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PREMESSA 

«C’est dans les dossiers des archives de police que se trouve notre 

seule immortalité» 

MILAN KUNDERA, Le Livre du rire et de l’oubli 

27 novembre 1909: Gustavo Zaba, un ragazzo diciannovenne di cittadinanza austriaca, celibe, di 

professione giornaliero veniva fermato per misure di P.S. a Struppa, vicino a Genova. Si trovava in 

Italia da un mese ed era alla ricerca di lavoro quando era incappato nei controlli di polizia, in seguito 

ai quali veniva arrestato in quanto sprovvisto di mezzi di sussistenza, privo di lavoro e di relazioni nel 

Regno. Due settimane più tardi, Gustavo lasciava l’Italia attraverso il confine di Cormons (1). 

La signorina Ruhland Maria, svizzera ma residente a Monaco, veniva assunta dalla famiglia Montani 

di Roma come governante per i propri figli. La donna, di buona famiglia essendo figlia di un celebre 

professore dell’Università di Friburgo, era favorevolmente conosciuta presso le autorità consolari 

italiane che chiedevano, ottenendola, l’autorizzazione a vistarne il passaporto per l’ingresso in Italia 

per motivi di lavoro (2). 

Edward Alexander Crowley, alias Aleister Crowley, esoterista, artista, scrittore e alpinista britannico 

amava invece molto Cefalù, dove si era trasferito agli inizi degli anni ’20, dando vita ad uno strano 

esperimento sociale in una villa presa in affitto e ribattezzata “Abbazia di Thélema” – in onore di 

quella fatta erigere da Gargantua, celebre personaggio letterario nato dalla fantasia di  François 

Rabelais nel XVI sec. – nella quale vigeva l’unica regola “Fai ciò che vuoi sarà tutta la legge, Amore è 

la legge, amore sotto la volontà”. Il soggiorno era ben presto così al centro di chiacchiere, di scandali, 

di un vociare su strani riti magici e orge sfrenate da indurre il Ministero dell'Interno a decretare 

l’immediata espulsione dell’uomo come grave pericolo per l’ordine pubblico – accolta, per la verità, in 

modi diversi dagli abitanti della cittadina sicula: «i commercianti e le persone che frequentavano 

l’Abbazia raccolsero le firme per promuovere una petizione contro l’ordine di espulsione. Ma a queste 

si oppose la stampa locale la quale definì i commercianti “pitocchi e pezzenti”»(3). 

Il tedesco Giulio Otto Abicht, invece, era giunto il 20 marzo 1930, aveva reso la prescritta 

dichiarazione di soggiorno ed era occupato presso la conceria Hilliger Franz con sede a Crescenzago, 

vicino a Milano, con un’autorizzazione al lavoro della durata di tre mesi – all’approssimarsi della cui 

scadenza richiedeva il rinnovo per la durata ancora di tre mesi. Il rinnovo veniva rifiutato perché le sue 
                                                        
1 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. 12195/57 “Zaba Gustavo”. 

2 ACS, MI, DAGR, PS, 1921, b. 51, fasc. Ruhland Maria. 

3 P. ZOCCATELLI, Aleister Crowley: un mago a Cefalù, Roma, Edizioni Mediterranee, 1998, p. 23. 
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mansioni potevano essere svolte anche da manodopera nazionale (italiana) e alla fine di maggio 

doveva lasciare il lavoro e l’Italia e rientrare in Germania (4).  

Il tratto comune a queste quattro piccole vicende, uguali a centinaia di altre racchiuse nei fascicoli di 

polizia conservati presso l’Archivio centrale di Stato di Roma è la caratteristica giuridica dei loro 

protagonisti: un austriaco, una svizzera, un britannico e un tedesco. Quattro stranieri in Italia. Quattro 

persone la cui storia personale di immigrati entrava in contatto con l’ordinamento e le istituzioni 

italiane e da questi riceveva indicazioni importanti per il proprio destino: Gustavo veniva cacciato, 

Maria accolta come governante, Aleister espulso e Giulio poteva inizialmente lavorare e poi invece 

doveva andarsene. 

Il trait d’union di queste vicende sono le pratiche di polizia sugli stranieri dispiegate in Italia in un 

arco temporale diverso (il 1909 con Gustavo, il 1921 con Maria e il 1931 con Otto), delimitato da un 

lato dalla conclusione del processo di unificazione e dei primi decenni di storia unitaria e dall’altro 

dall’introduzione del TULPS del 1931, una legge considerata un punto di riferimento imprescindibile 

nella storia dell’immigrazione italiana.  

Sono sette decenni che partono dalla cosiddetta “età dell’oro” della mobilità verso l’Italia, 

caratterizzata da blandi dispositivi formali e di controllo sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri – 

com’è generalmente considerato il periodo fra l’Unità e la Prima guerra mondiale – e si chiudono con 

l’introduzione di forti vincoli formali e limitazioni oggettive, coincidenti con la più generale stretta 

repressiva attuata dal fascismo. Un lungo periodo, dunque, caratterizzato da ben diversi contesti 

politici, sociali, istituzionali, nel quale fondamentalmente «l’Italia, che stava iniziando la sua 

rivoluzione industriale, era ancora solo un paese di emigrazione, totalmente escluso dai flussi di 

immigrazione che ormai coinvolgevano sia la Francia che la Germania, rispettivamente da una 

cinquantina e da una ventina d’anni»(5): un paese dunque poco attraente per gli immigrati, eccezion 

fatta per quelle particolari categorie di stranieri – quali i turisti, i viaggiatori o gli uomini d’affari – che 

da decenni l’attraversavano con interesse e curiosità ma con prospettive piuttosto temporanee e 

limitate ad obiettivi contingenti ben definiti, quali un tour o la visita ad un’attività economica. 

Scarsa era dunque l’incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti in Italia, come 

rilevavano i dati raccolti sin nei censimenti dei primi decenni post-unitari – da leggersi comunque con 

estrema attenzione in considerazione dei loro evidenti limiti nell’acquisizione dei dati (6) – e come è 

                                                        
4 ACS, MI, DAGR, PS, 1930-1931, b. 93, fasc. “Abicht Otto”. 

5 L. EINAUDI, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi, Torino, Einaudi, 2007, p. 8 

6 Il rapporto tra statistica e “fonti di polizia” e i limiti nell’utilizzo di tali fonti sono stati evidenziati da D. MARUCCO, 
L’amministrazione della statistica nell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1996 in relazione, in particolare, alla mobilità per 
emigrazione dall’Italia. Sull’evoluzione delle dinamiche della statistica demografica in Italia, cfr. M. MERIGGI, La 
cittadinanza di carta, “Storica”, 2000, n. 6, pp. 107-120. 
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pienamente acquisito dalla non ricca storiografia sul tema attualmente esistente (7): qualche decina di 

migliaia di presenze stabili, che solo nel 1921 superavano la soglia delle centomila unità – a 

differenza, invece, delle presenze turistiche che, negli stessi lassi di tempo, si avviavano a superare 

ampiamente le soglie di due - tre milioni l’anno di ingressi e soggiorni. 

TAB. 1 - STRANIERI NEI CENSIMENTI 1861-1961 (8) 

Anno Totale 
in % della 

popolazione 
presente 

Totale 
stranieri 
(confini 

pre 1914) 

Totale 
stranieri 
(confini 
1919-45) 

Totale 
stranieri 
(confini 

post 1945) 

Stranieri 
residenti 

Stranieri 
temporaneamente 

residenti 

Popolazione 
residente nei 

confini (in 
migliaia) 

1861 88.639 0,40 88.639 - - - - 22.182 
1871 60.982 0,22 60.982 - - - - 27.304 
1881 59.956 0,21 59.956 - - - - 28.953 
1901 61.606 0,19 61.606 - - 37.762 23.844 32.966 
1911 79.756 0,22 79.756 - - - - 35.845 
1921 110.440 0,28 52.791 110.440 - 89.517 20.923 39.944 
1931 137.797 0,33 - 137.797 - 83.027 54.770 41.652 
1936 108.597 0,25 - 108.597 - 73.920 34.677 42.994 
1951 129.757 0,27 - - 129.757 47.177 82.580 47.516 
1961*  62.780 0,12 - - 62.780 62.780 - 50.624 
* Totali privi della rilevazione degli stranieri temporaneamente residenti. 

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, i soggiornanti sembravano essere abbastanza 

concentrati in determinate aree, direttamente corrispondenti alle finalità precipue del loro soggiorno: 

Liguria, Toscana e Campania, per i soggiorni turistici, Lombardia, Piemonte, Veneto per i soggiorni 

lavorativi; al termine della prima guerra mondiale, erano invece le nuove province della Venezia 

Giulia e della Venezia Tridentina a segnalare la maggior presenza di stranieri, tangibile indicatore 

degli esiti degli accadimenti bellici e dei complessi portati e lasciti di quegli avvenimenti. 

TAB. 2 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI STRANIERI CENSITI 1871-1921 (9) 
Area 1871  Area 1921 
Veneto 12.983  Venezia Giulia 32.234 
Lombardia 11.684  Venezia Tridentina 25.415 
Piemonte 9.469  Lazio 11.364 
Toscana 7.531  Lombardia 10.953 
Campania 4.368  Liguria 10.501 
Liguria 3.883  Toscana 5.664 

                                                        
7 Per un quadro d’insieme, cfr. Ivi, pp. 1-50. 

8 Nostra elaborazione da L. EINAUDI, Le politiche.., cit., p.405. – I dati sulle presenze di stranieri, pur rilevate dai 
censimenti ufficiali dipendevano molto dalle modalità di raccolta e dal soggetto ce li trasmetteva. Durante gli anni ‘30, più 
volte l’ISTAT interveniva sul Ministero dell’Interno per ottenere rilevazioni più sicure e certe dal momento che i dati 
venivano forniti dal Ministero dell’Interno tramite le Prefetture, che non adottavano un unanime criterio di raccolta e 
trasmissione, oltre ad essere piuttosto inadempienti rispetto ai tempi di consegna (cfr. la documentazione contenuta in ACS, 
ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, bb. 230-234 – relativa all’istituzione di una commissione integrata fra ISTAT e 
Ministero dell’Interno per il coordinamento e la gestione metodologia delle rilevazioni statistiche relative agli stranieri). 
Anche fra ENIT e Ministero dell’Interno c’erano forti disaccordi sui dati relativi alle presenze temporanee di stranieri turisti 
la cui raccolta, alla fine degli anni ‘20, veniva affidata alla polizia di frontiera mediante compilazione di appositi fogli di 
rilevazione, che dovevano poi essere trasmessi all’ENIT.  

9 Nostra elaborazione da L. EINAUDI, Le politiche.., cit., p. 411, tab. A8.  



 

 

8 

Roma 3.761  Piemonte 5.113 
Sicilia 2.676  Campania 3.437 
Emilia 2.627  Veneto 1.268 
Sardegna 573  Sicilia 1.238 
Marche 445  Sardegna 852 
Puglie 438  Umbria 365 
Umbria 263  Marche 359 
Abruzzi e Molise 110  Abruzzi e Molise 216 
Calabrie 98  Calabrie 63 
Potenza 15  Basilicata 9 
     
Italia 60.924  Italia 110.440 
Nord 66,70 %  Nord 78,40 % 
Centro 19,70 %  Centro 16,10 % 
Sud e Isole 13,60 %  Sud e Isole 5, 60 % 

Dal punto di vista del profilo sociale, le statistiche segnalavano la decisa, sino a fine anni ‘30, dello 

straniero rentier, il benestante poco o nulla facente, pensionato o dotato di ottima rendita familiare, 

che soggiornava insieme alla famiglia per turismo, culturale o sanitario, per piacere (nella forma oggi 

definita di residenza elettiva, soggiorno anche di lungo periodo non caratterizzato dallo svolgimento di 

attività lavorative, economicamente tutto sostenuto sulle proprie rendite e patrimonio) oppure solitario 

viaggiatore alla ricerca di italici e proibiti piaceri, come mettevano in luce le vicende di Friedrich 

Alfred Krupp, l’industriale amante di Capri (10) o di Guglielmo Plueschow, al centro di un clamoroso 

processo per corruzione di giovinetti (11) – che aveva portato all’attenzione dell’opinione pubblica 

italiana la diffusione di quel fenomeno che, con terminologia attuale, si definirebbe di turismo 

sessuale. 

Fra gli stranieri occupati in Italia, industriali, capitalisti e esponenti dell’alta finanza, pur non 

costituendo la percentuale più significativa sul totale degli occupati presenti in Italia, ne 

rappresentavano la componente più nota, al centro di periodici dibattiti e discussioni economiche e 

soprattutto politiche, costituendo il profilo di straniero contemporaneamente più ricercato e più 

criticato. Per quanto riguarda le altre professioni,  

«le più frequenti per ogni singola nazionalità e regione erano quelle del domestico o del 

commerciante svizzero in Lombardia, del domestico o dell’operaio austriaco in Veneto e 

Lombardia e in misura minore in Emilia, del marinaio o dell’istitutrice tedesca in Liguria, 

                                                        
10 G. DALL’ORTO, Friedrich Alfred Krupp a Capri. Uno scandalo omosessuale del 1902, paper disponibile on line 
all’URL: http://www.giovannidallorto.com/krupp/index.html [verificato il 23/12/2014]. 

11 Cfr. E. OLIARI, 4 aprile 1908, Corte penale di Roma: Sentenza di condanna di Guglielmo Plueschow, disponibile on line 
all’URL: http://www.oliari.com/ricerche/sentenzaplueschow.html [verificato il 23/12/2014]. Su Wilhelm von Plüschow e 
Wilhelm von Gloeden, fotografi tedeschi al centro di clamorosi scandali omossessuali in Italia cfr. anche la documentazione 
raccolta da Giovanni dall’Orto in Wilhelm von Gloeden (1856-1931), Wilhelm von Plüschow (1852-1930) e la foto di nudo 
maschile in Italia, 1890-1941, disponibile on line all’URL: http://www.giovannidallorto.com/gloeden/gloeden0.html 
[verificato il 23/12/2014]. 
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Lombardia, Lazio o Campania, del marinaio o del libero professionista britannico, dei religiosi, 

operai o commercianti francesi a Roma, in Piemonte e Toscana, mentre gli spagnoli erano 

soprattutto marinai di passaggio»(12). 

TAB. 3 - LA PRESENZA DEGLI STRANIERI ATTIVI SUL MERCATO DEL LAVORO NEL 1901 (13) 
 Austria Svizzera Germania GB Francia Usa Russia Media 
Agricoltura 4,9 4,0 0,8 0,1 1,6 1,5 1,3 3,2 
Industria 23,7 23,6 15,9 7,5 19,3 12,9 6,1 17,6 
Commercio e alberghi 14,0 32,0 16,2 7,0 15,5 15,9 4,6 16,5 
Religiosi 7,9 1,8 7,9 11,2 22,7 16,8 13,6 9,3 
Finanza, libera profess. e 
intellettuali 

7,2 10,4 15,0 18,1 15,0 30,7 28,3 12,5 

Arte e spettacolo 4,1 0,8 2,2 1,5 4,0 8,7 9,9 3,0 
Marinai 8,3 0,0 16,4 37,8 6,1 5,7 19,5 15,9 
Impiegati privati e domestici 29,6 26,4 25,1 16,4 15,5 7,2 15,6 21,6 

Nel turismo come nel lavoro si trattava di un’immigrazione prevalentemente europea o comunque 

occidentale con una prevalenza dei cittadini di Austria-Ungheria, Francia, Svizzera e Gran Bretagna. 

Anche nella componente statunitense – che acquista un peso crescente negli anni successivi alla prima 

guerra mondiale – la prevalenza era dei discendenti di europei (numerosi erano gli oriundi italiani), 

comunque “bianchi”; gli afro-americani erano presenti solitamente come cantanti, ballerini, musicisti e 

artisti (che i provvedimenti razziali adottati dal fascismo soprattutto nella seconda metà degli anni ‘30 

finivano per colpire con dinieghi di concessione del visto d’ingresso o del titolo di soggiorno).  

TAB. 4 - CONTINENTI DI PROVENIENZA DEGLI STRANIERI CENSITI 1871-1936 (14) 
Anno Europa America Africa Asia Oceania Totale 
1871 57.835 1.978 820 57 4 60.694 
1881 57.182 2.192 397 154 31 59.956 
1901 56.109 4.647 194 532 124 61.606 
1911 63.789 14.534 865 467 101 79.756 
1921 102.928 6.413 399 630 70 110.440 
1931 119.850 14.606 766 2.325 250 137.797 
1936 99.753 6.773 369 1.574 95 108.597 

TAB. 5 - NAZIONALITÀ DEGLI STRANIERI CENSITI 1871-1961 (15) 
Nazionalità 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 
Austria-Ungheria 
(Austria) 

18.660 19.092 11.616 11.911 25.086 12.932 11.066 

Francia 15.681 10.781 6.953 15.006 8.846 9.307 8.613 
Svizzera 10.628 12.104 10.757 11.121 10.985 15.914 13.330 

                                                        
12 L. EINAUDI, Le politiche dell’immigrazione…, cit., p. 9. 

13 Nostra elaborazione da L. EINAUDI, Le politiche dell’immigrazione…, cit., p. 10, tab. 1.1 (fonti: censimenti della 
popolazione). 

14 Nostra elaborazione da Ivi, p.405, tab. A2.  

15 Nostra elaborazione da Ivi, p.405, tab. A3. 
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Gran Bretagna 4.893 7.302 8.868 6.293 7.441 11.946 4.285 
Germania 3.159 5.234 10.745 10.715 8.358 21.585 23.190 
Russia/URSS  1.273 1.387 1.503 1.892 1.790 1.834 1.752 
Grecia 1.082 1.212 764 766 2.429 3.018 2.000 
Spagna 772 922 1.400 1.533 1.932 2.409 2.690 
Iugoslavia     18.523 14.515 10.063 
Cecoslovacchia     5.954 5.627 4.151 
Polonia     1.397 2.614 3.600 
Ungheria     237 4.471 4.590 
Albania     205 733 584 
Romania     693 1.377 1.305 
USA  619   3.659 8.594 3.831 
Totale * 60.694 59.956 61.606 79.756 110.440 137.797 108.597 
* Inclusi anche paesi non inseriti nella tabella 

La presenza straniera era quasi egualmente distribuita in termini di genere (il 51% degli stranieri 

censiti nel 1901 era di sesso maschile), piuttosto giovane d’età (la fascia fra 15 e 65 anni comprendeva 

l’83% degli stranieri del 1901) sensibilmente influenzata dal concorrere di tre fattori: la «vicinanza 

geografica, le alleanze internazionali e la matrice culturale»(16), che determinavano la prevalenza delle 

provenienze dall’area tedesca, seguita da quella inglese e francese. 

Fra i soggiornanti e i viaggiatori occasionali, non mancavano nemmeno gli esclusi e i sorvegliati 

speciali principalmente per ragioni politiche, come nel caso degli anarchici, innanzitutto quelli di 

cittadinanza russa o nordamericana (fra i quali si contavano molti oriundi italiani, naturalizzati o 

discendenti da italiano emigrati negli Stati Uniti), contro i quali si indirizzavano le attenzioni, le 

premure e la repressione poliziesca sino alla fine del primo decennio del Novecento. Quasi 

precorrendo i tempi della sovraesposizione della criminalità immigrata tardo-novecenteschi, già nel 

1894 il celebre criminologo Cesare Lombroso  

«riteneva di poter identificare quello che chiamava il “tipo criminale” in maniera nettamente più 

elevata nei “sovversivi stranieri” rispetto a quelli domestici. Nei nichilisti russi riteneva di poter 

identificare il 6,7% dei tipi criminali, nei comunardi parigini il 12%, negli anarchici parigini il 

31%, negli anarchici di Chicago il 40%, in quelli torinesi il 34% mentre tra i rivoluzionari 

italiani in generale identificava solo lo 0,57% di tipi criminali, contro una media del 3% per 

l’insieme della popolazione»(17). 

Con trascorrere del ‘900, agli anarchici venivano affiancati e sempre più sostituiti nelle “pericolosità 

politica” da altri profili di stranieri a rischio: i socialisti, le spie tedesche e austriache, i comunisti e i 

bolscevichi, per giungere quindi al più generico “antifascista”, i criminali internazionali, i trafficanti di 

cocaina e altre droghe, i grandi ladri e assassini – che davano contenuto ad una percezione poliziesca 

                                                        
16 Ivi, p. 406, tab. A2. 

17 Ivi, p. 22. – Cfr. anche C. LOMBROSO, Gli anarchici, Milano, La Vita Felice, 2009 (la prima edizione era del 1894). 
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di un’intrinseca pericolosità della mobilità e di una dimensione sempre più internazionale del crimine 

che portava a forme diverse di coordinamento fra operatori dell’ordine, per la messa in rete di saperi, 

di pratiche, creando network professionali ai quali ricorrere nell’attività corrente di polizia. 

Sebbene l’atteggiamento complessivo del periodo, almeno sino alla prima guerra mondiale apparisse 

quello di formale «laisser-faire attitude of the central government interspersed with ad hoc 

measures»(18), dal momento che «[in] the first 50 years of the existence of the Italian state, the need 

for immigration regulations was minimal»(19), in realtà già durante i primi decenni di storia unitaria 

operavano attivamente dispositivi di controllo e gestione della mobilità degli stranieri, che agivano 

soprattutto in funzione di “selezione” della qualità socio-economica (e, in seguito, politica) dei 

soggiornanti, come evidenzia lo spoglio delle fonti archivistiche effettuato durante questa ricerca. 

L’attitudine al laissez-faire era nella prassi quotidiana meno ampia di quanto non sembrasse dalla 

lettera della normativa, essendo in sostanza fortemente condizionata dall’appartenenza sociale e di 

ceto degli stranieri in base alla quale si attuavano comportamenti di apertura o di chiusura. Da questo 

punto di vista, l’indubbia involuzione repressiva evidenziata durante fascismo – che si pone a 

conclusione ideale del nostro percorso di ricerca – non costituì un’inedita e improvvisa 

preoccupazione ma, sotto molti punti di vista, il perfezionamento, la sistematizzazione e rivisitazione 

di pratiche e saperi sperimentati e consolidati nei decenni precedenti, recepiti e collocati in un ben 

diverso contesto ideologico e statale. 

L’esistenza di specifiche norme di polizia degli stranieri si attesta sin dalla legge di pubblica sicurezza 

del 1865 e si conferma nella norma del 1889 come tematica rientrante nel più generale problema del 

controllo e gestione delle “classi pericolose”. Gli articoli di legge esplicitamente ad essi relativi si 

riferivano alle misure per il loro allontanamento allorché perdevano il diritto ad essere considerati 

“ospiti” ed acquisivano invece la connotazione di pericolosità da contrastare. L’ingresso e il soggiorno 

non erano normati, ma, come si vedrà nelle pagine successive, erano tuttavia al centro di prassi 

operative che finivano per determinarne criteri e limitazioni effettive e sostanziali. 

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, le esigenze belliche concorrevano all’introduzione 

formale di regole sull’ingresso e il soggiorno che, per molti aspetti, non facevano che esplicitare e 

normare situazioni e pratiche già ampiamente consolidate nelle pratiche di polizia. Significativamente, 

le norme sull’ingresso e soggiorno – introdotte come provvedimenti temporanei determinati dalla 

guerra – non venivano abolite dopo la conclusione del conflitto ma rimanevano in vigore, riconfermate 

in modi più adeguati al mutato scenario di fondo. 

Con il fascismo, la polizia degli stranieri acquisiva una propria caratterizzazione, evidente nella prima 

                                                        
18 M. LEENDERS, From inclusion to exclusion: Refugees and immigrants in Italy between 1861 and 1943, “Immigrants & 
Minorities”,1995, vol. 14/ 2, p. 117. 

19 Ivi, p. 116. 
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metà degli anni ‘30, perfettamente coerente da un lato con la più generale ristrutturazione e 

ricollocazione istituzionale del ruolo, delle funzioni e delle attività di polizia, dall’altro con la 

maggiore attenzione che il regime dedicata alla tematica stranieri, considerata come problematica di 

ordine pubblico a se stante, pienamente autonoma. Erano le leggi di P.S. del 1926 e del 1931 a 

modificare il ruolo e la collocazione della questione stranieri come materia di ordine pubblico, 

dedicando ad essa un intero titolo di legge, con norme focalizzate sia sul soggiorno che 

sull’allontanamento, la cui attuazione veniva supportata dalla ristrutturazione e creazione di uffici ad 

hoc dislocati sul territorio e da strutture a livello centrale – che, in seguito, l’età democratico-

repubblicana avrebbe ereditato e per lungo tempo mantenuto in essere. 

Il tratto comune a questo lungo periodo – comunque (è bene tenerlo presente) al suo interno 

differenziato dal punto di vista politico, istituzionale, economico, storico – è il mantenimento della 

problematica stranieri all’interno delle più squisite tematiche di gestione dell’ordine pubblico, affidata 

prioritariamente alle cure e responsabilità della polizia, intesa come «quella parte dell’attività della 

pubblica amministrazione, che ha per oggetto la conservazione dell’ordine pubblico, della sicurezza e 

della pace sociale»(20), esplicata anche attraverso organismi a ciò dedicati (Ministero dell’Interno, 

Prefetture, Questure, Uffici di polizia e forze di P.S.).  

La preoccupazione dei legislatori e degli operatori era quella di definire e politiche dell’immigrazione 

(intese come politiche relative alle modalità di accesso, permanenza in Italia e allontanamento) e non 

per l’immigrazione (politiche relative alla vita quotidiana, alle relazioni sociali, all’accesso ai servizi 

da parte dei migranti in Italia), nelle quali la preoccupazione fondamentale era tutelare il buon ordine 

della comunità autoctona attraverso il controllo, la sorveglianza, la repressione degli stranieri che 

desideravano, temporaneamente o più lungamente, esservi presenti. 

L’esistenza di queste preoccupazioni, pur supportate da una normativa molto essenziale, e soprattutto 

l’attività operativa costante degli organismi incaricati dei servizi di polizia degli stranieri segnalavano 

che, pur se effettivamente priva di fenomeni di immigrazione di massa ma con una caratterizzazione 

crescente di meta di presenze occasionali e passeggere (turisti e viaggiatori culturali), l’Italia non 

rimaneva estranea a quelle dinamiche di tensione al controllo delle mobilità (interne ed esterne, in 

entrata e in uscita) che una ricca letteratura storica e sociologica degli ultimi decenni ha messo in luce 

in relazione ai contesti francese, tedesco, nord e sud americano, inglese e nord europeo in genere – 

interessati da importanti movimenti migratori e da altrettanto significative produzioni normative e 

riflessioni istituzionali e politiche sulle esigenze che questi ponevano (21). 

Solo negli ultimi anni, la più recente storiografia sugli strumenti di identificazione e sorveglianza delle 

                                                        
20 Cfr. la voce Polizia, in Enciclopedia Italiana Treccani - 1935, on line all’URL: http://www.treccani.it/enciclopedia 
/polizia_(Enciclopedia_Italiana) [verificato il 23/12/2014]. 

21 Per un panorama generale su questi studi, rimando alla bibliografia generale della ricerca. 
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persone, focalizzando la sua attenzione sulle dinamiche dell’assegnazione dell’identità agli individui, 

delle esigenze di sua verifica e conseguenti bisogni di intervento con norme e regole sui movimenti 

delle persone, ha iniziato ad occuparsi della tradizionale lettura del “disinteresse” italiano per le 

problematiche di gestione degli stranieri, facendo intuire l’esistenza di un’azione più strutturale e 

sistematica di quanto non apparisse in base al semplice riferimento sui poco interessanti numeri 

dell’immigrazione o alla scarsità di norme ad essa relative. Gli studi stanno facendo notare come 

pratiche di identificazione, con conseguenti esigenze di documenti per la mobilità interna agli Stati o 

fra Stati diversi e pratiche di controllo al momento dell’ingresso, fossero ben presenti anche negli Stati 

pre-unitari ( 22 ) e, nel post-unitario, costituivano una questione particolarmente delicata nella 

regolamentazione dei processi emigratori che interessavano i porti e i confini italiani (23).  

Allo stesso tempo, anche la pur giovane storiografia sulle migrazioni italiane dell’età contemporanea 

(24) ha cominciato a studiare e ricomporre un quadro dei fenomeni e delle dinamiche della mobilità da 

e verso l’Italia più articolato rispetto al passato, ridefinendone qualitativamente concetti e significati – 

quali “interno” e “internazionale” – e ponendosi anche la questione della rilevanza delle scelte 

politiche sulle scelte migratorie di singoli e comunità (25). 

Mentre alcune comunità di stranieri in Italia, fortemente caratterizzate (come, ad esempio, le 

minoranze protestanti svizzere nel meridione, le minoranze ebraiche tedesche industriali, commerciali 

e bancarie del settentrione o le comunità di esuli russi in Liguria o a Capri) sono da tempo oggetto di 

studi che ne hanno indagato il contributo e la rilevanza in rapporto all’economia e società nelle quali 

operavano e vivevano, gli apporti e gli scambi reciproci in termini culturali, economici, relazionali 

(26), piuttosto trascurate sono state le dimensioni istituzionali di questa presenza, le forme e i modi 

sulle quali esse si incardinavano ed acquisivano i connotati della legalità o dell’illegalità, l’importanza 

che la dimensione del “giuridico” poteva rivestire nella quotidianità esistenziale. 
                                                        
22 Si veda, ad esempio, L. DI FIORE, Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzogiorno continentale 
preunitario, Soveria Manelli, Rubettino, 2013. 

23 M. COLUCCI (a cura di), La politica migratoria italiana attraverso le fonti governative, numero monografico, “Archivio 
storico dell’emigrazione italiana”, n. 6, 2010. 

24 Al contrario, la storiografia d’età medievale e moderna ha da tempo iniziato ad esplorare queste tematiche, affrontandole 
anche dal punto di vista istituzionale, dando luogo ad una ricca e variegata letteratura. 

25 Per un orientamento generale su questa nuova stagione di studi, cfr. P. CORTI - M. SANFILIPPO, L’Italia e le migrazioni, 
Roma-Bari, Laterza, 2012; S. GALLO, Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall’Unità ad oggi, Roma-Bari, 
Laterza, 2012; M. DI GIACOMO, Un crocevia di popoli: ultimi studi sulle migrazioni italiane, “Storia e Futuro”, 2013, n. 
33, disponibile on line all’URL: http://storiaefuturo.eu/un-crocevia-di-popoli-ultimi-studi-sulle-migrazioni-italiane/# 
[verificato il 23/12/2014]. 

26 Cfr. ad esempio A. TAMBORRA, Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917, Roma-Bari, Laterza, 1977; S. ROMANO (a cura 
di), Gli Americani e l’Italia, Milano, Banco Ambrosiano Veneto-Libri Scheiwiller, 1993; V. STRADA, I Russi e l’Italia, 
Milano, Banco Ambrosiano Veneto-Libri Scheiwiller, 1995; G. CUSATELLI (a cura di) I Tedeschi e l’Italia, Milano, Banco 
Ambrosiano Veneto-Libri Scheiwiller, 1996; D.PUCCINI (a cura di), Gli Spagnoli e l’Italia, Milano, Banco Ambrosiano 
Veneto-Libri Scheiwiller, 1997; A. LOMBARDO (a cura di), Gli Inglesi e l’Italia, Milano, Banco Ambrosiano Veneto-Libri 
Scheiwiller, 1998; D.L. CAGLIOTI, Vite parallele. Una minoranza protestante nell’Italia dell’Ottocento, Bologna, Il 
Mulino, 2006. 
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La nostra ricerca nasce proprio dall’interesse per la dimensione politico-normativa della condizione 

giuridica dello straniero, ritenuta imprescindibile per la comprensione effettiva di ogni qualsiasi 

movimento migratorio, singolo o di gruppo: ciò che uno straniero poteva essere, fare e diventare in 

rapporto alla società di destinazione non era affatto indipendente dai modi in cui questa ne disegnava 

la condizione giuridica e individuava i soggetti istituzionali ai quali affidarne la gestione. 

Abbiamo ritenuto necessario provare a misurarsi con la dimensione concreta del diritto degli stranieri 

elaborato e soprattutto gestito in decenni ritenuti (non erroneamente) di relativamente scarsa 

attenzione politica al problema, sostenuta da dati percepiti come quantitativamente trascurabili; un 

diritto poggiato su una serie essenziale di norme di natura squisitamente poliziesca che hanno 

caratterizzato per oltre un secolo sia la condizione giuridica degli stranieri sia – soprattutto – la forma 

mentis dei saperi e le prassi concrete di governo delle questioni ad essa attinenti. 

A tal fine, bisognava interrogare direttamente la documentazione di polizia degli stranieri, prodotta 

proprio dalle istituzioni direttamente coinvolte nella sua attuazione, partendo dal cuore del sistema, il 

Ministero dell’Interno-Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Alla polizia, intesa come funzione di 

governo e come insieme di apparati operativi, – sin dall’unificazione e durante tutto l’arco temporale 

di riferimento per questa ricerca – era demandata la pressoché totale trattazione della materia stranieri, 

sia dal punto di vista amministrativo (governo delle autorizzazioni al soggiorno, delle notifiche su 

assunzioni/cessazioni dei rapporti di lavoro, delle notifiche su acquisto/vendita/locazione dei beni 

immobili), sia dal punto di vista dell’attività materiale di gestione dell’ordine pubblico dei migranti 

(allontanamenti, espulsioni, controlli di identità, ecc.…). 

Il materiale d’archivio che costituisce la fonte principale della ricerca è il patrimonio documentale del 

Ministero dell’Interno - Direzione Generale di Pubblica sicurezza conservato presso l’Archivio 

Centrale di Stato di Roma, in particolare l’Archivio generale della Divisione affari generali e riservati, 

Categorie annuali (A16, relativa agli stranieri, A2 relativa alle cittadinanze), Categorie permanenti 

(A4, spionaggio-affari generali; A5G, prima guerra mondiale; A16, stranieri), Massime (C1, confini; 

C2, corrispondenza; C6, cittadinanza; C14, carte d’identità; E2, espulsione stranieri; E3, espulsioni; 

I1, impiegati; I4, istruzioni di polizia militare; S11, stranieri; S14, servizio statistiche; T8, turismo-

disposizioni), la Polizia giudiziaria, la Polizia politica (in particolare Affari per materie - O. Passaporti 

e Fascicoli personali) l’Ufficio Centrale di Investigazione, la Divisione polizia amministrativa e 

sociale per le serie Archivio generale, Scuola superiore di polizia e servizio centrale segnalamento e 

identificazione, la Divisione polizia di frontiera e trasporti. 

Si tratta di archivi e fonti di polizia, prodotti e conservati dagli organismi dediti alla tutela dell’ordine 

pubblico, che vanno affrontati con molte cautele, come più segnalato dal grande studioso francese di 

“cose di polizia” Jean-Marc Berliére. 

« Il en va des archives comme de l’institution qui les produit : affectées du même « statut moral 
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» ambigu, elles suscitent, par leur nature, leur origine, leur contenu supposé, les mêmes 

préventions voire les mêmes répulsions, la même fascination, les mêmes fantasmes de 

dévoilement»(27). 

Fonti da utilizzare con molta circospezione, in relazione alle quali valgono tutte le cautele di metodo, 

di lettura e di analisi efficacemente sintetizzate, più di recente, da Andrea Dilemmi: 

«[preziose] per gli storici, ricche di notizie su fatti e persone anche comuni di cui oggi non 

potremmo avere altra traccia, le fonti di polizia sono quindi condizionate dal peculiare punto di 

vista del soggetto che le ha prodotte, dalla loro funzione e dalle circostanze in sui sono state 

redatte. La polizia, infatti, fissa sulla carta informazioni in seguito all’insorgere di sospetti; nel 

caso in cui ritenga tali sospetti fondati, per procedere a un’opera di monitoraggio mediante una 

rete di controlli di carattere preventivo; infine, se si rende necessario, per attuare interventi di 

carattere repressivo e per formulare accuse in forma di denuncia all’autorità giudiziaria. La 

consistenza e le caratteristiche di tali pratiche variano nel tempo a seconda di una serie di 

fattori, i più importanti dei quali sono l’arco dei comportamenti ritenuti socialmente pericolosi o 

sanzionali dalla legge in un determinato periodo, il tipo di direttive impartite dagli organismi 

governativi, l’organizzazione della stessa polizia e i suoi saperi, cioè la forma mentis e il livello 

di professionalità del personale di pubblica sicurezza. Le fonti di polizia presentano dunque un 

duplice aspetto: descrittivo, quando si occupano di fatti, luoghi, tempi e dati; ermeneutico, 

quando contengono giudizi e ipotesi interpretative»(28). 

Nello specifico, la documentazione consultata è formata da circolari, note di servizio, rapporti 

informativi, carteggi operativi fra organismi e istituzioni diverse (Ministeri, Consolati, Prefetture, 

Questure, uffici di polizia, altre autorità di ordine pubblico), fascicoli personali formati in seguito ad 

attività di fermo e controllo degli stranieri (fermo e interrogatorio dello straniero, accertamenti 

amministrativi, decretazioni delle espulsioni, esecuzione delle stesse, fogli di via, respingimenti, 

                                                        
27 J.-M. BERLIÈRE, Archives «interdites», archives «spéciales» ? Quelques réflexions à propos des Archives policières...», 
“Histoire@Politique. Politique, culture, société”, 2009, n. 8, p. 2, disponibile on line all’URL: http://www.histoire-
politique.fr/index.php?numero=08&rub=pistes&item=13 [verificato il 23/12/2014]. – Sulla questione degli archivi di polizia 
e della polizia come fonte esiste ogni un’ampia letteratura, grazie al fiorire degli studi su questa tematica. Per un 
orientamento ai problemi, cfr. J.-M. BERLIÈRE, Des archives pour quoi faire ?, “Le Débat”, 2011, n. 115, pp. 118-124 e 
EAD. Archives de police / Historiens policés ?, “Revue d’histoire moderne & contemporaine”, 2001, vol. 48, n. 4 bis, pp. 57-
68, disponibile on line all’URL: http://www.cairn.info 
/article.php?ID_REVUE=RHMC&ID_NUMPUBLIE=RHMC_485&ID_ARTICLE=RHMC_485_0057 [verificato il 
23/12/2014]; A. MAZZEI, Brevi riflessioni sulla gestione delle carte di polizia nel Ministero dell’Interno, 
“AIDAinformazioni”, a. 24, 2006, n. 3-4, pp. 29-39. – Per le fonti di età liberale, cfr. P.BRUNELLO, Storie di anarchici e di 
spie: polizia e politica nell’Italia liberale, Roma, Donzelli, 2009, in part. pp. X-XVI. – Sulle fonti in età fascista, cfr. ad 
esempio M. FRANZINELLI, Sull’utilizzo (critico) delle fonti di polizia, “Percorsi Storici”, n. 0, 2011, disponibile on line 
all’URL: http://www.percorsistorici.it/component/content/article/10-numeri-rivista/numero-0/20-franzinelli [verificato il 
23/12/2014]. 

28 A. DILEMMI, Schedare gli italiani. Polizia e sorveglianza del dissenso politico: Verona 1894-1963, Sommacampagna, 
Cierre, 2013, pp. 13-14. 
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allontanamenti,) e fascicoli amministrativi sugli stranieri (accertamenti a seguito di richiesta dei visti 

di ingresso, dichiarazioni di soggiorno, sorveglianza di ingressi, soggiorni e uscite).  

Protagonisti di queste carte sono stranieri che danno da fare alla polizia, sia dal punto di vista 

amministrativo – alla polizia viene affidato il compito della gestione burocratico-amministrativo delle 

autorizzazioni al soggiorno – sia dal punto di vista del controllo del territorio e della tutela dell’ordine 

pubblico, segnatamente in quelle attività proprie della dimensione giuridica della forensità: 

l’identificazione, i controlli sull’ingresso, la verifica della legittimità del soggiorno, la disposizione di 

rimpatri ed espulsioni, il contrasto alla clandestinità. 

È un materiale composito, reso discontinuo a causa dello stato di conservazione degli archivi di 

polizia, nello specifico degli stranieri pressoché andati perduti per il periodo sino al 1905 (per quanto 

riguarda le attività di polizia in generale, invece, le fonti sono meno incerte a partire dal 1894)(29), e – 

relativamente ai fascicoli personali degli stranieri – non liberamente consultabili dal 1936, causa 

esigenze di riorganizzazione e catalogazione del materiale. 

La nostra attenzione si è focalizzata sulla dimensione istituzionale della questione stranieri, in 

particolare sulle attività di polizia connesse allo specifico della condizione giuridica degli stranieri 

(soprattutto procedure di ingresso e soggiorno, dispositivi di allontanamento) ed alla sorveglianza, 

controllo e gestione degli stranieri in quanto “classe pericolosa” (come definita dalla normativa di 

pubblica sicurezza del 1865 e 1889), cercando così di ricomporre, nella dimensione dialettica fra 

prassi e norma, i tratti essenziali e concreti dello ius migrandi italiano fra età liberale e fascismo. 

I limiti cronologici sono il 1861, data simbolo del processo di riunificazione di costituzione del nuovo 

stato italiano unitario, e il 1931, in quanto data di approvazione del T.U.L.P.S. attualmente in vigore, 

che, per lo specifico oggetto della nostra ricerca, chiudeva un percorso di sperimentazione, 

introduzione e sistematizzazione delle disposizioni relative al soggiorno ed espulsione degli stranieri – 

che si sarebbe riaperto solo negli ultimi quindici anni del XX sec. si è voluto, in particolare, esplorare 

la nascita e il consolidamento di norme, pratiche e atteggiamenti in materia di diritto degli stranieri in 

decenni sino ad ora poco considerati da questa prospettiva della storiografia giuridica. 

Il lavoro si articola su quattro capitoli, dei quali quello iniziale è dedicato alla definizione e 

delimitazione del concetto di straniero attraverso l’analisi dell’evoluzione e definizione del suo 

opposto, il concetto di cittadino. È stato infatti a partire dal diritto di cittadinanza che l’ordinamento 

italiano ha individuato lo straniero, definendolo come colui che non possedeva requisiti e 

caratteristiche proprie del cittadino ma rispetto al quale era possibile anche un cambiamento di status 

attraverso le pratiche di naturalizzazione e acquisto della cittadinanza. Dalla definizione di cittadino e 

straniero, inoltre, nasce la moderna polizia degli stranieri, caratterizzata dalla progressiva introduzione 

                                                        
29 Così anche in G. TOSATTI, La repressione del dissenso politico tra l’età liberale e il fascismo. L’organizzazione della 
polizia, “Studi Storici”, a. 38, n. 1, pp. 217-255.  
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di pratiche e strutture finalizzate non solo al controllo ma anche alla gestione della condizione 

giuridica degli stranieri. 

Il secondo capitolo affronta le pratiche di polizia degli stranieri introdotte nel primo cinquantennio 

postunitario, in un percorso di ricostruzione non semplice causa la pressoché mancanza di fonti 

documentali dirette almeno sino al 1905-1907. Sono state utilizzate, accanto alle fonti normative, una 

serie di manuali di settore, prodotti da operatori di polizia e chiaramente indirizzati allo svolgimento 

dei compiti operativi di servizio sugli stranieri – finalmente integrati con la documentazione d’archivio 

d’inizio ‘900 disponibile. Delle pratiche in uso, quelle relative agli allontanamenti emergono come le 

attività prioritarie e la chiave di volta dell’intero sistema giuridico sugli stranieri: espulsioni, fogli di 

via, allontanamenti più o meno volontari sembravano costituire le principali attività di polizia degli 

stranieri – a partire dalle quali, tuttavia, si faceva largo anche tutta una serie di altre azioni finalizzate a 

determinare e qualificare i termini degli ingressi e del soggiorno, altrimenti assenti dalla normativa in 

vigore. 

Il terzo capitolo affronta la condizione giuridica dello straniero negli anni coincidenti con la Prima 

guerra mondiale, importanti perché interessati dall’introduzione della prima normativa organica su 

ingresso e soggiorno degli stranieri, contemporaneamente prodotto delle urgenze belliche contingenti 

ed esito di un più lungo processo maturato nella quotidianità della pratica di polizia precedente. Fra i 

provvedimenti adottati durante gli anni della guerra e relativi agli stranieri, una particolare attenzione è 

dedicata alla misura dell’internamento, nuovo e inedito dispositivo di gestione della condizione di 

straniero nemico, ovvero di straniero destinatario di peculiari disposizioni di repressione e limitazione 

della libertà personale determinate non in virtù di condotte oggettive o di azioni concretamente messe 

in atto ma solo in quanto straniero cittadino di uno degli Stati contro i quali l’Italia stava combattendo. 

L’ultimo capitolo è dedicato post-bellico sino all’approvazione dei due testi unici delle leggi di P.S. 

del 1926 e 1931 che davano alla materia stranieri un quadro complessivo e unitario sotto l’egida delle 

leggi di pubblica sicurezza concepite in funzione della nuova ideologia di Stato fonte del diritto e 

norma della società, alla quale erano subordinate tutte le libertà e facoltà del singolo individuo. Di 

questo periodo, verranno esaminati i prodotti più innovativi e incidenti sulla condizione giuridica degli 

stranieri: la gestione politica dei sistema degli ingressi, la nuova ideologia delle frontiere, della loro 

sorveglianza, del loro attraversamento, le correlazioni fra soggiorno e legalità che implicavano una 

nuova dimensione dei concetti di regolarità, clandestinità, messa in regola. 

L’obiettivo è delineare i tratti fondamentali e peculiari dello ius migrandi italiani, cercando di far 

emergere quelle attitudini e pratiche che davano corpo e sostanza a questo diritto e alla sua intrinseca 

connotazione di diritto speciale di polizia. 
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1 - DEFINIRE LO STRANIERO: LA CITTADINANZA FRA 

OTTO E NOVECENTO 

«La parola straniero si può usare in due significati: uno più largo, per 

indicare ogni individuo che non appartiene allo Stato, sia che 

appartenga a nessuno Stato, cioè non abbia alcuna cittadinanza, né 

italiana né di altro Stato (apolide); e un altro significato più ristretto, 

per indicare solo il cittadino di un altro Stato. Questo è il significato in 

cui di solito la parola straniero è usata nelle nostre leggi e, 

particolarmente, nella legge di pubblica sicurezza»(30). 

La nostra ricerca muove, necessariamente, dal confine formale che delimitava lo straniero dal non-

straniero nell’epoca da noi considerata, poiché proprio le esigenze poste dall’esistenza di tale confine 

determinavano specifiche necessità di normative e pratiche operative conseguenti. 

Il cippo indicante tale confine era – ed è – la cittadinanza, concetto multidimensionale, strategico per 

la comprensione del funzionamento di ogni qualsiasi struttura pubblica nel contesto della 

contemporaneità (31) e, allo stesso tempo, prospettiva di grande rilevanza per gli studi sulle migrazioni. 

«[Fin] dalla sua nascita (…), il diritto della cittadinanza è caratterizzato da una stretta 

interrelazione con la disciplina giuridica dei movimenti migratori, sia di quelli che fuoriescono 

dai confini dello Stato, sia di quelli che vi fanno ingresso»(32). 

La problematicità del concetto di cittadinanza, come del resto quella di Stato alla quale è fortemente 

interconnessa, «è al centro di un continuo dibattito» nel quale «non esiste accordo su un’unica 

                                                        
30 F. RUOCCO, Il codice di polizia, Città di Castello, Unione arti grafiche, 1936, p.418 

31 La letteratura sul tema della cittadinanza è sterminata, essendo il tema al centro della riflessione di storici, giuristi, 
sociologi, filosofi. Per un orientamento alle diverse questioni, cfr. G. CORDINI, Elementi per una teoria giuridica della 
cittadinanza, Padova, CEDAM, 1998; D. ZOLO (a cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Roma-Bari, 
Laterza, 1994; B. PRISCOLO, Nazionalità, cittadinanza e diritti umani. La molteplicità dei dèmoi, Tesi di specializzazione 
in tecniche di tutela politica dei diritti umani, Università degli studi di Padova-Scuola di specializzazione in Istituzioni e 
tecniche di tutela dei diritti umani, a.a. 2001-2002, Pubblicazioni Centro italiano Studi per la pace, on line all’URL: 
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041025000502 [verificato il 23/12/2014]; F. CERRONE, La 
cittadinanza e i diritti, in P. RIDOLA - R. NANIA (a cura di), I diritti costituzionali, vol. I, Torino, Giappichelli, 2006; S. 
STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, “Federalismi [on line]”, Human rights N. 
2, 17 maggio 2013, disponibile on line all’URL: http://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=11213&content=Migrazioni+e+paradigmi+della 
+cittadinanza:+alcune+questioni+di+metodo&content_author=Sandro+Staiano [verificato il 23/12/2014];  

32 32  F. PASTORE, La comunità sbilanciata. Diritto di cittadinanza e politiche migratorie nell’Italia post-unitaria, 
Laboratorio CESPI, giugno 2002, n. 7, p. 4, disponibile on line all’URL: http://www.cespi.it/ 
Laboratorio/Lab__7=2002.pdf [verificato il 23/12/2014]. 
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definizione»(33) e che è costantemente stimolato dagli sviluppi della contemporaneità nei quali si 

snodano le riflessioni. Ciò ha dato luogo ad una ricchissima letteratura, molto varia, prodotta da ambiti 

disciplinari (diritto, filosofia, sociologia, storiografia, ecc.…) diversi che hanno esplorato la categoria 

di cittadinanza in direzioni, prospettive, contingenze, epoche diverse, determinandone così un 

allargamento del campo semantico in una pluralità di significati, spesso difficilmente ricomponibili a 

sintesi, forse anche perché 

«ciascun autore tende a trattare del tema isolatamente, senza percepire di trovarsi di fronte a un 

concetto che esprime “il centro semantico di un universo problematico di somma complessità”, 

e che obbliga quindi ad un esame approfondito di diversi angoli visuali e di numerose 

prospettive storiche e scientifico-disciplinari»(34). 

Schematicamente, possiamo ricordare che al tradizionale concetto formale e giuridico di cittadinanza 

– riferito alla condizione di appartenenza di un soggetto ad un determinato Stato, dalla quale discende 

una definita serie di diritti e di doveri – si sono affiancate una nozione sociologica e politologica, 

elaborata a partire dalla celebre opera di T.H. Marshall Citizenship and social class (35) del 1950 – che 

si propone di definire e spiegare cosa faccia di un cittadino un membro a pieno titolo della sua 

comunità, focalizzandosi sull’inserimento sociale dell’individuo e sull’effettività del godimento dei 

diritti – e un’accezione eminentemente storico-filosofica – che, indicando lo statuto della persona 

umana di fronte all’autorità, ha mirato l’attenzione sui modi in cui una determinata società, in un 

determinato contesto, ha impostato e risolto il problema del rapporto tra l’individuo e l’autorità (36).  

Per comprendere al meglio le politiche sugli stranieri è per noi necessario soffermarci sull’interazione 

fra diritto di cittadinanza e politica migratoria – intesa nell’accezione di politica dell’immigrazione 

prima che politica per l’immigrazione –, seguendo le trasformazioni di quella cittadinanza giuridico-

formale che proprio durante il XIX sec. diviene la determinante prima del discrimine fra interni ed 

esterni. La cornice di riferimento è l’Italia post-unitaria sino agli anni ‘30 del Novecento, un lungo 

arco temporale molto importante e interessante anche per il fatto che  

«a partire dalla fase della realizzazione dell’Unità nazionale e fino all’affermazione della 

                                                        
33 Ivi, p. 9. 

34 E. GROSSO, La cittadinanza, in Storia d’Italia. Annali 14. Legge Diritto Giustizia a cura di L. Violante in collaborazione 
con L. Minervini, Torino, Einaudi, 1998, p. 108. 

35 T.H. MARSHALL, Citizenship and social class and other essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1950. 

36 Cfr. P. COSTA Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, voll. 1-4, Roma-Bari, Laterza, 2001; EAD., Cittadinanza, 
Roma-Bari, Laterza, 2005; C. SORBA (a cura di), Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia 
contemporanea. Atti del convegno annuale SISSCO, Padova, 2-3 dicembre 1999, Roma, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Direzione Generale per gli Archivi-Pubblicazioni degli Archivi di Stato-Quaderni della “Rassegna degli Archivi di 
Stato” n. 101, 2002; P. MAGRETTE, La citoyenneté. Une histoire de l’idée de participation civique, Bruxelles, Bruylant, 
2001. 



 

 

21 

moderna democrazia costituzionale, la nozione giuridica di cittadinanza [ha] giocato un ruolo 

essenziale nella definizione del rapporto fra individuo e Stato e nella progressiva estensione dei 

diritti civili, politici e sociali»(37) 

traducendosi in produzione normativa «sbocco pratico di una sintesi di pensiero che trova il proprio 

fondamento in una grande semplificazione operata, verso la metà dell’Ottocento, da una parte della 

giuspubblicistica liberale»(38). 

Se, come notava Ferruccio Pastore, l’interazione «tra diritto della cittadinanza e politica migratoria è 

stata particolarmente intensa nel caso dell’Italia, nel corso del XX secolo»(39), lo svolgersi del diritto e 

delle pratiche sulla condizione giuridica dello straniero si comprendono proprio a partire dai passaggi 

cruciali espressi dalla riflessione e dalla normazione ottocentesca sulla dicotomia cittadino/straniero. 

Nel corso di questo secolo, infatti, il diritto di cittadinanza si ridefiniva ideologicamente, passando da 

emblema della centralità della persona umana e della sua universalità in età tardo-illuminista 

rivoluzionaria (40) a simbolo di chiusura di uno Stato-nazione, inserito in un sistema di Stati-nazione, 

per i quali era l’appartenenza alla nazione e alla legge che essa esprimeva a definire e garantire diritti e 

doveri degli inclusi e degli esclusi (41).  

Con il mutare del diritto di cittadinanza cambiavano anche le prassi di gestione dei cittadini e 

soprattutto dei non cittadini, nei confronti dei quali l’attenzione derivante dalla loro diversità/alterità – 

che costituiva un compito ed un sapere di polizia di antica tradizione – ricercava e trovava nuovi 

strumenti teorici e operativi. 

LA CITTADINANZA FRA RIVOLUZIONE E RESTAURAZIONE. 

Se la «tendenza ad introdurre legislazioni dettagliate in materia di cittadinanza [si manifesta] 

progressivamente negli Stati europei a partire dal XVIII secolo» come effetto incrociato di due 

fenomeni, i processi di nation building da un lato, e la necessità di regolamentare movimenti di 

                                                        
37 E. GROSSO, La cittadinanza …, cit., p. 108. 

38 Ivi. 

39 F. PASTORE, La comunità sbilanciata…, cit., p.4. 

40 Livio Pepino ricorda, ad esempio, che nella Costituzione francese del 1793 «si attribuiva la cittadinanza allo straniero che, 
dimorando in Francia da almeno un anno, vi viveva del proprio lavoro, vi aveva acquistato una proprietà, aveva sposato una 
francese, aveva adottato un bambino o manteneva un anziano: con la Rivoluzione, dunque, all’idea di cittadinanza veniva 
associata la dimensione universalistica delle libertà conquistate dall’età moderna, le libertà che sancivano il superamento 
della stratificazione medievale degli status personali»(L. PEPINO, Attacco ai diritti. Giustizia, lavoro, cittadinanza sotto il 
governo Berlusconi, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 54). 

41 S. MEZZADRA, Le vesti del cittadino. Trasformazioni di un concetto politico sulla scena della modernità, in EAD. (a 
cura di) Cittadinanza. Ordine, soggetti, diritto, Bologna, Clueb, 2004. 
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popolazione in crescita dall’altro (42), è tuttavia innegabile che la riflessione e la pratica sulla 

cittadinanza ricevessero dalla Rivoluzione francese un formidabile input. Come ha efficacemente 

sintetizzato Rogers Brubaker, la «cittadinanza fu al centro della teoria e della pratica della Rivoluzione 

francese»(43) ed uno dei portati più considerevoli di quegli eventi (44). 

Pur consapevoli del fatto che «parlare di cittadinanza in antico regime era complesso» in quanto 

rientrava  

«da una parte in quelle normazioni di inclusione/esclusione sociale, poste in essere dalle 

oligarchie (…) per gestione dell’equilibrio sociale e della legalità, ma da un’altra si inseriva in 

quei riconoscimenti distintivi all’interno della gerarchia sociale che “modellarono le società 

(…) di antico regime”»(45) 

con estrema semplificazione si può tuttavia sinteticamente rilevare che nell’Europa del XVIII sec. 

predominava una concezione di cittadinanza formale trasmessa generalmente col criterio dello ius soli, 

derivazione della tradizione feudale che legava l’individuo alla terra in cui nasceva. Era una 

condizione della persona, il cui peso era decisamente meno rilevante rispetto a quello esercitato dallo 

status, condizione chiave per l’accesso all’effettivo sistema di pienezza di diritti. La cittadinanza per 

status – come ha rilevato Leonida Tedoldi in relazione alla cittadinanza nelle città europee d’età 

moderna – era «tendenzialmente un privilegio che riguardava una parte più o meno ristretta della 

popolazione delle città europee», caratterizzato da rigorose gerarchie interne che «stabiliva una 

disomogeneità di godimento dei diritti politici» per la quale «l’acquisizione della cittadinanza non 

dava automaticamente l’appartenenza alla “consociazione politica” cittadina e neppure al gruppo 

sociale politicamente riconosciuto»(46). 

Per questo motivo, nella concezione rivoluzionaria di fine Settecento, la riflessione e l’affermazione 

della cittadinanza come insieme di diritti e possibilità di accesso e loro godimento, e il collegato 

principio di eguaglianza (ancorché formale), avevano come obiettivo primario il passare dagli status al 

contratto (47), affermando la volontà come criterio egualitario di regolazione (e razionalizzazione) 

                                                        
42 F. PASTORE, La comunità sbilanciata…, cit., p.4. 

43 R. BRUBAKER, Cittadinanza e …, cit., p. 92. 

44 Sul tema, cfr. M. RAPPAPORT, Nationality and citizenship in Revolutionary France: the treatment of foreigners, 1789-
1799, Oxford, Oxford University Press, 2000; P. SAHLINS, Unnaturally French…, cit.; S. WAHNICH, L’impossibile 
ciotyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 2010. 

45 L. TEDOLDI, Cittadini minori. Cittadinanza, integrazione sociale e diritti reali nella Brescia veneta sec. XVI-XVII, 
Milano, Franco Angeli, 2004, p.11. 

46 Ivi, p.24. – Sul tema dell’inclusione/esclusione che investe anche la dimensione della cittadinanza, cfr. G. TODESCHINI, 
Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna, Il Mulino, 
2007. 

47 Secondo la nota formula di Sir H.S. Maine del 1861 citata in C. LUCIONI, La cittadinanza fra tradizione e progetto 
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delle relazioni intersoggettive. La pratica politicamente connotata sulla cittadinanza si proponeva di 

eliminare le “frontiere interne” della società rappresentate dai privilegi e dalle immunità dell’antico 

regime per creare uno spazio di uguaglianza e libertà affermato e garantito dalla legge, coincidente 

con il territorio dello Stato e, al contempo, funzionale alle esigenze della borghesia, nuovo cardine 

portante dell’ordine costituito. 

«[La] cittadinanza rivoluzionaria si propone come radicalmente alternativa agli status e agli 

ordini che caratterizzavano l’età dell’assolutismo. Essa è dunque tendenzialmente generale – 

cioè potenzialmente estesa a tutti i membri della società – e astratta – cioè riconosciuta 

indipendentemente dalle appartenenze di ceto o da altre qualità personali – laddove il rapporto 

tra individuo e sovrano durante l’ancien régime era personale e concreto»(48). 

Il “moderno” cittadino nasceva dall’incontro fra appartenenza alla comunità e capacità di diritti 

politici, in un contesto completamente nuovo di “nazione” il cui focus si spostava dal legame 

territorio-Re a quello territorio-popolo. L’uguaglianza civile diventava la sostanza comune della 

cittadinanza all’interno di un territorio che – soprattutto con l’esperienza giacobina – si faceva sempre 

più nazione. Ma questo processo finiva per comportare la necessità di identificare con chiarezza chi 

appartenesse a pieno diritto a quel popolo e a quel territorio e chi non vi facesse parte, chi era 

cittadino e chi era straniero. Le contingenze storiche facevano il resto, marcando in toni, modi e forme 

diverse questa distinzione e connotandola di contenuti ideologici, politici e operativi adeguate alle 

congiunture del momento. 

