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Nell’appendice fotografica si propone 
la riproduzione d’immagini non inserite 

nella sezione fotografica dei singoli 
versamenti.

Vi si trovano anche alcuni documenti a 
testimonianza del periodo storico in cui 

si svolgono le vicende dei vigilati politici 
oggetto dell’inventario. 

In considerazione della notevolissima 
quantità di materiale esaminato, la scelta 

è stata del tutto casuale e non intende 
evidenziare persone, fatti, ideologie.

Per ulteriori riproduzioni si rimanda 
all’Appendice documentaria presente 

nel Libro I e che fa da supporto a quanto 
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Alonzi Carmine, vers.1992, b.2 fasc.13, arresto per grida sediziose contro il Governo, 16 settembre 1924 Camaioni Ventidio, vers.1992, b.14 fasc.2, lettera di ringraziamento di una famiglia slava, 3 agosto 1944

21

Barnaba Matteo, vers.1992, b.6 fasc.35, elenco delle Provincie con numeri targa automobilistica

Barnaba Matteo, vers.1992, b.6 fasc.35, biglietto da visita

Barnaba Matteo, vers.1992, b.6 fasc.35, lettere
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Capriotti Vincenzo, vers.1992, b.15 fasc.15, sul verso della foto la scritta:
“Capriotti Vincenzo di Giuseppe sovversivo”

Cameli Vincenzo, vers.1992, b.14 fasc.5, cartoline postali con G.Matteotti, F.Ferrer,
monumento ai caduti Montegranaro

Cameli Vincenzo, vers.1992, b.14 fasc.5, cartolina postale con nota su Francisco Ferrer

Citeroni Nazzareno, vers.1992, b.23 b.46, copia dattiloscritta di letteraCiteroni Nazzareno, vers.1992, b.23 b.46, certificazione di povertà allegata a richiesta passaporto



Checchia Ettore, vers.1992, b.20 fasc.14, manifestini novembre-dicembre 1945 Coen Masino, vers.1992, b.24 fasc.26, dichiarazione su carta intestata dei Magazzini Fratelli Coen 
in Ascoli Piceno, anno 1924

65 APPENDICE FOTOGRAFICAAPPENDICE FOTOGRAFICA

Cossignani Pacifico, vers.1992, b.26 fasc.42, foto sulla domanda di passaporto 
della moglie Taffora Letizia

Cossignani Pacifico, vers.1992, b.26 fasc.42, Navigazione generale Italiana, 
tagliando partenza Taffora Letizia



Cossignani Pacifico, vers.1992, b.26 fasc.42
domanda di passaporto della moglie Taffora Letizia

Fiori Domenico, vers.1992 b.34 fasc.17, lettera dagli Stati Uniti d’America, anno 1923
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Del Duca Pacifico, vers.1992, b.28 fasc.60, copia di una lettera di P. Del duca al Console generale 
del Re Imperatore a Parigi, Parigi 1 marzo 1939-XVII - fronte

Del Duca Pacifico, vers.1992, b.28 fasc.60, copia di una lettera di P. Del duca al Console generale 
del Re Imperatore a Parigi, Parigi 1 marzo 1939-XVII - retro



Finocchi Gustavo, vers.1992, b.33 fasc.22, foto con dedica alla madre datata 1916
verso e recto

Fuà Benvenuto, vers.1992 b.35 fasc.28, lettera di dimissioni, anno 1925

Finocchi Gustavo, vers.1992, b33 fasc.22, foto con dedica - verso e recto Finocchi Gustavo, vers.1992, b.33 fasc.22, giornale L’Impero, 17 marzo 1928, 
articolo sull’ invenzione di un trasformatore denominato ondamotore
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Galosi Francesco, vers.1992, b.37 fasc.2, accusa di migliolismo Galosi Francesco, vers.1992, b.37 fasc.2, lettera del vescovo di Montalto

Garro Enrico, vers.1992, b.37 fasc.16, foto di scritta inneggiante Matteotti
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Garro Enrico, vers.1992, b.37 fasc.16, prova di grafia Marinucci Antonio, vers.1992, b.51 fasc.29, foto presente nel fascicolo

Guerra Renato,vers.1992 b.40 fasc.33, cartolina postale per le Forze Armate, anno 1943

Marinucci Antonio, vers.1992, b.51 fasc.29 acrostico
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Speranza Alceo, vers.1992, b.83 fasc.4, copia del giornale “Mare Piceno”, anno VIII, Grottammare 24 agosto 1920, particolare

