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INTRODUZIONE 

 

Nell’impero austriaco la Gendarmeria fu istituita con l’ordinanza imperiale 8 giugno 1849 

(“Reichsgesetzblatt”, 1849, n. 272), che accoglieva la proposta formulata a tal proposito dal ministro 

dell’interno Bach il 30 maggio dello stesso anno. L’ordinamento del “nuovo corpo di vigilanza per la 

pubblica sicurezza militarmente organizzato” fu definito dall’ordinanza del ministero dell’interno 18 

gennaio 1850 (“RGB”, 1850, n.19). 

La Gendarmeria, secondo il modello di simili reggimenti funzionanti nelle province lombarde e nel Tirolo 

meridionale fin dalla Restaurazione, aveva il compito di curare l’ordine pubblico, con attività di sorveglianza 

e di repressione, di prestare assistenza alle autorità civili nell’espletamento delle loro funzioni, di soccorrere 

i cittadini e le popolazioni nei casi di necessità; in tempo di guerra essa assumeva pure compiti di polizia 

militare. Era articolata in reggimenti territoriali ed affidata al comando di un ispettore generale. Pur 

essendo esplicitamente definita come una “parte dell’armata”, essa non era subordinata esclusivamente al 

ministero della guerra, che era competente quanto all’organizzazione, all’amministrazione e alla disciplina 

del corpo, ma dipendeva contemporaneamente, per le funzioni di polizia, dal ministero dell’interno. 

A partire dal 1868 la Gendarmeria delle province austriache fu sottoposta al neo costituito ministero per la 

difesa dello Stato (“Ministerium für Landesverteidigung”): notificazione dello stesso ministero del 20 

settembre 1868 (“RGB”, 1868, n.132), in seguito a risoluzione sovrana del 23 agosto precedente. Il corpo, 

pur mantenendo carattere militare, veniva così definitivamente affrancato dal rapporto di dipendenza nei 

confronti dell’esercito e del ministero della guerra: il collegamento con le forze armate perdurava nel senso 

che il personale di Gendarmeria era generalmente reclutato nelle file dei militari che avevano prestato 

servizio nell’esercito. 

Intervennero successivamente a riorganizzare il servizio di Gendarmeria le leggi del 26 febbraio 1876 (RGB”, 

1876, n.19) e del 25 dicembre 1894 (RGB”, 1895, n.1). Nel suo assetto definitivo il corpo era articolato 

gerarchicamente in comandi provinciali (“Landesgendarmeriekommanden”), stabiliti nelle città che erano 

sede di autorità politica provinciale, comandi di reparto (Abteilungskommanden), operanti su di un 

territorio corrispondente a più distretti politici, e comandi distrettuali (Bezirksgendarmerie-kommanden), 

aventi sede in ciascun capoluogo di distretto. Da questi ultimi dipendeva la rete delle stazioni locali 

(“Gendarmerieposten”). 

Nel Litorale austriaco la Gendarmeria venne introdotta con il decreto del ministero dell’interno n. 407 dell’8 

febbraio 1850 (ASTS, Luogotenenza, Presidiali, b. 4, f. 3/1/14, n. 600); la provincia fu allora assegnata all’11° 

reggimento di gendarmeria, con comando a Lubiana. Tra il 1860 e il 1866 ebbe sede a Trieste il Comando 

del 10° reggimento di gendarmeria, di cui non si conserva l’archivio; il Litorale tornò poi a dipendere, sotto 

questo aspetto, da Lubiana fino al 1874, quando entrò in funzione a Trieste il Comando provinciale di 

gendarmeria n. 7 (“Landesgendarmeriekommando Nr. 7”): risoluzione sovrana 23 ottobre 1873 (cfr. 

decreto luogotenenziale n. 12431 del 7 dicembre 1873: ASTS, Luogotenenza, Generali, b. 3380). Il nuovo 

comando aveva giurisdizione sull’intera provincia del Litorale. Alla vigilia della prima guerra mondiale 

dipendevano da esso sei comandi di reparto, dislocati a Trieste (nn. 1 e 4), Gorizia (nn. 2 e 5), Pola (n. 3) e 

Pisino (n. 6), oltre ad uno speciale distaccamento di guardia (“Wachedetachement”) presso l’Arsenale di 

Pola. 

