
Casa circondariale di Trieste 

1 

 

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE 

 

 

 

 

CASA CIRCONDARIALE DI TRIESTE 

(1921-1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario n. 135 

A cura di Valentina Stanisci (revisione A. Colombatti) 

  



Casa circondariale di Trieste 

2 

 

Casa circondariale di Trieste 
 

Carceri di Trieste 
 

A Trieste, dal primo decennio del ‘900 alla metà del secolo, esistevano tre Stabilimenti carcerari: le Carceri 

giudiziarie di Trieste principale, ovvero lo stabilimento di via Coroneo, tutt’ora attivo; le Carceri giudiziarie 

di Trieste secondario o succursale - chiamate “Gesuiti” - poste in via del Collegio, adiacenti alla chiesa di 

Santa Maria Maggiore ed oggi adibite ad altro uso; e le Carceri militari di Trieste in via Tigor, situate 

nell’edificio all’incrocio tra questa e la via Madonna del Mare, ed anch’esse oggi adibite ad altro uso.  

Le informazioni riguardanti gli stabilimenti sono molto scarse e si limitano alle notizie ricavate dai vari registri 

che compongono il fondo e dalle poche carte e missive della Prefettura, della Luogotenenza e del Genio civile 

di Trieste, nonché da quanto conservato presso l’Archivio centrale dello Stato (rapporti con Roma), dagli 

articoli dei quotidiani locali dell’epoca e dalle numerose testimonianze degli ex detenuti deportati poi nei campi 

di concentramento tedeschi.  

Per quanto concerne le Carceri giudiziarie dei Gesuiti, l’edificio in cui vennero istituite non fu edificato a 

scopo detentivo; inizialmente ospitava il collegio dei Gesuiti gestito dalla vicina chiesa di Santa Maria 

Maggiore e solo più tardi divenne un Carcere, adibito alla detenzione di civili e, in particolar modo, di donne.  

La data certa e precisa di apertura dello stabilimento di reclusione non è nota, ma di sicuro l’istituto era già 

attivo e l’immobile già in degrado nel 1919, quando, il 25 gennaio, una nota dell’Ufficio affari civili del Regio 

esercito italiano - governatorato della Venezia Giulia pone l’attenzione sulle pessime condizioni igieniche e 

costruttive delle Carceri dei Gesuiti e di via Tigor specificando che, apportate le necessarie migliorie, le Carceri 

avrebbero potuto accogliere circa 200 persone. Le lettere seguenti esprimono la volontà e la possibilità di far 

partire i lavori per i Gesuiti.  

Elementi caratteristici di questo Carcere furono quindi i disagi dovuti al suo pessimo stato generale ed 

all’affollamento, nonché le continue proposte di chiusura (già nel 1926) e di cambio d’uso (il prete 

amministratore della parrocchia di Santa Maria Maggiore voleva nel 1924 renderle piuttosto un “[…] asilo per 

i fanciulli della parrocchia […]”).  

A tale proposito è interessante notare che, pur avendone effettuato lo sfollamento tra il dicembre 1939 ed il 

maggio 1940, di lì a poco l’uso detentivo ricominciò regolarmente.  

Riguardo le cause della detenzione, negli anni ‘920 la maggior parte dei reclusi venne arrestata per Misure di 

pubblica sicurezza (M.P.S.), oppure si trovava in transito ed aspettando la traduzione in un altro stabilimento 

trascorreva ai Gesuiti solo pochi giorni. Negli anni ‘930 – ‘940 gli arrestati per crimini comuni aumentarono, 

pur non superando di numero i detenuti già descritti. Ed a partire dal periodo di passaggio di Trieste dal dominio 

tedesco al Governo alleato, nel 1945, i detenuti di sesso maschile accrebbero sensibilmente.  

Dalle testimonianze di numerosi arrestati e deportati dai nazisti, risulta che durante l’occupazione tedesca 

(1943 – 1945) in questo Carcere vennero rinchiusi anche oppositori politici, spesso sottoposti a terribili torture 

negli angusti sotterranei. Con ogni probabilità, data l’assenza tra il materiale pervenuto di elenchi di questi 

particolari detenuti, si può presumere che i nomi venissero registrati in volumi a sé stanti, diversi da quelli 

destinati ai comuni reclusi, ed oggi forse scomparsi o conservati altrove; si può anche formulare l’ipotesi che 

non siano mai stati registrati.  

Terminata la guerra, a partire dal 1946, si susseguirono numerosi trasferimenti verso le Carceri giudiziarie 

principali del Coroneo ed anche verso quelle militari di via Tigor; si trattava delle prime fasi di uno sfollamento 

in vista della chiusura definitiva del gennaio 1950, data in cui si concludono anche le registrazioni.  

Le notizie sulle Carceri militari di via Tigor sono ancora più sporadiche.  

Pare che in seguito all’uso dell’edificio da parte dei Vigili urbani, nel 1856 questo fosse diventato Carcere 

militare.  

Esso viene nominato insieme alle Carceri ai Gesuiti nella lettera citata del 1919 e nelle successive a riguardo, 

dove viene suggerito di non attivare i lavori di riattamento dato lo stato di totale deperimento dello stabile e 

piuttosto di trasferire tutti i detenuti alle Carceri del Coroneo, nuove e più spaziose. Chiaramente lo 

stabilimento non venne chiuso.  

Esso compare anche in un’altra lettera del 30 maggio 1920 rivolta al Ministero dell’Interno, questa volta 

insieme agli altri due stabilimenti triestini, con una specifica che palesa la destinazione detentiva per: “[…] 

detenuti borghesi a disposizione del Tribunale di guerra […]”. E sempre a questo riguardo, ancora in una 

missiva del 5 settembre dello stesso anno, indirizzata al Ministero del Tesoro, dove viene specificata la 

suddivisione dei detenuti borghesi da quelli militari: i secondi venivano ora portati in questo Carcere.  
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Sono particolari e degni di nota i trasferimenti dei detenuti dalle Carceri dei Gesuiti verso via Tigor effettuati 

a partire dal 1946; i detenuti tradotti erano borghesi e venivano quindi consegnati alla Polizia civile, non a 

quella militare, come d’uso in un Carcere di questo tipo. Non è noto se tale anormalità avvenne per la 

particolarità della situazione (chiusura dei Gesuiti) oppure se in via Tigor venivano nuovamente rinchiusi 

anche i civili.  

Purtroppo nulla si conosce riguardo la chiusura di queste Carceri, né la data né il motivo.  

Si è detto che l’unico Carcere ancora in uso a Trieste è lo stabilimento situato nell’attuale via Coroneo (tale 

strada, già “via Coroneo”, tra il 1940 ed il 1946 cambiò la denominazione in “via Nizza”).  

Più spazioso e di più recente edificazione rispetto agli altri due, venne eretto dal governo austriaco durante il 

primo decennio del ‘900 ed aprì le sue porte il 4 luglio del 1914.  

La sua destinazione d’uso fu fin dal principio detentiva; venne a tal scopo munito di apposite celle per ogni 

tipo di necessità, di sistemi elettrico e di riscaldamento centralizzati e di servizi igienici per ogni locale, nonché 

di un passaggio diretto da e per il vicino Palazzo di giustizia.  

Il Carcere era adibito alla detenzione di borghesi ed un’ala dello stesso venne disposta appositamente per la 

reclusione delle donne.  

Anche questo stabilimento ebbe grossi problemi dovuti al sovraffollamento durante tutta la sua storia, e per 

questo motivo numerose furono le richieste di aiuto a Roma (soldi, mezzi, oggetti d’uso quotidiano, eccetera) 

e molti furono i trasferimenti dei reclusi verso altre strutture sia della città, che della giurisdizione carceraria 

triestina, che di altre zone d’Italia.  

Come per i “Gesuiti”, durante il Ventennio fascista, oltre alle comuni cause d’arresto (furto, vagabondaggio, 

meretricio, atti di violenza, eccetera), le Misure di pubblica sicurezza furono motivo di gran parte dei fermi.  

A partire dall’ottobre 1943 le truppe tedesche delle S.S. imprigionarono i propri detenuti in questo Carcere; ed 

anche se - diversamente da quanto accadeva per qualunque altro detenuto - le registrazioni di questi arrestati 

speciali venivano stilate senza provvedere ad alcuna specificazione riguardo le generalità, il motivo del fermo, 

i trasferimenti e l’eventuale rilascio, merita segnalare che i registri del Coroneo risultano essere un’importante 

fonte per il recupero di informazioni sulle vittime dei nazisti.  

Ed è proprio dalle testimonianze degli ex detenuti – per lo più perseguitati politici e razziali –, che trascorsero 

la loro reclusione nelle celle sotterranee dello stabilimento per poi venire deportati nei Campi di 

concentramento o interrogati in altre sedi del comando tedesco a Trieste, che si ricavano diverse notizie 

sull’uso delle Carceri in questo determinato periodo.  

A partire dalla liberazione della città nell’aprile del 1945, si osserva un sensibile aumento del numero di donne 

recluse nel settore femminile; mentre, soprattutto a causa del sovraffollamento, molti uomini furono trasferiti 

in altri stabilimenti, compreso quello dei Gesuiti, la cui repentina chiusura, però, portò alla traduzione al 

“Coroneo” della gran parte dei detenuti.  

Il problema del surplus di detenuti nelle Carceri del Coroneo perdura ancora oggi senza notevoli 

miglioramenti. 
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Produzione: 

Carceri di Trieste, dal 1920 al 1972. 

 

L’archivio storico delle Carceri di Trieste si sviluppa nell’arco temporale che va dal 1920 al 1987 e si compone 

dei registri e delle rubriche relativi ai detenuti degli Stabilimenti carcerari presenti allora a Trieste: le Carceri 

giudiziarie di Trieste principale, ovvero lo stabilimento di via Coroneo, tutt’ora attivo (Casa circondariale di 

Trieste); le Carceri giudiziarie di Trieste secondario o succursale - chiamate “Gesuiti” - poste in via del 

Collegio, adiacenti alla chiesa di Santa Maria Maggiore ed oggi adibite ad altro uso; e le Carceri militari di 

Trieste in via Tigor, situate nell’edificio all’incrocio tra questa e la via Madonna del Mare, ed anch’esse oggi 

adibite ad altro uso.  

Sicché questo fondo è il risultato dell’unione dei volumi e delle carte provenienti da tre distinti stabilimenti 

detentivi con storie molto diverse tra loro, quindi gli estremi cronologici dei preesistenti archivi non sono gli 

stessi: tra la fine del 1920 e la metà del 1987 per quanto riguarda il Carcere di via Coroneo, tra il 1922 ed il 

1950 per quello dei Gesuiti e tra il 1945 ed il 1949 per la struttura di via Tigor.  

Il fondo, composto da 358 tra buste e registri, dopo una lunga permanenza presso la Casa circondariale di 

Trieste è oggi conservato all’Archivio di Stato del capoluogo di Regione in seguito alla richiesta da parte dello 
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stesso Carcere di via Coroneo, sprovvisto di luoghi adatti alla conservazione ordinata e permanente di tutto 

l’archivio. Tra il materiale ceduto, mediante tre diversi versamenti, non rientrano i fascicoli dei detenuti – 

peraltro conservati solo a partire dal 1951 - e tutte le carte di varia natura che, dopo il riordinamento avvenuto 

in loco, rimangono ora presso il produttore.  

Soprattutto a causa dei numerosi spostamenti dell’archivio da un edificio ad un altro e da una stanza ad un’altra 

- ma forse anche a causa di scarti impulsivi avvenuti all’epoca in cui l’archivio era ancora in formazione -, 

oggi le lacune sono molteplici e spesso molto gravi; talvolta si sono conservati solamente singoli registri 

appartenenti a serie un tempo di certo complete, ma ormai non più ricostruibili, oppure, all’interno di una serie 

ordinata, ci sono vuoti documentari di anni.  

A parte questo notevole difetto, le condizioni generali sono abbastanza buone; rari i casi in cui sono assenti o 

illeggibili pagine e copertine dei registri; d’altro canto, però, l’incuria nella conservazione non ha certo reso 

favore ai volumi che oggi presentano spesso rilegature e lati esterni delle pagine non propriamente in ottimo 

stato.  

Per quanto riguarda l’ordinamento del fondo, alcuni anni or sono venne effettuata da parte della Casa 

circondariale di Trieste un’etichettatura di quasi tutti i volumi, ma non sempre questa è risultata rispondente al 

reale posizionamento seriale e cronologico, quindi non se n’è tenuto conto, preferendo risalire ad un 

ordinamento quanto più attinente all’originario mediante lo studio dei singoli volumi.  

A tale proposito risulta necessario un approfondimento sulla composizione delle varie serie; non si è voluto 

suddividere il fondo per Carceri, ma per tipologia di registri e rubriche, così da dare la priorità al genere di 

ogni volume (chiaramente rimandato poi allo stabilimento di provenienza a livello di sottoserie) e mantenere 

un ordine di ricerca chiaro ed utile per l’utente. Purtroppo, in fase di riordino, a causa della scarsità di 

informazioni deducibili da ogni registro, talvolta non si è potuto risalire agli stabilimenti di provenienza, 

oppure, data la presenza di volumi sparsi senz'altri aggregati, si son dovute creare serie con un unica unità 

archivistica sottostante.  

Il materiale è dunque organizzato nelle seguenti serie:  

- Registri matricole dei detenuti (carceri Coroneo, Gesuiti e Tigor)  

- Rubriche alfabetiche dei detenuti (carceri Coroneo, Gesuiti e Tigor)  

- Registri dei detenuti entranti e uscenti giornalmente (carceri Coroneo, Gesuiti)  

- Registri della conta dei detenuti (carcere Coroneo)  

- Registri delle traduzioni dei detenuti (carcere Coroneo)  

- Registri delle uscite provvisorie dei detenuti (carcere Coroneo)  

- Registro dei trasferimenti di celle dei detenuti (carcere dei Gesuiti)  

- Registro dei detenuti in isolamento (carcere Coroneo)  

- Rubrica dell'isolamento dei detenuti (carcere Coroneo)  

- Registro delle visite d'ufficio e dell'isolamento  

- Registro medico per il nulla osta al trasferimento di detenuti (carcere Coroneo)  

- Registri dei rapporti diversi sui detenuti (carcere Coroneo)  

- Registro della grande sorveglianza del settore femminile (carcere Coroneo)  

- Registri dei rapporti disciplinari sui detenuti (carcere Coroneo)  

- Registri delle deliberazioni del Consiglio di disciplina locale (carcere Coroneo)  

- Registri delle udienze concesse dal direttore ai detenuti (carcere Coroneo)  

- Registri delle dichiarazioni dei detenuti (carceri Coroneo, Gesuiti e Tigor)  

- Rubrica degli interrogatori del magistrato (carcere Coroneo)  

- Rubriche dei permessi di colloquio dati ai detenuti (carcere Coroneo)  

- Registro dei movimenti giornalieri dei detenuti per attività di lavoro (carcere Coroneo)  

- Rubriche dei detenuti ammessi al lavoro (carcere Coroneo)  

- Rubriche delle mansioni dei detenuti (carcere Coroneo)  

- Registri dei valori depositati dai detenuti (carcere Coroneo)  

- Registri delle consegne per le vigilanti della sezione femminile (carcere Coroneo)  

- Registro degli orari delle vigilatrici (carcere Coroneo)  

- Registro dei rapporti contro il personale di custodia (carcere Coroneo)  

- Registri delle entrate e delle uscite dalla porta carraia (carcere Coroneo)  

- Registri dei fonogrammi (carcere Coroneo)  

- Registro delle messe e delle visite del Comitato San Vincenzo di Paoli  

La serie dei Registri matricole dei detenuti”, “Rubriche dei detenuti”, “Registri delle dichiarazioni dei detenuti” 

e “Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente” sono a loro volta suddivise in ulteriori sottoserie 
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relative alle tre Carceri (solo le carceri del Coroneo e dei Gesuiti per quanto riguarda l’ultima di queste). Per 

quanto riguarda la “Rubriche delle mansioni dei detenuti”, non è stato possibile risalire al Carcere di 

provenienza, quindi le sottoserie si riferiscono alle due diverse tipologie di rubrica utilizzate: per elencare i 

detenuti scontanti una pena inferiore ai due anni di reclusione e per elencarne quelli scontanti una pena 

superiore ai due anni. Le altre serie - a parte le quattro per le quali viene specificata la diversa provenienza o 

l'impossibilità di assegnarne una - sono tutte provenienti dalle Carceri giudiziarie del Coroneo e per lo più non 

sono divise in sottoserie, a parte “Registri della conta dei detenuti”, “Registri dei rapporti diversi sui detenuti”, 

“Registri dei valori depositati dai detenuti” tutte e tre divise in due diverse sottoserie, una per il settore 

maschile, l’altra per quello femminile, e “Registri dei fonogrammi”, divisa in tre sottoserie: “fonogrammi in 

arrivo e in partenza”, “fonogrammi in arrivo” e “fonogrammi in partenza”. 
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ordinamento: Casa circondariale di Trieste 

 

serie: Registri matricole dei detenuti 
 

La serie si riferisce ai Registri matricole dei detenuti delle tre Carceri di Trieste: le Carceri giudiziarie di Trieste 

– principale (Coroneo), le Carceri giudiziarie di Trieste – secondario (Gesuiti), e le Carceri militari di Trieste 

(via Tigor).  

