5,
con docc. dal 1861
Informazioni, disposizioni amministrative; notizie relative a individui sospetti; morti
accidentali; rilascio permessi; transito di personalità; requisizioni armi;
cc. 864-1663

Busta 180

Fasc. 486. R. 20: varie.
1864, aprile 16-dicembre 21,
con docc. dal 1862
Disposizioni diverse; informazioni relative a ricercati e latitanti; arresti;
cc. 1-1321

Busta 181

Fasc. 487 R.26: rapporti e bollettini di polizia.
con docc. dal 1863

1864, gennaio-luglio 26,

Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
con elenchi dei viaggiatori di passaggio a Civita Castellana ;
a c. 1227: manifesto a stampa per la commemorazione della elezione di Pio IX;
cc. 1-1554

Busta 182

Fasc. 488. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1864, luglio 24-dicembre 27
Rapporti settimanali inviati dalla polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci:
sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia; amministrazione
pubblica; costume e decenza pubblica;
incolumità; condotta di pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli;
fiere e mercati; passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti;
casi fortuiti; carceri e carcerati;
in all. nota dei viaggiatori di passaggio a Civita Castellana ;
a c. 492 manifesto a stampa del "Comitato Nazionale agli Italiani della provincia di
Viterbo";
cc. 1-1242

Fasc. 489. Miscellanea;
1863, dicembre 30-1864, dicembre 26,
con docc. dal 1857
Notizie relative a emigrati politici, sospetti sovversivi; amministrazione del personale;
cc. 1243-1701;

1865
Busta 183

Fasc. 490. Documenti non classificati ( PS).
1864, dicembre 31-1865, agosto12 ,
con docc. dal 1860
Posizioni 4-719;
notizie relative a stampe sovversive e proibite; rapporti relativi alla condotta del
personale;
informazioni relative a sospetti, esiliati politici,; richiesta passaporti;
cc. 1-1669

Busta 184

Fasc. 491. Documenti non classificati (PS). 1865, agosto 30-dicembre 21,
con docc. dal 1862
Posizioni 721-777;
notizie relative a stampe sovversive e proibite;
rapporti relativi alla condotta del personale;
informazioni relative a sospetti, esiliati politici,; richiesta passaporti;
cc. 1-418

Fasc. 492. R. 1: transito personalità. 1865, agosto 30-dicembre 21,
con docc. dal 1862
Notizie relative al passaggio di personalità sul territorio della delegazione e
comunicazione di decessi;
cc. 419-440

Fasc. 493. R. 2: pubblica amministrazione. 1865, gennaio 18-novembre 27,
con docc. dal 1864
Posizioni 42-5514;
disposizioni e informazioni relative al personale; indennizzi, gratificazioni,; richiesta
della licenza per la vendita di sali e tabacchi;
cc. 441-570

Fasc. 494. R. 3: forza pubblica.
1865, gennaio 10-dicembre 20
Disertori, refrattari alla leva, congedi, nomine;
notizie relative al personale disposizioni amministrative (rimborso spese, costituzione di
nuove brigate);
cc. 571-1671

Busta 185

Fasc. 495. R. 4: viaggiatori privi di recapito politico; stampe di polizia.
1865, febbraio 12-dicembre 14,
con docc. dal 1862
Posizioni 4-5884;
richiesta fogli uso ufficio; arresti; vidimazione passaporti e fogli di via;
cc. 1-1315

Fasc. 496. R. 5: spettacoli pubblici. 1865, gennaio 10-giugno 30
Posizioni 34-1515;
rilascio permessi per spettacoli, feste, giochi;
cc. 1316-1679

Busta 186

Fasc. 497. R. 5: spettacoli pubblici. 1865, maggio 9-dicembre 31
Rilascio permessi per spettacoli, giochi, feste;
a c. 650 programma a stampa per festeggiamenti ad Onano , 2-4 settembre 1865;
cc. 1-884

Fasc. 498. R. 6: precettati di polizia. 1865, gennaio 4-luglio 11,
con docc. dal 1855
Posizioni 2-261;
comunicazioni di ingiunzioni di precetti; informazioni relative a precettati, detenuti,
esiliati politici;
cc. 885-1667

Busta 187

Fasc. 499. R. 6: precettati di polizia. 1865, gennaio 21-agosto 20,
con docc. dal 1857
Posizioni 325-3810;
comunicazioni di ingiunzioni di precetti; informazioni relative a precettati, detenuti,
esiliati politici;
cc. 1-1531

Busta 188

Fasc. 500. R. 7: esercizi pubblici. 1865, gennaio 8-1866, dicembre 25
Posizioni 11-6009
contravvenzioni alle norme sui pubblici esercizi; richiesta di licenze;
a cc.ss. notificazione a stampa, 2 dicembre 1865;
cc. 1-1483, Ti

Busta 189

Fasc. 501. R. 9: carceri e carcerati. 1865, febbraio 27-luglio 27,
con docc. dal 1861
Posizioni 177-3043;
arresti, informazioni relative a detenuti, richiesta di grazie, traduzioni; notizie relative al
personale carcerario;
cc. 1-1784

Busta 190

Fasc. 502. R. 9: carceri e carcerati. 1865, agosto 10-dicembre 29,
con docc. dal 1861
Posizioni 3065-6203;
arresti, informazioni relative a detenuti, richiesta di grazie, traduzioni; notizie relative al
personale carcerario;
cc. 1-1559, Ti

Busta 191

Fasc. 503. R. 10: rilascio licenze di caccia. 1865, settembre 30-novembre 15,
con docc. dal 1864
Posizioni 4440-5519;
cc. 1-82, Ti

Fasc. 504: R. 13: spirito pubblico. 1865, gennaio 12-dicembre 25
Posizioni 198-6069;
notizie relative a proteste, malcontenti popolari; invasioni da parte delle truppe
piemontesi;
cc. 83-389

Fasc. 505. R. 14: reati comuni.
1864, guigno -1865 ottobre 17
Posizioni 8-1407
furti, grassazioni, aggressioni, omicidi e altri reati; istanze e reclami;
cc. 390-1428

Busta 192
Fasc. 506 R. 14: reati comuni.
1865, maggio 20-dicembre 23,
con docc. dal 1863
Posizioni 1874-6114;
brigantaggio, furti, grassazioni, aggressioni, omicidi e altri reati;
a c. 1243 notificazione a stampa relativa alla raccolta delle olive, 9 dicembre 1840;
cc. 1-1517
Fasc. 507: R. 17: libri, stampe, fogli
Posiz. 275-5770
scritti ingiuriosi contro autorità
cc. 1518-5770

1865, gennaio 16-dicembre 3

Busta 193

Fasc. 508. R. 18: istanze e reclami. 1865, gennaio 20-novembre 31
Posizioni 98-6176;
cc. 1-338

Fasc. 509. R. 19: sanità pubblica. 1865,,gennaio 29-dicembre 1
Posizioni 366-5712;
malattie infettive; igiene pubblica; idrofobie; norme per la vendita di generi alimentari;
cc. 339-593

Fasc. 510. R. 20: varie.
1865, maggio 7-dicembre 23,
con docc. dal 1863
Posizioni 371-6181;
arresti; reclami; disposizioni relative a "bagarinaggio"; ricerche di persone; sospetti per
reati politici e comuni; notizie sul contrabbando;
cc. 594-1573, Ti

Busta 194

Fasc. 511. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1864, dicembre 27-1865, luglio 4
Rapporti settimanali inviati dalla polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
in all. prospetto dei viaggiatori entrati a Civita Castellana ;
cc. 1-1461

Busta 195

Fasc. 512. Miscellanea.
1865, gennaio 3-dicembre 9,
con docc. dal 1861
Riconoscimento dell'Accademia filodrammatica di Viterbo;
informazioni su emigrati e compromessi politici, partecipanti a concorsi pubblici;
sommosse; sanità pubblica; notizie e disposizioni relative a festeggiamenti pubblici;
cc. 1-1111