Il passaggio era perfettamente evidente nelle due Costituzioni francesi del 1791 e del 1793 (49). Nella 

prima, lo straniero – nella definizione che ne dava l’art. 3 del Titolo II – era chi nasceva fuori dai 

confini dello Stato da genitori non francesi. Il nato in Francia era francese; lo straniero presente in 

Francia, pur non godendo della totalità dei diritti politici previsti, godeva di pienezza di cittadinanza 

attiva (gli stranieri erano ammessi «all’esercizio dei diritti dei cittadini francesi», art. 4) incluso il 

                                                                                                                                                                             
giuridico, “Diritti comparati”, gennaio 2011, disponibile on line all’URL: http://www.diritticomparati.it/2011/01/la-
cittadinanza-fra-tradizione-e-progetto-giuridico.html [consultato il 
 23/12/2014]. 

48 E. GROSSO, La cittadinanza …, cit., p. 120. 

49 Un’osservazione. Posizione le norme relative alla cittadinanza all’interno del documento di riferimento dell’ordinamento 
statale – in questo caso le Costituzioni – non era affatto una novità: l’età medievale come quella moderna offre 
numerosissimi esempi di Statuti che includevano norme relative allo status degli stranieri, alla loro condizione giuridica, ai 
loro rapporti con le istituzioni e gli ordinamenti locali. Per una panoramica orientativa: G. PETTI BALBI (a cura di), 
Comunità forestiere e “nationes” nell’Europa dei secoli XIII-XVI, Napoli, GISEM Liguori editore, 2001; A. ZANNINI, 
Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec., Venezia, Marcianum Press, 2009; AA.VV., Forestieri e 
stranieri nelle città basso-medievali. Atti del Seminario Internazionale di Studio, Bagno a Ripoli (Firenze), 4-8 giugno 1984, 
Firenze, Libreria Salimbeni, 1988; G. ROSSETTI (a cura di), Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli 
XII-XVI, Napoli, GISEM Liguori editore, 1999; G. CAGNIN, Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV), 
Verona, Cierre, 2004; L. TEDOLDI, Cittadini minori…, cit. 
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diritto di petizione, la possibilità di far parte dell’esercito e della garde nationale (50), e l’eguaglianza 

di fronte alla legge penale e di ordine pubblico. Era una visione nella quale la nazionalità non aveva 

ancora un valore centrale nella vita pubblica ma manteneva ancora contenuti filosoficamente 

cosmopoliti, come evidenziava anche la sezione della Costituzione dedicata ai «rapporti della nazione 

francese con le nazioni straniere», che bandiva la guerra di conquista e di oltraggio alle libertà di altri 

popoli. 

Nella costituzione del 1793, prodotta nel clima di nazionalismo xenofobo conseguente ai fatti del 1792 

(51), la cittadinanza  

«non è più solo diritti e appartenenza, ma è al contempo azione civica e dedizione alla causa 

rivoluzionaria. Al contempo, la radicalizzazione del principio territoriale se da una parte inventa 

il moderno diritto di asilo ed apre la cittadinanza agli stranieri che aderiscano al nuovo ordine e 

si dimostrino seguaci delle virtù repubblicane, dall’altra si accompagnerà all’allestimento di un 

importante dispositivo di controllo e limitazione delle libertà ed attività degli stranieri»(52). 

L’ospitalità rivoluzionaria era venuta a cadere, gli stranieri erano diventati potenziali nemici (53) e, in 

quanto tali, oggetto di misure speciali che includevano modalità varie di registrazione, sorveglianza, 

espulsioni, criteri condizioni e garanzie sulla possibilità di soggiorno, peculiari previsioni penali, 

restrizioni nei diritti e nelle opportunità, doveri maggiori e differenziati rispetto ai “nazionali”. Era il 

trionfo di quella dicotomia cittadino/straniero declinata come amico/nemico, che non avrebbe mai più 

abbandonato del tutto il sostrato ideologico delle comunità e degli Stati successivi.  

Rogers Brubaker, nel chiedersi perché proprio gli stranieri in generale, non tanto o non soltanto gli 

originari di Stati nemici della Francia rivoluzionaria, fossero oggetto di tale esclusione, trovava una 

risposta all’interno della logica stessa dello stato-nazione che emergeva dagli eventi della Rivoluzione 

francese. 

«[Uno] stato-nazione è lo stato di una nazione, lo stato di, e per, una particolare circoscritta 

nazione sovrana cui, per definizione, gli stranieri non appartengono. Legalmente omogeneo 

all’interno, esso in virtù proprio di questo fatto è più nettamente distinto all’esterno di quanto 

non fosse uno stato internamente eterogeneo quale la Francia pre-rivoluzionaria. Una netta 

distinzione nei confronti dell’esterno non detta i termini secondo i quali gli stranieri residenti 

                                                        
50 G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive 
europee, Napoli, Jovene editore, 2007, pp. 15-22. 

51 Nazionalismo xenofobo che rappresenta uno dei tratti profondamente originali della Rivoluzione francese. Così R. 
BRUBAKER, Cittadinanza e …, cit., p. 88, che riprende l’analisi di J. GODECHOT, Nation, patrie, nationalisme et 
patriotisme en France au XVIIIe siècle, “Annales historiques de la Révolution française”, 1971, n. 206, pp. 481-501. 

52 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit. p. 23. 

53 Ivi, p.29. 
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debbano essere trattati; ma li segna in modo chiaro e assiomatico come esclusi – esclusi 

paradigmatici. Inventando la cittadinanza nazionale e la comunità nazionale legalmente 

omogenea dei cittadini, la rivoluzione inventò simultaneamente lo straniero. Da quel momento 

in poi, cittadino e straniero sarebbero state categorie esaustive, correlative e reciprocamente 

escludentesi. Si era un cittadino o uno straniero: una terza possibilità non era data. Quale effetto 

di questa rigida semplificazione nella geometria politica dell’appartenenza, l’étranger poté 

simboleggiare la pura estraneità in un modo assolutamente inconcepibile nell’ancien régime, 

dove la distinzione straniero-cittadino era semplicemente un asse tra i tanti della 

discriminazione legale – e per di più relativamente poco significativo. L’invenzione 

rivoluzionaria dello stato-nazione e della cittadinanza nazionale diede vita così alla figura 

moderna dello straniero – non solo come categoria legale, ma anche come epiteto politico, 

investito di una valenza psicopolitica che precedentemente era estranea ad esso, e che 

condensava intorno a sé la pura estraneità»(54). 

La fine dell’età rivoluzionaria, l’età bonapartista caratterizzata anche da una potente azione di 

codificazione, la successiva Restaurazione e la trasformazione della società in senso liberale, 

intervenivano a rimarcare, approfondire e sistematizzare il solco tracciato nella fase giacobina della 

Rivoluzione.  

Il Romanticismo, in aperta contrapposizione con gli ideali illuministici, elaborava una ideologia 

fondata sulla nazionalità, sul particolarismo dei singoli Stati e la «valorizzazione dello specifico di 

ogni nazione»(55). La cittadinanza diventava uno dei tratti tipici – allo stesso tempo caratterizzanti e 

derivati – dello Stato nazionale, dotato di potestà di comando (sovranità) giuridicamente vincolante 

all’interno di un territorio (territorialità) nel quale erano assenti entità dotate di un potere maggiore: 

«sovrano è soltanto quello Stato che può mantenere all’interno l’ordine pubblico e tutelare all’esterno, 

de facto, i propri confini»(56). 

Sganciata da riferimenti universali e collegata alla particolarità di un limitato e delimitato territorio, la 

cittadinanza si affermava come mero elemento personale dello Stato, di per sé condizione non 

assolutamente sufficiente per il godimento dei diritti politici, comunque indiscutibile marcatore di una 

visibile distinzione fra cittadini / non-cittadini  

«la cui funzione torna ad essere principalmente quella di individuare il legame verticale tra il 

cittadino e lo Stato, attraverso l’identificazione di una serie di posizioni giuridiche (attive e 

                                                        
54 R. BRUBAKER, Cittadinanza e …, cit., p. 91. 

55 E. GROSSO, La cittadinanza …, cit., p. 123. 

56 J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 123. 
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passive) tra il singolo e l’autorità»(57). 

La concezione hegeliana dello Stato etico da un lato, e la concezione statalistica del diritto dall’altro, 

univano i concetti di individuo, popolo/nazione, Stato e diritto in un discorso comune nel quale il 

riconoscimento dei diritti e dei doveri in capo al soggetto era ineluttabilmente mediato 

dall’appartenenza statale. La cittadinanza, espressa solo in funzione dei concetti di Stato e di 

sovranità, assumeva il significato quasi esclusivo di cittadinanza-appartenenza, di confine 

fondamentale fra “chi è dentro” da “chi è fuori”, fra “chi fa parte” della comunità e “chi ne è escluso”. 

«Nell’Ottocento si assiste dunque alla “neutralizzazione” della cittadinanza, che assume la 

funzione esteriore di strumento giuridico per differenziare, nel rapporto individuo-Stato, i 

membri delle diverse nazioni. Il fondamentale strumento di identificazione politica 

dell’individuo non è più la citoyenneté, la cittadinanza politica dei rivoluzionari, ma la 

nationalité, l’appartenenza a una nazione. L’attenzione non è più rivolta al cittadino, ma al 

popolo»(58). 

Come la cittadinanza, così anche la condizione giuridica dello straniero veniva ripensata in chiave 

privatistica e proprietaria, materia della legge ordinaria (in particolare del Codice Civile) e delle 

riflessioni del diritto internazionale privato incentrate sul principio della reciprocità come strumento di 

regolazione delle relazioni fra borghesie nazionali (59). Allo stesso tempo, le esigenze poste da una 

mobilità (in parte tradizionale, in parte di nuovo tipo) che si scontrava con una nuova concezione della 

transnazionalità per la quale si spostavano persone dotate di cittadinanza nazionale prima che di 

professionalità, portavano il diritto penale e le leggi di pubblica sicurezza ad elaborare innovativi 

strumenti di polizia degli stranieri da utilizzare per il controllo dell’ingresso, soggiorno, circolazione, 

allontanamento dei non cittadini, in strutturale relazione con le esigenze economiche dei sistemi 

nazionali e la dimensione utilitaristica di tali spostamenti. 

 

*** 

 

Anche nelle esperienze degli Stati dell’Italia preunitaria era dato rilevare questi passaggi, pur nella 

difformità di contesti locali, retroterra e sviluppi rispetto alle vicende dei grandi stati nazionali 

dell’epoca. 

                                                        
57 E. GROSSO, La cittadinanza …, cit., p. 123. Cfr. dello stesso autore Le vie della cittadinanza. Le grandi radici, i modelli 
storici di riferimento, Padova, CEDAM, 1997. 

58 E. GROSSO, La cittadinanza …, cit., p. 123. 

59 S. BOUAMAMA – A. CORDEIRO – M. ROUX, La citoyenneté dans tous ses États. De l’immigration à la nouvelle 
citoyenneté, L’Harmattan, Paris, 1992. 
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Nel triennio 1796-1799 la distinzione fra cittadino e non-cittadino e l’eventuale possibilità per 

quest’ultimo di accedere ad un cambiamento del proprio status trovavano la loro definizione formale 

nelle Costituzioni delle varie repubbliche costituite nella penisola, introdotte su impulso e modello di 

quelle francesi.  

La questione cittadinanza, a differenza del contesto rivoluzionario francese, non era però oggetto di 

attenzione particolare né di dibattiti specifici ma veniva data quasi per scontata. Il riferimento ideale 

era inizialmente la Costituzione francese del 1791, con la sua cittadinanza cosmopolita legata al 

territorio, ben presto soppiantata dalla Costituzione del 1795, nella quale la cittadinanza era già 

formulata in chiave nazionale e censitaria. 

La Costituzione della Repubblica di Bologna del 4 dicembre 1796 – la prima fra le Costituzioni 

italiane, la più vicina al modello francese del 1791 – dedicava alla cittadinanza un posto nel titolo 

relativo allo Stato politico dei cittadini, laddove (art. 5) affermava che «ogni uomo nato, e dimorante 

nello Stato della Repubblica che sia maggiore degli anni 21, è cittadino bolognese. Il figlio di cittadino 

nato accidentalmente fuori di Patria si considera come nato in patria»(60). L’appartenenza al territorio 

– ius soli – regolava la trasmissione della cittadinanza al momento della nascita, mentre la possibilità 

di acquisire la cittadinanza bolognese (art. 7) da parte dello straniero (ovvero il nato fuori dalla 

repubblica bolognese da cittadini non bolognesi) si collegava a requisiti di età («l’essere maggiore di 

anni 21» ), lunga presenza («ha dimorato per 10 anni consecutivi» nel territorio della repubblica) e 

proprietà («possiede beni stabili nello Stato della Repubblica)». 

La successiva Costituzione della Repubblica Cispadana del marzo 1797 (modellata su quella 

bolognese) caratterizzava il legame fra cittadinanza e territorio in senso “produttivo” giacché era 

cittadino attivo «ogni uomo nato e dimorante nel territorio della Repubblica, il quale abbia compiuto 

l’età di anni venti, e siasi fatto descrivere nel registro civico della sua sezione, purché non sia 

mendicante o vagabondo»(art. 12). Tale diritto si estendeva anche al figlio di cittadino nato 

accidentalmente fuori dal territorio della Repubblica (art. 13).  

Lo straniero «legalmente ammesso prima della costituzione alla cittadinanza di alcuno de’ paesi 

appartenenti alla repubblica» poteva essere considerato cispadano «purché continui a dimorare in essa, 

sia maggiore d’anni venti, e siasi fatto descrivere nel registro civico»(art. 14) mentre il forestiere 

poteva acquistare la cittadinanza (art. 16) se, «maggiore di anni venti, ha dimorato consecutivamente 

per sette anni compiuti nel territorio della repubblica con espressa dichiarazione di rimanervi, e 

possiede in esso beni stabili corrispondenti alla rendita del valore locale di 400 giornate di lavoro». Se 

possedeva «uno stabilimento d’industria, o di commercio, il quale occupi annualmente quattro persone 

almeno» poteva diventare «cittadino attivo col solo domicilio quinquennale, benché non abbia il 

                                                        
60 Cit. in C. BERSANI, Forme di appartenenza e diritto di cittadinanza nell’Italia contemporanea, “Le carte e la storia”, a. 
XVII, 2011, n. 1, p. 53. 
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requisito della possidenza territoriale»(art. 17), mentre ulteriori agevolazioni erano previste nel caso di 

attività con più di 6 occupati (richiesti solo tre anni di domicilio) o con più di otto (richiesti due anni di 

domicilio) (art. 18); nel caso di forestiero presente nel territorio della repubblica per «esercitare 

l’agricoltura», il requisito di domicilio era di cinque anni (art.19). In tutti i casi (art. 15), il figlio di 

forestiero «nato casualmente nel territorio della repubblica» si considerava forestiero e poteva 

accedere alla cittadinanza alle condizioni previste dall’art. 16. 

Patrimonio e dimora sul territorio erano le condizioni-base di accesso alla cittadinanza da parte del 

forestiero con il primo (il patrimonio) che conferiva valore e peculiarità al secondo (la residenza), 

quasi a costituire il fondamento tangibilmente probante la sua effettiva volontà di far parte del popolo 

locale.  

Non dissimili erano la Costituzione ligure (nella quale la cittadinanza era regolata dagli artt. da 14 a 

19) e la prima Costituzione cisalpina del 1797 – che pure operava uno scarto a sfavore dei figli di 

stranieri nati nel territorio della repubblica (61) – nonché la Costituzione della Repubblica romana (artt. 

da 6 a 14) e la seconda Costituzione cisalpina (artt. da 7 a 14), entrambe del 1798. 

Il progetto di Costituzione napoletana elaborato da Mario Pagano, irrigidiva invece i criteri di accesso 

alla cittadinanza da parte dello straniero, prevedendo una serie congiunta di requisiti di domicilio, 

dimora, contribuzione (solo diretta), maggiore età (innalzata, come per tutti, a 23 anni), iscrizione al 

registro civico previa dimostrazione di «saper leggere, scrivere, esercitare un mestiere, e render conto 

del Catechismo Repubblicano»(art. 3) o, in alternativa, l’esistenza del matrimonio con cittadino o 

cittadina della Repubblica. 

Infine, la Costituzione della Repubblica italiana del 1802, pur riprendendo i modelli precedenti, 

temperava lo ius soli con una combinazione fra «domicilio decennale sul territorio ed elemento 

parentale (art. 4)», mentre la concessione della cittadinanza trovava formalizzazione in un atto 

legislativo sottratto alle scelte del potere esecutivo (62). 

Eventuali disposizioni su ingresso, soggiorno e allontanamento dello straniero erano demandate alla 

gestione dell’ordine pubblico interno e assegnate alle competenze dei corpi di polizia creati nei singoli 

Stati. 

Con la Costituzione del 1802 siamo giunti alle soglie sia di quel cambiamento di concezione della 

trasmissione della cittadinanza che avrebbe differenziato profondamente l’esperienza italiana da quella 

                                                        
61 Partendo dall’affermazione del principio della trasmissione territoriale della cittadinanza, la costituzione cispadana finiva 
per escluderne di fatto dal godimento il figlio dello straniero. Infatti mentre l’art. 7 affermava che era cittadino attivo della 
Cisalpina ogni uomo «nato e dimorante nel territorio della repubblica, il quale abbia compiuta l’età di anni venti, e siasi fatto 
iscrivere nel registro civico del suo comune, purché non sia mendicante o vagabondo», l’art. 10 affermava che i «figli de’ 
forestieri nati nel territorio della repubblica si considerano come forestieri, finché non abbiano adempiute le condizioni» 
normalmente previste per la naturalizzazione degli stranieri. Sul concetto di forestiero nel dibattito sulla costituzione 
cisalpina cfr. le considerazioni di Ranza riportate da C. GHISALBERTI, Le costituzioni “giacobine” (1796-1799), Milano, 
Giuffè, 1957, p.221-222. 

62 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit. p. 34. 
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francese – la centralità dello ius sanguinis rispetto allo ius soli – sia del più generale scivolamento 

delle norme sulla cittadinanza dai testi costituzionali alle codificazioni civili. Soprattutto in forza di 

questo ultimo passaggio, la cittadinanza 

«viene da un lato valorizzata nel suo aspetto orizzontale di fattore identificativo di una 

comunità, ma è contemporaneamente privata del suo carattere eminentemente politico, e 

diventa il riflesso individuale dell’appartenenza alla comunità nazionale. Dall’altro lato viene 

recuperata la concezione verticale della cittadinanza come soggezione al Principe – di origine 

medievale – per elaborare la teoria della sovranità nazionale. Il cittadino è colui che è soggetto 

alla sovranità dello Sato, in quanto appartenente alla nazione di cui lo Stato è espressione. I 

diritti fondamentali, da parte loro, non sono più diritti “del cittadino”, ma vengono perlopiù 

enunciati nelle costituzioni come “diritti dell’uomo”, che lo Stato, in quanto espressione della 

società borghese che ha contribuito a elaborarli, riconosce, garantisce e tutela»(63). 

Per queste ragioni la cittadinanza si de-costituzionalizzava: non avendo più il significato politico che 

le aveva attribuito l’esperienza rivoluzionaria, essa diventava «uno degli elementi dello statuto 

personale dell’individuo, non più legato al possesso dei diritti politici» e poteva quindi essere affidata 

all’elaborazione del diritto positivo, al Codice Civile prima, ad una legge ordinaria poi. 

Come rileva efficacemente Gianluca Bascherini, con la perdita della dimensione politico-

costituzionale dello status di cittadino e di straniero 

«si neutralizza la partecipazione civica alla cosa pubblica rendendola strettamente censitaria e si 

rende legislativa la condizione civile dello straniero. Gli ampi margini d’azione lasciati 

all’esecutivo in materia di ingresso e di ammissione all’incolato (…) non pongono particolari 

ostacoli all’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri benestanti e (…) affidabili (…). 

Per gli altri, per le classi popolari, tradizionalmente migranti (…) gli ordinamenti si limitarono a 

configurare un arsenale di misure amministrative di controllo e di allontanamento elaborate in 

ragione dell’ontologica pericolosità di questi come di altri soggetti (…) e soprattutto al fine di 

funzionalizzare tali movimenti di lavoratori alle esigenze congiunturali dell’agricoltura e della 

nascente industria»(64). 

Il passaggio era già compiuto con il Codice Civile parmense del 1820 (ripreso poi dal codice estense 

del 1851), uno dei più originali dell’esperienza italiana della Restaurazione, che avrebbe dato il tono 

anche al Codice Civile subalpino del 1837, al Codice estense del 1851 ed allo stesso Codice Civile 

italiano del 1865. Posto che la cittadinanza (art.11) era «la qualità che rende la persona capace del 

                                                        
63 E. GROSSO, La cittadinanza …, cit., p. 129. 

64 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit. pp. 48-49. 
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godimento dei diritti civili» intesi (art.12) come «quelli che la legge civile attribuisce allo stato di 

famiglia, e di tutela, quelli che riguardano alla capacità di disporre, e ricevere per testamento o per 

donazione, e di succedere ab intestato, e tutti quelli, per l’esercizio de’ quali è richiesta espressamente 

la qualità di cittadino», cittadino era automaticamente il figlio di padre cittadino degli Stati parmensi 

(art. 13). La discendenza determinava la cittadinanza, che diveniva così un elemento intrinseco e 

simbolico (il sangue) dell’organismo naturale che era anche membro dell’unica comunità costituita 

dallo Stato.  

«[Lo] stato ora appariva (…) come un’associazione di membri; non era più una mera 

organizzazione territoriale. L’appartenenza non era più un semplice riflesso della residenza 

(…). La comunità dei cittadini era esternamente esclusiva, oltre che internamente inclusiva»(65). 

Lo straniero poteva accedere alla cittadinanza, previ immancabili requisiti di domicilio e proprietà, 

soltanto mediante un decreto «che deve implorarsi dalla Sovrana Autorità» e dipendente dalla sua 

valutazione discrezionale (art. 19), giacché il semplice possesso dei requisiti richiesti dalla legge non 

comportava alcun automatismo (né pretesa) di risposta positiva.  

In alternativa, la condizione giuridica dello straniero veniva regolata sul principio di reciprocità (art. 

32) per il quale i diritti civili riconoscibili erano vincolati e subordinati alla verifica positiva di pari 

trattamento del cittadino parmense nello Stato estero di cui lo straniero era cittadino – principio che si 

rinveniva anche nel Codice delle Due Sicilie, nel Regolamento legislativo di Gregorio XVI per gli 

Stati Pontifici, nella legislazione del Granducato di Toscana e nel Codice Civile albertino (66). 

In Piemonte, le Regie Costituzioni in vigore sino al 1837, stabilivano che 

«[gli] stranieri, che fisseranno la loro abitazione nei nostri Stati, se vorranno godere di tutti i 

diritti dei sudditi nostri, dovranno impetrare da Noi il privilegio di naturalizzazione, e giurarci 

la fedeltà; ma, se dopo se ne assenteranno per più di sei mesi senza nostra licenza, non essendo 

vassalli nostri, decaderanno dal detto privilegio; se poi saranno nostri vassalli, non potranno 

uscire dallo Stato senza riportarne sempre da Noi la permissione, altrimenti non solamente 

decadranno dal detto privilegio, ma incorreranno pure nelle pene prescritte agli altri 

vassalli»(67). 

Le Costituzioni prevedevano anche il diritto di albinaggio o di ubena, ovvero il diritto esercitato dal 

sovrano di acquisizione sia in forma di confisca dei beni già posseduti da uno straniero all’interno 

                                                        
65 R. BRUBAKER, Cittadinanza e…, cit., p. 134.  

66 F. DEGNI, Della cittadinanza, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1920, pp.12-16. 

67 Cit. in S. GIANZANA, Lo straniero nel diritto civile italiano, Vol. 1, Diritti il cui godimento è concesso dalla legge 
italiana allo straniero, Parte I. Introduzione – Godimento dei diritti civili in genere, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 
1884, pp. 84-85. 
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dello Stato e lasciati alla sua morte ad altro straniero, sia come divieto fatto a tutti i sudditi sabaudi di 

disporre dei propri beni in favore di uno straniero non naturalizzato (68). 

Il biennio 1848-49 rappresentava un tentativo di messa in discussione di questo ordine, la 

contestazione della sua visione di libertà fondata sulla proprietà e sul censo – che trovava eco in 

alcune elaborazioni costituzionali prodotte nei vari contesti nazionali coinvolti dai moti rivoluzionari. 

In particolare, le Costituzioni francese e quella tedesca della Paulskirche del 1848, e la Costituzione 

della Repubblica romana del 1849, diventavano i punti di riferimento di un rinnovato discorso sulla 

cittadinanza, molto sentito soprattutto in ambito democratico.  

La Costituzione romana, entrata in vigore poco prima della definitiva sconfitta nel 1849, incardinata 

sui principi della sovranità popolare, democrazia sociale, virtù del municipalismo, dedicava alla 

disciplina della cittadinanza i due articoli di apertura, «come a voler definire innanzitutto il soggetto al 

quale diritti e doveri vengono riconosciuti, il gruppo sociale di riferimento della costituzione 

stessa»(69). L’art. 1 includeva fra i cittadini «gli originari della Repubblica; coloro che hanno 

acquistato la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; gli altri italiani col domicilio di sei mesi; 

gli stranieri col domicilio di dieci anni; i naturalizzati con decreto del potere legislativo» mentre l’art. 

2 passava in rassegna le cause che potevano condurre alla perdita della cittadinanza. 

Una delle novità di questa Costituzione, espressione tipica del sentire risorgimentale, era la distinzione 

fra italiani non romani e stranieri veri e propri, fondata sulla forza del principio nazionale: posto 

infatti che la repubblica romana “propugnava” la nazionalità italiana (art. 4), gli italiani non romani, 

stranieri per legge ma non per nazionalità, potevano richiedere la cittadinanza della Repubblica dopo 

sei mesi di domicilio mentre gli stranieri per legge e per nazionalità, accedevano a tale opportunità 

solo dopo dieci anni di domicilio. Il passaggio non era di poco conto: espressa in funzione dei bisogni 

di unità politica della nazione, la cittadinanza veniva focalizzata sull’appartenenza a basi comuni – 

come l’unità etnica, storica, culturale o linguistica – assunte a fondamenti naturali dell’entità collettiva 

della nazione. Il divario fra nazionali e stranieri ne usciva rafforzato e aperto a quelle derive razziste, 

colonialistiche, imperialistiche che avrebbero caratterizzato la riflessione e la pratica della cittadinanza 

italiana (e non solo) fra fine Ottocento e la metà del Novecento. 

Alla stagione dei moti del 1848-1849, ma ispirato alle Carte francesi e belga del 1814 e del 1830-1831 

e privo di ogni velleità democratico-rivoluzionaria, apparteneva anche lo Statuto concesso da Carlo 

                                                        
68 Sul tema dell’albinaggio esiste un’ampia e multidisciplinare letteratura; rimando, per una introduzione alle problematiche e 
una panoramica generale, a G. MAIFREDA I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà nel Ducato 
di Milano (1535-1796), “Società e storia”, 2010, n. 129, pp. 489-530; ID., Un «diritto non meno strano che barbaro». Aspetti 
e temi del dibattito sull’albinaggio nell’Italia dell’Ottocento, “Storia economica”, 2009, vol. 12, fasc.1/2, pp. 215-230; P. 
SAHLINS, Unnaturally French. Foreign citizenship in the Old Régime and after, Ithaca-London, Cornell University Press, 
2004 e S. CERUTTI, À qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d’aubaine à 
l’epoque moderne, “Annales. Histoire, Sciences Sociales”, a. LXII, 2007, n. 2, pp. 355-383. 

69 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit. p. 55. 
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Alberto ai sudditi (non ancora cittadini) del Regno di Sardegna, poi esteso a tutti i sudditi italiani 

all’indomani dell’unificazione e rimasto in formale vigore sino al 1946. 

Espressione tipica del liberalismo italiano, lo Statuto Albertino era una Carta ottriata, concessa da un 

“paterno Sovrano” che adottava in tema di libertà «un atteggiamento che, senza trascurarle o 

dimenticarle (...) riserva loro però una posizione testuale e un tono pallido e dimesso»( 70 ) 

coerentemente al fatto che il mondo delle grandi norme di principio e della dimensione dei diritti 

fondamentali inviolabili e non disponibili alla revisione era ancora «sconosciuto all’età liberale, non 

solo in Italia, ma nell’intera Europa»(71). 

«Lo Statuto non aveva infatti il compito di disegnare la società del tempo – che era piuttosto 

riflessa nei Codici, soprattutto nel Codice Civile – né tanto meno di fissare indirizzi per la 

società del futuro (…). [Il suo nucleo fondamentale] stava nella materia politica, ovvero nel 

grande patto, che lo Statuto voleva per l’appunto perpetuo, tra monarchia e nazione, tra re e 

parlamento»(72). 

La cittadinanza era assente dallo Statuto e l’art. 24 si limitava ad equiparare la qualità di cittadino a 

quella di regnicolo (suddito del regno) sottoposto all’autorità dello Stato, al quale erano garantiti i 

diritti politici e civili nei contenuti, modi e termini stabiliti dalla legge: «tutti i regnicoli, qualunque sia 

il loro titolo o grado, sono eguali davanti alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e 

sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi». 

Gli altri articoli sui temi delle libertà – dal 25 al 32 –, inclusi l’art. 26 dedicato alla libertà individuale 

(«la libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi 

previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive» ) e l’art. 27 sul domicilio («il domicilio è 

inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch’essa 

prescrive» ) non contenevano ulteriori espliciti richiami al regnicolo.  

Come ha fatto notare Enrico Grosso, per lo Statuto la cittadinanza non era «un elemento qualificante 

della comunità politica» ma un «elemento dello statuto personale che contribuisce, insieme a tutti gli 

altri requisiti che la legge liberamente deciderà di introdurre» a definire i diritti, incluso quello di 

elettorato, del regnicolo, l’appartenente «alla popolazione costitutiva della nazione»: 

«[il] passaggio della cittadinanza dalla sfera della comunità politica alla sfera della nazionalità è 

qui completo. D’ora in poi la cittadinanza sarà sinonimo di nazionalità. A quest’ultima verrà 

anche attribuita la funzione di criterio per l’attribuzione della qualità di membro del corpo 

                                                        
70 U. ALLEGRETTI, Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale, Bologna, Il 
Mulino, 1989, p. 438. 

71 M. FIORAVANTI, Genesi e identità costituzionale dello Stato liberale, “Democrazia e Diritto”, 2011, nn. 1-2, p. 19. 

72 Ivi, pp. 19-20. 



 

 

33 

politico, ma insieme ad altri requisiti, considerati di pari importanza, stabiliti dalla legge 

ordinaria»(73). 

Il fatto che gli stranieri non fossero menzionati nello Statuto lasciava spazio alle diverse 

interpretazioni sulla loro effettiva posizione rispetto allo stesso e sui diritti che potevano essere loro 

estesi. La gran parte dei giuristi, anche di età post-unitaria, non aveva dubbi nel sostenere che le libertà 

civili sancite dallo Statuto dovessero essere garantite a tutti gli individui, indipendentemente da 

qualunque appartenenza statale, perché andavano intese quali «facoltà dell’individuo della piena 

disponibilità dell’essere suo, in quelle direzioni, nelle quali l’attività tende agli scopi, che egli può 

avere come uomo, indipendentemente dalla qualità di membro dello Stato»(74). Al contrario, i diritti 

politici andavano riconosciuti solo al cittadino e dunque necessariamente negati allo straniero (75).  

Così anche in uno dei commenti più importanti allo Statuto Albertino, quello curato da Francesco 

Racioppi e Ignazio Brunelli, si poteva leggere che lo Statuto  

«non limita la sua tutelatrice efficacia ai soli cittadini del regno: se parla unicamente dei 

“regnicoli” egli è perché ciascuna costituzione, quando si preoccupa di riassicurare gli individui 

relativamente ai loro diritti subiettivi, sentesi tratta, naturalmente, a parlare ai propri sudditi; 

mentre poi nella sostanza lo Stato moderno è così penetrato del sommo principio d’uguale 

libertà per tutti, che riconosce la personalità umana in ogni individuo, e ad ogni individuo, sia 

suddito e cittadino suo perpetuo o temporaneo, concede e garantisce del pari l’eguale protezione 

delle leggi. In questo senso, ma in questo soltanto, i costituenti francesi avevano giusto motivo 

di parlare, nelle loro Dichiarazioni, di “diritti dell’uomo”»(76). 

Il quadro di riferimento della cittadinanza durante tutto il processo di unificazione nazionale, 

rimaneva quello disciplinato dal Codice Civile introdotto nel 1837, che ribadiva il vincolo della 

discendenza per linea maschile come condizione cardine della trasmissione della sudditanza (art. 19 – 

garantita anche nel caso di nascita in emigrazione) e prevedeva modalità diverse di acquisto per 

matrimonio, per naturalizzazione o per una vincolata ipotesi di ius soli. 

Il matrimonio permetteva l’acquisto automatico della cittadinanza iure connubii alla donna straniera 

che sposava un suddito italiano (art. 21); la donna italiana che sposava lo straniero, per lo stesso 

principio, diveniva straniera e non trasmetteva la sua cittadinanza originaria né al coniuge né ai figli. 

Quanto al figlio nato nel regno da uno straniero 
                                                        
73 E. GROSSO, La cittadinanza …, cit., p. 130. 

74 O. RANELLETTI, La polizia di sicurezza, in V.E. ORLANDO (a cura di ), Trattato di diritto amministrativo italiano, 
Vol. IV, parte I, Milano, Società Editrice, 1904, p. 999. 

75 Così S. ROMANO, Il diritto pubblico italiano, Milano, Giuffrè, 1988. 

76 F. RACIOPPI – I. BRUNELLI, Commento allo statuto del Regno, con prefazione di Luigi Luzzatti, Vol. III, Torino, 
UTET, 1909, pp. 39-40. 
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«che vi ha stabilito il suo domicilio, con animo di perpetua dimora, è considerato come suddito. 

L’intenzione di perpetua dimora si presumerà, se non vi è prova contraria, sempreché lo 

straniero avrà mantenuto il suo domicilio ne’ Regii Stati per lo spazio non interrotto di anni 

dieci compiti.  

La residenza ne’ Regii Stati per occasione di commercio, ancorché continuata per più di dieci 

anni, non basterà a far presumere tale intenzione»(art. 24). 

Gli stranieri, invece, per «godere di tutti i diritti de’ sudditi» dovevano (art. 26) «fissare il loro 

domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità e giurare la fedeltà al Sovrano», ma le norme 

tacevano sui requisiti effettivamente richiesti per l’accesso alla naturalizzazione, mantenendo di fatto 

in vita il sistema delle “lettere di naturalità” a suo tempo «fissato nelle regie costituzioni del XVIII 

secolo e ripreso in età napoleonica al fine di riportare il controllo dell’accesso alla cittadinanza tra le 

competenze dell’esecutivo»(77). La naturalizzazione era, perciò, un atto dipendente dalla piena 

discrezionalità del sovrano e dalla sua valutazione sull’utilità dello stesso rispetto all’interesse 

collettivo della nazione. 

Le norme sabaude premiavano la stabilità dello straniero (anche in quanto padre) ed i legami da questo 

instaurati con il territorio, in un’evidente correlazione ideologica fra condizione giuridica e condizione 

sociale: 

«solo coloro che risiedono, lavorano sul territorio sono sudditi, non gli espatriati da generazioni 

né i nati per caso. Così come coloro che “meritano” l’emancipazione politica (un gradino 

decisamente più alto della semplice condizione di suddito) sono coloro che producono o 

possiedono ricchezza, che occupano gli alti gradi della pubblica amministrazione, che hanno 

buoni livelli di istruzione, sono insomma le persone socialmente eminenti (…). Insomma, non 

si può far parte della fabbrica politica liberale se non si fa parte della fabbrica sociale»(78). 

Il processo di unificazione trasferiva questa normativa dal Piemonte ai territori progressivamente 

annessi e – significativamente – il tema cittadinanza non sollevava alcuna discussione politica o 

giuridica, a differenza di quanto ci si sarebbe potuti aspettare da «una nazione che aveva appena 

cominciato a farsi Stato»(79). 

                                                        
77 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit. p. 47. 

78 G. ZINCONE, Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati, in G. ZINCONE (a cura di), Familismo legale. 
Come (non) diventare italiani, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 31. 

79G. ZINCONE, Due pesi e…, cit., p. 32. 
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LA CODIFICAZIONE DEL 1865: LA CITTADINANZA DELLO STATO UNITARIO. 

Nel 1865, il nuovo Codice Civile scandiva le norme sulla cittadinanza dello Stato unitario (80), 

fondandole su quel principio di nazionalità che era al centro della riflessione dei giuspubblicisti 

italiani, in primis Pasquale Stanislao Mancini (81 ), ispiratore del Codice Civile del 1865 anche per il 

tramite dell’amico Giuseppe Pisanelli, al cui nome il codice stesso sarebbe rimasto legato.  

La riflessione di Mancini raccoglieva e rielaborava tematiche e riflessioni da tempo circolanti, 

ricomponendole in un’originale ragionamento sulla nazionalità, il suo rapporto con lo Stato, il diritto, 

la politica. Per lui, la nazionalità era «lo strumento di collegamento fra l’individuo e lo Stato, il mezzo 

per distinguere gli individui appartenenti a ogni Stato e il criterio per il riconoscimento, in corpo a 

ciascuno, dei diritti civili»(82). 

Dalla nazionalità dipendevano tre delle tipiche funzioni tradizionalmente attribuite alla cittadinanza, 

ovvero «individuare un certo numero di soggetti come appartenenti allo Stato», «distinguere gli 

individui sulla base dello Stato di cui sono cittadini» e selezionare e identificare i «diritti individuali, i 

quali, nell’idea manciniana, devono essere riconosciuti e disciplinati dal diritto interno sulla base della 

rispettiva nazionalità»(83). 

La nazione 

«si identificava in una “società naturale di uomini che presuppone novità di territorio, di 

origine, di costumi, di lingua”, e (…) la coscienza della nazionalità era il principio attivo in 

grado di instillare vita in elementi altrimenti inerti e di permettergli di interagire tra loro»(84). 

Nella riflessione di Mancini, questo non era ancora un concetto razziale o etnico ma derivava «da una 

sintesi intellettiva di elementi diversi, resa possibile dalla presa di coscienza da parte dei cittadini di 

                                                        
80 In sede di redazione del codice «vi fu in effetti chi si chiese se non sarebbe stato meglio dedicare alla cittadinanza una 
sezione dello Statuto, o una legge “d’ordine costituzionale”, dal momento che “la dottrina della cittadinanza avrebbe 
attinenze dirette più con l’ordine politico che col diritto civile”», ma l’ipotesi non veniva presa in considerazione. Nella 
relazione di presentazione del progetto del primo libro del Codice Civile, la commissione senatoria motivava la decisione di 
inserire la cittadinanza nelle materie trattate dal codice perché essa «essendo fonte di diritti politici, suole presso i popoli 
liberi formare oggetto delle leggi politiche. Ma lo statuto subalpino nulla dicendo della cittadinanza, per la quale si riferisce 
al Codice Civile che la regolava in Piemonte quando fu promulgato, havvi per noi la necessità di inserire nel Codice Civile le 
disposizioni, che concernono l’acquisto, la perdita ed il recupero della cittadinanza»(E. GROSSO, La cittadinanza…, cit., pp. 
130-131). 

81 E. GROSSO, La cittadinanza…, cit., pp. 110-114. Cfr. anche S. TONOLO, L’Italia e il resto del mondo nel pensiero di 
Pasquale Stanislao Mancini, “Cuadernos de Derecho Transnacional”, vol. 3, 2011, n. 2, pp. 178-192, on line all’URL: 
http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/1331/553 [verificato il 23/12/2014]. 

82 E. GROSSO, La cittadinanza…, cit., pp. 111. 

83 Ibid. 

84 L. NUZZO, Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto, “Giornale di storia costituzionale”, 14, 
2007, n. 2, p. 164. 
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essere una nazione»(85). 

«La religione, la razza, la lingua, le tradizioni, le leggi erano elementi reali che formavano 

concretamente la natura di ciascun popolo. (…) La nazionalità era (…) un inalienabile diritto 

dei popoli che si originava dal principio fondamentale della libertà dell’uomo. Ma era anche un 

impegnativo dovere giuridico quando l’esercizio di quella libertà individuale collettiva era 

impedito»(86). 

Così concepita, la cittadinanza, «quel tipo di diritto personale “da cui dipende la condizione civile e 

politica di ciascuno”»(87), non poteva che essere “appartenenza ad uno Stato”: 

«non vi è altra possibilità che stabilire la nazionalità in base alla cittadinanza; sarebbe infatti 

troppo complesso determinare la legge applicabile ad una determinata fattispecie in base alla 

nazionalità in senso politico, ovvero intesa con riferimento all’aggregazione naturale non 

sempre necessariamente coincidente con lo Stato, e anche in base all’interno sentimento di 

appartenenza di ogni individuo»(88). 

La coscienza di essere parte di una nazione costituiva la reale legittimazione dell’esercizio della 

sovranità statale di confronti dei cittadini e la nazione era la vera protagonista delle relazioni 

internazionali. 

«La nazione era precedente logico dello Stato, la cui naturalità, necessità, storicità si 

contrapponeva l’artificialità e arbitrarietà di quest’ultimo. Da un lato quindi essa esprimeva e 

garantiva il diritto fondamentale alla libertà di ciascun uomo e di ciascun popolo, dall’altro 

imponeva, come “principio obiettivo”, il rispetto delle altre nazionalità, la “eguale inviolabilità 

e protezione di tutte”»(89). 

Lo stato nazionale si affermava come «soggetto originario metaforico che traeva da se stesso in 

quanto Stato e nazione la forza legittimante di ogni suo atto»(90) e la cittadinanza nazionale che ne 

derivava era all’origine di un nuovo sistema di diritto internazionale «basato sul reciproco 

riconoscimento delle nazioni, le cui rispettive popolazioni si distinguono in relazione alle singole 

                                                        
85 E. GROSSO, La cittadinanza…, cit., p. 112. 

86 L. NUZZO, Da Mazzini a Mancini…, cit., p. 165. 

87 L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli italiani…, cit., p.22. 

88 S. TONOLO, L’Italia e il resto del mondo…, cit., p.180 

89 L. NUZZO, Da Mazzini a Mancini…, cit., p. 166. 

90 Ibid. 
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legislazioni sulla cittadinanza»(91). In questo modo, cittadinanza – intesa come «status giuridico 

riconosciuto all’individuo dalla legge positiva di uno Stato» – e nazionalità – «status naturale 

derivante dall’appartenenza a una nazione» – finivano per coincidere, e il diritto della nazione si 

poneva di fatto al di sopra del diritto dello Stato (92). 

La trasmissione della cittadinanza si incardinava più che mai sull’assunto che «è cittadino il figlio di 

padre cittadino»(art. 4) e, di conseguenza, «l’essere straniero dipende dalla mancanza dei requisiti che 

il cittadino distinguono»(93). Nella dialettica fra nazionalità e cittadinanza, laddove la prima era «un 

attributo immutabile della persona acquisito per discendenza» che «ha fondamento naturale che 

vincola la persona a un dato popolo e può quindi definirsi come il prodotto di un fenomeno etnico», e 

la seconda era «espressione dell’appartenenza ad uno Stato con tutti i diritti e i doveri che ne 

conseguono ed ha quindi un fondamento politico», solo «il cittadino jure sanguinis è nazionale 

italiano; nelle vicende della sua vita egli potrà assumere la cittadinanza di qualsiasi altro Stato ma 

rimarrà sempre un nazionale italiano»(94). 

Evidente riflesso di questa concezione ideologica era il significato che il termine cittadinanza 

acquistava nel vocabolario giuridico italiano, nel quale veniva utilizzato nel significato corrispondente 

al francese nationalité, all’anglo-americano nationality e al tedesco Staatsangehörigkeit (lingue che 

invece mantenevano anche nel giuridico la doppia coppia di termini citoyenneté / nationalité e 

citizenship / nationality, Staatsbürgerschaft / Staatsangehörigkeit), mentre il termine nazionalità «non 

assume generalmente rilevanza autonoma dal punto di vista normativo», salvo occasionali eccezioni 

(95). 

Questa cittadinanza nazionale eretta a partire dal più stretto fra i legami di parentela (il sangue da 

padre a figlio) era una condizione essenziale per mantenere intatta la comunità anche di fronte 

all’allontanamento del cittadino dal territorio nazionale per effetto delle migrazioni, pur al costo di dar 

vita a conflitti fra l’ordinamento italiano e quello del Paesi di emigrazione. Infatti, dati questi 

presupposti ideologici, il Codice Civile “doveva” vietare la doppia cittadinanza (96 ) e, al contrario, 

                                                        
91 E. GROSSO, La cittadinanza…, cit., p.113. 

92 Ivi, pp. 113-114. 

93 S. GIANZANA, Lo straniero…, cit., p. 114. 

94 G. CLEMENTE, Il codice della cittadinanza italiana, Milano, Gastaldi editore, 1959, p. 47. 

95 F. PASTORE, La comunità sbilanciata…, cit. p. 5. 

96 Art. 11 comma 2. – Una scelta, questa, che si dimostrava subito critica di fronte alle evidenze poste dai flussi emigratori 
verso quei Paesi che, ammettendo lo ius soli come criterio di trasmissione della cittadinanza, riconoscevano come propri 
cittadini per nascita i figli di italiani. Una serie di circolari interveniva allora cercando di smorzare il disposto dell’art. 11, 
aprendo spazi al mantenimento della cittadinanza italiana anche di coloro che la perdevano involontariamente, ma la 
questione rimaneva pesantemente aperta per i connazionali emigrati. Cfr. G. TINTORI, Cittadinanza e politiche di 
emigrazione nell’Italia liberale e fascista. Un approfondimento storico, in G. ZINCONE (a cura di), Familismo legale…, cit., 
pp. 52-10; L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli italiani. Analisi storica e critica sociologica di una questione irrisolta, 
Milano, Franco Angeli, 2002, in part. pp.19-179. – Per quanto riguarda le mete di emigrazione, ricordiamo, ad esempio, che 
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ammettere senza riserve geografiche l’automatica cittadinanza italiana al figlio di padre italiano: il 

principio indiscutibile era che non poteva esservi cittadino espressione di due diverse nazionalità.  

Ciò che il Codice Civile del 1865 rendeva manifesta era l’avvenuta saldatura di due 

«radici che nelle epoche storiche precedenti si erano affermate e sviluppate indipendentemente 

l’una dall’altra: la cittadinanza come legame verticale tra individuo e autorità, che fonda, in 

ultima analisi, l’appartenenza dell’individuo allo Stato (…); la cittadinanza come vincolo 

orizzontale reciproco tra gli individui, che si riconoscono come protagonisti di una comune 

esperienza storica, politica, culturale, famigliare, e conseguentemente come appartenenti ad una 

stessa comunità»(97). 

Non senza creare situazioni problematiche per coloro che in tali dinamiche erano coinvolti grazie a 

processi di emigrazione già in quel momento innegabili nella loro dimensione e implicazione, le classi 

dirigenti italiane contrapponevano allora 

«alle politiche della cittadinanza intensamente “inclusive” di alcuni Stati di immigrazione, una 

concezione “forte” della cittadinanza italiana, come vincolo capace di resistere in situazione di 

emigrazione, anche lungo l’arco di più generazioni» 

 determinando  

«specialmente nei rapporti con i grandi bacini migratori americani (Argentina, Brasile, Stati 

Uniti) una permanente situazione di tensione potenziale, alimentata dalla continua 

moltiplicazione dei conflitti positivi di cittadinanza, per effetto di una fondamentale divergenza 

di impostazione tra i sistemi giuridici coinvolti»(98). 

Lo ius soli, difficilmente conciliabile con i presupposti ideologici di questa concezione della 

cittadinanza (99), sopravviveva come ipotesi residuale, vincolata al possesso di requisiti stringenti e 

non derogabili, nel caso di figlio nato in Italia da cittadino straniero (art. 8), che poteva essere 

                                                                                                                                                                             
negli Stati Uniti d’America, il principio dello ius soli veniva costituzionalizzato con un emendamento del 1868, rivolto alla 
protezione dei diritti di nascita degli schiavi di provenienza africana: il nato su suolo statunitense, anche se figlio di immigrati 
irregolari, era cittadino statunitense. Gli Stati dell’America Latina avevano un percorso ancora più peculiare: dai 
colonizzatori avevano infatti ereditato una tradizione giuridica di diritto civile legata allo ius sanguinis, ma in fase di 
indipendenza optavano per lo ius soli in aperto contrasto con le potenze coloniali che in caso contrario avrebbero potuto 
rivendicare la sudditanza dei nuovi nati oltreoceano. Lo ius soli veniva perciò codificato nelle carte costituzionali di Messico, 
Brasile, Venezuela e Argentina, ancor prima della fase di immigrazione di massa della fine del secolo XIX. 

97 E. GROSSO, La cittadinanza…, cit., pp. 115. 

98 F. PASTORE, La comunità sbilanciata…, cit., p. 7.  

99 Lo ius soli si fonda infatti su un rapporto fra cittadino e territorio nel quale predomina l’elemento volontaristico, 
l’espressione consapevole dell’adesione alla nazione e dell’accettazione «del contratto sociale connesso allo status di 
cittadino»(V. LIPPOLIS, Aderire ai valori della Nazione è il principio fondante dell’essere cittadini, “Amministrazione 
civile”, 2008, n. 6, p. 18). 
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«reputato italiano» soltanto se al momento della nascita il padre era domiciliato nel Regno da almeno 

dieci anni ininterrotti (100). In mancanza del requisito in capo al genitore, il nato in Italia era 

giuridicamente straniero sino alla maggiore età, quando poteva eleggere la qualità di cittadino nei 

modi previsti dall’art. 6 per il figlio di ex cittadino nato all’estero (101). 

Le altre ipotesi di acquisto di cittadinanza previste dal Codice Civile erano “per matrimonio” nel solo 

caso di donna straniera maritata a italiano (la sola ipotesi di acquisizione automatica, essendo tutte le 

altre pienamente discrezionali), per «naturalità concessa per legge o decreto reale» e “per elezione”, 

che dava luogo alla distinzione fra grande e piccola cittadinanza basta sull’accesso pieno o mancato ai 

diritti politici – una differenziazione che avrebbe costituito un motivo di forte frizione nel dibattito 

successivo all’approvazione del codice stesso (102). 

La concessione della cittadinanza avveniva al termine di un percorso che si avviava con la richiesta da 

parte dello straniero, il suo esame da parte del Ministero dell’Interno, le verifiche da parte delle 

autorità di pubblica sicurezza (103 ), il parere del Consiglio di Stato, la formalizzazione della 

decretazione e, infine, il giuramento formale da parte dello straniero – che solo dopo quest’ultimo atto 

perdeva la qualifica di straniero per acquisire quella unica di cittadino italiano (essendo comunque 

obbligato a svincolarsi dalla cittadinanza di origine). 

È tuttavia interessante osservare che lo stesso principio di nazionalità, sul quale si fondava questa 

concezione della cittadinanza, portava Mancini ad ispirare quell’art.3 del Titolo I del Libro I del 

Codice Civile – «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini»(sul quale si 

tornerà in seguito) – che veniva accolto con notevole attenzione e molte discussioni dal resto 

d’Europa, perché rappresentava un inedito e innovativo salto di qualità nella teorizzazione del 

godimento dei diritti civili riconosciuti allo straniero (104). 

                                                        
100 Disposizione che, precisava Gianzana richiamando una sentenza della Cassazione di Roma del 23 gennaio 1880, non 
aveva effetto retroattivo, ovvero «non può reputarsi cittadino italiano il figlio di uno straniero dimorante in Italia, che sia nato 
in Roma prima dell’attuazione del Codice Civile, e che fin dalla nascita abbia acquistato il diritto alla qualità di cittadino 
estero»(S. GIANZANA, Lo straniero…, cit., p. 116). Il naturalizzato per nascita, entro un anno dal compimento della 
maggiore età, poteva però riacquistare la cittadinanza straniera «facendone la dichiarazione davanti all’uffiziale dello stato 
civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari»(art. 5), al pari del figlio 
di ex-italiano nato in Italia 

101 «Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero. Egli 
può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purché ne faccia la dichiarazione a norma dell’articolo precedente e fissi nel 
regno il suo domicilio entro un anno dalla fatta dichiarazione. Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, 
oppure ha servito o serve nell’ armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza 
invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz’altro riputato cittadino»(art. 6). 

102 L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p.36. – Sulle diverse fattispecie di naturalizzazione, cfr. C. BISOCCHI, 
Acquisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale, Milano, Hoepli, 1907. 

103 In ACS, MI, DAGR, PS, categoria annuale A2 è conservata la documentazione di polizia sulle istanze di cittadinanza. Si 
tratta di fascicoli intestati al richiedente la cittadinanza, sul quale la polizia fornisce il proprio parere positivo o negativo 
sull’istanza stessa, sulla base delle informazioni raccolte nei territori di residenza dei richiedenti. La raccolta informazioni in 
loco veniva svolta dagli organi di polizia o, in assenza, dai carabinieri. 

104 Quasi dieci anni più tardi, così Mancini spiegava la filosofia che animava questi articoli nel corso della seconda seduta 
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È pur vero che si trattò di una scelta – molto dibattuta anche in Italia e resa possibile previa garanzia di 

esclusione, dalle sue conseguenze, dei diritti politici – forse dettata più da un intelligente 

compromesso con le esigenze di natura economica che da una volontà d’innovazione teorica. 

Eliminare la clausola di reciprocità (questo era il portato fondamentale dell’art. 3) rispondeva 

all’obiettivo più ampio di attirare verso l’Italia quel capitale straniero indispensabile a sostenere 

l’industrializzazione e il decollo industriale del Paese (105) – come evidenziava il fatto che a fine 

Ottocento 

«dinanzi al fallimento di un accordo internazionale sul trattamento dello straniero, 

all’aggravarsi della crisi economica, all’esplodere dei nazionalismi e del primo conflitto 

mondiale – dottrina e giurisprudenza, interpretando restrittivamente tale disposizione, 

determinarono nella prassi un riavvicinamento tra le opzioni del codice italiano e di quello 

francese [che prevedeva esplicitamente il criterio di reciprocità, N.d.A.], fino all’affermazione 

del principio di reciprocità nel Codice Civile del 1942 (art. 16 disp. Prel.) presentato come uno 

strumento per una migliore garanzia degli interessi degli italiani all’estero»(106). 

Tuttavia, l’affermazione del principio di totale eguaglianza fra nazionale e straniero dal punto di vista 

dei diritti civili rappresentò un caso unico fra le codificazioni civili dei principali Stati coevi. 

*** 

 

La nuova concezione nazionale della cittadinanza italiana affermata nel 1865 portava con sé un 

risvolto estremamente interessante: poiché «si può essere cittadino italiano di nazionalità straniera, 

allo stesso modo che si può essere cittadino straniero di nazionalità italiana», allora la categoria degli 

italiani non regnicoli non poteva rimanere del tutto ignorata (107) nemmeno quando il processo di 

unificazione, ormai quasi del tutto compiuto, smorzava gli entusiasmi che i moti risorgimentali 

avevano riservato a questa particolare condizione di italiano-non-italiano. 
                                                                                                                                                                             
dell’Istituto di Diritto Internazionale tenutasi a Ginevra nel 1874: «agli stranieri ciascuno Stato deve consentire il godimento 
dei diritti civili; non è possibile, attraverso il ricorso principio di sovranità, impedire qualunque applicazione sul proprio 
territorio di una normativa straniera; né l’eventuale applicazione riposa sulla cortesia internazionale o sul principio di mutuo 
interesse e utilità»(L. NUZZO, Da Mazzini a Mancini…, cit., p. 175). Per il dibattito sollevato dal Codice Civile del 1865 e 
dall’art. 3, cfr. G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit., n. 49, pp. 65-67. 

105 Così in C. STORTI STORCHI, Il ritorno alla reciprocità di trattamento, in AA.VV., I cinquant’anni del Codice Civile. 
Atti del convegno di Milano 4-6 giugno 1992, II, Milano, Giuffrè, 1993, p. 67 e C. CORSI, Lo stato e lo straniero, Padova, 
CEDAM, 2001. 

106 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit., p. 67. 

107 Si tratta di un profilo, aggiornato a “italiani non appartenenti alla Repubblica”, tuttora presente nell’ordinamento italiano, 
a cominciare dall’art. 51 della Costituzione che ne consente l’equiparazione ai cittadini italiani «per l’ammissione ai pubblici 
uffici e alle cariche elettive». Per una introduzione alla questione, cfr. G. LIBRALATO, Evoluzione del concetto di italiano 
non appartenente alla Repubblica, Diritto & Diritti [on line], 10 luglio 2008, pp. 1- 20, on line all’URL: 
http://www.diritto.it/docs/26290-evoluzione-del-concetto-di-italiano-non-appartenente-alla-repubblica; G. PANZERI, Lo 
status di “italiano non appartenente alla Repubblica” nel diritto interno ed alla luce del processo di integrazione europea, 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2006, n. 4, pp. 1543-1565. 
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Una delle prime disposizioni relative agli italiani non regnicoli risaliva alla legge elettorale dello Stato 

piemontese del 17 marzo 1848, che distingueva l’accesso all’elettorato degli stranieri naturalizzati da 

quello degli italiani non regnicoli ai quali venivano riconosciuti diritti politici anche solo con la 

“piccola naturalità” – in deroga a quanto prevedevano le norme sulla cittadinanza, per le quali sono la 

“grande naturalità” implicava l’esercizio dei diritti politici. 

Le successive leggi elettorali, come anche tutta una serie di altre normative di diversa natura e ambito 

(ad esempio le leggi di pubblica sicurezza), mantenevano e ribadivano questa differenza di privilegi 

fra italiani non regnicoli naturalizzati e stranieri veri e propri (per altro sempre esclusi dal voto)(108).  

Al contrario, invece, tutti gli sforzi profusi dal 1849 al 1891 (termine dopo il quale la questione non 

veniva più riproposta) per cercare di attribuire collettivamente la cittadinanza italiana agli italiani non 

regnicoli o per normare lo status di questa categoria di nazionali si rivelavano completamente 

infruttuosi (109), sfavoriti anche dal fatto che il Codice Civile del 1865 non conteneva alcun riferimento 

a questa categoria di “stranieri nazionali a causa del «rifiuto espresso in tal senso dal presidente della 

Commissione di coordinamento per la preparazione del suddetto testo, Cadorna»(110). 

La criticità maggiore derivava dall’esatto contenuto concreto da attribuire all’espressione italiani non 

regnicoli, del tutto priva di riferimenti certi e per questo motivo lasciata alla piena discrezionalità 

dell’interprete: 

«vi è una enorme differenziazione circa i criteri con cui individuare i tratti essenziali di questa 

categoria di italiani. Se per il Fiore è impossibile procedere verso una simile strada in quanto la 

stessa nazionalità non appare definibile in senso assoluto, secondo il Ricci-Busatti occorre 

“tener conto sempre e della razza (…) e della pertinenza, o attuale o di origine, al paese 

geograficamente italiano”, mentre a detta del Bufardeci, nonostante la variabilità storica dei 

fattori determinanti tale concetto, almeno un elemento appare costante: “la volontà o libero 

consenso di voler formare un solo popolo”. Attorno ad esso gli altri fattori – geografici, etnici, 

linguistici, ecc. – sono relativi e determinabili a seconda del momento in cui ci si trova»(111). 

Una diversità di posizioni evidente anche nella giurisprudenza, con le corti che nelle loro pronunce 

giungevano a conclusioni diametralmente opposte a distanza di pochi anni l’una dall’altra e senza che 

                                                        
108 Sulla questione del diritto di voto agli stranieri nell’Italia liberale, quanto meno dell’elettorato amministrativo, cfr. G. 
LACONI, L’elettorato amministrativo agli stranieri, Cagliari, Tipografia dell’Unione Sarda, 1902. Dopo aver ripercorso la 
storia del diritto di voto dall’età romana in poi, l’autore faceva in definitiva risalire l’esclusione degli stranieri dall’elettorato 
al «nostro diritto storico, per il quale era doverosa ogni e qualunque diffidenza verso lo straniero la cui opera doveva essere 
considerata sempre come nefasta all’esistenza di uno Stato» ma la definiva pur sempre «giuridicamente assurda»(Ivi, p.16). 
come detto, però, era proprio la garanzia dell’esclusione all’elettorato, nella fattispecie sia politico che amministrativo, che 
permetteva l’approvazione in parlamento dell’art. 3 del Codice Civile del 1865. 