Il modello dei registri è lo stesso per tutte le Carceri - salvo rare eccezioni segnalate – e presenta gli stessi 

campi per ogni scheda dei detenuti:  

- numero di matricola del detenuto  

- cognome e nome  

- ulteriori dati anagrafici  

- data e luogo di arresto e specificazione dell’organo da cui venne effettuato  

- data di entrata nelle Carceri in questione  

- firma ed impronte digitali  

- reato commesso  

- eventualmente durata della pena  

- eventualmente decesso  

- eventualmente trasferimento o rilascio  

- campo per note generali  

In prima pagina di ogni registro matricole è stampata un’annotazione che reca: “AVVERTENZE: Il numero 

di matricola dei detenuti è continuativo per cinque anni”. Generalmente, se non indicato a livello di unità 

archivistica, l’uso era di ricominciare la numerazione da 1 direttamente dopo il numero precedente e sullo 

stesso registro, e proseguire poi progressivamente per gli anni successivi; ogni modalità diversa, come il 

cambio di registro, è un’anormalità ed era, con ogni probabilità ed in assenza di ulteriori specificazioni, a 

discrezione del supervisore dell’epoca.  

Salvo eccezioni, il rilevamento delle impronte digitali degli arrestati fu inizialmente sporadico per tutte le 

Carceri, per diventare, durante gli anni ‘930, regolare. A tale riguardo si rimanda per approfondimenti a livello 

sottoserie.  

Talvolta venivano poste in allegato alla scheda di un detenuto alcune carte di approfondimento al suo caso, 

oppure richieste di informazioni riguardo il recluso, o simili. Per alcuni esempi si rimanda alla descrizione 

delle singole unità archivistiche.  

Qualora non ci fossero state denominazioni coeve che accertassero la provenienza di un registro da un 

determinato Carcere, vi si è risaliti dalle note di trasferimento dei detenuti ad altri stabilimenti rispetto a quello 

in questione. Anche per questo argomento si rimanda a livello sottoserie.  

In questa serie la datazione cronica di ogni unità archivistica si riferisce alle entrate dei detenuti nelle varie 

Carceri, e non alle uscite, peraltro anch’esse segnate nelle varie schede. 
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sottoserie: Carceri giudiziarie di Trieste - principale (Coroneo) 
 

114 unità archivistiche 

 

La sottoserie si riferisce ai Registri matricole dei detenuti delle Carceri giudiziarie di Trieste – principale 

(Coroneo).  

Tale sottoserie risulta incompleta di alcuni volumi: mancano probabilmente tre registri tra il 30/04/1945 (alla 

matricola 20349) e l’11/12/1945 (alla matricola 1159); un registro tra il 22/04/1955 (alla matricola 11140) ed 

il 27/07/1955 (alla matricola 274); un registro tra il 07/12/1955 (alla matricola 1171) ed il 07/05/1956 (alla 

matricola 2312); un registro tra il 10/04/1957 (alla matricola 4651) ed il 24/01/1958 (alla matricola 6687).  

Non esiste una denominazione originaria univoca; quando sono presenti le intitolazioni, esse, peraltro non 

seguendo alcuna regola, la maggior parte delle volte definiscono lo stabilimento: “Carcere giudiziario di 

Trieste Principale”, o “Carcere giudiziario di Trieste Centrale”; altrimenti “Carcere giudiziario di Trieste 

(Coroneo)” con o senza parentesi o virgolette; raramente viene indicato “Carcere giudiziario del Coroneo” e 

“Direzione Carcere Coroneo Trieste”; un’unica volta si leggono “R. Istituto di Pena Trieste” e “Carcere 

giudiziario di via Nizza – Trieste”; oppure più semplicemente “Carcere giudiziario di Trieste” denominazione 

che, però, non essendo specificato se fosse principale o secondario, non può essere considerata esaustiva; lo 

stesso vale per i timbri recanti “Direzione delle carceri giudiziarie di Trieste” oppure “Carceri Giudiziarie di 

Trieste – Ufficio matricola”.  

Qualora non siano presenti intitolazioni originarie coeve, la provenienza dei registri viene accertata dalle note 

relative ai trasferimenti dei detenuti in altri stabilimenti giudiziari diversi dalle Carceri del Coroneo (ad 

esempio le Carceri giudiziarie dei Gesuiti) e dalla progressione numerica delle matricole.  

Per quanto riguarda la presenza delle impronte digitali, dal registro 39, in data 19/01/1932 e salvo eccezioni – 

segnalate a livello di singola unità archivistica -, esse vennero rilevate per tutti i detenuti, fuorché per coloro i 

quali furono arrestati dalle truppe delle S.S. A parte episodi sporadici, prima del 1932, questo avveniva solo 

in caso di detenuti analfabeti, incapaci di apporre la propria firma. La situazione mutò nuovamente nel periodo 

dell’occupazione tedesca di Trieste, quando quest’uso ritornò ad essere discontinuo, per poi regolarizzarsi 

definitivamente nel 1950 (registro 90).  

Di notevole interesse risulta essere la registrazione dei detenuti durante l’occupazione tedesca. Le truppe S.S. 

effettuarono, infatti, numerosissimi arresti a partire dal 01/10/1943 (registro 67) fino al 29/04/1945 (registro 

80); esse, diversamente da quanto avveniva di consueto, non indicavano in modo approfondito le generalità 

dei reclusi, né il motivo dell’arresto, del rilascio o del trasferimento. Risultano, quindi, per lo più elenchi di 

persone fermate da tali truppe, intervallati sporadicamente dall’annotazione di rari detenuti comuni registrati 

con le modalità consuete.  

A tal riguardo va aggiunto un appunto riguardo le scarcerazioni degli arrestati per mano delle S.S. da parte del 

C.N.L. il 30/04/1945 (registri 78 e 80; quest’ultimo rimane per metà bianco proprio in seguito all’arrivo del 

Comitato nazionale di liberazione).  

Particolare è l’utilizzo per il registro 77 (07/07/1944 – 27/11/1944) di un volume di formato diverso rispetto a 

tutti gli altri e destinato originariamente ad altro utilizzo (elenco del vestiario ed utensili in uso presso ogni 

detenuto). Al fine di renderlo adatto allo scopo di registrazione dei detenuti e delle rispettive matricole, furono 

appositamente create a mano libera delle celle seguendo lo stesso schema dei registri precedenti.  

Da osservarsi il cambio del toponimo originario “via Coroneo” in “via Nizza” tra il 1940 ed il 1946, 

cambiamento che in quegli anni portò le Carceri in questione all’utilizzo di una denominazione più appropriata 

(registro 85).  

A partire dagli anni 1959/1960 (registro 104) venne inserita, al di fuori dei campi prestampati, l’indicazione 

del livello di istruzione dei detenuti. Tale registrazione rimase, però, decisamente sporadica. 
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1  1921 lug. 1 - 1921 ago. 17 

Collocazione: 1 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4 - 509 

2  1921 ago. 17 - 1921 set. 21 
 

Collocazione: 2 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 591 - 1170 

3  1921 set. 21 - 1921 nov. 8 
 

Collocazione: 3 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1171 - 1761 

4  1921 nov. 8 - 1921 dic. 21 
 

Collocazione: 4 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1762 - 2357 

5  1921 dic. 21 - 1922 feb. 2 
 

Collocazione: 5 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2358 - 2954 

6  1922 feb. 2 - 1922 mar. 12 
 

Collocazione: 6 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2955 - 3552 

7  1922 mar. 13 - 1922 apr. 10 
 

Collocazione: 7 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3553 - 4134 

8  1922 apr. 10 - 1922 giu. 18 
 

Collocazione: 8 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4135 - 4734 

9  1922 giu. 19 - 1922 ago. 15 
 

Collocazione: 9 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4735 - 5319 

10  1922 ago. 15 - 1922 set. 29 
 

Collocazione: 10 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5320 - 6516 

11  1922 set. 28 - 1922 dic. 14 
 

Collocazione: 11 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6517 - 7712 
Sul dorso del registro venne posta in data sconosciuta un'ulteriore etichetta gialla indicante: "11; 28/09/1922-14/12/1922; 

Matric. Gesuiti; 6517-7712". È per certo errata l'indicazione dell'etichetta riguardo il Carcere di provenienza; si evince, 

infatti, la provenienza del registro dal Coroneo dalle note di trasferimento di detenuti ai Gesuiti e dalla numerazione 

progressiva delle matricole. 
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12  1922 dic. 14 - 1923 feb. 6 
 

Collocazione: 12 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7713 - 8566 

13  1923 feb. 6 - 1923 apr. 21 
 

Collocazione: 13 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 8567 - 9164 

14  1923 apr. 21 - 1923 giu. 18 
 

Collocazione: 14 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9165 - 9755 

15  1923 giu. 18 - 1923 ago. 24 
 

Collocazione: 15 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9756 - 10316 

16  1923 ago. 24 - 1924 feb. 4 
 

Collocazione: 16 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 10317 - 11507 

17  1924 feb. 5 - 1924 lug. 25 
 

Collocazione: 17 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 11508 - 12707 

18  1924 lug. 25 - 1924 ott. 25 
 

Collocazione: 18 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 12708 - 13316 

19  1924 ott. 25 - 1925 gen. 29 
 

Collocazione: 19 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 13317 - 13916 

20  1925 gen. 23 - 1925 apr. 16 
 

Collocazione: 20 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 13917 - 14525 
Tra le pagine 71 v. e 72 sono locati quattro fogli inviati alle Carceri per ricevere informazioni riguardo due detenuti qui 

registrati. 

21  1925 apr. 11 - 1925 lug. 13 
 

Collocazione: 21 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 14526 - 15128 

22  1925 lug. 13 - 1925 set. 21 
 

Collocazione: 22 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 15129 - 15587 
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23  1925 set. 21 - 1926 feb. 14 
 

Collocazione: 23 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 15588 - 16770 

24  1926 feb. 14 - 1926 lug. 14 
 

Collocazione: 24 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 16771 - 17940 

 

25  1926 lug. 14 - 1926 ott. 1 
 

Collocazione: 25 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 17941 - 18534 

26  1926 ott. 1 - 1927 gen. 27 
 

Collocazione: 26 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 18535 - 19644 

27  1927 gen. 27 - 1927 giu. 27 
 

Collocazione: 27 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 19645 - 20841 

28  1927 giu. 27 - 1927 nov. 19 
 

Collocazione: 28 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 20842 - 22008 

29  1927 nov. 19 - 1928 apr. 27 
 

Collocazione: 29 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1 - 1184 

30  1928 apr. 27 - 1928 lug. 12 
 

Collocazione: 30 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1185 - 1775 

31  1928 lug. 12 - 1928 ago. 18 
 

Collocazione: 31 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1776 - 2042 

32  1928 ago. 18 - 1929 gen. 31 
 

Collocazione: 32 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2043 - 3233 
Dal giorno 13/01/1929 (matr. 3061) alla fine del registro, vennero rilevate le impronte digitali di tutti i detenuti, anche di 

coloro i quali fossero in grado di apporre la propria firma. 

33  1929 gen. 31 - 1929 ago. 12 
 

Collocazione: 33 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3234 - 4419 
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34  1929 ago. 13 - 1930 mar. 12 
 

Collocazione: 34 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4420 - 5580 

35  1930 mar. 12 - 1930 ago. 26 
 

Collocazione: 35 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5581 - 6591 

36  1930 ago. 26 - 1930 nov. 22 
 

Collocazione: 36 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6592 - 7188 

37  1930 nov. 22 - 1931 giu. 6 
 

Collocazione: 37 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7189 - 8229 

38  1931 giu. 7 - 1932 gen. 18 
 

Collocazione: 38 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 8230 - 9398 
Dal 12/05/1931 (matr. 8445) alla fine del registro vennero rilevate le impronte digitali di tutti i detenuti, anche di coloro 

i quali fossero in grado di apporre la propria firma. 

39  1932 gen. 19 - 1932 lug. 26 
 

Collocazione: 39 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9399 - 10019 e 1 - 564 
Dal 03/05/1932 i numeri di matricola assegnati ricominciano da 1. 

40  1932 lug. 26 - 1933 feb. 17 
 

Collocazione: 40 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 565 - 1761 

41  1933 feb. 17 - 1933 ago. 20 
 

Collocazione: 41 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1762 - 2946 

42  1933 ago. 21 - 1934 gen. 24 
 

Collocazione: 42 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2947 - 4134 

43  1934 gen. 24 - 1934 giu. 27 
 

Collocazione: 43 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4135 - 5331 

44  1934 giu. 27 - 1935 gen. 5 
 

Collocazione: 44 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5332 - 6522 
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45  1935 gen. 5 - 1935 set. 10 
 

Collocazione: 45 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6523 - 7712 

46  1935 set. 10 - 1936 apr. 23 
 

Collocazione: 46 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7713 - 8897 

47  1936 apr. 23 - 1936 nov. 27 
 

Collocazione: 47 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 8898 - 10004 

48  1936 nov. 27 - 1937 mag. 20 
 

Collocazione: 48 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 10005 - 11098 

49  1937 mag. 20 - 1937 nov. 23 
 

Collocazione: 49 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 11099 - 11371 e 1 - 822 

50  1937 nov. 23 - 1938 giu. 3 
 

Collocazione: 50 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 823 - 2007 

51  1938 giu. 4 - 1938 nov. 25 
 

Collocazione: 51 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2008 - 3162 

52  1938 nov. 25 - 1939 giu. 24 
 

Collocazione: 52 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3163 - 4344 

53  1939 giu. 24 - 1939 dic. 17 
 

Collocazione: 53 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4345 - 5445 

54  1939 dic. 17 - 1940 mar. 20 
 

Collocazione: 54 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5446 - 6609 

55  1940 mar. 20 - 1940 giu. 16 
 

Collocazione: 55 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6613 - 7797 
Non è registrato il numero di matricola 6613.  

Si riscontra la mancata annotazione delle matricole 6609-6612. 
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56  1940 giu. 16 - 1940 set. 15 
 

Collocazione: 56 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7798 - 8945 

57  1940 set. 15 - 1941 feb. 1 
 

Collocazione: 57 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 8946 - 10130 

58  1941 feb. 2 - 1941 ago. 10 
 

Collocazione: 58 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 10131 - 11300 

59  1941 ago. 11 - 1941 dic. 9 
 

Collocazione: 59 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 11301 - 12449 

60  1941 dic. 9 - 1942 apr. 30 
 

Collocazione: 60 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 12450 - 13598 

61  1942 apr. 30 - 1942 ago. 30 
 

Collocazione: 61 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 13599 - 14752 

62  1942 ago. 31 - 1942 dic. 24 
 

Collocazione: 62 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 14753 - 15931 

63  1942 dic. 25 - 1943 mar. 8 
 

Collocazione: 63 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 15932 - 17113 

64  1943 mar. 8 - 1943 apr. 21 
 

Collocazione: 64 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 17114 - 18295 

65  1943 apr. 21 - 1943 giu. 21 
 

Collocazione: 65 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 18299 - 19468 

66  1943 giu. 22 - 1943 ago. 16 
 

Collocazione: 66 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 19469 - 19631 e 1 - 1025 

67  1943 ago. 16 - 1943 ott. 11 
 

Collocazione: 67 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1026 - 2212 
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La prima pagina del registro è andata perduta: parzialmente mancanti le matricole 1026-1028.  

Il registro è probabilmente frutto dell'unione di due esemplari in precedenza separati, data l'attuale presenza a metà volume 

- tra la matricola 1615 e la 1616 - della pagina recante il frontespizio. 

68  1943 ott. 11 - 1943 nov. 22 
 

Collocazione: 68 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2213 - 3405 

69  1943 nov. 22 - 1944 gen. 11 
 

Collocazione: 69 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3406 - 4605 

70  1944 gen. 11 - 1944 feb. 9 
 

Collocazione: 70 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4606 - 5835 

71  1944 feb. 9 - 1944 feb. 24 
 

Collocazione: 71 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5836 - 6420 

72  1944 feb. 24 - 1944 mar. 4 
 

Collocazione: 72 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6421 - 7023 

73  1944 mar. 4 - 1944 apr. 8 
 

Collocazione: 73 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7024 - 8226 

74  1944 apr. 8 - 1944 mag. 9 
 

Collocazione: 74 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 8227 - 9430 
Il registro è probabilmente frutto dell'unione di due esemplari in precedenza separati, data l'attuale presenza a metà volume 

- tra la matricola 8828 e la 8829 - della pagina recante il frontespizio.  

Alcune pagine sono state tagliate e reinserite al loro posto al contrario. 

75  1944 mag. 9 - 1944 giu. 5 
 

Collocazione: 75 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9431 - 10633 

76  1944 giu. 5 - 1944 lug. 7 
 

Collocazione: 76 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 10634 - 11839 

77  1944 lug. 7 - 1944 nov. 27 
 

Collocazione: 77 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 11840 - 17204 
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Il formato del registro è diverso rispetto gli altri; il volume era, infatti, destinato ad altro utilizzo (elenco del vestiario ed 

utensili in uso presso i detenuti), ma venne adibito ad elenco matricole. A tale scopo furono appositamente create a mano 

libera delle celle seguendo lo stesso schema dei registri precedenti. 

78  1944 nov. 28 - 1944 dic. 13 
 

Collocazione: 78 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 17205 - 17810 
In data 30 aprile 1945 sono presenti i primi casi di scarcerazione da parte del C.N.L. di detenuti arrestati dalle S.S. 

79  1944 dic. 13 - 1945 gen. 27 
 

Collocazione: 79 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 17811 - 19010 

80  1945 gen. 27 - 1945 apr. 30 
 

Collocazione: 80 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 19011 - 19613 e 20217 - 20349 
Nessuna registrazione tra il 22/02/1945 ed il 12/04/1945, con la conseguente mancanza di 604 numeri di matricola e 

quindi di altrettanti detenuti.  

Il registro è probabilmente frutto dell'unione di due esemplari in precedenza separati, data l'attuale presenza a metà volume 

- tra la matricola 19613 e la 20217 - della pagina recante il frontespizio.  

