
ARCHIVIO DI STATO 

DI PISA 

 

 

 

 

DELEGAZIONE DI 

GOVERNO DI PISA 

 

 

 

 
Inv. 86 

 

 

 

 

 

 



 2 

INTRODUZIONE GENERALE 

 

 

 
Le attribuzioni del Delegato di Governo erano di polizia amministrativa e giudiziaria. 

In quanto ufficiale di polizia amministrativa dipendeva dal capo del Governo del Circondario e 

nelle normali sue funzioni di prevenzione poteva valersi di ammonizioni e di precetti. Nel caso di 

trasgressione ai precetti, ricevuta la denunzia dai gendarmi e dai cursori o procedendo di ufficio, 

compilava la verificazione e ne contestava le risultanze all’imputato. Sentite le di lui discolpe, 

risolveva con motivato decreto degli affari nei quali la pena da applicarsi non oltrepassava il carcere 

per otto giorni. 

Per gli affari poi, nei quali potevano essere applicate pene maggiori, doveva rimettersi al Prefetto o 

Governatore del Compartimento per essere risoluti dal Consiglio di Prefettura, al quale anche 

competeva il ricorso contro le condanne inflitte dal delegato. 

In quanto ufficiale di polizia giudiziaria il Delegato dipendeva dalle superiori autorità dell’Ordine 

giudiziario e funzionava da pubblico ministero nelle cause criminali, la cui cognizione spettava al 

Pretore e cioè in quelle che potevano portare ad una pena inferiore di quindici giorni di carcere o ad 

una multa di lire 50 (vedi le leggi del 9 marzo 1848 e 22 ottobre 1849). 

Le attribuzioni del Delegato di Governo non cambiarono sostanzialmente durante tutto il periodo 

1849-1865, tuttavia si è creduto opportuno dividere l’Archivio in tre parti [la prima comprendente 

gli atti fino a tutto il 1852, anno in cui fu promulgato un decreto granducale col quale le autorità di 

polizia amministrativa vennero provvedute di maggiori poteri  (vedi legge 16 novembre 1852); la 

seconda quelli fino alla caduta del Granducato; e la terza quelli posteriori al 1859] perché abbiano 

trovato delle variazioni nell’ordinamento e nella denominazione delle filze dell’Archivio, che 

possono aver riferimento alla legge ed agli eventi che più sopra abbiamo menzionato. 

 

Facciamo precedere alcuni registri che non si prestano a tale distinzione. 
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Numerazione Titolo delle filze, registri, ecc. Data Osservazioni 

Nuova vecchia     

  

Serie estranea alla divisione storico-cronologica. 

 
Registri e circolari dell’Auditore, del Direttore degli Atti 

Criminali e del Delegato di Governo 

 

In questi registri si trovano all’inizio atti dell’Auditore e del 

Direttore degli Atti Criminali perché le funzioni di polizia che, 

con la legge del 9 marzo 1848, furono assegnate al Delegato di 

Governo, prima di quella data, erano state esercitate 

dall’Auditore di Governo coadiuvato dal 1838 al 1848 dal 

Direttore degli Atti Criminali (vedi legge 2 agosto 1838). 

Soppresso colla detta legge del 9 marzo 1848 l’Auditore di 

Governo, non avvenne subito la generale attivazione delle 

Preture e delle Delegazioni, ma fu rimandata al giorno in cui 

vennero poste in vigore le nuove leggi sulla istruzione dei 

Processi Criminali e sulla Polizia (vedi legge del 3 novembre 

1848). 

In quel periodo di tempo il Direttore degli Atti Criminali 

continuò ad esercitare le sue precedenti funzioni ed è 

probabile che abbia assunto anche quelle dell’Auditore, poiché 

nella legge del 22 ottobre 1849 si trova disposto che sino alla 

completa organizzazione delle Delegazioni i Direttori degli 

Atti Criminali siano investiti delle competenze ed esercitino le 

attribuzioni dei Delegati di Governo. 

Dal dicembre 1849 il Delegato di Governo esercitò in pieno le 

sue funzioni e da allora si cominciano a trovare atti da lui fatti 

o ricevuti. 