109 Cfr. per una loro sintesi L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p. 120. 

110 Ibid. 

111 Ivi, p. 121. 
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nel frattempo fossero intervenuti mutamenti nella normativa da applicare. Così, ad esempio, dovendo 

decidere sull’ammissione all’elettorato attivo ex art. 17 della legge del 1865 di italiani del Canton 

Ticino non naturalizzati (112), le Corti d’appello di Torino e Milano, con sentenze rispettivamente del 

19 settembre 1870, 30 dicembre 1874 e 13 agosto 1877 fissavano nella dimensione della “volontà di 

redenzione” dei territori di provenienza l’indicatore di applicazione della condizione di non regnicolo: 

«il legislatore, secondo l’avviso della corte subalpina, aveva contemplato quelle province 

italiane, che, soggette ancora al dominio straniero, o al potere temporale del Papa, affrettavano 

co’ loro voti il momento dell’acquisto della loro indipendenza e della loro riunione alla comune 

patria, non già quelle province, che, comunque separate politicamente, come la Svizzera 

italiana, avevano però un Governo nazionale, la cui esistenza era riconosciuta dal Governo 

italiano, e col quale desso si trovava in buone relazioni d’amicizia, e che non aveano mai 

manifestato il desiderio di cambiare il loro reggimento politico (…). La corte d’appello di 

Milano poi accettava la medesima interpretazione di tale articolo, con dire che riguarda solo i 

cittadini di quelle province d’Italia, che soggette ancora in quel momento a dominio straniero, 

era nella fede inconcussa della nazione che quanto prima si sarebbero aggregate alla madre 

patria, delle province cioè del Veneto, di Mantova e di Roma»(113). 

Al contrario, le corti d’appello di Venezia e di Casale, con sentenze del 3 settembre 1869 e del 18 

agosto 1870 ammettevano all’elettorato amministrativo anche i ticinesi non naturalizzati 

«per la considerazione che la legge comunale e provinciale del 1865, nel parlare di stranieri 

italiani, non ebbe in mira i disegni delle annessioni politiche, sibbene il criterio certo e definito 

del confine geografico ed etnografico d’Italia. Pertanto, in virtù di questo nuovo criterio, 

quell’elettorato politico potrebbe essere invocato non solo dagli svizzeri del Canton Ticino, 

appartenenti alla Confederazione elvetica, ma pur anco dai corsi, sudditi francesi, dai maltesi, 

sudditi inglesi, dai trentini e triestini, sudditi austriaci»(114). 

Qualche anno più tardi, la Corte d’appello di Casale ritornava sulle sue posizioni con sentenza del 30 

giugno 1883, affermando che i cittadini della Svizzera italiana non naturalizzati non potevano 

accedere all’elettorato poiché «i nizzardi, i savoiardi, i corsi i maltesi e gli svizzeri del Canton Ticino e 

de’ Grigioni, secondo la legge elettorale politica del 1882, hanno bisogno della grande naturalità come 

                                                        
112 L’art 17 della legge del 1865 equiparava «ai cittadini dello Stato (…) i cittadini delle altre provincie d’Italia, ancorché 
manchino della naturalità», ammettendoli così all’elettorato. 

113 P. ESPERSON; Condizione giuridica dello straniero secondo le legislazioni e le giurisprudenze italiana ed estere I 
trattati fra l’Italia e le altre nazioni, parte prima: Diritti e doveri dello straniero in Italia e dell’italiano all’estero, Milano, 
Vallardi editore, 1889, p.36,  

114 Ivi, p. 36. 
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non italiani»(115). 

La Corte d’appello di Torino nel giugno 1884 decideva invece di ammettere l’iscrizione alle liste 

elettorati di un ticinese con cittadinanza svizzera, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione 

di Roma nel dicembre 1884, che nel novembre 1885, interveniva anche annullando la decisione della 

corte d’appello di Casale del 1883. 

La Corte d’appello di Venezia, con pronuncia dell’11 ottobre 1887, ammetteva invece all’elettorato gli 

italiani non naturalizzati residenti nella provincia austriaca di Gorizia, per “manifesta italianità” della 

zona: 

«è certo (…) che Gorizia è terra italiana in senso geografico ed etnografico, siccome lo 

dimostrano – la sua posizione al di qua delle Alpi orientali, le quali, secondo i più accreditati 

geografi, dividono l’Italia dalla Carinzia dalla Carniola e dalla Croazia; – la sua popolazione, la 

quale per indole e per linguaggio è per la massima parte italiana; – e l’essere questa terra 

attribuita all’Italia fin dal tempo de’ romani, i quali ponevano per confini di essa ad oriente il 

fiume Arsa, che la divideva dall’Illiria»(116). 

La questione non trovava soluzione e per un certo periodo finiva per scemare di interesse, confinata in 

un filone secondario del dibattito politico-culturale, messa in ombra nei decenni di fine Ottocento dalle 

più discusse ed urgenti problematiche evidenziate dai fenomeni emigratori, che ponevano a giuristi e 

interpreti questioni nuove connesse alle modalità effettive di conciliazione fra cittadinanza italiana e 

vita all’estero. 

Si sarebbe tuttavia ripresentata con forza nel periodo della grande guerra, quando «studiosi e 

parlamentari cominceranno a sviluppare una riflessione, a partire dal caos legislativo con cui si 

trovano a confrontare»(117), ma, ancora una volta, senza trovare una soluzione chiarificatrice e 

definitiva. 

DELLA LEGGE DEL 13 GIUGNO 1912, N. 555 E DINTORNI. 

Nei decenni successivi all’approvazione del Codice Civile, le tematiche connesse alla cittadinanza 

davano luogo ad un ricco dibattito, alimentato soprattutto dalle esigenze poste dai processi di 

trasformazione socio-economica del Paese e, come detto, dalle dinamiche di emigrazione di massa 

temporanee o permanenti. Come rilevava Francesco Degni nel 1921 

                                                        
115 Ivi, p. 38. 

116 Ivi, p. 42. 

117 L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p.121. 
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«le norme dettate dagli articoli 4 a 15 del Codice Civile (…) si rivelarono inadeguate di fronte 

alle mutate condizioni politiche e sociali dell’Italia e specialmente per l’influenza 

dell’imponente fenomeno dell’emigrazione transoceanica, dapprima permanente, e poi, per il 

sempre crescente sviluppo della rapidità e della facilità delle comunicazioni, divenuta, nella 

massima parte, temporanea, per cui l’emigrato rimpatriato veniva a trovarsi, spesso, pei nuovi 

vincoli di cittadinanza contratti all’estero, in una posizione incompatibile col suo definitivo 

ristabilimento in Italia. Inoltre, le migliorate relazioni internazionali determinarono un aumento 

delle correnti emigratorie straniere in Italia, stabilendosi quivi rapporti di famiglia o di affari, 

pei quali si rese sempre più diffusa la naturalizzazione, ed a questa insufficientemente 

provvedeva l’art. 10 del Codice Civile»(118) 

La discussione investiva anche la logica sottesa alla concessione della cittadinanza, che 

«non doveva più essere considerata dal punto di vista di interessi individuali, ma da quello di 

interessi collettivi e complessi che dànno all’istituto un carattere eminentemente poliedrico, nel 

quale convergono elementi giuridici e politici, nell’apprezzamento dei quali bisogna tener conto 

non solo della vita e delle condizioni del proprio Stato, ma benanche della vita e delle 

condizioni degli altri Stati coi quali, oramai, è così continuo il contatto e nei quali si 

stabiliscono così intimi rapporti coi cittadini di un altro Stato che sarebbe assurdo volerne 

prescindere»(119). 

Preceduta da due interventi, uno nel 1901 (120) e l’altro nel 1906 (121) e accompagnate da un lungo e 

articolato dibattito parlamentare (122), nel 1912 giungevano ad approvazione le norme (contenute nella 

legge 13 giugno n. 555 e relativo regolamento d’esecuzione, R.D. 2 agosto 1912, n. 949) (123) che 

                                                        
118 F. DEGNI, Della cittadinanza…, cit., pp. 44-45. 

119 Ivi, p. 45. 

120 L. 31 gennaio 1901 sull’emigrazione. L’art. 35 disponeva una parziale abrogazione dell’art. 11 del Codice Civile, 
introducendo la naturalizzazione per decreto del Ministero dell’Interno, di concerto col Ministero degli Affari Esteri, in 
favore del figlio minorenne nato da padre ex-cittadino e che non aveva eletto cittadinanza italiana o straniera secondo quanto 
previsto dagli art. 5, 6 e 11 del Codice Civile.  

121 L. 17 maggio 1906 n. 217, cosiddetta legge Sonnino sulla cittadinanza. La legge – che Sonnino, nella relazione al 
Parlamento, giustificava sulla constatazione dell’«eccessiva ristrettezza della legislazione italiana nella concessione della 
cittadinanza agli stranieri» e dunque sulla necessità di «uniformarsi alle normative degli altri paesi europei più avanzati, 
riservando al potere esecutivo l’atto di concessione»(L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p.55) – disponeva che la 
cosiddetta grande cittadinanza poteva essere richiesta dallo straniero con sei anni di residenza in Italia o nelle colonie oppure 
quattro anni di servizio prestato allo Stato italiano oppure tre anni di residenza in Italia o nelle colonie, oppure per 
matrimonio con cittadina italiana o di segnalati servigi resi alla Patria – con il solo limite di elettorato attivo alla Camera 
esercitabile solo dopo sei anni dalla data del decreto di naturalizzazione. 

122 Cfr. L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., pp. 65-88. 

123 La legge n. 555/12 subiva nel tempo numerosi interventi modificativi, in particolare con la L. 16 giugno 1927, n. 1170 e il 
R.D.L. 1 dicembre 1934, n. 1397 convertito con L. 4 aprile 1935, n. 517 – ma il suo impianto ideologico permaneva 
immutato sino al 1992, anno di sua abrogazione e sostituzione con la L. 91/1992, altrettanto problematica e già anacronistica 
in relazione al fenomeno opposto a quello che aveva messo in difficoltà la legge del 1912, ovvero il fenomeno 
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riordinavano completamente la materia cittadinanza in senso più favorevole alle esigenze degli 

emigrati all’estero e dei loro discendenti (ad esempio, abolendo il rigido automatismo fra perdita della 

cittadinanza italiana e acquisto di un’altra cittadinanza con l’introduzione dell’elemento esplicitamente 

volontaristico) permettendo di  

«determinare con certezza il legame di appartenenza di ciascun “suddito” (più tardi di ogni 

cittadino) dapprima più efficacemente i doveri e, più tardi per rendere operativi i diritti, ma 

ancor più di regolare i termini fondamentali del rapporto tra madrepatria e le comunità 

espatriate»(124).  

La legge del 1912 rimaneva in vigore, pur con alcuni interventi di parziale modifica ma non 

sostanziale stravolgimento, sino al 1992. 

In relazione alla cittadinanza originaria, la legge del 1912 confermava lo ius sanguinis come modalità 

di trasmissione automatica e “naturale” (art. 1), tanto che 

«con le norme del ‘12, la centralità dell’appartenenza iure sanguinis nell’ordinamento 

dell’Italia unita compie la sua definizione normativa, avviata con la codificazione civile 

unitaria. Da quel momento, non sarà più effettivamente messa in discussione sino a tempi 

recenti»(125). 

La cittadinanza originaria poteva derivare anche da una forma temperata di ius soli prevista per chi 

fosse nato in Italia (o nelle colonia, salvo divere disposizioni) da genitori ignoti oppure da padre 

apolide (anche se la madre era cittadina) oppure nel caso in cui il «figlio non segue la cittadinanza del 

padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene» – casistica, quest’ultima, che 

pare fosse piuttosto diffusa soprattutto fra i connazionali emigrati (126) e che determinava, per il nato, 

una condizione di apolidia di fatto. Da ultimo, il figlio di ignoti «trovato in Italia» si presumeva «fino 

a prova contraria nato nel Regno» – norma inedita per l’ordinamento italiano, che veniva mutuata da 

quello belga e che poteva essere applicata ai bambini fino a sette anni abbandonati o smarriti o affidati 

                                                                                                                                                                             
dell’immigrazione straniera verso l’Italia, rispetto al quale la legge del 1992 conteneva dei passaggi peggiorativi rispetto a 
quanto statuito nel 1912. 

124 F. PASTORE, Abbattere la “frontiera…, cit., p. 42. - Secondo Gregorio Arena, le «regole sulla cittadinanza del 1912 sono 
state pensate in chiave nazionalistica, avendo come obiettivo principale il mantenimento dei rapporti con i nostri emigranti, 
non certo l’integrazione degli immigrati nella nostra società»(G. ARENA, Immigrazione e cittadinanze, Labsus Papers (28), 
Paper n. 5, p. 4, disponibile on line all’URL: http://www.labsus.org/media/n.5-Arena.pdf [verificato il 23/12/2014]). Va 
comunque osservato che il dibattito che aveva accompagnato l’approvazione della legge, si rianimava immediatamente dopo 
la sua approvazione, come documenta L. BUSSOTTI, Della cittadinanza degli…, cit., pp.89-116. 

125 Ivi, p. 60. 

126 Così Francesco Degni, Della cittadinanza…, cit., p. 60, che cita le conclusioni espresse da Giulio Cesare Buzzati in un 
articolo del 1913 per la Rivista di diritto civile. 
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ad un pubblico istituto (127).  

Il suolo aveva dunque una funzione sostitutiva della discendenza ma solo in ipotesi che si ritenevano 

eccezionali e limitate, che in qualche modo rimandavano ad una presunzione di italianità (o sua 

contiguità) del soggetto che sostituiva. Non causalmente, infatti, il diritto coloniale sarebbe 

intervenuto a derogare al principio dell’attribuzione della cittadinanza italiana al figlio di ignoti, 

connotandolo razzialmente: per un figlio di ignoti «trovato in Italia» con tratti “razziali” non italici, 

non valeva la presunzione di italianità e, di conseguenza, non poteva ricevere la cittadinanza italiana 

originaria pur in presenza delle altre condizioni previste dalla legge. 

La cittadinanza poteva essere acquisita in tre modi principali. Il primo era il cosiddetto beneficio di 

legge, riconosciuto in virtù dell’esistenza di speciali legami con l’Italia che dovevano essere dimostrati 

dalla concorrenza di due condizioni: una generale – straniero nato in Italia o figlio di genitori residenti 

in Italia da almeno dieci anni al momento della nascita oppure straniero con genitori o avo paterno 

cittadini italiani per nascita – e l’altra particolare – prestazione di servizio militare o accettazione di 

pubblico impiego nello Stato (128), oppure residenza in Italia al ventunesimo anno di età e elezione 

della cittadinanza italiana dichiarata entro il ventiduesimo, anno oppure residenza almeno decennale in 

Italia e mancata dichiarazione di conservazione della cittadinanza straniera entro il ventiduesimo anno 

di età (art. 3).  

Come possiamo notare, rispetto alla normativa precedente, era la residenza (intesa come «continuata 

convivenza con noi» documentata dall’apposita iscrizione volontaria nei registri anagrafici )(129) il 

requisito richiesto a riprova del radicamento nel territorio italiano, non più il domicilio, ritenuto 

«qualcosa di meno facilmente afferrabile» e che dava luogo a troppe controversie di determinazione 

(130). 

La seconda modalità di acquisizione della cittadinanza era per naturalizzazione, concessa per decreto 

reale (art. 10 – che includeva anche l’ipotesi condizionata ad un periodo di residenza nel Regno 

almeno quinquennale), per legge (art. 6 – generalmente in caso di eccezionali servigi resi all’Italia) o 

per decreto reale senza parere del Consiglio di stato nel caso e in deroga ai requisiti previsti nelle due 

precedenti ipotesi nel solo caso degli italiani non regnicoli (art. 17).  

In questo modo, si razionalizzava e semplificava un quadro che dal 1865 si era fatto estremamente 

                                                        
127 Ivi, p. 75. 

128 Nel dibattito giuspubblicistico successivo all’approvazione della legge sulla cittadinanza, la questione della cittadinanza 
acquisita per prestazione di servizio militare in favore dell’Italia sollevava opinioni contrastanti, soprattutto a causa della non 
chiarezza del testo di legge, che costringeva ad una sua interpretazione pressoché necessaria. Cfr. L. BUSSOTTI, Della 
cittadinanza degli…, cit., pp. 109-116. 

129 F. DEGNI, Della cittadinanza…, cit., p. 84. – Con domicilio si intendeva il luogo in cui la persona aveva stabilito la sede 
principale dei suoi affari e interessi – e, come tale, non necessariamente imponeva la presenza fisica della persona – mentre la 
residenza afferiva al luogo nel quale la persona aveva fissato la propria dimora abituale. 

130 Ivi, p. 85. 
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contorto nelle forme e procedure e di oggettivo difficile accesso, come dimostravano gli scarsi numeri 

di naturalizzazioni che si registravano (131). Soprattutto, con queste norme veniva a cadere la 

distinzione fra grande e piccola cittadinanza, giacché tutte le forme di naturalizzazione previste 

comportavano il pieno godimento dei diritti politici (132). 

Terza ipotesi di acquisto era la naturalizzazione iure connubii, automatica per la donna straniera o 

apolide maritata a cittadino italiano (art. 10), in quanto «logica applicazione del principio più generale 

che la moglie segue la condizione del marito, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo 

dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza» contenuto nell’art. 131 del Codice Civile 

(133). Unica condizione richiesta era la validità del matrimonio. La cittadinanza si manteneva anche a 

sopraggiunta morte del marito, senza che la vedova avesse alcun obbligo di mantenere la residenza o il 

domicilio in Italia e a patto di non doverla perdere a causa della legge nazionale di origine. La donna 

straniera, sposata con cittadino straniero che si naturalizzava italiano, acquistava automaticamente la 

cittadinanza italiana ma solo nel caso di comune residenza (restrittivamente interpretata come 

coabitazione)(134) col marito. 

Ius sanguinis e cittadinanza iure connubii riaffermavano il principio, già espresso dal Codice Civile 

del 1865, dell’unicità di cittadinanza del nucleo familiare «al cui interno il marito-padre rappresentava 

il soggetto giuridico intorno al quale si consolidava la cittadinanza dell’intera famiglia»: ogni 

mutamento di cittadinanza dell’uomo-padre-marito poteva comportare il mutamento di status per la 

moglie e per i figli minorenni, tenuti a seguire le vicende del pater familias (135). 

                                                        
131 Nel corso dei lavori parlamentari emergeva che dal giugno 1906 al 1912 – ovvero, dall’entrata in vigore di quella legge 
Sonnino giustificata anche sulla necessità di rendere più agevole l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli 
stranieri meritevoli – le naturalizzazioni erano state 363, delle quali solo 23 comprendenti l’esercizio dei diritti civili (grandi 
naturalità); di queste, rispettivamente 122 e 5 si riferivano al periodo 1909-1912 (cfr. Ivi, p. 135). Non vi era dunque alcun 
fondamento alle voci di allarme per presunte naturalizzazioni facili, che pure da alcune parti si erano sollevate nel corso dei 
lavori propedeutici alla legge del 1912. 

132  Sul tema dell’effettivo godimento dei diritti politici si apriva immediatamente una discussione originata 
dall’interpretazione da darsi alla nuova legge elettorale (L.30 giugno 1912 n. 665) che, per l’accesso all’elettorato degli 
stranieri naturalizzati, rimandava alle norme della legge del 1906 superate però dalla recente normativa sulla cittadinanza. Il 
dibattito vedeva come protagonisti due insigni giuristi, Giulio Diena – per il quale la nuova legge elettorale pregiudicava di 
fatto il pieno e immediato esercizio del diritto di voto da parte dei naturalizzati – e Pietro Esperson – per il quale i problemi 
sussistevano solo in relazione all’elettorato passivo, non già quello attivo. Entrambi i giuristi rilevavano come il legislatore, 
per favorire l’iter parlamentare della nuova legge elettorale, avesse rinunciato a tenere in debita considerazione la legge sulla 
cittadinanza che era in discussione quasi parallela, aprendo così gli spazi alla necessaria interpretazione. Sul dibattito, cfr., L. 
BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., pp.88-92.  

133 F. DEGNI, Della cittadinanza…, cit., p.161. – Anche sulla questione della condizione giuridica della donna in relazione 
alla cittadinanza si apriva un importante dibattito fra giuristi, all’indomani dell’approvazione della legge; «le posizioni, 
ancora una volta, sono schematicamente da distinguersi fra coloro che sono disposti a sacrificare i diritti soggettivi della 
donna in favore della (presunta) unità familiare, e chi, al contrario, è deciso a sottolineare l’assoluta preminenza della libertà 
di scelta di questa, anche a discapito della coesione del nucleo familiare»(L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p. 100; 
sul dibattito e i riflessi che comportava in relazione anche alla condizione dei figli minori e al problema del divorzio, cfr. Ivi, 
pp. 100-109). 

134 Cfr. F. DEGNI, Della cittadinanza…, cit., pp. 168-170 

135 MINISTERO DELL’INTERNO (a cura di), Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana, Milano, Franco Angeli, 
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Venivano infine previste procedure di riacquisto della cittadinanza italiana a favore degli emigranti di 

ritorno più facilitate rispetto al passato – ad esempio, permettendo al cittadino italiano, ritenuto 

cittadino originario di un altro Stato, di rinunciare volontariamente alla cittadinanza straniera di 

origine (art. 7) – pur senza l’esplicito riconoscimento del principio della doppia cittadinanza – 

lasciando così aperti conflitti fra lex patriae del paese di emigrazione e lex fori del paese di 

immigrazione che davano immediato luogo alla ripresa di discussioni, osservazioni e critiche fra 

giuspubblicisti e politici di opinioni diverse (136). 

 

*** 

 

Di lì a pochi anni, la prima guerra mondiale inevitabilmente sottoponeva a forti tensioni anche la 

questione della cittadinanza, riaprendo vecchie questioni – ad esempio quella relativa agli italiani non 

regnicoli – o proponendo situazioni nuove e inedite – come, ad esempio, le misure adottate nei 

confronti dei sudditi nemici residenti in Italia da breve o da lungo periodo o, addirittura già 

naturalizzati italiani, ai quali il D. Lgt. n. 36 del 1918 sospendeva gli effetti della naturalizzazione 

italiana ricollocandoli nella condizione di cittadinanza originaria o in apolidia, rendendo applicabili 

nei loro riguardi i provvedimenti di eventuale allontanamento, espulsione o internamento altrimenti 

previsti per gli stranieri cittadini di Stati nemici. 

Al termine del conflitto, sul tavolo delle discussioni si poneva la nuova questione della cittadinanza 

degli originari e degli abitanti dei territori di recente annessione, caratterizzati dalla presenza di 

popolazioni di lingua, cultura, tradizioni non italiane. Si trattò di uno dei portati più importanti e 

complessi del grande conflitto,  

«non soltanto perché l’Italia incluse entro i suoi confini territoriali, nell’Alto Adige e nella 

Venezia Giulia centinaia di migliaia di uomini e donne che italiani non erano, ma anche perché 

fu il diritto internazionale, attraverso i trattati di pace, a fissare le regole per l’acquisto della 

cittadinanza italiana. 

A un passaggio quasi automatico che dava vita a una sorta di naturalizzazione collettiva (…) 

non contemplata né dalla disciplina del Codice Civile italiano del 1865 (…), né dalla legge sulla 

cittadinanza del 13 giugno 1912, si affiancavano una serie di altre previsioni per l’acquisto della 

cittadinanza italiana che non prevedevano alcuna distinzione per l’appartenenza etnica o 

                                                                                                                                                                             
2009, p. 25. 

136 Sul dibattito, cfr. L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., pp. 93-100. – «In via generale, la distinzione più grossolana 
è tra coloro che reputano elemento essenziale per il mantenimento dei legami con la madrepatria non l’aspetto giuridico, 
bensì “quel vincolo morale senza il quale poco vale acquistare nuovi individui che del cittadino abbiano la veste esteriore e 
non l’intimo sentimento” e coloro che, al contrario, consapevoli della necessità che il diritto segua i mutamenti sociali del 
proprio tempo, valutano questo fenomeno come occasione perduta»(Ivi, p. 94; la citazione nel testo è di Scipione Gemma). – 
Cfr. anche F. PASTORE, La comunità sbilanciata…, cit., pp. 10-11. 
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linguistica nella disciplina dello status civitatis degli abitanti dei territori annessi. 

A differenza del trattato di Versailles che anteponeva il criterio del domicilio a quello del 

vincolo politico, nel trattato di Saint Germain veniva assunto come principio essenziale quello 

della pertinenza (Heimatrecht)»(137). 

Il concetto di pertinenza non trovava alcuna corrispondenza nella tradizione e nelle norme 

dell’ordinamento italiano, ma veniva  

«mutuato dal diritto austriaco ed utilizzato per evitare il principio di un’annessione territoriale 

totalizzate, che non lasciasse spazio a quanti – pur se residenti in uno dei territori dell’ex-

impero annessi – volessero mantenere i propri legami nazionali non con l’Italia, ma con 

l’Austria o del Regno jugoslavo»(138). 

La pertinenza, nel diritto austriaco, era qualcosa di distinto dalla cittadinanza e si definiva 

«come un vincolo che legava ogni individuo ad un dato comune, una sorta di indigenato locale. 

La pertinenza, qualificante, appunto, l’appartenenza dell’individuo al nesso comunale e distinta 

sia dal domicilio (sede principale dei propri affari ed interessi) sia dalla residenza (dimora 

abituale), si acquisiva iure loci con la nascita, iure sanguinis per via paterna, per il matrimonio 

con un pertinente, o in conseguenza di speciali rapporti con le istituzioni comunali che 

comportavano l’obbligo della residenza nel territorio del Comune stesso. Dall’assunzione della 

pertinenza derivava un sistema di diritti/doveri, quali: il diritto di voto attivo e passivo nelle 

elezioni amministrative, la facoltà di vivere «incondizionatamente» in un dato comune, il diritto 

all’assistenza in caso di malattia o di indigenza attraverso sussidi ed aiuti erogati dalla 

Congregazione di Carità. La pertinenza poteva essere acquisita anche dagli stranieri qualora, 

divenuti cittadini austriaci, avessero fissato per oltre un decennio la loro dimora stabile in un 

comune dell’Impero»(139). 

In base al Trattato di Saint Germain, dovevano ritenersi cittadini italiani – con pienezza dei diritti 

politici e civili – coloro che godevano della pertinenza ai territori annessi (indigénat, nel testo 

originale) al 16 luglio 1920, data di entrata in vigore dello stesso Trattato «o che avessero acquisito la 

                                                        
137 E. CAPUZZO, Dalla pertinenza austriaca alla cittadinanza italiana, Atti Acc. Rov. Agiati, a. 260 (2010), ser. VIII, vol. 
X, A, fasc. II, pp. 67-68. Cfr. anche della stessa ESTER CAPUZZO, Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. 
Legislazione e amministrazione a Trento e a Trieste (1918-1928, Milano, Giuffrè, 1992 e M. SCROCCARO, Dall’aquila 
bicipite alla croce uncinata. L’Italia e le opzioni nelle nuove provincie Trentino, Sudtirolo, Val Canale (1919-1939), Trento, 
Museo Storico in Trento, 2000. 

138 L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p. 142. 

139 E. CAPUZZO, Dalla pertinenza austriaca…, cit., p. 68. 
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pertinenza prima della dichiarazione di guerra per una diretta volontà»(140); ma  

«non vi sarà acquisto della cittadinanza italiana pleno iure per coloro che, pur avendo la 

pertinenza nei suddetti territori, non vi siano nati (secondo una coerente applicazione del 

principio generale del ius sanguinis al caso dell’annessione territoriale) e per coloro che hanno 

acquistato tale status anteriormente al 24 maggio 1915 o l’abbiano fatto “seulment en raison de 

leur position officielle”»(141). 

Per costoro, come per chi avesse ottenuto la pertinenza anteriormente alla data di trasferimento 

all’Italia dei territori dell’ex-impero austro-ungarico, per chi si era arruolato negli eserciti italiani 

durante la guerra, e i loro discendenti, il Trattato di Saint Germain prevedeva la possibilità di optare 

per la cittadinanza italiana (e non per la cittadinanza che sarebbe spettata di diritto) secondo le 

complesse modalità descritte nell’art. 78 ( 142 ), «mediante un procedimento amministrativo che 

verificasse i requisiti dei singoli»(143). 

Alla prova dei fatti, tale processo si rivelava così complesso e intricato da lasciar a lungo sospesa la 

condizione giuridica di centinaia di persone, aprendo – soprattutto nello scorrere degli anni ‘30 – non 

poche questioni di conflitto e lesione dei diritti della persona. Si pensi, ad esempio, alle categorie 

ideologiche ma allora semanticamente rilevanti degli allogeni o alloglotti, usate per marcare quel 

vulnus all’unità nazione-popolo prodotto da popolazioni italiane per formale cittadinanza ma non per 

nazionalità che si cercò di ricomporre con politiche di snazionalizzazione forzata e violenta – che 

sarebbero esplosi con tutte le loro contraddizioni nel periodo fascista, durante la seconda guerra 

mondiale e nei decenni successivi. Soprattutto durante gli anni ‘30, non era infrequente imbattersi in 

espulsioni di allogeni, giuridicamente italiani, culturalmente no, che volutamente scambiati per 

stranieri venivano allontanati a forza e rimandati verso “i Paesi di origine” con conseguente divieto di 

rientro in Italia e segnalazione per finalità di giustizia in caso di violazione di detto divieto. 

                                                        
140 Ivi, p. 69. 

141 L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p. 134. 

142 Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et l’Autriche, signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 
1919, article 78: «Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité autrichienne et acquérant de plein droit une 
nouvelle nationalité en vertu de l’article 70, auront la faculté, pendant une période d’un an à dater de la mise en vigueur du 
présent Traité, d’opter pour la nationalité de l’Etat dans lequel elles avaient leur indigénat avant d’acquérir leur indigénat 
dans le territoire transféré.  
L’option du mari entraînera celle de la femme et l’opinion de sparents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 
ans.  
Les personnes ayant exercé le droit d’option ci-dessus prévu devront dans les douze mois qui suivront, transporter leur 
domicile dans l’Etat en faveur duquel elles auront opté.  
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possèdent sur le territoire de l’autre Etat où elles auraient eu 
leur domicile antérieurement à leur option.  
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de 
sortie, soit d’entrée. 

143 E. CAPUZZO, Dalla pertinenza…, cit., p. 70. 
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Il successivo Trattato di Rapallo del 1920 definiva invece la suddivisione dei territori fra l’Italia e il 

neonato regno dei Serbi, Croati, Sloveni (Regno SHS), la delimitazione dei rispettivi confini e i 

rapporti di cittadinanza, ai quali era dedicato l’art. 7 (144) che – a differenza del Trattato di Saint 

Germain – dava luogo ad un vivace dibattito parlamentare, giuspubblicistico e politico dai durevoli 

strascichi (145). Il Trattato contemplava infatti per gli italiani appartenenti fino al 3 novembre 1918 al 

territorio della Monarchia austro-ungarica assegnato al neonato Regno SHS, il diritto di optare per la 

cittadinanza italiana entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato stesso, senza obbligo di trasferire 

il proprio domicilio fuori dal territorio serbo-croato-sloveno. Anche l’applicazione di queste norme 

evidenziava un percorso complesso, discontinuo, destinato a confinare le persone in un annoso e 

multiforme stato di sospensione giuridica. 

Nel complesso, i trattati di Saint Germain e di Rapallo definivano quattro nuove varietà di acquisto 

della cittadinanza italiana – acquisto di pieno diritto, per elezione, per opzione, per concessione 

governativa – diverse per modalità (e oggettiva laboriosità di attuazione) ma accomunate dal 

comportare la pienezza dei diritti, inclusi quelli politici.  

Diversa ancora era la situazione nelle isole del Dodecaneso, occupate nel corso della guerra italo-turca 

del 1911-1912, già oggetto del Trattato di Ouchy (cosiddetto “primo trattato di Losanna”) del 1912 e 

incluse nel trattato di Losanna del 1923. All’art. 30, il Trattato disponeva che la popolazione delle 

Isole italiane dell’Egeo acquisiva la cittadinanza italiana con modalità poi dettagliate nel R.D.L. 15 

ottobre 1925 n. 1854 (146) che fissava 

«nel rispetto della legge locale, alcune condizioni precise, concedendo una forma di 

cittadinanza che non era optimo iure ma molto vicina alla cosiddetta «piccola cittadinanza», in 

                                                        
144Trattato di Rapallo, art. 7: «II Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dichiara di riconoscere a favore dei cittadini italiani e 
degli interessi italiani in Dalmazia quanto segue: 
1) Le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei 
Serbi, Croati e Sloveni, a società o cittadini italiani, o da questi possedute in virtù di titoli legali di cessione fino al 12 
novembre 1920, sono pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a mantenere tutti 
gli impegni assunti dai Governi, anteriori. 
2) II Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani, pertinenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata 
Monarchia austro-ungarica il quale in virtù dei trattati di pace con l’Austria e con l’Ungheria e del presente trattato è 
riconosciuto come facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di optare per la cittadinanza italiana, 
entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato, e li esenta dall’obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del 
territorio del Regno predetto. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua ed il libero esercizio della propria 
religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà. 
3) Le lauree o altri titoli universitari già conseguiti da cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in università o in altri 
istituti di studi superiori del Regno d’Italia saranno riconosciuti dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni come validi nel suo 
territorio e conferiranno diritti professionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai titoli ottenuti presso le università e gli 
istituti di studi superiori del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. 
Formerà oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validità degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani 
nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi dei Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in Italia». 

145 Cfr. L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., pp. 135-141. 

146 G. SABAN, I trattati di pace della prima guerra mondiale, il problema della cittadinanza e le leggi razziali fasciste, 
Mondo contemporaneo, 2012, n. 3, pp. 149-159. Cfr. EAD., I trattati di pace alla fine della prima guerra mondiale e le leggi 
razziali, Mondo contemporaneo, 2008, n. 1, pp. 95-122. 
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quanto i beneficiari, mentre “conservavano il proprio statuto personale», erano «esenti dalla 

leva e dal servizio militare obbligatorio di terra e di mare ed hanno i diritti e doveri che 

derivano dalle leggi ed usi vigenti a Rodi e nelle altre isole italiane dell’Egeo”»(147). 

Per effetto di questi accordi,  

«potevano aspirare a diventare cittadini italiani un cospicuo numero di persone: una parte di 

queste ovviamente aveva un qualche legame con la nazione italiana, anche se vissute in territori 

sotto dominazione straniera, mentre invece altre erano vissute in ambienti storicamente, 

politicamente, socialmente molto diversi da quelli alla cui nazionalità potevano accedere»(148). 

Con successivi interventi legislativi ad hoc, le autorità italiane intervenivano a limitare le possibilità di 

accesso alla piena cittadinanza da parte di questi potenziali nuovi cittadini, ridisegnandone contenuti e 

confini, particolarmente nei confronti degli ex-sudditi dell’impero ottomano, che presentavano un 

profilo storico, culturale, religioso e sociale molto più articolato da gestire (si pensi, ad esempio, agli 

appartenenti alle comunità turche musulmane, con tradizione familiare poligama). 

CITTADINI E STRANIERI IN COLONIA. 

Una specifica rilevanza per la questione della cittadinanza italiana – già così eterogenea per 

l’intrecciarsi di norme e regolamentazioni di condizioni giuridiche diverse – derivava dall’esperienza 

coloniale (149). Sia in età liberale, sia in epoca fascista, l’avventura coloniale pose infatti ai giuristi 

come ai politici necessità teoriche e pratiche di regolamentazione di un multiforme rapporto fra realtà 

nazionale o metropolitana e mondo coloniale avvertito come sorta di «rifondazione etica e una nuova 

legittimazione dello Stato»(150) tutto. 

«[Il] concetto di cittadinanza applicato al contesto coloniale può risultare fuorviante (…). 

Dall’]inizio del colonialismo italiano e tedesco alla Prima guerra mondiale, nei nuovi Stati 

nazionali dell’Italia e della Germania la cittadinanza assume valore decisivo per la definizione 

del corpo nazionale. Essa si afferma come strumenti di inclusione ed esclusione sociale, 

diventando sinonimo di altri diritti. Questi contenuti sono estranei al mondo coloniale, e 

                                                        
147 Ivi, p. 151. La citazione nel testo è tratta da A. BERTOLA, Confessione religiosa e statuto personale dei cittadini italiani 
nell’Egeo e libici. (A proposito del R.D.L. 19 ottobre 1933, n. 1379), Oriente moderno, 3 marzo 1934, pp. 105-111. 

148 G. SABAN., I trattati di pace alla fine…, cit., pp. 97-98. 

149 Per un’analisi della portata di lungo periodo dell’esperienza coloniale sul diritto italiano, cfr. G. BASCHERINI, La 
colonizzazione e il diritto costituzionale. Il contributo dell’esperienza coloniale alla costruzione del diritto pubblico italiano, 
Napoli, Jovene, 2012. 

150 P. COSTA, Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana, “Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2004/2005, nn. 33/34, vol. 1, p. 169. 
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soprattutto ai suoi abitanti indigeni»(151). 

La cittadinanza in colonia rientrava in quel rapporto fra “dentro” (la realtà metropolitana) e “fuori” (la 

realtà coloniale) per affrontare il quale si dava corpo a un diritto speciale o eccezionale che aveva «a 

che fare con un “fuori”» che si voleva/doveva «tenere nettamente distinto dal “dentro»(152). Il focus 

della distinzione si incardinava sullo Stato, sorta di nuovo “feticcio” per la giuspubblicistica coloniale: 

«[il] nuovo feticcio è lo Stato. Uno Stato che legittima da sé in quanto tale ogni azione di 

conquista. Lo Stato che compete con gli altri su di un piano di “volontà di potenza”, secondo il 

cosiddetto “realismo” coloniale (…) [il qui approccio era finalizzato a rendere] scoperta la 

funzione reale della colonia, ossia il mero vantaggio per la metropoli, senza la necessità di 

coperture “missionarie” o responsabilità “etiche”. L’espansione coloniale è mera azione di 

forza, con la quale lo Stato si dimostra dinamico e capace di imporre le proprie istituzioni e la 

propria civiltà»(153). 

La colonia declinava la sua articolazione di cittadinanza partendo proprio dalla ridefinizione del 

tradizionale rapporto fra Stato – territorio – diritti rielaborato in modo da legittimare il mantenimento, 

avvertito come necessario, di livelli ordinamentali distinti e differenziati.  

«Al ceto dei giuristi e alla razionalità della legge si riconobbe un ruolo fondamentale per la 

riorganizzazione amministrativa delle colonie, per la loro normalizzazione e per stringere centro 

e periferia in vincoli di dipendenza più saldi di quelli che poteva assicurare il potere militare. E 

ancora, al diritto e al suo sistema sociolinguistico di giustificazione della realtà, si affidò il 

compito di rappresentare oltremare la modernità occidentale, intessuta delle immagini della 

codificazione e dello stato-nazione, di mettere in scena la sua universale forza liberatrice e la 

potenza dell’individuo-soggetto, ma anche di imporre un nuovo ordine morale e di attivare 

quelle antiche categorie gius-politiche come la guerra giusta, sempre attuali per punire chi 

osasse rifiutare o soltanto resistere alla avanzata della civiltà europea»(154). 

Ecco allora Santi Romano sostenere «che la colonia sia effettivamente parte integrante del territorio 

nazionale, ma che ciò non osti affatto alla possibilità di sottoporla ad un ordinamento diverso», e 

Mariano D’Amelio affermare che «ogni territorio su cui sventoli la bandiera italiana è per ciò stesso 

parte integrante dello Stato italiano. E ciò non impedisce il mantenimento di differenze “che devono 

                                                        
151 N. CAMILLERI, Il discorso sulla cittadinanza coloniale in Italia e in Germania, in AA.VV., Governare l’Oltremare. 
Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano, Roma, Carocci, 2013, p. 22. 

152 P. COSTA, Il fardello della…, cit., p. 171. 

153 M. BONMASSAR, Razza e diritto nell’esperienza coloniale italiana, s.l., Sensibili alle foglie, 2012, p. 27. 

154 L. NUZZO, La colonia come eccezione. Un’ipotesi di transfer, Rechtsgeschichte, 2006, n. 7, p. 52. 
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continuare a sussistere”»(155) e con loro una giuspubblicistica sempre più attenta alle questioni delle 

colonie e delle differenze da rendere sistema poiché, per le colonie andava introdotta una cittadinanza 

escludente e la popolazione metropolitana doveva rimanere separata (superiore) dalle popolazioni 

indigene per status e godimento dei diritti. 

Dapprima, la «definizione dello stato degli abitanti delle colonie era parte della definizione della 

struttura amministrativa delle colonie stesse»(156): così, ad esempio, la legge 5 luglio 1882 n. 857 

concernente i provvedimenti per Assab, demandava la regolazione dei rapporti con gli indigeni alle 

consuetudini purché non in contrasto «alla morale universale e all’ordine pubblico»(art. 3). 

Con l’inizio del Novecento, una normativa sempre più puntuale introduceva progressivamente le 

coppie dicotomiche della differenza: popolazioni indigene / popolazioni non indigene (L. 24 maggio 

1903, n. 205, sull’ordinamento della colonia Eritrea), indigeni / italiani e cittadini italiani / sudditi (L. 

5 aprile 1908, n. 161 di ordinamento per la Somalia Italiana) (157) ed infine cittadino / suddito 

coloniale (L. 2 luglio 1908 n. 325 sull’ordinamento giudiziario per l’Eritrea). In questo percorso 

definitorio, si 

«recuperano al dibattito concetti, quali quelli di Stato patrimoniale e di Stato assoluto, 

sopravvissuti in Europa ormai solo nella memoria storica medievale. Si recuperano quelle 

categorie teoriche proprie dell’Ancien Règime che la classe politica liberale non avrebbe potuto 

rievocare per la metropoli. Nuovi fondamenti della sovranità perché nuova è la categoria dei 

soggetti da dominare. La categoria dei “sudditi” coloniali»(158). 

Così facendo, osserva Luigi Nuzzo, la «modernità giuridica resuscitava la premodernità e sul 

presupposto di una differenziazione temporale tra centro e periferia rappresentava la colonia come 

differenza»(159).  

La cittadinanza italiana era uno status riconosciuto solo ai metropolitani, «membri di quella 

collettività che è elemento costitutivo dello Stato»: i sudditi coloniali, al contrario, «non sono elementi 

costitutivi dello Stato ma della colonia»(160) e di conseguenza «non hanno “pienezza di diritti politici, 

                                                        
155 M. BONMASSAR, Razza e…, cit., p. 28. 

156 N. CAMILLERI, Il discorso sulla cittadinanza…, cit., p. 22. 

157 Cfr. I. ROSONI, L’organizzazione politico-amministrativa della prima colonia Eritrea (1880-1908), “Quaderni fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2004/2005, nn. 33/34, vol. 1, pp. 1039-1127; E. CAPUZZO, Sudditanza e 
cittadinanza nell’esperienza coloniale italiana dell’età liberale, “Clio”, 1995, n. 1, pp. 65-95; L. NUZZO, Dal colonialismo 
al postcolonialismo: tempi e avventure del soggetto indigeno, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno”, 2004/2005, nn. 33/34, Vol. 1, pp. 409-453. 

158 M. BONMASSAR, Razza e diritto…, cit., p. 29. 

159 L. NUZZO, La colonia come eccezione…, cit., p. 53. 

160 Santi Romano, cit. in L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p. 165. 
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per quanto riguarda la vita pubblica della metropoli”»(161). La differenza tra le due condizioni si 

fondava  

«nel fatto che la cittadinanza metropolitana “sia l’istituto che regola il rapporto giuridico fra 

l’unità Stato ed uno dei suoi elementi costitutivi (popolazione)”, mentre il parallelo istituto di 

carattere coloniale “regola il rapporto giuridico fra lo Stato e popolazioni che non hanno 

contribuito a formare tale unità e che quindi non sono elemento costitutivo dello Stato, ma 

vengono ad essere assoggettate alla sovranità di quest’ultimo”. Il suddito, quindi, non 

appartiene allo Stato, se non indirettamente e per via subordinata»(162). 

La condizione del suddito coloniale era, inoltre, dipendente dalla colonia di appartenenza e dunque 

estremamente differenziata: il suddito somalo era diverso da quello eritreo ed entrambi differivano da 

quello libico – per il quale nel 1913 si creava uno status specifico, quello del “cittadino italiano 

libico”, cittadino minoris iuris rispetto a quello metropolitano, tuttavia titolare di locali e limitati diritti 

politici e con la possibilità, in ipotesi molto limitate, di accesso anche alla cittadinanza metropolitana 

(163). 

In tutte le sue gradazioni, comunque, la condizione di cittadinanza coloniale non era una condizione 

giuridicamente di forensità: pur non essendo pienamente italiano, il suddito coloniale non era neppure 

pienamente straniero. Anzi, rispetto a questo, il suddito coloniale si trovava in una condizione di 

alterità e di minori diritti, evidenti soprattutto nei termini di accesso alla naturalizzazione, possibile nel 

caso degli stranieri, resa volutamente impossibile nel caso dei sudditi coloniali. 

Fra i possedimenti coloniali, l’Eritrea rappresentava un grande laboratorio di elaborazione del nuovo 

profilo di sudditanza: il R.D. 2 luglio 1908 n. 325, infatti, provvedeva a definire il suddito coloniale 

come «l’individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, sia nativo della 

                                                        

.161 Ivi, pp. 60-61. 

162 Ivi, p. 165 – che cita A. D’EMILIA, Appunti su alcuni aspetti e problemi del diritto coloniale, Rivista italiana per le 
scienze giuridiche, 1938, XVI, p. 238. 

163 Nel presentare alle Camere le norme per la conversione in legge del R.D.L. 31 ottobre 1919 n. 2401, relativo alle norme 
fondamentali per l’assetto della Cirenaica, il 13 luglio 1920, il Ministro delle Colonie Rossi così si esprimeva a proposito 
della cittadinanza libica: «Si concesse, in sostanza, con quel decreto, una cittadinanza italiana speciale e locale: o, meglio 
ancora, una cittadinanza che si può chiamare libica e che dà in Libia diritti uguali a quelli degli italiani dimoranti in quelle 
terre. Ma fu fatto salvo il rispetto dello statuto personale e successorio, che si volle lasciar integro, come parte inviolabile 
della fede, alla quale è, infatti, strettamente connesso per tutti i popoli di stirpe semitica. Quindi, il riconoscimento delle 
guarentigie personali e sociali e, in genere, di tutte le libertà statutarie che sono ormai comune patrimonio dei popoli civili. 
Quindi, un riconoscimento di libertà politiche, non uguali, ma equivalenti a quelle dei paesi liberi. E uguali non si vollero per 
tener conto delle differenze grandi nei caratteri delle stirpi, nelle condizioni di luogo e di sviluppo civile, nel costume e nella 
tradizione. Libertà politiche che si possono sintetizzare in questi istituti: autonomia amministrativa con la creazione di organi 
adatti alla sua esplicazione, fra i quali un piccolo Parlamento locale, e Consigli con poteri deliberanti intorno ai capi delle 
circoscrizioni di vario grado; diritto elettorale attivo e passivo; potere di decidere sulla riscossione dei tributi e sulla 
erogazione delle spese nella parte ordinaria del bilancio»(AP, CD, Documenti, Sessione 1919-20, n. 605, p. 1, riportato in 
Prassi italiana di diritto internazionale, a cura di CNR-ISIG, on line all’URL: 
http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1762 [verificato il 23/12/2014]). 
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Colonia, o appartenga a tribù e stirpi della stessa» mentre si considerava «assimilato lo straniero che 

appartenga ad una popolazione la quale non abbia civiltà in grado simile a quella europea»(164). 

Il successivo Codice Civile per l’Eritrea del 1909 – pubblicato in patria e non in colonia e comunque 

mai entrato in vigore – si occupava della cittadinanza cercando di dare risposte a bisogni di 

categorizzazione che non trovavano soluzione con la mera discriminante dei criteri somatico-razziali o 

dei “gradi di civiltà”, quale, ad esempio, la condizione giuridica dei residenti in colonia di origine non 

eritrea (soprattutto commercianti arabi o indiani), che non si sapeva se collocare fra gli stranieri 

(ovvero fra gli assimilabili ai cittadini) o fra i sudditi coloniali (pur se privi dell’origine indigena). Era 

questa una problematica alla quale si erano fornite risposte piuttosto contraddittorie: in un primo 

tempo, infatti, gli “stranieri non coloniali ma in colonia” erano stati inseriti a pieno titolo fra gli 

stranieri; in seconda battuta, con l’ordinamento del 1908 introdotto sotto il governatorato Raggi, 

venivano situati fra i sudditi coloniali, creando gravi e complicati problemi di applicazione effettiva 

della norma. Il Codice Civile eritreo, per cercare di sciogliere il nodo, introduceva all’art. 3 la nuova 

categoria del soggetto italiano per 

«l’individuo di civiltà inferiore all’europea del continente africano e delle altre regioni del Mar 

Rosso: a) nativo delle colonie o appartenente a tribù o a stirpi originarie della stessa; b) nativo 

di territorio sottoposto a sovranità europea o di altro Stato organizzato a governo civile, e che 

abbia dimora in colonia da almeno sei mesi non interrotti, o che presti o abbia prestato qualsiasi 

servizio stabile presso l’amministrazione pubblica; c) che appartenga ad una popolazione non 

organizzata a governo civile, qualunque sia il tempo di dimora in colonia»(165). 

Soggetti italiani e assimilati godevano dei diritti civili «con le modificazioni stabilite dalla legge»(art. 

6) e si prevedeva per loro anche la possibilità di ottenere la naturalità «per l’esercizio dei diritti 

civili»(art.19), con decreto del governatore e «concorrendo speciali condizioni o qualità personali, o 

benemerenze o servizi resi»; una naturalità «personale e non trasmissibile», quasi una sorta di “piccola 

naturalizzazione” non equiparabile alla cittadinanza piena per la quale, anche in colonia, valeva il 

principio della trasmissibilità iure sanguinis.  

«In questo profilo, l’elemento territoriale veniva temprato da valutazioni di tipo culturale 

prodotte da un «razzismo di matrice “mista” (…) in cui al rilievo assunto dal nesso concettuale 

“sangue/suolo”, ben presente (…) in piena Italia liberale, si affianca il più classico razzismo 

culturale, che riconosce rilievo al dato puramente socio-ambientale»(166). 

                                                        
164 N. CAMILLERI, Il discorso sulla cittadinanza…, cit., pp. 22-23. 

165 Cit. in M. BONMASSAR, Razza e diritto…, cit., p. 43. 

166 Ibid. 
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Il Codice Civile eritreo non entrava mai in vigore nella colonia eritrea (167) e la cittadinanza rimaneva 

terreno di norme dubbie, compensate da «una prassi amministrativa caratterizzata da grandi dosi di 

improvvisazione, discrezionalità e opportunismo» che finiva per definire in colonia una sorta di 

cittadinanza discrezionale (168). 

Risultava tuttavia evidente che per il suddito coloniale l’acquisto della piena cittadinanza italiana 

appariva (e forse doveva esserlo) un’ipotesi molto residuale, quasi inopportuna, molto meno 

accessibile di quanto non lo potesse essere per gli stranieri in generale, poiché «i sudditi coloniali sono 

spesso di razza non europea, mentre per gli stranieri della medesima razza la loro incorporazione nello 

Stato è più facile»(169).  

La questione era innanzitutto di razza, poi di civiltà, poi di tutto il resto. Gli stranieri – verrebbe da 

specificare stranieri rispetto ai metropolitani, giacché gli stranieri rispetto ai coloniali erano, come 

visto, un’altra cosa – si potevano anche “incorporare” ovvero assimilare perché (e purché) “della 

stessa razza”, bianchi, europei o comunque occidentali, civilizzati, in qualche modo “uguali” o 

mimetizzabili. Le popolazioni coloniali – indigene o straniere – no, erano razzialmente diverse, 

laddove “razza” rimandava ad un complesso di significati che, andando anche oltre al colore della 

pelle e ai tratti somatici (primi marcatori assoluti della diversità per inferiorità), rendeva improponibile 

ogni loro assimilazione e conseguente naturalizzazione. 

«L’inciviltà e l’arretratezza delle popolazioni africane non lasciavano scampo, attivavano i 

differenti circuiti normativi, uno per italiani e stranieri, e un altro per gli indigeni e i loro 

assimilati, soggettività il cui tempo era scandito da due matrici politico- giuridiche diverse: 

quella del potere legislativo, delle leggi e dei codici, e quella del potere esecutivo, delle 

consuetudini, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi»(170). 

Status distinti, né cittadinanza né forensità piene, naturalizzazione, di diritto o di fatto, impraticabile: 

questi erano i capisaldi della cittadinanza nelle colonie italiane, che si voleva in questo aspetto 

originale e diversa dalle coeve esperienze, come sottolineava Santi Romano quando affermava che 

«il nostro diritto ha da un lato tenuta sempre ferma la distinzione fra cittadino e suddito 

coloniale (a differenza del diritto francese, che si è abbandonato a eccessive larghezze), e 

dall’altro, ha fatto dipenderne la condizione di suddito coloniale da requisiti tassativamente 

richiesti dalla legge, senza permettere la concessione discrezionale della condizione medesima 

                                                        
167 Su questa esperienza, cfr. G. BASCHERINI, La colonizzazione…, cit., pp.81-89. 

168 Così N. CAMILLERI, Il discorso sulla cittadinanza…, cit., p. 26. 

169 Santi Romano, cit. in ivi, p. 61. 

170 L. NUZZO, La colonia come eccezione…, cit., p. 55. 
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da parte delle autorità»(171). 

Da questo punto di vista, non possiamo che concordare con Lucia Re quando asserisce che 

«racism, colonialism, and imperialism are not an incidental, minor (…) component of Italian 

identity and Italian history but that in the final years of “Liberal Italy” (1870-1914) (…) they 

came increasingly to be the defining traits of the Italian national identity»(172). 

Su questo solco già ben tracciato – separazione, differenziazione di status, razzismo – interveniva il 

fascismo, chiudendo tutti i residui spazi di apertura ereditati dall’età liberale e approfondendo sino 

all’estremo i marker razzisti e discriminatori (173).  

Il primo intervento riguardava la Tripolitania e Cirenaica (L. 26 giugno 1927 n. 1267) ed istituiva 

un’unica cittadinanza italiana libica modellata su quella nazionale, trasmissibile iure sanguinis o iure 

connubii, oppure acquisibile in presenza di determinati requisiti e con un residuale ius soli 

riconosciuto a figli di ignoti. Il cittadino italiano libico poteva anche accedere alla cittadinanza 

metropolitana se maggiore di 21 anni di età, non poligamo, incensurato, in possesso di attestazione di 

superamento dell’esame della terza classe della scuola elementare italiana e dimostrazione di fedeltà 

all’Italia: una serie di caratteristiche che rendevano, di fatto, estremamente difficile tale eventualità – 

soprattutto perché la mera presenza dei requisiti di legge non era sinonimo di automatismo fra 

richiesta e riconoscimento, ma tutto era comunque soggetto alla valutazione discrezionale da parte 

dell’amministrazione. 

Lo status di italiano libico implicava anche la garanzia di alcuni diritti come l’eguaglianza davanti alla 

legge, il mantenimento degli statuti personali e successori e della propria religione ma non i diritti 

politici locali, giacché il fascismo aboliva tutte le strutture di rappresentanza esistenti in loco, 

sostituendole con la centralità del governatorato come organo di raccordo fra centro e periferia. Nel 

1939 si introduceva infine la cittadinanza italiana libica speciale per i nativi musulmani delle quattro 
                                                        
171 Ibid. – Sia Francia che Regno Unito vantavano una tradizione di ius soli e di cittadinanza accessibile anche ai coloniali; in 
Francia, in particolare, nel 1889 veniva introdotto il concetto di doppio ius soli, che assicurava la cittadinanza ai nati in 
Francia da genitori a loro volta nati in Francia, anche se non cittadini. L’esperienza coloniale italiana era, in questo senso 
come già nel caso della cittadinanza per i “nazionali”, molto più simile a quella tedesca, anch’essa condizionata dalla 
preoccupazione primaria di preservare la propria identità etnica anche attraverso lo strumento della cittadinanza. 

172 L. RE, Italians and the invention of Race: The Poetics and Politics of Difference in the Struggle over Libya, 1890-1913, 
California Italian Studies, 2010, p. 8, online all’URL: https://escholarship.org/uc/item/96k3w5kn. Secondo la studiosa, la 
guerra di Libia rappresenta contemporaneamente il punto di svolta e il punto finale di un percorso di costruzione razziale 
dell’identità etnica italiana nel quale le grandi differenze interne del Paese finiscono per essere «at once repressed, forgotten 
and surpassed»(Ivi, p. 10). Su questi nodi, cfr. anche A. DAL LAGO, La porta stretta. L’Italia e l’”altra riva” tra 
colonialismo e politiche migratorie, California Italian Studies, 2010, online all’URL: 
https://escholarship.org/uc/item/7dj185zp; L. ELLENA, La linea del colore: immaginario coloniale e autorappresentazione 
nazionale, in M. ISNENGHI (a cura di), Gli italiani in guerra, vol. IV: Il Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla 
Seconda guerra mondiale (1919-1949), Torino, UTET, 2008, pp. 721-727; M. NANI, Ai confini della nazione. Stampa e 
razzismo nell’Italia di fine Ottocento, Roma, Carocci, 2006. 

173 Cfr. L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli …, cit., pp.166-169. 
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province della Libia entrate a far parte integrante del regno italiano. 

In Eritrea e Somalia, pur distinte amministrativamente, veniva introdotta la stessa disciplina della 

cittadinanza, diversa sia da quella libica che da quella metropolitana. La legge 6 luglio 1933 n. 999 di 

ordinamento organico per l’Eritrea e la Somalia stabiliva la cittadinanza somala o eritrea per i 

discendenti e la moglie del cittadino somalo o eritreo, per gli stranieri di popolazione africana o 

asiatica che prestavano servizio militare o civile per le istituzioni italiane in colonia, per il figlio di 

ignoti i cui tratti somatici lasciavano intuire l’origine somala o eritrea. Al figlio di ignoti di “razza 

bianca” veniva concessa la possibilità, al compimento del 18° anno, di richiedere la cittadinanza 

italiana purché somaticamente in grado di dimostrare la sua discendenza razziale europea. I sudditi 

eritrei e somali godevano della garanzia di rispetto delle religioni e tradizioni locali (in nome di una 

logica differenzialista, non di una visione garantista) ma non quell’insieme di diritti e doveri 

riconosciuto ai cittadini italiani libici e il rapporto metropoli-colonia veniva configurato in termini di 

pieno assoggettamento (174).  

LA CITTADINANZA FASCISTA. 

Quello che Pietro Costa ha chiamato il «discorso fascista della cittadinanza»(175), dichiaratamente 

discriminatorio e razzista si incardinava su una figura di cittadino «disarticolata in una pluralità di 

condizioni soggettive, e di forme di appartenenza, che anche in termini di contenuto di diritti e 

capacità sono assai difficilmente riconducibili a un quadro almeno tendenzialmente unitario»(176). 

Il fascismo cercava di «ridefinire, in termini di sostanziale omogeneità – omogeneità di carattere 

culturale ma anche etnico-razziale – la cittadinanza italiana»(177) rendendola “fascista” attraverso una 

strategia fondata, da un lato sull’occupazione e adeguamento al regime di «spazi sociali e istituzionali 

preesistenti», dall’altro sulla creazione ex novo degli «strumenti più adeguati al suo scopo»(178). 

                                                        
174 Sull’esperienza coloniale, anche in rapporto ai diversi status, cfr. N. LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione 
coloniale italiana, Bologna, Il Mulino, 2002. Sulla relazione diritto – razza – cittadinanza, cfr. S. FALCONIERI, La legge 
della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista, Bologna, Il Mulino, 2011. – In età repubblicana, la condizione 
degli ex-sudditi delle colonie era oggetto di interventi giurisprudenziali di varie corti chiamate a pronunciarsi sulla possibilità 
di acquisto della piena cittadinanza italiana a fronte di una normativa rimasta oggettivamente complessa anche nei suoi esiti 
successivi alla II^ Guerra Mondiale. In una celebre sentenza del 1989, la Corte di Cassazione (sez. I, sentenza n. 1577) 
concludeva che «gli ex sudditi, originari dei territori coloniali, pur dovendosi considerare “stranieri” in conseguenza 
dell’eliminazione dello status di sudditanza, non possono ritenersi “nati nel Regno” agli effetti dell’art. 3 della legge n. 555 
del 1912 e pertanto, ancorché abbiano prestato servizio militare in Italia, non si riscontra nei loro confronti la fattispecie 
acquistativa della cittadinanza prevista dal n. 1 di detta disposizione»(Cassazione, sez. I, n. 1577/1989, cit. in L. D’ASCIA, 
Diritto degli stranieri e immigrazione. Percorsi giurisprudenziali, Milano, Giuffrè, 2009, p. 485). 