Ulteriore particolarità è il mancato completamento del registro; verso la metà del volume, dato l'arrivo a Trieste delle 

truppe del C.N.L., le pagine non vengono più compilate. 

80 bis  1945 apr. 30 - 1945 set. 19 
 

Collocazione: 80/1 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1 - 603 
Registro versato il 31/08/2016. Ex registro n. 82. 

80 ter  1945 set. 19 - 1945 dic. 11 
 

Collocazione: 80/2 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 604 - 1158 
Registro versato il 31/08/2016. Ex registro n. 83. 

81  1945 dic. 11 - 1946 mar. 20 
 

Collocazione: 81 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1159 - 1755 

82  1946 mar. 20 - 1946 apr. 27 
 

Collocazione: 82 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1756 - 2352 

83  1946 lug. 27 - 1946 ago. 15 
 

Collocazione: 83 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2353 - 2949 
Dal numero di matricola 2560, in data 06/06/1946, fino alla fine del registro, vennero rilevate nuovamente le impronte 

digitali. 

84  1946 ago. 16 - 1946 dic. 16 
 

Collocazione: 84 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2950 - 3553 
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Alla matricola 3445 venne inserita la cartella personale del detenuto. 

85  1946 dic. 17 - 1947 giu. 7 
 

Collocazione: 85 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3554 - 4131 
Tra il 1940 ed il 1946 la via Coroneo di Trieste si chiamò via Nizza; di conseguenza la denominazione originaria del 

carcere subì dei mutamenti. 

86  1947 giu. 7 - 1948 mar. 13 
 

Collocazione: 86 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4132 - 5031 

87  1948 mar. 13 - 1949 gen. 11 
 

Collocazione: 87 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5032 - 5932 

88  1949 gen. 11 - 1950 gen. 25 
 

Collocazione: 88 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5933 - 7087 

89  1950 gen. 25 - 1950 ago. 10 
 

Collocazione: 89 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7088 - 7943 e 1 - 274 
Registrazione abbastanza regolare delle impronte digitali. 

90  1950 ago. 11 - 1951 feb. 16 
 

Collocazione: 90 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 275 - 1423 

91  1951 feb. 16 - 1951 set. 3 
 

Collocazione: 91 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1424 - 2630 
Alla matricola 1722 venne applicato un foglio di approfondimento del caso del detenuto stesso. 

92  1951 set. 4 - 1952 mar. 14 
 

Collocazione: 92 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2631 - 3827 

93  1952 mar. 14 - 1952 ago. 13 
 

Collocazione: 93 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3828 - 4727 

94  1952 ago. 13 - 1953 gen. 10 
 

Collocazione: 94 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4728 - 5627 
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95  1953 gen. 11 - 1953 giu. 23 
 

Collocazione: 95 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5628 - 6710 

96  1953 giu. 23 - 1953 dic. 19 
 

Collocazione: 96 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6711 - 7841 

97  1953 dic. 19 - 1954 lug. 19 
 

Collocazione: 97 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7842 - 9044 

98  1954 lug. 19 - 1954 dic. 12 
 

Collocazione: 98 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9045 - 9943 

99  1954 dic. 12 - 1955 apr. 22 
 

Collocazione: 99 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9944 - 11140 
Alla matricola 10807 è presente un foglio riguardante la posizione giuridica del detenuto. 

100  1955 lug. 27 - 1955 dic. 7 
 

Collocazione: 100 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 274 - 1171 

101  1956 mag. 7 - 1956 ago. 10 
 

Collocazione: 101 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2312 - 3454 

102  1956 ago. 10 - 1957 apr. 10 
 

Collocazione: 102 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3455 - 4651 

103  1958 gen. 24 - 1959 feb. 25 
 

Collocazione: 103 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6687 - 7883 

104  1959 feb. 25 - 1960 mag. 20 
 

Collocazione: 104 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7884 - 9077 
A posteriori, alla matricola 8701 venne posta un'etichetta con indicato: "Fine rubrica alfabetica n. 34". 

105  1960 mag. 23 - 1961 nov. 13 
 

Collocazione: 105 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9078 - 9167 e 1 - 1112 
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Alle matricole dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 244, 487, 746, 988, 1085) venne aggiunto un 

foglio con informazioni riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso. 

106  1961 nov. 14 - 1963 gen. 22 
 

Collocazione: 106 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1113 - 2315 
Presso le schede dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 1563, 1586) venne posto un foglio con 

informazioni riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso. 

107  1963 gen. 23 - 1964 lug. 15 
 

Collocazione: 107 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2316 - 3512 
Presso le schede dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 2316, 2721, 3505, 3511) venne posto un foglio 

con informazioni riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso. 

108  1964 lug. 16 - 1965 giu. 30 
 

Collocazione: 108 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3513 - 4413 
Presso le schede dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 4225) venne posto un foglio con informazioni 

riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso.  

Alla matricola 4413 le registrazioni si bloccano con la giustificazione "Chiuso per terminato quinquennio"; diversamente, 

in precedenza, le registrazioni proseguivano sul medesimo registro ripartendo dal numero 1. 

109  1965 lug. 1 - 1966 ott. 9 
 

Collocazione: 109 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1 - 1191 
Presso le schede dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 414, 421, 801) venne posto un foglio con 

informazioni riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso. 

110  1966 ott. 9 - 1968 gen. 25 
 

Collocazione: 110 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1192 - 2394 
Presso le schede dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 1479, 2330) venne posto un foglio con 

informazioni riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso. 

111  1968 gen. 25 - 1969 apr. 15 
 

Collocazione: 111 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2395 - 3579 
Presso le schede dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 2719, 2884, 3040, 3298) venne posto un foglio 

con informazioni riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso. 

112  1969 apr. 15 - 1969 dic. 31 
 

Collocazione: 112 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3580 - 4243 
Presso le schede dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 3832, 3918, 4075) venne posto un foglio con 

informazioni riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso.  

Alla matricola 4243 le registrazioni si bloccano con la giustificazione "Chiuso per fine quinquennio. Pertanto, le 

successive pagine sono da ritenersi annullate"; diversamente, in precedenza, le registrazioni proseguivano sul medesimo 

registro ripartendo dal numero 1. 
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113  1970 gen. 1 - 1971 apr. 23 
 

Collocazione: 113 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1 - 1257 

114  1971 apr. 24 - 1972 mag. 25 
 

Collocazione: 114 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1258 - 2453 
Presso le schede dei detenuti arrestati per reati plurimi (ad es. le matricole: 1291, 1692) venne posto un foglio con 

informazioni riguardo la posizione giuridica del detenuto stesso. 
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sottoserie: Carceri giudiziarie di Trieste - secondario (Gesuiti) 
 

62 unità archivistiche 

 

La sottoserie si riferisce ai Registri matricole dei detenuti delle Carceri giudiziarie di Trieste – secondario 

(Gesuiti).  

Tale sottoserie risulta incompleta di alcuni volumi: mancano dieci anni tra il 15/11/1929 (alla matricola 22157) 

ed il 31/11/1939 (alla matricola 11541); un registro tra il 23/01/1941 (alla matricola 1107) ed il 03/04/1941 

(alla matricola 1693); un registro tra il 29/04/1942 (alla matricola 6392) ed il 20/06/1942 (alla matricola 7577); 

un registro o più tra il 28/12/1944 (alla matricola 20747) ed il 27/03/1946 (alla matricola 1).  

Non esiste una denominazione originaria univoca; quando sono presenti le intitolazioni, esse, peraltro non 

seguendo alcuna regola, la maggior parte delle volte definiscono lo stabilimento: “Carcere giudiziario di 

Trieste – sez. Gesuiti”, “Carcere Giudiziario di Gesuiti”, oppure “Carcere Giudiziario di Trieste (Gesuiti)” con 

o senza parentesi o virgolette; mentre dal 1941 spesso si legge “Carceri Giudiziarie Trieste (Succursale)”; 

talvolta viene indicato solo “Carcere Giudiziario di Trieste”, denominazione però non esaustiva, data l’assenza 

di ulteriori specificazioni.  

Qualora non siano presenti intitolazioni originarie per il corretto ordinamento dei registri, se ne evince la 

provenienza da note quali: “Tradotto alle Carceri di via Coroneo” e simili, oppure dalla provenienza di un 

detenuto da questo stabilimento, o ancora dalla progressione numerica delle matricole.  

Per quanto riguarda le impronte digitali dei detenuti, a partire dalla metà del 1925 (registro 15) vennero rilevate 

in modo sporadico solamente quelle dei reclusi analfabeti, incapaci di apporre la propria firma; dagli anni 

1939/1940 (registro 37), invece, l’uso divenne costante e regolare per tutti, anche per gli alfabetizzati.  

Un’informazione importante per la ricostruzione della storia del Carcere Gesuiti venne annotata nel registro 

37, alla matricola 11636: “chiuso per sgombero il 5 dicembre 1939/XVIII”, seguita da: “riaperto il 24 maggio 

1940/XVIII”. Dal 24 maggio la numerazione progressiva ricomincia da 1.  

Di notevole interesse sono le specificazioni dei trasferimenti al “Campo di concentramento di Fraschetta Alatri 

Frosinone” - importante campo di internamento fascista in Lazio - di alcuni detenuti (per lo più slavi) arrestati 

durante l’occupazione tedesca a Trieste.  

Risulta particolare, invece, la mancanza di reclusi arrestati dalle S.S., molto frequenti invece per il Carcere di 

via Coroneo.  

Dagli anni 1946/1947 (registro 58) si intensificarono i trasferimenti di detenuti alle Carceri giudiziarie di via 

Coroneo ed a quelle militari di via Tigor, arrivando addirittura al punto che qualora la pena di un recluso 

avesse superato il 1950, esso sarebbe stato direttamente tradotto nel Carcere principale (registri 59, 60 e 61). 

A tale riguardo, data l’interruzione dell’ultimo registro nel gennaio del 1950 (registro 61, incompleto: 

numerose pagine rimasero bianche), si presume che il motivo dei trasferimenti fosse stato la chiusura del 

Carcere Gesuiti appunto nel gennaio 1950. 

 

 

1  1922 gen. 1 - 1922 mar. 13 
 

Collocazione: 115 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1 - 561 
Il numero di matricola è segnato in modo comprensibile - da mano postuma - solamente per i primi tre detenuti (7, 8, 9) 

e per gli ultimi tre (559, 560, 561), le celle successive sono vuote o solo parzialmente leggibili; probabilmente i lati esterni 

delle pagine sono stati tagliati.  

La pagina di questo volume indicante le matricole 1, 2, 3, è stata trovata all'interno del registro 5. 

2  1922 mar. 13 - 1922 mag. 17 
 

Collocazione: 116 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 562 - 1165 
I numeri di matricola sono pressoché illeggibili.  

In prima pagina è presente un'annotazione indicante: "Manca una pagina: al volume precedente".  

La prima pagina è stata ritrovata all'interno del registro 5.  

Le impronte digitali dei detenuti vengono rilevate sporadicamente. 
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3  1922 mag. 17 - 1922 giu. 28 
 

Collocazione: 117 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1166 - 1764 
I numeri di matricola sono pressoché illeggibili.  

Le impronte digitali dei detenuti vengono rilevate sporadicamente. 

4  1922 giu. 28 - 1923 gen. 24 
 

Collocazione: 118 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1768 - 2968 
Le prime pagine sono staccate e riposte alla fine del registro.  

Tre matricole mancanti tra questo registro ed il precedente; probabilmente le pagine sono andate perdute. 

5  1923 gen. 25 - 1923 mag. 11 
 

Collocazione: 119 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2969 - 3805 
Mancano le prime pagine, ma è presente la facciata destra corrispondente alle prime tre matricole registrate (2969, 2970, 

2971). 

6  1923 mag. 11 - 1923 ago. 25 
 

Collocazione: 120 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3806 - 5007 

7  1923 ago. 25 - 1923 dic. 10 
 

Collocazione: 121 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5008 - 6211 

8  1923 dic. 10 - 1924 apr. 11 
 

Collocazione: 122 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6212 - 7416 

9  1924 apr. 11 - 1924 ago. 10 
 

Collocazione: 123 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7417 - 8619 
Manca la prima pagina, è presente solamente la facciata destra corrispondente alle prime tre matricole registrate (7417, 

7418, 7419). 

10  1924 ago. 10 - 1924 set. 30 
 

Collocazione: 124 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 8620 - 9228 

11  1924 set. 30 - 1924 nov. 28 
 

Collocazione: 125 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9229 - 9837 

12  1924 nov. 28 - 1925 gen. 21 
 

Collocazione: 126 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9838 - 10440 
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13  1925 gen. 21 - 1925 mar. 25 
 

Collocazione: 127 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 10441 - 11049 

14  1925 mar. 25 - 1925 mag. 19 
 

Collocazione: 128 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1 - 609 

15  1925 mag. 20 - 1925 lug. 12 
 

Collocazione: 129 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 616 - 1218 

16  1925 lug. 12 - 1925 set. 9 
 

Collocazione: 130 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1219 - 1923 

17  1925 set. 9 - 1925 dic. 5 
 

Collocazione: 131 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1924 - 3114 

18  1925 dic. 5 - 1926 mar. 4 
 

Collocazione: 132 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3121 - 4296 
Mancano le prime pagine, quindi potrebbe essere che le matricole 3115-3120 (le sei matricole mancanti tra questo registro 

ed il precedente) fossero sì esistite, ma che fossero andate poi perdute le pagine di riferimento. 

19  1926 mar. 4 - 1926 mag. 30 
 

Collocazione: 133 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4297 - 5464 
A pagina 286 si trovano sei foglietti legati insieme riguardanti alcuni detenuti e provenienti dalle Carceri del Coroneo. 

20  1926 mag. 30 - 1926 set. 8 
 

Collocazione: 134 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5465 - 6634 

21  1926 set. 8 - 1926 nov. 22 
 

Collocazione: 135 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6635 - 7819 

22  1926 nov. 22 - 1927 mar. 4 
 

Collocazione: 136 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7820 - 8988 

23  1927 mar. 4 - 1927 giu. 13 
 

Collocazione: 137 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 8989 - 10173 

 



Casa circondariale di Trieste 

23 

 

24  1927 giu. 13 - 1927 set. 10 
 

Collocazione: 138 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 10174 - 11415 

25  1927 set. 10 - 1927 nov. 29 
 

Collocazione: 139 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 11416 - 12390 

26  1927 nov. 29 - 1928 gen. 17 
 

Collocazione: 140 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 12391 - 12981 

27  1928 gen. 17 - 1928 mar. 9 
 

Collocazione: 141 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 12982 - 13572 

28  1928 mar. 9 - 1928 apr. 20 
 

Collocazione: 142 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 13573 - 14227 
Il registro si compone di due registri legati insieme al dorso; questi sono stati erroneamente uniti invertendone l'ordine, 

quindi si troveranno prima le matricole 13936-14227, poi le matricole 13573-13935. 

29  1928 apr. 20 - 1928 giu. 1 
 

Collocazione: 143 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 14228 - 14803 
Tra questo registro ed il successivo mancano le matricole 14804-15040 ed i giorni dall'1 al 18 giugno; purtroppo, essendo 

stata l'ultima pagina incollata alla copertina, non è possibile rilevare l'eventuale mancanza di pagine mediante la presenza 

di schede parziali o di fogli strappati. 

30  1928 giu. 19 - 1928 set. 29 
 

Collocazione: 144 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 15041 - 16227 
Tra questo registro ed il precedente mancano le matricole 14804-15040 ed i giorni dall'1 al 18 giugno, ma non ci sono 

pagine mancanti. 

31  1928 set. 30 - 1928 nov. 22 
 

Collocazione: 145 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 16228 - 16824 

32  1928 nov. 22 - 1929 feb. 17 
 

Collocazione: 146 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 16825 - 18015 

33  1929 feb. 17 - 1929 mag. 8 
 

Collocazione: 147 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 18016 - 19190 
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34  1929 mag. 8 - 1929 giu. 16 
 

Collocazione: 148 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 19191 - 19787 

35  1929 giu. 16 - 1929 ago. 30 
 

Collocazione: 149 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 19788 - 20972 

36  1929 ago. 30 - 1929 nov. 15 
 

Collocazione: 150 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 20973 - 22157 

37  1939 nov. 30 - 1941 gen. 2 
 

Collocazione: 151 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 11541 - 11636 e 01 - 1107 
Mancano le prime pagine, quindi il numero di matricola iniziale pur essendo molto probabile, rimane ipotetico. Dal 

30/11/1939 al 5/12/1939; dal 24/05/1940 al 23/01/1941.  

Alla matricola 11636 venne aggiunta una nota: "chiuso per sgombero il 5 dicembre 1939/XVIII" seguita da: "Riaperto il 

24 maggio 1940/XVIII"; i numeri ricominciano da 1. 

38  1941 gen. 2 - 1941 apr. 3 
 

Collocazione: 152 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1108-1692 

39  1941 apr. 3 - 1941 ago. 1 
 

Collocazione: 153 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1693 - 2877 

40  1941 ago. 2 - 1941 nov. 7 
 

Collocazione: 154 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2878 - 4026 

41  1941 nov. 7 - 1942 feb. 28 
 

Collocazione: 155 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4027 - 5195 
Mancano le pagine con le matricole 5196-5198 

42  1942 feb. 28 - 1942 mar. 31 
 

Collocazione: 156 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5199 - 5801 

43  1942 mar. 31 - 1942 apr. 29 
 

Collocazione: 157 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5802 - 6392 

44  1942 giu. 20 - 1942 lug. 18 
 

Collocazione: 158 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7577 - 8167 
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45  1942 lug. 18 - 1942 set. 9 
 

Collocazione: 159 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 18168 - 9346 

46  1942 set. 9 - 1942 ott. 31 
 

Collocazione: 160 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 9347 - 10549 

47  1942 ott. 31 - 1943 gen. 30 
 

Collocazione: 161 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 10550 - 11734 

48  1943 gen. 30 - 1943 mar. 15 
 

Collocazione: 162 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 11735 - 12925 
Per alcuni detenuti venne specificato il trasferimento al "Campo di concentramento di Fraschetta Alatri Frosinone". 