  

 

1 216 Notificazioni e regolamenti diversi  1842 1860  

2 183 Circolari varie 1849 1859  

3 185 Circolari varie 1852 1859  

4 184 Circolari riguardanti la censura 1849 1859 Vedi anche il n.75 

5 176 Cauzioni di feti 1842 1859  

6 215 Registri degli albergatori 1858 1863  

  

Lettere di richiesti e sfrattati dal Granducato 

 

Sono lettere della Prefettura di Pisa e dell’Uffizio del Regio 

Procuratore della detta città con le quali per misura di polizia 

si chiede l’arresto, la immediata espulsione dal Granducato o 

la comparizione davanti al Tribunale di Prima Istanza di Pisa 

di “emissari rivoluzionari” o di imputati di misfatti vari. 

   

7 173 Lettere di richiesti e sfrattati dal Granducato 1850 1851  

8 174 Lettere di richiesti e sfrattati dal Granducato 1852 1853  

9 186 Circolari relative ad individui ricercati  1854 1860  

10 187 Circolari relative ad individui ricercati 1856 1860  

11 175 Circolari relative ad individui ricercati 1861   
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Atti fino a tutto il 1852 

 

Come abbiamo detto nell’introduzione, il 16 novembre 1852 

fu emanato un decreto granducale col quale vennero aggravate 

le pene delle azioni delittuose e furono concessi alle autorità di 

polizia amministrativa poteri proporzionati alla eccezionale 

gravità del tempo.  

Così, ferme stanti nel Delegato di Governo le facoltà a lui 

attribuite dal regolamento di Polizia del 22 ottobre 1849, esso 

poté applicare, nelle competenze della polizia amministrativa, 

il carcere fino ad otto giorni anche fuori dei casi di 

trasgressione ai precetti di polizia contemplati dal detto 

regolamento. Poté inoltre ordinare quegli arresti e 

perquisizioni, che fossero giudicati necessari. 

Fino a tutto il 1852 troviamo riunite in una unica serie di affari 

generali lettere, affari economici, affari informativi e diversi; 

la ragione di questo probabilmente è dovuta al fatto che, fino a 

quell’anno, date le meno ampie funzioni del Delegato, egli 

ebbe da sbrigare un minor numero di affari specialmente nel 

campo dei processi economici. 

  

 
Le competenze del 

Pretore furono 

accresciuta:  poté 

infliggere una multa 

fino a 150 lire e la 

carcere fino ad un 

mese (vedi Leggi e 

Bandi 1853 giugno 

20), e in conseguenza 

aumentarono anche 

le competenze del 

delegato nel campo 

della polizia 

giudiziaria. 

12 1 
Affari generali dal n.6 al n.250 

Delegato B. Fiani 
1850  

Mancano i n.1-5. I 

fascicoli con i 

seguenti numeri 

contengono processi 

per motivi politici: 

97, 564, 1245, 2241 

(nel protocollo 

economico n.43 

questi processi 

hanno 

rispettivamente i 

seguenti numeri: 1, 

47, 143, 278). 

13 2 Affari generali dal n.251 al n.500 1850  

14 3 Affari generali dal n.501 al n.750 1850   

15 4 Affari generali dal n.751 al n.1000 1850   

16 5 Affari generali dal n.1000 al n.1250 1850   

17 6 Affari generali dal n.1251 al n. 1500 1850   

18 7 Affari generali dal n.1501 al n.1750 1850   

19 8 Affari generali dal n.1751 al n.2000 1850   

20 9 Affari generali dal n.2001 al n.2308 1850   

21 10 
Affari generali dal n.1 al n.90 

Delegato B. Fiani 
1851  

I Fascicoli con i 

seguenti numeri 

contengono processi 

per trame politiche: 

61, 78, 74, 574, 559, 

624, 628, 848, 1013, 

1284, 1472, 1614 

(nel protocollo 

economico n.43 quei 

processi hanno 

rispettivamente i 

seguenti numeri: 

282, 285, 299, 375, 

378, 386, 396, 422, 

459, 490, 509, 522). 