Speranza Alceo, vers.1992, b.83 fasc.4, cartolina del campo bocciofilo “Badoglio”, Grottammare 13 giugno 1938



Marziali Oscar, vers.1992, b.52 fasc.22, lettera di un membro del P.N.F. al Prefetto di Ascoli 
Piceno, Sant’Elpidio a Mare, 10 dicembre 1925

Merli Nazzareno, vers.1992, b.54 fasc.37, foto con dedica di una donna salvata dal Merli

1817 APPENDICE FOTOGRAFICAAPPENDICE FOTOGRAFICA

Venegoni Giuseppe, vers.1992, b.90 fasc.15, copia fotografica brevetto Marcia su Roma Attorre Guglielmo, vers.1999, b.4 fasc.30, Firenze 1922



Cittadini Ugo, vers.1999, b.14 fasc.17, foto squadra avanguardista 1920-1923Bucciarelli Francesco, vers.1999, b.8 fasc.9
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Cesari Emidio, vers.1999, b.14 fasc.1, foto di Cinzia Mari

Cesari Emidio, vers.1999, b.14 fasc.1, Piazza del Popolo

Galiè Filippo, vers.1999, b.20 fasc.5

Cesari Emidio, vers.1999, b.14 fasc.1, Roma, Villa Borghese Ferri Federico, vers.1999, b.18 fasc.16-ricevute per passaporto con foto della moglie
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Lattanzi Settimio, vers.1999, b.22 fasc.5, gruppo squadristi cuprensi, anno 1921

Panichi Luigi, vers.1999, b.28 fasc.14, foto presente nelfascicolo, 
firmata Ciabattoni Demetrio, Napoli 1937

Marcantoni Umberto, vers.1999, b.24 fasc.19, gruppo squadristi cuprensi, anno 1921
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Panichi Luigi, vers.1999, b.28 fasc.14, Volponi Antonio
con gagliardetto del Fascio, foto presente nel fascicolo

Panichi Luigi, vers.1999, b.28 fasc.14 , Volponi Gaetano e la figlia 
Maria con la divisa di Giovane Italiana, foto presente nel fascicolo
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Rella Luigi, vers.1999, b.30 fasc.7, interno Duomo di Ascoli Piceno, 8 agosto 1949

Panichi Luigi, vers.1999, b.28 fasc.14, foto presente nel fascicolo



Marinucci Adornino, vers.2011, b.11 fasc.4, foto presenti nel fascicolo 

Marilungo Umberto, vers.2011, b.11 fasc.2, confino a Lipari ,1928

2827 APPENDICE FOTOGRAFICAAPPENDICE FOTOGRAFICA

Tofoni Ennio, vers.1999, b.35 fasc.13, foto su una lettera della moglie Ottilia Tofoni Ennio, vers.1999, b.35 fasc.13, segnalazione anno 1936



Milani Vincenzo, vers.2011, b.12 fasc.6, foto presenti nel fascicolo Milani Vincenzo, vers.2011, b.12 fasc.6, ritratto
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Milani Vincenzo, vers.2011, b.12 fasc.6, foto di famiglia dell’amico V. Bonanni, recto e verso
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21 Esempi di Documenti e Tessere di RiconoscimentoEsempi di Documenti e Tessere di Riconoscimento

Baldassarri Vittorio, vers.1992, b.6 fasc.18, tessera F.G.C. anno XIV Baldassarri Vittorio, vers.1992, b.6 fasc.18, tessera G.U.F. anno XVI



43 Esempi di Documenti e Tessere di RiconoscimentoEsempi di Documenti e Tessere di Riconoscimento

Del Bello Dario, vers.1999, b.6 fasc.8, tessera O.N.B., anno 1928-VI Del Zompo Domenico, vers.1992, b.28 fasc.116, interno passaporto



Ferracuti Fernando, vers.1992, b.31 fasc.32, carta permanenza confinati
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Ferri Francesco, vers.1992, b.32 fasc.3, tessere Confederazione Generale del Lavoro anni 1920 Ferri Francesco, vers.1992, b.32 fasc.3, tessere Confederazione Generale del Lavoro anni 1921
Ferri Francesco, vers.1992, vers.1992, b.32 fasc.3

tessere Confederazione Italiana lavoratori anni 1920
Ferri Francesco, vers.1992, vers.1992, b.32 fasc.3

tessere Confederazione Italiana lavoratori anni 1921
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Galiè Nazzareno, vers.1992, b.36 fasc.29, passaporto
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Ganucci Cancellieri Ricciardo, vers.1992, b.37 fasc.7, tessera gruppo rionale di Firenze fasci di combattimento