 



Alla luce di quanto si conserva, riesce difficile formarsi un’immagine complessiva della struttura originaria 

dell’archivio del Comando provinciale di gendarmeria n. 7. Andata perduta quasi tutta la corrispondenza 

con i relativi strumenti di corredo, la documentazione superstite – che viene descritta nel presente 

inventario – proviene quasi esclusivamente dai settori d’archivio riguardanti la gestione del personale, la 

gestione dei fabbricati in uso alla Gendarmeria, la contabilità. Si conservano inoltre una breve serie di 

Normali ed un gruppo di Fascicoli particolari (“Diverse”), d’interesse prevalentemente contabile. Il 

materiale, che risale per la maggior parte agli ultimi decenni di attività del Comando, si trova all’Archivio di 

Stato fin dall’epoca della sua istituzione. E’ stato riordinato e inventariato nel corso del 1991. 

Il riordinamento è stato condotto con l’obiettivo di ricostruire l’assetto originario della documentazione, 

pur nella sua attuale frammentarietà: per le serie dei fogli e dei fascicoli individuali del personale, come 

anche per i fascicoli riferiti ai fabbricati in uso alla Gendarmeria, l’ordinamento ricostruito è quello 

alfabetico, di cui si sono trovate tracce evidenti nella documentazione; lo stesso sistema risulta essere stato 

applicato nel caso dei fascicoli “Diverse”, che venivano collocati in sequenza alfabetica sulla base di parole-

chiave. E’ stato inserito nell’inventario (b. 79) un indice dei Fascicoli personali, a suo tempo compilato 

presso l’Archivio di Stato, che non riflette l’attuale collocazione degli atti. 

 



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

1 1 Normali ("Normalien") 1893-1909 Gli atti sono serviti da 

un registro cronologico 

e relativo indice (bb: 69 

e 70)

2 2 Normali ("Normalien") 1910-1918 Gli atti sono serviti da 

un registro cronologico 

e relativo indice (bb: 69 

e 70)

3 3 A - D 1874-1918

4 4 E - H 1874-1918

5 5 I - L 1874-1918

6 6 M - PE 1874-1918

7 7 PF - SK 1874-1918

FOGLI MATRICOLARI ("GRUNDBUCHSBLÄTTER")



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

8 8 SL - U 1874-1918

9 9 V - Z 1874-1918

10 10 A - F 1890 ca. -1918

11 11 G -K 1891 ca. -1918

12 12 L - P 1892 ca. -1918

13 13 R - S 1893 ca. -1918

14 14 T - Z 1894 ca. -1918

NOTE DI QUALIFICA ("CONDUITELISTEN")



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

14 15 Prospetto delle note di qualifica per il 

distaccamento dell'Arsenale di Pola

1918

15 16 A - BE 1874 -1918

16 17 BI - CH 1874 -1918

17 18 CI - E 1874-1918

18 19 F - GA 1874-1918

19 20 GE - GR 1874-1918

20 21 GU - JA 1874-1918

FASCICOLI PERSONALI ("PERSONALIA"): RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' E PENSIONI



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

21 22 JE - KOF 1874-1918

22 23 KOH - KU 1874-1918

23 24 L - MA 1874-1918

24 25 ME - NA 1874-1918

25 26 NE - PEN 1874-1918

26 27 PER - POL 1874-1918

27 28 POS - SB 1874-1918

28 29 SC - SK 1874-1918



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

29 30 SL - ST 1874-1918

30 31 SU - U 1874-1918

31 32 V - WA 1874-1918

32 33 WE - Z 1874-1918

33 34 Registro sulla progressione della carriera e delle 

competenze spettanti al personale 

("Gebühreneeingabenprotokoll")

1910-1918

34 35 Registro degli encomi ("Belobungsprotokoll") 1895-1918 Con rubrica annessa.

35 36 Registro degli encomi ("Belobungsprotokoll") per 

il reparto di Trieste n. 4

1884-1918 Con rubrica annessa.

36 37 Registro degli encomi ("Belobungsprotokoll") per 

il distaccamento di Pola n. 7

1895-1918 Con rubrica annessa.



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

37 38 Registro delle punizioni ("Straffprotokoll") per gli 

ufficiali

1882-1903

38 39 Registro delle punizioni ("Straffprotokoll") per gli 

ufficiali per il reparto di Trieste n. 4

1894-1918

39 40 A - CH 1900 ca. -1918 Fascicoli ordinati per località 

secondo la forma tedesca 

del toponimo; in mancanza 

di questa, secondo la forma 

croata o slovena. 