49  1943 mar. 15 - 1943 apr. 5 
 

Collocazione: 163 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 12926 - 13528 
Per alcuni detenuti venne specificato il trasferimento al "Campo di concentramento di Fraschetta Alatri Frosinone". 

50  1943 apr. 5 - 1943 mag. 2 
 

Collocazione: 164 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 13529 - 14137 
Per alcuni detenuti venne specificato il trasferimento al "Campo di concentramento di Fraschetta Alatri Frosinone". 

51  1943 mag. 2 - 1943 mag. 23 
 

Collocazione: 165 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 14138 - 14740 
Per alcuni detenuti venne specificato il trasferimento al "Campo di concentramento di Fraschetta Alatri Frosinone". 

52  1943 mag. 23 - 1943 giu. 16 
 

Collocazione: 166 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 14741 - 15361 
Per alcuni detenuti venne specificato il trasferimento al "Campo di concentramento di Fraschetta Alatri Frosinone". 

53  1943 giu. 16 - 1943 lug. 10 
 

Collocazione: 167 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 15362 - 15970 
Per alcuni detenuti venne specificato il trasferimento al "Campo di concentramento di Fraschetta Alatri Frosinone". 

54  1943 lug. 10 - 1943 ago. 1 
 

Collocazione: 168 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 15971 - 16567 
Per alcuni detenuti venne specificato il trasferimento al "Campo di concentramento di Fraschetta Alatri Frosinone". 
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55  1943 ago. 1 - 1943 nov. 17 
 

Collocazione: 169 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 16568 - 17762 
Il volume si compone di due registri legati assieme.  

Per alcuni detenuti venne specificato il trasferimento al "Campo di concentramento di Fraschetta Alatri Frosinone". 

56  1943 nov. 18 - 1944 mag. 10 
 

Collocazione: 170 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 17763 - 18947 

57  1944 mag. 10 - 1944 lug. 10 
 

Collocazione: 171 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 18948 - 19550 

58  1944 lug. 10 - 1944 dic. 28 
 

Collocazione: 172 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 19551 - 20747 

58 bis 1944 dic. 28 - 1945 lug. 8 
 

Collocazione: 172/1 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 20748 – 21639 e 1 – 208  
Registro versato il 31/08/2016. Ex registro n. 59. 

 

59  1946 mar. 27 - 1947 feb. 16 
 

Collocazione: 173 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1 - 900 
Sono particolarmente numerosi i trasferimenti da queste Carceri verso le rispettive di via Tigor e Coroneo. 

60  1947 feb. 18 - 1948 giu. 30 
 

Collocazione: 174 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 901 - 1800 
Di notevole interesse un probabile indicatore della prevista chiusura delle Carceri Gesuiti: qualora la pena detentiva di un 

recluso avesse superato il 1950, questo sarebbe stato trasferito alle Carceri Coroneo. 

61  1948 lug. 2 - 1949 lug. 27 
 

Collocazione: 175 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1801 - 2955 
Di notevole interesse un probabile indicatore della prevista chiusura delle Carceri Gesuiti: qualora la pena detentiva di un 

recluso avesse superato il 1950, questo sarebbe stato trasferito alle Carceri Coroneo. 

62  1949 lug. 27 - 1950 gen. 23 
 

Collocazione: 176 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2956 - 3734 
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Di notevole interesse un probabile indicatore della chiusura delle Carceri Gesuiti: qualora la pena detentiva di un recluso 

avesse superato il 1950, questo sarebbe stato trasferito alle Carceri Coroneo.  

Pur essendo l'ultima data di entrata dei detenuti nelle Carceri il 23/01/1950, le registrazioni proseguono fino al 25/01/1950 

con le annotazioni di numerosi trasferimenti dei reclusi verso le Carceri del Coroneo.  

Il registro si chiude, quindi, a quest'ultima data lasciando numerose pagine in bianco, e facendo così presumere la chiusura 

delle Carceri in questione. 
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sottoserie: Carceri militari di Trieste (via Tigor) 
 

9 unità archivistiche 

 

La sottoserie si riferisce ai Registri matricole dei detenuti delle Carceri militari di Trieste in via Tigor.  

Tale sottoserie incomincia dall'anno 1945, pertanto risulta notevolmente incompleta.  

Per certo è mancante un registro comprendente le matricole dalla 1 alla 903 antecedente il primo (che 

incomincia dal numero 904 al giorno 7 settembre). Le unità archivistiche 1 e 2 sono condizionate in un 

unico registro. 

 

 

1  1945 set. 7 - 1945 nov. 4 
 

Collocazione: 177/1 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 904 - 1503 
Due registri legati assieme dotati di numerazione progressiva 

2  1945 nov. 4 - 1946 gen. 5 
 

Collocazione: 177/2 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 1054 - 2096 
Due registri legati assieme dotati di numerazione progressiva 

3  1946 gen. 5 - 1946 mar. 16 
 

Collocazione: 178 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2097 - 2693 

4  1946 mar. 16 - 1946 lug. 3 
 

Collocazione: 179 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 2694 - 3592 

5  1946 lug. 3 - 1946 dic. 11 
 

Collocazione: 180 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 3593 - 4492 

6  1946 dic. 11 - 1947 lug. 8 
 

Collocazione: 181 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 4493 - 5392 

7  1947 lug. 8 - 1947 dic. 16 
 

Collocazione: 182 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 5393 - 6292 

8  1947 dic. 16 - 1948 set. 8 
 

Collocazione: 183 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 6293 - 7192 

9  1948 set. 9 - 1949 gen. 27 
 

Collocazione: 184 

Registro matricole dei detenuti. Numeri 7193 – 7563 
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serie: Rubriche dei detenuti 
 

La serie si riferisce alle Rubriche di detenuti delle tre Carceri di Trieste: le Carceri giudiziarie di Trieste – 

principale (Coroneo), le Carceri giudiziarie di Trieste - secondario (Gesuiti), e le Carceri militari di Trieste 

(via Tigor).  

Il modello dei registri è lo stesso per tutte le Carceri - salvo rare eccezioni segnalate – e presenta i medesimi 

campi per ogni scheda dei detenuti.  

Qualora non ci fossero state denominazioni coeve che accertassero la provenienza di un registro da un 

determinato Carcere, si è risaliti a questa dalle note di trasferimento dei detenuti ad altri stabilimenti rispetto a 

quello in questione.  

Da notare che le varie rubriche si sormontano cronologicamente e che coincidono per numerosi nominativi; 

non è noto il motivo dell'esistenza di rubriche per molti versi assimilabili, ma per altri difformi, e che peraltro 

- data la modalità di scrittura difforme di alcuni nominativi - non risultano essere copie l’una dell’altra. È 

probabile, d’altra parte, che ciò avvenisse per un obbligo a rinnovare le rubriche dopo un determinato periodo, 

motivo per il quale si ritrovano in più volumi gli stessi detenuti non ancora scarcerati.  

Per il riordinamento del fondo e la ricostruzione delle serie si provvide alla comparazione tra registri matricole 

e rubriche detenuti del medesimo Carcere notando la perfetta corrispondenza dei numeri di matricola dei 

detenuti e degli anni.  

Riguardo le matricole, salvo rare eccezioni – indicate a livello di unità archivistica - vengono segnalate sempre 

per ogni detenuto.  

Si noti, per ogni rubrica, la registrazione regolare delle generalità dei detenuti solamente dopo un determinato 

periodo di indicazioni sporadiche; questo avveniva probabilmente per ricapitolare la situazione di alcuni 

detenuti già inseriti nelle rubriche precedenti, ma allora non ancora rilasciati. Ad ogni modo, le informazioni 

particolari per ogni volume si ricavano a livello di unità archivistica.  

In questa serie la datazione cronica di ogni unità archivistica si riferisce alle entrate dei detenuti nelle varie 

Carceri, e non alle uscite, segnate anch’esse nelle varie schede, ma non sempre in modo regolare. 
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sottoserie: Carceri giudiziarie di Trieste - principale (Coroneo) 
 

56 unità archivistiche 

 

La sottoserie si riferisce alle Rubriche di detenuti delle Carceri giudiziarie di Trieste – principale (Coroneo).  

Tale sottoserie risulta incompleta di alcuni volumi: manca una rubrica tra il 16/09/1941 ed il 25/12/1942; una 

o più rubriche tra il 04/12/1943 ed il 21/05/1945; un numero imprecisato a partire dal 27/04/1946.  

La sottoserie viene completata grazie al terzo versamento all'Archivio di Stato di Trieste, con il quale sono 

pervenute una rubrica con registrazioni dal febbraio del 1959 al marzo 1963 e due buste contenenti fogli sparsi 

provenienti da più rubriche alfabetiche riguardanti i detenuti internati nelle carceri del Coroneo tra il marzo 

del 1941 ed il 1944. 

La condizione del supporto delle buste è pessima, per cui un riordino preciso delle carte risulta impossibile e 

la datazione viene di conseguenza effettuata approssimativamente.  

Probabilmente il loro contenuto si riferisce alle stesse rubriche ricomposte successivamente in modo 

completamente casuale.  

In ogni caso, la datazione delle rubriche in questo inventario si riferisce sempre alla data di entrata del 

detenuto nelle carceri, non a quella di uscita. 

 

 
1  1920 ott. 12 - 1922 nov. 30 

 

Collocazione: 185 

Rubrica dei detenuti 
In un momento posteriore rispetto alla sua compilazione, la rubrica venne erroneamente etichettata come appartenente 

alle Carceri dei Gesuiti.  

Nomi sporadici fino a gennaio 1922 circa, poi registrazione regolare. 

2  1921 ott. 7 - 1924 lug. 14 
 

Collocazione: 186 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino all'agosto del 1922, poi registrazione regolare.  

Non vengono segnate le matricole dal luglio 1923; quindi per un anno i nominativi sono registrati regolarmente, ma senza 

indicazione delle matricole. 

3  1921 ott. 7 - 1924 lug. 17 
 

Collocazione: 187 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino ad agosto 1922, poi registrazione regolare. 

4  1921 ott. 10 - 1924 lug. 15 
 

Collocazione: 188 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a febbraio 1923, poi registrazione regolare. 

5  1921 dic. 15 - 1925 giu. 30 
 

Collocazione: 189 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino al gennaio del 1923, poi registrazione regolare. 

6  1922 set. 23 - 1925 lug. 6 
 

Collocazione: 190 

Rubrica dei detenuti 
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Nomi sporadici fino al giugno 1923 circa, poi registrazione regolare. 

7  1922 dic. 26 - 1927 gen. 22 
 

Collocazione: 191 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino al giugno 1924 o gennaio 1925, poi registrazione regolare. 

8  1922 dic. 26 - 1927 mar. 26 
 

Collocazione: 192 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino al giugno 1924 o gennaio 1925, poi registrazione regolare.  

Non vengono segnate le matricole dal 19/03/1927 

9  1924 mag. 12 - 1928 gen. 31 
 

Collocazione: 193 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino al gennaio del 1926, poi registrazione regolare. 

10  1924 ott. 28 - 1929 gen. 27 
 

Collocazione: 194 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a gennaio 1927, poi registrazione regolare. 

11  1926 gen. 9 - 1929 ott. 5 
 

Collocazione: 195 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a marzo o novembre 1928, poi registrazione regolare. 

12  1926 lug. 27 - 1930 ott. 4 
 

Collocazione: 196 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a gennaio 1929, poi registrazione regolare. 

13  1926 ott. 18 - 1930 mag. 20 
 

Collocazione: 197 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a gennaio 1929 circa, poi registrazione regolare. 

14  1928 set. 25 - 1931 mag. 13 
 

Collocazione: 198 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a gennaio 1930, poi registrazione regolare. 

15  1928 ott. 2 - 1932 nov. 25 
 

Collocazione: 199 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a gennaio 1931, poi registrazione regolare. 
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16  1930 set. 16 - 1934 ago. 13 
 

Collocazione: 200 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a marzo 1932 circa, poi registrazione regolare. 

17  1931 lug. 4 - 1934 ago. 22 
 

Collocazione: 201 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a gennaio 1933 circa, poi registrazione regolare. 

18  1932 mar. 25 - 1938 feb. 6 
 

Collocazione: 202 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a gennaio 1934 circa, poi registrazione regolare. 

19  1936 feb. 3 - 1940 mag. 9 
 

Collocazione: 203 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino al marzo 1937 circa, poi registrazione regolare. 

20  1936 dic. 18 - 1941 set. 16 
 

Collocazione: 204 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino ad agosto 1939 circa, poi registrazione regolare. 

21  1940 feb. 2 - 1944 set. 6 
 

Collocazione: 205 

Rubrica dei detenuti 
Fogli sciolti. 

L'unità deriva presumibilmente da 3 o 4 rubriche separate, molto lacunose e pertanto di non facile attribuzione. Per tale 

motivo, si è scelto di unificare i singoli fogli, separandoli per lettera e periodo.  

I fogli, che sono stati trovati inseriti in modo casuale in una busta, risultavano sparsi, in parte strappati, e frammisti ad 

analoghi relativi alle carceri dei Gesuiti (cfr. nn. 7 e 8 delle relative Rubriche). 

22  1942 dic. 25 - 1943 set. 10 
 

Collocazione: 206 

Rubrica dei detenuti 
Nomi sporadici fino a gennaio 1943, poi registrazione regolare. 

23  1943 set. 11 - 1943 dic. 4 
 

Collocazione: 207 

Rubrica dei detenuti 
Dall'11/09/1943 registrazione regolare.  

In questa rubrica sono presenti nominativi di detenuti arrestati dalle S.S. 

24 1943-1945 

Collocazione: 360 

Rubrica dei detenuti 
Ex n. 20, versato nel dicembre 2019, Mod. 82 
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25 1944 

Collocazione: 361 

Rubrica dei detenuti 
Versato nel dicembre 2019, Mod. 82. Il registro è presumibilmente non coevo ma predisposto successivamente, con la 

compilazione dello stesso mod. poi in uso negli anni '60-70. Non riporta la sezione o cella in cui si trova il detenuto ma 

la data di nascita. Trattandosi di caso isolato, si decide di inserirlo nella serie delle rubriche, per analogia di informazioni 

contenute. 

 

26 1944-1946 

Collocazione: 362 

Rubrica dei detenuti 
Ex n. 21, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

27 1945-1946 

Collocazione: 363 

Rubrica dei detenuti 
Ex 22, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

 

28 [ex 24] 1945 mag. 21 - 1946 apr. 27 
 

Collocazione: 208 

Rubrica dei detenuti 
Da fine maggio 1945 registrazione regolare. 

 

29 1946-1947 

Collocazione: 364 

Rubrica dei detenuti 
Ex 24, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

30 1947-1948 

Collocazione: 365 

Rubrica dei detenuti, 
Ex 25, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

31 1949-1950 

Collocazione: 366 

Rubrica dei detenuti 
Ex 26, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

32 1950-1951 

Collocazione: 367 

Rubrica dei detenuti 
Ex 27, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

33 1951-1952 

Collocazione: 368 

Rubrica dei detenuti 
Ex 28, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 



Casa circondariale di Trieste 

34 

 

34 1952-1953 

Collocazione: 369 

Rubrica dei detenuti 
Ex 29, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

35 1953-1955 

Collocazione: 370 

Rubrica dei detenuti 
Ex 30, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

36 1955-1956 

Collocazione: 371 

Rubrica dei detenuti 
Ex 31, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

37 1956-1957 

Collocazione: 372 

Rubrica dei detenuti 
Ex 32, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

38 1957-1958 

Collocazione: 373 

Rubrica dei detenuti 
Ex 33, versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

39 [ex 25] 1959 feb. – 1963 mar. 
 

Collocazione: 209 

Rubrica dei detenuti ammessi nello stabilimento 

Rubrica dei detenuti ammessi nello stabilimento. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: febbraio 1959-marzo 1963 
La rubrica è pervenuta con il terzo versamento.  

Sono presenti anche nominativi di detenuti entrati nelle carceri nel 1955, ma sono sporadici. La registrazione risulta 

continuativa dal 1959. 

40 1959 

Collocazione: 374 

Rubrica dei detenuti 
Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

41 1960 

Collocazione: 375 

Rubrica dei detenuti 
Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

42 1961 

Collocazione: 376 

Rubrica dei detenuti 
Versato nel dicembre 2019, Modello 82 
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43 1962 

Collocazione: 377 

Rubrica dei detenuti 
Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

44 1963 

Collocazione: 378 

Rubrica dei detenuti 
Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

45 1964 

Collocazione: 379 

Rubrica dei detenuti 
Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

46 1965-1966 

Collocazione: 380 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 34. Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

47 1967 

Collocazione: 381 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 35. Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

 

48 1968 

Collocazione: 382 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 36. Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

49 1969 

Collocazione: 383 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 37. Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

50 1970 

Collocazione: 384 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 38. Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

51 1971 

Collocazione: 385 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 39. Versato nel dicembre 2019, Modello 82 

52 1972 

Collocazione: 386 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 40. Versato nel dicembre 2019, Modello 82 
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53 1973 

Collocazione: 387 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 73. Versato nel dicembre 2020, Modello 82 

54 1974 

Collocazione: 388 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 74. Versato nel dicembre 2020, Modello 82 

55 1975 

Collocazione: 389 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 75. Versato nel dicembre 2020, Modello 82 

56 1976 

Collocazione: 388 

Rubrica dei detenuti 
Rubrica generale dell’Ufficio matricola. Ex 76. Versato nel dicembre 2020, Modello 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Casa circondariale di Trieste 

37 

 

sotto-sottoserie: Rubrica delle scarcerazioni da parte 1945 apr. 29 

del C.N.L. avvenute il 29/04/1945 
 

1 unità archivistica 

 

 
1  1945 apr. 29 

Collocazione: 210 

Rubrica dei detenuti liberati il 29 aprile 1945 dal C.N.L. in forza al Reparto militare tedesco 

e varie polizie germaniche 
Non è indicata la provenienza di questo registro, ma dai confronti con i nominativi e le rubriche è stato attribuito al carcere 

Coroneo.  