1866
Busta 196
Fasc. 513 . Documenti non classificati (PS).
1865, dicembre 17-1866, giugno 5,
con docc. dal 1852
Posizioni 18-725;
notizie relative a emigrati, sospetti, precettati di polizia, esiliati politici, reduci dalle
milizie garibaldine, disertori; istanze e reclami;
cc. 296, 297, 299, 300 manifesti a stampa del "Comitato d'emigrazione di Orvieto " ai
viterbesi per l'arruolamento nelle truppe garibaldine (Cacciatori delle Alpi );

c. 306 comunicazione dell'Associazione dell'emigrazione politica romana ai cittadini di
Viterbo, 14 maggio 1866;
c. 1050 appello a stampa "Agli Italiani della città e provincia di Viterbo", 1866;
a cc. 1039-41 e 1049-50 fogli stampati del Comitato d'emigrazione ai Viterbesi, s.d.;
a c. 1050 manifesto "Agli Italiani della città e provincia di Viterbo", 1866;
cc. 1-1386

Busta 197

Fasc. 514. R. 3: forza pubblica.
1866, gennaio 16-dicembre 29,
con docc. dal 1865
Posizioni 29-6052;
informazioni relative a disertori dall'esercito piemontese; renitenti alla leva; disposizioni
relative alla Gendarmeria pontificia ;
cc. 1-1550, Ti

Busta 198
Fasc. 515. R. 4: viaggiatori privi di passaporto, carte di polizia.
1866, gennaio 3-novembre 26
Posizioni 112-1331;
richiesta stampe uso ufficio;
cc. 1-83

Fasc. 516. R. 5: spettacoli e divertimenti pubblici. 1866, marzo 19-dicembre 24
Rilascio di permessi per feste, spettacoli, giochi pubblici;
cc. 84-1086

Fasc. 517. R. 6: precettati di polizia. 1864, agosto 3-1866, gennaio 14
Posizioni 20-265;
comunicazioni di ingiunzioni precetti; notizie relative a sospetti e esiliati politici;
cc. 1087-1377

Busta 199

Fasc. 518. R. 6: precettati di polizia.
1866, gennaio 16-maggio 26,
con docc. dal 1853
Posizioni 288-2108;
comunicazioni di ingiunzioni precetti; notizie relative a sospetti e esiliati politici;
cc. 1-1471

Busta 200

Fasc. 519. R. 6: precettati di polizia. 1866, maggio 23-dicembre 28
Posizioni 2171-6192;
comunicazioni di ingiunzioni precetti; notizie relative a sospetti e esiliati politici;
cc. 1-469

Fasc. 520. R. 7: esercizi pubblici. 1866, febbraio 8-dicembre 3
Posizioni 13-6248;
contravvenzioni alle norme per gli esercizi pubblici e vendita di generi vari; richiesta
licenze;
cc. 470-1620

Busta 201

Fasc. 521. R. 9: carceri e carcerati. 1866, gennaio 2-maggio 3,
con docc. dal 1859
Posizioni 7-1981;
arresti, traduzioni, notizie relative a detenuti; cause criminali in corso; gestione e
amministrazione delle carceri; istanze;
cc. 1-1246

Busta 202

Fasc. 522. R. 9: carceri e carcerati. 1866, maggio 11-settembre 3,
con docc. dal 1861
Posizioni 2045-4112;
arresti, traduzioni, notizie relative a detenuti; cause criminali in corso;
gestione e amministrazione delle carceri; istanze;
a c. 764 allegato fogli a stampa contenenti canzoni e altri componimenti;
cc. 1-1390

Busta 203

Fasc. 523. R. 9: carceri e carcerati. 1861, 23 agosto-30 dicembre,
con docc. dal 1861
Posizioni 4128-6261;
arresti, traduzioni, notizie relative a detenuti; cause criminali in corso;
gestione e amministrazione delle carceri; istanze;
cc. 1-1290

Busta 204

Fasc. 524. R. 12: informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici.
1866, gennaio 16-dicembre 29,
con docc. dal 1851
Posizioni 9-6228;
concorsi per condotta medica, insegnanti di musica, impiegati pubblici;
cc. 1-1152, Ti

Busta 205

Fasc. 525. R. 14: reati comuni.
1866, gennaio 6-agosto 22,
con docc. dal 1864
Posizioni 26-1995;
furti, rapine, grassazioni, aggressioni, omicidi;
cc. 1-1511

Busta 206

Fasc. 526. R. reati comuni. 1866, maggio 5-agosto 27,
con docc. dal 1864
Posizioni 1999-3761
furti, rapine, grassazioni, aggressioni, omicidi e altri reati;
cc. 1-1451, S

Busta 207

Fasc. 527. R. 14: reati comuni
1866, agosto 6-dicembre 28
Posizioni 3786-6215;
furti, rapine, grassazioni, aggressioni, omicidi, risse, ricatti, incendi e altri reati;
cc. 1-970

Fasc. 528. R. 20: varie.
1865, dicembre 22-1866, marzo,
con docc. dal 1864
Sequestro armi; informazioni relative a casi di demenza; istanze, proteste; richiesta di
stampati uso ufficio;
cc. 971-1600

Busta 208

Fasc. 529. R. 20: varie.
1866, marzo-ottobre 9,
con docc. dal 1865
Posizioni 1072-4929;
sequestro armi; informazioni relative a casi di demenza; istanze, proteste; arresti;
contravvenzioni; ricerche di persone; richiesta di stampati uso ufficio;
in all.:
-copia di sentenza a stampa della causa tra il Seminario di Bagnorea e la comunità di S.
Michele , 13 gennaio 1865;
-carta idrografica della zona tra Orvieto e Bagnorea ;
a c. 452 notificazione a stampa: disposizioni relative al cambio di moneta, 6 dicembre
1865;
cc. 1-1557, Ti, F

Busta 209

Fasc. 530. R. 20: varie.
1866, novembre 12-dicembre
Posizioni 5020-6166;
sequestro armi; informazioni relative a casi di demenza; istanze, proteste; richiesta di
stampati uso ufficio; ricerche persone;
a c. 1129 e c. 1226 manifesto a stampa del "Comitato d'emigrazione di Orvieto " ai
cittadini di Viterbo per arruolarsi nelle truppe dei garibaldini (Cacciatori delle Alpi ) e di
Vittorio Emanuele II .
cc. 1-381

Fasc. 531. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1865, dicembre 30-1866, maggio 29
Rapporti settimanali inviati dalla Polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
cc. 382-1100

Busta 210

Fasc. 532. R.26: rapporti e bollettini di polizia.
1866, maggio 30-dicembre 24
Rapporti settimanali inviati dalla polizia dei diversi governi al delegato apostolico con
le seguenti voci: sospetti, facinorosi, vagabondi; stampe, libri, scritti; annona e grascia;
amministrazione pubblica; costume e decenza pubblica; incolumità; condotta di
pubblici funzionari; forza pubblica; divertimenti e spettacoli; fiere e mercati;
passaporti e visti; forestieri; spirito pubblico; delitti e delinquenti; casi fortuiti; carceri
e carcerati;
a c. 1247, 1267, 1302 fogli a stampa del "Comitato d'emigrazione " ai viterbesi, s.d.;

in all. manifestini a stampa , 1giugno 1866;
a c. 618 notificazione a stampa relativa a provvedimenti sanitari;
cc. 1-1398

Busta 211

Fasc. 533. Miscellanea.
1866, 14 gennaio-dicembre 31,
con docc. dal 1859
Contiene notizie relative a emigrati per motivi politici, sospetti in genere, delitti comuni;
contravvenzioni; informazioni su impiegati pubblici; reclami; provvedimenti
amministrativi;
cc. 1-829

1867
Busta 212

Fasc. 534. Documenti non classificati (PS).
1867, gennaio 2-novembre 30,
con docc. dal 1860
Posizioni 9-149+ 3 senza numerazione;
avvenimenti politici; informazioni relative a detenuti, sospetti, emigrati, esiliati;
arresti; rilascio passaporti; disposizioni diverse;
a c. 8 comunicato della direzione della"Gazzetta di Viterbo, giornale politico letterario "
del 29 ott. 1867: "Programma libertà";
a c. 13 manifesto a stampa : ordine di denunciare armi appartenenti ai soldati garibaldini
e lasciate in città dopo la ritirata, 4 no. 1867;
cc. 1-1405, S

