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Buste: 6 
Fascicoli complessivi: 256 
Estremi cronologici: 1891–1943; altre carte sd.  
 
I 253 fascicoli del Casellario politico centrale, contenuti in 6 cassettiere, costituiscono il primo 
nucleo dell'Archivio dell'Istituto storico della Resistenza e della guerra di liberazione del 
Circondario di Rimini. I documenti, circa dodicimila e riprodotti in fotocopia, provengono dal 
Casellario politico centrale depositato presso l'Archivio centrale dello Stato. I fascicoli riguardano i 
personaggi più rappresentativi del movimento operaio e dell'antifascismo riminese dalla fine 
dell'800 alla caduta del fascismo. A ciascun fascicolo corrisponde una tipologia ricorrente di 
documenti: le fotocopie della scheda biografica (compresa una fotografia) e degli aggiornamenti 
periodici sul comportamento del "sovversivo" delle prefetture locali (in particolare di Forlì), 
indirizzati alla sezione Casellario politico centrale della Direzione generale della Pubblica 
sicurezza; le fotocopie dei moduli compilati dai funzionari dello stesso Casellario politico centrale. 
Nei fascicoli si possono anche trovare fotocopie di lettere personali scritte dal sovversivo ad amici o 
familiari raccolte presso il Casellario. Nella descrizione dei fascicoli si è evitata la ripetizione 
dell'indicazione della tipologia dei documenti, limitandosi all'indicazione generica "Pratiche relative 
a...". Si è fornito invece qualche cenno biografico, tratto dalla scheda biografica e senza cambiare le 
espressioni utilizzate, sul personaggio schedato: mestiere, nome del padre, data e luogo di nascita, 
eventuale data di morte, “colore politico”. Sono indicate, se presenti, anche informazioni più 
specifiche relative al tipo di misura repressiva adottata (ammonizione, diffida, iscrizione al 
Bollettino delle ricerche, iscrizione alla Rubrica di frontiera, confino politico, condanna presso il 
Tribunale speciale per la difesa dello Stato). Se nella descrizione è indicata la permanenza all'estero 
dello schedato, il fascicolo è arricchito del carteggio tra il ministero dell'Interno, il ministero degli 
Affari esteri, i consolati e le ambasciate d'Italia all'estero. Il fondo è stato ordinato da Anna Tonelli.  
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