175 P. COSTA, Civitas…, cit., vol. IV, p.220 

176 C. BERSANI, Forme di appartenenza…, cit., p. 62. 

177 S. FALCONIERI, La legge della…, cit., p. 49. 

178 P. COSTA, Civitas…, cit., vol. IV, p. 219. 
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La legge del 1912 rimaneva in vigore, subendo alcune modifiche relativamente alle fattispecie di 

acquisto della cittadinanza, come quelle apportate dal R.D. 1 dicembre 1934, n. 1997 che, all’art. 4 

prevedeva la possibilità di concedere la cittadinanza per decreto reale, previo parere del Consiglio di 

Stato  

«1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero;  

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;  

3° allo straniero che risieda da due anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all’Italia od 

abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;  

4° dopo sei mesi di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di 

legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione»(art. 1, c.1).  

Al governo si riconosceva la facoltà «di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze» la 

cittadinanza italiana in deroga ai requisiti previsti e, infine, veniva abrogato l’art. 6 (179). 

Ad incidere sostanzialmente e in maniera innovativa sulla cittadinanza erano i provvedimenti del 1926 

sulla denazionalizzazione degli antifascisti fuoriusciti e dei politicamente indegni, quelli del 1933 

relativi agli status della popolazione coloniale e dei meticci, e, infine, le leggi antisemite e razziste del 

1938.  

Base comune a questi interventi era l’idea di una cittadinanza non meramente materiale, conseguita e 

affermata in forza di caratteristiche giuridiche o biologiche ma come elemento essenziale e 

discriminante di appartenenza (o meno) alla “nuova civiltà” affermata dal fascismo e sfociata 

nell’Impero. Al “sangue e suolo” il fascismo affiancava la “civiltà” della quale si diceva portavoce e 

alfiere, a comporre una concezione della cittadinanza nazionale generata e incardinata sullo Stato.  

«Questa personalità superiore è bensì nazione in quanto è Stato. Non è la nazione a generare lo 

Stato, secondo il vieto concetto naturalistico che servì di base alla pubblicistica degli stati 

nazionali nel sec. XIX. Anzi la nazione è creata dallo Stato, che dà al popolo, consapevole della 

propria unità morale, una volontà, e quindi un’effettiva esistenza (…). Lo stato infatti, come 

volontà etica universale, è creatore del diritto»(180). 

                                                        
179 In precedenza, con R.D.L. 10 settembre 1922, n. 1387 – approvato prima dell’avvento del governo Mussolini ma entrato 
in vigore nel mese di novembre – era stata prevista la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana per Decreto reale, su 
proposta del Ministero degli Affari Esteri e in deroga alle condizioni stabilite dalla legge per «maggiorenni, celibi, monogami 
o vedovi, anche non residenti nel Regno» che appartenevano a famiglia già di origine italiana, che godevano della protezione 
italiana o l’avessero goduta ma attualmente erano privi di qualsiasi protezione, e che «abbiano dato prova non dubbia di 
sentimenti di italianità e offrano varie garanzie di contribuire al mantenimento del buon nome e del prestigio italiano»(art. 1). 
La domanda doveva essere presentata entro e non 4 mesi dall’entrata in vigore della legge. – Gli interventi del 1922 e del 
1934 sono le uniche due modifiche alla L. 555/1912 prima della seconda guerra mondiale. 

180 Voce Fascismo dell’Enciclopedia Italiana Treccani (1932), on line all’URL: http://www.treccani.it/enciclopedia 
/fascismo_(Enciclopedia-Italiana)/. La voce era frutto del lavoro congiunto di Benito Mussolini, Giovanni Gentile, 
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La nazione, creata dallo stato, era l’unità volontaria di una moltitudine di individui legati da uno stesso 

principio, confortati da un’unica fede, spronati dai medesimi intenti, governata da uno stesso diritto e 

coscienti di una grande idea da tradurre in atto. Era una comunità mistica di credenti, nella quale il 

cittadino connazionale era colui che credeva nella stessa fede riconoscendosi nei valori etici e culturali 

della comunità nazionale, prima ancora che il discendente dallo stesso sangue, sullo stesso suolo.  

In linea teorica, anche un certo tipo di straniero – razzialmente e culturalmente connotato – poteva 

diventare a tutti gli effetti italiano in virtù della sua “rigenerazione morale” attuata da quel “grande 

pedagogo” che era lo Stato Fascista, che attraverso un percorso di assimilazione – in primis, di 

accettazione della lingua e cultura italiane – lo rendeva parte effettiva della comunità nazionale.  

Questa cittadinanza, dalla evidente natura politica e valenza morale, non poteva rimanere indifferente 

di fronte ai “nemici interni”, responsabili di essere o di agire in modo tale da minare il rapporto Stato-

nazione-fascismo, e per questo tradire quella «”battaglia di ogni giorno” che l’Italia era chiamata a 

“combattere anche in tempo di pace in campo economico, politico, intellettuale per la sua 

affermazione nel mondo”»(181). 

Con un provvedimento apparentemente dal «tono dimesso, modificazioni e aggiunte alla legge del 

1912 sulla cittadinanza»( 182 ), il Parlamento introduceva ad inizio 1926 le norme sulla 

denazionalizzazione “degli indegni” (183), spostando focus della cittadinanza dai requisiti per la 

trasmissione o l’acquisto a quelli sulla possibilità di perdita provocata da «un ventaglio di fattispecie 

pressoché illimitato, persino in assenza di reato»(184).  

«[La] cittadinanza si perde dal cittadino, che commette o concorra a commettere all’estero un 

fatto, diretto a turbare l’ordine pubblico del Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi 

italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell’Italia, anche se il fatto non costituisca 

reato»(185).  

La denazionalizzazione – che riduceva gli ex-cittadini ad una condizione di apolidia di fatto (186), pur 

senza comportare conseguenze per il coniuge o i figli – era pronunciata con decreto reale, poteva 

prevedere il sequestro e la confisca dei beni dell’ex-cittadino nonché la «perdita dei titoli, assegni e 

                                                                                                                                                                             
Gioacchino Volpe e Arturo Marpicati; venne poi pubblicata come saggio autonomo nel 1935, con la sola firma di Benito 
Mussolini e il titolo di “Dottrina del Fascismo”. 

181  F. COLAO, «Hanno perduto il diritto di essere ancora considerati figli d’Italia». I “fuoriusciti” nel Novecento, 
“Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2009, n. 38, p. 659. 

182 Ivi, p. 659. 

183 RDL 10 gennaio 1926 n. 16 e L. 13 gennaio 1926 n. 108. 

184  E. SERVENTI LONGHI, Gli italiani «senza patria». La denazionalizzazione degli esuli antifascisti: ideologia del 
fascismo e politica internazionale (1925-1932), Mondo contemporaneo, 2012, n. 1, p. 16. 

185 L. 13 gennaio 1926 n. 108, art. 1. 

186 Ivi, pp. 24-32. 
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dignità spettanti» e non prevedeva forme di tutela giudiziaria o amministrativa.  

Come formulato, il provvedimento retroagiva anche sugli effetti del di poco precedente R.D.L. n. 

16/1926 di revoca della cittadinanza acquisita secondo i modi previsti dai trattati di pace, «quando chi 

acquistò la cittadinanza se ne dimostri indegno per la sua condotta politica», che contemplava la 

possibilità di far ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o direttamente al Re in 

opposizione al provvedimento (187).  

Con successiva norma del 1930, il denazionalizzato perdeva anche il diritto a pensioni, assegni e 

indennità di guerra o soprassoldi annessi alle medaglie al valore e «alla liquidazione delle speciali 

polizze di assicurazione comune ai combattenti o agli orfani ed ai genitori dei caduti in guerra»(188), 

mentre nel 1933 si colpivano i denazionalizzati «col concorso della propria volontà»(i cittadini italiani 

che avevano richiesto e acquisito una cittadinanza straniera, rinunciando a quella italiana) negando 

anche a loro il diritto a pensioni, assegni o altre indennità a carico dello Stato o della pubblica 

amministrazione.  

«Con tali provvedimenti, viene sancita formalmente la fine dell’autonomia del diritto di cittadinanza 

rispetto al potere esecutivo» affermando il principio di prioritaria «fedeltà alla patria ed al regime che 

la incarna», condizione che solo se soddisfatta permette di «entrare a far parte della comunità statuale, 

godendo dei privilegi che ciò comporta»(189).  

Hannah Arendt, nel suo Alle origini del totalitarismo, individuava proprio nell’uso di questi strumenti 

di privazione della cittadinanza un tratto tipico del totalitarismo, al pari delle migrazioni forzate e 

delle espulsioni di massa, finalizzato a privare gli individui di ogni possibile protezione, relegandoli 

così in una condizione di assoluta debolezza che doveva simboleggiare la loro esclusione dal consesso 

umano tutto (190). 

Quanto ai provvedimenti a difesa della razza adottati nella seconda metà degli anni ‘30, essi sono stati 

e sono tuttora oggetto di intenso e aperto dibattito sulle influenze, le determinanti, l’originalità, le 

peculiarità.  

Secondo Pietro Costa, era proprio dal nucleo ideologico del rinnovato rapporto Stato-nazione «che 

non sembra avere una specifica connotazione razziale» che emergeva gradualmente l’attenzione alla 

                                                        
187 Ha inoltre evidenziato Enrico Serventi Longhi che le due norme del 1926 «non furono però semplicemente interventi 
vessatori e intimidatori contro gli avversari, piuttosto (…) una questione più complessa che interessò due diversi livelli: 
innanzitutto, la nuova definizione del concetto di nazionalità, in coerenza con l’ideologia dello Stato nuovo; poi, il passaggio 
da una blanda politica estera di rivendicazione identitaria della differenza e della specificità fascista, a una più forte e matura 
politica di legittimazione internazionale, che passava anche dalla Società delle nazioni, il «pantano dove stavano gracchiando 
le rane della democrazia», secondo la pungente definizione di Dino Grandi»(E. SERVENTI LONGHI, Gli italiani «senza 
patria…, cit. p. 6.  

188 R.D.L. 6 novembre 1930 n. 1559. 

189 L. BUSSOTTI, La cittadinanza degli…, cit., p.170. 

190 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2009. Cfr. anche G. ROMEO, Citizenship in the age of 
globalisation, Comparative Law Review, 2011, vol. 2, pp. 1-24. 
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razza, «che non sovverte il mito dello Stato-nazione, ma per un verso ne costituisce un’applicazione e 

una determinazione, per l’altro imprime ad esso una caratteristica specifica e storicamente 

inconfondibile»(191).  

In questo discorso, le tematiche proprie del razzismo elaborato dalla cultura coloniale di età liberale e 

dall’antropologia tardo ottocentesca venivano riprese e rielaborate alla luce dei nuovi capisaldi 

dell’ideologia fascista (lo Stato, la nazione, l’identità e l’unità del popolo, la potenza demografica, la 

differenziazione dei ruoli, la gerarchizzazione della società) e trovavano una prima espressione nei 

provvedimenti legislativi sul meticciato e la relazione «d’indole coniugale» fra italiano e «persona 

suddita dell’Africa Orientale Italiana»(192).  

Per il fascismo 

«non si tratta più di ribadire astrattamente l’ovvia superiorità della razza bianca sulla razza nera; 

si tratta di prendere sul serio questa verità e di ricavarne precise norme di condotta, mettendo a 

fuoco un pericolo fino ad allora sottovalutato a causa dell’insufficiente consapevolezza razziale 

del colonialismo italiano: il pericolo dell’inquinamento della razza, di un’impura commistione 

fra la razza superiore e quella inferiore»(193). 

In sostanza, era l’ennesima affermazione del principio di gerarchia che la teorizzazione imperiale 

aveva messo al centro della riflessione fascista: «con l’impero, il concetto di gerarchia politica e 

giuridica deve essere assorbito nel concetto di “gerarchia di razza”»(194). L’impero esprimeva la 

suprema civiltà rinnovata dal fascismo e solo il cittadino poteva farne parte a pieno titolo: il suddito 

(coloniale) no, e la sua posizione era e doveva rimanere palesemente distinta grazie anche ad una 

cultura di governo rigorosamente razzista (pur se fondata su un’ideologia del razzismo multiforme nei 

suoi riferimenti, continuamente in bilico fra apporti biologici, filosofici, storici e etici). 

«La cultura razziale del fascismo è variegata, ma sfocia in un esito coerente con un discorso 

della cittadinanza che si vuole “totalitario”: caratterizzato dall’espunzione della diversità e della 

pluralità e dominato dalla sistematica ricerca dell’omogeneità»(195). 

Lo sbocco antisemita della dottrina e della legislazione razziale fascista è «un problema complicato e 

                                                        
191 P. COSTA, Civitas…, cit., vol. IV, p. 283 e pp. 284-287 per i nuclei ideologici e teorici che influenzano il percorso 
razzista fascista. – Per il dibattito storiografico, cfr. anche S. FALCONIERI, La legge della…cit. 

192 Assunti rispettivamente con decreto del 1 giugno 1936 di revoca della possibilità di accesso alla cittadinanza italiana per il 
figlio meticcio di padre bianco «qualora i tratti razziali e l’educazione ricevuta li dimostrino degni di ottenere questo 
mutamento di status» e con R.D.L. 19 aprile 1937 n. 660 (cfr. P. COSTA, Civitas…, cit. vol. IV, p. 289). 

193 Ibid. 

194 Ivi, p. 291. 

195 Ivi, p. 297. 
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in qualche misura ancora aperto»(196), sul quale agivano dinamiche di lungo periodo e di contingente 

influenza in virtù delle quali l’antisemitismo «viene ad inserirsi senza sforzo in un apparato 

categoriale già predisposto ad accoglierlo» nel momento in cui giungevano a comporsi in unità tre 

elementi sino ad allora distinti:  

«il discorso della cittadinanza si costruisce intorno alla vocazione “totalitaria” dello Stato-

nazione e solo successivamente accoglie le utili integrazioni provenienti dall’antropologia e 

dall’antisemitismo “razziali”. 

È la nazione espansionistica e aggressiva che “genera” l’esigenza della differenziazione razziale 

e dell’antisemitismo»(197). 

Questi principi agivano non solo sulla gerarchizzazione del mondo e delle relazioni in base alla razza, 

ma rimettevano prepotentemente in gioco un “vecchio” tema sul quale ideologia e propaganda tanto 

avevano spinto nel costruire l’identità nazionale: l’alterità dello straniero, il suo essere nemico per 

definizione, l’ostacolo allo sviluppo pieno dell’italianità e al conseguimento di quel ruolo primario al 

quale era destinata. Il razzismo divenuto politica di governo, espressione della potenza della nazione, 

portava ad una nuova «drammatizzazione del rapporto fra “fuori” e “dentro”, fra “interno” ed 

“esterno”»( 198 ), che andava ad incardinarsi sulle categorie del nemico, dello straniero, 

dell’appartenente a “razza straniera diversa”. 

Significativamente, i primi provvedimenti dichiaratamente antisemiti, precedenti il R.D.L. 17 

novembre 1938 n. 1728 sui provvedimenti a difesa della razza, erano indirizzati contro gli ebrei 

stranieri, portatori di una doppia, ormai insostenibile, diversità, quella razziale e quella di 

appartenenza nazionale. Il 9 agosto 1938 una circolare del Ministero dell’educazione nazionale 

vietava «a decorrere dall’anno accademico 1938-39, l’ammissione ai corsi universitari degli studenti 

stranieri ebrei, compresi quelli già dimoranti in Italia»(recependo così le istruzioni ricevute dal 

Ministero dell’Interno con telespresso n. 878596/1508 del 25 luglio 1938)(199) e una settimana dopo, il 

16 agosto, veniva predisposto un decreto ad articolo unico che disponeva che «tutti gli stranieri di 

                                                        
196 Ivi, p. 302. 

197 Ivi, p. 303. 

198 P. COSTA, Civitas…, cit., p. 287. 

199 Il divieto di iscrizione per gli ebrei stranieri veniva ribadito nel R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1779 che all’art. 10 
prevedeva una deroga di applicazione nei confronti degli studenti già iscritti negli anni precedenti. Già all’inizio dell’anno 
accademico 1938-1939, 4 studenti stranieri su 10 abbandonavano le università di Bologna e Padova. L’attenzione del 
Ministero dell’educazione nazionale si era rivolta agli studenti ebrei di nazionalità straniera già nel gennaio 1938, ben prima 
del censimento generale degli ebrei deliberato nell’agosto di quello stesso anno: un censimento eseguito presso le università 
italiane aveva fatto emergere la presenza di 1344 iscritti ebrei stranieri, di cui 492 a Bologna e 290 a Pisa (cfr. R. FINZI, 
L’applicazione delle leggi razziali all’Università di Bologna, paper presentato al convegno “Un ricordo ed un tributo al prof. 
Maurizio Leone Padoa” il 27 gennaio 2004, a Bologna, disponibile on line all’URL: http://amsacta.unibo.it/902/ [verificato il 
23/12/2014]). 
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razza ebraica, residenti nel regno posteriormente all’1 gennaio 1933, debbono lasciare il territorio 

nazionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella GU»(200). 

Il successivo R.D.L. 7 settembre 1938 n. 1381 contenente “Provvedimenti nei confronti degli ebrei 

stranieri” vietava «agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti 

dell’Egeo»(art. 1), ampliando l’obbligo di allontanamento dal territorio italiano entro 6 mesi 

dall’entrata in vigore del decreto pena l’espulsione, «previa l’applicazione delle pene stabilite dalla 

legge» per tutti gli ebrei stranieri presenti nel Regno «alla data di pubblicazione del presente decreto-

legge»(art. 4).  

L’art. 2 del di questo regio decreto considerava «ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza 

ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica», mentre l’art. 3 ordinava la revoca 

delle «concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al gennaio 

1919»(201), colpendo in questo modo non solo chi era aveva richiesto la cittadinanza volontariamente 

(il profilo al quale il concetto di concessione avrebbe dovuto far riferimento) ma anche i naturalizzati a 

seguito dei Trattati di pace di Saint Germain, Rapallo, Losanna (202). 

Come ha rilevato Anna Pizzuti,  

«la revoca della cittadinanza operata con il decreto del 7 settembre (…) non possiamo non 

considerarla come il primo passo verso l’attuazione di quella “nuova legge concernente 

l’acquisto della cittadinanza italiana” che si auspicava nella Dichiarazione sulla razza approvata 

dal Gran consiglio il 6 ottobre 1938 e che sicuramente avrebbe piegato alle leggi razziali le 

modalità della sua concessione»(203). 

Infine, con la cosiddetta Carta di Verona del 16 novembre 1943 la Repubblica di Salò privava 

completamente di tutela giuridica tutti gli ebrei presenti in Italia, indipendentemente dalla loro 

cittadinanza: «gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a 

nazionalità nemica»(art. 7). 
                                                        
200 Entrambi pubblicati nella sezione Normativa del sito curato da Anna Pizzuti Ebrei stranieri internati in Italia durante il 
periodo bellico all’URL: http://www.annapizzuti.it/. 

201 A. PIZZUTI, Vite di carta. Storie di ebrei stranieri internati dal fascismo, Roma, Donzelli, 2010, p. 193.  

202 Una nota del Ministero dell’Interno del 29 ottobre 1938 escludeva dall’applicazione del decreto questa categoria di ebrei 
naturalizzati (cfr. Ivi, p. 198). La circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 
8416 del 15 giugno 2009 avente ad oggetto “Riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano stati privati 
per effetto delle leggi razziali” include fra le vittime del R.D.L. 7 settembre 1938 n. 1381 art. 3 e del R.D.L. 17 novembre 
1938 n. 1728 art. 23 sia i naturalizzati a seguito dei Trattati di pace sia i singoli che avevano beneficiato di un decreto di 
concessione ai sensi dell’art. 4 della L. 13 giugno 1912 n. 555. Per costoro, il R.D.L. 20 gennaio 1944 n. 25 aveva già 
previsto la restituzione della cittadinanza italiana – lasciando però aperta la questione relativa a coloro che, privati della 
cittadinanza italiana, avevano acquistato la cittadinanza del paese dove erano emigrati senza però manifestare volontaria 
rinuncia a quella italiana. La circolare del 2009, poiché in questo comportamento «non può ravvisarsi una scelta volontaria e 
consapevole di rinuncia alla cittadinanza italiana», ammetteva alla trasmissibilità iure sanguinis della forzatamente perduta 
cittadinanza italiana. 

203 Ivi, p. 199. 
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Quanto agli stranieri in generale, va ricordato che la riforma del Codice Civile, avviata in questo 

clima e giunta ad approvazione nel 1942, abrogava l’art. 3 del codice del 1865 sull’eguaglianza 

(almeno formale) fra cittadini e stranieri nel godimento dei diritti civili e introduceva la reciprocità 

come criterio fondante della loro effettiva capacità di diritto privato. 

«Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di 

reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche 

per le persone giuridiche straniere»(204). 

Questa norma non era tuttavia un’improvvisa novità, un salto all’indietro inaspettato ma derivava dal 

recepimento e dalla messa a codifica di un assunto già pienamente acquisito nella prassi e nella 

riflessione dei teorici di età liberale:  

«[tra] la fine ‘800 e inizi ‘900 la dottrina si era già allontanata dalla temperie che aveva prodotto 

l’art. 3 del Codice Civile sulla parificazione dello straniero cittadino quanto ai “diritti civili”: 

appariva “pienamente consolidato […] l’orientamento ad interpretare restrittivamente l’art. 3 e 

ad ammettere gli stranieri a godere dei soli diritti che la legge personale concedeva loro”. 

Tuttavia la legge del 1912 non poteva che mantenersi nel quadro normativo dell’Italia liberale. 

Ma con la reintroduzione della reciprocità la capacità di diritto privato non è più riconosciuta 

allo straniero senza condizioni. È “il ritorno alla sanzione legislativa del principio della 

disuguaglianza della condizione giuridica civile dello straniero”, col quale si ottiene il risultato 

di “capovolgere il principio generale che reggeva la condizione giuridica dello straniero: mentre 

in base all’art. 3 del 1865 la qualità di straniero non comportava di per sé una condizione di 

discriminazione, l’art. 16 [disp. prel.] introduceva la presunzione che la condizione di estraneità 

di un soggetto potesse essere di per sé ragione di una limitazione della sua condizione 

giuridica”. 

Così le stesse norme del 1912 acquistano un nuovo significato: in base ad esse, cioè, il soggetto 

straniero si trova in una condizione di capacità privatistica “condizionata”, e la stessa 

condizione di cittadino viene riempita di un contenuto privatistico estraneo alle norme del 

1912»(205). 

                                                        
204 R.D. 16 marzo 1942, art.1 6 delle “Disposizioni sulla legge in generale” (cosiddette Preleggi). – La disposizione è ancora 
oggi in vigore, anche se il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione) ne ha limitato la portata 
parificando ai cittadini italiani: i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’UE e dei Paesi SEE (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia), i cittadini extracomunitari che soggiornano in Italia con un permesso di lunga durata o un 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per 
motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni e i rifugiati 
residenti da almeno 3 anni. Per tutte le altre categorie di stranieri la verifica della condizione di reciprocità è obbligatoria, 
eccezion fatta per i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni 
internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale. 

205 C. BERSANI, Forme di appartenenza…, cit., p.. 64. Le citazioni interna al testo sono da C. STORTI STORCHI, Il ritorno 
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LO STRANIERO, DUNQUE… 

«La définition de l’ “étranger” était toujours une définition en creux: 

“celui qui n’est pas...”, ce que nous rappelle son origine 

étymologique, “extraneus” (206).  

Questo excursus, seppur sintetico, sullo svolgersi della logica e normativa sulla cittadinanza si rivela 

oltremodo necessario di fronte ad un carattere proprio dell’ordinamento italiano (assolutamente non 

esclusivo nel panorama internazionale)(207), presente sia durante l’esperienza monarchica che in quella 

attuale repubblicana: l’assenza di una esplicita definizione di straniero e la necessità di desumerla “in 

negativo” o, almeno apparentemente, “in opposizione” partendo dalla concezione del cittadino (208). 

Lo straniero è il non-cittadino ovvero è privo di quelle caratterizzazioni giuridiche che definiscono il 

cittadino: una definizione che, in realtà, contiene un alto tasso di problematicità. 

«La questione è più grave di quello che non sembra, perché è connessa intimamente non solo 

col sistema delle leggi civili, ma del diritto pubblico interno. Di vero ogni Stato ha disposizioni 

precise, che designano quali siano i cittadini; ed è troppo chiaro, perciò, che l’essere straniero 

dipende dalla mancanza dei requisiti che il cittadino distinguono»(209). 

Così Salvatore Gianzana nel suo celebre lavoro del 1884 – rimasto a lungo riferimento ideale per i 

commentatori e gli interpreti in materia –, che precisava inoltre come  

«affermato a questo modo chi debba per straniero ritenersi, la nostra legge non fa distinzione 

                                                                                                                                                                             
alla…, cit., pp. 519, 523, 501 – saggio al quale si rimanda per la lettura e comprensione del passaggio normativo operativo 
dal Codice Civile del 1942 e le sue implicazioni. 

206 H. HEUSE, Le droit des étrangers, Recueil Alexandries, Collections Masters, ottobre 2008, in: http://www.reseau-
terra.eu/article993.html p. 3 - che rimanda a J. Gaudemet, Étranger, in ALLAND D. – RIALS S. (a cura di), Dictionnaire de 
la culture juridique, Paris, Lamy Puf, 2003, p. 667. 

207 In Francia, ad esempio, «le critère visant à définir l’étranger aujourd’hui est le critère juridique de la nationalité: “Sont 
considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française”»(H. HEUSE, Le 
droit des …, cit., p. 3, che fa riferimento all’art. L. 111-1 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA) nella versione consolidata del 2005).  

208 Ancora oggi, nell’ordinamento italiano, non è chiaro cosa significhi “essere straniero”, «tanto secondo Costituzione 
quanto (e forse soprattutto) secondo esperienza» e il problema è tanto più significativo per il fatto che «gli stranieri non sono 
tutti gli stessi, diversamente dai cittadini che invece comporrebbero una categoria unitaria, dai tratti chiaramente definiti». 
Quindi dalla definizione di “cittadini italiani” giuridicamente unitariamente definiti, deriva non una ma molteplici definizioni 
di stranieri (A. RUGGERI, Note introduttive ad uno studio sui diritti e doveri costituzionali degli stranieri, Rivista AIC – 
Associazione Italiana Costituzionalisti (on line), 2011, n. 2, pp. 2-4, disponibile all’URL: http://www.rivistaaic.it/note-
introduttive-ad-uno-studio-sui-diritti-e-i-doveri-costituzionali-degli-stranieri.html [verificato il 23/12/2014]): gli “stranieri 
comunitari”, gli “stranieri extracomunitari”, gli “stranieri apolidi” e tutta una derivata geografia di condizioni diverse, inclusa 
quella, ancora presente, degli “stranieri italiani non appartenenti alla Repubblica”. 

209 S. GIANZANA, Lo straniero…, cit., p. 114. 
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fra straniero e straniero (…); – non vi è che una categoria di stranieri, e se fra essi si manifesta 

una differenza è solo in quanto siano residenti in Italia, o non rispetto alla giurisdizione (art. 

105, p.c.) (…) e in quanto ciascuno è regolato dalla sua legge nazionale»(210). 

Lo straniero era dunque – per mutuare le parole di Julia Kristeva – definito in termini di potere 

politico e di diritti legali (211),partendo dall’opposto della definizione dei cittadino: mentre questo era 

precisato in positivo (membro di un’organizzazione, di una nazione, di uno Stato e dunque “titolare 

di…”) sulla base di parametri espliciti e formalizzati, lo straniero emergeva in negativo e in modo 

residuale, la sua alterità si costruiva sulla base di ciò che “non è” (212) e dal non essere discendevano i 

tratti propri della sua condizione giuridica . 

Francesco Tarantelli, ispettore di P.S. e autore di un importante studio su Ordinamento positivo 

italiano sulla condizione degli stranieri nelle leggi penali e di polizia faceva derivare i «caratteri 

giuridici della forensità» non su territorio e lingua ma «riguardo al genio della razza, che si trasmette 

col sangue, ed alla esplicita e tacita intenzione di lui»(213), rilevabili individuando gli opposti delle 

definizioni di cittadino contenute nel Codice Civile del 1865 per i quali lo straniero si desumeva dal 

possesso di una delle seguenti condizioni di forensità: forensità per nascita (214), forensità per elezione 

(215) e infine forensità a seguito di perdita della cittadinanza (216).  

La mancanza di una definizione esplicita e l’assunzione del concetto come negativo della cittadinanza 

affondavano le radici nell’antichità del diritto occidentale, nell’insieme variegato di distinzioni che 

separavano «gli appartenenti ad una comunità etnica e politica (la polis o la gens) da coloro che non vi 

appartenevano, che erano dunque estranei (“barbari”, “nemici”), non godendo di alcuno o di pochi, 

limitati diritti»(217) – trovando poi diverse formulazioni, accentuazioni, modellizzazioni in relazione al 

                                                        
210 Ivi, p. 117. 

211 J. KRISTEVA, Stranieri a se stessi, Milano, Feltrinelli, 1990, p. 88. 

212 Cfr. anche R. BRUBAKER, Cittadinanza e …, cit., pp. 60-63. 

213 F. TARANTELLI, Ordinamento positivo italiano sulla condizione degli stranieri nelle leggi penali e di polizia, Catania, 
Tipografia Savoja-Petrovich, 1897, p. 9. 

214 «[È] straniero chiunque sia nato in territorio estero da padre forestiero o da un italiano che abbia già perduta la 
cittadinanza» come anche «il figlio nato nel regno da padre straniero che non vi abbia fissato il domicilio civile da dieci anni 
continui», Ibid. 

215 Nei tre casi di cittadini italiani che «possono eleggere la qualità di stranieri» e in quello di figlio di padre ignoto di madre 
straniera (Ivi, pp. 9-10). 

216 Nove ipotesi che comprendevano anche «i cittadini che appartengono alle province italiane soggette all’impero Austro-
ungarico, alla Svizzera, all’Inghilterra e alla Francia» che tuttavia «godono nel regno qualche preferenza in confronto degli 
altri forestieri»(Ivi, pp. 10-11). 

217 B. NASCIMBENE, Lo Straniero nel diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1998, p. 8. – Sul tema, cfr. anche U. CURI, 
Straniero, Milano, Raffaello Cortina, 2010; E. COLOMBO, Rappresentazioni dell’altro. Lo straniero nella riflessione 
sociale occidentale, Milano, Angelo Guerrini e Associati, 1999; C. RESTA, L’estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del 
Novecento, Genova, Il Melangolo, 2008; U. CURI – B. GIACOMINI (a cura di), Xenos. Filosofia dello straniero, Padova, Il 
Poligrafo, 2002; A. FOLIN (a cura di), Hospes. Il volto dello straniero da Leopardi a Jabés, Venezia, Marsilio, 2003; R. 
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gruppo politico che qualificava l’estraneità (218). 

Dall’antichità in poi, il diritto si era misurato con le questioni dell’appartenenza e dell’alterità, 

fornendo alla comunità politica le categorie concettuali e gli strumenti operativi per demarcare 

noi/loro, dentro/fuori. «La costruzione dell’estraneità risulta funzionale alla creazione e al 

rinsaldamento del legame nel gruppo politico»(219) e, al medesimo tempo, la dimensione relazionale  

«e quella della mobilità mettono in contatto diretto la figura dello straniero e la funzione del 

diritto, rendendo necessario un intervento regolatore volto “non solo a erigere barricate ma 

soprattutto a organizzare quadri di stabilizzazione, garanzie di identità e di permanenza del 

“noi” contro le modificazioni provocate dalle attività con lo straniero”»(220). 

L’età medievale, caratterizzata da varie, diversificate e parcellizzate istituzioni giuridiche e la 

coesistenza delle due diverse dimensioni politiche del Papato e dell’Impero da un lato (entrambe a 

vocazione universale) e delle frammentazione di corporazioni e centri di potere dall’altro, aveva 

comportato una conseguente moltiplicazione delle condizioni di estraneità giuridica, per le quali 

numerosi erano i soggetti che potevano essere qualificati come stranieri. 

«L’individuazione della figura dello straniero, infatti, risultava incerta e mobile, al pari della 

collettività in rapporto alla quale essa era qualificata e della frammentazione delle fonti che la 

disciplinavano (…). A definire l’appartenenza del soggetto alla comunità concorrevano, 

dunque, sia l’elemento della dipendenza personale (…) sia l’elemento territoriale (…). Era 

quindi il (mancato) collegamento con il territorio, e con il suo signore, a produrre la condizione 

di aubain, anche se poi la sostanza giuridica di quella condizione coincideva con l’assenza di 

protezione causata dal mancato vincolo di fedeltà (…); tale protezione risultava decisiva ai fini 

della piena capacità giuridica»(221). 

Il processo di uniformazione e centralizzazione condotto dalle monarchie premoderne consegnava al 

principe, poi monarca, anche il potere di «porre in essere un nuovo diritto»(222) grazie al quale si 

compiva il distacco progressivo dell’individuo dalla gerarchia dei corpi e dei ceti e il suo 

avvicinamento ad un rapporto diretto col sovrano che, nel giusnaturalismo secentesco, trovava il 

                                                                                                                                                                             
ASTORRI – F.A. CAPPELLETTI (a cura di) Lo straniero e l’ospite. Diritto. Società. Cultura, Torino, Giappichelli, 2002; 
M. C. LOCCHI, I diritti degli stranieri, Roma, Carocci, 2011 (in part. pp. 9-61). 

218 M.C. LOCCHI, I diritti degli…, cit., p. 17. 

219 Ivi, p. 15. 

220 Ivi, pp. 15-16; la citazione in testo è da F. REMOTTI, L’essenzialità dello straniero, in M. BETTINI (a cura di), Lo 
straniero ovvero l’identità culturale a confronto, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 31. 

221 M.C. LOCCHI, I diritti degli…, cit., p. 27. 

222 Ivi, p. 29. 
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proprio simbolo nel pactum fra suddito e sovrano, mentre il territorio diveniva il «criterio di 

collegamento» fra individuo e comunità politica e dunque «titolo per il riconoscimento di diritti»(223). 

Il territorio veniva identificato, marcato, delimitato e controllato e questo portava a ridefinire chi ne 

era dentro e chi ne rimaneva fuori. 

«Il consolidamento di tale esigenza ha comportato una “razionalizzazione” del meccanismo 

discriminatorio tra stranieri e cittadini sempre più informato a categorie giuridiche omogenee e 

universali che prescindono, almeno in via teorica, da differenze di tipo culturale, religioso e 

personale, fondandosi su una certa concezione politica dell’appartenenza all’istituzione 

statale»(224). 

L’avvento dello Stato moderno nel mondo occidentale, caratterizzato da modelli diversi di 

edificazione della forma statale, comportava conseguenti diverse visioni della cittadinanza e della 

nazionalità, che proprio nel corso dell’Ottocento si sistematizzavano lungo una scala di sfumature che 

aveva, ad un estremo, il modello tedesco di «concezione etno-culturale e “differenzialista” 

dell’appartenenza nazionale» e dall’altro il modello francese di «concezione stato-centrica e 

assimilazionista»(225). 

Anche il diritto islamico, nelle varie declinazioni statuali e storiche, ragionava sulla cittadinanza, 

partendo da una situazione nella quale  

«l’appartenenza dell’individuo alla comunità politica e, di conseguenza, la stessa nozione di 

“straniero”, erano definite da una molteplicità di criteri di collegamento differenti, espressione 

della pluralità sociale e della differenziazione interna alla comunità dei credenti nell’Islam 

(umma)»(226).  

Nel corso del XIX sec. anche gli Stati arabo-islamici si riorganizzavano a partire dal modello dello 

Stato nazionale europeo, elaborando così nuove categorie giuridiche dell’inclusione e dell’esclusione 

(227). 

Allo stesso tempo, e proprio durante questo secolo, anche i fenomeni di indipendenza delle ex colonie 

americane (da quella statunitense del tardo Settecento a quelle dall’America centrale e meridionale 

dell’Ottocento) comportavano costanti messe in discussione della dialettica dell’estraneità dando 

luogo, ad esempio, ad una intensa focalizzazione sulla dimensione dello ius soli come criterio 

                                                        
223 Ivi, pp. 30-31. 

224 Ivi, p. 32. 

225 Ivi, p. 32. 

226 Ivi, p. 39. 

227 Cfr. sui temi Ivi, pp. 38-48. 
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fondante la relazione fra individuo – comunità e Stato. Non senza ambivalenze, come rileva Maria 

Cristina Locchi sulla base dello studio «del modello americano di regolamentazione 

dell’immigrazione e della condizione giuridica degli stranieri immigrati» caratterizzato da una 

«continua esitazione tra il mito fondativo della nation of immigrants e la tentazione nativista di una 

“America agli americani”»(228). 

Se alla vigilia della rivoluzione francese, nel diritto dell’Europa continentale la dicotomia 

inclusi/esclusi scandita dall’istituto della cittadinanza appariva ormai una dinamica consolidata, gli 

eventi rivoluzionari costituivano uno snodo imprescindibile per la condizione di non cittadinanza e il 

conseguente diritto degli stranieri. 

Infatti, mentre con la costituzione del 1791, lo straniero era colui che era nato all’estero da genitore 

straniero (Tit. II, art. 3), nel biennio 1792-1793 

«la radicalizzazione del principio territoriale se da una parte inventa il moderno diritto d’asilo 

ed apre la cittadinanza agli stranieri che aderiscano al nuovo ordine e si dimostrino seguaci 

delle virtù repubblicane, dall’altra si accompagnerà all’allestimento di un importante dispositivo 

di controllo e limitazione delle libertà ed attività degli stranieri»(229). 

Nell’estate 1793, malgrado (o forse anche a causa de) l’adozione di una Costituzione sostanzialmente 

indifferente alla questione della nazionalità e tutta concentrata sulle virtù del nuovo cittadino patriota, 

l’atteggiamento verso gli stranieri cambiava e la dimensione della sorveglianza e della barriera 

prevaleva e chiudeva tutte le precedenti aperture cosmopolite. Un decrét elaborato in agosto disponeva 

l’espulsione degli stranieri originari degli Stati in guerra contro la Francia e una serie di restrizioni al 

soggiorno per gli altri stranieri, autorizzati a trattenersi solo se in grado di produrre un certificat 

d’hospitalité rilasciato dal comune di soggiorno, previa attestazione di patriotisme reconnu garantito 

da due concittadini francesi.  

Lo straniero diventava formalmente il “doppiamente nemico”: nemico esterno (già pensato nella 

forma contemporanea dell’enemy alien) in base al Paese di origine e nemico interno (eventuale 

traditore associato ai controrivoluzionari) in base ai suoi potenziali comportamenti. Innanzi a questo 

ribaltamento di prospettiva, di fronte ad un automatismo dell’equazione straniero = nemico politico 

( 230 ), l’ospitalità rivoluzionaria (con il suo carico di fraternité ed egalité) cedeva il passo 

                                                        
228 Ivi, p. 49 (pp. 48-61 per l’analisi dell’evoluzione delle tematiche della cittadinanza nel continente americano). 

229 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit., p. 23. 

230 Un’equazione che sembra richiamare l’ambivalenza del termine latino hostis, che originariamente non designa il nemico 
ma bensì l’estraneo, il non appartenente per nascita alla comunità assunta a riferimento. La radice hos- accomuna hostis con 
hospes, ospite, individuando una condizione intercambiabile: lo straniero può essere contemporaneamente hospes e hostis, 
ospite e nemico. Cfr. R. FADDA, Riconoscere lo straniero in noi per non respingerlo fuori di noi, in E. FRAUENFELDER – 
E. CORBI – O. DE SANCTIS (a cura di), Civitas educationis: interrogazioni e sfide pedagogiche, Napoli, Liguori, 2011, pp. 
211-223; E. BENEVISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. I, Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-71; L. 
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all’inospitalità pubblica e alla privatizzazione dell’ospitalità residua (231). 

I decenni successivi alla fine del terrore giacobino prima e l’esperienza napoleonica e post-

napoleonica poi, definivano un nuovo equilibro, nel quale l’accesso degli stranieri alla Francia, non 

diversamente da altri Stati europei ottocenteschi, veniva reso progressivamente più difficile, vincolato 

al possesso e alla dimostrazione di documenti, mezzi economici, motivazioni certificabili, permanenza 

amministrativamente determinata. Sempre di più, l’ingresso e il soggiorno acquisivano il carattere di 

concessione dipendente dalla qualità e dalla “funzionalità” della persona rispetto agli interessi interni, 

accompagnata da statuti di inclusione o di esclusione più o meno ampi a seconda delle contingenze, 

con un ventaglio effettivo di diritti civili soggetto alla verifica della condizione della reciprocità. 

A partire dalla metà dell’Ottocento, dopo le rivoluzione del biennio 1848-1849 e le trasformazioni 

sociali alle quali le varie rivoluzioni industriali, economiche, tecnologiche davano corpo, sempre più 

quei dispositivi di controllo e di gestione introdotti partendo dalle problematiche poste da classi 

popolari e operaie incasellate nella categoria delle “classi pericolose”, caratterizzati da uno stretto 

connubio fra legislazione sociale e repressione poliziesca, si indirizzavano anche verso i migranti fra 

Stati diversi che la semplificazione nel frattempo raggiunta qualificava come stranieri = appartenenti 

ad altro Stato. 

«In materia di migrazioni iniziano a svilupparsi articolate discipline di “polizia degli stranieri” 

finalizzate non solo al controllo degli ingressi e degli allontanamenti dei non cittadini dal 

territorio dei vari Stati ma anche da una sorta di imbrigliamento di tali movimenti di lavoratori 

funzionale alle esigenze delle diverse realtà produttive; ed è sempre questo periodo che segnerà 

un crinale nella gestione e nel trattamento del problema dei rifugiati politici come fenomeno di 

massa nel continente europeo»(232). 

Si ritornava così alla centralità del diritto di cittadinanza, espressione propria e tipica della sovranità 

di uno Stato che, avendo ormai guadagnato e consolidato il monopolio della forza anche in relazione 

ai compiti di mantenimento della propria integrità territoriale, aveva assunto o stava assumendo anche 

il monopolio del controllo sull’attraversamento dei confini e della gestione delle aperture e chiusure 

sulla composizione della comunità di riferimento.  

«Lo stato-nazione è artefice e garante di un certo numero di forme spiccatamente moderne di 

chiusura. Esse si materializzano in istituzioni e pratiche quali il confine territoriale (…) e la 

naturalizzazione. In tutti questi casi, la chiusura fa perno sulle istituzioni legali della 

                                                                                                                                                                             
LOMBARDI SATRIANI, L’ambivalenza dell’ospite, in A. FOLIN (a cura di), Hospes…, cit., pp. 274-276. 

231  Sulle dinamiche del decreto di agosto, cfr. G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit., pp.27-28. Sulle fasi della 
Rivoluzione fra 1789 e Termidoro, cfr. M.C. LOCCHI, I diritti degli…, cit., pp. 63-75. 

232 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit., p. 51. 
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cittadinanza. Solo i cittadini hanno un diritto assoluto a entrare (e a rimanere) nel territorio di 

uno stato (…). E la naturalizzazione, che regola l’accesso allo status di cittadino, è essa stessa 

chiusa, riservata a coloro in possesso dei requisiti per averla. La cittadinanza è allo stesso tempo 

sia uno strumento che un oggetto di chiusura (…). In generale, la chiusura può attuarsi alla 

soglia dell’interazione o all’”interno” dell’interazione stessa. Nel primo caso, la partecipazione 

iniziale è ristretta tramite barriere di ingresso o un’ammissione selettiva (…). La chiusura verso 

i non-cittadini è attuata principalmente alla soglia dell’interazione. È quanto accade quando si 

vieta ai non-cittadini l’ingresso nel territorio o quando li si esclude da forme di azione riservate 

ai cittadini»(233). 

Nel momento in cui la stabilizzazione degli Stati-nazione influenzava anche i contenuti, le modalità e 

le pratiche della mobilità, la riflessione e la prassi sulla cittadinanza si connotava anche come 

riflessione e pratica di governo di “quell’alterità” che la mobilità poteva introdurre nella comunità 

nazionale, rispetto alla quale lo straniero riconosciuto come portatore di una cittadinanza altra (234) si 

concretizzava innanzitutto e soprattutto come non cittadino.  

Il sistema degli Stati territoriali e nazionali portava con sé sia la chiusura contro i non-cittadini, sia 

l’istituzione della cittadinanza in quanto tale (235), con un sistema nel quale  

«per quanto contrapposti, sudditanza (o cittadinanza) ed estraneità non sono fenomeni distinti, 

isolabili l’uno dall’altro, bensì aspetti di uno stesso fenomeno, a seconda che ci si ponga dal 

punto di vista dello stato nazionale, o dello stato straniero o di tutti indistintamente gli altri stati. 

La qualità di suddito ha senso positivo nel primo caso, negativo negli altri, rappresentando la 

qualità di straniero il presupposto per l’esercizio dei poteri dello stato sull’individuo con i limiti 

ricordati»(236). 

Su questa ridefinita dicotomia sudditanza/alterità lo Stato ottocentesco creava la moderna ospitalità, 

                                                        
233 R. BRUBAKER, Cittadinanza e …, cit., pp. 49-50. 

234 Il Consiglio di Stato, in una celebre decisione del 1956, interpretava la condizione di straniero come di colui che 
possedeva la cittadinanza di uno Stato estero, desumendolo come criterio derivante dall’ordinamento positivo dello Stato 
italiano: «tale criterio emerge innanzitutto dalle disposizioni preliminari del c.c. (artt. 17-21, 23, 25 e 26) e dalla stessa 
circostanza che la condizione degli apolidi è disciplinata in diversa ed apposita norma (art. 29)»(la decisione n. 12 Reg. Dec., 
adunanza plenaria del 15 settembre 1956, è disponibile on line all’URL: http://www.giustizia-
amministrativa.it/adunanza_plenaria/librocds/Adunanze_Plenarie_dal_1908_al_1970/1956/12 - 15 settembre 1956.pdf 
[verificato il 23/12/2014]). Va tuttavia evidenziato come nelle pratiche connesse alla mobilità (ingresso e soggiorno) la 
persona priva di cittadinanza, l’apolide, sia ancora oggi equiparato allo straniero (e non, ad esempio e in relazione al caso 
italiano attuale, al cittadino comunitario), pur godendo di un quadro giuridico internazionale di riferimento sensibilmente 
diverso, e per certi aspetti, più critico (cfr. ad esempio sulla situazione europea il rapporto 2014 dell’European Network on 
Statelessness (ENS), Still Stateless, Still Suffering, disponibile on line 
all’URL:http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/ENS_Still_Stateless_Still_Suffering_online 
version_2.pdf [verificato il 23/12/2014]). 

235 R. BRUBAKER, Cittadinanza e …, cit., p. 55. 

236 B. NASCIMBENE, Il trattamento dello…, cit., p. 47. 
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delimitandone le soglie, dettandone le condizioni, informandone i contenuti: la condizione giuridica 

dello straniero, come questione che riguardava la sovranità e il suo esercizio, diventava così materia di 

autonoma e nuova legiferazione. 

«[Il] problema della cittadinanza riveste un carattere pregiudiziale rispetto all’indagine 

proposta, perché l’appartenenza dell’individuo ad un determinato Stato costituisce, 

normalmente, il presupposto per l’operatività delle norme internazionali ed interne che regolano 

l’ammissione e l’allontanamento degli individui rispetto al territorio statale. La maggior parte 

degli obblighi pattizi, assunti dagli Stati in materia, afferisce a categorie di individui identificati 

in base alla loro cittadinanza; l’obbligo consuetudinario più antico comunemente riconosciuto 

dagli Stati in tema di ammissione (il dovere cioè di ammettere i propri nazionali) è basato, 

appunto, sullo status di cittadinanza. L’individuo, cioè, non viene normalmente in 

considerazione in quanto tale, bensì come appartenente ad una certa comunità statale»(237). 

Di fronte a questo scenario ed a maggior ragione in contesti nei quali la cittadinanza stessa si 

articolava in differenti status e livelli di accesso ai diritti, la definizione in negativo dello straniero 

come il non-cittadino non rendeva conto delle molteplici situazioni che potevano celarsi dietro la 

condizione, o meglio il termine di straniero. Ad esempio, vi poteva essere, il non-cittadino ma 

cittadino di un altro Stato che, pur se all’estero, godeva comunque del diritto alla protezione e alla 

tutela da parte delle proprie rappresentanze consolari e diveniva allora oggetto di discussione ed 

eventuale normazione pattizia fra lo Stato di origine e quello di destinazione.  

Vi poteva essere, però, anche il non-cittadino privo di qualsiasi cittadinanza, apolide, ovvero persona 

che nessuno Stato considerava come proprio cittadino in base alla rispettiva legislazione e che 

costituiva un tema di grande interesse rispetto ai diritti e alle protezioni alle quali poteva o non poteva 

accedere. Anche da questo punto di vista il XIX sec. si rivelava di grande interesse teorico, giacché gli 

avvenimenti del secolo, con i molteplici cambiamenti di ordini statali che vi si svolgevano, facevano 

emergere sempre più la questione dell’apolidia come importante questione teorica e pratica, in 

particolare fra i cultori del diritto internazionale. Da un lato, infatti, Bluntschili ed altri giuristi 

sostenevano che,  

«affinché non vi fossero persone senza patria, (…) le persone che non potessero fornire la prova 

della loro nazionalità straniera, acquistassero la qualità di cittadini dello Stato, per il fatto che 

esse o vi avevano il loro domicilio, oppure vi avevano fatto un soggiorno prolungato. In tal 

modo, per dirla con il Bard, si viene a fare del domicilio una seconda nazionalità»(238). 

                                                        
237 A.M. CALAMIA, Ammissione ed allontanamento degli stranieri, Milano, Giuffrè, 1980, p. 2 

238 M. MARINONI, Della condizione giuridica degli apolidi secondo il diritto italiano, Venezia, Premiate Officine Grafiche 
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Dall’altro, Hoffter e Laurent sostenevano che «l’apolide, perché tale, dovesse esser considerato 

incapace di ogni e qualsiasi diritto civile», mentre altri ancora proponevano di parificare l’apolidia alla 

condizione dello “straniero ordinario” (239). 

In assenza di cittadinanza, la dottrina tardo ottocentesca finiva per reputare «che l’apolide dipenda 

dalla legge del suo domicilio e, in mancanza di esso, almeno per taluni giuristi, dalla legge dello Stato 

in cui risiede»(240). Con lo scorrere dei primi decenni del Novecento – soprattutto dopo la rivoluzione 

russa del 1917, il genocidio degli armeni ad opera dei turchi nel 1919 e gli avvenimenti conseguenti 

alla dissoluzione degli Imperi europei all’indomani della fine della prima guerra mondiale – l’apolidia 

assurgeva a «problema globale»( 241 ), rispetto al quale la comunità internazionale si attivava 

innanzitutto e soltanto per eliminare eventuali conflitti di legge circa il riconoscimento della 

cittadinanza attraverso la Convenzione dell’Aja del 1930 (242). 

Infine, un altro profilo specifico di straniero che emergeva nello scorrere del XIX sec. - primi decenni 

del XX era quella del rifugiato, straniero spesso dotato di cittadinanza ma privato, per la sua 

condizione di fuggito per ragioni politiche, religiose o etniche, della protezione delle autorità dello 

Stato di origine ed, anzi, bisognoso di speciale protezione proprio contro le sue pretese. 

Inevitabilmente, l’evoluzione e l’articolazione del profilo dello straniero, la sua collocazione in 

relazione alle problematiche internazionali e soprattutto ai sistemi nazionali, il mutamento nelle 

coordinate fondamentali di analisi e interpretazione delle comunità locali e dei loro bisogni 

comportavano una profonda rivisitazione del rapporto fra ordinamenti nazionali e stranieri, facendo 

emergere riflessioni ed esigenze di definizione e regolamentazione che trovavano forma teorica in un 

nuovo e formalizzato diritto degli stranieri , al quale si accompagnavano nuove o rinnovate funzioni e 

strutture di gestione, generalmente posta in capo ai servizi di polizia. 

Gli apparati di monitoraggio e sorveglianza di viaggiatori e forestieri sviluppati in età moderna – ad 

esempio, la denuncia degli alloggiati da parte di albergatori o affittacamere e la tenuta e 

aggiornamento di registri a ciò dedicati (243) – dovevano essere perciò rivisti, adeguati ai nuovi tempi e 

                                                                                                                                                                             
di Carlo Ferrari, 1913, p.137. 

239 Ivi, p. 138. 

240 Ivi, p. 139. 

241 UNHCR (a cura di), Nazionalità e Apolidia. Un manuale per parlamentari, Francia (s.l.), SADAG Imprimerie, 2008, p. 6. 

242 A. BONINCONTRO, L’apolidia nel diritto internazionale, tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Trento - Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2013-2014, pp. 2-3. 

243 Cfr. ad esempio V. MILLOT, La surveillance des migrants et des lieux d’accueil a Paris du XVIe siecle aux annees 1830, 
in D. ROCHE (a cura di), La Ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe-début XIXE siècles), Paris, Fayard, 2000, 
pp. 21-76; M.-C. BLANC-CHALÉARD - C. DOUKI - N. DYONET - V. MILLIOT ( a cura di), Police et migrants. France 
1667-1945, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001; M.-C. BLANC-CHALÉARD – S. DUFOIX – P.WEIL, 
L’étranger en questions du Moyen Âge à l’an 2000, Paris, éditions Le Manuscrit, 2005 nonché i numerosi riferimenti a 
questa attività di polizia contenuti nei preziosi atti dei convegni sulla storia della polizia curati da Livio Antonielli citati in 
bibliografia. 
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alle mutate esigenze e integrati da nuove attività, competenze e financo specializzazioni necessarie ad 

adempiere alle nuove funzioni. 

In particolare, era proprio l’intreccio cittadinanza - estraneità, inclusione - esclusione delineato in 

precedenza che dava fondamento a quel processo di sviluppo di competenze amministrative per la 

classificazione e la sorveglianza dei non-cittadini caratteristico dello scorrere del XX sec.  

«La chiusura basata sulla cittadinanza è regolata da norme articolate formalmente e applicate da 

agenti specializzati che adottano pratiche formali di identificazione. La chiusura territoriale, ad 

esempio, è regolata dalla legge sull’immigrazione e dai relativi regolamenti amministrativi. 

Essa viene applicata da agenti specializzati quali gli ufficiali che sorvegliano i confini o i 

funzionari ai punti di ingresso della frontiera che adottano pratiche formali di identificazione 

basate su strumenti ad hoc quali i passaporti, i visti e gli schedari (…). La chiusura contro i non 

cittadini è necessariamente formale, dal momento che la qualità legale della cittadinanza è 

invisibile nell’interazione ordinaria e visibile solo sotto le speciali lenti dell’indagine 

amministrativa. Lo sviluppo della cittadinanza procede quindi pari passu con quello di un 

apparato amministrativo di classificazione e sorveglianza (nel senso più ampio) e di un corpo 

corrispondente di conoscenze amministrative»(244). 

Vecchi problemi e nuove esigenze: il controllo della mobilità fra ‘800 e ‘900. 

Nell’Ottocento si viaggia, ci sposta, si cambia città e Paese come si era sempre fatto ma, allo stesso 

tempo, in forme, modi e tempi del tutto nuovi e diversi ai quali non sembra del tutto errato applicare il 

concetto – coniato nel tardo XX sec. - di globalizzazione (245). 

«[La] globalizzazione infatti non è condizione specifica dell’ultima parte del ventesimo secolo, 

quanto piuttosto una lunga concatenazione di eventi maturata negli ultimi centocinquant’anni, 

una sorta di endoscheletro della contemporaneità»(246). 

I grandi cambiamenti della scienza e della tecnica, il trionfo anche simbolico della macchina, i fremiti 

e le scosse simboliche e reali provocate dalla scoperta e diffusione dell’uso dell’elettricità, le 

innovazioni che incidevano visibilmente sulla quotidianità come le reti di trasporto e i mezzi di 

comunicazione, l’idea di un progresso continuo che portava ad un mondo nuovo dai confini più ampi e 

accessibili a strati sociali più ampi rispetto al passato, malgrado la persistenza di notevoli squilibri di 
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possibilità e opportunità fra ricchi e poveri, il trionfo della borghesia europea e della sua ideologia di 

governo dei destini locali e universali – tutto questo contribuiva ad una nuova coscienza collettiva 

della mobilità, per la quale l’impossibile sembrava possibile e le distanze annullarsi e rendere 

praticabile ogni percorso.  

Il mondo dinamico della “vecchia Europa” popolato di «”nomadi”, “girovaghi” e viaggiatori di 

riguardo»(247), di migrazioni per lavoro e per commercio sulle brevi e lunghe distanze, seguendo 

stagionalità temporalmente definite e ripetute, cambiava volto. Alle tradizionali figure di migranti si 

affiancavano le migrazioni proletarie di massa, prodotte dalle crisi generate dalla trasformazione delle 

società agrarie in società industriali (pressoché generale anche se con tempi e dinamiche specifiche 

diverse), dallo sviluppo dell’economia atlantica e dalla forza di attrazione del Nuovo mondo e dei 

nuovi sistemi produttivi. 

«A partire dall’ultimo terzo del XIX secolo, in Europa la manodopera si spinse o fu 

direttamente reclutata per essere avviata su distanze sempre più lunghe oltre confine. La 

progressiva “internazionalizzazione del mercato del lavoro” interessò non solo i settori 

secondario e terziario, nei quali ben presto emersero chiari indizi di un mercato del lavoro 

spaccato in due, con livelli alti “nazionali” e livelli più bassi fortemente “internazionalizzati”. 

Essa investì anche il mercato del lavoro agricolo e fu la conseguenza della intensa occupazione 

di stranieri nei lavori stagionali, in sostituzione della manodopera indigenza che o si era 

trasferita nell’industria o aveva trovato un lavoro meglio pagato nell’agricoltura stessa o era 

emigrata oltremare. Prima che nelle varie nazioni si formasse definitivamente lo Stato 

assistenziale, la cui offerta di intervento e di intermediazione separava nettamente i “propri 

connazionali” dagli “stranieri”, dalla fine dell’Ottocento in poi si sviluppò per alcuni decenni, 

nell’età del liberalismo, una sorta di mercato del lavoro europeo senza regole»(248). 

Anche la giovane Italia, unificata agli inizi degli anni ‘60, fortemente sbilanciata sotto molti punti di 

vista, era investita dalle conseguenze e contraddizioni di questi mutamenti. Un’economia debole e in 

ritardo rispetto ai Paesi vicini e di più lunga tradizione unitaria, un mercato del lavoro che dalla 

recente unificazione perdeva quei meccanismi di compensazione delle mobilità che avevano 

caratterizzato il precedente sistema di Stati frammentati, un’industrializzazione in affanno perché 

costretta a ritmi forzati di cambiamento, priva di reti strutturali, logistiche e delle competenze in grado 

di sostenerla adeguatamente, l’espansione demografica – tutto concorreva a produrre mobilità, 

particolarmente intensa verso l’esterno dei suoi confini, alla quale si indirizzavano centinaia di 

migliaia di persone ogni anno. Un fenomeno imponente, sul quale lo storiografia degli ultimi recenti 
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sta indagando con molta attenzione e ricchezza di prospettive (249). 

Meno consistente numericamente, ma in molti settori estremamente rilevante nelle conseguenze 

economiche, era anche la mobilità dall’esterno verso il suo interno. La più nota (e studiata) era quella 

della ricchezza, del benestante, ricchissimo o semplicemente ricco, che sceglieva l’Italia per soggiorni 

culturali, salutari e di svago e che, soprattutto a partire dalla fine del secolo, produceva una sensibile 

rivoluzione dell’offerta turistica, della ristorazione e della villeggiatura. Al suo fianco, vi era la 

mobilità imprenditoriale, di capitali portati da industriali, banchieri e capitalisti per i quali la piazza 

italiana rappresentava un nuovo terreno di investimenti, un mercato da costruire, un’economia da 

creare e nella quale ri-crearsi. Insieme ai capitali, si muovevano le macchine e, con esse, il personale 

dotato del know how necessario alla produzione avviata: direttori, quadri tecnici, operai specializzati 

giungevano dall’estero ad occupare posizioni che il mercato del lavoro italiano, caratterizzato da una 

manodopera per la maggior parte dotata di scarsa o nulla istruzione e professionalità, non riusciva a 

soddisfare. Soggiorni che politici e analisti locali desideravano di breve durata, nella speranza che 

servissero a formare professionalità locali in grado di rimpiazzarli nel giro di breve tempo. Una 

presenza essenziale per le aziende ma vissuta con molto fastidio dal contesto locale. 

«Ancora nei primi anni Ottanta del XIX secolo un’altra fabbrica meccanica milanese, la Prinetti 

“sarebbe stata costretta a chiudere – scrisse Vittorio Ellena – se non traeva dalla Germania 

valenti lavoratori”. Anche l’imprenditore tessile Ernesto De Angeli sapeva che gli operai 

stranieri “in generale sono gelosissimi di ciò che sanno: ci vogliono anni ed anni prima che si 

possa ricavarne qualche cosa”»(250). 