In prima pagina è presente un'annotazione: "L'elenco dei detenuti delle SS è conservato dal sottoscritto, quello dei detenuti 

del reparto [.…] tedesco è allegata alla rubrica del 1944 (n. 9). 22/10/1949". È firmata con le iniziali illeggibili dello 

scrivente. 
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sotto-sottoserie: Rubrica dei detenuti stranieri. 1946 nov. 21 - 1954 giu. 9 

Carceri giudiziarie di Trieste - principale (Coroneo) 
 

1 unità archivistica 

 

1  1946 nov. 21 - 1954 giu. 9 

Collocazione: 211 

Rubrica dei detenuti stranieri delle Carceri giudiziarie di Trieste - principale (Coroneo) 
Dal 1950 registrazione regolare.  

La datazione cronica si riferisce alle entrate dei detenuti nelle Carceri, non alle uscite, peraltro anch'esse annotate seppure 

con alcune lacune. 
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sottoserie: Carceri giudiziarie di Trieste - secondario (Gesuiti) 
 

11 unità archivistiche 

 

La sottoserie si riferisce alle Rubriche di detenuti delle Carceri giudiziarie di Trieste – secondario (Gesuiti).  

Tale sottoserie risulta incompleta di alcuni volumi: manca un decennio tra il 12/08/1929 ed il 24/08/1940; 

una o due rubriche tra il 06/08/1942 ed il 10/09/1943; una rubrica tra il 19/06/1945 ed il 27/03/1946. 

 

 

1  1922 set. 28 - 1924 mar. 31 
 

Collocazione: 212 

Rubrica dei detenuti 
Dall'11/05/1923 registrazione regolare. 

2  1924 gen. 9 - 1926 lug. 1 
 

Collocazione: 213 

Rubrica dei detenuti 
Da giugno 1925 registrazione regolare 

 

3  1924 mag. 7 - 1927 mag. 16 
 

Collocazione: 214 

Rubrica dei detenuti 
Da maggio 1926 registrazione regolare. 

4  1926 feb. 25 - 1928 giu. 26 
 

Collocazione: 215 

Rubrica dei detenuti 
In un momento posteriore rispetto alla sua compilazione, la rubrica venne erroneamente segnata come appartenente al 

Coroneo.  

Da maggio 1927 registrazione regolare. 

5  1927 mar. 9 - 1929 ago. 12 
 

Collocazione: 216 

Rubrica dei detenuti 
Da marzo 1928 registrazione regolare.  

In corrispondenza della lettera "I" si trova un foglio di richiesta del proprio certificato di detenzione (scritto e datato in 

un momento posteriore rispetto alla reclusione del detenuto) da parte di un ex recluso politico; vi è allegata la risposta 

dalle Carceri. 

6  1940 ago. 24 - 1942 ago. 6 
 

Collocazione: 217 

Rubrica dei detenuti 
Da febbraio 1942 circa registrazione regolare 

7  1941 mag. 2 - 1944 lug. 23 
 

Collocazione: 218 

Rubrica dei detenuti 
Si tratta di fogli tratti dagli ex nn. 25-26 della serie delle Rubriche dei detenuti del Coroneo, identificate come appartenenti 

ai Gesuiti nel corso della revisione dell'inventario nel novembre 2015. Si riferisce alle sole lettere B e C. 
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8  1942 ago. 5 - 1944 gen. 12 
 

Collocazione: 219 

Rubrica dei detenuti 
Si tratta di fogli tratti dagli ex nn. 25-26 della serie delle Rubriche dei detenuti del Coroneo, identificate come appartenenti 

ai Gesuiti nel corso della revisione dell'inventario nel novembre 2015. 

9  1943 set. 10 - 1945 lug. 8 
 

Collocazione: 220 

Rubrica dei detenuti 
Da luglio 1944 registrazione regolare.  

Sotto la lettera "R", si trova una pagina (lettera "K") appartenente ad una rubrica del 1936. 

10  1946 mar. 27 - 1947 apr. 21 
 

Collocazione: 221 

Rubrica dei detenuti 
Manca la lettera "A".  

Da 27/03/1946 registrazione regolare.  

La data iniziale coincide con quella del registro matricole dei Gesuiti di questo periodo; ed in entrambi i casi le matricole 

ricominciano da 1. 

 

11  1946 mag. 16 - 1949 dic. 30 
 

Collocazione: 222 

Rubrica dei detenuti 
In un momento posteriore rispetto alla sua compilazione, la rubrica venne erroneamente segnata come appartenente alle 

Carceri del Coroneo.  

Da aprile 1947 registrazione regolare.  

Le uscite vengono registrate fino a gennaio 1950. 
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sottoserie: Carceri militari di Trieste (via Tigor) 
 

2 unità archivistiche 

 

 

1  1945 gen. 6 - 1946 ott. 3 
 

Collocazione: 223 

Rubrica dei detenuti 
Da gennaio 1946 registrazione regolare 

2  1945 ott. 31 - 1949 gen. 27 
 

Collocazione: 224 

Rubrica dei detenuti 
Da settembre 1946 registrazione regolare 
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serie: Registri dei detenuti entranti e uscenti giornalmente 1938 mag. 11 – 1980 lug. 17 
 

La serie comprende due sottoserie: i registri entrate-uscite dei detenuti delle carceri del Coroneo ed i registri 

entrate-uscite dei detenuti delle carceri secondarie Gesuiti.  

La struttura dei registri è la medesima per entrambe le sottoserie: la facciata di sinistra riguarda i detenuti 

entranti nelle carceri (Coroneo o Gesuiti), quella di destra i rilasciati dalle stesse carceri.  

Ad ogni detenuto entrante viene assegnato un numero progressivo che ricomincia da “1” ogni giorno, un altro 

numero progressivo che ricomincia da “1” ogni mese, un numero di matricola, poi vengono specificati: 

cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e domicilio, imputazione, l’autorità che ordinò la carcerazione.  

Per ogni detenuto rilasciato o trasferito viene assegnato anche in questo caso un numero progressivo che 

ricomincia da “1” ogni giorno, quindi viene specificato il numero di matricola, cognome e nome, paternità, 

età, luogo di nascita e domicilio, motivo dell’uscita ed autorità ordinante la scarcerazione.  

Inoltre, prima dell’inizio della registrazione quotidiana, l’intitolazione ricorda la datazione cronica ed il 

numero dei detenuti precisando quanti fossero minorenni, quanti ospiti e quanti “detenuti” (probabilmente 

adulti) senz’altra precisazione, solo talvolta viene specificato e suddiviso il numero di donne detenute dal 

numero di uomini. Altrimenti viene specificato il numero di minorenni e poi la somma dei presenti totali.  

N.B.: a livello di unità archivistica, i numeri di matricola delle intitolazioni si riferiscono sempre ai detenuti 

entranti nelle carceri. 
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sottoserie: Carceri giudiziarie di Trieste - principale (Coroneo) 1938 mag. 11 - 1980 lug. 17 
 

25 unità archivistiche 

 

La sottoserie si compone di 24 registri delle Carceri giudiziarie del Coroneo e copre un arco cronologico tra 

l’11/05/1938 ed il 17/07/1980 con delle lacune di alcuni mesi o anni (la più importante si riscontra per gli anni 

dal marzo 1974 al gennaio 1977).  

Da questi registri, che riportano regolarmente il numero di detenuti internati, è stato possibile osservare dei 

cambiamenti di notevole interesse riguardo l'affollamento delle carceri: durante l’occupazione tedesca, da una 

media di 450 detenuti circa, il carcere aumenta il numero anche a più del doppio. Mentre dagli anni ‘960 la 

media è di 250 detenuti.  

A parte le varie particolarità di ogni volume che verranno descritte a livello di unità archivistica, i registri 

presentano spesso un’intitolazione originale sull’etichetta in copertina: “Giornaliera” e gli estremi 

cronologici. 

 

 
1  1938 mag. 11 - 1940 mar. 27 

 

Collocazione: 225 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 1865-6683 
Registro cartaceo. 

Mancano registrazioni dal 28/03/1940 al 30/11/1940 

2  1940 dic. 1 - 1941 ott. 18 
 

Collocazione: 226 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 9890-11972 
Registro cartaceo. 

 

3  1941 ott. 19 - 1942 dic. 21 
 

Collocazione: 227 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 11973-15839 
Registro cartaceo. 

Mancano registrazioni dal 22/12/1942 al 31/07/1943 

4  1943 lug. 31 - 1944 mag. 6 
 

Collocazione: 228 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 756-8704 
Registro cartaceo. 

Le prime pagine sono stracciate, quindi le prime giornate sono mancanti. Ugualmente per le ultime pagine. Qualche foglio 

è stato ritrovato all'interno del registro numero 17. Mancano alcune registrazioni dal 23/04/1944 al 06/05/1944 

 

5  1944 mag. 7 - 1944 nov. 18 
 

Collocazione: 229 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 9350-16768 
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Registro cartaceo. 

Le prime pagine sono stracciate, quindi le prime giornate sono mancanti. Di conseguenza il primo numero di matricola 

visibile si riferisce al giorno 08/05/1944. Ugualmente per la fine del registro. Da notare che il giorno 12/05/1944 e per 

diverse giornate di luglio, agosto, settembre ed ottobre, durante l'occupazione tedesca, molte centinaia di detenuti vengono 

"trasferiti" o "trasportati" altrove (non viene specificato alcunché riguardo motivo e destinazione) (vedi descrizione serie). 

Il giorno 18/09/1944 si legge precisamente che i detenuti uscivano per "Trasferimento in Germania. ordine superiore 

Comando". Durante gli stessi mesi si possono osservare anche giorni in cui vengono arrestate centinaia di persone. Da 

notare anche che il 13/09/1944 viene registrata l'entrata in carcere di Palatucci, arrestato per motivi di pubblica sicurezza 

dalle SS. 

6  1944 nov. 20 - 1945 feb. 8 
 

Collocazione: 230 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 16797-19345 
Registro cartaceo. 

Le ultime pagine sono strappate, quindi gli usciti del 09/02/1945 sono mancanti. Il 28/11/1944 ed altre giornate di 

dicembre e gennaio centinaia di detenuti vengono "trasportati" altrove, sempre senza alcuna specificazione (vedi 

descrizione serie). Mancano registrazioni dal 10/2/1945 al 30/06/1945 

7  1945 mag. 21 - 1947 mar. 26 
 

Collocazione: 231 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 243-3871 
Registro cartaceo. 

Le prime pagine del registro sembrano riguardare un altro argomento: i numeri assegnati ai detenuti proseguono 

progressivamente per ogni facciata, quindi non sembra possa trattarsi di entrate/uscite. Più avanti la registrazione continua 

nel modo consueto. 

8  1947 mar. 27 - 1948 ago. 31 
 

Collocazione: 232 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 3872-5606 
Registro cartaceo. 

9  1948 set. 1 - 1949 giu. 30 
 

Collocazione: 233 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 5612-6461 
Registro cartaceo. 

10  1949 lug. 1 - 1951 dic. 31 
 

Collocazione: 234 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 6462-3359 
Registro cartaceo. 

 

11  1952 gen. 1 - 1954 apr. 6 
 

Collocazione: 235 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 3360-8444 
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Registro cartaceo. 

12  1954 apr. 7 - 1956 feb. 4 
 

Collocazione: 236 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 8445-1556 
Registro cartaceo. 

13  1956 feb. 5 - 1958 mag. 27 
 

Collocazione: 237 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 1557-7088 
Registro cartaceo. 

14  1958 mag. 28 - 1959 lug. 7 
 

Collocazione: 238 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 17089-8823 
Registro cartaceo. 

Alcune pagine rimangono bianche in fondo al registro. Mancano registrazioni dall'08/07/1959 al 09/08/1959 

15  1959 lug. 8 - 1960 mar. 24 
 

Collocazione: 239 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 8303-1688 
Registro cartaceo. 

Il registro è scomposto: il primo blocco di pagine (al quale mancano di certo la prima e l'ultima facciata, ma ipoteticamente 

altre), va dal 10/08/1959 al 14/11/1959 e probabilmente - vista la carta diversa dall'altro blocco - apparteneva ad un altro 

registro, il secondo dal 25/03/1960 al 31/05/1962. 

 

16  1960 mar. 25 - 1962 mag. 31 
 

Collocazione: 240 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di 

Trieste Coroneo. Numeri di matricola: 

17  1962 giu. 1 - 1963 dic. 31 
 

Collocazione: 241 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 1693-3061 
Registro cartaceo. 

Alcune pagine rimangono bianche in fondo al registro. 

 

18  1964 gen. 1 - 1965 mag. 31 
 

Collocazione: 242 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 3062-4331 
Registro cartaceo. 
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19  1965 giu. 1 - 1968 dic. 31 
 

Collocazione: 243 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 4332-3291 
Registro cartaceo. 

Alcune pagine rimangono bianche in fondo al registro. In fondo al registro trovate alcune pagine riguardanti luglio 1943, 

aprile, maggio, novembre 1944, di un registro precedente (numero 3). 

20  1969 gen. 1 - 1970 ott. 26 
 

Collocazione: 244 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 3292-813 
Registro cartaceo. 

21  1970 ott. 27 - 1972 lug. 30 
 

Collocazione: 245 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 814-2686 
Registro cartaceo. 

22  1972 lug. 31 - 1974 mar. 5 
 

Collocazione: 246 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 2687-4593 
Registro cartaceo. 

Mancano i registri dal 06/03/1974 al 31/12/1976 

23  1977 gen. 1 - 1978 mar. 21 
 

Collocazione: 247 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 2493-4209 
Registro cartaceo. 

All'interno presente il fascicolo di Giuseppe Zaccaria 

24  1978 mar. 22 - 1979 mag. 13 
 

Collocazione: 248 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 4210-5827 
Registro cartaceo. 

 

25  1979 mag. 14 - 1980 lug. 17 
 

Collocazione: 249 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Numeri di matricola: 5828-388 
Registro cartaceo. 
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sottoserie: Carceri giudiziarie di Trieste - secondario (Gesuiti) 1943 mag.15 – 1949 dic. 31 
 

4 unità archivistiche 

 

La sottoserie dei registri delle Carceri secondarie dei Gesuiti copre l’arco cronologico tra il 16/05/1943 ed il 

31/12/1949, con una lacuna di alcuni mesi tra il luglio 1945 ed il marzo 1946. Si compone, quindi, di soli 4 

volumi.  

A parte tutte le particolarità descritte a livello di unità archivistica, per quanto riguarda l’intitolazione di ogni 

giornata, interessante è la modifica apportata durante il 1945, cioè la suddivisione delle donne e degli uomini 

detenuti in “comuni” e “politici”. 

 

 

1  1943 mag. 15 - 1944 dic. 4 
 

Collocazione: 250 

Gesuiti - Giornaliera - Evidenza entrate e uscite; date 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Secondarie di 

Trieste Gesuiti. Numeri di matricola: 14579-20559 
Registro cartaceo. 

Le prime pagine - quindi le entrate almeno del 16 e 17 maggio - sono mancanti, quindi il primo numero di matricola 

registrato è del 18/05/1943. A partire dal giugno 1943 in molte giornate centinaia di detenuti vengono trasportati altrove 

e centinaia di persone libere vengono arrestate. Al termine del registro è presente un'annotazione: "Elenco dei detenuti a 

disposizione del Tribunale militare". 

2  1944 dic. 5 - 1945 lug. 12 
 

Collocazione: 251 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Secondarie di 

Trieste Gesuiti. Numeri di matricola: 20560-208 
Registro cartaceo. 

L'ultima data registrata è il 12 luglio, ma l'ultima entrata risale all'8 luglio. 

3  1946 mar. 27 - 1948 apr. 9 
 

Collocazione: 252 

Giornaliera 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Secondarie di 

Trieste Gesuiti. Numeri di matricola: 1-137 
Registro cartaceo. 

Le prime pagine non sono divise in entrate/uscite, ma vengono registrati solamente gli entranti nelle carceri dei Gesuiti 

provenienti dalle carceri del Coroneo. Dal 01/04/1946 le registrazioni cominciano normalmente. 

 

4  1948 apr. 10 - 1949 dic. 31 
 

Collocazione: 253 

Giornaliera 

Registri dei detenuti entranti ed uscenti giornalmente. Carceri Giudiziarie Secondarie di 

Trieste Gesuiti. Numeri di matricola: 1661-3658 
Registro cartaceo. 

Al termine del registro molte pagine vengono lasciate bianche. 
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sottoserie: Registro dei movimenti dei detenuti nelle carceri 1947 gen. 1 – 1949 gen. 7 

Carceri militari di Trieste (via Tigor) 
 

1 unità archivistica 

 

 

1  1947 gen. 1 - 1949 gen. 7 
 

Collocazione: 254 

Registro dei movimenti dei detenuti nelle Carceri militari di Trieste (via Tigor) 
In prima pagina presente un appunto a matita: "Registro prigioni di via Tigor. Situazione movimenti (?) detenuti. Anno 

1947". Si tratta di statistiche.  