Busta 213

Fasc. 535. PS. 1867, marzo 20-1868, aprile 30,
con docc. dal 1861
Posizioni 157-865;
avvenimenti politici; informazioni relative a detenuti, sospetti, emigrati, esiliati;
arresti; rilascio passaporti; disposizioni diverse;
a c. 230 sonetto a stampa di Bertoni Francesco a Luigia Bertoni ved. Emiliani , 4
novembre 1964;
cc. 1-342

Fasc. 536. R.1: transito di personalità; processioni religiose.
luglio 22
Posizioni 1258-3551;
cc.343-375

1867,

marzo

10-

Fasc. 537. R.3: forza pubblica.
1866, novembre 15-1867, ottobre 9,
con docc. dal 1866
Posizioni 43-5081;
disposizioni relative alla costituzione o allo scioglimento di brigate della Gendarmeria
pontificia ; notizie relative a disertori dall'esercito piemontese; renitenti alla leva;
rimborsi; domande di arruolamento e informazioni sugli aspiranti;
a c. 1055 componimento poetico a stampa: "Stefano Pelloni detto il Passatore ";
cc.376-1327

Busta 214

Fasc. 538. R.4: viaggiatori privi di passaporto o recapiti politici.
1867, gennaio 3-ottobre 23, con docc. dal 1861
Posizioni 30-5253;
rilascio passaporti; denunce di smarrimenti; richiesta stampati uso ufficio;
cc.1-504

Fasc. 539. R.5: spettacoli e divertimenti pubblici. 1867, gennaio 15-ottobre 23
Posizioni 245-5265;
richiesta permessi per feste, concerti, spettacoli e relative disposizioni;
a c.540 avviso a stampa di spettacolo equestre;
cc.506-1193

Fasc. 540. R.6: precettati di polizia 1866, dicembre 6-1867, gennaio 11,
con docc. dal 1860
Posizioni 76-198;
comunicazioni di ingiunzioni di precetti; informazioni relative a esiliati, precettati,
respinti all'estero; consegna di detenuti al Regno d' Italia ;
cc.1194-1666, F

Busta 215

Fasc. 541. R.6: precettati di polizia. 1867, gennaio 11-settembre 26,
con docc. dal 1865
Posizioni 192-5061;
comunicazioni di ingiunzioni di precetti; informazioni relative a esiliati, precettati,
respinti all'estero; arresti, reclami, denunce;
cc.1-618, S

Fasc. 542. R.7: esercizi pubblici.
1867, gennaio 2-ottobre 8, con docc. dal 1866
Posizioni 13-4979
contravvenzioni a norme relative alla vendita di generi vari e alla gestione di locali
pubblici; richiesta licenze;

cc.619-1581, Ti

Busta 216

Fasc. 543. R. 9: carceri e carcerati. 1866, dicembre 28-1867, febbraio 20,
con docc. dal 1862
Posizioni 16-894;
arresti; traduzioni; notizie su detenuti, evasi, esiliati; amministrazione personale
carcerario;
cc. 1-1421

Busta 217

Fasc. 544. R. 9: carceri e carcerati. 1867, aprile 8-maggio 24,
con docc. dal 1864
Posizioni 896-2417;
arresti; traduzioni; notizie su detenuti, evasi, esiliati; amministrazione personale
carcerario;
cc. 1-1641, Ti

Busta 218

Fasc. 545. R. 9: carceri e carcerati. 1867, aprile 30-ottobre 23,
con docc. dal 1865
Posizioni 2418-3778;
arresti; traduzioni; notizie su detenuti, evasi, esiliati; amministrazione personale
carcerario;
cc. 1-1420, F

Busta 219

Fasc. 546. R.12: informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici.
1867, gennaio 2- ottobre 21,
con docc. dal 1852
Posizioni 74-5190;
richiesta informazioni; corrispondenza con altre delegazioni;
cc. 1-532

Fasc. 547. R.13: spirito pubblico.
Posizioni 3-5285;

1867, gennaio 10-1868, gennaio 24

informazioni relative ai detenuti scarcerati dalle truppe di Garibaldi durante l'invasione
dell'ottobre 1867;
fascicoli relativi a sospetti rivoluzionari; notizie relative a milizie garibaldine; arresti;
cc. 533-1202, Ti

Fasc. 548. R.14: reati comuni.
1867, gennaio 21-aprile 23,
con docc. dal 1865;
Posizioni 290-2112;
furti, grassazioni, omicidi, minacce, aggressioni, incendi e altri reati;
cc. 1203-1678

Busta 220

Fasc. 549. R. 14: reati comuni.
1867, maggio 10-ottobre 21
Posizioni 2157-5257;
furti, grassazioni, omicidi, minacce, aggressioni, incendi e altri reati;
cc. 1-1753

Busta 221

Fasc. 550. R. 15: furti di animali.
Posizioni 330-2147;
cc. 1-38

1867, aprile 30-dicembre 3

Fasc. 551. R. 16: casi fortuiti.
Posizioni 480-4906;
morti e ferimenti accidentali;
cc. 39-143

1867, febbraio 9-dicembre 10

Fasc. 552. R. 20: varie.
1866, dicembre 31-1867, settembre 27,
con docc. dal 1865
Casi di demenza;
sorveglianza forestieri; pagamento rimborsi e spese varie; notizie relative a individui
sospetti, reclami, denunce; sequestro armi;
a c. 910 editto a stampa relativi al tariffario degli emolumenti e tasse per i giudizi
criminali, 4 settembre 1867;
cc. 144-918

Fasc. 553. Mmiscellanea.
1867, gennaio 4-aprile 29,
con docc. dal 1854
Informazioni relative a avvenimenti politici, individui sospetti, esiliati, emigrati;
comunicazioni e disposizioni diverse; arresti; rapporti;
cc. 919-1292

Busta 222

Fasc. 554. Miscellanea.
1867, maggio 1-dicembre 2,
con docc. dal 1861
Informazioni relative a avvenimenti politici, individui sospetti, esiliati, emigrati;
comunicazioni e disposizioni diverse; arresti; rapporti; notizie relative a reati comuni,
detenuti;
invasioni di truppe garibaldine; elenchi di compromessi politici; amministrazione
personale;
cc. 946 manifesto del Pro-dittatore generale Acerbi ai cittadini viterbesi, 6 nov. 1867;
cc. 1-1347, S

1868
Busta 223

Fasc. 555. PS.
1868, febbraio 27-1869, maggio,
con docc. dal 1860
Posizioni 401-798;
notizie su emigrati politici, precettati, compromessi politici; richiesta passaporti e porto
d'armi; reclami, carte relative a convenzione militare tra lo Stato Pontificio e lo Stato
Piemontese;
cc. 1-1374

Busta 224

Fasc. 556. PS.
1868, maggio 1-1869, febbraio 21,
con docc. dal 1859
Posizioni 817-1768;
notizie su emigrati politici, precettati, compromessi politici, disertori; richiesta
passaporti e porto d'armi; reclami, carte relative a convenzione militare tra lo Stato
Pontificio e lo Stato Piemontese; notizie relative a un codice alfabetico convenzionale
usato dalgi affiliati al "sedicente partito liberale "
cc. 1-1402, Ti

Busta 225

Fasc. 557. R. 2: transito personalità. 1868, ottobre 7
Posizione 5019,
cc. 1-4

Fasc. 558. R. 3: forza pubblica.
18868, gennaio 5-luglio 27,
con docc. dal 1865
Posizioni 40-3584;
"manifestazioni antipolitiche"; disertori dalle truppe piemontesi; elenchi delle armi
depositate presso diverse gendarmerie, renitenti alla leva; informazioni su aspiranti
gendarmi, disposizioni e comunicazioni inviate alle diverse brigate; rimborsi spese;
cc. 5-1402, S

Busta 226

Fasc. 559. R.3: forza pubblica.
1868, luglio 26-dicembre 29
Posizioni 3594-6379;
"manifestazioni antipolitiche"; disertori dalle truppe piemontesi; elenchi delle armi
depositate presso diverse gendarmerie, renitenti alla leva; informazioni su aspiranti
gendarmi, disposizioni e comunicazioni inviate alle diverse brigate; rimborsi spese;
cc. 1-783, Ti

Fasc. 560: R. 5: spettacoli e divertimenti pubblici. 1868, marzo 11-dicembre 23,
con docc. dal 1867
Posizioni 209-6247:
rilascio permessi per feste, fiere, spettacoli, giochi;
a c. 897-98 manifesti a stampa sulla tombola a Viterbo, 1 giugno 1868;
cc. 784-1440, Ti

Busta 227

Fasc. 561. R. 6: precettati di polizia.
1868, gennaio 3-dicembre 22,
con docc. dal 1864
Posizioni 85-6297;
notizie e informazioni relative a precettati di polizia; esiliati; "compromessi politici";
ricercati;
cc. 1-1190, Ti.