22 10 bis Affari generali dal n.91 al n.250 1851  

23 11 Affari generali dal n.251 al n. 500 1851  

24 12 Affari generali dal n.501 al n.750 1851  

25 13 Affari generali dal n.751 al n.1000 1851   

26 14 Affari generali dal n.1001 al n.1250 1851   

27 15 Affari generali dal n.1251 al n.1500 1851  
Mancano alcuni 

numeri 

28 16 Affari generali dal n.1501 al n.1750 1851   
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29 17 Affari generali dal n.1751 al n.2000 1851   

30 18 Affari generali dal n.2001 al n. 2250 1851   

31 19 Affari generali dal n.2251 al n.2500 1851   

32 20 Affari generali dal n.2500 al n.2707 1851   

33 21 
Affari generali dal n.1 al n.126 

Delegato B. Fiani 
1852  

I fascicoli coi numeri 

10, 175, 766, 1501, 

1502 contengono 

processi per trame 

politiche 

34 21 bis Affari generali dal n.127 al n.250 1852  

35 22 Affari generali dal n.251 al n.500 1852  

36 23 Affari generali dal n.501 al n.750 1852  

37 24 Affari generali dal n.751 al n.1000 1852  

38 25 Affari generali dal n.1001 al n.1250 1852  

39 26 Affari generali dal n.1251 al n.1500 1852  

40 27 Affari generali dal n.1500 al n.1750 1852  

41 28 Affari generali dal n.1751 al n.2000 1852   

42 29 Affari generali dal n.2001 al n.2324 1852   

43 999 Protocollo economico 1850 1851 
I numeri vecchi si 

riferiscono 

all’inventario 

dell’Ispezione di 

Pubblica Sicurezza 
44 1000 Protocollo economico 1851 1852 

  

Atti dal 1853 fino alla caduta del Granducato 

 
Estesi maggiormente i poteri al Delegato per il procelloso 

volgere degli avvenimenti, anche gli affari furono maggiori 

del passato. Da quest’anno in poi si trovano varie serie non più 

riunite in una sola come per l’avanti. 

 

Carteggio per affari diversi 

Contiene carteggio colla Prefettura di Pisa, con altre 

Delegazioni di Governo, cogli Spedali Riuniti, col Procuratore 

  

 

45 138 Carteggio colla Prefettura 1853   

46 139 Carteggio colla Prefettura e con amministrazioni diverse 1853   

47 140 Carteggio colla Prefettura e con amministrazioni diverse 1853   

48 142 Carteggio colla Prefettura e con amministrazioni diverse 1853   

49 141 Carteggio delle Delegazioni di Governo 1853   

50 143 Carteggio colla Prefettura 1854   

51 145 Carteggio e affari diversi 1854   

52 146 Carteggio e affari diversi 1854   

53 147 Carteggio e affari diversi 1854   

54 148 Carteggio diverso 1854   

55 144 Carteggio delle Delegazioni di Governo 1854   

56 177 Carteggio affari diversi 1855   

57 149 Carteggio diverso 1855   

58 151 Carteggio diverso 1855   

59 150 Carteggio delle Delegazioni di Governo 1855   

60 152 Carteggio e affari diversi 1856   
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61 153 Carteggio e affari diversi 1856   

62 154 Carteggio e affari diversi 1856   

63 100 Affari diversi dal n.1 al n.30 1856 1857  

64 101 Affari diversi dal n.31 al n.150 1856 1857  

65 102 Affari diversi dal n.151 al n.300 1856 1857  

66 103 Affari diversi dal n.301 al n.450 1856 1857  

67 104 Affari diversi dal n.456 al n.600 1856 1857  

68 105 Affari diversi dal n.601 al n.787 1856 1858  

69 155 Carteggio e affari diversi 1858   

70 156 Carteggio e affari diversi  1858   

71 157 Carteggio e affari diversi 1858   

72 162 Carteggio e affari diversi dal n.1 al n.269 1858 1859  

73 160 Carteggio e affari diversi dal n.270 al n.528 1859   

74 190 

Rapporti settimanali e visite dei precettati del ritiro serale fatti 

dalle gendarmerie del contado sottoposto alla delegazione di 

Pisa 

1855 1857 

 