In seconda pagina, a penna ed in calligrafia: "Statistiche detenuti - iniziata il 1 gennaio 1947" con firma del sergente.  

Numerose cc. bianche in coda. 
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serie: Registri della conta dei detenuti 1964 mag. 3 -1987 mag. 18 
 

La serie, proveniente dalle Carceri giudiziarie del Coroneo, si compone di due sottoserie: una per il settore 

maschile, dal 03/05/1964 al 11/04/1971 con una lacuna dal marzo del 1966 al marzo del 1970, ed una per 

quello femminile dal 03/04/1986 al 18/05/1987.  

In totale sono pervenuti solo quattro volumi. Essi riguardano la conta dei detenuti presenti nelle carceri 

quotidianamente. 
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sottoserie: Settore maschile 1964 mag. 03 - 1971 apr. 11 
 

2 unità archivistiche 

 

I due registri della conta dei detenuti del settore maschile si sviluppano in ordine cronologico giornaliero. Per ogni giornata 

vengono indicati il numero totale dei presenti, degli ospiti esterni, di quanti si trovassero nelle celle punizioni, in 

infermeria e nella cella 150 (?), degli uscenti ed entranti nelle carceri. 

 

 

1  1964 mag. 3 - 1933 mar. 31 
 

Collocazione: 255 

Registro conta 

Registro della conta dei detenuti del settore maschile. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 03/05/1964-31/03/1966 
Registro cartaceo. 

Le prime pagine sono mancanti e strappate. 

 

 

2 1970 apr. 8 - 1971 apr. 11 
 

Collocazione: 256 

Registro conta detenuti; dall'08/03/1970 all'11/04/1971 

Registro della conta dei detenuti del settore maschile. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 08/03/1970-11/04/1971 
Registro cartaceo. 
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sottoserie: Settore femminile 1986 apr. 03 - 1987 mag. 18 
 

2 unità archivistiche 

 

I due registri della conta delle detenute del settore femminile si sviluppano in ordine giornaliero con una 

suddivisione in turni (ore 3, ore 8, ore 13, …). Per ogni orario vengono indicati il numero di detenute presenti 

per piano ed accanto la firma delle vigilanti di turno. 

 

 

1  1986 apr. 3 - 1986 ott. 25 
 

Collocazione: 257 

Registro della conta delle detenute del settore femminile. Carceri Giudiziarie Principali di 

Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 03/04/1986-25/10/1986 
Registro cartaceo. 

2  1986 ott. 26 - 1987 mag. 18 
 

Collocazione: 258 

Registro della conta 

Registro della conta delle detenute del settore femminile. Carceri Giudiziarie Principali di 

Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 26/10/1986-18/05/1987 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri delle traduzioni dei detenuti 1959 set. 15 -1971 ott. 2 
 

2 unità archivistiche 

 

La serie dei registri delle traduzioni dei detenuti si riferisce ai trasferimenti ordinari o straordinari dei reclusi 

nelle Carceri giudiziarie del Coroneo verso altre strutture.  

Essa si compone di due registri che coprono un arco temporale tra il 15/09/1959 e il 02/10/1971.  

Per ogni trasferimento vengono indicate la data cronica, il tipo di traduzione e il luogo di arrivo, le generalità 

e i beni del detenuto, nonché la firma del caposcorta. 

 

 

1  1959 set. 15 - 1965 dic. 18 
 

Collocazione: 259 

Traduzioni; in caso di traduzioni vedere le annotazioni 

Registri traduzioni dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi 

cronologici: 15/09/1959-18/12/1965 
Registro cartaceo. 

In prima pagina si trovano le istruzioni per la gestione dei trasferimenti. 

2  1965 dic. 20 - 1971 ott. 2 
 

Collocazione: 260 

Registro traduzioni detenuti; dal 20/12/1965 all'08/10/1971 

Registri traduzioni dei detenuti.  Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi 

cronologici: 20/12/1965-02/10/1971 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri delle uscite provvisorie dei detenuti 1960 giu. 10 – 1965 set. 23 
 

3 unità archivistiche 

 

La serie dei registri delle uscite provvisorie dei detenuti elenca i nomi dei reclusi usciti giornalmente dalle 

Carceri giudiziarie del Coroneo per recarsi alle udienze in tribunale e comprende tre registri per un arco 

temporale dal 10/06/1960 al 23/09/1965.  

Il registro numero 3 copre un arco temporale più lungo degli altri e i nomi registrati sono i medesimi di quelli 

registrati negli altri volumi nello stesso periodo. Probabilmente esistevano diversi quaderni in diverse zone 

delle carceri e la registrazione veniva eseguita più volte da mani diverse. 

 

 

1  1960 giu. 10 - 1963 mar. 25 
 

Collocazione: 261 

Carceri giudiziarie Trieste; Uscite provvisorie processi detenuti 

Registri delle uscite provvisorie dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 10/06/1960-25/06/1963 
Registro cartaceo. 

2  1963 giu. 27 - 1965 set. 23 
 

Collocazione: 262 

Registro dei processi 

Registri delle uscite provvisorie dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 27/06/1963-23/09/1965 
Registro cartaceo. 

Molte pagine al termine del registro sono lasciate bianche. 

 

3  1961 gen. 1 - 1963 ott. 31 
 

Collocazione: 263 

Registri delle uscite provvisorie dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 01/01/1961-31/10/1963 
Registro cartaceo. 

Le registrazioni cominciano dal 13/01/1961. 
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serie: Registro dei trasferimenti di celle dei detenuti. 1948 mar. 13 – 1950 gen. 23 

Carceri giudiziarie di Trieste - secondario (Gesuiti) 
 

1 unità archivistica 

 

 
1  1948 mar. 13 - 1950 gen. 23 

 

Collocazione: 264 

Registro dei cambi di celle dei detenuti delle Carceri giudiziarie di Trieste - secondario 

(Gesuiti) 
La datazione cronica si riferisce alla data di trasferimento del detenuto alla prima cella.  

Dopo alcune pagine dal termine della registrazione regolare, si trovano pochi nomi segnati a matita con annotato accanto 

probabilmente il numero di cella, senza ulteriori dati.  

Numerose cc. bianche. 
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serie: Registro dei detenuti in isolamento 1952 feb. 13 - 1957 apr. 25 
 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un unico quaderno in cui vengono registrati i detenuti in isolamento. Per ognuno viene 

indicata la data dell'entrata in isolamento, il nome del recluso, la data di uscita dalla cella speciale ed eventuali 

revoche. 

 

 

1  1952 feb. 13 - 1957 apr. 25 
 

Collocazione: 265 

Registrino detenuti isolati e separati; 1950 

Quaderno dei detenuti in isolamento. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 13/02/1952-25/04/1957 
Quaderno cartaceo. 
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serie: Rubrica dell'isolamento dei detenuti 1957 set. 1 – 1959 feb. 
 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un'unica rubrica che registra i detenuti in isolamento presso le Carceri giudiziarie del 

Coroneo. Diversamente dal quaderno, essa segue l’ordine alfabetico, ma le annotazioni sono le medesime: 

nome e cognome del detenuto, autorità a cui esso dipende, data d’inizio e fine isolamento, indicazioni sulla 

possibilità o meno di cessione dell’isolamento. 

 

1  1957 set. 1 – 1959 feb. 
 

Collocazione: 266 

Rubrica isolamento detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi 

cronologici: 01/09/1957-febbraio 1959 
Rubrica cartaceo. 

L'intitolazione originale è del tutto errata: "Registro dei detenuti interrogati dai magistrati": probabilmente il volume 

doveva in un primo momento essere destinato ad altro uso. 
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serie: Visite d'ufficio e isolamento detenuti 1957 mar. 1 - 1957 ago. 31 
 

1 unità archivistica 

 

 

1  1957 mar. 1 - 1957 ago. 31 
 

Collocazione: 267 

Visite d'ufficio ai detenuti (01/03/1957 - 27/06/1957); ed isolamento dei detenuti (21/06/1957 

- 31/08/1957) 
Il registro proviene dalle carceri del Coroneo.  

Dopo alcune pagine adibite all'annotazione delle visite, il registro prosegue con i periodi di isolamento dei detenuti.  

Per quanto riguarda l'isolamento, la datazione cronica si riferisce all'entrata del detenuto in isolamento, non alla sua uscita.  

Numerose cc. bianche. 
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serie: Registro medico per il nulla osta 1978 mag. 16 - 1982 mag. 20 

al trasferimento dei detenuti 
 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un unico registro medico per il nulla osta ai trasferimenti dei detenuti proveniente dalle 

Carceri giudiziarie del Coroneo. 

 

 

1  1978 mag. 16 - 1982 mag. 20 
 

Collocazione: 268 

Ricettario; registro traducenti 

Registro medico per il nulla osta al trasferimento dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali 

di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 16/05/1978-20/05/1982 
Registro cartaceo. 

Il registro conserva ovviamente solo le matrici redatte dal medico per permettere al detenuto di esser tradotto altrove. 

Esse certificano che il tale detenuto si trova in buona salute e che può esser trasferito. 
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serie: Registri dei rapporti diversi sui detenuti 1934 gen. 11 – 1983 apr. 23 
 

Modello 20, articolo 148 del regolamento.  

La serie si riferisce ai registri riguardanti i rapporti di diverso genere stilati dai dipendenti e dal maresciallo 

comandante delle carceri del Coroneo sui detenuti del settore maschile e femminile, e destinati alla conoscenza 

del direttore delle stesse carceri.  

Quindi detta serie si suddivide in due sottoserie, che per il settore maschile si sviluppa su un arco temporale 

dall’11/01/1934 al 17/08/1967 con una sostanziosa lacuna tra l’aprile del 1934 ad il febbraio del 1953; 

mentre per il settore femminile comprende un unico registro dal 03/02/1981 al 23/04/1983. 
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sottoserie: Settore maschile 11 gen. 1934 - 17 ago. 1967 
 

7 unità archivistiche 

 

La sottoserie, comprendente sei volumi, si riferisce al settore maschile delle Carceri del Coroneo e si sviluppa 

nell'arco temporale tra l'11/01/1934 ed il 17/08/1967 con una sostanziosa lacuna tra l’aprile del 1934 ad il 

febbraio del 1953.  

Per ogni rapporto registrato viene indicata la data dell’avvenimento, le generalità, la matricola e la pena da 

scontare del detenuto in questione, l’oggetto firmato dal maresciallo comandante e la firma per presa visione 

del direttore carcerario.  

L’oggetto è vario; si tratta di richieste per l’assegnazione di un lavoro, informazioni su infortuni, tentati suicidi, 

danni o infrazioni ed altro. 

 

 

1  1934 gen. 11 - 1934 apr. 16 
 

Collocazione: 269 

Registro dei rapporti diversi sui detenuti 

2  1953 feb. 24 - 1959 nov. 16 
 

Collocazione: 270 

Registro risarcimento danni; Rapporti diversi; dal 05/08/1958 al 16/11/1959 

Registri dei rapporti diversi del personale sui detenuti del settore maschile. Carceri 

Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 24/02/1953-16/11/1959 
Registro cartaceo. 

All'interno era inserita una parte di un registro precedente con estremi cronologici: 11/01/1934-16/04/1934 [ora al reg. 

1].  

Dal 24/02/1953 al 03/12/1957 il registro annota, con timbro dell'ufficio dei conti correnti, quanto il detenuto in oggetto 

doveva pagare per i danni commessi.  

Dal 05/08/1958, invece, il registro diventa un normale registro dei rapporti diversi sui detenuti. 

3  1957 lug. 24 - 1962 mar. 8 
 

Collocazione: 271 

Registro rapporti diversi, risarcimento; dal 24/07/1957 all'08/03/1962 

Registri dei rapporti diversi del personale sui detenuti del settore maschile. Carceri 

Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 24/07/1957-08/03/1962 
Registro cartaceo. 

Non è chiaro il motivo per cui questo volume si accavalla al precedente ed al successivo pur non registrando gli stessi 

avvenimenti, ma possedendo la medesima struttura deglia altri. 

 

4  1959 nov. 17 - 1961 ott. 12 
 

Collocazione: 272 

Registri dei rapporti diversi del personale sui detenuti del settore maschile. Carceri 

Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 17/11/1959-12/10/1961 
Registro cartaceo. 

5  1961 ott. 14 - 1963 ott. 30 
 

Collocazione: 273 

Rapporti diversi; dal 14/10/1961 

Registri dei rapporti diversi del personale sui detenuti del settore maschile. Carceri 

Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 14/10/1961-30/10/1963 
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Registro cartaceo. 

6  1963 nov. 2 - 1966 gen. 22 
 

Collocazione: 274 

Registro rapporti diversi; dal 02/11/1963 al 22/01/1966 

Registri dei rapporti diversi del personale sui detenuti del settore maschile. Carceri 

Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 02/11/1963-22/01/1966 
Registro cartaceo. 

7  1966 gen. 25 - 1967 ago. 17 
 

Collocazione: 275 

Rapporti diversi 25/01/1966 al 17/08/1967 

Registri dei rapporti diversi del personale sui detenuti del settore maschile. Carceri 

Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 25/01/1966-17/08/1967 
Registro cartaceo. 
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sottoserie: Settore femminile 1981 feb. 3 - 1983 apr. 23 
 

1 unità archivistica 

 

La sottoserie si riferisce al settore femminile delle Carceri del Coroneo, e comprende un unico volume con 

registrazioni dal 03/02/1981 al 23/04/1983.  

L'oggetto delle registrazioni è decisamente vario; non viene fatto rapporto solo per le detenute, ma anche per 

altri problemi sullo stato delle strutture. A scrivere sono le vigilanti per l’attenzione del Direttore e vengono 

annotati la data, il nome della detenuta o il settore in cui ci sono dei problemi e l’oggetto. 

 

 

1  1981 feb. 3 - 1983 apr. 23 
 

Collocazione: 276 

Sezione femminile; Rapporti diversi; 1981-1983 

Registri dei rapporti diversi del personale sui detenuti del settore femminile. Carceri 

Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 03/02/1981-23/04/1983 
Registro cartaceo. 
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serie: Registro della grande sorveglianza del settore femminile 1982 feb. 2 - 1987 ott. 8 
 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un unico registro proveniente dalla sezione femminile delle Carceri giudiziarie del 

Coroneo.  

Esso annota per ogni giornata – suddivisa in turni - la situazione ed i movimenti di alcune specifiche detenute; 

se partecipano all’ora d’aria, se sono tranquille, se si recano in altre celle, ed altro. 

 

 

1  1982 feb. 2 - 1987 ott. 8 
 

Collocazione: 277 

Casa circondariale Trieste; Sezione femminile; Grande sorveglianza 

Registro della grande sorveglianza del settore femminile. Carceri Giudiziarie Principali di 

Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 02/02/1982-08/10/1987 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri dei rapporti disciplinari sui detenuti 1960 ago. 26 – 1988 feb. 04 
 

3 unità archivistiche 

 

La serie, che con i suoi due registri copre un arco temporale tra il 26/08/1960 ed il 15/12/1967 con una lacuna 

dall’aprile del 1963 al luglio 1965, si riferisce ai registri riguardanti i rapporti disciplinari stilati dai dipendenti 

e dal maresciallo comandante delle carceri del Coroneo sui detenuti, e destinati alla conoscenza del direttore 

delle stesse carceri.  

Per ogni rapporto registrato viene indicata la data dell’avvenimento, le generalità, la matricola e la pena da 

scontare del detenuto in questione, l’oggetto firmato dal maresciallo comandante e la firma per presa visione 

del direttore carcerario. 

 

 

1  1960 ago. 26 - 1963 apr. 3 
 

Collocazione: 278 

Rapporti disciplinari detenuti; dal 26/08/1960 al 03/04/1963 

Registri dei rapporti disciplinari del personale sui detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di 

Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 26/08/1960-03/04/1963 
Registro cartaceo. 

2  1965 lug. 30 - 1967 dic. 15 
 

Collocazione: 279 

Registro rapporti detenuti 

Registri dei rapporti disciplinari del personale sui detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di 

Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 30/07/1965-15/12/1967 
Registro cartaceo. 

 
3 1987 lug. 07 – 1988 feb. 04 

 

Collocazione: 391 

Registri dei rapporti disciplinari del personale sui detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di 

Trieste Coroneo. 
Versamento dicembre 2019. Non consultabile. Registro cartaceo. 

 

 

 

 

  



Casa circondariale di Trieste 

65 

 

serie: Registri delle deliberazioni del Consiglio 1948 dic. 1 – 1986 apr. 7 

di disciplina locale 

 

2 unità archivistiche 

 

La serie si compone di due registri delle deliberazioni del Consiglio di disciplina locale delle Carceri 

giudiziarie del Coroneo, che presenta le registrazioni delle riunioni del suddetto Consiglio per deliberare su 

temi vari: l’attribuzione di classifiche comportamentali ai detenuti, l’assegnazione della liberà condizionata, 

rapporti disciplinari, ed altro.  

Vengono annotate la data, le generalità del detenuto in questione o genericamente “detenuti vari”, l’oggetto 

della seduta ed il verbale, con le presenze di ognuno dei consiglieri, l’oggetto esposto ed il parere espresso. 

 

 

1  1948 dic. 1 - 1959 dic. 14 
 

Collocazione: 280 

Consiglio disciplina 

Quaderno del consiglio di disciplina. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 01/12/1948-14/12/1959 
Quaderno cartaceo. 

2  1968 feb. 6 - 1986 apr. 7 
 

Collocazione: 281 

Direzione carceri giudiziarie; Registro delle deliberazioni del Consiglio di disciplina locale 

Registro delle deliberazioni del Consiglio di disciplina locale. Carceri Giudiziarie Principali 

di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 06/02/1968-07/04/1986 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri delle udienze concesse ai detenuti dal direttore 1948 lug. 19 – 1964 dic. 31 
 

2 unità archivistiche 

 

La serie, proveniente dalle Carceri del Coroneo, si compone di due registri che coprono un arco temporale tra 

il 19/07/1948 ed il 31/12/1964.  