Generalmente contengono 

anche le piante dei 

fabbricati

40 41 CI - K 1900 ca. -1918 Fascicoli ordinati per località 

secondo la forma tedesca 

del toponimo; in mancanza 

di questa, secondo la forma 

croata o slovena. 

Generalmente contengono 

anche le piante dei 

fabbricati

41 42 L - O 1900 ca. -1918 Fascicoli ordinati per località 

secondo la forma tedesca 

del toponimo; in mancanza 

di questa, secondo la forma 

croata o slovena. 

Generalmente contengono 

anche le piante dei 

fabbricati

42 43 P - R 1900 ca. -1918 Fascicoli ordinati per località 

secondo la forma tedesca 

del toponimo; in mancanza 

di questa, secondo la forma 

croata o slovena. 

Generalmente contengono 

anche le piante dei 

fabbricati

43 44 S - TRIEST (I parte) 1900 ca. -1918 Fascicoli ordinati per località 

secondo la forma tedesca 

del toponimo; in mancanza 

di questa, secondo la forma 

croata o slovena. 

Generalmente contengono 

anche le piante dei 

fabbricati

FASCICOLI SULL'AFFITTO E SULLA MANUTENZIONE DI CASERME, STAZIONI E LOCALI DIVERSI 

("KASERNMJETE")



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

44 45 TRIEST ( II parte) - W 1900 ca. -1918 Fascicoli ordinati per località 

secondo la forma tedesca 

del toponimo; in mancanza 

di questa, secondo la forma 

croata o slovena. 

Generalmente contengono 

anche le piante dei 

fabbricati

45 46 Registro dei contratti d'affitto 1899-1918 Con atti inseriti.

46 47 Registro di pagamenti degli affitti 1904-1918 Con atti inseriti.

47 48 Giornale della cassa dell'equipaggiamento 

("Massakassajournal")

1913-1918

48 49 Giornale della cassa degli acquartieramenti 

("Bequartierungskassajournal")

1915-1918

49 50 Giornale della cassa dei depositi 

("Depositenkassajournal")

1912-1918

50 51 Giornali della cassa della sussistenza 

("Verpflegskassajournal")

1914-1918

51 52 Registro dei compensi a privati per servizi di 

trasporto 

1907-1918



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

52 53 Registro di carico ("Magazinsempfangsprotokoll") 

degli articoli di equipaggiamento ("Massasorten")

1909-1918 Con atti inseriti.

53 54 Registro di scarico ("Magazinsausgabsprotoll") 

degli articoli di equipaggiamento

1909-1918 Con atti inseriti.

54 55 Registro di carico e scarico ("Magazinsprotokoll") 

degli effetti letterecci ("Bettensorten")

1909-1918 Con atti inseriti.

55 56 Registro di scarico degli articoli di 

equipaggiamento soggetti a valutazione 

("Geschätzte Sorten")

1905-1918 Con atti inseriti.

56 57 Registro delle consegne individuali di articoli di 

equipaggiamento soggetti a valutazione

1910-1918

57 58 A - D 1900 ca. -1918

58 59 E - I 1900 ca. -1918

LIBRETTI INDIVIDUALI DI CONSEGNA DEGLI ARTICOLI DI EQUIPAGGIAMENTO ("MASSABÜCHEL")



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

59 60 J - L 1900 ca. -1918

60 61 M - P 1900 ca. -1918

61 62 Q - S 1900 ca. -1918

62 63 T - Z 1900 ca. -1918

63 64 Fogli individuali di consegna degli articoli di 

equipaggiamento per il reparto di Gorizia, n. 2

1915-1918

64 65 Inventari dell'arredamento delle caserme 1915-1918 Con atti inseriti.

65 66 Adeguamento delle pensioni ("Altpensionisten") 1910-1911

65 67 Ciclostile ("Cyclostyl") 1918



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

65 68 Gendarmeria da campo ("Feldgendarmerie") 1917-1918

65 69 Gendarmi caduti, dispersi, prigionieri 

("Gefallene…")

1915-1918

65 70 Diari storici delle stazioni del Goriziano 

("Geschichte…")

1917-1918

65 71 Gratifiche ("Gnadenzulagen") 1913-1914

65 72 Foglio matricolare: annotazione delle campagne 

di guerra ("Grundbuchsblatt")

1915-1916

65 73 Arredamento, attrezzature e stampati d'ufficio 

per le stazioni del Goriziano ("Kanzlei…")

1917-1918

65 74 Forniture e riparazioni di attrezzature, letti e altri 

oggetti d'arredamento per uffici e caserme 

("Kanzlei-, Kaserne,...")