Giraldi Domenico, vers.1992, b.39 fasc.12, tessera partito repubblicano, anno 1923

Giraldi Domenico, vers.1992, b.39 fasc.12, tessera partito repubblicano
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Granata Biagio, vers.1992, b.39 fasc.37, tessera provvisoria P.N.F. 1 dicembre 1923 Mancini Etlevige, vers.1992, b.47 fasc.12, carta d’identità



Martino Luigi, vers.1992, b.52 fasc.6
tessera riconoscimento spedizione di Fiume

Panfili Alberto, vers.1992 b.64 fasc.5, esempio di cartellino
carta d’identità con impronta digitale e i timbri conformi al Regolamento

1615 Esempi di Documenti e Tessere di RiconoscimentoEsempi di Documenti e Tessere di Riconoscimento

Martellucci Tito, vers.1992, b.52 fasc.1, tessera fascio Ascoli Piceno anno 1925



1817 Esempi di Documenti e Tessere di RiconoscimentoEsempi di Documenti e Tessere di Riconoscimento

Paladini Giulio, vers.1992, b.63 fasc.1, tessera Partito Socialista Italiano anno 1919 Paladini Giulio, vers.1992, b.63 fasc.1, tessera Partito Socialista Italiano anno 1920



Tassi Enzo, vers.1992 b.85 fasc.30, tessera Associazione Nazionalista Italiana
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Pericoli Alceste, vers.1999, b.29 fasc.7, tessera del lavoro Piecoro Luigi, vers.1992, b.68 fasc.1, tessera F,G.C. anno X
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Piecoro Luigi, vers.1992, b.68 fasc.1, tessera F.G.C. anno XI Piecoro Luigi, vers.1992, b.68 fasc.1, tessera F.G.C. anno XII



Piecoro Luigi, vers.1992, b.68 fasc.1, tessera F.G.C. anno XIII Piecoro Luigi, vers.1992, b.68 fasc.1, tessera O.N.B. anno IX
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Serroni Giovanni, vers.1992, b.79 fasc.53, tessera PCI, anno 1925
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Sestili Emidio, vers.1992, b.80 fasc.3, tessera CGL anno 1922



Tavoletti Ernesto, vers.1992, b.85 fasc.38, carta di riconoscimento M.V.S.N.
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1Esempi di Tessere del Partito Nazionale Fascista

anno 1922, Loy Francesco, vers.1999, b.23 fasc.3, tessera P.N.F.

Anno 1922    prima tessera ufficiale del 
P.N.F., stampata su cartoncino. Composizione 
grafica su disegno di Pietro Bolzon 
rappresentante il fascio.I 

fascicoli dei vigilati politici possono contenere varie tipologie di documenti 
di riconoscimento, il più comune è senz’altro la tessera del Partito Nazionale 
Fascista, la cui distribuzione su tutto il territorio nazionale avvenne nel 
1922, anno della Marcia su Roma.
La tessera del Partito era stampata su cartoncino colorato, recava al suo 
interno i dati del possessore, la foto e i timbri della Federazione o del Fascio 

di appartenenza.
Dal 1927 all’interno venne aggiunto il giuramento al Partito Nazionale Fascista:
“Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie 
forze e se è necessario col mio sangue, la causa della Rivoluzione Fascista”

Tale giuramento dal 1933 divenne:
“Nel nome di Dio e dell’Italia, giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con 
tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue, la causa della Rivoluzione 
Fascista”.

Gli spazi per i rinnovi, che potevano essere fatti di mese in mese o annualmente, 
erano stampati nell’ultima pagina di copertina. A tale proposito sino al 1929 si 
trova la suddivisione dei mesi da gennaio a dicembre, mentre dal 1930 venne 
adottata la divisione da novembre a ottobre in base all’anno dell’Era Fascista 
(E.F.).

Si ricorda che l’Era Fascista (E.F.) fu introdotta dal regime fascista, considerando 
come inizio il 28 ottobre 1922, giorno della Marcia su Roma. A partire dal 29 
ottobre 1927 divenne obbligatorio aggiungere nelle date, in numero romano, 
l’anno dell’Era Fascista.

Di seguito le tipologie di tessere del Partito rinvenute nei fascicoli dei vigilati e 
loro caratteristiche. 

Mancano gli anni 1941, 1942, 1943.

La scelta delle tessere prese come esempio è stata dettata esclusivamente dallo 
stato di conservazione del documento.