Mobilità del piacere, della cultura, del denaro, delle persone: il “secolo lungo” comportava profonde 

trasformazioni anche in questi aspetti della vita personale, sociale e, in ultima analisi, degli Stati. 

L’aumento della mobilità, la sua mutata caratterizzazione, l’intrecciarsi con problematiche di nuovo 

tipo (si, pensi, ad esempio, alla politicizzazione delle masse) rimettevano in questione tradizionali 

ottiche e processi, a partire da quelli derivati dalle relazioni fra comunità locali e singolo migrante. 

                                                        
249 Sul rapporto storiografia - emigrazione, a solo titolo di esempio, citiamo P. BEVILACQUA - A. DE CLEMENTI - E. 
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95; M. TIRABASSI (a cura di), Itinera. Paradigmi delle migrazioni italiane, Torino, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 
2005; P. CORTI, Dal “ritorno” alle visits home: le tendenze di studio dell’ultimo trentennio, “Studi Emigrazione”, 2006, n. 
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regolamenti interni, in L. ANTONIELLI (a cura di), La polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo, Soveria 
Mannelli, Rubettino, 2011, pp. 132-133. 
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«[N]egli stati liberali dell’Ottocento tanto la libertà di emigrare quanto quella di immigrare 

erano (…) disegnate dalla scienza giuridica come un terreno di scontro tra privato e pubblico, 

dove la sicurezza e il bene generale della comunità prevalevano sempre sulle pretese del 

singolo»(251). 

Da questo punto di vista, l’Ottocento e i primi decenni del Novecento rappresentano indubbiamente un 

periodo molto stimolante, di riflessione, sperimentazione e introduzione di più articolati e spesso 

inediti strumenti di gestione e controllo della mobilità. Lo ius migrandi era fatto oggetto di politiche di 

regolazione e contenimento sempre più stringenti, prodotte sia da nuove ideologie della sovranità, sia 

da un rinnovato discorso sulla sicurezza della comunità sociale e nazionale.  

«Le développement de l’Etat, dans les sociétés occidentales, est étroitement lié à l’idée de 

sécurité. Celle-ci, toutefois, a pris au cours des siècles des significations différentes. Selon 

Michel Foucault, nous serions passés, depuis la fin du Moyen-Âge, du «pacte territorial», par 

lequel l’Etat garantissait la paix à l’intérieur des frontières nationales, au «pacte de sécurité», 

par lequel il s’engage désormais à garantir les individus «contre tout ce qui peut être incertitude, 

accident, dommage, risque»(252). 

Lo Stato borghese, territoriale e nazionale emerso ed affermatosi nel corso del XIX sec. assumeva il 

mandato di proteggere la comunità, difendere il territorio contro le minacce esterne e interne, tutelarne 

la pace e l’ordine garantendo la custodia degli individui e di quel sistema di diritti assunti a 

fondamentali nei quali diritto alla vita e diritto alla proprietà assurgevano a cardini indissolubili l’uno 

dall’altro.  

Il percorso che allora si avviava conosceva in rapida successione – come evidenzia Alessandro 

Fontana – una variazione di finalità e di mezzi che incidevano direttamente sulle politiche della 

comunità e del suo riconoscimento: 

«sicurezza del cittadino, intorno al diritto di proprietà, nel sistema liberale classico; sicurezza 

della società, intorno all’ordine pubblico, con la nascita dello Stato sociale (previdenze, 

assicurazioni, ecc.); sicurezza dello Stato, infine, nel regime fascista e negli Stati totalitari, 

come guerra aperta (o occulta) contro i nemici razziali e politici. Difesa contro il furto, difesa 

contro la criminalità diffusa degli anormali, difesa contro il tradimento, il sabotaggio e la 
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deviazione ideologica: ecco gli obiettivi delle misure securitarie»(253). 

Alla tradizionale difesa, rinnovata nell’ottica del monopolio statale sull’uso della forza, si affiancava 

una difesa di tipo nuovo, sociale, garantita dagli strumenti della tutela assistenziale e previdenziale. 

L’ideologia della moderna sicurezza garantita dallo Stato, nata con l’«Etat de police, ou Etat de bien-

être (Wohlfahrtsstaat), mis en place dans les pays germaniques, au lendemain de la guerre de Trente 

ans», passava attraverso «l’affirmation des droits sociaux, sous la Révolution française, la politique 

sociale de l’Etat bismarckien, à la fin du XIXe siècle» per trovare poi formalizzazione compiuta nella 

«publication des plans Beveridge, d’inspiration keynésienne, pendant la dernière Guerre 

mondiale»(254). La sicurezza  

«en question, dans cette nouvelle perspective, n’est plus la simple garantie des “propriétés” 

essentielles de l’individu (sa vie, sa liberté et ses biens) (…) [elle] ne se définit plus 

formellement, de manière négative, comme la limite opposée à l’action d’autrui sur ma 

personne, mais acquiert un sens matériel et positif: l’assurance pour chacun de bénéficier des 

conditions qui lui permettent de mener une existence heureuse, conforme à sa dignité et 

socialement utile»(255). 

Il monopolio della forza significava anche affermazione del monopolio statale della sicurezza della 

società, per garantire la quale lo Stato ricorreva ad una nuova collocazione dei compiti e le funzioni di 

polizia, intesa come «l’ensemble des moyens nécessaires au maintien du bon ordre de la communauté 

politique et à l’accroissement de ses forces en vue du bonheur de tous»(256).  

La sicurezza diventava così un mezzo e pretesto per controllare le persone e le risorse piuttosto che la 

ragione per sradicare le ingiustizie e le differenze, ed esigeva una definizione sempre più precisa del 

confine fra inclusi ed esclusi, fra gli “aventi diritto” a partecipare al benessere della comunità, a 

beneficiare delle provvidenze statali, ad accedere alla sensazione di sentirsi e al diritto di essere sicuri 

e chi ne doveva rimanere escluso, totalmente o parzialmente. Un confine che obbligava 

all’individuazione oggettiva, documentata e verificabile degli elementi di discrimine in/out certificato 

dalle pubbliche autorità – un compito nel quale le esigenze della sicurezza impattavano con la mutata 

teorica della cittadinanza, traendo dalla delimitazione fra cittadini e non-cittadini un indiscusso 

criterio di riferimento. 
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Entrava così in gioco quella che Gerard Noiriel ha denominato «révolution identificatoire»(257), 

l’attività di codificazione e certificazione delle identità individuali monopolizzata dallo Stato e 

custodita dai suoi organismi, che dalle registrazioni – atti formali conservati in archivi sempre più 

specializzati, standardizzati e regolati da un sistema pubblico di raccolta e uso dei dati (si pensi, ad 

esempio, ai registri anagrafici dei comuni e municipalità, retti da norme omogenee su un ampio 

territorio) – si materializzavano in documenti che accompagnavano gli individui.  

Significativamente, l’introduzione e la diffusione di questi dispositivi di individuazione e selezione 

procedeva a partire da due profili di pericoli per la società, i criminali e i migranti. In nome delle 

esigenze del loro controllo, infatti, si giustificava la sperimentazione e la messa in opera diffusa di 

dispositivi come i passaporti, le carte d’identità, le tessere di riconoscimento, ecc.…, e di attività come 

il controllo su arrivi/partenze, l’obbligo di registrazione, la declinazione delle motivazioni della 

presenza e delle intenzioni sul futuro, la consapevolezza delle possibilità di allontanamento. 

Dispositivi e funzioni che, in toto o in parte, venivano poi estesi al resto della popolazione, arrivando – 

come nel caso della carta di identità – ad abbracciarla tutta e grazie anche a questo lavoro sulle “carte 

comprovanti l’identità”, la moderna comunità nazionale passava dal livello di “comunità immaginata” 

(secondo la definizione datane da Benedict Anderson)(258) a “comunità reale” e tangibile. 

La centralità della dimensione documentale per il governo della sicurezza a monopolio statale era 

testimoniata dal coevo fiorire di analisi e discussioni sull’importanza e l’estrema pericolosità di 

crimini quali la falsificazione dei documenti (un reato di antica tradizione che diveniva assolutamente 

contemporaneo), il disordine e la confusione determinata dal travestimento e dal camuffamento 

dell’identità, il sospetto che si abbatteva sulla persona incapace di sostenere l’identità dichiarata 

mediante la sua attestazione scritta.  

In questo modo, tutta una serie di situazioni abbastanza comuni nella società antica, divenivano 

sintomi di rischio, indicatori di pericolosità, cause di ansie, paure e insicurezze per placare le quali lo 

Stato doveva intervenire con provvedimenti ad hoc, con azioni legislative e soprattutto con saperi 

operativi espressamente orientati alla prevenzione e alla repressione. 

Le carte rese vieppiù complementi obbligatori dell’identità personale, emergevano come mezzo 

imprescindibile per l’esercizio dei compiti di tutela della sicurezza della comunità territoriale in senso 

                                                        
257 G. NOIRIEL, La Tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe, 1793-1993, Paris, Calmann-Lévy, 1991. 

258 B. ANDERSON, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, Roma, Manifesto Libri, 1996 (l’edizione 
originale era del 1983). Per Anderson, la nazione è «una comunità politica immaginata, e immaginata come intrinsecamente 
insieme limitata e sovrana»(Ivi, p. 25). È immaginata poiché, essendo esclusa la possibilità che tutti i suoi membri si 
conoscano personalmente, il contenuto del legame che li unisce, dato il loro numero e l’estensione territoriale della “loro” 
nazione, è necessariamente immaginato, non prodotto da relazioni concrete. È una comunità limitata, poiché la nazione è 
sempre immaginata con dei confini, oltre i quali vi sono altre nazioni a loro volta limitate. È sovrana, perché l’illuminismo ha 
consegnato alla storia un concetto di libertà come grande ideale. È comunità poiché, malgrado le disuguaglianze e gli 
sfruttamenti al suo interno, la nazione è vissuta sempre in un clima affettivo informato da un “profondo e orizzontale 
cameratismo”. 
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ampio, rappresentando allo stesso tempo il simbolo più immediato di quel monopolio dei mezzi 

legittimi di circolazione che lo Stato avocava a sé (259). 

«[Les] Etats modernes, et le système étatique international auquel ils appartiennent, ont 

exproprié les individus et les entités privées des “moyens légitimes de circulation” (…). Ce 

processus a privé les individus de la liberté de se déplacer à l’intérieur de certains espaces et les 

a rendu dépendants de l’Etat et du système étatique pour obtenir l’autorisation de circuler (…). 

Par ce processus, les individus sont devenus également dépendants de l’Etat pour acquérir une 

“identité” de laquelle ils ne peuvent se défaire et qui peut sensiblement conditionner leur accès 

à différents espaces»(260). 

Lo Stato ottocentesco assumeva e consolidava così anche il monopolio delle identità, divenendone il 

custode e garante attraverso l’introduzione di apparati amministrativi centrali e locali specializzati a 

svolgere tale funzione. Grazie alle norme e ai regolamenti sulla registrazione anagrafica, lo Stato 

codificava formalmente i legami sociali quali la famiglia (anzi, il nucleo familiare), le relazioni di 

convivenza, il ruolo del capofamiglia anagrafico (responsabile dell’identità del nucleo familiare) 

spingendosi sino a imporre il proprio volere anche sull’attribuzione del nome della persona, per 

garantirne la conformità alla sensibilità della comunità nazionale. Emblematica, in questo senso, 

l’esperienza italiana sotto il fascismo, che introduceva nel 1939 l’esplicito divieto di  

«imporre un cognome come nome, nomi [...] ridicoli o vergognosi o contrari all’ordine pubblico, 

al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in 

generale denominazioni geografiche e, se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, 

anche nomi stranieri»(261) 

con l’ufficiale di anagrafe autorizzato ad opporsi alla registrazione di nati ai quali veniva imposto un 

nome “fuorilegge”. 

Inevitabile, e quasi scontata, era la fusione fra i processi di identificazione funzionali al governo 
                                                        
259  D. BIGO, Sécurité et immigration, “Cultures & Conflits” [En ligne]”, 1998, nn. 31-32, p. 2, on line all’URL: 
http://conflits.revues.org/index537.html [verificato il 23/12/2014]. 

260 J. TORPEY, Aller et venir: le monopole étatique des “moyens légitimes de circulation”, “Cultures & Conflits” [En 
ligne]”, 1998, nn. 31-32, on line all’URL: http://conflits.revues.org/index537.html [verificato il 23/12/2014]. 

261 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La legge autorizzava anche il cambiamento di cognomi che potevano risultare offensivi. 
Malgrado ciò, le anagrafi italiane registravano senza problemi il nome Urbano accanto al cognome Vigile. Nel caso degli 
stranieri, il nome veniva reso in italiano o traducendolo o traslitterandolo – mentre contro le minoranze interne, soprattutto 
altoatesine e slave veniva perseguita una dura politica di italianizzazione forzata dei nomi e cognomi, parte essenziale nel più 
ampio programma di assimilazione, negazione e distruzione delle loro appartenenze. In particolare, se si riteneva che il 
cognome avesse radice latina o italiana, l’italianizzazione (definita “restituzione”) avveniva d’ufficio, senza richiesta di 
consenso all’interessato, mentre se il cognome era chiaramente straniero, l’italianizzazione (“riduzione”) era “facoltativa”, 
anche se “raccomandata” spesso sotto minaccia (cfr. ad esempio P. PAROVEL, L’identità cancellata: l’italianizzazione 
forzata dei cognomi, nomi e toponimi nella “Venezia Giulia” dal 1919 al 1945, con gli elenchi delle province di Trieste, 
Gorizia, Istria ed i dati dei primi 5.300 decreti, Trieste, Eugenio Parovel, 1985). 
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statale della sicurezza della comunità e quelli dovuti alle esigenze di governo e controllo della mobilità, 

in un intrecciarsi inedito di piani, esigenze e funzioni. La 

«qualification généralisée (et graduelle) des Etats – du moins du point de vue du système 

international – de “nationaux” (c’est-à-dire, “d’Etat-nation” composé de membres considérés 

comme ressortissants); la codification de lois établissant les individus qui pouvaient se déplacer 

à l’intérieur et à travers les frontières, tout en déterminant, où, quand et comment ils pouvaient 

le faire; le développement et la diffusion à l’échelle mondiale des techniques pour identifier de 

façon unique et certaine toute personne vivant sur la surface de la terre, de la naissance à la 

mort; la construction de bureaucraties préposées à l’application de ce régime d’identification et 

à l’examen des individus et de leurs documents afin de vérifier leur identité; la création d’un 

corps de normes légales ayant pour but d’examiner les demandes des individus désireux 

d’entrer dans des espaces précis ou des territoires»(262). 

Questi dispositivi, come sta facendo emergere la ricerca più recente, erano già presenti nelle epoche 

premoderne (263), occasionalmente con connotazioni non dissimili a quelle assegnate loro dagli Stati 

ottocenteschi (264) ma una differenza profonda di logica complessiva del sistema, che Gérard Noiriel 

ha definito «la longue tyrannie du face à face»(265).  

Per secoli, nella difficoltà per i soggetti che ricevevano quei documenti di verificarne l’effettiva 

attendibilità e legalità (266), le relazioni interpersonali concrete avevano dato contenuto sostanziale 

all’identità dichiarata, ben più della carta portata con sé. Certo, se quel documento risultava 

falsificato, il fatto poteva sempre essere sanzionato dalla pena che gli statuti, leggi, ordinanze 

prevedevano per la contraffazione di atti statali, sigilli o quant’altro. Ma nelle relazioni fondamentali, 

dall’antichità al sorgere dello stato contemporaneo, la prova scritta cedeva il passo davanti alla 

testimonianza, visiva o orale che fosse. “L’abito”, prima (e forse più) che il documento, identificava 

immediatamente lo status o l’appartenenza di gruppo dell’individuo, così come era il marchio inciso 

                                                        
262 J. TORPEY, Aller et venir…, cit., pp. 3-4. 

263 Cfr. ad esempio R. ZAUGG, Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento, Roma, 
Viella, 2011; L. DI FIORE – M. MERIGGI (a cura di), Movimenti e confini. Spazi mobili nell’Italia preunitaria, Roma, 
Viella, 2013; L. ANTONIELLI (a cura di), Procedure, metodi, strumenti per l’identificazione delle persone e per il controllo 
del territorio, Soveria Mannelli, 2014. 

264 Si pensi, ad esempio, alla Francia di Ancien Régime e ai controlli sul passaporto come meccanismi vitali per il monopolio 
delle monarchie assolute, denunciati a più riprese nei cahiers de doléances pre-rivoluzionari. Cfr. J. TORPEY, Passports and 
the Development of Immigration Controls in the North Atlantic World During the Long Nineteenth Century, in A. 
FAHRMEIR – O. FARON – P. WEIL (a cura di) Migration Control in the North Atlantic World. The Evolution of State 
Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period, New York-Oxford, Berghahn 
Books, 2003, pp. 73-91.  

265 G. NOIRIEL (a cura di), L’identification. Genèse d’un travail d’état, Paris, Belin, 2007, p.8. 

266 Impossibilità che nasceva da un concorso di fattori e di valutazioni: la distanza dal luogo di provenienza, i costi delle 
procedure necessarie alla verifica, lo stato delle relazioni con le autorità del luogo di provenienza della persona, le condizioni 
effettive del sistema burocratico-amministrativo di quel luogo, ecc.… 
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sul corpo del condannato che lo identificava subito come potenzialmente pericoloso, non il suo 

eventuale passaporto. Le relazioni di conoscenza avevano la priorità sulla carta e l’identità personale 

poteva mantenere una connotazione flessibile, mutevole – che rendeva più semplice, ad esempio, la 

migrazione per “cambiamento radicale di vita”, la possibilità cioè di ricominciare la propria storia in 

un altro luogo e con un’altra identità. 

A partire dal XVIII sec., con un processo né lineare né uniforme nei diversi contesti istituzionali e 

statali, il “face à face” e i segni visibili cedevano progressivamente sotto l’incalzare delle attività di 

apparati statali amministrativi nuovi o rinnovati, funzionali alle mutate esigenze securitarie, declinate 

in termini di sicurezza pubblica, sicurezza sociale e sicurezza del territorio. 

L’identificazione diventava così tecnica di governo e di sicurezza che dal “militare” (267) e il “fiscale” 

(268) investiva il “giudiziario” (269) per abbracciare infine il “civile, in un processo che si concludeva 

nella prima metà del XX sec., per il quale il documento di identificazione passava da marcatore 

dell’ignominia a certificazione della rispettabilità.  

Dichiarare (e provare) l’identità. 

Queste dinamiche, spronate dal consolidarsi dello stato territoriale, borghese e nazionale dell’800, 

ricevevano un forte impulso dallo sviluppo delle tecniche, scienze e tecnologie orientate e rese 

funzionali alla gestione dell’amministrazione. L’uso di carta a costo minore e dalla stampa a cilindri 

rotanti permettevano e rendevano diffuso l’uso di modulistica prestampata e parzialmente pre-

compilata, che il funzionario pubblico si limitava a riempire nei campi interessati velocizzando così i 

tempi di raccolta delle informazioni, omogenizzandone i contenuti e favorendo la loro eventuale 

riproducibilità, anche grazie alla progressiva diffusione di macchine per la copiatura.  

L’introduzione di tecnologie per la velocizzazione della scrittura (la stenografia a mano o a macchina, 

la dattilografia con uso di macchine da scrivere posizionate negli uffici, la carta carbone per produrre 

contemporaneamente più copie dello stesso documento) si sposava con il ricorso a mezzi di trasporto 

che rendevano più facile il trasferimento “fisico” delle informazioni e dei documenti fra luogo e luogo 

(treni, bicicli e velocipedi, motociclette, automobili, navi a vapore, transatlantici, aeroplani, reti 

stradali e ferroviarie sempre più capillari). Macchine e tecniche per la velocizzazione della 

comunicazione scritta e orale (il telegrafo con l’alfabeto Morse, il pantelegrafo, il telefono, le 

radiotrasmissioni, la posa di cavi sottomarini) si univano a strumenti per la cattura immediata di 

                                                        
267 Ambito nel quale facevano la loro apparizione i primi sistemi di registrazione e gestione dei dati personali congiunti 
centro - periferia finalizzati a contrastare il problema della diserzione e a regolare la concessione delle pensioni ai veterani. 

268 L’affermazione di un sistema di tassazione centrale significava contare, schedare e rintracciare i potenziali contribuenti e 
dotarsi di strumenti di verifica continua della loro posizione rispetto a questo dovere. 

269 Emblematiche, in questo senso, le preoccupazioni sull’istituto della recidiva come condizione aggravante la posizione di 
un reo e le sue implicazioni sulla moderna criminalistica e criminologia studiate da P. MARCHETTI, L’ armata del crimine. 
Saggio sulle origini della recidiva, Ancona, Cattedrale, 2008. 
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immagini sempre più aderenti “al vero” (la fotografia, la cinematografia, i microfilm) e creavano 

forme tipologie di informazioni da raccogliere, archiviare, conservare, riutilizzare. Tutti quei progressi 

che rivoluzionavano la vita e le abitudini dei singoli e delle comunità producevano effetti importanti 

anche sull’esercizio del potere statale e le sue funzionalità pratiche. 

Dal punto di vista del movimento delle persone, fra Stati o all’interno dello Stato, queste nuove 

tecniche non solo acceleravano i processi di spostamento fisico da un luogo all’altro e ne diffondevano 

l’uso a strati diversi della popolazione, ma significavano anche documenti personali più facili da 

produrre, da usare e portare con sé e, dall’altro lato, sempre più verificabili da parte dei controllori che 

lo Stato assegnava a tali funzioni.  

L’intreccio di trasformazioni era evidente, ad esempio con i passaporti, documenti di viaggio che fra 

la fine del XVIII e l’inizio del XX sec. subivano una decisiva trasformazione, passando «da permessi 

provvisori concessi da un’autorità in situazioni di eccezionalità» a  

«certificati durevoli destinati a tutta la popolazione, emanati da un apposito ufficio e con 

impresse su un supporto cartaceo informazioni sempre più dettagliate sull’identità del 

possessore. Essi divenivano così a tutti gli effetti documenti di identificazione personale, 

rispondendo a precise regole formali e a specifiche caratteristiche materiali»(270). 

In questo passaggio, il passaporto passava materialmente dalla forma di ingombrante lettera di 

attestazione munita di sigilli, che richiedeva caute attenzioni per la conservazione e il trasporto durante 

il viaggio, alla forma di libricino prestampato di dimensioni contenute, ideato in modo da rendere 

(teoricamente) impossibile la falsificazione, realizzato con materiali e tecniche a ciò esplicitamente 

dedicati, dimensionato in funzione di una più semplice portabilità (poteva essere senza grandi 

difficoltà portato nella tasca di una giacca o dei pantaloni). Il tipo di carta, la filigrana, i colori, i 

marchi, i timbri, le firme, la posizione dei caratteri di stampa, tutto veniva studiato per dare al 

documento un intrinseco valore, immediatamente verificabile. Il contenuto e lo spazio per le 

informazioni che essi potevano contenere aumentavano e la grafica supportava queste esigenze: meno 

spazio ai sigilli e ai timbri in ceralacca, più spazio alle notizie sul possessore e a tutte quelle altre 

informazioni utili a certificare la corrispondenza fra la persona descritta nel documento e la persona 

portatrice del documento stesso. La fotografia permetteva il definitivo salto di qualità e lo sviluppo 

dei saperi antropometrici (così in voga a cavallo del XIX e XX sec.) si proponeva di superare quei 

deficit di scientificità nella descrizione della persona, da sempre “tallone d’Achille” 

dell’identificazione burocratica e giudiziaria, giacché, malgrado il ripetersi di linee guida, circolari, 

                                                        
270 C. LUCREZIO MONTICELLI, L’«invenzione» dei passaporti: polizia e burocrazia del Grand Tour nella Roma del 
primo Ottocento, in M. FORMICA (a cura di), Roma e la campagna romana nel Grand Tour. Atti del convegno 
interdisciplinare, Monte Porzio Catone. Roma 17-18 maggio 2008, Roma-Bari, Laterza, 2009, p.275. 
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formazioni pratiche, essa era strettamente dipendente dal punto di osservazione e dall’estro descrittivo 

del funzionario compilatore (271). 

Il bertillonage rivoluzionava le modalità di raccolta, classificazione e gestione delle informazioni 

giudiziarie così come le tecniche di raccolta, lettura e confronto delle impronte digitali, perfezionate 

da Giovanni Gasti: la schedatura dei pregiudicati o semplicemente delle persone controllate – come 

nel caso degli stranieri in Italia – diventava essenziale per l’attività di polizia, servizio indispensabile 

per tutti i governi orientati al controllo per prevenzione sulle classi o soggetti pericolosi – allo stesso 

modo in cui diveniva essenziale la schedatura della persona che richiedeva un qualsiasi documento 

attestante la propria identità. 

Così, ad esempio, il passaporto – come poi la carta d’identità – veniva richiesto all’apposito ufficio 

tramite un modulo prestampato che schedava il richiedente e i suoi tratti essenziali (nome, cognome, 

residenza, mestiere, segni fisici, connotati morali, sesso, “razza”). Il modulo veniva integrato 

dall’immagine del richiedente, raccolta mediante fotografia formalizzata nella posa (frontale, a volto 

ben visibile, poi a capo scoperto) e dalle dimensioni ben definite). La carta di identità costituiva un 

ulteriore passo in avanti, perché richiedeva da subito il deposito nel pubblico ufficio comunale di 

quelle impronte digitali già divenute, nell’immaginario collettivo, il simbolo del potenziale 

“delinquente”.  

Tutto questo lavoro era orientato a ingabbiare e fissare definitivamente la relazione fra la fisicità di 

una persona e la sua identità, burocraticamente determinata in relazione alla comunità di appartenenza. 

Sfuggire a questo legame doveva essere sempre più difficile, come richiedevano le esigenze somme di 

sicurezza collettive: anche da questo punto di vista, muoversi in un altro luogo doveva farsi sempre 

meno occasione per cercare di rompere tale legame e rifondarlo in un altro luogo, in un altro contesto, 

in un altro Stato, in un’altra identità. 

Per tutti questi motivi, il passaporto, convertito da documento facoltativo a documento consigliato e 

infine a documento obbligatorio, rafforzato dal criterio della validità, assurgeva a cardine e feticcio di 

questo sistema, la conditio sine qua non per rivendicare il proprio diritto ad emigrare e, dal punto di 

vista dello Stato, di esercitare la propria facoltà sovrana di tollerare l’ingresso di un estraneo nella 

propria comunità nazionale. Soprattutto il passaporto rendeva possibile e effettivo il diritto di difesa 

che lo Stato esprimeva con il cacciare fisicamente chi non doveva più rimanere all’interno dei suoi 

confini e della sua comunità.  

                                                        
271 Per una interessante rassegna fotografica, cfr. nel sito francese Criminocorpus - Musée virtuel d’histoire de la justice, la 
sezione Archives nationales. Fichés ? Photographie et identification du Second Empire aux années 60, curata da Jean-Marc 
Berlière et Pierre Fournié, che espone diversi esempi di passaporti e documenti per stranieri usati in Francia fra fine ‘800 e 
primi decenni del ‘900 – on line all’URL: https://criminocorpus.org/musee/16812/ [verificato il 23/12/2014]. 
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Controllare lo straniero mobile: le moderne esigenze di disciplinare l’ingresso e il 
soggiorno. 

Spinte da questi bisogni di sicurezza, le moderne discipline formali dell’ingresso e 

dell’allontanamento degli stranieri facevano la loro comparsa verso la metà dell’Ottocento, attorno 

agli avvenimenti provocati da quel passaggio chiave rappresentato dal biennio 1848-1849, che aveva 

reso manifeste le potenzialità connesse alle nuove forme della mobilità delle classi operaie e di quelle 

“pericolose” in genere, sia le connotazioni nuove assunte da fenomeni tradizionali, quali la migrazione 

forzata di persone dal proprio paese per cause politiche, culturali, etniche, religiose. 

Uno dei primi chiari esempi giungeva dalla Francia, dove il 3 dicembre 1849 il Parlamento approvava 

una prima organica disciplina dello straniero che interveniva contemporaneamente sul suo ingresso, 

soggiorno, espulsione e naturalizzazione ( 272 ). Il provvedimento, caratterizzato dall’ampia 

discrezionalità conferita alle autorità preposte alla sua esecuzione, prevedeva una serie di condizioni 

all’ingresso delle persone, attraverso l’imposizione di documenti di identificazione e la prova tangibile 

della coerenza delle motivazioni alla sua base. La legge definiva inoltre con precisione i meccanismi 

di allontanamento dal territorio mediante l’espulsione, l’allontanamento coatto che poteva «essere 

disposta in via amministrativa o giudiziaria per un’ampia gamma di motivi di ordine pubblico e di 

reati e, se disposta in via amministrativa, non necessitava di motivazione e non prevedeva alcuna 

ipotesi di ricorso»(273).  

Lo straniero irregolare dal punto di vista dell’ingresso e del soggiorno, senza titolo a rimanere nello 

stato a causa della sua posizione in relazione ai documenti e al suo comportamento amministrativo, da 

allontanare forzatamente a causa di ciò, faceva il suo ingresso sulla scena normativa, e in quello stesso 

momento si gettavano le basi di quel collegamento carcere-espulsione divenuto tipico di tutte le 

politiche poliziesche sullo straniero. 

«[La] loi du 3 décembre 1849 (…) prévoit simplement que le ministre de l’Intérieur peut 

prononcer l’expulsion de tout étranger séjournant ou voyageant sur le territoire, et le faire 

conduire à la frontière. L’article qui suit précise que l’étranger qui se sera soustrait à la mesure 

d’expulsion «ou qui, après être sorti de France, y aura pénétré de nouveau sans autorisation», 

sera condamné à un emprisonnement de un à six mois»(274). 

Più che su una logica anti migratoria tout court, il provvedimento si incardinava sulla logica della 

                                                        
272 P. WEIL, La France et ses étrangers, Paris, Gallimard, 2004. 

273 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit., p. 58. Questa disciplina in Francia, rimase in vigore sino al decreto del 2 
maggio 1938. 

274 N. FISCHER, Les expulsés inexpulsables. Recompositions du contrôle des étrangers dans la France des années 1930, 
“Cultures & Conflits” [En ligne]”, 2004, n. 53, par. 9, on line all’URL: http://conflits.revues.org/991 [verificato il 
23/12/2014]. 
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selezione e della funzionalità dello straniero rispetto al contesto di destinazione. L’individuo poteva 

migrare, entrare, soggiornare e vivere in Francia se era e rimaneva funzionale agli interessi 

economico-sociali e alla sicurezza della comunità francese; se tale funzionalità non c’era o veniva 

meno, egli doveva essere escluso e allontanato mediante impedimento all’ingresso (respingimento) o 

negazione e interruzione forzata del soggiorno (l’espulsione, rafforzata dall’imposizione di condizioni 

ostative ad un successivo rientro). 

La legge francese, come molte di quelle degli altri Paesi tra Otto e Novecento, non parlava di 

immigrati ma si riferiva allo straniero che si spostava dal proprio Paese per vivere e lavorare in 

Francia – con uno spostamento che doveva essere supportato da un insieme verificabile di 

giustificazioni.  

L’immigrato faceva la sua comparsa solo a fine XIX sec. nel discorso politico e normativo proprio dei 

Paesi contraddistinti da flussi numerosi e significativi, che si traducevano in questioni sociali, di 

ordine economico e di interesse diffuso, come negli Stati Uniti e gli altri Paesi dell’America centrale e 

meridionale, caratterizzati da imponenti dinamiche di ingresso e soggiorno di popolazioni estere.  

Laddove ciò non avveniva, pur in presenza di consistenti movimenti di immigrati, il discorso politico e 

giuridico rimaneva ancorato sul termine straniero e su leggi e politiche degli stranieri. Emblematico, 

in questo senso, il linguaggio italiano che usava a lungo il concetto di immigrazione per indicare gli 

spostamenti interni della popolazione (in genere, i fenomeni di inurbamento dalle campagne alle città 

o lo spostamento da Sud a Nord), emigrazione per definire i flussi massicci di uscita di connazionali 

verso Stati esteri e riservava ai migranti (per qualsiasi motivo, dai turisti ai profughi) di cittadinanza 

non italiana la sola condizione lessicale di stranieri. Inevitabile la conseguenza: mancando 

formalmente il termine, veniva meno anche il discorso sul soggetto e di conseguenza anche la 

riflessione politica, sociale e giuridica su di esso. Per questo motivo, si è a lungo sostenuto che l’Italia 

fosse paese del tutto privo di politiche dell’immigrazione sino agli ultimi decenni del secolo scorso. In 

realtà, in Italia, più che le politiche, sembrava mancare l’immigrazione come termine del discorrere: 

esistevano gli stranieri, più o meno connotati e aggettivabili, ma non gli immigrati – ma agli stranieri 

erano indirizzati specifici dispositivi di gestione e controllo che, seppure con molti limiti, definivano e 

connotavano una vera e propria politica dell’immigrazione.  

Ancora la Francia di metà ‘800 sperimentava e introduceva modi diversi per affrontare la questione 

degli stranieri profughi e rifugiati, divenuta di particolare attenzione, politica e sociale, in seguito alle 

ondate di polacchi prima, poi di greci, italiani, spagnoli, portoghesi e tedeschi che giungevano nel 

Paese dopo il 1830-1831.  

Di fronte ad un fenomeno che appariva socialmente, forse più che numericamente, consistente, il 

legislatore francese nel 1832 cercava di disciplinare per la prima volta lo status di rifugiato, 

riferendolo alla persona «priva di protezione dal suo governo, di passaporto e di qualsiasi contatto con 
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una Rappresentanza diplomatica in Francia»(275), in favore della quale doveva essere predisposta una 

serie di mezzi di controllo e di accoglienza.  

Di tali interventi – che comprendevano forme differenziate di accoglienza e benefici anche di natura 

economica – usufruiva un numero variabile da 15.000 a 20.000 persone nell’arco di 15-20 anni, ma 

l’attuazione della legge si rivelava un difficile gioco di equilibri interni, di tensioni fra accoglienza 

precaria e facile esclusione (non mancavano infatti periodiche ondate di espulsioni e di 

allontanamenti), oltre che di preoccupazioni internazionali dettate dalla preoccupazione costante alle 

relazioni effettive fra Stati, per le quali i rifugiati non dovevano diventare un motivo di criticità per la 

politica estera francese. 

Tuttavia, dopo il 1849, la politica francese anche sui rifugiati si orientava verso una maggiore 

chiusura, limitando gli ingressi, disponendo rigorosi controlli sull’identità e verifica dell’effettiva 

condizione di “necessità di fuga” come sbarramenti iniziali all’accesso alle misure di sostegno – 

costringendo così i rifugiati a cercare altre mete d’asilo, come Belgio, Inghilterra e Svizzera e dunque 

imponendo a questi Paesi il bisogno attrezzarsi adeguatamente per affrontare questi fenomeni (276). 

L’esempio francese non rimaneva a lungo isolato, poiché progressivamente molti Stati introducevano 

norme e strumenti se non di vera e propria politica dell’immigrazione, di certo di controllo degli 

stranieri, tanto che già a fine XIX sec. il diritto dell’immigrazione «appare come uno strumento di 

costruzione della figura dello straniero e si pone al servizio dei programmi attraverso i quali lo Stato 

svolge i suoi poteri di direzione e di governo delle dinamiche sociali»(277). Per questa via, si creava 

una situazione giuridicamente paradossale, giacché lo straniero migrante 

«si trovava schiacciato tra un diritto individuale all’uscita “condizionato” dalle legittime scelte 

legislative del paese di partenza e un diritto “incontestabile” dello stato di destinazione, 

considerato ormai “maxim of International Law” a regolamentare in modo restrittivo 

l’ingresso»(278). 

Lo ius migrandi tardo ottocentesco, centrato sul rapporto individuale fra straniero e stato, fra migrante 

e comunità di destinazione, staccava il singolo dall’appartenenza ad un gruppo, permettendo una  

                                                        
275 G. BASCHERINI, Immigrazione e…, cit., p. 60. La legge introduceva una politica di accoglienza e distribuzione 
territoriale dei rifugiati «sulla base delle esigenze di sicurezza interna ed internazionale – precludendosi ad es. l’insediamento 
di questi individui innanzitutto nella zona di Parigi ed ai confini che, a seconda delle contingenze politiche, potevano risultare 
più caldi»(Ivi). 

276 G. NOIRIEL, La tyrannie du National, le droit d’asile en Europe (1793-1993), Paris, Calmann-Levy, 1991. 

277 M. MECCARELLI – P. PALCHETTI – C. SOTIS (a cura di), Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti 
fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione, Macerata, EUM, 2012, pp. 15-16. – Sull’introduzione di 
politiche di controllo dei migranti a partire dall’esperienza francese, cfr. P. RYGIEL, Le Bon grain et l’ivraie. La sélection 
des migrants en Occident 1880-1939, Paris, Éditions Publibook, 2008 

278 M. PIFFERI, La doppia negazione…, cit., p. 49. 
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«rappresentazione monistica della regolazione dei rapporti tra l’immigrato e la società in cui si 

inserisce. Da un lato c’è la società concepita artificialmente come insieme unitario e omogeneo, 

espressione di interessi che è lo Stato a poter rappresentare. Dall’altro c’è l’immigrato come 

figura astratta e costruzione artificiale, che traduce in termini giuridici l’esserci dei soggetti 

migranti»(279). 

La relazione migrante - Stato, subordinata alla sovranità, poteva assumere allora la dimensione dello 

scontro fra l’individuo e lo Stato, che in via ordinaria si risolveva mediante un bilanciamento delle 

esigenze e dei diritti di entrambi, ma che, in caso di necessità, dava luogo a soluzioni condizionate dal 

primato delle esigenze della sovranità pubblica «custode dell’unità della nazione e del benessere 

collettivo»(280).  

A questi meccanismi di individuazione della soggettività giuridica dello straniero dava senso e 

significato l’atto dell’attraversamento della frontiera (281) ed era per questa ragione che il focus del 

discorso giuridico, politico e sociale si spostava dalle qualitates personali, centrali nell’età medievale e 

moderna, che valevano indipendentemente dall’attraversamento di un qualsiasi confine (282), all’azione 

stessa del transito del confine, che annullava ogni pre-esistenza per creare il nuovo soggetto, lo 

straniero. 

Queste dinamiche permettevano così da un lato di continuare a proclamare il diritto naturale ad 

emigrare senza barriere e dall’altro di legittimare la sperimentazione e l’introduzione di dispositivi di 

controllo amministrativo, penale o eccezioni (incardinate generalmente su poteri di polizia) tali da 

rendere problematico l’esercizio di quel diritto e da affermare, al suo posto, il pieno diritto dello Stato 

di difendersi dall’estraneo. 

In altri termini, sin nella seconda metà del’800, si presentava in tutta la sua complessità la tensione 

tutt’oggi viva fra un “diritto di uscita” non negato, affermato come diritto inalienabile della persona, 

un “diritto all’ingresso” se non negato certamente molto condizionato e un “diritto di soggiorno” 

generalmente inesistente che portava la dottrina internazionalistica ad affermare che 

«il potere dello stato di espellere lo straniero dai propri territori “est un des éléments 

complémentaires de la protection sociale qui est le but du droit de punir”, e il potere di 

costringerlo ad uscire dai confini del paese conducendolo forzosamente, se necessario, alle 

                                                        
279 M. MECCARELLI – P. PALCHETTI – C. SOTIS (a cura di), Ius peregrinandi…, cit., p. 18 

280 M. PIFFERI, La doppia negazione…, cit., p. 51. 

281 M. MECCARELLI – P. PALCHETTI – C. SOTIS (a cura di), Ius peregrinandi…, cit., p. 19. 

282 Cfr. C. STORTI, Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e 
pragmatismo, in M. MECCARELLI – P. PALCHETTI – C. SOTIS (a cura di), Ius peregrinandi…, cit., pp. 123-148; C. 
STORTI STORCHI, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all’età 
preunitaria. Aspetti civilistici, Milano, Giuffrè, 1990. 
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frontiere “résulte immédiatement du droit de souveraineté”»(283). 

 

«Nel diritto internazionale, invece, è condivisa l’opinione che non esista alcun “personal or 

natural right of the individual alien to enter” capace di imporsi contro il “sovereign will to 

exclude”: il problema diventa quello dei limiti legali entro i quali la sovranità statale può 

contenere la libertà di movimento, dei confini che permettono di configurare l’impedimento alla 

partenza, l’esclusione o l’espulsione come giustificabili non solo politicamente ma anche 

giuridicamente, trasformando l’abuso di potere in esercizio legittimo di un diritto»(284). 

I ragionevoli motivi di interesse generale sui quali parametrare la ratio dell’ingresso o del soggiorno 

motivavano la formale imposizione di documenti e verifiche al momento dell’ingresso (passaporto, 

controlli alla frontiera) o ad esso propedeutici (visto d’ingresso, verificabilità delle motivazioni), di 

mezzi e luoghi per l’ingresso legittimo (posti di frontiera, valichi autorizzati, timbri), di criteri 

legittimanti il soggiorno e loro periodica messa a verifica (dichiarazione di soggiorno, permesso di 

soggiorno di motivazione e durata prestabilita, sindacabilità del rinnovo), di strumenti di 

allontanamento (respingimento, espulsione) e di dispositivi interni (foglio di via, accompagnamento 

obbligatorio, carcerazione preventiva) e internazionali (accordi per l’accettazione o il transito degli 

espulsi) per renderli effettivi. 

Non solo. Michele Pifferi ha magistralmente ricostruito «il lavorio continuo sul campo semantico 

dell’esclusione»(285), grazie al quale il linguaggio tecnico giuridico supportava le finalità della politica 

ricorrendo ad un lessico capace di mascherare o edulcorare la sostanza dei provvedimenti oppure di 

obbligare a interpretazioni ed esegesi, talvolta forzate, comunque funzionali alla necessità contingente 

– un’operazione comune alle esperienze europee e statunitensi che diventa, come vedremo, 

particolarmente significativa nell’esperienza italiana. 

Tutte queste sfaccettature e implicazioni, rendono lo ius migrandi ottocentesco molto più complesso di 

quanto la sua collocazione nel cuore del liberalismo potrebbe lasciar pensare e la tradizionale lettura 

                                                        
283 M. PIFFERI, La doppia negazione…, cit., p. 51. Le citazioni nel testo sono da P. PRADIER-FODÉRÉ, Traité de droit 
international public européen et américain, suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaines, parte II, 
Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1887, T.I, pp. 1078-1079. 

284 Ivi, p. 52. La citazione nel testo è da C.L. BOUVÉ, A Treatise on the Laws Governing the Exclusion and Expulsion of 
Aliens in The United States, Washington, J. Byrne & Co., 1912, p. 325. 

285 M. PIFFERI, La doppia negazione…, cit., p. 53. Cfr. dello stesso autore Ius migrandi: The Legal History of an 
Unrecognized Right, Border Criminologies (network di «academics, practitioners and those who have experienced border 
control from around the world» coordinato dal Centre for Criminology at the University of Oxford), marzo 2014, on line 
all’URL: http://bordercriminologies.law.ox.ac.uk/ius-migrandi-the-legal-history; Ius peregrinandi e contraddizioni dell’età 
liberale. Qualche riflessione sulla falsa libertà di migrare in Italia e negli Stati Uniti, in M. MECCARELLI – P. 
PALCHETTI – C. SOTIS (a cura di), Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della 
sovranità e dinamiche di esclusione, Macerata, EUM, 2012, pp. 253-273. 
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dell’Ottocento come età della piena libertà della mobilità umana, sostanzialmente scevra 

dall’invadente presenza statale nel definire restrizioni e formalità, deve lasciare il passo ad una visione 

più problematica di una libertà conclamata nei principi e ristretta nelle pratiche statali, e più attenta 

non solo alla dimensione qualitativa o quantitativa delle migrazioni, ma anche alle pratiche di 

controllo e gestione di tali movimenti. Da questo punto di vista,  

«the nineteenth century was an age of experimentation. Regulations of cross border travel were 

imposed in a variety of ways by a great number of different agencies (…) and were influenced 

by, often short-term, political and economic considerations. Various systems of immigration 

control were imposed, tested, and later modified or repealed. Bureaucratic mechanism designed 

to trace the movement of all travellers were installed in many countries (France, the 

Netherlands, Belgium, and the German states) but not others (Britain or the United States). 

Some states preferred to check and reject immigrants at borders, others thought it more sensible 

to allow free immigration while removing foreigners who had proven to be troublesome or a 

burden on public funds, and others tried both systems at different times (…). The picture that 

emerges from the detailed study of migration control in the nineteenth century is one of extreme 

diversity (…). However, all studies indicate that state control and state intervention in migration 

were present everywhere»(286). 

 

*** 

 

Di tutti sviluppi – pur senza le urgenze politiche che caratterizzavano la riflessione e la pratica in Paesi 

a maggior pressione migratoria come la Francia o gli Stati americani (del Nord come del Sud) – 

partecipava in pieno anche l’Italia fra Otto e Novecento, non solo nelle vesti di rilevante “produttore” 

di migranti. Pur con tutte le sue pesanti contraddizioni e squilibri socio-economiche, il neonato Stato 

unitario non era estraneo ai movimenti in ingresso di stranieri e alle molteplici declinazioni nelle quali 

il termine prendeva forma concreta (viaggiatori, industriali, lavoratori, turisti, artisti, rifugiati, 

disoccupati, vagabondi, esuli, avventurieri…) e, di conseguenze, alle problematiche tale mobilità 

comportava.  

La condizione giuridica degli stranieri era così, sin dai primi decenni post-unitari, oggetto di una certa 

attenzione più operativa che normativa, in una successione di provvedimenti piuttosto rapida, come 

prodotto di una riflessione originale e non soltanto come necessità indotta dalla gestione delle 

conseguenze dei suoi forti fenomeni di emigrazione. In particolare, tra il 1889 e il 1923 si veniva a 

formare un vero e proprio diritto degli stranieri che riceveva stabile e definitiva (almeno sino agli anni 

                                                        
286 A. FAHRMEIR – O. FARON – P. WEIL, Introduzione, in EAD. (a cura di) Migration Control…, cit., p2. 
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‘90 del XIX sec.) sistematizzazione nel Testo unico delle leggi di P.S. del 1926 e 1931 (e relativi 

regolamenti di attuazione).  

La scelta fondamentale operata in quei decenni, prodotta sia da una lunga tradizione di lettura e di 

collocazione del fenomeno “mobilità”, sia dal contemporaneo sentire diffuso sulle necessità di 

controllo e gestione di ogni movimento che poteva recare turbamenti al vivere della comunità e dello 

Stato, era quella di assegnare pressoché l’intera materia alla rigorosa pertinenza dell’ordine pubblico e, 

di conseguenza, alla competenza delle istituzioni che alla tutela e gestione di quell’ordine erano 

prioritariamente dedicate, le strutture di polizia.  

«[La polizia] che si va diffondendo in tutta Europa e in gran parte dei paesi occidentali nel 

corso del XIX secolo rappresenta, in realtà, l’espressione strategica del comune processo di 

esclusione, di separazione, di distinzione dell’universo sociale in dicotomie: dentro e fuori, noi 

e loro, amministrazione e popolazione, nazione-statalità e popolo-cittadinanza, interno-stato-

cittadini ed estero-stranieri, madrepatria-cittadini e colonie-sudditi, pace e guerra»(287).  

Questa logica degli stranieri come questione meramente di ordine pubblico rimaneva, nel contesto 

italiano, solidamente impiantata nella pratica politica, nella forma mentis operativa e nell’immaginario 

ben oltre i decenni presi in esame nella nostra ricerca. La si ritrova ancora a fine del XX sec., in realtà 

non del tutto rimossa nemmeno nel XXI sec. (288), attraversando esperienze istituzionali, sociali e 

storiche profondamente diverse.  

Essa dava vita ad un complesso intreccio dove continuità e rotture informavano un diritto degli 

stranieri qualificato primariamente come diritto speciale di polizia, generato dalla prassi e attività 

quotidiana, costantemente liminare a quello stato di eccezione dove l’ambito dell’esecutivo e quello 

del legislativo si confondono e sovrappongono facendo della necessità la fonte originaria della legge 

(289). 

  

                                                        
287 D. BERTACCINI, La politica di polizia, Bologna, Bononia University Press, 2009, p. 34. 

288 Come dimostrano, ad esempio, gli interventi normativi succedutisi nel periodo fra il 2002 e il 2010, nei quali la tematica 
migranti è sempre messa in relazione a tensioni di ordine pubblico o di giustizia. 

289 G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2003. Per Santi Romano, «la necessità di cui ci 
occupiamo deve concepirsi come una condizione di cose che, almeno di regola e in modo compiuto e praticamente efficace, 
non può essere disciplinata da norme precedentemente stabilite. Ma se essa non ha legge, fa legge»(S. ROMANO, Sui 
decreti-legge e lo stato di assedio in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria, originariamente pubblicato nella 
«Rivista di diritto pubblico», 1909 e ora in ID., Scritti minori, vol. I, Giuffrè, Milano 1990, p. 362).  
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2 - ALLONTANARE PER CONTROLLARE, CONTROLLARE PER 

ALLONTANARE: IL FORMARSI DI UNA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ 

NELL’ITALIA POST-UNITARIA. 

«…lei non è del Castello, lei non è del paese, non è nulla. Eppure 

anche lei è qualcosa, sventuratamente è un forestiero, uno che è 

sempre di troppo e sempre tra i piedi, uno che vi procura un mucchio 

di grattacapi, che vi costringe a sloggiare le fantesche, che non si sa 

quali intenzioni abbia…». 

F. KAFKA, Il Castello 

STRANIERI IN ITALIA A FINE XIX SEC. 

«Cavour durante una riunione nel circolo dei nobili di Torino vantò che nel Piemonte la polizia 

era rispettosa dei principi liberali quanto in Inghilterra. Era presente tra gli invitati un giovane 

giornalista inglese. Racconta una cronaca dell’ottocento che egli avanzò verso Cavour e disse: 

“Signor capo del governo per tagliar corto alle discussioni accademiche facciamo una 

scommessa: prima di notte senza violare alcuna legge sarò imprigionato”. 

Cavour sapeva che agli inglesi piaceva scommettere e non volle mostrare che un piemontese si 

tirava indietro. Dunque, “per onor di firma”, accettò. 

La cronaca dà questo seguito: “Il giovane inglese, uscito di là, si truccò mirabilmente da 

cialtrone, indi, a sera inoltrata, si ridusse in una bettola di piazza Italia dove bazzicava la gente 

di malaffare. Bevette vistosamente, poi, quando gli parve di parere brillo, estrasse, per pagare, 

un involto contenente alcuni biglietti da mille. Tanto bastò. Venne adocchiato, denunziato, 

ghermito. Quando fu in carcere, mandò al suo contraddittore due righe di lettera: “Signor conte: 

sono in prigione senza aver fatto niente, venga a liberarmi”»(290). 

Pur avendo ottenuto il suo scopo, immediato (la scommessa con Cavour) e ideale (dimostrare le 

brutture del sistema di polizia piemontese), il giornalista si era, come minimo, reso colpevole della 

condotta prevista dall’art. 449 del Codice Penale sardo che metteva in relazione aspetto, 

comportamento e disponibilità di beni o denari con mendicanti, oziosi, vagabondi o altre persone 

sospette: questi, infatti, «saranno punite col carcere da tre mesi a due anni se si troveranno presso delle 

medesime generi, od altri effetti, o somme di denaro non confacenti al loro stato e condizione, quando 

non ne giustifichino la legittima provenienza». In quanto inglese, poi, il giornalista protagonista 

                                                        
290A. PALOSCIA, Storia della polizia, Roma, Newton Compton, 1989, p. 11. 
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dell’aneddoto avrebbe potuto incappare anche nei rigori dell’art. 439 del Codice Penale che disponeva 

l’espulsione dei vagabondi stranieri.  

La polizia, per l’occasione, non sembrava aver commesso particolari abusi (a meno che ghermito non 

implicasse altro) limitandosi ad applicare correttamente una seppur problematica legge. Il problema, 

nello specifico episodio, non era tanto la polizia (che, anzi, ne usciva con grande efficienza, avendo 

catturato un reo con estrema rapidità!) quanto una legge penale che prevedeva l’arresto e una dura 

pena per qualcosa che dipendeva dalla confacenza di stato e beni ostentati. 

Qualche tempo dopo questi fatti il nuovo Stato unitario – costituito con il fondamentale contributo 

proprio del suo co-protagonista, il conte di Cavour – si costituiva in continuità istituzionale con il 

vecchio regno sabaudo, ereditandone la monarchia, l’impianto costituzionale, organizzativo e 

burocratico, nonché il sistema di leggi, incluse quelle penali e di polizia e la forma mentis che le 

sottendevano. 

Dal punto di vista organizzativo e ideologico, le politiche di sicurezza pubblica che lo Stato unitario 

ereditava dall’esperienza piemontese si imperniavano su una polizia ramificata sul territorio, 

centralizzata in un’apposita amministrazione posta alle dipendenze del Ministero dell’Interno sul 

modello della polizia francese. Era una polizia nella quale alle forze di origine piemontese si erano 

aggiunti in Lombardia gli arruolamenti volontari di ex-poliziotti asburgici, dalla fama di grande 

efficienza e di origine italiana, facilmente integrabili con le forze già esistenti. Al contrario, 

l’annessione delle regioni meridionali comportava una sostanziale discriminazione degli ex-poliziotti 

già in forza della polizia borbonica, generalmente discriminati perché ritenuti troppo compromessi con 

le repressioni politiche attuate dal precedente regime e non venivano inclusi nella nuova forza 

nazionale (291). Nel complesso, la polizia godeva di poco credito e affezione pubblica e a lungo 

sarebbero risultati vani tutti i tentativi governativi di “nobilitarla” – anche a causa di scelte logistiche 

che la rendevano un corpo dotato di pochi mezzi, frequentato da uomini di bassa cultura e scarsa 

professionalità soprattutto ai livelli più bassi, quelli a più diretto contatto con la popolazione e il 

territorio. 

Il principale compito che l’esecutivo affidava a questa polizia era il controllo delle cosiddette classi 

pericolose, alle quali era dedicata una legislazione che presentava caratteri di forte continuità con il 

periodo assolutistico  

«il cui contenuto si sostanziava nella limitazione della libertà personale, attuata senza processi o 

condanne. 

All’identificazione, attraverso le norme, di intere categorie di persone sospette, nei cui confronti 

potevano essere applicate, molto spesso indiscriminatamente, misure quali l’ammonizione, si 

                                                        
291 Così in M. BONINO, La Polizia Italiana nella seconda metà dell’Ottocento, Roma, Laurus Robuffo, 2006, p. 80. 
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aggiungevano le disposizioni che disciplinavano attentamente le tradizionali attività soggette 

alla vigilanza di polizia»(292). 

Si trattava di una polizia orientata più sulla repressione che sulla prevenzione,  

«poco propensa a risolvere le devianze alla fonte, come dimostrava la tendenza quasi ossessiva 

a dividere la società in “classi pericolose” e “classi non pericolose”. Sarà anzi proprio questa la 

principale destinazione d’uso della polizia, impiegata in una sorta di “chirurgia sociale” 

realizzabile solo attraverso una conoscenza approfondita della società»(293). 

Non causalmente, la legge di riferimento per la pubblica sicurezza (L. n. 1339 del 26 febbraio 1852) in 

vigore al momento dell’avvio del processo di unificazione «era per lo più un’elencazione dei soggetti 

ritenuti tradizionalmente pericolosi – oziosi, vagabondi, ambulanti, inquilini e ladri di campagna – 

paradigmatica dell’epoca»(294). 

La successiva legge per la pubblica sicurezza n. 3720 del 13 novembre 1859 – legge «di particolare 

rilievo, in quanto fu essa che, successivamente, venne gradualmente estesa a tutte le altre provincie 

italiane man mano che si costituiva l’Unità nazionale, e venne a costituire la base dei futuri e moderni 

ordinamenti»(295) – confermava il principio della dipendenza dell’amministrazione della P.S. dal 

Ministero dell’Interno e dello svolgimento dei compiti prevalentemente repressivi, affidati ad un 

sistema gerarchico territoriale articolato su Governatori, Intendenti, Questori (uffici istituiti nei 

capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 60.000 abitanti), Ispettori, Delegati, Incaricati di 

P.S., integrato, laddove necessario dai Sindaci dei Comuni.  

Con la successiva legge di unificazione amministrativa del Regno d’Italia n. 2248 allegato B del 20 

marzo 1865, governatori e intendenti acquisivano la nuova denominazione di Prefetti e Sottoprefetti.  

I primi decenni di vita del Ministero dell’Interno dell’Italia unita conoscevano un susseguirsi continuo 

di provvedimenti organizzativi, spesso privi di un ben definito disegno organizzativo, che turbavano 

non poco la stabilità degli uffici e l’attuazione dei servizi da essi dipendenti (296). Di queste incertezze 

e forti ricambi risentiva anche la polizia, intesa come funzione positiva diretta alla protezione dei 

cittadini, che costituiva un settore fondamentale del Ministero dell’Interno nella sua connotazione di 

pubblica sicurezza. I continui cambiamenti al centro si riverberavano in tutte le strutture e attività sul 

                                                        
292 R. CAMPOSANO, Patria e Stato. La polizia prima e dopo l’Unità d’Italia, inserto speciale di Polizia Moderna, marzo 
2011, p. III. 

293 M. BONINO, La Polizia Italiana…, cit. p. 81. 

294 Ibid. 

295 G. RENATO, Gli ordinamenti della pubblica sicurezza, Amministrazione Civile, a. V, 1961, n. 47-51, p. 338. 

296 Su queste vicende, cfr. G. TOSATTI, Storia del Ministero dell’Interno. Dall’Unità alla regionalizzazione, Bologna, Il 
Mulino, 2009. 
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territorio, contribuendo così a mantenere in piedi tutte quelle contraddizioni (scarsa professionalità, 

ignoranza, metodi bruschi e coercitivi, facile corruttibilità, palese iato fra funzionari e guardie) che 

venivano indicate come cause principali della scarsa considerazione che la comunità italiana riservava 

alla propria polizia. 

È utile ricordare i passaggi generali di queste riforme “al centro”, che riguardavano anche le strutture 

amministrative alle quali era affidata la gestione della tematica stranieri. 

Il R.D. 9 ottobre 1861, n. 255 creava la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, retta da un 

Direttore generale e articolata in due Divisioni, una per il personale e una per la polizia amministrativa 

e giudiziaria, alla quale erano affidate anche le competenze sugli stranieri.  

Questa struttura non era destinata ad una vita semplice essendo soggetta a ripetute abolizioni e 

ricostituzioni, a partire sin dal 1863, quando veniva soppressa e le funzioni di pubblica sicurezza 

assegnate alle due Divisioni che la componevano, poste ora alle dirette dipendenze del segretariato 

generale del Ministero (297).  

Nel 1864 ( 298 ) veniva ricostituita Direzione generale di P.S. – che nel 1866 assumeva la 

denominazione di Direzione superiore di pubblica sicurezza – retta da un Direttore superiore e 

articolata in due Divisioni. Due anni più tardi, essa veniva abolita e le sue funzioni assegnate alla 

Divisione seconda-polizia giudiziaria e amministrativa (alla divisione prima rimanevano invece le 

competenze relative al personale) (299) che nel 1870 veniva rinominata in Pubblica sicurezza e, nel 

1877, divenuta responsabile anche sul personale di P.S.. 

Una svolta si aveva nel 1880, quando tutto il sistema di polizia dello stato liberale veniva riordinato, 

probabilmente in conseguenza dell’attentato al re ad opera dell’anarchico Passanante: una congiuntura 

(riorganizzazione a seguito di attentato) non infrequente nella storia della polizia italiana, giacché 

anche 

«sarebbero stati ancora gli attentati degli anarchici nel 1894 e quelli diretti contro Mussolini nel 

1926 a determinare importanti riorganizzazioni delle strutture amministrative, oltre a gravi 

inasprimenti delle misure preventive di polizia e restrittive della libertà personale, introdotti 

nell’età crispina e nel periodo fascista»(300). 

Grazie ad una grande opera di riorganizzazione generale condotta dal capo della polizia Giovanni 

Bolis, servizi di pubblica sicurezza venivano ripartiti in due Divisioni: Seconda per la polizia 

giudiziaria e la polizia amministrativa e Terza per il personale di pubblica sicurezza, affiancate da un 

                                                        
297 R.D. 4 gennaio 1863, n. 1194. 

298 Con R.D. 30 ottobre 1864, n. 1980. 

299 Con R.D. 23 aprile 1868, n. 4551. 

300 G. TOSATTI, La repressione del…, cit., p. 217. 
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Ufficio per la trattazione degli affari politici che assumeva poi la denominazione di Ufficio riservato 

competente sugli affari politici e riservati, la tutela dell’ordine pubblico, la prevenzione e repressione 

dei reati politici, il coordinamento del controllo sull’attività dei partiti, delle associazioni e della 

stampa, la sorveglianza delle persone sospette e la sorveglianza degli stranieri (301).  