Fasc. 562. R7: esercizi pubblici.
1868, febbraio 7-1869, dicembre 9
Posizioni 621-6246;
richiesta licenze;contravvenzioni alle norme sulla vendita di generi alimentari e sui
locali pubblici;
cc. 1192-1418

Busta 228

Fasc. 563. R. 9: carceri e carcerari. 1869, gennaio 1-aprile 21,
con docc. dal 1866
Posizioni 10-703;
informazioni relative ad arresti, detenuti, rilasci; amministrazione del personale
carcerario;
a c. 51-bis fotografia;
cc. 1-1447

Busta 229

Fasc. 564. R. 9: carceri e carcerari. 1868, febbraio 7-luglio 21,
con docc. dal 1866
Posizioni 712-3993;
informazioni relative ad arresti, detenuti, rilasci; amministrazione del personale
carcerario;
a c 447 manifesto a stampa: copia della sentenza contro Bartolucci Salvatore , accusato
di complicità in diserzione, 16 marzo 1868;
cc. 1-1286, Ti

Busta 230

Fasc. 565. R. 9: carceri e carcerari. 1868, agosto 12-dicembre 30,
con docc. dal 1865
Posizioni 3962-6347:
informazioni relative ad arresti, detenuti, rilasci; amministrazione del personale
carcerario;
cc. 1-1530, Ti

Busta 231

Fasc. 566. R. 13: spirito pubblico. 1868, gennaio 13-dicembre 31,
con docc. dal 1867
Posizioni 54-6133:
arresto di garibaldini; rimpatrio di esiliati politici; informazioni relative a compromessi
politici;
cc. 1-280

Fasc. 567. R. 14: reati comuni.
1867, settembre-1868, giugno 14,
con docc. dal 1865
Posizioni 2-1261;
furti, grassazioni, aggressioni, omicidi e altri reati;
cc. 281-1554

Busta 232

Fasc. 568. R. 14: reati comuni.
1868, marzo 12-ottobre 28,
con docc. dal 1867
Posizioni 1274-3820;
arresti per furti, grassazioni, aggressioni, omicidi e altri reati;
cc. 1-1370

Busta 233

Fasc. 569. Rubrica 14: reati comuni.
1868, ottobre 6-1869, gennaio 30,
docc. dal luglio 1868
Posizioni 3825-6393;
arresti per furti, grassazioni, omicidi, violenze e altri reati;
cc. 1-1604

con

Busta 234

Fasc. 570. R. 15: furti di animali.
Posizioni 2197-2527;
cc. 1-204

1868, maggio 27-1869, gennaio 7

Fasc. 571. R. 16: casi fortuiti.
Posizioni 434-6172;
morti e ferimenti accidentali;
cc. 205-419

1868, gennaio 24-dicembre 15

Fasc. 572. R. 20: varie.
1868, febbraio 24-dicembre 23,
con docc. dal 1865
Reclami; pagamenti e rimborso spese;casi di demenza; invasioni di truppe garibaldine
nel territorio della delegazione;
a c. 1258 disposizioni relative all'iter delle cause civili, 23 dicembre 1868;
cc. 420-1252

Fasc. 573: Miscellanea.
1868, gennaio 3-dicembre 3,
con docc. dal 1867
Disposizioni diverse; informazioni relative a sospetti politici;
cc. 1253-1636, Ti

1869
Busta 235

Fasc. 574. PS.
1869, febbraio 8-gennaio 23,
con docc. dal 1860
Posizioni 1758-2481;
notizie relative a emigrati; richiesta passaporti; reclami;
a c. 1-ss. carte relative a Giuseppe Rosi, detto "poeta pastore" ;
cc. 1-1465

Busta 236

Fasc. 575. R. 1: transito personalità. 1869, giugno 21-giugno 30
Posiz. 2-398:
festeggiamenti in onore di Pio IX papa ;
a c. 6 avviso a stampa relativo ai festeggiamenti in onore di Pio IX Papa, 20 giugno
1869;
cc. 1-27

Fasc. 576. R.2: Pubblica amministrazione. 1869, gennaio 23-novembre 26,
con docc. dal 1861
Posiz. 458-5176;
richiesta pensioni, rimborso spese; gratificazioni agli impiegati;
cc. 28-107

Fasc. 577. R. 3: forza pubblica.
1869, gennaio-dicembre 29,
con docc. dal 1868
Posiz.177-5920;
rapporti sulla amministrazione della Gendarmeria pontificia ; disposizioni; informazioni
relative al personale arruolato, ed a aspiranti al servizio,disertori dalle truppe
piemontesi;
cc. 108-1509, Ti

Busta 237

Fasc. 578. R.4: viaggiatori privi di passaporto.
25
Posiz. 528
richiesta passaporti e carte stampate uso ufficio;
cc. 1-279

1852, novembre 16-1869, maggio

Fasc. 579. R. 6: precettati di polizia. 1869, marzo 17-giugno 23,
con docc. dal 1857
Posiz. 653-1291

comunicazioni di ingiunzioni di precetti; richiesta passaporti e stampati uso ufficio;
informazioni relative a precettati, "compromessi politici", detenuti e disposizioni
relative;
cc. 280-1465, Ti

Busta 238

Fasc. 580. R.6: precettati di polizia. 1869, giugno 30-dicembre 29,
con docc. dal 1862
Posiz. 2384-5800
comunicazioni di ingiunzioni di precetti; richiesta passaporti e stampati uso ufficio;
informazioni relative a precettati, "compromessi politici", ricercati, esiliati, detenuti e
disposizioni relative; istanze;
cc. 1-1238

Fasc. 581. R. 7: esercizi pubblici. 1868, dicembre 23-1869, settembre 27
Posiz. 10-3641
contravvenzioni alle norme sui pubblici esercizi e la vendita di generi alimentari;
gioco d'azzardo;
cc. 1239-1711

Busta 239

Fasc. 582. R. 7: esercizi pubblici. 1869, giugno 6-dicembre 31
Posiz. 4185-5617
contravvenzioni alle norme sui pubblici esercizi e la vendita di generi alimentari;
gioco d'azzardo;
cc. 1-365

Fasc. 583. R. 9: carceri e carcerati. 1869, gennaio 5-marzo 30,
con docc. dal 1867
Posiz. 48-1173
amministrazione delle carceri e del personale; informazioni relative a detenuti e
ricercati; arresti; scarcerazioni; traduzioni;
cc. 366-1532, Ti.

Busta 240

Fasc. 584. R. 9: carceri e carcerati. 1869, marzo 29-agosto 18,
con docc. dal 1867
Posiz. 1195-2979;

amministrazione delle carceri e del personale; informazioni relative a detenuti e
ricercati; arresti; scarcerazioni; traduzioni;
cc. 1-1455

Busta 241

Fasc. 585. R. 9: carceri e carcerati. 1869, agosto 29-dicembre 29,
con docc. dal 1867
Posiz. 3223-4954;
amministrazione delle carceri e del personale; informazioni relative a detenuti e
ricercati; arresti; scarcerazioni; traduzioni;
cc. 1-1079

Fasc. 586. R. 10: rilascio licenze di caccia. 1869, gennaio 29-dicembre 28,
con docc. dal 1864
Posiz. 390-1648;
cc. 1080-1287, S

Fasc. 587. R. 11: rilascio patenti da guardiano.
con cc dal 1867
Posiz. 128-3812;
cc. 1288-1467

1869, gennaio 13-dicembre 19,

Fasc. 588. R. 13: spirito pubblico. 1868, agosto 27-1869, novembre 21
Posiz. 30-5068
scritti, satire, componimenti politici sequestrati;
cc. 1408-1575