32 Esempi di Tessere del Partito Nazionale FascistaEsempi di Tessere del Partito Nazionale Fascista

Anno 1923-I   tessera simile alla 
precedente, ma in formato ridotto.

Anno 1923-I   tessera simile alla 
precedente, ma in formato ridotto.

anno 1923-I, Dintino Ettore, vers.1992, b.28 fasc.166, tessera P.N.F. anno 1923-I, Laureati Mario, vers.1992, b.43 fasc.44, tessera P.N.F.
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Anno 1924-II   tessera stampata su 
cartoncino color viola pallido. Disegno simile 
alla precedente, non firmato, con la variante 
della rappresentazione del fascio non più del 
tipo “repubblicano”, ma in stile “littorio”.

Anno 1924-II   tessera stampata su 
cartoncino color viola pallido. Disegno simile 
alla precedente, non firmato, con la variante 
della rappresentazione del fascio non più del 
tipo “repubblicano”, ma in stile “littorio”. 

anno 1924-II, Dintino Ettore, vers.1992, b.28 fasc.166, tessera P.N.F. anno 1924-II, Venieri Pietro, vers.1992, b.90 fasc.20, tessera P.N.F.
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Anno 1925-III    tessera stampata su 
cartoncino a fondo nocciola chiaro; disegno 
non firmato rappresentante il fascio littorio.

Anno 1926-IV   tessera stampata su 
cartoncino verde chiaro; disegno non firmato 
rappresentante fascio littorio sotto rami di 
quercia e alloro.

anno 1925-III, Viccei Tobia, vers.1999, b.37 fasc.1, tessera P.N.F. anno 1926-IV, Buonfigli Antonio, vers.1999, b.8 fasc.18, tessera P.N.F.
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Anno 1927-V    tessera stampata su 
cartoncino con stemma del P.N.F. a tutto 
campo; all’interno il testo della formula del 
giuramento di fedeltà alla causa fascista.

Anno 1926-IV    tessera stampata su 
cartoncino verde chiaro; disegno non firmato 
rappresentante fascio littorio sotto rami di 
quercia e alloro.

anno 1926-IV, Panichi Luigi, vers.1999, b.28 fasc.14, vers.1999, tessera P.N.F. anno 1927-V, Cameranesi Arturo, vers.1999, b.9 fasc.19, tessera P.N.F.
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Anno 1929-VII   tessera stampata 
su cartoncino con stemma del P.N.F. a tutto 
campo; all’interno il testo della formula del 
giuramento di fedeltà alla causa fascista.

Anno 1928-VI    tessera stampata 
su cartoncino con stemma del P.N.F. a tutto 
campo; all’interno il testo della formula del 
giuramento di fedeltà alla causa fascista.

anno 1928-VI, Amadio Clemente, vers.1999, b.2 fasc.17, vers.1999, tessera P.N.F. anno 1929-VII, Calisti Ludovico, vers.1999, b.9 fasc.12, tessera P.N.F.
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Anno 1931-IX     tessera stampata 
su cartoncino con stemma P.N.F a tutto 
campo; all’interno il testo della formula del 
giuramento di fedeltà alla causa fascista è 
riportato sotto la foto.

Anno 1930-VIII     simile alla 
precedente. Lo stemma non è più 
monocromatico, ma con i colori della bandiera 
italiana.

anno 1930-VIII, Crisci Alfonso, vers.1992, b.27 fasc.6, tessera P.N.F. anno 1931-IX, Ballatori Giovanni, vers.1992, b.5 fasc.15, tessera P.N.F.
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anno 1932-X, Carosi Mario, vers.1999, b.11 fasc.30, tessera P.N.F. anno 1932-X, Guerrieri Guerriero, vers.1999, b.21 fasc.10, tessera P.N.F.

Anno 1932-X     tessera stampata 
su cartoncino con stemma P.N.F a tutto 
campo; all’interno il testo della formula del 
giuramento di fedeltà alla causa fascista è 
riportato sotto la foto.

Anno 1932-X     tessera stampata 
su cartoncino con stemma P.N.F a tutto 
campo; all’interno il testo della formula del 
giuramento di fedeltà alla causa fascista è 
riportato sotto la foto.
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anno 1934-XII, Buonfigli Antonio, vers.1999, b.8 fasc.18, tessera P.N.F.anno 1933-XI, Antonelli Giovanni, vers.1999, b.4 fasc.12, tessera P.N.F.