75 191 

Rapporti in prevalenza delle guardie municipali, affari diversi 

e rapporti giornalieri dei gendarmi e dei cursori addetti alla 

Delegazione 

1852 1859 

Del 1852 vi è 

soltanto una nota di 

libri proibiti; gli altri 

atti cominciano 

generalmente dal 

1855 

76 168 

“Sussidi, ricompense e pensioni”. Lettere della Prefettura di 

Pisa al Delegato di Governo con le quali gli vengono 

trasmesse istanze per ottenere sussidi e gli sono chieste 

informazioni circa gli autori di esse.  

Con repertorio alfabetico in principio 

1854  

 

77 167 

“Sussidi, ricompense e pensioni”. Lettere della Prefettura di 

Pisa al Delegato di Governo con le quali gli vengono 

trasmesse istanze per ottenere sussidi e gli sono chieste 

informazioni circa gli autori di esse.  

Con repertorio alfabetico in principio 

1856  

 

78 169 

“Sussidi, ricompense e pensioni”. Lettere della Prefettura di 

Pisa al Delegato di Governo con le quali gli vengono 

trasmesse istanze per ottenere sussidi e gli sono chieste 

informazioni circa gli autori di esse.  

Con repertorio alfabetico in principio, Dal n.1 al n.178 

1857  

 

79 170 

“Sussidi, ricompense e pensioni”. Lettere della Prefettura di 

Pisa al Delegato di Governo con le quali gli vengono 

trasmesse istanze per ottenere sussidi e gli sono chieste 

informazioni circa gli autori di esse.  

Con repertorio alfabetico in principio 

1858  

 

80 171 

“Sussidi, ricompense e pensioni”. Lettere della Prefettura di 

Pisa al Delegato di Governo con le quali gli vengono 

trasmesse istanze per ottenere sussidi e gli sono chieste 

informazioni circa gli autori di esse.  

Con repertorio alfabetico in principio 

1859  

 

81 172 

“Sussidi, ricompense e pensioni”. Lettere della Prefettura di 

Pisa al Delegato di Governo con le quali gli vengono 

trasmesse istanze per ottenere sussidi e gli sono chieste 

informazioni circa gli autori di esse.  

Con repertorio alfabetico in principio 

1860  
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“Rapporti giornalieri” 

Minute di rapporti e di risoluzioni economiche inviati dal 

Delegato a qualche autorità superiore probabilmente al 

Prefetto di Pisa (vedi i n.162 e 163) 

 

Atti economici 

Comprendono risoluzioni fatte dal Delegato ad infrazioni ai 

precetti di polizia amministrativa nell’ambito delle sue 

competenze, comunicazioni di sentenze pronunciate dal 

Consiglio di Prefettura. 

  

Vedi nell’archivio 

della Prefettura. 

Appendici, rapporti 

di delegati al 

Prefetto… 

 

82 30 Affari economici dal n.1 al n.100 1853  

I seguenti numeri 

riguardano fascicoli 

con processi politici: 

69, 70, 143, 154, 

155, 167, 182, 197, 

200, 317, 542, 629, 

643, 762, 775, 832, 

880, 882. 