Busta 242

Fasc. 589. R. 14: reati comuni.
1869, gennaio 4-giugno 26,
con cc, dal 1865
Posiz. 40-2403
grassazioni, furti, ferimenti, omicidi, aggressioni, minacce e altri reati;
cc. 1-1807, Ti

Busta 243

Fasc. 590. R. 14: reati comuni.
con docc. dal 1867
Posiz. 1094-1463

1869, giugno 30-novembre 29,

grassazioni, furti, ferimenti, omicidi, aggressioni, minacce e altri reati;
cc. 1-1558

Busta 244

Fasc. 591. R. 14: reati comuni.
1869, settembre-dicembre 26
Posiz.5232-5777;
grassazioni, furti, ferimenti, omicidi, aggressioni, minacce e altri reati;
cc. 1-268

Fasc. 592. R. 15: furti di bestiame. 1869, gennaio 2-dicembre 23,
con docc. dal 1868
Posiz. 12-5780;
cc. 269-735

Fasc. 593. R. 16: casi fortuiti; morti e ferimenti accidentali.
1869, gennaio 1-dicembre 21
Posiz. 18-5635;
cc. 736-943

Fasc. 594. R.19: sanità pubblica.
con docc. dal 1864
Posiz. 2605
casi di rabbia;
cc. 944-1019

1869, giugno 25-luglio 30,

Fasc. 595. R. 20: varie.
1869, gennaio 8-settembre 28,
con docc. dal 1867
Posiz. 24-3496;
casi di demenza; arresti; reclami e istanze; informazioni e ricerche di persone;
cc. 1020-1793, S

Busta 245

Fasc. 596. R. 20: varie.
1869, settembre 23-dicembre 20,
con docc. dal 1867
posiz. 4014-4484;
casi di demenza; arresti; reclami e istanze; istruzioni e disposizioni; informazioni e
ricerche di persone; armi sequestrate; rilascio porto d'armi;
cc. 1-595

Fasc. 597. Miscellanea.

1868, dicembre 29-1869, aprile 11,

con docc. dal 1860
Concessioni di grazia; informazioni su "compromessi politici", garibaldini, proteste;
notizie relative a processi, verbali; armi depositate presso i diversi governi;
cc. 596-1320

1870
Busta 246

Fasc. 598. Documenti non classificati (PS). 1780, giugno 26-marzo 2,
con docc. dal 1866
Posizioni 1075-2587;
informazioni relative a emigrati,esiliati, individui sospetti; richieste di rimpatrio;
cc. 1-524

Fasc. 599. R. 1: transito personalità. 1870, aprile 2-agosto 17
Posiz. 55-1234;
funerali;festeggiamenti; personalità di passaggio;
cc. 525-540

Fasc. 600. R. 2: pubblica amministrazione. 1870, gennaio 13-agosto 26
posiz. 543-2341;
mandati di pagamento a favore degli impiegati; disposizioni relative al personale;
cc. 541-586

Fasc. 601. R. 3: forza pubblica.
1870, gennaio 2-agosto 31,
con docc. dal 1869
Posiz. 21-854;
rimborso spese; congedi; disposizioni relative allo stanziamento delle Brigate;
informazioni relative ad aspiranti al servizio;
cc. 587-798

Fasc. 602. R. 4: viaggiatori privi di passaporto.
docc. dal 1869
Posiz. 79-650;
richiesta passaporti;
richiesta stampati uso ufficio;
cc. 799-937

1870, gennaio 19-agosto 10, con

Fasc. 603. R. 5: spettacoli e divertimenti pubblici. 1870, gennaio 19-settembre 8
Posiz. 83-919;
rilascio permessi per festeggiamenti, spettacoli;
a c. 999 notificazione a stampa relativa ai festeggiamenti del carnevale del 1870, 15
gennaio 1870;
a c. 1229 manifesto a stampa relativo ai festeggiamenti in onore di S. Ippolito a Vetralla
, agosto 1870;

a c. 1252 manifesto a stampa relativo allo spettacolo della Compagnia drammaturgica
Coltellini e Venier , 20 luglio 1870;
cc. 938-1557

Busta 247

Fasc. 604. R. 6: precettati di polizia. 1870, gennaio 1-giugno 2,
con docc. dal 1856
Posiz. 19-2886;
trasmissione di ingiunzioni di precetti; verbali; informazioni su precettati, detenuti e
relative disposizioni;
cc. 1-1728

Busta 248

Fasc. 605. R. 6: precettati di polizia.
1870, luglio 25-agosto 6,
con docc. dal 1865
Posiz. 1822-3343;
trasmissione di ingiunzioni di precetti; verbali; informazioni su precettati, detenuti e
relative disposizioni; istanze;
cc. 1-472, Ti

Fasc. 606. R. 9: carceri e carcerati. 1870, gennaio 7-agosto 3,
con docc. dal 1868
Posiz. 112-2267;
informazioni relative a precettati, detenuti; amministrazione delle carceri e del
personale;
cc. 474-1075

Fasc. 607. R. 13: spirito pubblico. 1870, giugno 12- luglio 7,
con docc. dal 1868
Posiz. 192-3976;
informazioni relative a "compromessi politici", sospetti,; casi di brigantaggio;
cc. 1076-1328

Busta 249

Fasc. 608. R. 14: reati comuni.
1869, dicembre 26-1870 agosto 3,
con docc. dal 1863
posiz. 2768-933;
furti, grassazioni, omicidi, aggressioni, brigantaggio, minacce; copie di precetti; verbali;
pagamento di confidenti; in all. nota delle armi sequestrate a Viterbo nel 1860-1870;

cc. 1-1963, Ti

Busta 250

Fasc. 609. R. 15: furti di animali.
con docc. dal 1868
Posiz. 11-1238;
cc. 1-301

1870, gennaio 3-settembre 9,

Fasc. 610. R. 16: casi fortuiti.
1870, febbraio 2-agosto 30
Posiz. 89-1211;
incidenti; ferimenti e morti accidentali;
cc. 302-442

Fasc. 611. R. 20: varie.
1869, dicembre 31-1870. aprile 3,
con docc. dal 1869
Posiz. 2102-788;
elenchi di armi sequestrate; comunicazioni diverse;
cc. 443-698

Fasc. 612. Miscellanea.
1870, agosto 27-novembre 5
Note relative al personale addetto al Teatro dell'Unione di Viterbo ;
istanze;
cc. 699-898

Fasc. 613. Carte del Regio Commissariato di Viterbo .
1870, settembre 14-ottobre
Contiene:
Registro delle lettere riservate del Comandante militare della Provincia di Viterbo;
nota degli impiegati dello Stato Pontificio (categoria IV); istruzioni relative al plebiscito
del 1870 (categoria V); telegrammi e informazioni relative al plebiscito;
pubblica sicurezza: carte suddivise nelle seguenti voci;
V: plebiscito; VI: pubblica sicurezza; VII: domande per impieghi; VIII: servizio postale;
IX: servizio telegrafico;
altre voci: detenuti civili; dimostrazioni patriottiche popolari; guardie campestri; guardie
forestali e urbane; affari generali; rimpatrio territoriale delle Province Romane; affari in
sospeso;
a c. 974 manifesto a stampa annunciante il plebiscito, settembre1870;
a c. 1469 manifesto a stampa del comandante militare della provincia Caroelli per la
soppressione delle guardie urbane, 24 setR. 1870;
cc. 899-1540

Busta 251

Fasc. 614 Carte del Regio Commissariato, R. 5 (ex 14): reati comuni.
1870, ottobre 8-dicembre 30,
con docc. dal 1869
Furti, brigantaggio;
cc. 1-688

Fasc. 615. Carte del Regio Commissariato 1870, ottobre 31
Istanze
cc. 689- 90

Fasc. 616. Carte del Regio Commissariato , R. 4, 9, 12: 13.
dicembre 25,
con docc. dal 1867
Forza pubblica; spirito pubblico; richiesta; passaporti;
carceri e carcerati;
cc. 693-1445, F

1870,

gennaio

1-

Fasc. 617. Carte del regio Commissariato, R. 13: varie.
1870, ottobre 18-novembre
29
Disposizioni e comunicazioni;
a c. 1447 manifesto a stampa riportante decreto di scioglimento delle Guardie Urbane,
24 settembre 1870;
a c. 1454 manifesto a stampa riportante disposizioni sul rilascio di porto d'armi, 1
ottobre 1870;
cc. 1446-1458

