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Programma
Regno Lombardo Veneto. Le istituzioni centrali, struttura, competenze e archivi. Le principali
istituzioni periferiche a livello provinciale. I cancellieri del censo, poi commissariati distrettuali. Le
istituzioni municipali (Congregazioni municipali e comuni).
Il catasto moderno nel territorio veneto. La realizzazione del censo stabile austriaco: le principali
serie archivistiche.
La Prefettura e i principali organi e uffici statali postunitari.
I Comuni e i relativi archivi aggregati; archivi delle province; archivi delle IPAB.
Gli archivi ecclesiastici, scolastici (cenni) e sanitari (cenni).
Archivi di persona del ‘900.
L’esempio di un fondo archivistico giudiziario: il fascicolo del processo penale del Vajont.
Bibliografia
M. Meriggi, Il Regno Lombardo-Veneto, Torino, UTET, 1987 (Storia d’Italia diretta da G. Galasso,
XVIII/2); M. Meriggi, Società, istituzioni e ceti dirigenti, in Coppini, De Francesco, Meriggi,
Pescosolido, Storia d’Italia, I, Le premesse dell’unità. Dalla fine del Settecento al 1861, a cura di
Giovanni Sabbatucci e Vittorio Vidotto, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 119-228; E. Rotelli, Gli
ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755-1859), in «Archivio storico lombardo» C
(1974), pp. 171-234; E. Tonetti, Minima burocratica. L’organizzazione del lavoro negli uffici del
Governo austriaco nel Veneto. Con appendice documentaria e atlante diplomatico, Venezia,
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2000 (scaricabile dal sito academia.edu); R. Zangheri,
Catasti e storia della proprietà terriera, Torino, Einaudi, 1980 (P.B.E. 406); E. Tonetti, Catasti,
nella voce dedicata a Venezia della Guida generale degli Archivi di Stato italiani, vol. IV, Roma,
Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i beni archivistici, 1994, pp. 1070-6
(distribuito a lezione); E. Colombo, Dalla Delegazione provinciale austriaca alla Prefettura
italiana (1859-1862), «RAS» LIV (maggio-agosto 1994), pp. 322-357; A. Antoniella, L’archivio
comunale postunitario. Contributo all'ordinamento degli archivi dei Comuni, Firenze, Giunta
regionale Toscana – La Nuova Italia, 1979; Archivi di persona del Novecento. Guida alla
sopravvivenza di autori, documenti e addetti ai lavori, a cura di Francesca Ghersetti e Loretta Paro,
Fondazione Benetton Studi Ricerche-Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta con
Antiga Edizioni, Treviso 2012; G. Bonfiglio Dosio, Pianeta emarginazione: gli archivi degli Istituti
di assistenza e beneficenza della provincia di Rovigo, Rovigo 1999 (Archivi della provincia di
Rovigo, 1); M. Reberschak, Il Grande Vajont, Sommacampagna (VR), Cierre, 2013.
Questa bibliografia generale di riferimento verrà maggiormente circoscritta o eventualmente
implementata con indicazioni bibliografiche di natura specifica nel corso delle lezioni.