Nel 1887 (302), infine, veniva definitivamente istituita la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 

retta da un Direttore generale (proveniente in genere dalla carriera Prefettizia), che nel 1919 veniva 

ripartita in cinque divisioni – Gabinetto e Servizio Ispettivo, Affari Generali e Riservati (che 

subentrava all’Ufficio riservato), Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa e Sociale, Personale di 

Pubblica Sicurezza – affiancate da un Ufficio informazioni.  

Al termine di queste riorganizzazioni, gli stranieri venivano affidati alle competenze della Direzione 

Affari Generali e Riservati; l’esecuzione delle espulsioni rimaneva invece a lungo assegnata alla 

Polizia giudiziaria, per passare quindi sotto il controllo della Direzione Affari Generali e Riservati - 

Sezione terza. 

L’emergere dello ius migrandi fra norme e pratiche di ordine pubblico. 

Durante i primi decenni di vita unitaria, la normativa relativa agli stranieri non costituiva un tema di 

particolare attenzione per la politica, al pari, ad esempio, di quello relativo all’emigrazione, come 

efficacemente sintetizzato da Mattia Vitielli: 

«[da] un lato, contava la perdurante bassa intensità dei flussi migratori in uscita che si 

muovevano ancora lungo le vecchie direttrici e con le tradizionali modalità delle migrazioni 

antecedenti allo Stato italiano. L’emigrazione dunque non assumeva un carattere emergente e 

anzi concorreva nel mantenimento del delicato equilibrio tra l’eccedenza della forza lavoro 

nelle campagne italiane e la domanda di lavoro agricolo fortemente concentrata in determinati 

periodi dell’anno. Dal lato opposto, il governo si trovava ad affrontare diverse e più̀ pressanti 

questioni nella costruzione dello Stato unitario, per cui l’emigrazione non figurava in cima 

all’agenda politica di quegli anni»(303). 

Una condizione che, a maggior ragione, si riscontrava nei riguardi dell’immigrazione, sempre poco 

interessante dal punto di vista quantitativo anche nei decenni nei quali, al contrario, l’emigrazione si 

faceva grande fenomeno di massa. 

Il tema stranieri rientrava fra le ordinarie attività di governo e soprattutto di normazione relativa 

                                                        
301 Creato con D.M. 6 settembre 1880. Cfr. G. TOSATTI, Storia del Ministero…, cit., p. 64. 

302 Con R.D. 3 luglio 1887, n. 4707. 

303 M. VITIELLO, Le politiche di emigrazione e la costruzione dello Stato unitario italiano, “Percorsi Storici”, 2013, n.1, p. 
8, disponibile on line all’URL: http://www.percorsistorici.it/numeri/numero- 1/titolo-e-indice/saggi/mattia-vitiello-le-
politiche-di-emigrazione-e-la-costruzione-dello-stato-unitario- italiano [verificato il 23/12/2014]. 
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all’ordine pubblico, senza suscitare, da questo punto di vista, alcuna particolare rilevanza nel dibattito 

e dialettica politica. Non così era, invece, per altri aspetti collegati alla presenza di stranieri in Italia, 

quale, ad esempio, il ruolo del capitale straniero nell’economia italiana, tema periodicamente molto 

dibattuto, con posizioni che oscillavano fra la consapevolezza della necessaria attrazione e la pulsione 

all’esclusione, oggetto di una polemica vieppiù sentita all’inizio del Novecento e negli anni a ridosso 

della Prima guerra mondiale.  

Nella rappresentazione di un Paese sempre più caratterizzato da ingenti flussi migratori in uscita, che 

presentava evidenti necessità di attrazione del capitale estero, comunque meta privilegiata di élite 

danarose (per le quali fra la fine del scolo e l’inizio del Novecento si andava approntando una vera e 

propria industria del turismo, dall’importante ritorno economico e occupazionale), la questione 

dell’ingresso e soggiorno dello straniero rappresentavano una faccenda di controllo e governo di 

soggetti virtualmente a rischio, da affidare alle leggi di pubblica sicurezza e all’azione degli organi 

esecutivi, in primis Ministero dell’Interno e autorità di polizia da esso dipendenti. 

La logica dominante era quella dell’ordine pubblico, nella quale lo straniero – gerarchizzato al suo 

interno in base al ceto e alla classe sociale di appartenenza – appariva come un soggetto pericoloso in 

potenza, significativamente non disgiunto dalla categoria dei viandanti, degli oziosi o dei vagabondi.  

Da questo punto di vista, non ci troviamo di fronte ad una anomalia. Il concetto di ordine pubblico 

(così ideale come materiale) era estremamente ampio, vagamente definito e per questo motivo 

«ampiamente discrezionale nell’interpretazione», tale da ricevere «applicazioni pratiche [diverse] a 

seconda dell’epoca e dell’orientamento politico dei partiti della maggioranza di governo »(304). La 

materializzazione di tale ordine e la sua gestione era considerata un compito politico ed esecutivo che 

abbracciava molte situazioni distinte che andavano dall’omicidio allo sciopero operaio, dal furto alla 

libertà di riunione alla composizione delle liti domestiche, dalla ricerca degli autori dei reati al rilascio 

di licenze e autorizzazioni amministrative, e vedeva una netta prevalenza della dimensione della 

repressione rispetto alla prevenzione. 

Si trattava di una pratica di governo della società che non disdegnava il ricorso alla decretazione e 

prassi dell’emergenza e dell’eccezione, utilizzate con frequenza di fronte a contingenze che 

l’esecutivo classificava come critiche e alla cui soluzione offriva innanzitutto risposte di polizia e poi 

eventualmente di natura politica. Come ha osservato Paolo Marchetti il 

«Regno d’Italia nacque, nel 1861, sotto il segno dell’emergenza (…). La reazione della classe di 

governo fu tale, sua sul piano normativo che su quello delle pratiche di giustizia, da infliggere, 

sin dall’origine, al sistema penale italiano una radicale e irreversibile torsione. La legislazione 

                                                        
304 Cfr. sul tema, in ottica di confronto fra diverse tradizioni di gestione dell’ordine pubblico, F. CARRER - J.C. SALOMON 
(a cura di), L’ordine pubblico. Un equilibrio fra il disordine sopportabile e l’ordine indispensabile, Milano, Franco Angeli, 
2011 
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penale contro il brigantaggio, con il suo corollario di misure di polizia capaci di sottrarre alla 

giurisdizione il controllo di un fenomeno criminale difficile da definire nella sua esatta natura, 

impresse al sistema punitivo una sorta di carattere originario che lo avrebbe accompagnato, di 

emergenza in emergenza, nei decenni a venire. Di fronte ad ogni situazione di tensione politica 

o sociale (…) la risposte delle forze al governo del paese sembra essere sempre la stessa: 

riduzione o sospensione dei diritti e delle garanzie dei cittadini, introduzione di misure 

eccezionali collidenti con i principi propri di uno Stato liberale (…), spostamento del baricentro 

della funzione repressiva della giurisdizione ordinaria agli organi di polizia e, nei momenti acuti 

della crisi, alle forme “d’eccezione” della giustizia militare (…). 

Quello che si venne in altre parole a creare fu un “doppio livello di legalità” all’interno del 

quale si trovavano a convivere una legislazione penale liberale, “elegante” nella formulazione 

dei principi (…) e una prassi amministrativa e di polizia invadente ed ipertrofica, 

contrassegnata dalla presenza di istituti ben poco liberali quali il foglio di via, l’ammonizione, 

la vigilanza speciale o il domicilio coatto (…) [Una] logica dell’emergenza in base alla quale 

“prevenzione” e “sospetto” divennero gli elementi centrali attorno a cui disporre l’azione di 

repressione della criminalità. In questo contesto, la libertà dei sospettati, dei pericolosi, poté 

essere costretta o diminuita con l’uso di istituti di polizia preventiva, con pratiche arbitrarie e 

con abusi tollerati»(305). 

Anche per questa caratteristica, il sistema ruotava sulla gestione tramite l’amministrazione corrente, 

per la quale l’apparato normativo veniva costantemente integrato da un proliferare di circolari e note 

ministeriali, complesse, dettagliate, a volte contraddittorie l’una con l’altra che regolavano la materia 

con un’incidenza superiore rispetto alle norme stesse.  

Così era anche per la condizione dello straniero, rispetto alla quale la ricerca, storica come 

sociologica, ha a lungo sottovalutato la portata e gli effetti di questa quasi indissolubile integrazione 

fra norma e circolare amministrativa, evidenziando una lunga carenza di politiche dell’immigrazione 

soltanto perché attenta alla mera dimensione legislativa “alta” (306). Al contrario, un vero e proprio ius 

migrandi si plasmava nella prassi operativa in virtù di questo forte connubio fra pochezza derivante da 

norme scarne, essenziali e frammentarie, e estrema ricchezza (forse anche eccessiva e contraddittoria) 

di prassi.  

Al centro di questo diritto, così fortemente emergenziale, si ponevano le circolari ministeriali, che la 
                                                        
305  P. MARCHETTI, L’armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia, Ancona, 
Cattedrale, 2008, pp. 36-37. 

306 A fronte di un’ampia letteratura concorde nel sottolineare l’assenza di politiche dell’immigrazione in Italia almeno sino 
alla metà degli anni ‘80 del Novecento partendo dalla constatazione dell’assenza di norme dedicate a tale tema, eccezion fatta 
per quelle, scarne, di polizia, rarissime sono, ad oggi, le analisi che, focalizzandosi proprio sull’interazione fra norme e prassi 
delle amministrazioni, hanno evidenziato la superficialità di queste tesi, aprendo linee interpretative nuove e più articolate. 
Mentre questa ricerca era in corso, è stato pubblicato il lavoro di Iside Gjergji sulla rilevanza della circolare amministrativa 
per lo ius migrandi italiano di otto-novecento, con il quale non possiamo non concordare. Cfr. I. GJERGJI, Circolari 
amministrative e immigrazione, Milano, Franco Angeli, 2013. 
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giuspubblicistica tardo ottocentesca considerava come una «vera e propria fonte di diritto 

pubblico»(307), che creavano una forma mentis dell’amministrazione pubblica per la quale anche 

quando ad inizi ‘900, la teoria ridimensionava il peso delle circolari a mero atto contenente 

disposizioni interne dell’amministrazione che le emanava, dunque secondarie rispetto alle norme di 

legge e solo espressione della prerogativa del potere di supremazia dell’autorità superiore, la realtà 

fattuale continuava ad assegnare alle circolari un’indubbia e indiscussa forza cogente alle sue 

conseguenze (308).  

Questa produzione – si potrebbe correttamente dire proliferazione, a fronte della sua rilevante 

consistenza quantitativa – di circolari interne, spesso segrete, riservate, urgenti (per questo difficili da 

ricondurre a unità o totalità), occasionata da situazioni emergenti dall’attività concreta e quotidiana 

della polizia, creava un legame indissolubile fra norma (scarna) e interpretazione pratica e dava forma 

e sostanza flessibile alla condizione giuridica dei non-cittadini e all’effettività e concretezza del 

sistema di diritti e doveri ad essi riconosciuti. 

Il sistema di governo per circolari – è stato osservato – si affermava nel cuore del modello 

amministrativo dell’Italia unitaria forgiato dalla legge Cavour del 1853 (e successivo regolamento di 

attuazione) sull’ordinamento dell’amministrazione centrale piemontese lungo le due direttrici della 

responsabilità ministeriale e dell’uniformità amministrativa. Esso aspirava a garantire uniformità, 

certezza, imparzialità di applicazione al comando normativo, componendo una cultura e una pratica 

dell’amministrazione omogenea, contrassegnata dalla profonda simbiosi fra amministrazione e 

governo che favoriva, anche nello stato di diritto 

 «l’instaurarsi di una realtà amministrativa assolutista. Il diverso assetto politico-istituzionale 

non comportò, dunque, l’eliminazione del potere degli apparati amministrativi di produrre 

diritto e di esercitare, di fatto, un enorme potere di controllo sociale»(309). 

Per questa via, lo ius migrandi italiano si connotava , già in età liberale, come diritto speciale di 

polizia, dove con polizia si intendeva l’ampia funzione di governo dell’ordine pubblico assegnata ad 

un sistema esecutivo che dal Ministero dell’Interno si articolava nel territorio attraverso gli organi così 

chiamati, dotati di propria logica, mezzi, strumenti e cultura (310). 

Dal punto di vista legislativo, il diritto dello straniero si affacciava al regno unitario con le poche 

norme ereditate dal regno sardo: il Codice Civile del 1837 per quanto atteneva alla naturalizzazione e 
                                                        
307 Ivi, p. 24. 

308 Ivi, pp. 26-29. 

309 I. GJERGJI, Circolari amministrative…, cit., p.59. 

310 Sulle legislazioni speciali amministrative nel diritto italiano, cfr. G. CATALDI, Le legislazioni speciali. Principi generali 
- Polizia - Sanità - Assistenza. Lezioni raccolte dal Dott. Alberto Aquarone, Bologna, Zanichelli, 1956, in part. pp. 125-179 
sulla polizia. 
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alla reciprocità; l’ordinamento penale che non distingueva fra straniero e cittadino e contemplava 

l’espulsione come pena accessoria per i delitti; la legge 13 novembre 1859 n. 3720 di pubblica 

sicurezza estesa alle province italiane via via annesse.  

A queste seguivano quindi le riforme del Codice Civile del 1865, del Codice penale del 1889, delle 

citate norme sulla cittadinanza del 1912, delle leggi fondamentali di pubblica sicurezza del 1865 e 

1889, il R.D. 2 maggio 1915 n. 634 sul soggiorno degli stranieri e pochi altri occasionali 

provvedimenti. Si trattava, nel complesso, di pochi articoli di legge, essenziali nella loro formulazione, 

che componevano un quadro sulla condizione giuridica degli stranieri nell’Italia liberale caratterizzato 

da parzialità e lacune per colmare le quali i provvedimenti secondari emanati dall’amministrazione (le 

circolari, appunto) finivano per essenziale indispensabili e obbligate. 

Questa essenzialità normativa ci appare tuttavia in linea con quell’atteggiamento complessivo che la 

politica italiana post-unitaria manifestava in tema di controllo delle mobilità e che è stato studiato in 

relazione alle dinamiche di emigrazione. 

«All’indomani dell’Unità d’Italia, alla classe politica del nuovo Stato non si poneva tanto la 

questione sul come legiferare in tema di emigrazione, quanto piuttosto il dibattito politico era 

centrato sul perché legiferare. Oggi questa può̀ sembrare una domanda retorica, ma all’epoca 

non era per niente scontata se si tiene conto che legiferare sulla mobilità delle persone 

implicava un’interferenza dello Stato nella sfera delle libertà individuali, di cui la libertà di 

spostamento costituiva una parte essenziale e che all’epoca non si riusciva a scorgerne con 

nettezza l’utilità. L’atteggiamento di laissez-faire maturato dalla classe dirigente piemontese, 

che negli anni aveva acquisito una certa familiarità col fenomeno migratorio e un documentato 

riconoscimento dei suoi vantaggi, nei confronti dell’emigrazione ha dominato la vita politica 

italiana per molti anni ancora dopo il compimento dell’Unità d’Italia»(311). 

Come già con gli stranieri, anche riguardo l’emigrazione il legislatore sceglieva di agire, inizialmente, 

unicamente tramite lo strumento delle circolari ministeriali, rompendo definitivamente l’iniziale 

atteggiamento di laissez faire alla metà degli anni ‘70 del XIX secolo, quando «il liberismo e la figura 

politica dello Stato neutro subiscono una profonda crisi, proprio a causa della montante questione 

sociale»(312), che imponeva un diverso approccio anche su tutte le tematiche relative alla mobilità. 

Sino a ridosso del primo conflitto mondiale, l’attenzione del legislatore non si orientava sulle modalità 

di ingresso o di tenuta del soggiorno bensì era indirizzata al governo dei dispositivi di allontanamento 

dello straniero indesiderato alle frontiere o all’interno cosicché le regole fondamentali del suo 

soggiorno si desumevano di fatto da quelle più genericamente previste in relazione agli spostamenti 

                                                        
311 M.VITIELLI, Le politiche di…, cit. p. 6. 

312 Ivi, p. 7. 
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della popolazione italiana. Il che – come vedremo – non assumeva affatto un significato di piena e 

totale “libertà di ingresso e soggiorno”, giacché proprio dalle norme e pratiche relative 

all’allontanamento derivavano di fatto i limiti a questa apparente libertà. 

Lo straniero e la contezza di sé nelle leggi di P.S. del 1859 e 1865.  

Nella prima legge di P.S. del neonato stato unitario, quella del 1859, allo straniero (313) si accennava 

in relazione alle modalità di richiesta del libretto di lavoro (314), della licenza per l’esercizio dei 

mestieri ambulanti (315) e soprattutto dell’espulsione del detenuto a fine pena. 

Le condizioni effettive di soggiorno discendevano indirettamente dalle disposizioni più generali sulla 

mobilità all’interno del Regno, rivolte ai regnicoli come agli stranieri, inclusi nelle formule 

“chiunque” o “i cittadini” – disposizioni che nella legge del 1859 occupavano il capo IX, «Dei 

viandanti», comprendente gli articoli da 68 a 73.  

Per l’art. 68 chiunque 

«transita da un Circondario ad un altro dello Stato dovrà sulla richiesta degli Uffiziali od Agenti 

di Pubblica Sicurezza, o dei Carabinieri Reali dare contezza di sé, o mediante la testimonianza 

di persona dabbene e responsabile, o mediante presentazione di passaporto per l’interno 

rilasciato dal Sindaco del Comune ove è domiciliato». 

                                                        
313 Termine che veniva utilizzato solo a partire dalla legge di pubblica sicurezza del 1889 (contrariamente a quanto avveniva 
con il linguaggio dell’amministrazione). Le leggi del 1859 e del 1865 gli preferivano espressioni come «coloro che non 
appartengono a questi Stati», «persone di altri Stati», «non regnicolo» o un più vago «forestieri». 

314 Documento obbligatorio per tutti i lavoratori, gli stranieri dovevano richiedere il libretto di lavoro all’Autorità politica del 
luogo di lavoro, previa presentazione del «passaporto o di altro documento equivalente»(Legge 13 novembre 1859 n. 3720, 
art. 37). – Il libretto di lavoro, introdotto in Piemonte dai Francesi e confermato dal restaurato governo sabaudo nel giugno 
1814 ed esteso agli apprendisti e alle donne su tutto il territorio degli Stati sardi di terraferma nel gennaio 1829, recando la 
firma del datore di lavoro e il «visto necessario delle autorità di polizia – previo certificato di buona condotta (…) era in 
realtà una sorta di passaporto e quindi un mezzo determinante di controllo della mobilità e dei flussi immigratori in città. 
Appena un mese trascorso senza occupazione iscriveva d’ufficio il possessore nella lista dei cittadini sospetti. Oltre che da 
strumento di controllo della mobilità, il libretto di lavoro agiva quindi da selettore sociale, funzionando da filtro obbligato 
sull’incerto confine tra il lavoro salariato e il pauperismo assistito, tra il povero meritevole e il povero ozioso, tra l’onesto 
operaio e il deviante pericoloso»(G. GOZZINI, Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l’Unità, in U. 
LEVRA (a cura di), Storia di Torino. VI…, cit., p. 321). Ereditato dallo stato unitario, il libretto di lavoro veniva soppresso 
con la legge di P.S. del 1889 ma la “cultura del controllo” che lo sottendeva riemergeva anche formalmente durante il 
fascismo che, con legge del 10 gennaio 1935, n. 112, reintroduceva il libretto di lavoro – il cui rilascio per gli stranieri era 
demandato ai «circoli dell’ispettorato corporativo, su richiesta del datore di lavoro»(art. 2). Il libretto veniva ereditato 
dall’ordinamento repubblicano, rivestito di altre funzioni ed assegnato, in caso di stranieri, alle competenze degli uffici del 
lavoro (e al rapporto diretto datore di lavoro - uffici del lavoro) per essere definitivamente abrogato nel 2002. 

315 La licenza doveva essere rilasciata per iscritto dalle autorità di polizia del Circondario, ad eccezione dei mercati e fiere 
situate entro 15 km dal confine di stato, per i quali la competenza al rilascio era del Sindaco (Legge 13 novembre 1859 n. 
3720, Capo V, art. 46). Veniva qui ripreso ed aggiornato alle nuove competenze istituzionali quanto già disposto dalla L. 8 
luglio 1854 n.6, capo III, “Disposizioni generali per alcune professioni”, art. 26. Il limite di 15 km dal confine per utilizzare 
la semplice autorizzazione del sindaco era stato qui elevato rispetto al precedente di 10 km, stabilito da ultimo dalla L. 26 
febbraio 1852 n. 1339. Le professioni ambulanti e i mestieri girovaghi ai quali si faceva riferimento erano: commercio 
ambulante di chincaglierie, zolfanelli, stampe o altro; mestieri di vetraio, calderaio, stagnaio e simili, saltimbanco, suonatore, 
cantante, venditore nelle vie o nelle piazze di candelette, scapolaci, immagini, paste, confetti, liquori, intromettitore 
(mediatore, sensale) ambulante, servitore di piazza, facchino, lustrascarpe e simile ( L. 8 luglio 1854 n. 6, art. 24). 
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Il perno della disciplina della mobilità era un concetto tanto apparentemente ovvio quanto vago nella 

sostanza: la contezza di sé, una formula che lasciava intendere un contenuto misto di identità formale 

(nome, cognome, indirizzo) e identità sociale (lavoro, disponibilità economica, posizione) 

assolutamente flessibile e ben adattabile alle contingenti esigenze, come documenta la sua lunga 

permanenza nell’ordinamento italiano (316).  

La contezza poteva essere documentata, in un mix di tradizione e modernità, da un testimone purché 

persona dabbene e responsabile – evidente permanenza della secolare cultura del face à face e della 

tradizione della forza probatoria della testimonianza – oppure da documenti cartacei – passaporto per 

l’interno o documenti equivalenti, individuati in «permesso del porto d’armi o di caccia», «libretto di 

operaio o persona di servizio vidimato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di partenza», 

«congedi, i biglietti di licenza e fogli di via rilasciati dall’Autorità militare o politica» o in un più 

generale «qualunque documento che giustifichi abbastanza l’identità della persona»(317). 

Questo impianto veniva confermato dalla legge di P.S. del marzo 1865 che, anzi, rafforzava la tirannia 

della contezza di sé disponendo che ogni 

«cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti 

di pubblica sicurezza, dare contezza di sé mediante l’esibizione del passaporto rilasciato 

dall’autorità competente, del libretto [di lavoro] (…), o di qualche segno, carta o documento 

sufficiente ad accertare la identità della persona o la testimonianza di persona dabbene. 

Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all’autorità locale di pubblica sicurezza, la 

quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze, farlo 

anche accompagnare dalla forza»(318). 

Con cittadino (termine che aveva sostituito il precedente chiunque) si intendeva sia il regnicolo sia lo 

straniero, in virtù del disposto dell’art. 4 del Codice Civile approvato in quello stesso anno, per il 

quale ogni straniero presente nel regno era obbligato all’osservanza di tutte le leggi penali, di polizia e 

di sicurezza pubblica in vigore nel Regno. Per inciso, ricordiamo che la legge penale non ammetteva 

ignoranza, e l’unica mitigazione di questo precetto era prevista per lo straniero proveniente da un 

Paese nel quale la legge in uso fosse molto diversa da quella italiana purché si trattasse di neo-arrivato 

                                                        
316 L’obbligo per lo straniero di dare contezza di sé è stato abrogato dal D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico 
Immigrazione) ad ogni richiesta della pubblica autorità, sostituito da una serie di adempimenti in merito al rilascio del titolo 
di soggiorno e all’esibizione dei documenti in caso di controllo da parte dei pubblici ufficiali. Tuttavia, ancora nel 2001 la 
Cassazione affermava, in tema di inosservanza ai provvedimenti di polizia puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, che 
integrava il reato la mancata presentazione dello straniero presso gli uffici di P.S. per dare contezza di sé sulle ragioni del suo 
soggiorno, essendo ancora vigente il potere generale dell’autorità di P.S. di effettuare tutti i controlli che ritiene necessari per 
l’attuazione di quanto previsto dal Testo Unico Immigrazione stesso (Cassazione penale, sezione I, sentenza del 7 giugno 
2001 n. 23049). 

317 Legge 13 novembre 1859 n. 3720, artt. 70-71. 

318 L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 65. 
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in Italia. 

C’era un altro aspetto da considerare e che poteva complicare il quadro d’insieme, spiegando tuttavia 

su cosa poteva incardinarsi la ratio del controllo poliziesco sull’identità e i documenti. Sulla mobilità 

dello straniero in Italia e in particolare in relazione al passaporto, incidevano anche le norme contenute 

nella legge del 13 novembre 1857 sul rilascio dei passaporti nel Regno Sardo, la cui validità era stata 

quindi estesa al Regno d’Italia dopo l’unificazione (319). L’art. 15 della legge prevedeva che i 

passaporti «conceduti da Governi esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regii Stati 

saranno, salvo il disposto dell’art. 19, soggetti ad una sola vidimazione di una Autorità competente ed 

al pagamento di una tassa di Lire 3», percepita una volta l’anno presso le autorità di rilascio o 

direttamente in frontiera (art. 16), ad eccezione di alcune categorie di persone (chi entrava nel Regno 

per motivi di salute, i transiti marittimi, purché di durata massima di ventiquattr’ore, i contadini 

stagionali, o il cittadino di Paesi che avevano sottoscritto con il Regno sardo/italiano apposita 

convenzione di esenzione). Fra gli esentati dalla vidimazione c’erano i cittadini britannici, purché in 

possesso dei cosiddetti passaporti ministeriali, rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri del Regno 

Unito (320). 

Alla vidimazione gratuita erano invece soggetti i passaporti degli operai e artigiani svizzeri originari 

del Canton Ticino, Grigioni e S. Gallo, mentre per gli altri svizzeri la tassa prevista era di 2 lire, da 

esigere però ad ogni ingresso (321) 

Il passaporto doveva essere esibito in frontiera per l’accertamento di regolarità ( 322 ) e, 

successivamente, lo straniero doveva – in virtù del disposto dell’art 13 delle Regie Patenti del 30 

ottobre 1821 – «presentare il passaporto alle Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove prende 

dimora»(art. 18). 

Tuttavia, in luogo del passaporto, gli stranieri originari dagli Stati confinanti con il Regno potevano 

utilizzare il certificato di buona condotta rilasciato dalle competenti autorità nazionali, che, in sede di 

controllo in frontiera, era soggetto a verifica di regolarità ed estensione ma non a vidimazione (323). 

Il combinato fra le disposizioni sui passaporti del 1857 e le disposizioni di polizia che non 

prevedevano alcun obbligo di possesso continuato di uno dei documenti indicati come provanti la 

contezza di sé (passaporto, libretto di lavoro, carta o altro), rendeva il loro possesso continuo 

                                                        
319 Regio decreto sui passaporti ed istruzioni relative, Pesaro, Tip. Nobili, 1860. 

320 Art. 17 delle Istruzioni, in Ivi, p. 20. 

321 Ibid. 

322 Nello specifico, erano regolari i «passaporti stranieri rilasciati in nome del Governo rispettivo, muniti della firma di un 
pubblico funzionario e del bollo»(Art. 18 delle Istruzioni, in Ivi, p. 21). La non regolarità del passaporto dava luogo al 
respingimento dello straniero. Le Istruzioni non fornivano invece alcuna indicaizone sulle modalità di accertamento della 
regolarità dei certificati di buona condotta che, come visto, potevano essere utilizzati per l’ingresso in luogo del passaporto. 

323 Art. 17 delle Istruzioni.., cit.. 
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estremamente consigliato di fatto, assolutamente imperativo in mancanza di quel testimone garante 

dabbene – che lo straniero poteva avere qualche difficoltà a trovare – tenendo conto anche del fatto 

che la valutazione sul “dabbene” dipendeva dall’ufficio di pubblica sicurezza e si colorava di tutte le 

possibili sfumature locali. 

La dimensione di obbligo di fatto, nonché una certa qual mancanza di armonizzazione fra le diverse 

disposizioni, emergeva molto chiaramente nelle prassi di polizia, traducendosi spesso in richieste 

percepite e denunciate come “abusi” dagli stranieri che ne erano interessati, soprattutto quando si 

trattava di stranieri entrati nel Regno in regime di esenzione da vidimazioni o specifiche verifiche di 

frontiera, come nel caso degli inglesi. 

Accadeva così che nel luglio 1875 il Ministro dell’Interno Girolamo Cantelli interveniva con una 

importante circolare indirizzata ai Prefetti e ai Colonnelli dei Carabinieri per richiamarli all’ordine 

sulle prassi invalse nell’attuazione di questo articolo di legge, proprio in riferimento al legame 

contezza di sé - passaporto - stranieri (324). La circolare si apriva evidenziando come 

«nel corso degli ultimi mesi è accaduto più volte che agenti della forza pubblica abbiano 

proceduto all’arresto di sudditi esteri che viaggiavano nel regno, perché si trovavano sprovvisti 

di regolare passaporto. 

Assunte informazioni sui reclami, che talvolta anche per via diplomatica mi sono pervenuti, ho 

dovuto persuadermi che tali inconvenienti i più delle volte si verificano perché dell’articolo 65 

della legge di P.S. spesso si fa una inesatta e soverchiamente rigorosa interpretazione». 

Dopo aver ribadito che l’ordinamento non ammetteva, né in teoria né nella prassi, differenze di sorta 

fra cittadini e stranieri in merito all’applicazione dell’art. 65, il Ministero precisava che questa norma 

«s’informa piuttosto ad un principio di ordine sociale in quanto fa obbligo agli agenti della forza 

pubblica di chiedere contezza di se a quelle persone le quali, trovate fuori del circondario della loro 

dimora, offrano in qualsiasi guisa ragione di sospetto»(il corsivo è nostro). La ratio dell’accertamento 

doveva essere soltanto il sospetto, ed era proprio unicamente al sospetto suscitato sulla persona trovata 

fuori dal circondario di abituale dimora alla quale l’azione di polizia doveva rispondere. Gli 

accertamenti doveva dunque essere conseguenza di una delle più banali, ovvie, scontate e consuete 

molle dell’azione concreta di polizia e della sua cultura: il sospetto, ovvero quella presunzione di 

irregolarità, di rischio o di verosimile colpevolezza che spettava all’individuo dissipare mediante 

prove concrete e che l’occhio del bravo poliziotto doveva saper cogliere. 

La circolare si appellava in sostanza a quel sapere pratico di polizia simboleggiato dal sospetto, 

                                                        
324 C. ASTENGO – G. SANDRI, La nuova legge sulla Pubblica sicurezza con riferimento anche alle disposizioni in vigore 
sul personale di P.S. e a quelle di polizia giudiziaria commentata con la scorta della dottrina, degli atti parlamentari e della 
giurisprudenza, Roma, Tipografia Ceccherini, 1889, p. 511-512 – alle quali si rimanda per tutte le successive citazioni nel 
testo. La circolare era dell’11 luglio 1875. 
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espressione di quel suo potere reale che «si costruisce ed è tanto più ricco quanto è meno subordinato 

al potere politico»(325), ovvero quando la polizia si mostra poco ligia nel rispettare le regole imposte, 

tenendosi aperto un margine di discrezionalità tale da permetterle di ottenere un efficace controllo 

sulla società. Come rileva Salvatore Palidda, l’operato delle forze di polizia si dimostra tanto più 

idoneo quanto più questa riesce a detenere l’effettivo «monopolio nella gestione delle regole del 

disordine», emergendo in questo senso come «istituzione dello stato intesa precisamente come 

organizzazione politica della società»(326).  

Nello specifico, il sapere sulla sospettabilità si collegava allo straniero, fattispecie lampante di “classe 

pericolosa” o, più semplicemente, di individuo trovato al di fuori del proprio circondario, producendo 

strumenti operativi di repressione, quali la pratica dell’arresto in conseguenza della mancata 

immediata esibizione del passaporto, che davano luogo ad un sostanziale trattamento differenziato 

dello straniero rispetto al cittadino – entrambi non presenti nelle prescrizioni di legge.  

Ma doveva essere un sapere da esercitare con cautela, con attenzione, altrimenti poteva dar luogo a 

lamentele anche fondate e legittime, come quelle – evidenziate nella circolare in questione – contro la 

pretesa di accertamento «più rigoroso e più difficile» a carico degli stranieri, ai quali si chiedeva di 

esibire «per giustificare l’essere loro» un documento «del quale non hanno bisogno per entrare nel 

regno»(327). 

Consapevole di quanto la pratica fosse ben radicata e funzionale all’operatività quotidiana della 

polizia, il Ministero dell’Interno non ne chiedeva la sospensione, ma richiamava in sostanza ad una 

maggior moderazione d’uso, mediante una più attenta valutazione della qualità delle persone verso le 

quali indirizzarla. 

Lungi dal voler censurare per sradicare la pratica lamentata, la circolare costituiva allora una sorta di 

messa in guardia e un richiamo ad un miglior dosaggio dei limiti del potere di polizia giacché 

l’abitudine e la diffusione di tali pratiche avevano probabilmente indotto gli ufficiali di P.S. nell’errore 

di sottovalutare a tal punto il «contegno degli stranieri» e le «relazioni che abbiano o dichiarino di 

avere, alle circostanze in cui si trovano», da provocare reclami tramite le vie diplomatiche ufficiali. 

Poiché il supporto della propria rappresentanza era il solo mezzo di tutela realmente efficace che lo 

straniero poteva attivare, e poiché che questo supporto si attivava allorché la rappresentanza giudicava 

opportuno attivarlo (generalmente sulla base della “qualità sociale” del connazionale che lo 

richiedeva), era evidente che il personale di P.S. aveva commesso un “eccesso di sicurezza” nei propri 

mezzi, arrestando qualcuno che era probabilmente diverso dal profilo di straniero di pochi mezzi e 

importanza del quale la rappresentanza tendeva generalmente a non interessarsi. 

                                                        
325 S. PALIDDA, Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 30. 

326 Ivi, p. 31. 

327 C. ASTENGO – G. SANDRI, La nuova legge…, cit., p.512. 
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Per evitare il ripetersi di doglianze diplomatiche – la preoccupazione principale sembrava proprio 

questa – il Ministero dell’Interno invitava a maggiore circospezione e discernimento, chiedendo alle 

autorità interlocutrici di informare il proprio personale  

«che essi debbono, per quanto è possibile, facilitare agli stranieri sui quali cada qualche 

sospetto il mezzo di dar conto di se mediante la testimonianza del rispettivo Console o di altre 

persone rispettabili da essi conosciute colle quali sarà loro offerto di comunicare anche per 

iscritto o per telegrafo. 

Vorranno poi le signorie loro avvertire i detti agenti che quando occorresse accompagnare 

avanti l’autorità di P.S. (…) qualche persona, cittadino o straniero che sia, dovranno alle 

medesime essere usati i maggiori riguardi. 

Tale accompagnamento dovrà essere fatto nel più breve termine possibile e gli agenti che lo 

eseguiscono non dovranno dimenticare la differenza che corre fra lo accompagnare e il tradurre; 

per cui si asterranno dal prendere verso le persone che accompagnano, qualsiasi precauzione 

che non sia richiesta dal bisogno, o giustificata dal fondato sospetto di fuga». 

Prudenza e buonsenso, dunque, ma legittimità del sospetto come ragione dei controlli e della richiesta 

di prove: questo era, in sintesi, il significato della circolare del 1875. 

Due anni dopo, un’altra circolare firmata dal Ministro Giovanni Nicotera, era occasionata da alcuni 

recenti episodi di arresti di stranieri per mancanza di documenti che avevano avuto una forte eco sulla 

stampa estera – che era arrivata ad accusare il governo e le autorità italiane «di poco rispetto al sacro 

principio della libertà individuale e di soverchia diffidenza verso gli stranieri»(328). 

Il riferimento – la circolare non forniva informazioni dettagliate sul casus che la determinava, dandolo 

per ben conosciuto e risaputo – erano probabilmente due tribolate vicissitudini occorse a cittadini 

britannici che effettivamente avevano destato molto clamore in Patria e che sono state ricostruite di 

recente da O.J. Wright in uno studio sulle relazioni non certamente semplici fra inglesi residenti in 

Italia e pratiche poliziesche (329).  

Il primo episodio – i cui strascichi non si erano ancora conclusi nell’ottobre del 1877, quando 

compariva la circolare ministeriale in parola – accadeva in Sicilia, a Taormina, a Paul Rainford, un 

britannico lì residente da oltre sette anni, che, mentre stava assistendo ad una pubblica festa in 

compagnia dell’amico Claude Monckton, era stato avvicinato da un gruppo di Carabinieri, fra i quali 

un tal Resconi, brigadiere in borghese. I Carabinieri avevano chiesto ai due inglesi contezza di sé 

mediante esibizione dei documenti comprovanti l’identità; Rainford e Monckton, che avevano lasciato 

                                                        
328 Circolare del Ministero dell’Interno (segretariato generale) div. II, sez. 2 n. 10900-72 in data 12 ottobre 1877, in C. 
ASTENGO – G. SANDRI, La nuova legge…, cit., pp. 511-513 – al quale rimandiamo per tutte le citazioni nel testo. 

329 O.J. WRIGHT, Police “Outrages” against British Residents and Travellers in Liberal Italy, 1867-1877, “Crime, Histoire 
& Sociétés / Crime, History & Societies”, 2010, vol. 14, n.1, pp. 51-72. 
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i passaporti a casa (non essendo per altro obbligatorio tenerli sempre con sé), si erano offerti di andare 

a prenderli – anche scortati dai carabinieri –per fornire così indubitabile prova della loro identità.  

Resconi si era opposto decisamente e – stando al reclamo di Rainford – aveva cominciato ad 

apostrofare duramente i due amici, dicendo loro che gli inglesi avevano l’obbligo di portare sempre 

con sé il passaporto e che i Carabinieri avevano il conseguente diritto di richiederne la verifica, 

adottando tutte le necessarie misure in caso di mancanza di detti documenti. 

A quel punto, i toni del discorso probabilmente si erano alzati e gli animi si erano scaldati; il potere 

della divisa si scontrava allora con la debolezza e la vulnerabilità dell’alterità (Monckton non parlava 

né capiva l’italiano, Rainford era cieco di un occhio) e Resconi ordinava l’immediato arresto dei due. 

Dopo averli platealmente ammanettati, facendosi ampio largo fra la folla incuriosita, il brigadiere li 

conduceva in cella – una stanza buia, infestata di vermi e altri insetti, maleodorante e sozza, come la 

descrivevano i due malcapitati – dove li tratteneva non senza, pare, pronunciare più volte al loro 

indirizzo la frase “Siete in Italia e, per dio!, abbiamo un governo che non vi permette di fiatare”.  

In cella, in quelle condizioni miserevoli, ricevevano addirittura la visita del sindaco e di un magistrato 

locale, che si dichiaravano impossibilitati ad aiutarli ma, pare, si adoperassero per far avere loro un 

pezzo di candela e una coperta per la notte. 

Al mattino del giorno dopo, senza nemmeno controllare i famigerati passaporti (che, per altro, nessuno 

era andato a recuperare) Resconi rilasciava i due inglesi che, offesissimi, si precipitavano dal proprio 

Console, George Dennis, per denunciare l’accaduto e chiedere giusta riparazione ai danni subiti, nella 

forma di una sostanziosa ricompensa economica per arresto arbitrario, insulti, umiliazioni e – si 

direbbe oggi – danni fisici e morali.  

Il Console protestava duramente, l’Ambasciatore interveniva a livello centrale e Rainford denunciava 

lo sgarbato brigadiere per abusi e maltrattamenti.  

A questo punto, però, la storia prendeva un’insolita piega: a difesa di Resconi si muoveva tutta la 

comunità “bene” della città, sindaco e magistrato in testa (prontissimi, per altro, a minimizzare il 

significato della loro visita notturna in cella); spuntavano numerosi testimoni che parlavano di 

precedenti screzi fra i due, a causa soprattutto di Rainford e addirittura in diciassette riferivano che, la 

famigerata sera del dì di festa, l’inglese aveva insultato il brigadiere dandogli del “coglione”. Era 

decisamente troppo per il giudice che rigettava l’istanza di Rainford e lo rinviava a giudizio, 

condannandolo a una pena pecuniaria più le spese legali per oltraggio a pubblico ufficiale 

nell’esercizio delle sue funzioni – malgrado solo uno dei 17 testimoni dell’insulto confermasse in 

Tribunale la sua deposizione; tutti gli altri ricorrevano ad amnesie e non ricordo. Solo qualche anno 

più tardi, in secondo grado, Rainford veniva prosciolto definitivamente da ogni addebito (330). 

Mentre la vicenda Rainford era ancora aperta, nel luglio 1877 toccava ad un altro britannico, il 

                                                        
330 Ivi, pp. 59-60. 
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reverendo Giles che soggiornava in un albergo a Isola Liri vicino a Frosinone, incappare nei rigori dei 

Carabinieri locali. A mezzanotte, questi si presentavano in camera del reverendo chiedendo contezza 

della sua identità e persona. Mr. Giles presentava il suo passaporto, per altro valido, ma il locale 

brigadiere, che manifestava segni di un evidente stato di ubriachezza, affermava che il documento era 

scaduto. Più il religioso cercava di fornire prove della sua identità, più il brigadiere si convinceva che 

stesse mentendo, spacciandosi per un’altra persona e a nulla valevano le sue spiegazioni. Inevitabile 

l’immediato arresto e la custodia in una cella, piccola e buia come di rigore, per tutta la notte.  

Al mattino, il disgraziato religioso veniva autorizzato a telegrafare alle autorità diplomatiche, 

rifocillato con cibo e caffè e condotto a Sora dove veniva interrogato da due “cortesi” funzionari che, 

dopo avergli chiesto di tracciare la propria firma su un foglio, la confrontavano con quella riportata sul 

passaporto. Avendo così compreso e verificato la legalità del tutto, convinti della piena sincerità 

dell’uomo e forse anche qualcosa di più, i due funzionari ne ordinavano la pronta scarcerazione, 

gestendola con molta circospezione e cortesia.  

Mentre se ne stava andando, il reverendo Giles così felice della scarcerazione da indugiare a lungo 

nelle manifestazioni di gratitudine per lo zelo dimostrato da questi due funzionari, ben dissonante dal 

comportamento arrogante dell’ebbro brigadiere della sera precedente, si sentiva spiegare, in toni che 

non ammettevano contestazione ma che suggerivano molto, che il carabiniere d’Isola del Liri non 

aveva fatto altro che il suo dovere, nei modi e forme da questo previsti.  

Ricordando l’episodio qualche anno più tardi, Giles avrebbe aggiunto di essere incorso in un rischio 

analogo, sempre durante quello sfortunato viaggio italiano, mentre stava visitando il Gran Sasso, 

augurandosi perciò che il governo italiano provvedesse quanto prima a dettare delle linee guida di 

comportamento verso gli stranieri per i suoi non proprio competenti funzionari (331). 

Nell’immediatezza del luglio 1877, la vicenda di Giles era la classica goccia che faceva traboccare il 

vaso per l’ambasciata britannica, che richiedeva ufficialmente al Ministero degli Affari Esteri 

chiarimenti sul comportamento generalmente tenuto dai Carabinieri nei riguardi dei sudditi britannici 

(elencando molti episodi di abusi, anche negli anni precedenti il 1876-1877), sui fondamenti legali 

degli arresti collegati al passaporto, sul trattamento riservato ai malcapitati arrestati e pregava il 

governo italiano di indicare con chiarezza quali misure intendesse adottare al riguardo. Nell’attesa, nel 

dubbio e forse anche in segno di protesta, il governo inglese emanava una circolare a tutti i suoi uffici 

ordinando ai propri connazionali di dotarsi obbligatoriamente di passaporto in caso di viaggio in Italia 

(332). 

La circolare del Ministero dell’Interno dell’ottobre 1877 nasceva in questo clima e, nell’affermare che 

gli arresti lamentati si dovevano «non a mancanze d’istruzioni e neppure a veri abusi di agenti di forza 

                                                        
331 Ivi, p. 60. 

332 Ivi., p. 61. 
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pubblica, ma a disgraziati equivoci o a soverchio zelo», riteneva tuttavia necessario un nuovo richiamo 

sulla corretta applicazione dell’art. 65 della legge di P.S. e sul rispetto di nuove «norme che intendo 

siano scrupolosamente osservate nel contegno dei funzionari e degli agenti di P.S. verso gli stranieri 

che viaggiano in Italia». 

La prima serie di rilievi si riferiva al comportamento da tenere verso lo straniero sospettato di «essere 

compromesso colla giustizia» «per condotta equivoca o per validi indizi accuratamente constatati». In 

questi casi, ma solo in questi e alle condizioni sopra indicate, l’agente di pubblica sicurezza  

«potrà valersi del diritto stabilito nell’art. 65 predetto di invitarlo a dare conto di sé; ma dovrà 

usargli tutti i maggiori riguardi ed accogliere e verificare con imparzialità tutte quelle prove che 

egli offre per giustificare la sua identità. Ove poi l’agente della pubblica forza non fosse in 

grado di apprezzare e giudicare del merito delle prove che gli vengono esibite, con ogni rispetto 

inviterà lo straniero a recarsi dalla più prossima autorità politica e lo accompagnerà, ben inteso 

a piede libero, sempre mantenendo quella prudenza ed oculatezza che le circostanze 

impongono. 

Le autorità politiche dovranno farsi un assoluto scrupolo di esaminare immediatamente e 

coscienziosamente i documenti, le carte, le testimonianze prodotte dallo straniero, e facilitargli 

per quanto è possibile il mezzo di dar contezza di sé. Qualora abbiano acquistata la convinzione 

che lo straniero non ha mentito il proprio nome, e non è compromesso colla giustizia dovranno 

rilasciarlo immediatamente in libertà». 

Se lo straniero non era in grado di provare la propria identità, perché «non possa o non voglia dar 

schiarimenti, e gravi indizi pesino sul suo conto», allora poteva essere «trattenuto in arresto fino agli 

ulteriori provvedimento che verranno richiesti indilatamente e con telegramma a questo Ministero». 

Attenzione però: l’arresto al quale si faceva riferimento era tutto interno alle procedure di polizia, non 

soggetto ad alcuna relazione con le autorità giudiziarie né nei termini di convalida, né in quelli di 

finalità complessive. 

Quando gli accertamenti facevano emergere che lo straniero era ricercato nel proprio Paese «e dalle 

autorità confinanti fossero fatti ufficii alle autorità del regno per il suo arresto», la richiesta di arresto 

non doveva aver seguito «eccetto che si trattasse di reato pel quale si possa domandare e concedere 

l’estradizione secondo le vigenti convenzioni». 

Infine, nel raccomandare l’osservanza di queste norme, il Ministro ricordava che  

«è necessario che su questa delicatissima materia e funzionari ed agenti di pubblica sicurezza 

usino un certo criterio di discernimento per applicarle con maggiore o minor rigore alle 

svariatissime circostanze ed alle diverse condizioni dei numerosi stranieri che percorrono 

l’Italia»  
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ordinando agli uffici di polizia di inviare sempre un «dettagliato rapporto» alle autorità superiori ogni 

qualvolta si trovassero a chieder conto agli stranieri della loro identità e alle autorità superiori (Prefetti 

in primis) di trasmetterlo al Ministero dell’Interno «esprimendo in pari tempo il rispettivo loro 

apprezzamento sul contegno di detti agenti e funzionari». 

In questa circolare venivano dunque ribaditi tutti i passaggi essenziali connessi alle procedure di 

verifica della contezza di sé dello straniero. Il sospetto – inteso nella sua accezione più ampia –

muoveva gli accertamenti sull’identità in seguito ai quali poteva essere adottato uno dei previsti 

conseguenti provvedimenti. In tutti i casi, l’accertamento disposto doveva essere oggetto di un 

rapporto scritto alla Prefettura e del rapporto di trasmissione degli atti da questa al Ministero 

dell’Interno. Se necessario, lo straniero poteva anche essere arrestato come misura preventiva e tutto 

l’iter conseguente doveva rigorosamente svolgersi “dentro” l’amministrazione di P.S., in stretta 

correlazione centro-periferia. 

Poco più di dieci anni dopo, la legge di pubblica sicurezza approvata nel dicembre 1888 e confermata 

nel giugno 1889 (333) riuniva nel capo II, Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da 

espellere dal Regno del titolo III dedicato alle “classi pericolose” per la società le disposizioni relative 

alla mobilità nel Regno di cittadini e stranieri e trasferiva la regola del sospetto sul forestiero dal 

campo dell’interpretazione ministeriale a quello della legge.  

LO STRANIERO NELLA LEGGE DI P.S. DEL 1888-1889. CONTEZZA DI SÉ, 
IDENTIFICAZIONE, INGRESSO E SOGGIORNO. 

Le norme di P.S. approvate nel 1888-1889 si inscrivevano in un più generale processo riformatore 

promosso da Francesco Crispi, primo capo del governo di origini meridionali, nato in una famiglia 

arbëreshe di Piana degli Albanesi. Obiettivo delle riforme era la trasformazione di tutta 

l’amministrazione dello Stato, incluso il Ministero dell’Interno e gli organi da esso dipendenti, 

secondo un disegno che segnava «il definitivo consolidarsi del regime amministrativo nato con 

l’unificazione» nel segno di una sostanziale continuità delle scelte di uniformità, centralismo e 

prevalenza dell’esecutivo fatte a suo tempo, ma anche della svolta «per quanto riguarda la loro 

attuazione», in particolare per il «nuovo protagonismo degli apparati burocratici»(334). 

Sin dal suo arrivo al Ministero dell’Interno (4 aprile 1887) Francesco Crispi si rendeva protagonista di 

rilevanti riforme nell’organizzazione e gestione del Ministero dell’Interno e dei suoi uffici centrali e 

periferici, ritenute necessarie per renderli funzionali alla concreta attuazione di un nutrito corpus 

                                                        
333 Legge 23 dicembre 1888 n. 5888. L’anno successivo la legge veniva rivista (con lievi modifiche) per raccordarla con il 
Codice Penale introdotto con R.D. 30 giugno 1889 n. 6133 e ripubblicata con R.D.30 giugno 1889 n. 6144. Sul testo, cfr. C. 
ASTENGO – G. SANDRI, La nuova legge…, cit.  

334 G. MELIS, Introduzione, in Le riforme crispine, cit., vol. 1, Amministrazione statale, p. 4. 
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normativo nei settori della sanità, beneficienza pubblica, amministrazione locale, riforma 

penitenziaria, giustizia amministrativa, giustizia penale e pubblica sicurezza, che il parlamento si 

apprestava ad approvare su suo input. (335). 

Nello specifico della pubblica sicurezza, Crispi cercava, con alterne fortune, di introdurre innovazioni 

quali il riordinamento dei servizi di protocollo e archivio negli uffici di P.S. imponendo un’unità di 

metodo finalizzata a velocizzare e facilitare la trattazione degli affari. Avviava un Servizio di anagrafe 

statistica consistente in uno smisurato progetto di censimento e schedatura di «tutta la popolazione 

dimorante nel raggio di giurisdizione di ciascun ufficio di pubblica sicurezza, sulla base della carta 

topografica della zona, completa dell’indicazione delle piazze e delle vie e della descrizione dei 

fabbricati e delle botteghe»(336), abbandonato nel 1896 quando era quasi giunto a compimento.  

Lo scopo di questi interventi era di proseguire e rafforzare la riorganizzazione degli apparati di P.S. 

già promossa da Giovanni Bolis, ex questore di Roma e Direttore della P.S. dal 1879 al 1883.  

«Con la sua nomina al vertice della Pubblica sicurezza si pose fine al sistema adottato fino a 

quel momento, che prevedeva, in assenza di una struttura centrale ben organizzata, la nomina al 

vertice di Prefetti temporaneamente incaricati: in sostanza si era sino allora legata la 

funzionalità dell’ufficio centrale al prestigio della persona di volta in colta incaricata, senza 

curarsi che i frequenti avvicendamenti togliessero continuità ai criteri di gestione delle politiche 

di ordine pubblico»(337). 

Attorno a Bolis si riuniva e formava un nucleo di funzionari che, nei decenni successivi, erano 

destinati a dare un’impronta forte a tutto il servizio di pubblica sicurezza, sia dal punto di vista 

operativo che da quello della riflessione teorica-ideologica. Fra loro, i nomi di Carlo Astengo, 

Francesco Leonardi, Edoardo Magistrelli, Camillo Eugenio Garroni, Ettore Sernicoli e Giorgio Sandri 

erano quelli che segnavano più profondamente le trasformazioni di questi decenni.  

Con la circolare ministeriale del 5 ottobre 1880 n. 9074 della Div. II del Ministero dell’Interno Bolis 

disponeva il riordino degli uffici periferici di P.S., la creazione del servizio vigilanza sulle ferrovie, il 

servizio fotografico nelle Questure, nuovi strumenti di sorveglianza sui pregiudicati quali il Registro 

biografico dei sospetti (specificamente disciplinato con regolamento del 10 dicembre 1881), il servizio 

statistico sui pregiudicati e sui minorenni, l’avvio di un primo corso pratico di perfezionamento per i 

funzionari di P.S. e l’istituzione del servizio ispezioni (338). Su suo impulso, venivano inoltre 

                                                        
335 Queste ultime oggetto di due interventi normativi – il nuovo codice penale cosiddetto “Codice Zanardelli” e la nuova 
legge di P.S. entrambi del 1889 - che avrebbero informato l’azione di magistratura e polizia sino, rispettivamente, al 1930 e 
1926. 

336 G. TOSATTI, Il Ministero degli …, cit., p. 454. 

337 G. TOSATTI, Storia del Ministero…, cit., p. 62. 

338 G. TOSATTI, Storia del Ministero…, cit., pp. 64-65. 
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perfezionate varie intese fra il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri per irrobustire il 

servizio informazioni di polizia internazionale, incardinato sull’invio di agenti speciali presso le 

Rappresentanze diplomatiche italiane delle principali capitali europee, inseriti negli organici consolari 

come personale amministrativo, volto soprattutto alla sorveglianza all’estero di anarchici, socialisti e 

repubblicani, l’opposizione politica del tempo. 

Poiché il problema del controllo su questa opposizione era al centro delle preoccupazioni di Francesco 

Crispi sin dal suo insediamento, «sia perché oggettivamente la situazione politica interna ed 

internazionale esigevano una particolare attenzione, sia perché il nuovo presidente del Consiglio volle 

conformare il suo governo, fin dal suo nascere, alla propria personale inclinazione»(339), era inevitabile 

per il neo-Ministro dell’Interno era la prosecuzione delle riforme nella direzione tracciata da Bolis. 

Dopo aver ripristinato (definitivamente) la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Crispi 

disponeva la trasformazione delle Guardie ausiliarie di P.S. in un corpo di agenti in borghese 

specializzati nelle investigazioni, modellato sui detective inglesi, addestrati alla raccolta delle notizie 

di carattere privato e alla sorveglianza dei sospetti e pregiudicati, capaci di svolgere anche funzioni di 

polizia segreta, specialmente nel campo politico (340),  

Nel 1889 Crispi promuoveva l’introduzione di un nuovo Codice penale, che si correlava e integrava 

con una nuova legge di P.S. (approvata nel dicembre 1888 e riconfermata nel giugno 1889 con poche 

modifiche) in modo da far sì che i due strumenti armonizzati fossero indirizzati verso comuni obiettivi 

di prevenzione, repressione, gestione dell’ordine pubblico e contrasto alle classi pericolose. In questo 

modo, venivano «gettate le fondamenta a livello ammnistrativo di un nuovo tipo di Stato che 

estendeva ai nuovi centri di partecipazione politica e di attività sociale il controllo e la 

centralizzazione»(341). 

Il linguaggio della prevenzione e della repressione si arricchiva di una nuova parola d’ordine, 

sovversivi, che lo stesso Crispi aveva iniziato ad utilizzare in un discorso tenuto a Palermo qualche 

tempo dopo essere stato oggetto di un attentato da parte di un operaio disoccupato che gli aveva 

lanciato addosso un sasso. I sovversivi erano «un nemico da combattere nel campo delle idee (…) per 

non avere poi a reprimerli nel campo dei fatti»(342) e contro di loro andavano dispiegati i migliori 

apparati di contrasto possibili. 

Qualche anno più tardi, nel 1894, il politico siciliano – appena tornato al potere – virava verso una 

decisa svolta autoritaria, caratterizzata dalla proclamazione dello stato d’assedio, la promulgazione 

                                                        
339 G. TOSATTI, La repressione del…, cit., p. 220. 

340 Ivi, pp. 453-457. 

341 R. Romanelli, cit. in G. TOSATTI, La repressione del…, p. 221. 

342 F. Crispi, cit. in Ivi, p. 222. 
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delle tre leggi cosiddette anti-anarchiche (343), l’adozione di alcuni provvedimenti di riorganizzazione 

interna della polizia che davano vita, fra l’altro, allo Schedario dei sovversivi (344), nucleo originario 

del futuro Casellario Politico Centrale e, nell’attività pratica sul territorio, il ricorso ad una strategia 

repressiva fatta di corpi di spedizione, deportazioni in massa, domicilio coatto, applicazione della 

legge marziale, scioglimento di ogni organizzazione antagonista. 

Per una coincidenza di fortuite circostanze, il primo Ministro si ritrovava al suo fianco un capo della 

polizia capace di interpretare al meglio le esigenze di rinnovamento poste dai “tempi nuovi” e le nove 

direttive politiche conseguenti. Si trattava di Francesco Leonardi, già responsabile dell’Ufficio 

politico, che nel 1898 diventava direttore della Pubblica Sicurezza al posto del dimissionario Giovanni 

Alfazio, travolto dalle polemiche scatenate dai sanguinosi fatti di Milano. Una combinazione di 

personaggi e azioni convergenti che si sarebbe riproposta, con molte analogie, vari decenni più tardi, 

nel 1926, quando Mussolini si riprendeva in mano il Ministero dell’Interno, imprimeva una svolta 

autoritaria alla gestione dell’ordine pubblico, e trovava nel neo-direttore della Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza, Arturo Bocchini, l’esecutore perfetto delle sue disposizioni. Curiosamente, sia 

Leonardi che Bocchini, rispettivamente nel 1911 e nel 1940 morivano mentre erano in servizio come 

Direttori generali di P.S. 

Leonardi, primo caso di direttore generale di polizia di carriera non Prefettizia ma pienamente 

funzionario amministrativo, «avrebbe pensato non tanto alle grandi riforme, quanto piuttosto alla 

puntigliosa e poso appariscente organizzazione del servizio e alla introduzione di tutti i mezzi resi 

disponibili dai progressi della polizia scientifica e dell’antropologia criminale»(345). 

Conclusasi l’esperienza crispina, Leonardi si sarebbe trovato in pieno agio anche con il clima dell’età 

giolittiana, caratterizzato da una sostanziale stabilità della Pubblica sicurezza, scandita da pochi 

ritocchi come «la nascita di uffici minori (l’Ufficio valori e quello per gli esplosivi, il Bollettino delle 

ricerche e il Servizio centrale di revisione cinematografica)»(346) e impegnata in un’attività quotidiana 

meno appariscente ma altrettanto efficace. 

Nel 1889, collocati fra le classi pericolose, ovvero fra i nemici interni dell’ordine politico e sociale 

dell’età liberale crispina, anche gli stranieri assumevano un ruolo importante nella strutturazione del 

nuovo sistema di polizia preventiva che, con i suoi strumenti, legittimava la rappresentazione e la lotta 

continua contro un “nemico” ben attivo anche nei periodi di pace sociale e identificato nell’ozioso, nel 

                                                        
343 I R.D. n. 314, n. 315 e n.316 approvati il 19 luglio 1894. 

344 Istituito con circolare ministeriale del 25 maggio 1894 n. 5116. Con circolare del 1896 lo Schedario veniva meglio 
definito nella struttura e funzionamento e in seguito trasformato in Servizio dello schedario biografico degli affiliati ai partiti 
sovversivi, maggiormente pericolosi nei rapporti dell’ordine e della scurezza pubblica. Cfr. G. TOSATTI, Storia del 
Ministero…, cit., p. 107. 

345 G. TOSATTI, Storia del Ministero…, cit., p. 111. 

346 G. TOSATTI, Storia del Ministero…, cit., p. 118. 
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vagabondo, il mendicante, l’ex-detenuto e, appunto, nello straniero. La difesa sociale, principio 

celebrato a ideologia dominante della nuova legge di P.S. svelava in questo modo il suo volto 

sostanziale di difesa di classe. 