Anno 1934-XII     tessera stampata su 
cartoncino con effige di Benito Mussolini a 
mezzo busto, presentata con divisa ed elmetto, 
nel riquadro dello stemma del P.N.F.
Il testo della formula del giuramento di fedeltà 
alla causa fascista è riportato sotto la foto 
dell’iscritto.

Anno 1933-XI    tessera stampata su 
cartoncino con effige di Benito Mussolini a 
mezzo busto, in abiti borghesi, in atteggiamento 
assorto, sullo sfondo dello stemma del partito.
Il testo della formula del giuramento di fedeltà 
alla causa fascista è riportato sotto la foto 
dell’iscritto.
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anno 1936-XIV, Flaiani Andrea, vers.1999, b.18 fasc.24, tessera P.N.F.anno 1935-XIII, Calisti Ludovico, vers.1999, b.9 fasc.12, tessera P.N.F.

Anno 1936-XIV    tessera stampata su 
cartoncino, con effige di Mussolini a mezzo 
busto, presentata con divisa ed elmetto, nel 
riquadro dello stemma del P.N.F.
L’effige è parzialmente coperta dalla sigla 
P.N.F. 
Il testo della formula del giuramento di fedeltà 
alla causa fascista è riportato sotto la foto 
dell’iscritto.

Anno 1935-XIII    tessera stampata su 
cartoncino con effige di Mussolini a mezzo 
busto, presentata con divisa ed elmetto, nel 
riquadro dello stemma del P.N.F.
Il testo della formula del giuramento di fedeltà 
alla causa fascista è riportato sotto la foto 
dell’iscritto.
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anno 1937-XV, Troiani Ugo, vers.1999, b.35 fasc.27, tessera P.N.F.

Anno 1937-XV     tessera stampata su 
cartoncino, con effige di Mussolini a mezzo 
busto, presentata con divisa ed elmetto; 
lunghi fasci ai lati del ritratto, in alto l’anno 
dell’Era Fascista, sotto la scritta “II dell’Impero”. 
Il testo della formula del giuramento di fedeltà 
alla causa fascista è riportato sotto la foto 
dell’iscritto.

Anno 1937-XV     tessera stampata su 
cartoncino, con effige di Mussolini a mezzo 
busto, presentata con divisa ed elmetto; 
lunghi fasci ai lati del ritratto, in alto l’anno 
dell’Era Fascista, sotto la scritta “II dell’Impero”. 
Il testo della formula del giuramento di fedeltà 
alla causa fascista è riportato sotto la foto 
dell’iscritto.

anno 1937-XV, Flaiani Andrea, vers.1999, b.18 fasc.24, tessera P.N.F.
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anno 1939-XVII, Cardelli Pietro, vers.1999, b.11 fasc.8, tessera P.N.F.

Anno 1938-XVI     Effige di Mussolini 
con elmetto; alle sue spalle imponente fascio 
con sopra incise le lettere P.N.F. e la data 
dell’E.F.

Anno 1939-XVII     tessera stampata 
su cartoncino, con effige di Mussolini a mezzo 
busto, presentata con divisa ed elmetto; alle 
spalle del Duce grande fascio con sopra incise 
le lettere P.N.F. e l’anno dell’Era Fascista.
Il testo della formula del giuramento di fedeltà 
alla causa fascista è riportato sotto la foto 
dell’iscritto.

anno 1938-XVI, Ciabattoni Giuseppe, vers.1992, b.6 fasc.18, tessera P.N.F.



2524 Esempi di Tessere del Partito Nazionale FascistaEsempi di Tessere del Partito Nazionale Fascista

anno 1940-XVIII, Barbieri Serafino, vers.2011, b.2 fasc.3, vers.2011, tessera P.N.F.-banno 1940-XVIII, Barbieri Serafino, vers.2011, b.2 fasc.3, tessera P.N.F.-a

Anno 1940-XVIII   tessera stampata su cartoncino rosso carminio, con effige di Mussolini a mezzo busto, presentata con 
divisa ed elmetto; alle spalle del Duce grande fascio con sopra incise le lettere P.N.F. e l’anno dell’Era Fascista. La tessera presenta 
una perforazione con le scritte SQUADRISTA SCIARPA LITTORIO. Il testo della formula del giuramento di fedeltà alla causa fascista è 
riportato sotto la foto dell’iscritto.



Foto e  documenti sono stati scelti tra il materiale archivi-
stico conservato presso l’Archivio di Stato e digitalizzato 
durante l’inventariazione. La pubblicazione è disponibile 
per la consultazione sul sito www.archiviodistatoap.it
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