1918

65 75 Berretti e scarpe ("Kappen…") 1918



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

66 76 Posti letto per ufficiali presso le stazioni 

("Kastenbetten")

1911- 1918

66 77 Indennità di guerra ("Kriegszulagen") 1918

66 78 Contratti e tariffe di fornitura per 

equipaggiamento ("Lieferungs…")

1892-1918

66 79 Indennità di vitto ("Menage") 1918

66 80 Affitto di caserme e locali diversi ("Miete") 1908-1918

66 81 Risarcimento ai gendarmi per la perdita di beni 

mobili ("Mobilar…")

1917-1918

66 82 Richiamo in servizio attivo ("Reaktivierte") 1914-1917

66 83 Rilievo sulla contabilità ("Rechnungen") 1914-1918



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

66 84 Fischietti d'allarme ("Signalpfeifen") 1918

66 85 Riconoscimento d'invalidità ("Superarbitrierung") 1908-1918

66 86 Cassa per il sostentamento del personale di 

gendarmeria ("Unterstützungskassa")

1914-1918

66 87 Sussidi a vedove e orfani ("Versorgung") 1907-1918

66 88 Contratti per servizi di trasporto ("Verträge") 1886-1918

66 89 Forniture d'acqua ("Wasserbezug") 1918

66 90 Indennizzo a testimoni convocati in giudizio 

("Zeugengebühr")

1918

67 91 Manuale delle leggi dell'impero e delle ordinanze 

ministeriali ad uso della Gendarmeria ("Handbuch 

der Reichsgesetze und Ministerial-erordnungen 

zum Gebrauche für die Gendarmerie")

1898 A stampa



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

68 92 Manuale delle leggi provinciali, ordinanze, ecc. 

per il Litorale ad uso della Gendarmeria 

("Handbuch der Landesgesetze…für das 

Küstenland zum Gebrauche für die Gendarmerie

1906 A stampa

69 93 Registro cronologico delle Normali 1893-1918 Serve gli atti delle buste 

nn. 1 e 2

70 94 Indice delle Normali 1893-1917 Serve gli atti delle buste 

nn. 1 e 3

71 95 Indice del registro di matricola 

("Grundbuchsregister"): personale in servizio 

attivo ("Aktivstand")

1911-1918 Serviva il registro di 

matricola ("Grundbuch") 

non conservato

72 96 Indice del registro di matricola 

("Grundbuchsregister"): personale in servizio 

attivo ("Aktivstand")

1918 Serviva il registro di 

matricola ("Grundbuch") 

non conservato

73 97 Indice del registro di matricola 

("Grundbuchsregister"): personale in servizio 

attivo ("Aktivstand"). Congedi ("Abgang")

1876-1880 Serviva il registro di 

matricola ("Grundbuch") 

non conservato

74 98 Indice del registro di matricola 

("Grundbuchsregister"): personale in servizio 

attivo ("Aktivstand")

1881-1890 Serviva il registro di 

matricola ("Grundbuch") 

non conservato

75 99 Indice del registro di matricola 

("Grundbuchsregister"): personale in servizio 

attivo ("Aktivstand")

1891-1900 Serviva il registro di 

matricola ("Grundbuch") 

non conservato



Archivio di Stato di Trieste - Comando provinciale di gendarmeria n. 7 in Trieste (1874-1918)

busta fascicolo descrizione anni note

76 100 Indice del registro di matricola 

("Grundbuchsregister"): personale in servizio 

attivo ("Aktivstand")

1901-1910 Serviva il registro di 

matricola ("Grundbuch") 

non conservato

77 101 Indice del registro di matricola 

("Grundbuchsregister"): personale in servizio 

attivo ("Aktivstand")

1911-1918 Serviva il registro di 

matricola ("Grundbuch") 

non conservato

78 102 Indice del registro di matricola 

("Grundbuchsregister"): personale in servizio 

attivo ("Aktivstand")

1918 Serviva il registro di 

matricola ("Grundbuch") 

non conservato

79 103 Indice dei fascicoli personali s.d. Serve gli atti delle bb. 15-

32 ma le collocazioni 

indicate non 

corrispondono a quelle 

del presente inventario

80 104 Registro di protocollo dell'ufficio di contabilità 

("Rechnungskanzlei")

1912 Gli atti relativi non sono 

conservati

81 105 Indice dell'ufficio di contabilità 1911-1913 Gli atti relativi non sono 

conservati


