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GiOrNAtA di Studi

la giornata è organizzata con il 
contributo di: 

Archivio di Stato di Bologna - 
Fondazione istituto Gramsci emilia-
romagna - istituto per la storia 
della resistenza e della società 
contemporanea nella provincia 
di Bologna “l. Bergonzini” - 

Associazione Nazionale Archivistica 
italiana sezione emilia-romagna 

Venerdì 22 ottobre 2010



“Male qualità” era un’antica espressione usata dalla Guar-
dia nazionale di Bologna all’inizio del XiX secolo per 
classificare i reati più abietti dal punto di vista sociale. 
una pratica, quella della schedatura di polizia, ampia-
mente adottata in seguito dagli organi di pubblica sicu-
rezza postunitari, che al controllo delle “persone peri-
colose per la sicurezza dello Stato” dedicarono un’intera 
categoria dei loro archivi dando così origine alla serie 
nota come “Sovversivi”. 
Altra forma di controllo politico è la repressione in sede 
giudiziaria. realtà complessa e articolata, l’amministra-
zione della giustizia ha parimenti prodotto cospicui com-
plessi archivistici la cui descrizione, salvaguardia e fru-
izione pongono non poche difficoltà agli addetti ai lavori.
Controllo di polizia e azione giudiziaria sono dunque al 
centro di questa giornata di studi fortemente voluta dagli 
istituti cittadini isrebo e Gramsci al fine di fornire agli 
studiosi una bussola per orientarsi nei territori vasti e 
per buona parte inesplorati della documentazione contempo-
ranea conservata all’Archivio di Stato di Bologna, e nel 
contempo offrire uno sguardo sull’uso che storici ed esper-
ti della buona divulgazione possono fare di queste fonti.

Bologna, dipartimento di discipline Storiche 
Piazza San Giovanni in Monte, 2 - Aula Prodi

Venerdì 22 ottobre 2010

9,30 
Presiede eliSABettA AriOti, Archivio di Stato di Bologna 

Saluti: ANGelO VArNi, Fondazione del Monte di Bologna e 
ravenna - MAriA letiziA BONGiOVANNi, ANAi emilia-romagna

“Pericolosi per la sicurezza dello Stato”: le schedature 
della polizia tra periferia e centro
GiOVANNA tOSAtti, università della tuscia 

“Fascicolo in A8”. le carte di pubblica sicurezza 
nell’Archivio di Stato di Bologna 
SAlVAtOre AlONGi, archivista, progetto “una città per 
gli archivi”

11,30 pausa

12,00
Presiede SiriANA SuPrANi, Fondazione istituto Gramsci 
emilia-romagna

repressione del dissenso e giustizia penale: la Corte 
d’assise di Bologna 
CArMelA BiNChi, Archivio di Stato di Bologna

un esempio di eterogenesi dei fini. uno sguardo comparato 
agli archivi della repressione
liNdA GiuVA, università di Siena

13,30 pausa

15,00
Presiede MAurO MAGGiOrANi, iSreBO

Sull’utilizzo (critico) delle fonti di polizia
MiMMO FrANziNelli, Fondazione “rossi-Salvemini”, Firenze

tavola rotonda: intervengono AleSSANdrO CAVAzzA, regista - 
BruNellA dAllA CASA, iSreBO - diANellA GAGliANi, università 
di Bologna - lOriANO MACChiAVelli, scrittore 
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