83 31 Affari economici dal n.101 al n.200 1853  

84 32 Affari economici dal n.201 al n.300 1853  

85 33 Affari economici dal n.301 al n.400 1853  

86 34 Affari economici dal n.401 al n.500 1853  

87 35 Affari economici dal n.501 al n.600 1853  

88 36 Affari economici dal n.601 al n.700 1853  

89 37 Affari economici dal n.701 al n.800 1853  

90 178 Affari economici dal n.801 al n.893 1853  

91 38 Affari economici dal n.1 al n.90 1854   

92 39 Affari economici dal n.91 al n.150 1854   

93 40 Affari economici dal n.151 al n.210 1854   

94 41 Affari economici dal n.211 al n.275 1854  I fascicoli con i 

n.268 e 290 

riguardano processi 

politici 
95 42 Affari economici dal n.276 al n.320 1854  

96 43 Affari economici dal n.321 al n.400 1854   

97 44 Affari economici dal n.401 al n.480 1854   

98 45 Affari economici dal n.481 al n.560 1854   

99 46 Affari economici dal n.561 al n.625 1854   

100 47 Affari economici dal n.626 al n.696 1854   

101 48 Affari economici dal n.1 al n.80 1855   

102  49 Affari economici dal n.81 al n.160 1855   

103 50 Affari economici dal n.161 al n.250 1855   

104 51 Affari economici dal n.251 al n.310 1855  I fascicoli con i 

n.285, 309, 312, 350, 

427 riguardano 

processi politici 

105 52 Affari economici dal n.311 al n.390 1855  

106 53 Affari economici dal n.391 al n.470 1855  

107 54 Affari economici dal n.471 al n.560 1855   

108 55 Affari economici dal n.561 al n.650 1855   

109 56 Affari economici dal n.651 al n.730 1855   

110 57 Affari economici dal n.1 al n.80 1856   

111 58 Affari economici dal n.81 al n.132 1856   

112 59 Affari economici dal n.133 al n.184 1856   

113 60 Affari economici dal n.185 al n.261 1856   

114 61 Affari economici dal n.262 al n.352 1856   
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115 62 Affari economici dal n.353 al n.432 1856   

116 63 Affari economici dal n.433 al n.509 1856   

117 64 Affari economici dal n.510 al n.579 1856  
I fascicoli con i 

n.523, 537, 573, 

706?, 713, 780, 785 

riguardano processi 

politici 

118 65 Affari economici dal n.580 al n.643 1856  

119  66 Affari economici dal n.644 al n.730 1856  

120 67 Affari economici dal n.731 al n.807 1856  

121 68 Affari economici dal n.1 al n.100 1857   

122 69 Affari economici dal n.101 al n.194 1857   

123 70 Affari economici dal n.195 al n.287 1857   

124 71 Affari economici dal n.288 al n.368 1857  

I fascicoli con i 

n.332, 335, 353, 400, 

421, 465, 537, 550, 

616, 679 riguardano 

processi politici 

125 72 Affari economici dal n.369 al n.464 1857  

126 73 Affari economici dal n.465 al n.558 1857  

127 74 Affari economici dal n.559 al n.665 1857  

128 75 Affari economici dal n.666 al n.738 1857  

129 76 Affari economici dal n.1 al n.90 1858  

I fascicoli con i n.46, 

300, 315, 472 

riguardano processi 

politici 

130 77 Affari economici dal n.91 al n.160 1858  

131 78 Affari economici dal n.161 al n.230 1858  

132 79 Affari economici dal n.231 al n.301 1858  

133 80 Affari economici dal n.302 al n.375 1858  

134 81 Affari economici dal n.376 al n.451 1858  

135 82 Affari economici dal n.452 al n.500 1858  

136 83 Affari economici dal n.501 al n.575 1858   

137 84 Affari economici dal n.576 al n.639 1858   

138 85 Affari economici dal n.1 al n.67 1859   

139 86 Affari economici dal n.68 al n.120 1859   

140 87 Affari economici dal n.121 al n.185 1859  

I fascicoli con i 

n.181, 186, 300, 328, 

347, 352, 354, 364, 

381, 383, 384, 411, 

447, 448, 474, 506 

riguardano processi 

politici 

141 88 Affari economici dal n.186 al n.243 1859  

142 89 Affari economici dal n.244 al n.310 1859  

143 90 Affari economici dal n.311 al n.390 1859  

144 91 Affari economici dal n.391 al n.449 1859  

145 92 Affari economici dal n.450 al n.534 1859  

146 93 Affari economici sospesi 1856 1860  

147 94 Affari economici sospesi 1857 1860  

148 95 Affari economici sospesi 1857 1860  

149 179 
Affari risoluti con monito e ingiunzioni con repertorio 

alfabetico in principio 
1853  

 

150 180 
Affari risoluti con monito e ingiunzioni con repertorio 

alfabetico in principio 
1854  

 