Questi riportano, per ogni giornata di udienze singole o di visite cella per cella, il nome dei detenuti che 

ricevono udienza e le richieste poste al Direttore. 

 

 

1  1948 lug. 19 - 1957 ago. 30 
 

Collocazione: 282 

Registro udienze sig. direttore 

Registri delle udienze del Direttore con i detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 19/07/1948-30/08/1957 
Registro cartaceo. 

Molte pagine alla fine delle registrazioni rimangono bianche. 

 

2  1957 set. 6 - 1964 dic. 31 
 

Collocazione: 283 

Registri delle udienze del Direttore con i detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 06/09/1957-31/12/1964 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri delle dichiarazioni dei detenuti 
 

La serie si riferisce ai Registri delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate delle tre Carceri 

di Trieste: le Carceri giudiziarie di Trieste – principale (Coroneo) e secondario (Gesuiti), e le Carceri militari 

di Trieste (via Tigor).  

Tali registri all’epoca venivano chiamati “Modello 13” (oggi è il “Modello IP1”).  

La loro struttura è la stessa per tutte le Carceri e presenta i medesimi campi per ogni scheda dei detenuti.  

Il contenuto delle dichiarazioni viene regolato dalle note poste a piè di pagina di ogni foglio; nota 1: 

"Opposizione, appelli, ricorsi in cassazione, richieste di cumuli, nomine di difensori ed altre simili, da firmarsi 

dai detenuti", e nota 2: "Richieste di carattere amministrativo per concessioni varie, reclami, ecc.”.  

Il sistema di registrazione dei detenuti dichiaranti segue una numerazione progressiva basata sull’ordine di 

arrivo a colloquio di ogni arrestato, non sul numero di matricola degli stessi. Gli estremi di tale numerazione 

vengono segnalati a livello di unità archivistica.  

Da notare che alcuni dei registri non possiedono alcuna denominazione coeva che possa dimostrare 

l’appartenenza degli stessi ad un determinato Carcere. A questo riguardo si rimanda a livello sottoserie. 
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sottoserie: Carceri giudiziarie di Trieste - principale (Coroneo) 

 
 

37 unità archivistiche 

 

La sottoserie si riferisce ai Registri delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate delle Carceri 

giudiziarie di Trieste – principale (Coroneo).  

Tale sottoserie risulta incompleta di alcuni volumi: manca un anno e quattro mesi tra il 03/03/1948 (al numero 

di registrazione 296) ed il 12/07/1949 (al numero di registrazione 1); tre anni e tre mesi tra il 31/10/1950 (al 

numero di registrazione 1196) ed il 26/01/1954 (al numero di registrazione 1); un registro tra il 27/01/1955 (al 

numero di registrazione 1167) ed il 02/09/1955 (al numero di registrazione 1).  

La maggior parte dei frontespizi – salvo le eccezioni annotate qui sotto – reca la destinazione d’uso dei registri: 

"Registro delle dichiarazioni fatte dai detenuti a termini dell'art. 90 del regolamento per gli istituti di 

prevenzione e di pena e 80 del c.p.p.".  

Di notevole importanza è, però, la presenza di alcuni registri privi di una denominazione coeva (registri 3, 5, 

6, 7, 18), in tal caso l’appartenenza alle Carceri del Coroneo è assicurata dalla precisa successione cronologica 

dei volumi.  

Un elemento da segnalare è che a partire dal 1947 (registro 10) le registrazioni dei detenuti dichiaranti 

ricomincia da 1 all’inizio di ogni volume, mentre in precedenza continuava in modo progressivo da un registro 

all'altro.  

La serie si completa con cinque registri giunti con il III versamento (registri 1, 2, 4, 12 e 14). La serie dei 

registri appellanti riguarda le richieste di carattere giuridico, amministrativo, di appelli, i ricorsi in cassazione 

ed altro esposte dai detenuti.  

Per quanto riguarda i primi tre registri, il primo contrassegnato dalla dicitura “modello 404” (anni ‘920) ed i 

due seguenti “articolo 331 del c.p.p.” (anni ‘930), vengono indicati, preceduti da un numero d’ordine 

progressivo, la data cronica, nome e cognome del detenuto, il motivo dell’arresto, la richiesta o dichiarazione 

e la firma del funzionario.  

Il contenuto delle dichiarazioni viene regolato dalle note poste a piè di pagina di ogni foglio; nota 1: 

"Opposizione, appelli, ricorsi in cassazione, richieste di cumuli, nomine di difensori ed altre simili, da firmarsi 

dai detenuti", e nota 2: "Richieste di carattere amministrativo per concessioni varie, reclami, ecc.”.  

Per quanto riguarda il quarto ed il quinto registro, indicati con l’intitolazione “modello 13”, la struttura è 

pressoché la stessa; in aggiunta, prima delle generalità del detenuto viene indicato un numero d’ordine. 

 

 

1  1924 apr. 17 - 1929 feb. 4 
 

Collocazione: 284 

R. carceri giudiziarie di Trieste; Registro appellanti, mod. 404 

Registri delle dichiarazioni dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 17/04/1924-04/02/1929 
Registro cartaceo. 

2  1930 dic. 8 - 1932 feb. 4 
 

Collocazione: 285 

Carceri giudiziarie Trieste principale; Registro delle dichiarazioni fatte dai detenuti a termini 

dell'art. 331 del codice di procedura penale. 

Registri delle dichiarazioni dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 08/12/1930-04/02/1932 
Registro cartaceo. 

3  1932 feb. 5 - 1932 ago. 25 
 

Collocazione: 286 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 9320 - 10112 
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4  1932 ago. 26 - 1933 mar. 1 
 

Collocazione: 287 

Carceri giudiziarie Trieste principale; Registro delle dichiarazioni fatte dai detenuti a termini 

dell'art. 331 del codice di procedura penale. 

Registri delle dichiarazioni dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 26/08/1932-01/03/1933 
Registro cartaceo. 

5  1933 mar. 2 - 1933 lug. 21 
 

Collocazione: 288 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 595 

6  1933 lug. 21 - 1934 gen. 12 
 

Collocazione: 289 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 653 e 1 - 36 

7  1934 gen. 16 - 1934 nov. 16 
 

Collocazione: 290 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 43 - 1435 
Manca un numero non precisato di pagine all'inizio ed alla fine del registro. 

 

8  1935 gen. 29 - 1935 ott. 24 
 

Collocazione: 291 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 293 - 1334 
Mancano 82 pagine all'inizio del registro ed un numero imprecisato alla fine. 

9  1935 ott. 24 - 1936 ott. 20 
 

Collocazione: 292 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1335 - 2601 

10  1936 ott. 20 - 1937 set. 4 
 

Collocazione: 293 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 2602 - 2940 e 1 - 1112 

11  1937 set. 4 - 1938 ago. 18 
 

Collocazione: 294 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1113 - 1639 e 1 - 1088 

12  1942 mag. 18 - 1943 gen. 4 
 

Collocazione: 295 

Registri delle dichiarazioni dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 18/05/1942-04/01/1943 
Registro cartaceo. 

Mancano le pagine iniziali e finali. Per lo più nomine di avvocati difensori. Il registro riguarda il modello 13. 

13  1943 dic. 14 - 1945 dic. 13 
 

Collocazione: 296 
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Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 3018 - 4646 

14  1946 nov. 28 - 1947 nov. 24 
 

Collocazione: 297 

Modello 13 

Registri delle dichiarazioni dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 28/11/1946-24/11/1947 
Registro cartaceo. 

15  1947 ago. 26 - 1948 mar. 3 
 

Collocazione: 298 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 296 
Il registro è composto da due piccoli volumi legati assieme, e procede progressivamente senza interruzioni di numerazione 

e di data. 

16  1949 lug. 12 - 1950 feb. 23 
 

Collocazione: 299 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 527 

17  1950 feb. 23 - 1950 ott. 31 
 

Collocazione: 300 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 1196 

18  1954 gen. 26 - 1955 gen. 27 
 

Collocazione: 301 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 1167 
Viene indicato un altro numero dal valore incerto accanto a quello della registrazione della dichiarazione; potrebbe essere 

la matricola del detenuto. 

19  1955 set. 2 - 1956 lug. 14 
 

Collocazione: 302 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 992 
Viene indicato un altro numero dal valore incerto accanto a quello della registrazione della dichiarazione; potrebbe essere 

la matricola del detenuto 

20  1956 lug. 14 - 1957 apr. 16 
 

Collocazione: 303 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 851 
Viene indicato un altro numero dal valore incerto accanto a quello della registrazione della dichiarazione; potrebbe essere 

la matricola del detenuto 

21  1957 apr. 16 - 1957 ago. 6 
 

Collocazione: 304 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 470 
Viene indicato un altro numero dal valore incerto accanto a quello della registrazione della dichiarazione; potrebbe essere 

la matricola del detenuto.  

Si riscontrano palesi sviste nella registrazione: al numero 434; 435 per 345; salto di numerazione. 

22  1957 ago. 7 - 1957 dic. 19 
 

Collocazione: 305 
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Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 470 
Viene indicato un altro numero dal valore incerto accanto a quello della registrazione della dichiarazione; potrebbe essere 

la matricola del detenuto 

23  1957 dic. 19 - 1958 ott. 24 
 

Collocazione: 306 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 873 
Viene indicato un altro numero dal valore incerto accanto a quello della registrazione della dichiarazione; potrebbe essere 

la matricola del detenuto 

24  1958 ott. 28 - 1959 apr. 21 
 

Collocazione: 307 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 924 

25  1959 apr. 21 - 1959 ott. 23 
 

Collocazione: 308 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 413 

 

26  1959 ott. 23 - 1960 giu. 24 
 

Collocazione: 309 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 205 e 1 - 195 e 1 - 204 
Il registro è composto da tre volumi le cui copertine vennero incollate tra loro; la numerazione ricomincia da 1 ad ogni 

volume. 

27  1960 giu. 27 - 1961 mag. 25 
 

Collocazione: 310 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 781 

28  1961 mag. 25 - 1962 giu. 13 
 

Collocazione: 311 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 821 

29  1962 giu. 15 - 1963 giu. 6 
 

Collocazione: 312 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 784 

30  1963 giu. 7 - 1964 ago. 19 
 

Collocazione: 313 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 762 

31  1964 ago. 20 - 1965 ago. 21 
 

Collocazione: 314 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 698 

32  1965 ago. 24 - 1966 dic. 3 
 

Collocazione: 315 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 454 
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33  1966 dic. 5 - 1967 dic. 9 
 

Collocazione: 316 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 856 

34  1967 dic. 11 - 1968 nov. 30 
 

Collocazione: 317 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 995 

35  1968 dic. 1 - 1970 feb. 2 
 

Collocazione: 318 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 893 

36  1970 feb. 3 - 1971 apr. 16 
 

Collocazione: 319 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 883 

 

37  1971 apr. 17 - 1972 apr. 21 
 

Collocazione: 320 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 881 
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sottoserie: Carceri giudiziarie di Trieste - secondario (Gesuiti) 

 
 

2 unità archivistiche 

 

La sottoserie si riferisce ai Registri delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate delle Carceri 

giudiziarie di Trieste – secondario (Gesuiti).  

Tale sottoserie comprende unicamente due unità, e risulta incompleta di un numero indefinito e consistente di 

registri: fino al 07/02/1929 (al numero di registrazione 1) e dal 07/03/1936 (al numero di registrazione 1497) 

in poi; con un vuoto anche tra il 06/04/1932 (al numero di registrazione 585) ed il 05/02/1934 (al numero di 

registrazione 1116).  

I frontespizi recano la destinazione d’uso dei registri: “Registro delle dichiarazioni fatte dai detenuti a termini 

dell'art. 331 del codice di procedura penale”. 

 

 

1  1929 feb. 7 - 1932 apr. 6 
 

Collocazione: 321 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 585 

2  1934 feb. 5 - 1936 mar. 7 
 

Collocazione: 322 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1116 - 1497 
In prima pagina è presente un foglio doppio con alcune dichiarazioni dei detenuti datate 1934, 1936, 1937 
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sottoserie: Carceri militari di Trieste (via Tigor) 

 
 

2 unità archivistiche 

 

La sottoserie si riferisce ai Registri delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate delle Carceri 

militari di Trieste (via Tigor).  

Tale sottoserie comprende unicamente due unità, e risulta incompleta di un numero indefinito di registri.  

I frontespizi recano la destinazione d’uso dei registri: "Registro delle dichiarazioni fatte dai detenuti a termini 

dell'art. 90 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e 80 del c.p.p.".  

Molto interessante risulta essere il registro 2, dato l’uso della prima metà da parte delle Carceri di Pola. Tale 

passaggio del registro da uno stabilimento all'altro risulta essere inspiegabile, in ogni caso, per un 

approfondimento maggiore, riferirsi alla descrizione a livello di unità. 

 

 

1  1943 feb. 9 - 1946 set. 21 
 

Collocazione: 323 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 137 e 1 - 730 
Circa la prima metà del volume era unita da un foglio - incollato a bloccare le pagine - con una nota: "amministrazione 

italiana dell'anno 1943". Le pagine libere ricominciano la numerazione da 1.  

Le ultime pagine del registro vennero usate per annotare i colloqui tra il 10/12/1945 ed il 10/01/1946. 

2  1944 apr. 29 - 1949 gen. 19 
 

Collocazione: 324 

Registro delle dichiarazioni dei detenuti. Numeri di registrazione 1 - 201 e 1 - 654 
Il primo terzo circa del volume era unito da un foglio - incollato a bloccare le pagine - con annotato: "dall'anno 1944 

all'anno 1946 presso le carceri di Pola". Le pagine libere incominciano con l'indicazione: "Carceri di via Tigor Trieste" e 

proseguono ricominciando la numerazione da 1. Molte pagine in coda rimangono bianche. 
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serie: Rubrica degli interrogatori del magistrato 1959 feb. 2 - 1967 mar. 23 
 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un'unica rubrica proveniente dalle Carceri giudiziarie del Coroneo e riguardante gli 

interrogatori dei magistrati. Essa registra in ordine alfabetico nome e cognome del detenuto, autorità di 

competenza, data d’ingresso e data dell’interrogatorio.  

Per quanto riguarda gli estremi cronologici segnati nell’inventario, ci si riferisce sempre alla data 

dell’interrogatorio, non a quella di entrata del detenuto nelle carceri. 

 

 

1  1959 feb. 2 - 1967 mar. 23 
 

Collocazione: 325 

Rubrica interrogatori sigg. magistrati 

Rubrica degli interrogatori del magistrato. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 02/02/1959-23/03/1967 
Rubrica cartaceo. 
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serie: Rubriche dei permessi di colloquio dati ai detenuti 1975 nov. 7 - 1986 gen. 2 
 

2 unità archivistiche 

 

La serie, proveniente dalle Carceri del Coroneo, comprende due rubriche alfabetiche dal 07/11/1975 al 

02/01/1986, con una lacuna tra il giugno 1976 ed il gennaio 1985.  

La prima, riguardante ogni genere di visitatore, registra per ogni detenuto l’autorità giudiziaria o 

amministrativa che eroga il permesso, le generalità del detenuto stesso, le generalità del visitatore ed il suo 

grado di parentela, la data cronica della visita.  

La seconda, riguardante solo le visite degli avvocati, registra cognome e nome del detenuto e del visitatore, 

specifica egli è l’avvocato, e la data dell’incontro. 

 

 

1  1975 nov. 7 - 1976 giu. 20 
 

Collocazione: 326 

Rubrica dei permessi di colloquio dati ai detenuti per ordine dell'Autorità giudiziaria o di 

quella amministrativa 

Rubrica dei permessi di colloquio dati ai detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 07/11/1975-20/06/1976 
Registro in forma di rubrica cartaceo. 

2  1985 gen. 3 - 1986 gen. 2 
 

Collocazione: 327 

Rubrica dei permessi di visita nel parlatorio dati ai ricoverati 

Rubrica dei permessi di colloquio dati ai detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 03/01/1985-02/01/1986 
Registro in forma di rubrica cartaceo. 

Questa rubrica riguarda in modo specifico i colloqui con gli avvocati. 
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serie: Registro dei movimenti giornalieri dei detenuti 1954 set. 22 - 1958 dic. 19 

per attività di lavoro 

 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un unico registro dei movimenti giornalieri dei detenuti presso le Carceri giudiziarie 

del Coroneo, che notifica giornalmente gli eventuali spostamenti di cella dei detenuti ed i loro cambi di lavoro.  

Le varie annotazioni sono state scritte su un registro che avrebbe dovuto raccogliere altri dati (come spesso 

succede); sotto l’indicazione della data cronica vengono registrati cognome e nome del recluso, cella di 

provenienza e cella di arrivo ed eventualmente il cambio di mansione. 

 

 

1  1954 set. 22 - 1958 dic. 19 
 

Collocazione: 328 

Dal 1954 al 1958; Movimenti giornalieri - Rubrica generale 

Registro dei movimenti giornalieri dei detenuti. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 22/09/1954-19/12/1958 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri dei detenuti ammessi al lavoro 1949 
 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un registro proveniente dalle Carceri giudiziarie del Coroneo per il 1949. 

Per ogni detenuto viene indicato nome e cognome, motivo dell’arresto, mansioni assegnate per ogni mese, 

varie ed eventuali annotazioni. 

 

 

1  1949 
 

Collocazione: 329 

Registro detenuti ammessi al lavoro; anno 1949 

Registro dei detenuti ammessi al lavoro. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 1949 
Registro in forma di rubrica cartaceo. 