«Chi, fuori dal proprio Comune desta ragionevoli sospetti con la sua condotta, e, alla richiesta 

degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuole dare contezza di sé con 

qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all’autorità di pubblica sicurezza. Qualora 

questa trovi fondati i sospetti può farlo rimpatriare, con foglio di via obbligatorio, o anche, 

secondo le circostanze, per traduzione»(347). 

La contezza di sé rimaneva concetto vago – e lo sarebbe comunque rimasto perché «non è possibile», 

rilevava ancora nel 1929 Emilio Saracini nella sua Nuova pratica di polizia amministrativa «dettare 

regole fisse per il significato dell’espressione (…) dovendo essere vagliato caso per caso, dal 

funzionario o dall’agente requirente (nota Min. Int. 6 giugno 1912 )»(348) – e reso ulteriormente duttile 

sia dall’imprecisato “mezzo degno di fede” introdotto a sua riprova, sia dal nesso con la condotta 

sospetta dello straniero, ennesima nozione assai elastica e assoggettata alla “sensibilità” del personale 

di pubblica sicurezza.  

Nel loro commento a questa legge di P.S., Carlo Astengo e Giorgio Sandri ricordavano come l’obbligo 

della contezza di sé avesse suscitato forti opposizioni al Senato durante la discussione della precedente 

legge del 1865, «osservandosi che mentre con provvedimenti di civile progresso si cercava di 

diminuire o di togliere l’uso dei passaporti fra stato e stato, era provvedimento illiberale quello di 

mantenerli e prescriverli fra un circondario e l’altro dello stesso stato» poiché il progresso dei mezzi di 

comunicazione, con la diffusione del treno,«permetteva al cittadino di potere in pochissime ore recarsi 

dal proprio circondario in altri e farvi ritorno, e che quindi sarebbe stata una vera angheria il 

costringerlo a munirsi, per poche ore di viaggio, di un passaporto»(349).  

Alle obiezioni poste dai senatori, in quell’occasione, erano state contrapposte le ragioni di sicurezza: 

«se ogni cittadino di uno stato libero aveva il diritto di recarsi ove più gli talentava, non poteva però 

esser lecito ad alcuno di rifiutarsi – quando sconosciuto – a giustificare l’esser suo e la sua 

condizione»(350) e comunque, il passaporto non era obbligatorio, essendo uno dei tanti mezzi di prova 

della propria identità. 

Al contrario durante la discussione sul progetto divenuto legge nel 1888, queste obiezioni non 

riemergevano proprio grazie all’introduzione della clausola del “comportamento sospetto”, mantenuta 

                                                        
347 R.D.30 giugno 1889 n. 6144, art. 85. Il corsivo è nostro. 

348 E. SARACINI, Nuova pratica di polizia amministrativa, Napoli, Casa editrice Elpis, 1929, p. 341. 

349 C. ASTENGO – G. SANDRI, La nuova legge…, cit., p. 508. 

350 Ivi, p. 509. 
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nel testo definitivamente approvato (351). 

«Ed anco le apprensioni che il passaporto per l’interno volesse imporsi come obbligo sono 

completamente scomparse, avendo la legge a riguardo dei mezzi di giustificazione usata una 

frase generale che nulla determini e nulla escluda e quindi coll’essersi detto che ogni mezzo 

degno di fede basta a dar contezza di sé, si lascia libero campo così al cittadino di giustificare 

l’essere suo, come alla autorità di accontentarsi senza esser costretta ad esigere speciali e 

tassativi documenti»(352). 

Inevitabile, per noi, la domanda: cosa poteva destare il ragionevole sospetto che determinava 

l’accertamento di identità?  

L’ispettore di P.S. Francesco Tarantelli suggeriva che i motivi plausibili di un ragionevole sospetto si 

rinvenivano 

«nei casi in cui questi si trovino in compagnia di persone di cattiva fama, o prendano parte ad 

una rissa, o fuggano alla vista degli agenti di P.S.; sieno disoccupati e privi di mezzi; girino le 

vie in istato di ubbriachezza, ovvero nelle ore notturne con tale contegno da richiamare 

l’attenzione degli agenti suddetti; o si rechino nei luoghi noti per le riunioni di persone 

pregiudicate in materia di reati politici o comuni, e così di seguito. I sospetti possono sorgere 

anche quando i connotati di qualche individuo ricercato corrispondessero per avventura a quelli 

del suddito estero»(353). 

Un elenco estremamente variegato di ipotesi e di condotte, per un concetto che forse era 

oggettivamente impossibile da ridurre a schema e indicazione dettagliata e che impattava 

costantemente con la cultura e la professionalità dell’agente di polizia che vi faceva ricorso. 

Da parte sua, Luigi Salerno, funzionario di polizia autore di una di una celebre Enciclopedia di polizia 

(354), spiegava che la condotta della persona in relazione al sospetto meritava una  

«interpretazione molto più vasta del suo significato letterale. 

Non occorre che si tratti di una attività spiegata dall’individuo per richiamare l’attenzione degli 

                                                        
351 Ivi, pp. 509-510. 

352 Ivi, p. 510. 

353 F. TARANTELLI, Ordinamento positivo italiano sulla condizione degli stranieri nelle leggi penali e di polizia, Catania, 
Tipografia Savoja Petrovitch, 1897, p. 70. 

354 Caso esemplare di poliziotto formatosi in età liberale (era entrato in polizia nel 1907), poi fascista sin dal 1922, con buona 
carriera durante il ventennio coronata dalla pubblicazione nel 1938 di una celebre Enciclopedia di polizia, Luigi Salerno 
rimaneva in così piena attività in età democratica da ri-editare nel 1952 con successo la sua Enciclopedia (epurata dalla più 
manifesta ideologia ma non dalla logica poliziesca fascista nella quale era stata concepita). Su di lui, cfr. J. DUNNAGE, 
Mussolini’s policemen. Behaviour, ideology and institutional culture in representatio and practice, Manchester-New York, 
Manchester University Press, 2012, pp. 147-149 e 211. 
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ufficiali o agenti di polizia, non occorre che egli si metta in speciale evidenza, che, anzi, molto 

spesso i suoi sospetti sono più fondati in quanto maggiormente alcuno cerca di simulare 

indifferenza, mostra circospezione in ogni suo atto. È tutto l’insieme del comportamento, delle 

attitudini, delle circostanze di tempo e di luogo che può destare sospetti: elementi chè tanto 

meno sfuggono al funzionario od agente di Polizia, quanto più questo è abile, esperto, 

sagace»(355). 

In definitiva, un’ampia casistica di situazioni soggettive, che spaziavano dall’apparire all’essere, dal 

fare al sembrare, dalla consapevolezza all’occasionalità, concorreva a far nascere il sospetto e ad 

attivare l’accertamento dell’identità, con una modalità che in quel 1889 di approvazione della legge di 

P.S. si risolveva ormai nel ricorso sistematico al “fermo per misure di P.S.”, la pratica suggerita 

proprio nella citata circolare del 1877. 

Come spiegava Francesco Manduca, ufficiale di P.S., nella sua “guida teorico-pratica” su Diritto 

penale e pubblica sicurezza (356), il fermo di P.S non costituiva un arresto, malgrado la generale 

tendenza a confondere i due istituti ponendoli su un medesimo piano di significato e valore, ma un 

«provvedimento puramente amministrativo, una misura preventiva di Sicurezza Pubblica» fondato 

«unicamente nella legge di P.S.» al quale si faceva (sarebbe dovuto) ricorso solo «contro le persone 

che destano sospetto, che non sanno dare contezza di sé, contro gli stranieri sprovvisti di documenti 

attestanti la loro identità personale e che tengano contegno tale da richiamare l’attenzione dell’autorità 

di P.S.»(357).  

In questo modo, l’attività di controllo degli stranieri finiva per situarsi in una zona mediana fra la 

polizia di sicurezza (o amministrativa o preventiva – il cui mandato era di prevenire i reati) e la polizia 

giudiziaria (o repressiva – che interveniva a reprimere un reato già commesso), dove le forme mentali 

e operative della prima si fondevano con la cultura e i dispositivi della seconda, dando luogo a 

un’ambigua commistione che rischiava di intrappolare lo straniero in una dimensione di preventivo 

sospetto e di potenziale pericolosità unicamente in virtù del proprio “contegno da straniero”, 

ponendolo su un piano comunque diverso rispetto al cittadino italiano. 

Il profilo tipico dello straniero fermato per misure di P.S. che emerge dagli archivi di polizia era quello 

del neo arrivato, presente in Italia da poche settimane o pochi mesi (eventualmente anche dopo 

precedenti e interrotti soggiorni), rintracciato lungo il cammino verso le mete che si era prefisso di 

raggiungere, generalmente declinata nei termini di spostamento per ricerca di lavoro, anche a seguito 

di cessazione di precedente occupazione in Italia. Un profilo sospetto perché ambiguamente collocato 

fra quello del vagabondo, del senza fissa dimora, del disoccupato, del povero – in una lettura della 

                                                        
355 L. SALERNO, Enciclopedia di polizia, voce Fermi per misure di P.S., Milano, Hoepli, 1952, p. 368. 

356 F. MANDUCA, Diritto penale e pubblica sicurezza. Guida teorico-pratica, Nocera Inferiore, Angelo Angora, 1899. 

357 Ivi, p. 16. 
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mobilità coerente con le ideologie dominanti nell’Italia dall’unità in poi, per le quali il fenomeno 

migratorio (sia in entrata che in uscita dal Paese) veniva letto solo in funzione delle sue conseguenze 

sociali ed economiche, senza alcun approfondimento delle sue cause e motivazioni (358). 

Raramente è dato imbattersi in uno straniero benestante, fermato per accertamenti – che induce a 

ritenere come sul sospetto agisse attivamente il discrimine del ceto, della classe sociale, di tutti quegli 

elementi esteriori che lo rendessero immediatamente classificabile come mendicante, vagabondo, 

mobile, nonché dell’apparenza visiva dello straniero, giacché il modo di vestire veniva talvolta 

indicato dagli agenti come ratio scatenante il sospetto e conseguente fermo per accertamenti, pur in 

assenza di comportamenti o atteggiamenti equivoci o a rischio. 

In ogni caso, benché talvolta la dichiarazione di recente ingresso apparisse più una strategia di 

dissimulazione messa in atto dallo straniero che una circostanza oggettiva, è tuttavia comprensibile 

come proprio questa tipologia di straniero venisse intercettata (e di seguito fermata) con maggiori 

probabilità rispetto ad altre, essendo chiaramente fuori dal circondario di residenza, palesemente 

“altro” (per modo di presentarsi, per l’evidente non conoscenza dei luoghi, per il trovarsi lungo la via 

o in posti tipicamente di transito, forse anche perché gli occhi e gli “spifferi” delle piccola comunità o 

quartieri erano comunque un valido aiuto al controllo del territorio) e per questo facilmente 

individuabile dalle ordinarie attività di pattugliamento e sorveglianza, non necessariamente in 

concomitanza di un evento turbativo dell’ordine quale una zuffa, una rissa o altro.  

In questo incappava Gothard Zickler, nativo di Strasburgo e naturalizzato francese, meccanico, 

fermato per misure di P.S. ad Albenga il 29 giugno 1909. Egli raccontava di essere entrato in Italia da 

Nizza quello stesso giorno attraverso il confine di Ventimiglia «per ferrovia, diretto a Genova per 

raggiungere in quella città mia moglie Berri Maria di anni 25, lavandaia, nata a Calatafimi e dimorante 

a Genova via Savona (ignoro il numero) con tre miei figli Carlo d’anni 10, Alfonso d’anni 7 e 

Alessandro d’anni 5». Dichiarava di essere privo di mezzi e di occupazione avendo «appena terminato 

il servizio militare nel reggimento francese stranieri di Casablanca e con sussidio del Console francese 

a Nizza sono qui giunto e desidero qualche soccorso per proseguire fino a Genova» e che questa non 

era la sua prima venuta in Italia, avendo la moglie a Genova e «avendo lavorato a Milano nel 1906 

presso la Società francese di automobili». Incensurato, massone, era privo di documenti perché aveva 

smarrito carte e documenti personali, eccezion fatta per un «certificato del Prefetto delle Alpi 

Marittime, comprovante che il 9 marzo u.s. dopo 12 anni di servizio militare nel Reggimento stranieri 

a Casablanca, 14 campagne delle quali 4 di guerra sono stato congedato e proposto per la medaglia 

militare». Desiderava raggiungere la famiglia a Genova e, aggiungeva «il matrimonio con mia moglie 

                                                        
358 Un atteggiamento che dava luogo a politiche prioritariamente di polizia, sia verso gli stranieri in Italia, sia verso gli 
italiani emigranti. Su questo atteggiamento, cfr. E. BARTOCCI - V. COTESTA (a cura di), L’identità italiana. Emigrazione, 
immigrazione, conflitti etnici, Roma, EL, 1999. 
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Berri Maria lo contrassi a Tunisi nel 1900»(359).  

Malgrado la mancanza di documenti di identità, le informazioni fornite e le circostanze raccontate 

venivano giudicate sufficienti a dare contezza di sé e Zickler veniva rilasciato pochissimi giorni dopo, 

senza alcun provvedimento aggiuntivo. 

Chiaramente, il possesso di documenti che sostenevano le affermazioni di identità o permettevano il 

rapido contatto con le rappresentanze diplomatiche, erano tutte circostanze che agevolavano gli 

accertamenti sulla persona, permettendo una rapida evoluzione e conclusione delle vicende, come nel 

caso del garzone di farmacia Carlo Tibor Ambrus, nato a Budapest nel 1886, arrestato e condotto in 

carcere il 7 dicembre 1913 a Sanremo a seguito di richiesta del Vice Console di Austria-Ungheria. Il 

giovane, entrato in Italia il 24 novembre da Udine per occuparsi come «garzone di farmacia» presso 

una ditta di Udine, aveva invece trovato lavoro a Sanremo nella farmacia tedesca del dott. Carlo 

Peinemann. Una segnalazione giunta dalle autorità di polizia di Budapest tramite il locale Consolato lo 

accusava di ladrocinio e sottrazione e su questa base gli agenti sanremesi ne avevano disposto il 

fermo. Tuttavia, la sera stessa dell’arresto le autorità austro-ungheresi – immediatamente contattate 

dalla polizia italiana – telegrafavano di ritirare immediatamente l’accusa perché infondata e il giovane, 

«fatto rimanere in quella Città», veniva restituito alle sue pozioni e pastiglie (360). 

Mentre il fermo per misure di P.S., solitamente denominato arresto, prendeva piede e si consolidava 

come prezioso strumento per le azioni di polizia, i commentatori concordavano nel negare alla stessa 

polizia la facoltà di arrestare le persone non grado di dare contezza di sé. La giurisprudenza della 

Corte di cassazione di Roma sembrava andare nella stessa direzione, con una sentenza del 1877 nella 

quale, considerando che l’art. 65 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 non attribuiva 

«all’autorità locale di P.S. la facoltà di arrestare, è a ritenersi arbitrario e quindi soggetto alla 

disposizione dell’art. 194 del Codice Penale l’arresto del cittadino che non può dar contezza di 

sé nei modi prescritti in quell’articolo. 

In tale ipotesi non giova al brigadiere che procede all’arresto l’allegare di aver agito per ordine 

del sindaco, giacché come ufficiale di polizia giudiziaria ha esso doveri e responsabilità tutta 

propria»(361). 

Di fronte a queste posizioni, di netta chiusura nei riguardi dell’arresto, il fermo finiva per prendere 

piede come efficace misura che permetteva di conseguire il medesimo risultato, ovvero di “bloccare” 

                                                        
359 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12195/26 «Zichler Gothard Paolo fu Gothard suddito germanico - 
meccanico», verbale d’interrogatorio del giugno 1909. La fabbrica milanese dove aveva lavorato era la Società Anonima 
Italiana Darracq (SAID), costituita nel 1906 dalla società automobilistica francese di Alexandre Darracq con alcuni 
investitori italiani, insediata a Milano in nuovo stabilimento di zona Portello, antesignana della più fortunata Anonima 
Lombarda Fabbrica Automobili o ALFA. 

360 ACS, MI, PS, PG 1913, b. 2, fasc. 12171.137, anno 1913, «Ambrus Carlo Tibor di Reck Mosim». 

361 C. ASTENGO – G. SANDRI, La nuova legge…, cit., p. 511. 
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la persona durante tutto il periodo necessario alle indagini e agli accertamenti. 

Il fermo si dimostrava così una soluzione pratica di grande efficacia dal punto di vista della polizia 

preventiva, anche per il fatto che, non essendo legalmente e formalmente un dispositivo di arresto, era 

sottratto a quei freni, temporali e procedurali che la legge riconosceva all’arresto vero e proprio a 

garanzia dell’arrestato o a limitazione di possibili abusi. In altri termini – e questo era molto 

apprezzato dalla polizia – con il fermo non si correva il rischio di rapido sindacato dell’autorità 

giudiziaria sull’azione di polizia, evitando così di entrare in quella zona di complesse relazioni che 

legava la polizia all’autorità giudiziaria, caratterizzate da un intreccio di collaborazione e di 

insofferenza, di “amore e odio” che portava a frequenti doglianze delle autorità di pubblica sicurezza 

su un (presunto?) sotto-apprezzamento del loro lavoro da parte della magistratura giudicante. 

Dell’arresto, tuttavia, il fermo possedeva tutte le caratteristiche funzionali, come la permanenza coatta 

della persona a disposizione delle autorità di polizia, che permetteva di prevenire un rischio di fuga 

ritenuto quasi connaturato alla condizione di straniero, nonché la possibilità di usare gli spazi carcerari 

e i suoi dispositivi di contenimento in funzione della concreta attuazione del trattenimento, non 

gravando le autorità di polizia di queste incombenze e oneri. 

Questo stretto legame fra pratica del fermo come forma di carcerazione di polizia e trattamento degli 

stranieri come categoria pericolosa trovava riscontro nel Manuale pratico di polizia giudiziaria del 

1914 di Giovanni Rostagno, che nel capitolo dedicato all’«Immissione in carcere degli arrestati senza 

mandato» spiegava: 

«[s]econdo la disposizione del nuovo Codice di procedura penale, ogni arrestato in flagranza di 

reato dovendo essere “presentato” al pretore od al procuratore del Re [nel termine massimo di 

24 ore, N.d.A.], ne segue che nessuno può essere invece “direttamente immesso in carcere” 

dall’uffiziale di polizia giudiziaria. 

In altri termini, eccettuati coloro che vengono trattenuti per misure di P.S. (stranieri, vagabondi, 

ecc.), in attesa di provvedimenti amministrativi, nessun imputato – arrestato senza mandato – 

può essere immesso in carcere senza ordine del pretore o del procuratore del Re»(362). 

Aldilà delle distinzioni teoriche, il fermo per misure di P.S. costituiva a tutti gli effetti, una detenzione 

ai fini amministrativi, soggetta non all’ordinamento penale ma a quello di pubblica sicurezza ma che si 

alimentava delle procedure e dei mezzi propri delle ordinarie carcerazioni.  

Anche Francesco Manduca, così attento nel cercare di mantenere distinto l’arresto preventivo dal 

fermo e nel sottolineare la natura radicalmente diversa dei due provvedimenti (363), non poteva 

sottrarsi ad una descrizione delle procedure operative successive al fermo o all’arresto che ne 

                                                        
362 G. ROSTAGNO, Manuale pratico di Polizia Giudiziaria, Roma, Officina Poligrafica Italiana, 1914, p.27. 

363 F. MANDUCA, Diritto penale e…, cit., p.15. 



 

 

122 

evidenziava la sostanziale l’eguaglianza di forma – al punto che, anche nel suo discorso, il termine 

fermo lasciava il posto rapidamente a quello, corrente, di arresto (364). 

«Dovendosi procedere al fermo od all’arresto di uno straniero, se ne darà immediato avviso al 

Console dello Stato Estero del quale lo straniero si dichiara suddito, si esamineranno tutti i 

documenti dei quali il medesimo sarà trovato possessore, lo si interrogherà minutamente circa 

lo stato limitrofo, il luogo di confine ed il porto donde egli sia entrato nel regno e da quanto 

tempo, le città di passaggio, i mezzi di sussistenza, lo scopo pel quale è venuto nel Regno. Gli si 

chiederà conto della identità personale, si esamineranno le circolari periodiche dei catturandi 

per accertarsi se vi si trovi scritto e per quale causa, allo scopo di provvedere di conformità e 

denunziarlo all’autorità giudiziaria per contravvenzione allo sfratto, nel caso che l’iscrizione 

dipendesse da precedente espulsione dal Regno. 

Nel relativo interrogatorio non si trascurerà nessuna notizia o circostanza di fatto, si stabilirà 

l’identità personale e la nazionalità dello straniero accertando bene ed indicando chiaramente il 

Comune di origine e lo Stato da cui lo stesso dipende ed indicando oltre il nome del padre 

anche quello della madre (…). 

Di tutto si farà particolareggiato rapporto all’ufficio centrale o circondariale, il quale curerà di 

riferire l’eseguito arresto al Ministero dell’Interno, proponendo quei provvedimenti che saranno 

del caso»(365). 

Questa procedura, definita nella prassi e formalizzata negli atti di indirizzo e governo amministrativo 

(366), era seguita dall’interrogatorio del fermato, verbalizzato in un apposito modello al quale si faceva 

ricorso nella duplice ipotesi di fermo e di presentazione spontanea dello straniero. 

I moduli erano raccolti in un fascicolo prestampato di quattro facciate, suddiviso in due distinti 

schemi: il Foglietto di indicazioni e il Verbale d’interrogatorio. Introdotti negli anni ‘70 

dell’Ottocento, erano ancora in uso senza modifiche sostanziali (eccezion fatta per un aggiornamento 

nel 1938 dovuto alla necessità di introdurre l’indicazione della razza) ben oltre la fine del fascismo. 

Il Foglietto di indicazioni era diviso in due colonne: quella di sinistra riportava 9 item corrispondenti 

sia alle informazioni relative al fermo, sia alle azioni dispiegate in conseguenza. Era curato dall’ufficio 

di P.S. e costituiva parte integrante del cartellino di segnalazione della persona. Gli item erano: 

Data di arresto o della presentazione. 

Comune ove è trattenuto. 

                                                        
364 Ivi, pp. 19-21, titolo dedicato specificamente all’Arresto di stranieri. 

365 Ivi, pp. 19-20. 

366 Circolari del Ministero dell’Interno del 12 ottobre 1875, del 25 novembre 1893 (cit. in F. MANDUCA, Diritto penale e…, 
cit., p. 19) e del 18 febbraio 1903 (cit. in E. D’ALESSANDRO, Guida pratica sul servizio degli stranieri. Legislazione, 
norme, provvedimenti, Roma, F. Centenari e C. Tipografi, 1907, p. 20). 
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Se figura iscritto nelle circ. dei catturandi. 

Se vi siano da fare osservazioni sulle sue condizioni di salute. 

Se sia stato presentato all’Autorità Consolare e determinazioni della medesima. 

Se trovasi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, per quale imputazione, se abbia avuto luogo 

il giudizio e con quale esito; se contro la sentenza in caso di condanna abbia interposto 

appello, e quale sia stato il risultato. 

Se essendo disertore sia stato presentato all’Autorità militare e sue osservazioni e 

provvedimenti. 

Se siano state chieste o si attendano informazioni che possano influire sui provvedimenti da 

prendersi, e da chi. 

Osservazioni e proposte dell’Ufficio. 

In testa al modulo dovevano essere compilati i campi Redatto dall’…, con la denominazione 

dell’Ufficio verbalizzante, sullo straniero…, per trascrivere il nome e cognome dello straniero e 

suddito… per annotarne l’appartenenza statale. 

Il foglietto era un atto interno all’ufficio e veniva compilato dopo l’interrogatorio dello straniero, che 

non lo firmava e non accedeva direttamente alle notizie in esso riportate. 

Il Verbale di interrogatorio si componeva di tre pagine. La prima era suddivisa in due colonne, a 

destra la più ampia per il corpo centrale ed a sinistra una colonna più ristretta con l’indicazione 

dell’Ufficio verbalizzante e i campi finalizzati alla raccolta dei connotati della persona: «statura, 

corporatura, colorito, capelli, occhi, barba, fronte, naso, bocca e segni particolari». Non prevedeva 

elementi foto-dattiloscopici, che, una volta introdotti nella pratica, erano riservati al cosiddetto 

cartellino segnaletico. 

Il corpo del formulario si articolava innanzitutto nel dettaglio sulle generalità, nel quale raccogliere e 

inserire le notizie relative a sono e mi chiamo…, figlio di… e di…, nato il… a … (dove si doveva 

indicare Comune, città, luogo, Provincia, dipartimento, contea, Stato di nascita), domiciliato a…, di 

nazionalità…, di condizione … (stato civile), di professione.  

A seguire, nella seconda metà della prima e nelle altre due pagine del modulo, undici domande 

prestampate e con sottostante spazio utile a riportarne la risposta:  

Sul luogo di provenienza, sul confine da cui è entrato nel Regno, sullo scopo della sua venuta, 

sul tempo che trovasi nel Regno. 

Se abbia mezzi di sussistenza od occupazioni e quali, come e dove abbia vissuto da che è 

entrato nel Regno, se si via venuto altre volte e quando. 

Se abbia documenti e quali, se abbia relazioni nel Regno e quali. 

Se abbia subito processo o condanne nel Regno o all’Estero. 

Se sia compromesso per affari politici col Governo del suo paese o con altri Governi. 
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Se sia inscritto a sette od associazioni. 

Se sia stato altre volte espulso dal Regno. 

Se sia stato espulso da altri Stati e perché. 

Se abbia soddisfatto agli obblighi di leva e quale sia la sua condizione in ordine agli obblighi 

militari. 

Se sia disposto a rimpatriare od altrimenti, dove intenderebbe essere diretto e motivi del suo 

desiderio. 

Su altre domande. 

In calce all’ultima pagina del fascicolo (la quarta del totale, la terza del Verbale), nello spazio 

sottostante alla formula Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto venivano raccolte la 

firma del funzionario che aveva condotto l’interrogatorio – che avrebbe dovuto essere di grado mai 

inferiore a quello di Delegato di P.S. – la firma dell’interrogato (anche nella forma di una croce, se 

analfabeta) e la firma dell’interprete eventualmente presente durante l’interrogatorio. Quest’ultima è 

una presenza attestata con scarsa frequenza, di certo molto meno di quanto la situazione 

dell’interrogato (straniero neo arrivato in Italia per la prima volta da un Paese non italofono) 

lascerebbe presumere. 

La presenza/assenza dell’interprete nella fase di interrogatorio e verbalizzazione dei fermi impone una 

doverosa parentesi. La dimensione linguistica è sempre molto importante quando si esaminano il 

significato e la portata delle attività amministrative, di giustizia e di polizia relative agli stranieri per il 

semplice fatto che erano azioni che potevano produrre conseguenze sul loro status legale e condizione 

giuridica, che avvenivano in un luogo istituzionale ben definito, non consueto e che utilizzavano un 

linguaggio specifico nel loro svolgersi (il linguaggio della burocrazia giudiziaria o di polizia) . 

Ebbene, la documentazione di polizia sugli stranieri era generalmente formata in lingua italiana: i 

formulari di interrogatorio erano in italiano; le risposte rese dagli stranieri interrogati erano lì trascritte 

nell’italiano tipicamente poliziesco-burocratico; gli stranieri firmavano dichiarazioni, verbali o altro 

redatti in italiano, dopo averli, almeno teoricamente, letti o ascoltati in italiano prima dell’apposizione 

della controfirma finale, che, in quanto segno apposto su un documento di valore legale, presumeva la 

piena consapevolezza della persona rispetto al loro contenuto. Infine, tutti i provvedimenti relativi alla 

condizione giuridica dello straniero erano redatti in lingua italiana, inclusi i decreti di allontanamento, 

rimpatrio o espulsioni. I soli documenti plurilingui che siamo riusciti a rintracciare nell’uso pratico di 

polizia erano il formulario di richiesta del visto d’ingresso gestito dalle rappresentanze italiane 

all’estero su disposizione del Ministero degli Affari Esteri e il modulo per rendere la dichiarazione di 

soggiorno obbligatoria, i cui campi erano formulati in quattro lingue (367) – entrambi databili ai primi 

                                                        
367 Significativamente, quest’ultima modalità comunicativa scompariva nel momento in cui i flussi migratori verso l’Italia 
cominciavano ad aumentare e differenziarsi, per lasciare il posto ad un formulario unico bilingue italiano-inglese. 
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anni ‘20 del Novecento. 

Per quanto riguarda gli interrogatori, benché alcune circolari ministeriali avessero più volte invitato a 

riportare nel relativo verbale la firma dell’interprete eventualmente presente durante il suo 

svolgimento (firma che avrebbe potuto sostituire quella dello stesso straniero, se analfabeta, come 

recitava una disposizione del 1911)(368), le attestazioni su questa presenza sono estremamente rare, 

pari a poche decine di casi sul migliaio di posizioni verificate.  

Analogamente, non moto frequente, nella documentazione esaminata, era la segnalazione di una 

qualche specifica preoccupazione linguistica da parte degli uffici nel caso in cui l’impossibilità di 

comunicazione rendesse vano ogni sforzo di indagine – come quella che giungeva dalle autorità di 

Nola nel 1913, in seguito al fermo del cittadino tedesco Ernesto Guglielmo Aintenberg. L’uomo era 

stato fermato a Nola per misure di P.S. ma la Prefettura di Caserta chiedeva l’autorizzazione al suo 

trasferimento presso la Questura di Napoli «perché questi parla solo tedesco non essendovi Palma 

Nola ne qui persona che possa comprendere lingua», ottenendola «perché si proceda consueto 

interrogatorio, rilievo impronte digitali, presentazione suo Console»(369). 

Non risultano invece registrazioni della presenza dell’interprete nel momento della notifica del 

provvedimento di allontanamento, rimpatrio o espulsione, né negli atti di respingimento alla frontiera. 

La documentazione tace questo aspetto e questo silenzio è tanto più significativo in quanto tali 

provvedimenti potevano anche incidere sui diritti della persona, anche fondamentali e proprio per 

questa ragione avrebbero dovuto essere oggettivamente compresi sia nel loro svolgersi sia negli effetti 

che producevano.  

La confusione di termini nei racconti degli allontanati (l’espulsione veniva confusa col foglio di via, il 

rimpatrio con l’allontanamento e via dicendo), sulla quale tanto insistevano le autorità di polizia per 

dimostrarne l’inattendibilità, l’inaffidabilità, l’innata e abituale propensione alla mistificazione, alla 

bugia e via dicendo, poteva allora essere anche il sintomo non di una deliberata volontà criminogena 

dei singoli ma di un’amministrazione che non si faceva capire e che non permetteva di far 

comprendere la profonda differenza di diritto che esisteva fra le diverse misure. Una differenza che, 

per gli stranieri che ne erano investiti, sfumava di fronte al comune esito degli stessi in rapporto al loro 

destino, la cacciata dall’Italia e di fronte ad essa, poco valeva ogni precisione terminologica. In ogni 

caso, comunque, come non si prevedeva la traduzione dei relativi provvedimenti in una lingua 

comprensibile dallo straniero, così l’interprete non era ufficialmente previsto nelle procedure 

                                                        
368  «Ogni verbale dovrà essere firmato dallo straniero interrogato, dal funzionario incaricato dell’interrogatorio e 
possibilmente dall’interprete (quando sia il caso), oppure da questi ultimi soltanto se lo straniero sia illetterato, di che dovrà 
farsi, nell’ipotesi, espressa menzione»(Circolare Ministero dell’Interno Direzione Generale di Pubblica Sicurezza n. 
12100.10.107419, «Servizio degli stranieri», dell’11 maggio 1911, in ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1, 
anno 195, «Vagabondi stranieri. Affari complessivi). 

369 ACS, MI, PS, PG 1913, b. 2, anno 1913, fasc. 12171.134, «Aitemberg Ernesto Guglielmo». 
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dell’allontanamento, con un’assenza tanto più grave per il fatto che molti fra gli allontanati erano 

analfabeti, non solo in relazione alla lingua italiana ma anche rispetto alle lingue di origine.  

La sola ipotesi nella quale era lecito attendersi l’inutilità della presenza dell’interprete era il caso degli 

stranieri per cittadinanza ma di nascita italiana o degli italiani non regnicoli, in grado di comprendere 

ed esprimersi correntemente in italiano. Forse l’interprete non serviva nemmeno nella comunicazione 

con uno straniero da lungo tempo dimorante in Italia, che aveva avuto modo e tempo per imparare la 

lingua, per capirla sufficientemente tanto da riuscire a districarsi anche fra le diverse caratterizzazioni 

dialettali della lingua parlata negli uffici di polizia. Una situazione comunicativa possibile, che però 

non teneva in alcun conto lo scarto esistente fra l’italiano lingua della quotidianità e l’italiano lingua 

dell’amministrazione, così evidenziato negli studi sulle relazioni interculturali fra stranieri e società di 

accoglienza (370). 

Poteva darsi che gli uffici, anche per contenere i costi (l’interprete doveva essere pagato e la scarsa 

disponibilità di fondi per queste spese era pressoché cronica), affidassero l’interrogatorio a personale 

interno che, per propria istruzione o, perché no, appartenenza culturale (in polizia vi erano anche 

funzionari originari delle minoranze linguistiche tradizionalmente presenti in Italia e talvolta la loro 

presenza veniva esplicitamente richiesta in relazione ai servizi con gli stranieri) conosceva e parlava 

una lingua straniera comune a quella dello straniero. Del resto, va rilevato, le lingue (madri o 

veicolari) maggiormente usate dagli stranieri – francese, tedesco, spagnolo, inglese – non erano poi 

così sconosciute a persone di media-alta istruzione italiana quali dovevano essere i funzionari di 

polizia. Ma che dire con gli stranieri neo-arrivati, parlanti lingue meno diffuse in Italia come il turco, 

l’arabo o il cinese, nei cui verbali non era attestata alcuna presenza di interprete? 

È possibile ipotizzare che in questi casi e nelle città sedi di Consolato, venisse coinvolto il personale 

occupato nelle rappresentanze dei Paesi di origine, e che qualche ragione anche banale (dimenticanza, 

fretta, opportunità) questa presenza non venisse documentata dalla firma in calce al verbale. In fondo, 

le circolari invitavano a “possibilmente” far firmare, non obbligavano nessuno a farlo e l’avverbio 

“possibilmente”, non imponendo alcun vincolo, lasciava spazio alla libertà di scelta del singolo 

ufficio, che poteva così interpretare con molta ampiezza le indicazioni ministeriali. Si spiegherebbe 

così come mai queste istruzioni venissero periodicamente rinnovate (371), senza tuttavia mai assurgere 

a direttive imperative. 

Sono tutte ipotesi plausibili, che non riescono a darci un quadro univoco sulla questione della 

dimensione linguistica dell’interrogatorio e dell’interazione con lo straniero fermato e trattenuto dalla 

                                                        
370 Cfr. ad esempio P.E. BALBONI, Parole comuni culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale, Venezia, 
Marsilio, 2003; C. BARALDI, Comunicazione Interculturale e diversità, Roma, Carocci, 2003. Dedicato alle specificità di 
polizia è il volume M. PIRAZZI - P. JOHNSON - C. DI PERSIO (a cura di), Il servizio di polizia per una società 
multiculturale. Un manuale per la Polizia di Stato, Roma, COSPE-Ministero dell’Interno, 2004. 

371 Ricordate in F. TARANTELLI, Ordinamento positivo…, cit. p.74. 
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polizia.  

Il fatto è che, tralasciando la questione della poca dimestichezza con la lingua italiana da parte del 

personale di P.S., soprattutto di grado inferiore, che per lungo tempo preoccupava non poco i 

responsabili del Ministero dell’Interno e i vertici della polizia, qualche problema sembrava sussistere 

anche in merito alla reale conoscenza delle lingue straniere del personale di polizia. Nel maggio 1936, 

infatti, una circolare ministeriale segnalava che «più volte e anche recentemente» si era rilevato che  

«le notizie fornite dai funzionari di P.S. e riportate nelle note di qualifica o riferite al Ministero 

in altre occasioni, circa la loro conoscenza di lingue straniere, non sono sempre esatte, 

dimodoché all’atto pratico, funzionari che erano stati segnalati come buoni conoscitori di lingue 

estere non si sono dimostrati poi in grado di scriverle, né tanto meno di parlarle»(372). 

Il sospetto che la documentazione rimanda è che l’interprete venisse coinvolto previa valutazione sulla 

qualità sociale dello straniero e sulla gravità delle condotte ad esso ascritte: nei casi – frequentissimi – 

di fermi di stranieri poveri, disoccupati o vagabondi, la scelta primaria era quella di procedere con le 

risorse interne, senza dar troppo peso alla dimensione linguistica e realizzando l’interazione 

comunicativa in tutti i modi possibili. 

Non si può infine escludere del tutto l’ipotesi che l’interprete fosse presente negli interrogatori assai 

più spesso di quanto il verbale registrasse formalmente e che il suo contributo effettivo scomparisse 

dietro alla scelta dell’ufficiale verbalizzante, che limitava le firme alle sole presenze rilevanti, 

l’interrogante e l’interrogato e che includeva gli interpreti solo in base ad una soggettiva 

interpretazione del ministeriale “possibilmente”. Può darsi, ma rimaneva comunque eventualità 

difficile da comprendere nella logica di fondo: se l’interprete veniva effettivamente utilizzato, perché 

celarne la presenza?  

In definitiva, le nostre domande, alla luce della documentazione consultata, sono destinate a rimanere 

tali, quasi un rumore di fondo del quale si deve tener conto nell’esame degli archivi di polizia degli 

stranieri e nella comprensione delle dinamiche che essi rimandavano – archivi che, da questo punto di 

vista, risulterebbero gravati da ulteriori livelli di mediazione e parzialità rispetto a quelli già messi in 

luce dagli studiosi (373).  

La dimensione dell’equivoco, dell’incomprensione, del misunderstanding dovevano essere comunque 
                                                        
372 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I1 (impiegati), b. 37, fasc. 50 “Funzionari di P.S. che conoscono lingue straniere”, 
Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divisione personale - se. 1^, prot. N. 333-
9040-5 dell’11 maggio 1936-XIV. La ricognizione effettuata presso gli uffici della Divisione Affari Generali e Riservati del 
Ministero dell’Interno documentava solo tre funzionari con attestazioni di buona conoscenza del francese: il questore Guido 
Leto, il commissario Alessandro Borgomanero e il commissario Tommaso Luceri. 

373 M. FRANZINELLI, Sull’utilizzo …, cit.; AA.VV., Voci di compagni Schede di questura. Considerazioni sull’uso delle 
fonti orali e delle fonti di polizia per la storia dell’anarchismo, Milano, Eleuthera, 2002; G. SACCHETTI, Sovversivi agli 
atti. Gli anarchici nelle carte del Ministero dell’Interno. Schedatura e controllo poliziesco nell’Italia del Novecento, Noto, 
La Fiaccola, 2002. 
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in gioco e contare, soprattutto quando davanti al poliziotto si ritrovavano i più deboli fra i migranti (i 

poveri, i viandanti, i rifugiati), le cui voci giungono a noi attraverso più strati di mediazione attivati, 

peraltro, in contesti a forte stress emotivo come i luoghi di polizia (uffici, celle), capaci di generare 

reazioni e condizionamenti ben diversi da quelli prodotti dai luoghi quotidiani. 

Non causalmente, proprio il problema della comunicazione linguistica dei provvedimenti in materia di 

stranieri, sarebbe emerso con forza nel tardo ‘900, quando l’accesso alla tutela giudiziaria contro 

l’espulsione, unita ad una mutata percezione internazionale sul diritto alla comprensione linguistica 

come diritto fondamentale della persona in rapporto alle amministrazioni statali, apriva ad una 

giurisprudenza che individuava nella mancata traduzione degli atti di polizia e conseguente incapacità 

di comprenderne il valore e la portata da parte dello straniero una legittima motivazione alla loro 

automatica decadenza (374). 

Per tutto il periodo da noi esaminato, in conclusione, i soli tratti significativi sulla questione 

dell’approccio linguistico di polizia agli stranieri rimanevano le circolari ministeriali sulla 

“possibilmente” firma del verbale degli interpreti, qualche annotazione organizzativa (come quella che 

nel 1938 portava a costituire nell’organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza la specialità 

“Agenti interpreti di lingue estere” e a bandire il relativo concorso per 50 posti la cui graduatoria era 

pubblicata nel 1939)(375) e operativa (nell’estate nel 1922, il Ministero dell’Interno prendeva in 

considerazione l’acquisto di un cospicuo numero di copie della seconda edizione del volume Manuale 

speciale della conversazione pratica trilingue per Vigili Urbani, Carabinieri Reali, Guardie Regie, 

Guardie di Finanzia ed Uffici per le dichiarazioni di presenza. Italiano-Tedesco-Francese, curato da 

Arturo Panizza di Celeste per le Arti Grafiche Tridentum di Trento). Quanto ai Carabinieri, agli inizi 

degli anni ‘30 – a dimostrazione di una nuova e particolare attenzione alla formazione linguistica delle 

forze di pubblica sicurezza, non solo di polizia – il nuovo  

« Regolamento del 1932 per la Scuola Centrale Carabinieri Reali dedicava tutta la parte quarta 

ai “Corsi di lingue estere per sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri Reali”. Lo scopo dei corsi 

consisteva nel “perfezionare la conoscenza della lingua francese e di insegnare quella tedesca e 

                                                        
374 Cfr. D. MEMMO, Cittadini e stranieri nel diritto privato della modernità, Torino, Giappichelli, 2012, in part. il capitolo 
IV «Cittadini e stranieri nella babele linguistica degli atti giuridici tra autorità e mercato», pp. 146-196; P. CONSORTI (a 
cura di), Tutela dei diritti dei migranti. Testi per il corso di perfezionamento universitario Pisa, luglio 2009, Pisa, Pisa 
University Press, 2009; P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di) Immigrazione e cittadinanza. Profili normativi e 
orientamenti giurisprudenziali, Torino, UTET, 2008; E. CODINI, Diversi ed eguali. Immigrazione extracomunitaria e 
principio giuridico di eguaglianza, Milano, Franco Angeli, 2002. 

375 Costituito con R.D.L. 15.11.1938 n. 1887, la graduatoria per l’immissione in ruolo nella nuova specialità veniva 
pubblicata nella G.U. n. 239 dell’11 ottobre 1939. L’analisi della graduatoria conferma che la specialità veniva costituita non 
mediante nuove assunzioni ma come selezione di personale già in forza alla polizia. 
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slovena onde poter disporre di sottufficiali buoni conoscitori”»(376). 

Nulla di più. 

RESPINGERE E ALLONTANARE LO STRANIERO INDESIDERATO. 

Quando gli accertamenti sullo straniero rintracciato in Italia confermavano un profilo di sospettabilità 

pur non dando luogo a fattispecie delittuose da segnalare all’autorità giudiziaria (come, ad esempio, il 

rifiuto di fornire al pubblico ufficiale le proprie generalità o altre qualità personali, denunciabile come 

reato di rifiuto d’obbedienza all’autorità, punibile ai sensi degli artt. 434-438 del Codice Penale), 

oppure se il suo comportamento era tale da renderlo un pericolo per l’ordine pubblico oppure se si 

trattava di un pregiudicato, condannato per reati penali e a condanna pienamente scontata – insomma, 

quando il soggiorno dello straniero diveniva indesiderabile e da interrompere, era possibile ricorrere 

ad un provvedimento di allontanamento forzato dal territorio italiano.  

Le opzioni possibili erano l’espulsione – la misura più drastica e dagli effetti durevoli, consistente 

nell’allontanamento coatto dall’Italia con divieto di reingresso revocabile soltanto per autorizzazione 

del Ministero dell’Interno e conseguente iscrizione del nome dello straniero nella Rubrica di frontiera 

(l’elenco ufficiale degli indesiderati in Italia che, in caso di nuovo ingresso, avrebbero dovuto essere 

fermati in frontiera o arrestati se rinvenuti nel territorio italiano) – o il rimpatrio – misura priva di 

conseguenze sul lungo periodo ma che mirava ugualmente a far uscire l’indesiderato dai confini 

statali. 

Ben presto, tuttavia, veniva predisposto un ulteriore strumento destinato a bloccare l’ingresso dello 

straniero sin nel momento in cui questo veniva tentato: era il respingimento, provvedimento che 

operava nel momento stesso in cui lo straniero si presentava in frontiera e veniva controllato dalle 

autorità di P.S. e mirava a impedire l’ingresso di soggetti che possedevano caratteristiche tali da 

renderli pericolosi per l’ordine pubblico interno. 

Respingere gli inaccettabili. 

Quando l’impossibilità di dar prova della contezza di sé per assenza di documenti sull’identità o 

mancanza di mezzi di sussistenza si palesava sin nel momento dei controlli all’ingresso del territorio 

italiano (in frontiera o nelle sue immediate vicinanze), allo straniero poteva essere impedito di entrare 

in Italia o, se appena entrato, poteva essere immediatamente scacciato mediante l’adozione di un 

provvedimento di respingimento, di formale rifiuto di accesso al Regno. 

                                                        
376 F. CARBONE, Lo studio delle lingue estere nell’Arma dei Carabinieri Reali. Profili storici (1929-1941), “Rassegna 
dell’Arma”, 2004, n. 2, disponibile on line all’URL: http://www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/anno-2004/n-2---
aprile-giugno/studi/lo-studio-delle-lingue-estere [verificato il 23/12/2014]. 
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Era questa una misura di proibizione all’ingresso (377), che traeva origine da una significativa 

produzione di circolari ministeriali occasionate dalla volontà di contrastare la mobilità degli stranieri 

zingari, «quelle bande cioè di individui che sotto il pretesto di spiegar sogni o fare qualche piccolo 

lavoro vivono di elemosine, di truffe e di furti»(378), la cui presenza si voleva arginare anche mediante 

divieto di ingresso e impossibile superamento dei controlli di frontiera. 

La legge di pubblica sicurezza del 1889 aveva poi normato l’istituto del respingimento all’art. 92 che 

conferiva ai Prefetti delle province di frontiera il potere di «respingere dalla frontiera gli stranieri che 

non sappiano dar contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi». 

Si trattava di una misura rapida e snella nelle procedure: non prevedeva speciali formalità nei riguardi 

dello straniero interessato (non veniva, ad esempio, notificata mediante provvedimento scritto) né 

autorizzazioni preventive da parte del Ministero dell’Interno, a differenza del rimpatrio e 

dell’espulsione, che dovevano sempre essere autorizzate, quando non ordinate dal Ministero stesso. 

Veniva deciso ed adottato direttamente dalle autorità di frontiera, che si limitavano quindi a 

comunicarlo alla Prefettura competente, che, a sua volta, aveva il semplice obbligo di comunicare alla 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza i dati sommari della persona respinta e le motivazioni 

dell’avvenuto impedimento all’ingresso. 

Ad avvalersi di questa facoltà erano le Prefetture di confine, di terra e di mare, che la documentazione 

archivistica rimanda come molto utilizzata soprattutto ai valichi dell’Italia settentrionale, in modalità 

del tutto simili sull’intero arco confinario. 

Come detto, i respingimenti non richiedevano provvedimenti formali, erano adottati anche 

verbalmente dalle forze di sorveglianza dei confini (polizia, Carabinieri, guardia di finanza), e quindi 

comunicati all’ufficio di pubblica sicurezza della Prefettura competente, per i successivi adempimenti 

verso le autorità centrali. Fino agli anni ‘30 per tale servizio non veniva predisposta specifica 

modulistica standardizzata né venivano fornite indicazioni operative sulle modalità di comunicazione 

del respingimento: ogni Prefettura sceglieva il modo più comodo per adempiere a tali incombenze 

burocratiche. Con gli anni tuttavia, le Prefetture più esposte, come ad esempio quella di Porto 

Maurizio competente sul tratto ligure del confine franco-italiano e molto attiva nei respingimenti, 

                                                        
377 La cui ratio di fondo (mancata contezza di sé, mancata certezza sui mezzi di sussistenza e di lavoro) operava – 
significativamente – anche nei confronti degli emigranti. Ad esempio, la famosa Circolare Menabrea del 18 gennaio del 1868 
– testo di riferimento per tutti coloro che si occupano di storia delle politiche dell’emigraizone post-unitaria – «imponeva a 
sindaci e prefetti di vigilare sul fenomeno migratorio impedendo l’espatrio a tutti coloro i quali non fossero in grado di 
dimostrare di avere un lavoro ad attenderli nel Paese di destinazione o comunque non disponessero di sufficienti mezzi di 
sussistenza»(D. FREDA, La regolamentazione dell’emigrazione in Italia tra Otto e Novecento: una ricerca in corso, 
“Historia et ius”, 2014, n. 6, paper 9, p. 4, disponibile on line all’URL: 
http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/freda_6.pdf [verificato il 23/12/2014]). Evidente nelle preoccupazioni 
delle autorità non solo l’intenzione di vigilare sui fenomeni emigratori nazionali (in primis per evitare la partenza di uomini 
soggetti agli obblighi di leva), ma anche la volontà di evitare i costi e le conseguenze dell’eventuale respingimento o 
rimpatrio dell’emigrante non in regola con l’ingresso nel Paese di desiderata emigrazione. 

378 C. ASTENGO - G. SANDRI, La nuova legge…, cit. p.552. 
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provvedevano a crearsi propri schemi prestampati e standardizzati, che le guardie al confine 

compilavano con il nominativo, la nazionalità, la professione della persona respinta e quindi inviati 

alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. 

Generalmente assente nelle comunicazioni sul respingimento (sia quelle locali che quelle dirette alla 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza) era la storia personale che stava dietro al nome registrato, 

mentre la motivazione che aveva dato luogo al respingimento era riportata in modo sommario e 

generico. Le notizie si limitavano al nome, cognome, età, professione, nazionalità e località di 

provenienza del respinto, cosicché nei dossier relativi a tale pratica (fascicoli intestati alla Prefettura 

del confine che aveva adottato il provvedimento) sfilava un lungo elenco di garzoni, camerieri, 

macchinisti, marinai, prostitute, cocchieri, pasticceri, orologiai, domestiche, contadini, braccianti, 

manovali, pittori, chauffeur, infermieri, falegnami, giornalieri, lavandai, fabbri… Tutti parimenti 

intercettati e respinti perché sprovvisti di mezzi, di chiara destinazione, di occupazione, di documenti 

di identità, tutti in cammino verso la ricerca di una collocazione nel mercato del lavoro italiano che, 

per forza di cose, costituiva un terreno di attenzione, controllo, vigilanza e protezione di parte della 

polizia. 

«Mi pregio riferire a codesto On.le Ministero che il giorno 17 corrente per cura dell’Ufficio di 

P.S. di Ventimiglia, sono stati allontanati dal confine e respinti in Francia, da dove provenivano, 

i seguenti stranieri che non seppero dare contezza di loro ed erano sprovveduti di mezzi: 

1° Pouzet Giuseppe fu Rocco, nato nel 1881 a Mariol (Alker) garzone; 

2° Lasconjaris Giulio, d’ignoti, nato il 26 ottobre 1874 a Nescon (Haute Vienne) 

macchinista»(379). 

Così recitava il formulario standardizzato adottato dalle autorità di polizia di Porto Maurizio, un 

confine particolarmente attivo nel contrastare l’ingresso di professionalità di servizio (camerieri, 

facchini, domestiche, serventi di cucina), di mare (marinai, macchinisti, fuochisti) e di cura della 

persona (infermieri), attratto dalle attività turistico-alberghiere e turistico-sanitarie della riviera ligure 

– molto frequentate d’estate come d’inverno da un turismo prevalentemente straniero (soprattutto di 

area tedesca) esclusivo e molto facoltoso, abituato a lunghi soggiorni e tendenzialmente incline a 

servirsi di personale di servizio madrelingua prima che di personale italiano.  

Va detto che da quella Prefettura ricorreva inoltre con più frequenza il respingimento di persone «per 

non provata nazionalità italiana», allontanate dalle autorità francesi per espulsione, da queste 

                                                        
379 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 1076 della Prefettura di Porto Maurizio 
alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 20 dicembre 1909. In corsivo è nostro ad evidenziare le parti compilate a 
mano nel formulario prestampato in uso da quelle autorità di polizia. – Il fascicolo che abbiano utilizzato perché il più 
completo come arco temporale coperto, è relativo al periodo dicembre 1908 - dicembre 1909 e contiene la segnalazione di 
circa 1180 respingimenti attuati nel corso dell’anno dalle frontiere dipendenti dalle Prefetture di Belluno, Brescia, Torino, 
Cuneo, Porto Maurizio e solo occasionali segnalazioni da Prefetture diverse, come ad esempio Napoli. 
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consegnate alle autorità italiane che le rifiutava per mancanza di certezza sulla cittadinanza. Così era, 

ad esempio, con Pasquale Fossati «fu Simone, d’anni 21, nato a Marsiglia, calderaio», Antonio Portelli 

«fu Carmelo, d’anni 23 nato a La Valletta, fornaio», Antonietta Orlando «di Giuseppe, di anni 20, nata 

ad Algeri, prostituta» che il 15 dicembre 1909, espulsi dalla Francia, «non vennero accettati per non 

provata nazionalità italiana»(380). Il 12 novembre non era stato accettato per lo stesso motivo Antonio 

Gomez «nato a Pietrasanta il 4.2.1886, panieraio, suddito spagnuolo»(381) – che si ritrovava dunque ad 

essere italiano indesiderato per i francesi e spagnolo respinto per gli italiani. Stessa sorte per due 

donne, Teresa Franchi nata ad Algeri e Francesca Ricatti nata a Cette, non accettate in Italia il 3 

novembre 1908 (382).  

In qualche rara occasione le note che le Prefetture inviavano alla Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza contenevano elementi in più sulle circostanze che avevano determinato il controllo e 

originato il respingimento: una consuetudine, ad esempio, per la Prefettura di Brescia, molto attenta a 

descrivere le azioni di vigilanza sul territorio che avevano contribuito a sventare i tentati ingressi 

illegittimi. 

Sappiamo così che il 3 dicembre 1909 i Carabinieri della stazione di Gargnano «fermava e 

accompagnava a quella Caserma quattro individui, che in attitudine sospetta aggiravasi in quello 

abitato»(383). Perquisiti e poi interrogati, i quattro si identificavano in Giuseppe Liminger e Angelo 

Klemens, entrambi austriaci e camerieri, Pietro Dobler, lavandaio tedesco e Giuseppe Kleebaner, 

cameriere,  

«confermando ognuno il proprio attesto, mostrando il libretto di lavoro, dicendosi da dieci 

giorni circa in Italia in cerca di lavoro, e penetrarono nel Regno dal confine di Riva […] 

Essendo gli stessi pressoché sprovvisti di mezzi e senza recapiti [ma non] inscritti nelle circolari 

periodiche delle ricerche, né responsabili di reato si è disposto che lo stesso giorno, col 

piroscafo delle ore 18.30 venissero respinti al di là del confine»(384). 

Qualche giorno prima, gli stessi Carabinieri di Gargnano, a causa del suo aggirarsi «in attitudine 

sospetta»(formula molto cara alle autorità del posto) avevano fermato e condotto in caserma Giovanni 

Zart, cameriere originario di Budapest, che confermava «il suo asserto col mostrare due documenti, di 

                                                        
380 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 10688 dalla Prefettura di Porto Maurizio 
alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 19 dicembre 1909. 

381 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 9927 dalla Prefettura di Porto Maurizio 
alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 22 novembre 1909. 

382 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 9333 dalla Prefettura di Porto Maurizio 
alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 3 novembre 1908. 

383 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 21434 della Prefettura di Brescia al 
Ministero dell’Interno del 18 dicembre 1909. 

384 Ibid. 
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buon servizio prestato in alberghi, dicendosi venuto in Italia, in carca di lavoro, dal giorno precedente 

e che era penetrato ne Regno da Riva»(385). Sprovvisto di mezzi, non ricercato né colpevole di reati 

veniva imbarcato poche ore dopo sul piroscafo delle 18, 30 per essere respinto oltre confine per mezzo 

della stazione di Limene. In questa occasione, la Prefettura trasmetteva alla Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza anche i connotati del cameriere respinto, pur non essendo richiesti né utili ad 

ulteriori procedimenti – una solerzia per altro spesso presente nella documentazione bresciana, 

pressoché assente in quella delle altre prefetture. 

Il 18 novembre 1909, invece, l’arma della Stazione di Anfo (sempre nel bresciano), fermava e 

accompagnava in caserma «tre pezzenti che in attitudine sospetta aggiravasi nelle vicinanze di quel 

paese»: si trattava di un portiere danese, un falegname viennese e un fonditore in ferro tedesco, «tutti e 

tre miseramente vestiti», respinti in giornata «al di là di Ponte Caffaro»(386). 

Il 15 luglio 1909, l’arma di Salò, in provincia di Brescia, fermava «in pubblica via di quell’abitato il 

suddito americano (387) Roschet Emilio furono Giulio e Smith Fridda, nato il 22 febbraio 1874 a 

Pittsburgh-Pensilvania (sic!), operaio, lavorante in fabbrica di birra, disoccupato e completamente 

sprovvisto di mezzi», che, opportunamente interrogato e perquisito, affermava di essere giunto a Salò 

da Brescia quello stesso giorno, diretto a Riva in cerca di lavoro. «Fu disposto pel di lui 

accompagnamento al confine di Riva»(388). 

Altri tre «pezzenti» – un austriaco giornaliere e due tedeschi, un giornaliere e un fabbro ferraio – in 

attitudine sospetta erano rintraccianti a Limone il 17 ottobre 1907 e respinti al di là del confine con il 

piroscafo delle 18.55 (389) – e così via, anche negli anni seguenti, in una fervida attività di pulizia dei 

confini bresciani da pezzenti, miserabili e attitudini sospette. 

La documentazione bresciana è unica nell’usare termini fortemente connotati in relazione agli stranieri 

respinti, spesso definiti pezzenti, straccioni, malvestiti: una terminologia che contribuiva a creare la 

sensazione di intrinseca e manifesta pericolosità di questi forestieri, legittimando di per sé la necessità 

dei provvedimenti adottati e la loro assoluta urgenza per la tutela dell’ordine pubblico. 

Più rare, invece, segnalazioni dettagliate da altre prefetture, come quella inviata da Cuneo dove, il 5 

agosto 1909, il delegato di P.S. di S. Dalmazzo Tenda aveva respinto alla frontiera verso la Francia, da 
                                                        
385 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 21132 della Prefettura di Brescia alla 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 7 dicembre 1909. 

386 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 19665 dalla Prefettura di Brescia alla 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 18 novembre 1909. 

387 Il lessico della burocrazia poliziesca lascia sempre spazio ad annotazioni curiose, come in questo caso di suggestivo uso 
del termine sudditanza in relazione ad un’appartenenza statale e comunitaria che si era invece affermata in nome dei valori 
della cittadinanza. 

388 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 167, lettera n. 10840 dalla Prefettura di Brescia alla Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza del 22 luglio 1909. 

389 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 18615 dalla Prefettura di Brescia alla 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 29 ottobre 1907. 
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dove provenivano, due francesi, un selciatore di Nizza e un senza professione di Tolosa, «sorpresi in 

regione Cravaire (Tenda) mentre cercavano di inoltrarsi nel territorio del Regno affatto sprovvisti di 

mezzi di sussistenza»(390). 

Nel Bellunese, i Carabinieri di S. Vito di Cadore rintracciavano nell’estate 1909 due prestinai, uno 

ungherese e l’altro austriaco di nascita, privi di mezzi di sussistenza e senza fissa direzione; ma 

«all’ordine loro imposto di retrocedere protestarono, dicendo che sarebbero rientrati in Italia per la via 

di Trieste e Venezia»: una protesta che non impediva l’esecuzione del respingimento, avvenuta alle 

16.30 verso il territorio austro-ungarico da dove provenivano (391).  

Sempre questi Carabinieri alle 21 del 18 agosto 1909 «respinsero in territorio austro-ungarico, da dove 

provenivano, gli stranieri sottonotati, perché privi di recapiti e mezzi di sussistenza e senza fissa 

direzione». I due – un tornitore nato in Austria e un manovale di Muragantis (nazionalità imprecisata) 

– «vennero rintracciati in un’osteria e dichiararono di avere varcato il confine pel bosco, dietro 

suggerimento delle Guardie doganali austriache di Acquabona. All’ordine loro imposto di retrocedere, 

non fecero opposizione alcuna»(392). 

