
Carcere mandamentale di Argenta. 
Il progetto per la costruzione del nuovo carcere mandamentale venne avviato alla fine degli anni '30 (1) in seguito "della 
istituzione in Argenta della Regia Prefettura che, a seguito del R.D. 28 settembre 1933, ha cominciato a funzionare qui 
dal 1 gennaio 1934" (2) per sostituire il vecchio carcere ormai dismesso (3) - tanto che i locali erano stati trasformati in 
negozi (4) - e risolvere il problema della necessità di trasferire i detenuti presso il carcere mandamentale di 
Portomaggiore .  
Il carcere venne costruito all'interno del paese in un'area di proprietà della Congregazione di Carità ed era progettato per 
una popolazione di 15 - 16 uomini e 4 - 5 donne. 
Archivio del carcere mandamentale di Argenta. 
01/01/1905 - 31/12/1908, Consistenza: mazzi 9  
Il fondo conserva la scarsa documentazione superstite dell'archivio del carcere mandamentale di Argenta. Si tratta 
soprattutto di materiale di tipo contabile o legato al movimento dei detenuti carcerati e scarcerati. 
Ulteriore documentazione relativa al carcere mandamentale è rintracciabile all'interno del carteggio amministrativo alla 
categoria VII, classe 3 ("Carceri mandamentali"): in particolare si segnala documentazione relativa all'edificio 
carcerario in carteggio amministrativo 1922, VII cl. 3 fasc. 1, ed altra, contenente anche inventari dei beni mobili 
presenti nel carcere per gli anni 1889 e 1894, in carteggio amministrativo 1900, tit. XI, rub. 5, pos. 341. 
Serie 1 
Prospetti del movimento carcerario 
01/01/05 - 31/12/07, mazzi 3 
La serie è costituita da prospetti mensili (raccolti in mazzi per anno) riportanti informazioni sul numero dei detenuti 
incarcerati e scarcerati. Ogni prospetto è diviso in due sezioni relative, rispettivamente, all'entrata ed all'uscita dal 
carcere. 
Serie 2 
Certificati di carcerazione e scarcerazione  
01/01/07 - 31/12/08, mzz. 4 
Serie 3 
Matrici richiesta forniture  
01/01/07 - 30/04/08, mazzo 1 di regg. 17 
La serie si compone di diciassette matrici mensili (dal gennaio 1907 al maggio 1908) per la fornitura di razioni 
alimentari ai detenuti del carcere. I registri sono stati raccolti in un mazzo. 
Serie 4 
Registro razioni alimentari 
01/01/07 - 31/12/07, reg. 1 
Il registro era utilizzato per la registrazione delle razioni alimentari. Per ogni detenuto, in ciascuna casella relativa ai 
giorni presenza in carcere, era indicato il numero di razioni ordinarie e supplementari (intere o frazionarie) di vitto 
somministrate. L'unico registro pervenuto è relativo al 1907 ed è organizzato su fincature riportanti il numero d'ordine 
del detenuto, il nome e cognome, il mese a cui il prospetto fa riferimento seguito da 31 colonne corrispondenti a ciascun 
giorno del mese, ed il totale delle forniture di vitto (totali e supplementari).In calce a ciascun foglio sono riportati i 
riepiloghi delle razioni somministrate (su tre righe relative, rispettivamente, alle razioni intere, alle mezze razioni 
supplementari ed al totale).I dati riportati nei prospetti coincidono con quelli presenti nelle matrici delle richieste di 
fornitura razioni. 
 
 