Questo registro non è una rubrica, ma è strutturato come se lo fosse: è ordinato alfabeticamente risultando identico alle 

rubriche successive. 

 

 

  



Casa circondariale di Trieste 

79 

 

serie: Rubriche delle mansioni dei detenuti 1949 dic. 26 - 1951 dic. 26 
 

 

2 unità archivistiche 

 

Dal confronto con i registri delle matricole si rileva che il Carcere di riferimento di questa serie è il Coroneo. 

In ogni rubrica sono annotate le varie mansioni adibite ad ogni recluso seguendo un calendario mensile.  

Da notare che gli estremi cronologici indicano il periodo a cui si riferisce il calendario dei lavori di cui sopra, 

non le entrate nello stabilimento o le scarcerazioni dei detenuti impiegati. 

 

 

1  1949 dic. 26 - 1950 dic. 26 
 

Collocazione: 330 

Detenuti ammessi al lavoro; dal 26/12/1949 al 26/12/1950 

Rubriche dei detenuti ammessi al lavoro. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 26/12/1949-26/12/1950 
Rubrica cartaceo. 

2  1950 dic. 26 - 1951 dic. 26 
 

Collocazione: 331 

Detenuti ammessi al lavoro; dal 26/12/1950 al 25/12/1951 

Rubriche dei detenuti ammessi al lavoro. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 26/12/1950-25/12/1951 
Rubrica cartaceo. 
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sottoserie: Detenuti con condanna indicativamente 1951 gen. - 1955 giu. 

inferiore a due anni 

 
 

1 unità archivistica 

 

 
1  1951 gen. - 1955 giu. 

 

Collocazione: 332 

Rubrica delle mansioni attribuite ai detenuti condannati ad una detenzione indicativamente 

inferiore ai due anni. Estremi cronologici gennaio 1951 - giugno 1955 
Talvolta vengono registrati anche detenuti con condanne superiori ai 2 anni. 
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sottoserie: Detenuti con condanna indicativamente  1951 gen. - 1955 giu. 

superiore a due anni 

 
 

1 unità archivistica 

 

 
1  1951 gen. - 1955 giu. 

 

Collocazione: 333 

Rubrica delle mansioni attribuite ai detenuti condannati ad una detenzione indicativamente 

superiore ai due anni. Estremi cronologici gennaio 1951 - giugno 1955 
Talvolta vengono registrati anche detenuti con condanne inferiori ai due anni. 
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serie: Registri dei valori depositati dai detenuti 1978 dic. 16 - 1984 dic. 10 
 

La serie dei registri valori depositati dai detenuti è composta da due sottoserie: settore maschile e settore 

femminile provenienti entrambe dalle Carceri giudiziarie del Coroneo.  

La prima sottoserie si compone di due registri che coprono un arco temporale tra il 16/12/1978 ed il 

25/10/1980, la seconda di un registro dal 1983 al 10/12/1984.  

I volumi elencano gli oggetti portati o indossati dal detenuto nel momento dell'arresto e la riscossione del 

materiale nel momento della scarcerazione. 
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sottoserie: settore maschile 1978 dic. 16- 1980 ott. 25 
 

2 unità archivistiche 

 

Per la sottoserie del settore maschile si sono conservati due volumi che per ogni detenuto registrano la 

matricola, il nome e cognome, la data di entrata nello stabilimento, l’elenco degli oggetti portati o indossati 

dal detenuto e la data di uscita con la specificazione della riscossione del materiale.  

Le date indicate nell’inventario si riferiscono sempre all’entrata del detenuto nelle carceri, non all’uscita. 

 

 

1  1978 dic. 16 - 1979 dic. 1 
 

Collocazione: 334 

Registri dei valori depositati dai detenuti del settore maschile. Carceri Giudiziarie Principali 

di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 16/12/1978-01/12/1979 
Registro cartaceo. 

Mancano le prime pagine, quindi la data di inizio del registro è di certo precedente a quella specificata. 

 

2  1979 dic. 1 - 1980 ott. 25 
 

Collocazione: 335 

Registro valori; dal 6565 al 7086, 01/12/1979-19/04/1980; dal 1 al 789, 19/04/1980-

25/10/1980 

Registri dei valori depositati dai detenuti del settore maschile. Carceri Giudiziarie Principali 

di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 01/12/1979-25/10/1980 
Registro cartaceo. 
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sottoserie: sezione femminile 1983 - 1984 dic. 10 
 

1 unità archivistica 

 

Per la sottoserie del settore femminile si è conservato un unico volume in cui vengono indicati i nomi delle 

detenute con a fianco la data (solo dal 1984 in poi, prima non viene segnata), ed a seguire gli effetti personali 

di ognuna. 

 

 

1  1983 - 1984 dic. 10 
 

Collocazione: 336 

Registro effetti personali delle detenute 

Registri dei valori depositati dalle detenute del settore femminile. Carceri Giudiziarie 

Principali di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 1983?-10/12/1984 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri delle consegne per le vigilanti 1983 gen. 24 – 1987 apr. 23 

della sezione femminile 

 

3 unità archivistiche 

 

La serie dei registri per le consegne per le vigilanti della sezione femminile delle Carceri giudiziarie del 

Coroneo si compone di tre volumi che coprono un arco temporale dal gennaio del 1983 all'aprile 1987.  

Ogni registro è suddiviso in giornate e ogni giornata nei vari turni lavorativi delle vigilanti.  

Vengono annotate le consegne per i turni successivi e quanto è accaduto nel turno corrente; ogni annotazione 

è firmata dalla vigilante impiegata in quell’orario. 

 

 

1  1983 gen. 24 - 1983 lug. 7 
 

Collocazione: 337 

Registro delle consegne per vigilatrici 

Registri delle consegne per le vigilanti della sezione femminile. Carceri Giudiziarie Principali 

di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 24/01/1983-07/07/1983 
Registro cartaceo. 

 

2  1985 nov. 19 - 1986 lug. 30 
 

Collocazione: 338 

Registri delle consegne per le vigilanti della sezione femminile. Carceri Giudiziarie Principali 

di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 19/11/1985-30/04/1986 
Registro cartaceo. 

3  1986 ago. 1 - 1987 apr. 23 
 

Collocazione: 339 

Registri delle consegne per le vigilanti della sezione femminile. Carceri Giudiziarie Principali 

di Trieste Coroneo. Estremi cronologici: 01/08/1986-23/04/1987 
Registro cartaceo. 
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serie: Registro degli orari delle vigilatrici 1985 gen. 7 - 1985 giu. 2 
 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un registro proveniente dalla sezione femminile delle Carceri giudiziarie del Coroneo.  

In questa tipologia di registro vengono riportati gli orari di lavoro delle vigilatrici. 

 

 

1  1985 gen. 7 - 1985 giu. 2 
 

Collocazione: 340 

Orari vigilatrici 

Registro degli orari delle vigilatrici. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 07/01/1985-02/06/1985 
Registro cartaceo. 

 

 

  



Casa circondariale di Trieste 

87 

 

serie: Registro dei rapporti contro il personale di custodia 1959 apr. 29 - 1963 mag. 17 
 

1 unità archivistica 

 

La serie si compone di un unico registro prodotto dalle Carceri giudiziarie del Coroneo.  

Tale registro non riguarda i detenuti, ma gli agenti impiegati nelle suddette carceri.  

Per ogni accusato venivano indicati la data, il nome dell’agente e l’accusa. Nella facciata a fronte l’agente 

apponeva la propria giustificazione, ulteriori informazioni venivano specificate dal comandante o dal capo 

sotto la giustifica dell'accusato, e quindi, in fondo, trovava spazio la decisione dell’autorità dirigente. 

 

 

1  1959 apr. 29 - 1963 mag. 17 
 

Collocazione: 341 

Corpo agenti di custodia; Registro rapporti al personale; dal 29/04/1959 al 17/05/1963 

Registro dei rapporti contro il personale di custodia. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 29/04/1959-17/05/1963 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri delle entrate ed uscite dalla porta carraia 1965 mar. 18 – 1966 apr. 21 
 

2 unità archivistiche 

 

La serie dei registri entrate-uscite porta carraia si compone di due volumi che coprono un arco temporale tra il 

18/03/1965 ed il 21/04/1966.  

Essa proviene dalle Carceri giudiziarie del Coroneo.  

I registri riguardano solo gli oggetti entranti ed uscenti dallo stabilimento, non le persone. Questi sono suddivisi 

per giornate, e per ognuna vengono segnate le ore di entrata di un dato oggetto, il peso e la sua destinazione; a 

fronte avviene lo stesso per le uscite dallo stabilimento. 

 

 

1  1965 mar. 18 - 1965 set. 25 
 

Collocazione: 342 

Porta carraia 

Registri entrate-uscite porta carraia. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 18/03/1965-25/09/1965 
Registro cartaceo. 

2  1965 set. 25 - 1966 apr. 21 
 

Collocazione: 343 

Carceri giudiziarie Trieste; Registro porta carraia 

Registri entrate-uscite porta carraia. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 25/09/1965-21/04/1966 
Registro cartaceo. 
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serie: Registri dei fonogrammi 1968 ott. 01 – 1986 dic. 26 
 

La serie dei registri dei fonogrammi proviene dalle Carceri giudiziarie del Coroneo e si compone di tre 

sottoserie: registri dei fonogrammi in arrivo e partenza; registri dei fonogrammi in arrivo; registri dei 

fonogrammi in partenza.  

La serie in totale copre un arco cronologico dal 01/10/1968 al 26/12/1986.  

Per ogni fonogramma arrivato o partito viene indicato il mittente ed il destinatario, il numero di protocollo e 

la data cronica, specificando anche l’ora, e l’oggetto. 

 

 

  



Casa circondariale di Trieste 

90 

 

sottoserie: Fonogrammi in arrivo e in partenza 01 ott. 1968 - 31 dic. 1982 
 

4 unità archivistiche 

 

I registri sono per lo più divisi a metà, dove la prima riguarda i fonogrammi in arrivo e la seconda quelli in 

partenza.  

Nella sottoserie è riscontrabile un vuoto temporale dal 1972 al 1980, a parte, chiaramente, l'assenza di materiale 

precedente il 1968. 

 

 

1  1968 ott. 1 - 1972 ott. 9 
 

Collocazione: 344 

Registro fonogrammi; 01/10/1968-09/10/1972 

Registri dei fonogrammi in arrivo e partenza. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 01/10/1968-09/10/1972 
Registro cartaceo. 

Il registro è diviso a metà. Nella prima metà vengono registrati i fonogrammi in arrivo, nella seconda quelli in partenza. 

Tutti fanno riferimento allo stesso arco temporale. 

2  1980 gen. 2 - 1980 dic. 31 
 

Collocazione: 345 

Registro fonogrammi; 1980 

Registri dei fonogrammi in arrivo e partenza. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 02/01/1980-31/12/1980 
Registro cartaceo. 

Il registro è diviso a metà. Nella prima metà vengono registrati i fonogrammi in partenza, nella seconda quelli in arrivo. 

Tutti fanno riferimento allo stesso arco temporale. 

3  1981 gen. 2 - 1981 dic. 31 
 

Collocazione: 346 

Registro fonogrammi; 1981 

Registri dei fonogrammi in arrivo e partenza. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 02/01/1981-31/12/1981 
Registro cartaceo. 

Il registro è diviso a metà. Nella prima metà vengono registrati i fonogrammi in partenza, nella seconda quelli in arrivo. 

Tutti fanno riferimento allo stesso arco temporale. 

4  1982 gen. 4 - 1982 dic. 31 
 

Collocazione: 347 

Registro fonogrammi in partenza; 1982. Registro fonogrammi in arrivo; 1982 

Registri dei fonogrammi in arrivo e partenza. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste 

Coroneo. Estremi cronologici: 04/01/1982-31/12/1982 
Registro cartaceo. 
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sottoserie: Fonogrammi in arrivo 1984 gen. 01 - 1985 dic. 30 
 

2 unità archivistiche 

 

La sottoserie copre un arco cronologico dal gennaio 1984 al dicembre 1985 e si compone di due registri relativi 

ai solo fonogrammi in arrivo. 

 

 

1  1984 gen. 1 - 1984 dic. 29 
 

Collocazione: 348 

Registro fonogrammi in arrivo; 1984 

Registri dei fonogrammi in arrivo. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi 

cronologici: 01/01/1984-29/12/1984 
Registro cartaceo. 

2  1985 gen. 4 - 1985 dic. 30 
 

Collocazione: 349 

Registro fonogrammi in arrivo; 1985 

Registri dei fonogrammi in arrivo. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. Estremi 

cronologici: 04/01/1985-30/12/1985 
Registro cartaceo. 
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sottoserie: Fonogrammi in partenza 1979 gen. 02 - 1986 dic. 26 
 

3 unità archivistiche 

 

La sottoserie si compone di tre registri relativi unicamente ai fonogrammi in partenza provenienti dalle Carceri 

giudiziarie del Coroneo.  

L' arco temporale coperto dai volumi va dal gennaio 1979 al dicembre 1986, ma è riscontrabile una notevole 

mancanza dal dicembre del 1979 al gennaio 1985. 

 

 

1  1979 gen. 2 - 1979 dic. 19 
 

Collocazione: 350 

Registro fonogrammi; anno 1979 

Registri dei fonogrammi in partenza. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 02/01/1979-19/12/1979 
Registro cartaceo. 

2  1985 gen. 2 - 1985 dic. 30 
 

Collocazione: 351 

Registro fonogrammi in partenza; 1985 

Registri dei fonogrammi in partenza. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 02/01/1985-30/12/1985 
Registro cartaceo. 

3  1986 gen. 2 - 1986 dic. 26 
 

Collocazione: 352 

Fonogrammi in partenza; 1986 

Registri dei fonogrammi in partenza. Carceri Giudiziarie Principali di Trieste Coroneo. 

Estremi cronologici: 02/01/1986-26/12/1986 
Registro cartaceo. 
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serie: Registro delle messe e visite del Comitato 1953 apr. 5 – 1953 dic. 12 

San Vincenzo di Paoli 
 

1 unità archivistica 

 

 
1  1953 apr. 5 - 1953 dic. 12 

 

Collocazione: 353 

Registro delle messe e confessioni per i detenuti, delle visite del Comitato San Vincenzo di 

Paoli e delle richieste dei detenuti rivolte al Comitato 
Non è noto il Carcere di provenienza di questo registro.  

L'ultima data certa è domenica 05/12/1953, ma il registro si chiude con le annotazioni di un'altra domenica per la quale 

non viene indicato il giorno, ma che, probabilmente - dato lo svolgersi preciso e progressivo delle messe riscontrato nelle 

registrazioni - potrebbe essere stata il 12 dicembre.  

Numerose cc. bianche. 
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serie: Schede personali dei detenuti sec. XX 
 

4 unità archivistiche 

 

Si tratta di schede e fotografie sciolte, talvolta non identificabili, di detenuti uomini e donne del carcere 

Coroneo. 

 

 

1 sec. XX 
 

Collocazione: 354 

Schede personali di detenuti 
Schede cartacee di carte 271. 

Schede di detenuti uomini, articolate in ordine alfabetico, dalla A alla H:  

A (22 schede)  

B (71 schede)  

C (64 schede)  

D (35 schede)  

E (2 schede)  

F (19 schede)  

G (44 schede)  

H (14 schede) 

 

2  sec. XX 
 

Collocazione: 355 

Schede personali di detenuti 
Schede cartacee di carte 214. 

Schede di detenuti uomini, articolate in ordine alfabetico, dalla I alla R:  

I (16 schede)  

J (14 schede)  

K (37 schede)  

L (15 schede)  

M (58 schede)  

N (9 schede)  

O (1 scheda)  

P (43 schede)  

Q (1 scheda)  

R (20 schede) 

3  sec. XX 
 

Collocazione: 356 

Schede personali di detenuti 
Schede cartacee. 

Schede di detenuti uomini, articolate in ordine alfabetico, dalla S alla Z:  

S (61 schede)  

T (20 schede)  

U (1 scheda)  

V (20 schede)  

Y (2 schede)  

Z (14 schede)  

Contiene anche il negativo delle fotografie e tipologie diverse di schede uomini e donne (anni ’50), sempre articolate in 

ordine alfabetico. Per gli uomini: A(13 schede), B (35), C (16), G (3), H (2), K (3), M (28), N (16), O (9), S (4), T (1), V 

(3). Per le donne: A (3), B (5); C (1), H (2), L (1), T (1), V (3). 
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4  sec. XX 
 

Collocazione: 357 

Schede personali di detenuti 
Schede cartacee. 

Contiene schede di detenute donne (73) e fotografie articolate in: fotografie donne prive di cognome e nome (26), 

fotografie uomini prive di cognome e nome (176), fotografie uomini dalla A alla Z (137) 
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serie: Fotografie sec. XX 
 

1 unità archivistica 

 

Contiene foto dei locali dell'edificio del Coroneo 

 

1 sec. XX 
 

Collocazione: 358 

Fotografie dei locali dell'edificio 
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serie: Miscellanea sec. XX 
 

3 unità archivistiche 

 

 

1 1936-1944 
 

Collocazione: 359 

Frammenti di rubriche e registri dei movimenti giornalieri, trovate frammiste alla 

documentazione e non attribuibili ad alcuna unità archivistica. 

 
2 s.d. 

 

Collocazione: 392 

Rubrica alfabetica degli agenti di custodia 
Ex n. 47. Versamento dicembre 2019. 

 
3 1962-1969 

 

Collocazione: 393 

Matricoletta dei condannati ad uso del direttore 
Ex n. 49. Versamento dicembre 2019. Non consultabile 

 

 


