Polizia estense
(Buon Governo e Commissariato di Polizia)
(1814-1859)
1. Atti politici e di Alta Polizia. 1831-1859. bb. nn. 13-29.
2. Atti di Protocollo riservato. 1831-1859. bb. nn. 30-43.
3. Atti della Censura (Stampa e spettacoli pubblici). 1828-1859. bb. nn. 44-48.
4. Atti di Polizia provinciale. 1831-1859. bb. nn. 49-397.
(Per consultare i documenti di questa serie, è indispensabile reperirne il numero
nel registro di Protocollo dell’anno corrispondente).
5. Protocolli e rubriche degli atti di Polizia provinciale. 1832-1866. regg. nn. 1-110.
(Questa serie esorbita cronologicamente dal periodo estense, il cui ultimo registro
di Protocollo, quello del 1859, è il n. 100; si tenga presente questo, dato poiché le
serie seguenti riprendono ovviamente la numerazione dal registro n. 101).
6. Protocolli e rubriche per gli atti riservati. 1831-1859. (regg. nn. 101-103). b. n.
398.
Protocolli e rubriche per gli atti riservati. 1831-1859. (regg. nn. 104-109). b. n.
399.
7. Rapporti di Polizia. 1855-1858. (regg. nn. 110-111)
8. Denunzie di malefizi. 1855-1859. (reg. n. 112)

b. n. 400

9. Ordini di arresto e di sorveglianza. 1814-1859. (reg. n. 113)
10. Ricercati, arrestati e precettati. 1814-1859. (regg. nn. 114-117). b. n. 401.
Ricercati, arrestati e precettati. 1814-1859. (regg. nn. 118-122). b. n. 402.
11. Multe, punizioni e condanne. 1809-1859. (regg. nn. 123-124). b. n. 403.
Multe, punizioni e condanne. 1809-1859. (regg. nn. 125-127). b. n. 404.
Multe, punizioni e condanne. 1809-1859. (regg. nn. 128-134). b. n. 405.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Detenuti e precettati politici. 1850-1859. (regg. nn. 135-139)
Registri dei discoli. 1823. (reg. n. 140)
Registri delle illegittime gravidanze. 1816-1830. (regg. nn. 141-142)
b. n.
Prospetto della popolazione di Villa Cadelbosco sopra. 1840. (reg. n. 143)
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Registri degli esercenti medicina e chirurgia nello Stato. 1824. (reg. n. 144)
Registro dei forestieri. 1853. (reg. n. 145)

18. Passaporti esteri. 1816-1858. (reg. n. 146). b. n. 407.
19. Congedi, carte di passo e fogli di via di reduci del Piemonte, Lombardo Veneto e
Romagne. 1821-1870. (reg. n. 147). b. n. 408.
20. Registri degli introiti per tasse di esercizi pubblici, porto d’armi e caccia.
1851-1856. (reg. n. 148)
21. Registri e matrici di bolle per le spese d’ufficio e carcerarie. 1840-1859.
(reg. n. 149)
22. Ruoli degli impiegati di Polizia. 1832-1858. (reg. n. 150)
b. n.
23. Registro del riparto territoriale delle Giusdicenze e dei Commissariati
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di Polizia. 1855. (reg. n. 151)
24. Prontuario indicante i comuni, Ville e frazioni dello Stato estense.
(reg. n. 152)
25. Denunzie dei cani. (reg. n. 153)
26. Circolari e massime. 1816-1858. (reg. n. 154)
27. Prontuari per la classificazione degli atti di Polizia. 1818-1857. (reg. n. 155)
28. Atti vari: informazioni, licenze, detenuti. 1810-1860. b. n. 410.
29. Fedine penali e informazioni di Pubblica sicurezza. 1815-1861. b. n. 411.