151 181 
Affari risoluti con monito e ingiunzioni con repertorio 

alfabetico in principio 
1855  

 

152 182 
Affari risoluti con monito e ingiunzioni con repertorio 

alfabetico in principio 
1856 1857 

 

  Protocollo economico    
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153 1001 Protocollo economico 1853  

I numeri vecchi si 

riferiscono 

all’inventario 

dell’Ispezione di 

Pubblica Sicurezza 

154 1002 Protocollo economico 1854   

155 1003 Protocollo economico 1855   

156 1004 Protocollo economico 1856   

157 1005 Protocollo economico 1856 1857  

158 1006 Protocollo economico 1857 1858  

159 1007 Protocollo economico 1858 1860 

Per gli affari 

economici del 1860 

vedi le buste n.197, 

198 

  Registri vari    

160 199 Registro delle tollerate di via Ramaioli 1854 1860  

160 bis  Registro delle tollerate di via Ramaioli 1860 1861  

161 210 Copia del registro delle denunzie dei cani. Comune di Pisa 1856   

162 188 Rapporti giornalieri 1853  Vedi la descrizione 

dopo il n.81 163 189 Rapporti giornalieri 1854  

  

Atti posteriori alla caduta del Granducato 

 

Nel 1859 non abbiamo trovato nessuna legge che modifichi le 

funzioni del Delegato, tuttavia abbiamo ritenuto opportuno 

separare gli atti posteriori da quelli anteriori sia per 

l’importanza politica di quella data, sia perché abbiamo 

trovato una variazione nell’ordinamento delle carte. 

Il carteggio si riduce a due specie di atti: informazioni e 

carteggio colla Prefettura e con altri enti. Di quest’ultimo si 

hanno soltanto due buste. 

Delle informazioni in una parte c’è soltanto indicato il numero 

dei fascicoli (che però non sono disposti ordinatamente 

secondo quei numeri) nell’altra, e precisamente in quelle 

posteriori al 1861, c’è un ordinamento progressivo. 

Probabilmente dovevano esistere dei protocolli, che sono 

andati perduti. 

Questa prevalenza delle informazioni potrebbe indicare un 

corrispettivo prevalere dell’ordinaria amministrazione e una 

maggiore regolarità nell’ordinamento degli atti, forse dovuta a 

qualche disposizione generale. Così, pur rimanendo, la serie 

degli affari economici è molto meno ricca che non negli anni 

precedenti, il quale fatto potrebbe far supporre una maggior 

ingerenza della magistratura ordinaria nelle punizioni delle 

contravvenzioni e una minor frequenza di processi politici. 

Compaiono infine alcuni registri amministrativi, che prima 

non si trovano e che in parte possono corrispondere alla 

tendenza già notata verso una più regolare tenuta delle carte 

d’ordinaria amministrazione, in parte, come nel caso delle 

richieste di passaporti, all’inizio di un fenomeno sociale 

nuovo, che prenderà anche maggiore importanza nel periodo 

posteriore: quello dell’emigrazione; o altrimenti, come per le 

richieste di posti in ferrovia, all’inizio del servizio militare 

obbligatorio. 

A riguardo dei rapporti di polizia è da notare che in questo 

tempo venivano fatti settimanalmente dai carabinieri dei 

picchetti della Provincia e quotidianamente dai carabinieri e 

dalle guardie di pubblica sicurezza di Pisa. 
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Alcuni atti che avrebbero dovuto appartenere a quest’ultima 

parte – stando alla separazione che abbiamo fatto – sono stati 

lasciati in quella precedente per non smembrare le filze, alle 

quali sono riuniti insieme ad atti dello stesso genere di diversi 

anni antecedenti. 