Fasc. 618.Carte del Regio Commissariato, R. 15: esercizi pubblici.
1870, ottobre 19-dicembre 29
Rilascio licenze; contravvenzioni alle norme relative ai locali pubblici;
cc. 1459-1538

Busta 252

Fasc. 619 Notificazioni e manifesti a stampa.
1843, ottobre 21-1870, aprile 20
cc. 1-2: avviso a stampa relativo alle riparazioni delle condutture dell'Acqua Paola al
Gianicolo , dette di Ponte Sisto , Roma, 21 ottobre 1843;
c. 3: avviso a stampa di appalto per la costruzione del chiavicotto del diversivo del
fiume Uffente , Roma, 19 dicembre 1833;
c. 4: avviso a stampa di ribasso per l'assegnazione dell'appalto per i lavori al canale
Pontino , Roma, 20 gennaio 1834;
c. 5: avviso a stampa dell'appalto dei lavori per gli argini dell'Idice e del Quaderno , 11
febbraio 1834;
cc. 6-7: avvisi a stampa dell'appalto per i lavori del canale Navile di Bologna, Bologna ,
2 giugno 1841-23 ottobre 1841;
c. 8: notificazione a stampa per il pagamento dei crediti degli appaltatori di lavori
pubblici, Roma , 22 aprile 1834;

c. 9: notificazione di appalto di lavori pubblici, Roma, 4 aprile 1834;
c. 10: notificazione a stampa di appalto di lavori in muratura, Roma, 13 maggio 1834;
cc. 11-12: notificazioni di appalto per la manutenzione del battello di ispezione sul
fiume Tevere , Roma, 14 giugno 1834;
c. 13: notificazione di imposizione di tasse doganali sulla pescagione e la manifattura di
pesci, Roma, 9 agosto 1834;
c. 14: notificazione di appalto di lavori sul fiume Tevere , Roma, 24 settembre 1834;
cc. 15-17: notificazione di appalto dei lavori degli argini del canale Mortaccino , Roma ,
8 febbraio 1843;
cc.18-27: notificazione di appalto del servizio postale Roma-Castelnuovo di Porto ,
Roma, 14 febbraio 1870-20 aprile 1870;

Fasc. 620. Circolari a stampa.
1824, agosto 24-1855, gennaio 2
cc. 28-155: circolari del delegato apostolico di Frosinone

Fasc. 621. Circolari e ordinanze.
Capitolato per appalto:
cc. 156-313

1834, gennaio 24-1855, dicembre 11

Fasc. 622. Rccolta di copertine di fascicoli. 1865-1868;
Con parte di manifesto a stampa, 6 maggio 1858;
cc. 312-426

Fasc. 623. Raccolta di copertine (vuote) di fascicoli del Regio Commissariato;
miscellanea di carte politiche o riservate. 1801-1870
cc. 427-534

Busta 253

Fasc. 624-715 (vecchia segnat. 1-92).
1870, settembre 15-ottobre 22
Fascicoli con disposizioni diverse; affari militari; pubblici impiegati; lavori pubblici;
dogane; emigrati; rimpatriati; annessione al Regno d'Italia ; disposizioni e
comunicazioni diverse; con allegati a stampa;
cc. 1-92, + cc. I-XXV fotocopie estratte dall'Archivio Storico comunale di Viterbo sulle
elezioni della Giunta comunale Provvisoria , 1870.
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416
151
417
152
418
157
434
158
435
159
436
160
437
161
438
162
439
167
457
168
458
169
459
170
460
173
470
174
471
183
490

anno
1847
1847-48
1848-49
1848-49
1850
1851
1850
1849-50
1850-51
1851
1851
1851
1852
1852
1853
1853
1854
1855
1855-56
1856-57
1858
1858-59
1860
1861
1861
1861
1861
1861
1861
1861-62
1861
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1863
1863
1863
1863
1864
1864-65
1864-65

184
491
1865
196
513
1865-66
212
534
1867
213
535
1867-68
223
555
1868-69
224
556
1869
235
574
1869-70
246
598
1870
251
614
1870
carte del protocollo riservato possono trovarsi anche nella corrispondenza ordinaria
(vedi in particolare Spirito pubblico, "0"- bollettini di polizia, Reati comuni,
Miscellanea).

CARTEGGIO ORDINARIO

Amministrazione della giustizia: Tit. 2/3;
B.
fasc.
1
24
35
109
62
158

Anno
1846
1849-50
1850

Amministrazione pubblica: Tit. 1/1, 3, 2;
B.
fasc.
1
4
11
44
20
67
26
86
27
87
46
131
47
132
48
133
49
134
80
208
100
263
116
306
123
329
128
351
132
372
141
397
153
419
163
441
171
462
184
493
236
576
246
600

Anno
1833-34
1847
1848
1849
1849
1850
1850
1850
1850
1852
1853-54
1856-57
1857-58
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1865
1869
1870

Annona e grascia: Tit. 3/2, 40, 18 ; v. anche Tit. 2/2;
B.
fasc.
Anno
9
30
1846

19
24
39
62

63
77
119
162

1846-47
1848
1849
1850

166
179
193

453
484
508

1862
1863
1865

Armi: Tit. 2/6;
B.
9
18
37
38
40
62

fasc.
28
59
113
114
125
169

Anno
1846
1847
1849
1849
1849
1849-50

Autopsia: Tit. 3/9;
B.
62

fasc.
166

Anno
1850

Bollettini di polizia: Tit. 1/13, "0", 26;
B.
fasc.
10
38
11
39
12
40
13
51
14
52
19
66
22
73
24
84
31
99
55
158
62
167
63
168
72
177
73
178
76
190
83
220
84
221
85
222
96
248
97
249
102
269
103
270
109
289
110
290
117
313
118
314
124
336
134
370
135
381

Anno
1845-46
1846
1846
1847
1847
1847-48
1848
1848
1849
1850
1850
1850
1851
1851
1851
1852
1852
1852
1852-53
1853
1853-56
1854
1855
1855-56
1856
1856
1856-57
1858-59
1859

142
154
155
164
171
182
194
209
210

402
424
425
448
464
488
511
531
532

1859-60
1861
1861
1861-62
1863
1864
1864-65
1866
1866

Bollo oro e argento: Tit. 3/4;
B.
fasc.
9
32

Anno
1846

Buon costume: Tit. 3/6, 10;
9
19
24
39
75
82
94
109
117
124
128
134
141
154
163

34
64
80
122
183
212
244
284
309
332
354
376
398
422
444

1846
1846-47
1848
1849
1851
1849-52
1853
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862

Caccia: Tit . 1/11, 17, 10;
B.
2
13
30
31
54
75
191
241

fasc.
15
49
97
98
147
185
503
586

Anno
1846
1847
1848-49
1849
1845-50
1850-51
1865
1689

Carcerati: Tit. 1/6, 34, 9:
B.
2
12
22
29
51
52
53
166
189

fasc.
10
47
70
91
139
141
142
452
501

anno
1845-1846
1847-48
1848
1849
1849-50
1850
1850
1862
1865

190
201
202
203
216
217
218
228
229
230
239
240
241
248

502
521
522
523
524
544
545
563
564
565
583
584
585
606

1865
1866
1866
1866
1866
1867
1867
1868
1869
1869
1869
1869
1869
1870

Culto: Tit. 1/8, 1;
B.
2
30
54
80
92
100
116
123
128
132
141
163
171
174
184
213
225
236
246

fasc.
12
94
145
206
237
261
304
327
350
371
396
440
471
472
492
536
557
575
599

anno
1846
1849
1850
1852
1853
1854
1856
1857
1858
1859
1860
1862
1863
1864
1865
1867
1868
1869
1870

Disboscamento: Tit. 19;
B.
75

fasc.
186

anno
1850-51

Esercizi pubblici: Tit. 1/5, 11, 7;
B.
fasc.
12
46
21
70
29
91
51
139
75
184
83
213
94
245
95
246
109
285

anno
1846-47
1848
1849
1849-50
1851
1852
1853
1851-53
1855

117
124
129
134
141
154
163
171
177
188
200
215
227
238
239
251

310
333
355
377
399
423
445
463
478
500
520
541
562
581
582
616

1855
1856
1856-57
1858
1859
1860
1861
1862
1862
1865-66
1866
1867
1868-69
1869
1869
1870

