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VUOI DIVENTARE UN MECENATE?

I  

Individuaci nell’elenco di interventi e attività presenti 
sul sito: www.artbonus.gov.it e sostienici con la tua 
erogazione liberale, contribuendo al restauro dei 
Sovversivi.

Effettua il versamento con i seguenti estremi:
IBAN: IT77G0100003245348029258416 
Intestato a : “Tesoreria provinciale dello Stato. Sezione di 
Roma”
Causale: ArtBonus - Archivio di Stato di Bologna – Adotta 
un sovversivo – [proprio C.F. o P. IVA]

Comunicaci l’avvenuta donazione, scrivendo all’indirizzo:
as-bo@beniculturali.it un messaggio con oggetto: 
“Donazione tramite ArtBonus per Adotta un Sovversivo”
indicando nel testo: proprio nome, cognome, indirizzo 
e numero di telefono, e allegando al messaggio 
l’attestazione di pagamento.

Se desideri comparire nella Lista dei mecenati sul sito di 
ArtBonus, comunicaci gli estremi dell’erogazione eseguita, 
accedendo alla pagina: 
www.artbonus.gov.it/art-bonus-e-i-suoi-mecenati.html 

Con il tuo aiuto, grande o piccolo, parteciperai alla 
conservazione e alla valorizzazione del nostro patrimonio 
e ti verrà inoltre riconosciuto un credito d’imposta pari al 

65% della donazione effettuata.

(Per maggiori dettagli, consulta la pagina: 
Art Bonus – Archivio di Stato di Bologna.)
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III Contattaci
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Le carte sono state in passato 
conservate in ambienti inidonei. 

Alcune presentano macchie di 
origine biologica e elementi 

metallici arrugginiti. 

Descrizione dell’interventoAdotta un sovversivo!
I documenti conservati nella serie: “Persone 
pericolose per la sicurezza dello Stato” , prodotta 
dal Gabinetto della Questura di Bologna testimoniano 
la schedatura politica dal 1872 al 1983 di anarchici, 
repubblicani, socialisti, comunisti ma anche persone 
ritenute a vario titolo potenzialmente pericolose e 
per questo poste sotto sorveglianza.

Nei fascicoli si conservano numerose tipologie di 
documenti, tra cui certificati anagrafici e giudiziari, 
verbali di denuncia, interrogatorio, arresto, schede 
biografiche, materiale sequestrato, fotografie, 
documenti di identità.

Al fine di arrestare la perdita di frammenti originali 
che cadono sul pavimento del deposito si è deciso di 
digitalizzare le carte e di ricondizionarle all’interno 
di contenitori rigidi con dorso estensibile.

Il grande quantitativo di documenti, richiede 
strategie di minimo intervento e di ottimizzazione 
del restauro ai fini della digitalizzazione.

Dopo la cartulazione, la rimozione dei fermagli 
metallici, la pulitura a secco e la disinfezione 
localizzata delle carte che ne necessitano, i 
restauratori utilizzeranno il tavolo aspirante a bassa 
pressione per spianare le deformazioni, fissare gli 
strappi suscettibili di ulteriore danneggiamento 
con veli orientali precollati ed eseguire la ripresa 
fotografica dall’alto.

L’ultimo step del progetto consiste infatti nella 
digitalizzazione dei documenti. 
Le riproduzioni saranno effettuate su sfondo nero 
in modo da rendere ben visibili i margini. Ogni 
documento sarà ripreso con scala cromatica e 
millimetrica posizionata esternamente alla carta.
Una volta conclusa e collaudata la digitalizzazione, 
i file a bassa risoluzione dei documenti che non 
presentino limitazioni alla consultabilità potranno 
essere messi a disposizione degli utenti in sala di 
studio.

I gruppi di fascicoli sono 
avvolti da una striscia 
di cartoncino e da una 
fettuccia. Le carte non 
sono protette nel taglio 
di testa e di piede e 
presentano deformazioni, 
strappi e lacune 
marginali.

Oggetto dell’intervento 
Complesso archivistico: Questura di Bologna, Gabinetto, 
Categoria A8, Persone pericolose per la sicurezza dello 
Stato 
Istituto di conservazione: Archivio di Stato di Bologna 
Collocazione: Torre D, Piano 0, scaffali n. 21-22 

Datazione: 1872-1983 

Numero di buste: 223 

Numero di fascicoli: 8.644 

Numero di documenti: 368.505, non cartulati