164 158 Carteggio affari diversi, informazioni 1859 1860  

165 159 Carteggio affari diversi, informazioni 1859 1860  

166 161 Carteggio affari diversi, informazioni 1859 1860  

167 163 Carteggio affari diversi, informazioni 1859 1860  

168 164 Carteggio affari diversi, informazioni 1859 1860  

169 166 Carteggio affari diversi, informazioni 1859 1860  

170 165 Affari diversi e informazioni n.1-150 1860   

171 196 Informazioni n.151-377 1860   

172 197 Informazioni n.378-608 1860   

173 106 
Affari informativi n.1-250 

Delegato Lunghetti 
1861  

Manca qualche 

numero 

174 107 Affari informativi con repertorio alfabetico n.251-500 1861  
Manca qualche 

numero 

175 108 Affari informativi n.501-750 1861   

176 109 Affari informativi n.751-1027 1861   

177 110 
Affari informativi n.1-200 

Delegato Chelli 
1862  

Manca qualche 

numero 

178 124 Affari informativi n.201-400 1862   

179 112 Affari informativi n.401-600 1862   

180 113 Affari informativi n.601-800 1862   

181 114 Affari informativi n.801-1000 1862   

182 115 Affari informativi n.1001-1212 1862  Manca il 1212 

183 116 Affari informativi n.1-200 1863   

184 117 Affari informativi n.201-400 1863   

185 118 Affari informativi n.401-600 1863   

186 119 Affari informativi n.601-855 1863   

187 120 Affari informativi n.1-200 1864   

188 111 Affari informativi n.201-400 1864   

189 121 Affari informativi n.401-600 1864   

190 122 Affari informativi n.601-814 1864   

191 123 Affari informativi n.1-200 1865   

192 136 
Carteggio della Prefettura e di altri enti 

Delegato Chelli 
1862 1863 

 

193 137 
Carteggio della Prefettura e di altri enti 

Delegato Chelli 
1863 1864 

 

194 192 Rapporti giornalieri e settimanali di polizia 1860   

195 193 Rapporti giornalieri e settimanali di polizia 1860   

196 135 
Rapporti giornalieri e settimanali di polizia 

Delegato Chelli 
1862 1863 

 

197 97 Affari economici dal n.1 al n.100 1859 1860  
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198 98 Affari economici dal n.101 al n.189 1860  

Per queste prime due 

buste vedi il 

protocollo n.159, i 

fascicoli coi n,.20, 

83, 103, 137 e quelli 

coi n.38, 46 delle 

buste 199 e 200: 

riguardano processi 

per motivi politici 

199 95 Affari economici dal n.1 al n.129 1860   

200 96 Affari economici dal n.130 al n.233 1860   

201 125 
Affari economici dal n.636 al n.800 

Delegato Chelli 
1862  

Mancano i n.636, 

637, 800 

202 126 Affari economici dal n.801 al n.1000 1862   

203 127 Affari economici dal n.1001 al n.1228 1862   

204 128 Affari economici dal n.1229 al n.1500 1862 1863  

205 129 Affari economici dal n.1501 al n.1750 1863   

206 130 Affari economici dal n.1751 al n.2007 1863   

207 131 Affari economici dal n.2008 al n.3156 1863 1864  

208  Affari economici dal n.1 al n.249 1864   

209 132 Affari economici dal n.251 al n.500 1864 1865  

210 133 Affari economici dal n.501 al n.775 1864 1865  

211 134 Domiciliati coatti. Delegazione Chelli 1863 1864  

212 1008 Protocollo economico 1860 1862 

Il numero vecchio si 

riferisce 

all’inventario 

dell’Ispezione di 

Pubblica Sicurezza 

213 212 Repertorio del protocollo economico 1860   

  Registri vari    

214 205 Registro di forestieri toscani domiciliati a Pisa 1860 1861  

215 206 Registro di forestieri toscani domiciliati a Pisa 1862   

216 207 Registro di forestieri toscani domiciliati a Pisa 1863   

217 208 Matrice delle richieste di posti in ferrovia 1862   

218 209 
Matrice delle richieste di fogli di via rilasciati ad individui ai 

quali veniva ordinato di trasferirsi altrove 
1862  

 

219 211 Richieste di passaporti 1860 1869  

220 214 
Registro delle persone da sorvegliarsi perché sospette per 

delitti comuni 
1863  

 

221 198 
Attestati penali rilasciati dal Tribunale di Prima Istanza o da 

Preture 
1863 1865 

 

 