Forestieri, v. personalità
Forza pubblica: Tit. 1/1, 4, 25;
B.
fasc.
1
1
11
43
20
67
26
86
27
87
46
131
47
132
48
133
49
134
74
179
76
190
80
209
81
210
92
239
93
240
101
264
102
268
116
307
117
308
123
330
128
352
132
372
133
373
153
420
163
442

anno
1845-46
1847
1848
1849
1849
1850
1850
1850
1850
1851
1851
1852
1850-53
1852-53
1853
1853-54
1854
1856
1856
1857
1858
1858
1859
1861
1862

Furti, v. reati comuni
Furti di animali: Tit. 2/1, 15 , v. anche reati comuni;
B.
fasc.
anno
166
450
1862
221
550
1867

234
244
250

570
592
608

1868-69
1869
1870

Giochi proibiti: Tit. 2/5, v. anche esercizi pubblici;
B.
fasc.
anno
37
111
1849
Guardiani: Tit. 1/12, 11;
B.
3
13
31
241

fasc.
16
50
99
587

anno
1846
1847
1849
1869

Incendi: Tit. 2/2, v. 47, 16;
B.
7
16
35
62

fasc.
23
56
108
157

anno
1846
1847
1849
1850

Incolumità pubblica: Tit. 3/5, 43, 47, 18;
B.
fasc.
9
33
24
79
39
121
62
163
78
200
88
230
99
256
106
278
114
298
121
322
127
344
131
365
156
431
179
484
193
508

anno
1846
1848
1847-49
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1861
1863-64
1865

Informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici: Tit. 1/18, 21, 22, 12;
B.
fasc.
anno
3
18
1846
14
53
1847
32
104
1849
56
151
1850
57
152
1850
75
187
1851
76
188
1851
83
216
1852
217
1852
95
247
1853
102
266
1854

109
117
124
129
134
142
163
177
204
219

287
288
312
335
357
379
401
447
479
524
546

1855
1855
1856
1857
1858
1858-59
1860
1862
1864
1866
1867

Infortuni: Tit. 3/8, 47, 16;
B.
9
19
24
39
62
78
88
99
106
114
121
127
131
139
145
156
166
172
179
221
234
244
250

fasc.
36
65
82
124
165
202
232
258
278
298
322
344
365
391
409
431
454
467
483
551
570
593
610

anno
1846
1846-47
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1857-58
1859
1859-60
1861
1862
1863
1862
1867
1869
1869
1870

Informazioni su insegnanti v.informazioni relative a partecipanti a concorsi pubblici;
Insegne militari: Tit. 1/17;
B.
32

fasc.
103

anno
1859

Locali polizia: Tit. 1/14;
B.
55

fasc.
149

anno
1850

Miscellanea: "0", "M";
B.
19
24
25

fasc.
66
83
85

anno
1848
1847-48
1848-49

40
42
43
44
45
78
115
127
131
139
145
156
166
172
182
195
211
221
222
223
234
245
250

125
127
128
129
130
204
302
348
369
393
411
433
456
469
489
513
534
553
554
556
573
597
612

1849
1850
1850
1851
1850-51
1852
1852-55
1857
1858
1859
1860
1861
1861-62
1862-63
1863-64
1865
1867
1867-68
1868-69
1869
1869-70
1870
1870

Nettezza urbana: Tit. 3/1, 40, 18;
B.
fasc.
9
29
24
76
39
118
62
161
166
453
179
484
193
510

anno
1846
1848
1849
1850
1862
1864
1865

Passaporti e carte di polizia: Tit. 1/7, 6, 9, 4;
B.
fasc.
2
11
13
48
22
72
30
93
54
144
75
180
182
94
243
175
474
185
495
198
515
214
538
237
578
246
602

anno
1846
1847
1847-48
1849-50
1849-50
1851
1851
1851-53
1863-64
1865
1866
1867
1869
1870

Personalità, v. culto e forza pubblica

Pesca: Tit. 1/11;
B.
2
13
30
31
54
75
191
241

fasc.
15
49
97
98
147
185
503
586

anno
1846
1847
1848-49
1849
1849-50
1850-51
1865
1869

Precettati di polizia: Tit. 2/4, 33, 6, v. anche reati comuni;
B.
fasc.
anno
1
5
1840-42
7
25
1846
8
26
1846
9
27
1846
17
57
1847
18
58
1847
24
75
1848
35
110
1849
36
111
1849
62
159
1850
77
195
1850-51
78
196
1851
86
226
1851-52
87
227
1852
97
252
1853
98
253
1852-53
104
273
1854
105
274
1851-54
111
293
1853-55
112
294
1855-56
113
295
1855
119
317
1855-56
120
318
1856
121
319
1856
125
339
1856-57
126
340
1857
127
341
1857
129
360
1858
130
361
1858
131
362
1857-58
145
406
1859-60
166
451
1862
171
466
1863
175
476
1862-63
176
477
1864
186
498
1865
187
499
1865
198
517
1866
199
518
1866

200
214
215
227
237
238
247
248

519
540
541
561
579
580
604
605

1866
1866-67
1867
1868
1869
1869
1870
1870

Professioni, v. informazioni relative a partecipanti a pubblici concorsi ( Tit. 1/18, 12, 21,
22) ;
Reati comuni: Tit. 2/1, 24, 29, 35, 14, 15:
B.
fasc.
1
8
3
19
4
20
5
21
6
22
15
54
16
55
23
74
32
105
33
106
34
107
58
153
59
154
60
155
61
156
76
189
77
193
78
197
83
219
86
224
97
250
102
267
104
272
106
275
111
292
119
316
125
338
129
359
136
384
144
405
155
427
156
428
165
449
166
450
177
481
178
482
191
505
192
506
205
525

anno
1844-45
1845-46
1846
1846
1846
1847
1847
1848
1849
1849
1850
1850
1849-50
1850
1850-51
1850
1851
1851
1852
1851-52
1853
1854
1853-54
1854
1853-55
1855-56
1857-58
1856-58
1859
1860
1861
1861
1862
1862
1863-64
1864
1864-65
1865
1866

206
207
219
220
221
234
242
243
244
249
250
251

526
527
548
549
550
570
589
590
591
592
608
609
614

1866
1866
1867
1867
1867
1868-69
1869
1869
1869
1869
1869-70
1870
1870

Reclami: Tit. 2/8, 40, 41, 18;
B.
fasc.
18
61
38
116
78
199
166
453
179
484
193
508

anno
1847
1849
1862
1851
1863-64
1865

Relazioni con altri Stati: Tit. 2;
B.
fasc.
80
207
100
261
116
304
123
328

anno
1852
1854
1856
1857

Sanità pubblica: Tit. 3/3, 40, 44, 18, 19;
B.
fasc.
9
31
24
78
39
123
88
231
99
257
106
279
114
299
121
323
127
345
133
366
139
390
156
430
166
453
179
484
193
508
509
244
594

anno
1846
1846-48
1849
1852
1852-53
1854
1855
1856
1857
1857-58
1859
1861
1862
1864
1865
1865
1869

Servizio postale: Tit. 1/10;
B.
2

anno
1846

fasc.
14

30
54

96
146

1849
1850

Sommosse: Tit. 3/7, v. anche spirito pubblico;
B.
fasc.
9
35
24
81
39
123
62
164

anno
1846
1848
1849
1850

Spettacoli e divertimenti pubblici: Tit.1/3, 8, 5;
B.
fasc.
21
69
27
89
93
130
94
181
75
211
82
241
83
242
101
265
108
203
117
308
123
331
128
353
133
375
153
421
163
445

anno
1848
1849
1851
1851
1852
1853
1853-54
1853-54
1855
1856
1856-57
1858
1859
1861
1862

Spirito pubblico: Tit. 1/16, 27, 13
B.
fasc.
3
17
31
101
32
102
55
150
76
191
85
223
97
250
103
271
111
291
118
315
125
337
129
358
135
382
136
383
143
403
144
404
155
426
164
448
171
465
177
480
191
504
219
547
231
567

anno
1846
1849
1849
1849-50
1851
1851-52
1852-53
1854
1854-56
1755-57
1856-57
1858
1858-59
1859
1860
1860
1861
1861
1863
1863-64
1864-65
1867-68
1868

241
248
251

588
607
616

1868-69
1870
1870

Stampe : Tit. 38, 17;
B.
78
88
98
106
114
121
127
131
139
149
192

fasc.
198
228
254
276
296
320
342
363
388
415
507

anno
1850
1851
1853
1854
1855
1856
1857-58
1858
1859
1861
1865

Varie: Tit. 1/9( erario), 24 (viaggiatori senza passaporto e posizioni da correggere in
archivio), 48, 20: v. anche Miscellanea
B.
fasc.
anno
2
13
1845-46
30
95
1849
76
189
1850-51
78
203
1851
83
219
1852
88
233
1861-52
99
259
1853
102
267
1855
106
287
1855
114
301
1856
121
325
1857
127
347
1858
131
368
1859
139
392
1859
145
410
1860
156
423
1861
166
455
1861-62
172
468
1862-63
179
485
1863-64
180
486
1864
193
510
1865
207
528
1865-66
208
529
1866
209
530
1866
221
552
1866-67
243
572
1868
244
595
1869
245
596
1869
250
611
1869-70
256
616
1870
Viaggiatori privi di passaporto: Tit.1/4, 9, 23, 4;

B.
12
28
50
151
75
94
83
175
185
186
198
214
226
246

fasc.
45
90
137
138
182
243
218
474
495
497
515
538
560
602

anno
1846-47
1849
1850
1850
1851
1851-53
1852
1863-64
1865
1865
1866
1866
1868
1870

Violenza privata: Tit. 20;
B.
83

fasc.
215

anno
1852

INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

Accademia di declamazione, 6
Accademia filodrammatica di Viterbo, 86
Acerbi, pro-dittatore generale, 94
Acquapendente, 12;32;48;73
Archivio storico comunale di Viterbo, 106
Assemblea nazionale, 15
Assisi, 49
Associazione "dei cappellari", 45
Associazione dell'emigrazione politica romana, 86
Bagnaia, 7;38
Bagnorea, vedi Bagnoregio
Bagnoregio, 7;32;67;89
Bagnoregio, Tribunale del governo di, 16
Bargello, 3
Bartolucci Salvatore, 96
Bassano, 14;51
Bedini monsignore, 69
Beretta Callisto, 68
Bertoni Francesco, 91
Bertoni Luigia ved. Emiliani, 91
Bisentina, isola, 42
Bologna, 105
Bolsena, 68
Bolsena, lago di, 42
Bonaparte, Letizia, 76
Borboni, 68
Brunetti Angelo, detto Ciceruacchio, 8;10
Bugossi Clementina, 10
Bugossi Pietro, 10
Cacciatori delle Alpi, 86;90
Canepina, 10;16
Capranica, 8;42

Caprarola, 42
Carabinieri pontifici, 8
Carbognano, 42
Caroelli, comandante militare della provincia, 104
Castelnuovo di Porto, 106
Castiglione in Teverina;, 19
Cellere, 26
Civita Castellana, 28;32;33;79;81;82;86
Civitavecchia, 21;26;29;52
Coltellini, 102
Comitato d'emigrazione, 86;90
Comitato di emigrazione di Orvieto, 72;73;86;90
Comitato nazionale, 82
Comitato nazionale della Provincia di Viterbo, 79
Compagnia drammaturgica Coltellini e Venier, 103
Concerto musicale di Soriano, 68
Corneto, vedi Tarquinia
Dei Luigi, 49
Fabrica, (oggi Fabrica di Roma), 42
Fani Tommaso, conte, 33
Firenze, 69
Flaminia, strada, 64
"Follatello", "anarchico repubblicano", 25
Fontanile, 8
"Fra' Burlone", periodico, 22
Francia, 46
Frosinone, 106
Gaeta, 68
Galeffi , camerlengo, 9
Garibaldi Giuseppe, 65;66;69;74;93
"Gazzetta di Viterbo (La)", giornale politico letterario, 90
Gendarmeria pontificia, 23;38;79;86;91;98
Gentili, 14
Gioacchino da Genova , frate minore, parente di Giuseppe Garibaldi, 32

Giuliani C., 68
Giunta comunale provvisoria di Viterbo, 106
Goletti Domenica, 44
Gradoli, 3
Grotte di Castro, 12
Grotte Santo Stefano, 42
Guardia cittadina, 68
Guardia nazionale, 67
Guardia nazionale mobilizzata dell'Umbria, 68
Guerrazzi Francesco, 10
Idice, canale, 105
Inghilterra, 46
Italia, Regno di, 91
La Quercia, 13;49;54;70;73
Lamoricière Simone, 64
Locatelli, 69
Lombardo-Veneto, Regno 20;22
Madonna del Tufo, eremo presso Acquapendente, 48
Madonna Della Quercia, 13
Mallè Giovanni, 68
Manin Daniele, 69
Marche, 68
Maurizio

?, frate, 48

Mazzini Giuseppe, 32
Modanesi Angelo, 51
Montefiascone, 32
Monteromano, 26
Mortaccino, canale, 105
Navile, canale, 105
"Nazione (La)", periodico, 67;69;75;76
Nepi, 14;26
Nuzzi, fratelli, 10

Onano, 83
Ordine dei Terziari, 48
Orte, 3;23;25;32;38
Orvieto, 19;22;26;38;65;72;74;86;89
"Osservatore Romano" (L'), periodico, 22
Parigi, 36
Parlanti Pietro, 48
Parma, duca di 46
Partito liberale, 94
Pelloni Stefano, detto, 91
Perugia, 19;66
Petti, Biagio, 6
Piemonte, 63
Pio IX, papa, 12;72;81;98
Pomignano, eremo di, 16
Pontino, canale, 105
Prada Filippo, ex frate, 18
Prada Vincenzo, sacerdote, 33
Prussia, 46
Quaderno canale, 105
Radezky Giovanni, generale, 20
Regaldi, poeta estemporaneo, 36
Regio Commissariato di Viterbo, 104;105
Regno d'Italia, 106
Repubblica Romana, 15;16;17;18;20;22;26;33;36
"Rivista Italiana (La)", periodico, 4
Roma, 12;52;67;69;76;105
Roma, Ponte Sisto, 105
Roma, Acqua Paola, 105
Roma, Gianicolo, 105
Ronciglione, 7;32;42
Rosi Giuseppe, detto il "poeta pastore", 13;22;23;32;38; 52; 98
Sacra Consulta, 10;26;69

San Martino al Cimino, 18
San Michele, comunità di, 89
San Rocco, 8
Sant'Ippolito, 102
Santa Maria di Val Verde, Oratorio presso Porta Faul a Viterbo, detto de'giustiziati, 38
Santa Maria in Gradi, convento domenicano, 42
Santa Rosa da Viterbo, 43
Santi Cosma e Damiano, convento, 16
Sassonia, principessa di, 46
Schenardi, caffe', 33
Senigallia, 47
Setta " degli indomabili", 43
Severini Lorenzo, 15
Severini Mattia, 15
Sileri, 14
Società filarmonica di Toscanella, 68
Soriano, (oggi Soriano al Cimino), 7;32;43;57;64;68
Spoleto, 19
Storcè, Raffaele, 3
"Strega (La)", periodico, 22
Sutri, 16;26;28;32;48;49
Tarquinia, 42
Teatro dell'Unione di Viterbo, 104
Terzo Ordine Francescano, 16
Tevere, fiume, 19;105
Tonnieri Giovanni, alias eremita Romualdo Moneta, 16
Torino, 68
Toscanella, 32;42;68
"Tribuno (Il)", periodico,
Uffente, fiume, 105
Umbria, 68
Valdambrini, detto "Riginaldo", 10
Valentano, 8;32
Vallerano, 43

Veliti Pontifici, istituzione dei, 22
Venezia, 69
"Venezia (La)", 68
Venier, 103
Vetralla, 32;102
Viterbo, consigliere governativo di, 34
Vitorchiano, 14;26;32
Vittorio Emanuele II, re del Regno di Sardegna poi d' Italia, 66;67;69;89