La mobilitazione ai confini per «respingere alla frontiera gli stranieri vagabondi e sprovvisti di mezzi e 

di recapiti che tentino introdursi nel nostro Stato» costituiva spesso materia di relazione e 

collaborazione fra corpi diversi, egualmente impegnati nella sorveglianza dei confini pur con 

competenze diverse – come evidenziava, ad esempio, la nota del luglio 1912 inviata dalla guardia di 

finanza alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, che riferiva dei disposti solleciti ai finanzieri di 

stanza sul confine di Riva di Trento nel farsi parte attiva di un più vasto programma di contrasto 

all’ingresso di vagabondi stranieri provenienti dal territorio austro-ungarico avviato dal marzo 1912 

(393). 

Pur avvenendo in frontiera e nell’immediatezza del tentativo di ingresso, i respingimenti non erano 

tuttavia privi di complicazioni nelle relazioni fra le autorità degli Stati coinvolti – come quelle che si 

verificavano fra Italia e Austria-Ungheria nella primavera del 1912 lungo il confine lacuale del Garda, 

manifestate in una nota della legazione austroungarica al Ministero degli Affari Esteri che sollevava la 

questione del respingimento dall’Italia verso l’Austria-Ungheria di vagabondi «germanici russi e 

polacchi lungo le rive del Garda». Stranieri rinviati verso lo Stato dal quale avevano tentato l’ingresso 

                                                        
390 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 8256 dalla Prefettura di Cuneo alla 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 9 agosto 1909. 

391 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 7959 dalla Prefettura di Belluno alla 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 18 agosto 1909. 

392 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 8383 dalla Prefettura di Belluno alla 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 26 agosto 1909. 

393 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. n. 12100.1 «Respingimento di vagabondi stranieri a Riva di Trento», lettera n. 
21983 dal Ministero delle Finanze, Comando generale della R. Guardia di Finanzia alla Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza del 19 luglio 1912. 
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(nella fattispecie l’Austria-Ungheria) che, a sua volta, doveva provvedere a proprie spese, al loro invio 

verso i confini di provenienza. Il problema lamentato afferiva proprio alle coperture di spesa per questi 

allontanamenti, previste nelle note scambiate fra l’Ambasciata d’Italia a Vienna e il Ministero degli 

Affari Esteri d’Austria-Ungheria del 24 e 28 marzo 1877 (394) ed esigibili solo in presenza di idonea 

documentazione, così spesso assente nei respinti dall’Italia da indurre il rappresentante della 

Capitaneria austro-ungarica sul lago di Garda a rifiutarsi di riceverli. 

Mentre le autorità austriache lamentavano la mancanza di documentazione degli allontanati dall’Italia 

come segnale di negligenza amministrativa, la parte italiana non escludeva  

«il dubbio che parecchi di tali vagabondi incontrati nell’immediata vicinanza della frontiera, 

fossero stati in qualche modo esortati e forse aiutati in territorio austriaco a passare su quello 

italiano, all’evidente scopo di evitare all’autorità austriaca noie probabili e spese sicure»(395). 

Il dubbio si traduceva in un rimpallo dei respinti fra le due autorità confinarie, impegnate nel «rinvio e 

rimando da Salò a Riva e viceversa di alcuni vagabondi» rifiutati da entrambi gli Stati con 

conseguente esasperazione delle due diplomazie impegnate in un braccio di ferro di responsabilità 

doveri e spese. Significativamente, dalla documentazione sono assenti proprio gli stranieri coinvolti, 

rimpallati fra una polizia e l’altra, impossibilitati a uscire come a entrare nell’uno o nell’altro Stato dei 

quali nulla sappiamo se non l’essere catalogati come vagabondi. 

Aldilà di questo episodio, i fatti di confine, secondo la rappresentanza italiana, avevano acquisito 

gravità particolare in funzione dei diversi profili di allontanandi che le autorità austro-ungariche non 

volevano tenere in debita considerazione e distinzione. Espulsi e respinti – sottolineavano le autorità 

italiane – erano due posizioni che non potevano essere assimilate negli effetti e negli impedimenti. 

Mentre degli espulsi «nel corso di un regolare procedimento, si possono quasi sempre stabilire con 

certezza identità nazionalità e spesso anche la provenienza», con i respinti  

«data la necessità d’impedire l’entrata nel territorio italiano di ospiti non desiderati, si tratta di 

un provvedimento urgente, relativo ad individui quasi sempre sprovvisti di documenti e per i 

quali quelle precise indicazioni non si potrebbero ottenere senza una di loro notevole 

permanenza nel Regno, permanenza che si vuole appunto evitare adottando a loro riguardo un 

provvedimento che consiste in una semplice riconduzione alla frontiera»(396). 

Ovvero: mentre gli espulsi – categoria ben riconosciuta nel diritto internazionale – arrivavano a Riva 
                                                        
394 Riportate in ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. n. 12100.1 «Respingimento di vagabondi stranieri a Riva di 
Trento». 

395 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. n. 12100.1 «Respingimento di vagabondi stranieri a Riva di Trento», copia 
della lettera del Consolato d’Italia a Innsbruck del 27 marzo 1912 n. 797.72. 
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del Garda provvisti di tutti i necessari documenti formali, che contenevano anche i dati richiesti per la 

copertura delle spese di viaggio previste dagli accordi internazionali, i respinti mancavano di tali 

documenti e spesso non rientravano nemmeno nell’ambito di applicazione degli accordi bilaterali, 

costituendo unicamente un capitolo di spesa interno agli Stati gravati della loro presenza. Di 

conseguenza, mentre sui primi non potevano essere opposti rifiuti dall’Austria-Ungheria col pretesto 

della copertura delle spese, sui secondi si poteva aprire un confronto, ma partendo dall’assunzione di 

responsabilità sulla loro connotazione di stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato 

verso il quale erano stati respinti, non già nello Stato di respingimento, nel quale non avevano 

comunque fatto ingresso. Poiché non vi era alcun dubbio che i respinti dal confine di Riva 

provenivano dal territorio sotto l’autorità dell’Austria-Ungheria, anche non essendone cittadini, era 

legittimo per l’Italia respingerli verso quel territorio e non già verso lo Stato di origine e i costi della 

loro presenza erano una questione interna dell’Austria-Ungheria e non di relazioni internazionali fra 

Italia e Austria-Ungheria.  

Tuttavia, entrambi i Paesi avevano acconsentito alla sperimentazione di regolamentazioni pratiche 

della questione, innanzitutto distinguendo i vagabondi  

«rintracciati in prossimità della frontiera e sprovvisti di documenti e gli altri fermati dalle nostre 

autorità in condizioni diverse; per questi ultimi, noi avremmo fatto il possibile per munirli di 

foglio di via o di altro documento equivalente sui quali sarebbe stata apposta la dichiarazione 

impegnativa per il rimborso; per i primi, invece, l’autorità austriaca non avrebbe fatta alcuna 

difficoltà a riceverli, tanto nel caso non fosse stato possibile di munirli del foglio di via, quanto 

nel caso che sul foglio stesso non fosse stata apposta la dichiarazione di cui sopra. Restava 

stabilito però che i vagabondi da noi rinvenuti in prossimità della frontiera sarebbero stati 

accompagnati con una dichiarazione costante questa circostanza»(397). 

L’accordo aveva retto per un po’ di tempo, sino a quando il Capitanato di Riva aveva ricominciato a 

non onorarlo più, rifiutando tutti gli ingressi (di respinti, rimpatriati ed espulsi) con il pretesto della 

mancata copertura delle spese e gravando la Prefettura di Brescia dell’aumentata presenza di 

vagabondi, pezzenti malvestiti, che non riuscivano ad essere allontanati – indubbiamente un problema 

per autorità così attente e impegnate anche sul fronte del decoro delle comunità locali. 

Sentita dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, la Prefettura di Brescia chiariva che i 

vagabondi lì inviati erano suddivisibili in tre categorie: gli espulsi, «quelli che dopo essere stati 

arrestati e detenuti per reati o per misure di P.S. sono lasciati liberi» ed infine «gli stranieri che, 

provenienti da territorio austriaco, sono immediatamente respinti al di là del confine»(398). Per i primi 
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(gli espulsi) valevano senza dubbio le note diplomatiche del 1877. I secondi, invece, «lasciati liberi in 

seguito a disposizioni ministeriali» venivano indirizzati alla volta di Milano per uscire dal confine 

elvetico di Chiasso, ma «sempre a loro rischio e pericolo» preferivano prendere «la via più breve verso 

la frontiera di Riva o di Ala» – una decisione sulla quale le autorità italiane non avevano 

responsabilità, nemmeno nei casi (accertati) di allontanandi ai quali la polizia avesse fornito di mezzi 

economici (circostanza determinata da occasionalità assolutamente eccezionali, valutate unicamente in 

relazione alla condizione del singolo beneficiario). La più problematica era sicuramente la terza 

categoria, quella dei respinti in frontiera. 

«Sul proposito si osserva che, mentre è facile respingere immediatamente gli stranieri 

vagabondi alla frontiera verso Bagolino, Ponte Caffaro e Capovalle per le comode strade di 

comunicazione, è invece difficile farlo verso Limone che ha con Riva l’unica comunicazione 

dei piroscafi lacuali. Si credette di trovare un rimedio nell’autorizzazione consentita dal 

Ministero con dispaccio 9 ottobre 1911 n. 10900-28-146161 Div. 4^ sez. 1^ alla stazione 

RR.CC. di Limone di far uso per gli stranieri, da respingersi oltre la frontiera di Riva, del 

modello A della convenzione speciale B; ma non se ne è risentito alcun pratico vantaggio 

perché l’autorità di Riva respinge ripetutamente questi stranieri provenienti da Limone anche si 

i Carabinieri li avevano respinti prima perché provenienti immediatamente dal territorio 

austriaco»(399). 

L’atteggiamento austriaco non nasceva da una pregiudiziale negativa assoluta all’accettazione dei 

respinti, ma dal fatto che quelle autorità chiedevano «che in tali casi siano accompagnati da una 

dichiarazione dei reali Carabinieri o di altra autorità che attesti trattarsi di individui i quali dopo aver 

attraversato l’Austria ed essere sfuggiti alla vigilanza della polizia austriaca tentavano entrare in Italia 

per questa via»(400). 

La Prefettura non si dichiarava contraria alla richiesta austriaca ma chiedeva di concordare 

preventivamente «senza equivoci il valore che alla dichiarazione dei Carabinieri darebbe l’autorità 

austriaca»: se questa era intesa come «una semplice giustificazione del respingimento», allora «la 

questione su questo punto sarebbe risolta»; invece, se intendeva considerarla come dispositivo 

equivalente a un’espulsione «nella conseguenza delle spese di viaggio attraverso il territorio 

austriaco» che avrebbero dovuto essere rimborsate dalle autorità italiane, secondo il disposto delle 

note del 1877, «allora non potrebbe essere ammessa»(401). 

Il Prefetto bresciano proponeva tre suggerimenti per uscire dall’impasse. Per il primo, i vagabondi non 

                                                                                                                                                                             
804 dalla Prefettura di Brescia alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 10 giugno 1912. 
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austriaci ma giunti alla frontiera italiana dopo aver attraversato l’Austria «eludendo la vigilanza della 

polizia austriaca» dovevano essere respinti previo rilascio di una dichiarazione, da loro firmata, 

«attestante quanto sopra e vistata dall’Ufficio di P.S. del luogo» e valevole come «titolo di 

riconoscimento senza alcun obbligo di spesa da parte del governo italiano». In base al secondo, 

chiedeva l’applicazione dell’art. 90 del regolamento di P.S. nei confronti degli stranieri che «non 

risultassero entrati nel Regno per la frontiera del Comune in cui furono fermati». Il terzo punto 

suggeriva la stipula di una convenzione fra Italia e Austria-Ungheria «per cui gli oziosi respinti 

dall’Italia fossero consegnati dai Reali Carabinieri ai Gendarmi austriaci a Riva, al Ponte Caffaro o al 

Passo del Tonale; e quelli respinti dall’Austria venissero consegnati dai gendarmi austriaci ai RR. 

Carabinieri a Limone sul Garda, al Ponte Caffaro o al Passo del Tonale», tenendo presente che da 

primo luglio 1912 sarebbero state soppresse le dogane di Riva e Torbole, trasferite a Malcesine e 

Limone. 

Il Ministero dell’Interno concordava con l’analisi della Prefettura di Brescia, ma avvertiva il Ministero 

degli Affari Esteri che, perdurando una situazione non regolata da accordi internazionali, 

inconvenienti simili si sarebbero comunque continuati a presentare, sul confine di Riva come anche su 

altri confini e con altri Stati, stante l’insieme oggettivo di complicazioni implicite nella tematica dei 

respingimenti (402). 

L’attrito sul confine di Riva si chiudeva su questo scambio di note, ma l’osservazione relativa alle 

complicazioni dei respingimenti era destinata a valere anche per gli anni a seguire, in particolare nei 

momenti di tensioni e conflitti internazionali. 

Il 28 luglio 1914, ad esempio, un telegramma inviato dalla Prefettura di Verona avvisava la Direzione 

Generale di Pubblica Sicurezza che  

«commissario P.S. Peri informa che a quella frontiera è stato disposto da autorità austriache 

rigorosissima sorveglianza che rende impossibile varcare confine senza regolari documenti e 

mezzi sufficienti per vivere Affrettomi informare Ministero perché non siano diretti qui 

stranieri da avviarsi in Austria»(403). 

Lo stesso giorno, anche il Prefetto Luzzatto di Udine telegrafava che  

«da ieri è vietata uscita Austria vie ordinarie scopo ostacolare esodo persone obbligate 

presentarsi armi. Scali ferroviari viene esercitata rigorosa vigilanza su tutte persone transito. 

Varchi doganali è chiuso passaggio veicoli e persone non fornite documenti identificazione 

                                                        
402 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. n. 12100.1 «Respingimento di vagabondi stranieri a Riva di Trento», lettera n. 
121100.1.13202 dal Ministero dell’Interno al Ministero degli Affari Esteri del 10 luglio 1912. 

403 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1, anno 1914, «Sospensione invio stranieri alla frontiera austriaca», 
telegramma n. 21260 dalla Prefettura di Verona al Ministero dell’Interno del 28 luglio 1914. 
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finché dureranno tali rigorose disposizione. Prego disporre sia sospeso invio questa provincia 

stranieri da farsi passare confine loro rischio senza ingerenza autorità poiché sarebbero 

assolutamente respinti»(404). 

Il giorno dopo, lo stesso Prefetto integrava il dispaccio comunicando il sopraggiunto divieto di 

ingresso o passaggio in Austria anche delle merci italiane, «ordinato a tempo indeterminato»(405). 

In seguito a queste segnalazioni, il Ministero dell’Interno preallertava le Prefetture di Genova, 

Venezia, Como e Novara, sul fatto che, non potendo più utilizzare le frontiere sul confine austro-

ungarico, si vedeva costretto ad inviare verso le loro Prefetture gli stranieri di incerta nazionalità da far 

uscire «a loro rischio e pericolo», confidando «che V.S. rendendosi conto situazione vorrà cooperare 

efficacemente per attuazione provvedimenti ministeriali relativi detti stranieri, procurando eliminare 

eventuali difficoltà che fossero per presentarsi»(406). 

Il vento rutilante della prima guerra mondiale soffiava già quando la Prefettura di Como rispondeva 

che avrebbe certamente collaborato all’uscita degli stranieri ma 

«non ne dissimulo però difficoltà poiché (…) a stranieri specialmente parlanti idioma tedesco, 

riesce difficilissimo penetrare ed inoltrarsi Canton Ticino e più difficile ancora ora data più 

rigorosa vigilanza confine, cosicché prevedesi che moltissimi ne verranno respinti. 

Per facilitare tuttavia siffatto sevizio necessita che Ministero mi autorizzi fin da ora munire detti 

stranieri qualche sussidio, così che non si appalesi tosto loro indigenza, ed io mi studierò 

suddividerli vari punti, passaggi questa provincia per rendere possibile inoltro territorio elvetico 

e farli accompagnare per indicazioni opportune da abili agenti cautamente provvederanno alla 

bisogna»(407). 

Un bell’evidenziato “sì” in copiativa blu evidenziava l’adesione ministeriale alla proposta da Como. 

L’allontanamento dello straniero sospetto: il rimpatrio. 

Il rimpatrio era una misura di polizia preventiva prevista sia per l’italiano che per lo straniero 

rintracciati in condizioni di indigenza e nell’impossibilità di provare la contezza di sé. 

Già la legge di P.S. del 1859 aveva disposto che chiunque 

                                                        
404 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1, anno 1914, «Sospensione invio stranieri alla frontiera austriaca», 
telegramma n. 5133 dalla Prefettura di Udine al Ministero dell’Interno del 28 luglio 1914. 

405 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1, anno 1914, «Sospensione invio stranieri alla frontiera austriaca», 
telegramma n. 5159A dalla Prefettura di Udine al Ministero dell’Interno del 29 luglio 1914. 

406 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1, anno 1914, «Sospensione invio stranieri alla frontiera austriaca», 
telegramma n. 15988 dal Ministero dell’Interno ai Prefetti di Bomo e Novara. 

407 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1, anno 1914, «Sospensione invio stranieri alla frontiera austriaca», 
telegramma n. 5422 della Prefettura di Como al Ministero dell’Interno del 2 agosto 1914. 
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«sarà trovato fuori dal circondario nel quale è domiciliato, senza che possa dare contezza di sé 

in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti articoli, verrà presentato all’Autorità locale di 

Pubblica sicurezza, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per rimpatriare, 

oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza»(408). 

Formulazione che rimaneva intatta anche nella legge del 1865 (409), quando era già ordinariamente 

applicata come forma di rientro forzato al proprio Comune di origine, inteso come luogo di nascita o 

come precedente luogo di domicilio / residenza nel caso in cui non si riuscisse a determinare 

l’originario. Un elemento, questo relativo alla destinazione finale dell’allontanato, che vedremo essere 

molto importante nelle pratiche con gli stranieri, perché dava luogo ad un’interpretazione del concetto 

di origine / di precedente domicilio molto particolare e ben più ampio del suo significato letterale. 

Il rimpatrio era sempre accompagnato dal foglio di via, ordine perentorio di allontanamento che 

indicava la destinazione finale, il tragitto vincolato da seguire nel viaggio di rientro e l’obbligo di 

presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza (preventivamente informate dagli uffici di partenza) 

subito dopo l’arrivo e comunque entro il termine stabilito. Non comportava di per sé conseguenze di 

lungo periodo, se non abbinato a ulteriori misure, ma il ripetersi sulla stessa persona per un numero di 

volte superiore a due poteva dar luogo a denuncia di ammonizione per oziosità e vagabondaggio (410). 

Per le sue intrinseche caratteristiche, il rimpatrio si affermava subito come una misura molto 

funzionale alla gestione degli stranieri ritenuti in qualche modo sospetti ma non passibili di 

provvedimento di espulsione – con una procedura ordinaria che sarebbe rimasta sostanzialmente 

immutata per decenni. 

Il sospetto – lo straniero per il quale venivano avviate le procedure di ufficiale identificazione – veniva 

trattenuto in stato di fermo e interrogato, per acquisire informazioni basilari – talvolta del tutto 

sommarie, stando alle lacune presenti nei verbali – sull’identità, sulla cittadinanza e, soprattutto, sulle 

intenzioni rispetto al proprio futuro (rimanere in Italia, accettare il rimpatrio, intenzione di spostarsi in 

un altro Stato, imbarcarsi, e così via).  

L’ufficio di P.S. si metteva quindi in contatto con il Consolato di riferimento – criterio per la verità 

non sempre rispettato – per averne la conferma sull’appartenenza nazionale e soprattutto per 

verificarne la volontà di prendere in carico l’assistenza del proprio connazionale in vista 

                                                        
408 Legge 13 novembre 1859 n. 3720, art. 72. 

409 L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 65, c. 2. 

410  L’ammonizione, «potente ed efficace provvedimento di polizia»(F. MANDUCA, Diritto penale e…, cit., p. 154) 
pronunciato dal presidente del Tribunale penale o da un Giudice delegato ad hoc, poteva durare due anni ed essere 
eventualmente rinnovata e, fra l’altro, comportava l’impossibilità di rilascio del passaporto per l’interno senza preventivo 
nulla osta Prefettizio. L’ammonito, aveva l’obbligo di «darsi a stabile lavoro in un determinato tempo, fissare stabilmente la 
propria dimora, farla conoscere nello stesso termine all’autorità di pubblica sicurezza e non abbandonarla senza preavviso 
all’autorità medesima»(Ivi, p. 156), oltre ad una sfilza di divieti sulle frequentazioni, sugli orari di uscita e rientro a casa, sul 
trattenimento abituale in osterie, bettole e case di tolleranza. 
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dell’allontanamento, atto che avrebbe costituito la principale garanzia di effettiva riuscita dello stesso. 

Al contempo, l’ufficio di P.S. della Prefettura che aveva eseguito il fermo, trasmetteva al Ministero 

dell’Interno le informazioni sulle circostanze del fermo, copia del Verbale di interrogatorio, copia del 

Foglietto di indicazioni, il rapporto sui passi svolti sino a quel momento ed ogni altra eventuale 

necessità in relazione all’identificazione nonché l’indicazione di massima sul provvedimento che 

sarebbe stato opportuno adottare.  

Il Ministero dell’Interno rispondeva inviando le proprie istruzioni – che potevano confermare le 

indicazioni giunte dal territorio, dando le opportune istruzioni e autorizzazioni, o disporre altri tipi di 

azioni – mentre il Consolato poteva rispondere prendendo in carico il connazionale, oppure 

comunicava il proprio totale disinteresse, oppure non rispondeva affatto – eventualità che si verificava 

molto spesso con fermati per ozio e vagabondaggio o altri profili di povertà e indigenza, il cui destino 

veniva lasciato totalmente nelle responsabilità, e soprattutto spese, delle autorità che li aveva 

rintracciati. 

Ottenute le istruzioni e nulla osta ministeriali, la Prefettura dava corso agli atti necessari al rimpatrio: 

emanava il foglio di via obbligatorio, consegnava i mezzi di viaggio eventualmente concessi, allertava 

la Prefettura di confine competente sul valico dal quale lo straniero sarebbe uscito e organizzava la 

scorta armata in caso di traduzione coatta. Giunto al confine, lo straniero veniva liberato dal fermo e 

indirizzato, volontariamente o forzatamente (sotto scorta sino nelle immediate vicinanze della barriera 

confinaria), al passaggio della frontiera, sempre attentamente vigilato dalle autorità confinarie, che ne 

sorvegliavano l’effettiva uscita dal territorio italiano. Questa, infine, veniva comunicata alla Prefettura 

di invio del rimpatriando, la quale, a sua volta, provvedeva a darne notizia al Ministero dell’Interno a 

Roma per la chiusura del fascicolo personale dello straniero, a suo tempo aperto con la notifica del 

fermo. 

Questa procedura rimaneva in vigore senza sostanziali cambiamenti anche dopo l’entrata in vigore 

della legge di pubblica sicurezza del 1889, che ridefiniva il concetto di rimpatrio marcandone la 

relazione con la dimensione del fondato sospetto e, di fatto, ampliandone la possibilità di applicazione 

ad una più vasta gamma di fattispecie. La legge disponeva infatti che, se nei riguardi dell’individuo 

rintracciato fuori dal proprio circondario di residenza o di origine e fermato per sospetti, l’autorità di 

pubblica sicurezza «trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare, con foglio di via obbligatorio, o 

anche, secondo le circostanze, per traduzione»(411). 

Allo stesso tempo, però, l’art. 86 di quella stessa legge restringeva le ipotesi di concessione del 

rimpatrio gratuito e volontario ai soli casi di persone che si trovavano in condizione di indigenza per 

«pubbliche o private sventure» e per questo «in pericolo di cadere nel vizio o nel delitto» venivano 

pubblicamente sostenute nel tornare nei luoghi di origine. La misura era dunque concepita come 

                                                        
411 R.D.30 giugno 1889 n. 6144, art. 72. 
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azione di polizia preventiva finalizzata al benessere dell’individuo in difficoltà e della comunità nella 

quale tale triste condizione si manifestava (412 ). Con pubbliche sventure si intendevano infatti 

epidemie, inondazioni o altre calamità che colpivano tutti i componenti della comunità locale, 

occasionali o strutturali, mentre le private sventure erano tutte quelle circostanze eccezionali che 

incidevano sulla vita del singolo ma non dipendevano dalla sua volontà o azione (come ad esempio 

l’incendio del luogo di lavoro, la morte del marito per la moglie o, sottotraccia, il licenziamento). 

Entrambe le ipotesi erano estese anche gli stranieri – per i quali, tuttavia, rimaneva sempre aperta la 

facoltà di cercare il rimpatrio volontario rivolgendosi direttamente al proprio Consolato, senza 

necessitare per questo dell’ausilio delle autorità di P.S. italiane, se non in via eccezionale e su richiesta 

del Consolato stesso. In questo senso, un caso da manuale era quello di Gaetano Agius di Carmelo, 

inglese residente a Malta, arrestato nel porto di Catania il 4 maggio 1913 per «trasgressione al Codice 

per la marina mercantile (art. 316 e 317) ed all’art. 434 del Codice Penale», condannato da quel 

tribunale «con la legge del perdono» a tre giorni di reclusione e quindi rimpatriato, senza 

provvedimenti formali di sorta, in virtù dell’intervento del Consolato inglese che organizzava 

logisticamente e copriva economicamente il suo ritorno verso il Paese di provenienza, Malta (413). 

Vale però osservare che situazioni simili al caso Agius compaiono piuttosto raramente nelle carte di 

polizia: la più parte dei rimpatri degli stranieri che emerge dalla documentazione d’archivio, differisce 

sensibilmente sia da questo percorso, sia dalla lettera della norma di riferimento. 

La prassi dimostrava, infatti, un’interpretazione del concetto di rimpatrio ben più ampia rispetto a 

quella letterale. Solo in minima parte gli stranieri fermati e rimpatriati venivano effettivamente 

indirizzati nello o verso lo Stato di appartenenza; nella maggioranza dei casi, la soluzione di uscita 

individuata prevedeva una destinazione terza, talvolta individuata in base all’espresso desiderio dello 

straniero, talaltra indicata a discrezione della autorità italiane e scelta probabilmente sulla base di una 

valutazione sull’effettiva efficacia dello scopo da conseguire. La destinazione, inoltre, veniva 

raggiunta con sotterfugi e modalità al limite della legalità, quando non proprio legali, che prendevano 

ben presto il nome di allontanamento a suo rischio e pericolo, ipotesi non contemplata da alcuna 

norma di legge o di regolamento, incardinata unicamente nelle pratiche di polizia e assolutamente di 

                                                        
412 C. ASTENGO - G. SANDRI, La nuova legge…, cit., p. 529. Si trattava di una facoltà classica «esercitata dal governo che 
ebbe ed ha per ciò inserito in bilancio un’apposita somma»(Ivi, p. 528), ma che fino al 1889 non era disciplinata formalmente 
dalla legge di P.S. Nel dibattito che precedette l’approvazione della legge del 1888, l’on. Andrea Costa aveva proposto di 
estenderne il campo di applicazione anche alla «riconosciuta mancanza di lavoro degli operai» ma la proposta era stata 
categoricamente rifiutata «osservando che ciò sarebbe da una parte un pleonasmo, dall’altra un pericolo – pleonasmo, perché 
se l’operaio fosse in istato di indigenza e non potesse procurarsi da vivere per mancanza di lavoro rientrerebbe nella categoria 
degli indigenti; pericolo perché se la riconosciuta mancanza di lavoro desse diritto al rimpatrio gratuito, di questo ne 
fruirebbero anche gli operai non indigenti». L’on. Nocito, invece, ne proponeva la totale soppressione «altrimenti si sarebbe 
generalizzata la conoscenza di questa facoltà nel governo, si farebbero nascere speranze fino ad ora mal sicure e si avrebbero 
quindi molti allettati a tentar la sorte sapendo che in caso di insuccesso il governo avrebbe provveduto al loro rimpatrio». 
Anche questa proposta non veniva accolta (Ibid.). 

413 ACS, MI, PS, PG 1913, b. 1, fasc. 12171.60, «Agius Gaetano di Carmelo». 
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dubbia legalità. 

Allo stesso tempo, la misura del rimpatrio dello straniero veniva resa più incisiva dalla concessione di 

un sussidio con una frequenza ben superiore e per una serie di ipotesi ben più ampie rispetto a quanto 

previsto dalla legge . Il regolamento di attuazione della legge di P.S. del 1889 aveva infatti precisato 

che solo in caso di rimpatriando privo di mezzi e per «motivi di ordine, di sicurezza e di moralità»(414) 

– condizioni che dovevano essere congiuntamente presenti – l’allontanamento potesse avvenire a 

spese dello Stato, secondo quanto era già stato indicato nelle istruzioni ministeriali-linee guida per il 

rimpatrio coatto dettate nel 1876 (415). In base a queste linee guida, il rimpatrio gratuito valeva nei 

riguardi degli «stranieri diretti dallo stato alla frontiera per restituirsi al loro paese» e degli «stranieri 

provenienti dall’estero con indennità di via, che debbono necessariamente transitare sul territorio 

dello stato per recarsi in patria». Due profili che letteralmente corrispondevano ai presupposti impliciti 

nel verbo rimpatriare il cui significato, secondo il dizionario Treccani, è «Tornare in patria (…); 

tornare nel comune della propria residenza»(416). 

Il sussidio copriva i costi dei mezzi di trasporto (ferrovia o piroscafo) per il viaggio di rientro o, in 

alternativa, consisteva in un’indennità di via ordinaria (strada percorsa a piedi) pari a 5 centesimi per 

km (solo in caso di impossibilità fisica a proseguire a camminare il rimpatriando poteva essere 

autorizzato a servirsi di carro o di altro mezzo di trasporto ordinario), e di un’indennità di vitto, 

calcolata in base al numero di chilometri da percorrere. Il tutto doveva essere documentato su apposite 

tessere allegate al provvedimento di rimpatrio obbligatorio – carte tutte che dovevano sempre 

viaggiare insieme, perché il secondo (il rimborso) dipendeva strettamente dal primo (il rimpatrio 

obbligato). 

Condizione indispensabile per accedere al sostegno economico, era l’esistenza di un provvedimento di 

rimpatrio coatto, l’avvenuto accertamento della nazionalità e della condizione di assoluta indigenza, 

entrambi debitamente verificati dagli uffici di P.S.. Autorizzati a concedere il rimpatrio gratuito erano 

Prefetti, sottoprefetti, commissari distrettuali e questori (417), previa tuttavia certezza – documentata da 

scambio di note formali – che la Rappresentanza diplomatica di riferimento si facesse carico effettivo 

del loro rimborso.  

Quest’ultima esigenza era di fondamentale importanza, giacché nell’attuazione pratica, il rimpatrio 

dello straniero indigente costituiva sempre un gravoso problema di costi e di rimborso del pagamento 

delle spese di viaggio, che dava spesso luogo a screzi e dissidi con le autorità degli Stati di re-invio o 

                                                        
414 R.D. 8 novembre 1889, n. 6517, art. 84. 

415 Le istruzioni sono riportate in C. ASTENGO – G. SANDRI, La nuova legge…, cit., pp. 529-537, dalle quali sono tratte le 
citazioni nel testo. 

416 Vocabolario Treccani, ad vocem, on line all’URL: http://www.treccani.it/vocabolario/. 

417 In via del tutto eccezionale, potevano essere autorizzati anche i Sindaci dei Comuni o gli Ufficiali di P.S. a ciò delegati dal 
Prefetto, ma nel solo caso di rimpatrio di cittadino italiano. 
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di transito (nel caso di stranieri indirizzati verso Paesi non confinanti con l’Italia), poco propense a 

pagare soprattutto per vagabondi e nullatenenti (ovvero la stragrande maggioranza degli stranieri 

rimpatriati), anche a costo di violare di accordi, trattati o convenzioni eventualmente esistenti. 

Infatti, per ovviare agli inconvenienti economici sugli allontanamenti e definire regole condivise sia 

sulle modalità di esecuzione del viaggio di ritorno, sia sulla gestione delle spese e degli altri oneri, 

molti Stati erano ben presto ricorsi allo strumento degli accordi di rimpatrio per indigenti e altre 

categorie di concittadini. Così era stato anche per il Regno d’Italia, che aveva subito ricercato e 

concluso tali accordi innanzitutto con i Paesi a grande presenza di immigrati italiani (per ovvie ragioni 

di reciprocità), con i Paesi ai propri confini ed infine con i Paesi caratterizzati da fenomeni di forte 

mobilità verso l’estero. Convenzioni di questo tipo erano state stipulate, ad esempio, con la Germania 

(8 agosto 1873), con il Belgio (24 gennaio 1880) e con la Spagna (11 gennaio 1897) e venivano 

correntemente utilizzate per il rimpatrio sia volontario sia coatto degli indigenti, previo accordo fra 

tutte le autorità interessate. 

Ciò nonostante, le difficoltà di applicazione di tali trattati erano all’ordine del giorno e si traducevano 

spesso in estenuanti (e talvolta infruttuosi) contenziosi diplomatici per il recupero dei crediti vantati – 

così frequenti da indurre più volte il Ministero dell’Interno ad intervenire presso tutte le autorità per 

ricordare che i rimpatri con concessione di sussidio agli stranieri avrebbero dovuto aver luogo soltanto 

“dopo” aver acquisito il formale impegno di pagamento spese da parte del Consolato interessato.  

In realtà, malgrado le ripetute sollecitazioni, i rimpatri con beneficio economico continuavano ad 

essere disposti anche in assenza di impegni da parte delle Rappresentanze diplomatiche estere ed anzi, 

erano spesso motivo di tensioni fra il Ministero dell’Interno e le Prefetture, più volte rimproverate per 

l’eccessiva autonomia che dimostravano nell’assumere questa decisione. Accadeva infatti che le 

Prefetture (e, con loro, le autorità di P.S. locali), evidentemente allo scopo di concludere il più 

rapidamente possibile il rimpatrio dello straniero sospetto, ne gestivano l’attuazione direttamente con i 

Consolati, senza seguire del tutto le dovute vie gerarchiche e cautele procedurali. L’accusa del 

Ministero era che proprio questa condotta fosse la causa principale dei mancati rimborsi delle spese di 

rimpatrio, difficilmente esigibile perché mancavano delle necessarie documentazioni giustificative.  

In realtà, al fondo di questa censura operava innanzitutto il timore da parte del Ministero dell’Interno 

che, agendo in periferia, direttamente sul territorio e sui Prefetti, le Rappresentanze estere riuscissero 

ad ottenere l’allontanamento dal territorio italiano di persone che altrimenti non avrebbero potuto 

esserlo, utilizzando il rimpatrio come forma mascherata di estradizione – pratica rischiosa soprattutto 

in relazione ai reati di natura politica e di opinione – e aggirando tutti gli eventuali dinieghi che i 

canali ufficiali avrebbero potuto opporre. 

In secondo luogo, più concretamente, vi era il timore di una strategia deliberata da parte delle 

Rappresentanze estere per conseguire il proprio scopo (il rientro di un connazionale) senza assumersi 
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alcun obbligo verso lo Stato italiano, soprattutto dal punto di vista economico, ma, non 

secondariamente anche di relazioni estere, aggirando così anche gli impegni eventualmente assunti 

tramite convenzione. 

Da ultimo, vi era il timore che la prassi finisse per apparire misura generalizzata e normale, quasi una 

sorta di “diritto” accampato in particolare dallo straniero vagabondo e ozioso per farsi rimpatriare a 

spese del governo italiano e non, come sarebbe dovuto avvenire in caso di mancata presa in carico 

consolare, a spese proprie e sotto la propria personale responsabilità. 

Era quanto appariva chiaro, ad esempio, in una circolare della Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza del 20 gennaio 1902, firmata dal capo della polizia Francesco Leonardi, che interveniva 

(nuovamente) sui rimpatri gratuiti, anzitutto puntualizzando che le convenzioni in corso con i governi 

stranieri  

«non danno ai detti Consoli il diritto di domandare il rimpatrio dei loro connazionali. In base 

alle succitate stipulazioni il rimpatrio può solo aver luogo, quando la domanda sia fatta dal 

Governo del Re in via diplomatica, e la medesima sia stata accolta dal Governo cui il 

rimpatriando appartiene. 

Vogliano le S.S.L.L. tenere presente tale considerazione nell’esame delle domande di rimpatrio 

che venissero loro presentate, avvertendo che l’accoglimento di queste potrà talvolta essere 

consigliato dalla convenienza di allontanare dal regno per ragioni di Pubblica sicurezza gli 

stranieri cui le richieste si riferiscono, od anche da speciali circostanze o riguardi internazionali, 

ma non mai dal diritto che abbiano gli stranieri stessi, per lo più oziosi o vagabondi, di essere 

rimpatriati a spese del nostro Governo. E bene inteso che nei casi dubbi si dovranno chiedere 

istruzioni a questo Ministero»(418). 

Leonardi, per quanto consapevole dell’efficacia di tale prassi di allontanamento e della sua effettiva 

funzionalità rispetto agli scopi di polizia e di tutela dell’ordine pubblico che si prefiggeva, sollecitava 

tuttavia i prefetti ad adottare il provvedimento in funzione della reale opportunità contingente, ovvero 

della corretta relazione con il Consolato, della facile solvibilità successiva e dell’effettiva valutazione 

del bilanciamento di interessi fra individuo (lo straniero), esigenze di pubblica sicurezza e costi 

complessivi della procedura. 

La circolare del 1902 metteva in evidenza quanto si fosse radicato il ricorso al rimpatrio come misura 

di allontanamento tout court soprattutto per la sua duttilità e facile adattabilità alle diverse circostanze, 

al quale si faceva ricorso in particolare come alternativa rapida e meno complessa rispetto 

all’espulsione anche in casi nei quali sarebbe stato logico e appropriato, dal punto di vista della norma, 

utilizzare questo secondo strumento.  
                                                        
418 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 86, anno 1907, fasc. “Rimpatrio stranieri indigenti”, Circolare del Ministero dell’Interno - 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, div. IV, sez. 1, n. 11900-32-189022 del 20 gennaio 1902. 
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La preferenza accordata al rimpatrio aveva una serie di spiegazioni intrecciate: era un provvedimento 

di adozione più rapida rispetto all’espulsione, era forse più efficace, di certo analoga nel risultato e 

sicuramente era meno gravido di implicazioni diplomatiche e di rischi nelle relazioni internazionali fra 

Stati. A differenza dell’espulsione, infatti, il rimpatrio non privava sul lungo periodo il destinatario del 

diritto/possibilità di rientrare e soggiornare in Italia e, soprattutto, per la sua attuazione non entravano 

in gioco quegli obblighi internazionali che, stando alle consuetudini o ai trattati bilaterali, si 

correlavano all’espulsione – provvedimento che richiedeva assolute certezze di identità personale, 

esatta individuazione della nazionalità e di assenza di cause ostative e per la cui attuazione poteva 

essere richiesto un complesso iter di comunicazioni e autorizzazioni fra Stati diversi. Al contrario, il 

rimpatrio poteva essere definito con maggior elasticità, adattato e applicato ad una ampia casistica di 

situazioni perché ancorato al sospetto, non era vincolato da eventuali motivi ostativi, non richiedeva 

necessariamente il coinvolgimento delle autorità estere e, al pari dell’espulsione, comunque 

conseguiva il risultato di allontanare dal territorio dello Stato lo straniero indesiderabile.  

La differenza potrebbe sembrare sottile ma era in realtà sostanziale. Uno straniero poteva essere 

rimpatriato non solo nel caso in cui fossero venute a mancare le ragioni del suo soggiorno (ad esempio 

per sopraggiunta indigenza, disoccupazione o per condotte socialmente equivoche), ma anche quando 

destava sospetti che non sarebbero stati sufficienti a giustificare l’adozione del più rigoroso 

provvedimento di espulsione – che, collegato all’esistenza di motivazioni gravi e comprovate, poteva 

almeno formalmente conservare quel carattere di eccezionalità e durezza che il legislatore aveva 

riservato a tale misura.  

Allo stesso tempo, proprio l’estrema duttilità del rimpatrio, favoriva l’instaurarsi di una particolare 

modalità di esecuzione degli allontanamenti destinata poi a generalizzarsi e che si attivava allorquando 

l’effettività dell’invio verso il paese di origine o di residenza si rivelava dubbia per mancata certezza 

sull’identità reale, disagevole per il disinteresse delle autorità consolari, vaga per la convinzione che lo 

straniero non avrebbe comunque ottemperato all’ordine e soprattutto rischiosa, per il timore che, una 

volta avviato verso il Paese oltre confine, lo straniero fosse da questi respinto e rinviato in Italia 

perché non riconosciuto come proprio cittadino ovvero riconosciuto solo come straniero indigente 

privo del diritto ad entrare, soggiornare o transitare in quel Paese. 

L’escamotage che la prassi rivelava e il Ministero autorizzava ricorrendo a metafore burocratiche che 

ne sfumavano la dubbia legalità era davvero banale: si faceva uscire il rimpatriato dall’Italia 

dirigendolo verso uno Stato diverso da quello di origine o di provenienza o di obbligato transito, scelto 

dallo straniero stesso o più spesso dalle autorità italiane, creando inoltre tutte le condizioni soggettive 

e oggettive funzionali a conseguire il risultato cercato, l’allontanamento dello straniero.  

Il rimpatriando, classificato come indigente e trattato con l’urgenza dell’ordine pubblico, veniva allora 

munito di foglio di via obbligatorio fino alla frontiera precisata per l’uscita e garantito dei mezzi di 
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trasporto e dei sussidi economici funzionali al viaggio da affrontare. Dopo l’arrivo al posto di polizia 

di confine indicato nel foglio di via (a volte effettuato con la scorta delle autorità di P.S.), lo straniero 

veniva rilasciato dal fermo e liberato formalmente da qualsiasi obbligo, veniva perquisito e “ripulito” 

di tutte le tracce che potevano testimoniare il suo passaggio italiano e quindi avviato, talvolta 

accompagnato, e facilitato dall’uscita a suo rischio e pericolo ovvero un’uscita clandestina favorita 

dalle autorità italiane (in termini logistici e informativi) e giocata sulla finzione di una persona che 

liberamente sceglieva di entrare in territorio straniero, tentando autonomamente la sorte del suo 

transito o successivo soggiorno.  

Nelle maglie della legge e in nome della tutela dell’ordine pubblico, la polizia inventava una pratica di 

allontanamento (l’uscita a proprio rischio e pericolo) che si collocava su un filo di legalità quasi 

impercettibile, svincolata sia da qualunque norma interna sia da convenzioni o accordi internazionali – 

anzi, molto probabilmente pienamente contraria al dettato delle convenzioni stesse. Per citare un 

esempio, la Dichiarazione fra la Svizzera e l’Italia sul servizio di polizia nelle stazioni internazionali 

della ferrovia del Gottardo a Chiasso e a Luino (estesa nel 1906 al servizio di polizia di 

Domodossola), in vigore dal 14 febbraio 1885 e in esecuzione della Convenzione italo-svizzera del 16 

febbraio 1881 di analogo oggetto, affermava al punto 1 che nessun « individuo può essere condotto 

clandestinamente sul territorio dell’altro Stato. Chiunque venga consegnato ufficialmente dalla polizia 

di uno dei due Stati a quella dell’altro, deve essere accompagnato da un ordine di trasporto», ad 

eccezione dei mendicanti «arrestati nelle stazioni internazionali o tra queste stazioni e la frontiera» che 

potevano essere «ricondotti al loro paese senz’altra formalità». Il passaggio degli espulsi (punto IV) 

doveva essere egualmente documentato da un ordine di trasporto, che riportava anche gli estremi dei 

«documenti di legittimazione di cui l’individuo espellendo fu trovato in possesso ovvero che vennero 

procurati dall’autorità locale» al quale andava allegato anche «una copia autentica del decreto di 

espulsione». La Dichiarazione conteneva anche i fac simile degli ordini di trasporto utilizzati dagli 

svizzeri e dagli italiani – documenti di cui non vi è pressoché traccia nei fascicoli degli allontanati a 

suo rischio e pericolo verso la Svizzera, come non vi è traccia della consegna dell’allontanato a quelle 

autorità né di altro tipo di comunicazioni sulla disposta uscita. Al contrario, vi è ampia traccia di 

persone portate vicino alla linea di confine, indotte ad attraversarla notte tempo, seguendo sentieri non 

ufficiali e passaggi dei quali era notoria la scarsa sorveglianza da parte delle autorità elvetiche e fatte 

entrare in Svizzera senza documenti di identificazione e in condizioni di clandestinità. Proprio quelle 

condizioni di ingresso e trasferimento vietate dalla Dichiarazione del 1885. 

Caratteristica importante di questa modalità di uscita era l’attribuzione al solo straniero di tutti i rischi 

e i pericoli, e dunque di tutte le responsabilità responsabilità ufficiali e le conseguenze, oggettive e 

soggettive, del successo o dell’insuccesso. La casistica, in questo senso, è estremamente ampia e la 

documentazione molto ricca, a testimonianza dell’estrema normalità che tale procedura aveva assunto 
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nella pratica di polizia. 

Francesco Arnĕcic, suddito austro-ungarico, il 10 febbraio 1913 si presentava alla Questura di Napoli 

– porto dove era sbarcato pochi giorni prima e aveva dissipato immediatamente tutti i pochi denari che 

possedeva, senza riuscire a trovare un’occupazione – manifestando il desiderio di essere diretto a 

Trieste (nel proprio Stato di appartenenza) o a Barcellona (in uno Stato diverso), dove era sicuro di 

trovare lavoro (419). La polizia segnalava che l’uomo si era presentato in Questura su consiglio del 

Consolato austro-ungarico, che aveva asserito di non poter «provvedere al suo destino per mancanza 

di documenti atti a comprovare la identità o nazionalità»(420).  

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, interpellata a norma di regolamento, autorizzava allora 

la Prefettura di procedere al rimpatrio «con i consueti modi»: Arnĕcic veniva imbarcato il 22 febbraio 

sul piroscafo Ziekis, diretto a Barcellona, con biglietto acquistato dalle autorità italiane e «il giorno 

stesso abbandonava definitivamente il territorio del Regno»(421).  

La Prefettura e la centrale Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, mettevano così in atto un 

rimpatrio inteso come allontanamento facilitato verso una delle località desiderate dallo straniero, 

significativamente però non quella nel territorio dello Stato di appartenenza. Evidentemente, 

l’appurato disinteresse del Consolato austro-ungarico aveva ragionevolmente indotto le autorità 

italiane a temere rimpatriare Francesco Arnĕcic verso Trieste avrebbe potuto comportare il suo 

respingimento con rientro obbligato in Italia, giacché le autorità austro-ungariche avevano già fatto 

sapere che si trattava di persona non meglio identificata rispetto alla cittadinanza di appartenenza. Al 

contrario, la catalana Barcellona, oltre che località gradita allo straniero – che sarebbe perciò stato un 

“complice motivato” alla riuscita positiva del suo allontanamento – permetteva di spostare non solo 

fisicamente ma anche giuridicamente il problema: dopo lo sbarco (e il dileguamento) a Barcellona, 

infatti Arnĕcic diveniva un problema delle autorità spagnole e non più di quelle italiane. Per questa 

riconosciuta possibilità di successo, la scelta delle autorità italiane cadeva definitivamente sulla 

località spagnola e il rimpatrio veniva attuato verso quella direzione, conseguendo effettivamente 

l’esito sperato, poiché il fascicolo intestato ad Arnĕcic si chiudeva definitivamente con l’imbarco e 

l’uscita dall’Italia. 

Non dissimile era la vicenda di Augusto Alauf (dei furono Michele e Carolina Schonreich, nato a 

«Schnarz il 26 agosto 1884, suddito germanico meccanico disoccupato sprovvisto mezzi recapiti»)(422) 

che si svolgeva nell’autunno 1908 e si apriva con il suo arresto per misure di P.S. operato dalle 

                                                        
419 ACS, MI, PS, PG 1913, b. 1, anno 1913, fasc. n. 12171-29, « Arnĕcic Francesco fu Vedo. 

420 Ivi, lettera n. 6990 della Prefettura di Napoli al Ministero dell’Interno del 10 febbraio 1913. 

421 Ivi, telegramma espresso di stato n. 9690, dalla Prefettura di Napoli al Ministero dell’Interno del 24 febbraio 1913. 

422 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 94, fasc. 12171/89 “Alauf Augusto fu Michele suddito germanico” – d’ora in poi fasc. 
Alauf –, telegramma del 22 settembre 1908 da Prefettura di Milano a Ministero dell’Interno. 
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autorità di P.S. di Milano.  

Il giorno successivo al fermo, Alauf veniva interrogato negli uffici della Questura centrale di Milano. 

L’uomo, che «soffre di ernia da quattro o cinque giorni, ed a suo dire, soffre molto nel camminare», 

era alto 1,70 cm, di corporatura media, colorito bruno roseo, capelli castano chiari, occhi grigi, 

imberbe, con fronte spaziosa, naso regolare, bocca media e privo di segni particolari. Raccontava di 

essere giunto in Italia, per la prima volta nella sua vita, da circa due settimane, proveniente 

dall’Austria attraverso il confine di Ala, allo scopo di trovare un’occupazione. Non avendola ancora 

trovata, si ritrovava al momento privo di mezzi, essendo vissuto «con sussidi che ho ricevuto dalle 

Camere di Lavoro di Brescia, Monza e Milano, giacché sono iscritto alla “Lega Metallurgica”» ma 

affermava di non avere amici o relazioni nel Regno. Interrogato sui desiderata rispetto al futuro, 

Augusto rispondeva che se «un medico dovesse dichiarare che potrei guarire presto dell’ernia, vorrei 

rimanere in Milano, giacché la Camera di Lavoro di qui mi ha assicurato un’occupazione; altrimenti 

vorrei rimpatriare»(423). 

Il verbale, firmato da lui e dal delegato di P.S. Bonadonna, veniva trasmesso a Roma il 9 ottobre per le 

opportune istruzioni, integrato, cinque giorni più tardi, da una nota della Prefettura meneghina che 

informava di non aver ancora ricevuto notizie dal Consolato tedesco (che pure aveva sede proprio a 

Milano) e non «ritenendo pertanto opportuno che l’Alauf suddetto sia ulteriormente trattenuto in 

carcere, sarei di avviso che il medesimo venisse rilasciato in libertà, previa diffida di darsi a stabile 

lavoro e disponendo sul suo conto la necessaria vigilanza» – trattenendolo comunque nelle carceri 

locali in attesa delle decisioni ministeriali (424).  

Il Ministero aderiva a questa proposta e Augusto Alauf veniva scarcerato (425), libero di rimanere in 

quella Milano dove, a suo dire, gli era stato garantito un probabile lavoro. 

Qualche settimana più tardi, la Prefettura di Genova comunicava alla Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza di aver arrestato a Levanto per misure di sicurezza tal Alauf Augusto «suddito 

lussemburghese»(426) – curiosamente, in questa pratica, l’indicazione della nazionalità sembrava 

dipendere dalla sensibilità geografico-nazionale del funzionario di riferimento, visto che Alauf era 

germanico a Milano e lussemburghese a Genova. 

Il 3 dicembre, Augusto Alauf, uomo di 1, 74 cm di altezza, di corporatura snella, colorito roseo, 

capelli castano chiari, occhi cerulei, sbarbato, fronte regolare, naso alquanto storto a sinistra, bocca 

regolare e come segni particolari tatuato in ambo le braccia a domanda rispondeva di essere giunto a 

                                                        
423 Fasc. Alauf, verbale del 21 settembre 1908, trasmesso al Ministero dell’Interno in copia datata 19 ottobre 1908. 

424 Fasc. Alauf, lettera della Prefettura di Milano del 14 ottobre 1908. 

425  Fasc. Alauf, dispaccio telegrafico del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 1908. – Durante tutto il periodo di 
trattenimento in stato di fermo Alauf era stato ristretto nelle carceri di Milano. 

426 Fasc. Alauf, telegramma espresso di Stato della Prefettura di Genova del 5 dicembre 1908. 
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Levanto da Milano più o meno cinque giorni prima e di essere in Italia «a scopo di lavoro» dallo 

«scorso mese di agosto, passando per il confine svizzero di Chiasso». Privo di mezzi di sostentamento 

e di lavoro, riferiva di aver vissuto a Milano, Pavia, Tortona e Genova «mediante sovvenzioni delle 

Camere del Lavoro e sussidi dei Consoli Germanici». Possedeva il «libretto di lavoro e documenti e 

lettere avuti a Milano da un mio amico, tal Mejer Augusto ed a lui appartenenti», ma non aveva altra 

relazione oltre a Majer. Riferiva quindi del fermo per misure di P.S. subito a Milano, con conseguente 

carcerazione di un mese e chiedeva di «essere diretto a Spezia in cerca di occupazione»(427). Il verbale 

di interrogatorio era firmato da Augusto Alauf, da Raffaele Mazzoni delegato di P.S. e da Adele 

Faraggiano interprete – figura professionale richiesta a Genova ma non a Milano (forse il delegato 

Bonadonna parlava tedesco?). 

Il Foglietto di indicazioni segnalava che l’arresto era avvenuto il 1 dicembre, non rilevava alcun 

problema di salute nel nostro meccanico, che aveva evidentemente risolto quei problemi di ernia che 

lo avevano assillato, riportava le informazioni assunte dalla Questura di Milano sul precedente arresto 

e scarcerazione ordinata del Ministero e all’item Osservazioni e proposte dell’Ufficio proponeva 

l’espulsione dal Regno «trattandosi di individuo dedito al vagabondaggio». Una condizione, 

quest’ultima, che Genova quasi inevitabilmente faceva discendere dai precedenti milanesi, dalle molte 

località visitate e della condotta complessiva di Alauf, presente in Italia senza meta certa, ancora 

inoccupato malgrado le dichiarate disponibilità occupazionali e apparentemente più dedito alla ricerca 

di sussidi che di lavoro: insomma, tutta una serie di circostante che contribuivano ad inquadrarlo come 

classico profilo di straniero privo di mezzi e di occupazione, soggetto sospetto e a rischio per la 

società. 

Il Verbale di interrogatorio e il Foglietto di indicazioni venivano inviati a Roma il 9 dicembre, da 

dove, pochi giorni dopo, un lettera urgente a firma del capo della polizia, indirizzata alla Prefettura di 

Genova conteneva le disposizioni per i successivi sviluppi. 

«L’autorizzo a munirlo di mezzi di viaggio e foglio di via obbligatorio fino alla città capoluogo 

di Provincia di confine che presceglierà per uscire dal Regno con invito a quel Prefetto, da parte 

di questo Ministero di lasciarlo libero al suo arrivo colà, di ritirargli i documenti che 

comprovino la sua permanenza nel nostro Stato, salvo quelli strettamente personali e di vigilare 

e assicurarsi che a tutto suo rischio e pericolo e senza ingerenza di sorta da parte della nostra 

Autorità, esca senza indugi dal Regno. 

Gradirò di conoscere il giorno in cui il detto straniero avrà lasciato il nostro territorio e qualora 

egli preferisca imbarcarsi Vossignoria è altresì autorizzata a procurargli un imbarco per un 

                                                        
427 Fasc. Alauf, verbale d’interrogatorio presso l’ufficio di P.S. di Genova del 3 dicembre 1908. 
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porto estero vicino colle dovute cautele e colla minor spesa possibile»(428). 

Riassumendo: invece dell’espulsione proposta da Genova e che tutto sommato era coerente con la 

situazione dell’uomo e le previsioni di legge, il Ministero ordinava il rimpatrio, da eseguire con molta 

cautela e senza lasciare addosso alla persona tracce del suo passaggio italiano, evidentemente per 

evitare che, se scoperto nel Paese di invio, egli venisse ricacciato indietro verso l’Italia, che sarebbe 

stata costretta a riammetterlo. Era altresì necessario dare ad Augusto Alauf i mezzi per abbandonare il 

territorio italiano (soldi o imbarco) ma allo stesso tempo garantirsi la sua effettiva uscita mediante 

emissione di foglio di via obbligatorio e conseguenti procedure. Per evitare ogni complicazione 

diplomatica, era tassativo farlo uscire da solo, a piede libero, a suo rischio e pericolo, probabilmente 

con in tasca ancora qualche soldo (per evitare di essere immediatamente tacciato di indigenza e per 

questo respinto) e con qualche buon consiglio su come muoversi per evitare di essere rintracciato e 

allontanato dal Paese estero di invio. 

Gli ordini ministeriali contenevano anche la disposizione di eseguire un’attenta perquisizione dello 

straniero, prima della sua uscita finale, con sequestro di tutta la documentazione che potesse 

testimoniare il suo passaggio in Italia, ad eccezione di quelli strettamente personali. Una pratica sulla 

quale ritorneremo in seguito, perché nodale in alcune situazioni complesse di allontanamento, che 

mettevano in difficoltà le autorità italiane con le Rappresentanze di Paesi stranieri. 

Il rimpatrio così organizzato riusciva perfettamente poiché il fascicolo Alauf si chiudeva con il 

telegramma del 29 dicembre 1908 con il quale il Prefetto di Genova informava il Ministero che 

l’uomo aveva scelto di uscire via mare e per tale motivo «gli si è procurato un imbarco per 

Alessandria d’Egitto il 26 detto a bordo del piroscafo “Tebe”»(429). Attenzione: il rimpatrio di Alauf 

era avvenuto non verso la Germania (o il Lussemburgo), Paese del quale era cittadino, né verso la 

Svizzera (Paese di ultimo domicilio, stando alla dichiarazione di ingresso in Italia tramite il valico di 

Chiasso) né verso l’Austria-Ungheria (anche in questo caso Paese di ultimo domicilio, stando alla 

prima dichiarazione di ingresso in Italia tramite il valico di Ala), ma verso Alessandria d’Egitto, 

località terza, non collocata su nessuno degli ipotetici percorsi di rientro nel proprio Paese che il 

germanico o lussemburghese Augusto Alauf avrebbe potuto seguire.  

Gli si è procurato significava chiaramente che il biglietto era stato acquistato dal rimpatriando con i 

soldi forniti delle locali autorità di P.S. – che erano dunque perfettamente a conoscenza della 

destinazione finale del suo rimpatrio – giacché in questi casi le autorità italiane non si esponevano mai 

direttamente nell’acquisto dei biglietti e nei preparativi del viaggio, lasciati sempre formalmente in 

carico allo straniero o a qualche intermediario, possibilmente straniero. Un lavoro nell’ombra che 

                                                        
428 Fasc. Alauf, lettera urgente del Ministero dell’Interno del 14 dicembre 1908. 

429 Fasc. Alauf, telegramma espresso di Stato dalla Prefettura di Genova del 19 dicembre 1908. 
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serviva a legittimare la “finzione” della libera volontarietà dell’uscita dello straniero, della sua 

autonoma gestione del rimpatrio, dell’assenza di qualsiasi intromissione, indicazione, decisione della 

polizia italiana. 

Nella vicenda di Augusto Alauf – comune a quella di molte altre centinaia di stranieri allontanati in 

quel periodo – un’altra caratteristica è per noi interessante da rilevare: la sua classificazione come 

vagabondo, appartenente cioè a quella che emerge come la categoria regina nelle carte di polizia sugli 

stranieri allontanati perché sospetti e che appare come una qualificazione funzionare ad includere 

decine di situazioni diverse da quella specifica di persona senza fissa dimora, che si sposta 

irregolarmente da un luogo a un altro vivendo di espedienti, poco incline alla stabile occupazione. Una 

categoria omnibus che aveva il vantaggio di rendere possibile l’adozione di provvedimenti immediati e 

rapidi a tutela dell’ordine pubblico che, nel caso specifico dello straniero, comportavano sempre 

l’allontanamento dal territorio statale – finendo anzi per connotarsi come una fattispecie di motivo 

ostativo all’ingresso e al soggiorno (430). 

Il vagabondo era una figura difficile da inquadrare con precisione, sfuggente, tanto ovvia quanto vaga, 

che alla polizia ottocentesca era giunta attraverso una secolare tradizione giuridica e politica di 

repressione, che ne aveva delineato il profilo in chiave economico-sociale di persona priva, 

occasionalmente o in assoluto, di forme regolari di sopravvivenza debitamente attestate dalla presenza 

di un occupazione, di un lavoro. Una lunga produzione e sedimentazione di mentalità, elaborate sin 

dall’antichità classica e nel medioevo, aveva attraversato l’età moderna trovando forma e contenuto 

nella reiterata e sterminata produzione normativa (statuti, leggi, bandi) diretta contro il vagabondaggio 

e nell’uso di pratiche giudiziarie nelle quali l’uso elastico di una definizione permettevano all’apparato 

repressivo di aderire alle esigenze del momento. 

«[Il] vagabondaggio è un genere di vita, che la legge ha creduto dover punire perché pericoloso. 

La sola esistenza del vagabondaggio segnalata da una vita errante ed avventuriera non è forse 

una minaccia continua contro l’ordine sociale? (…) 

Il vagabondaggio adunque non è un fatto, che abbia una intrinseca reità; piuttosto che un reato 

consumato, esso rappresenta un atto preparatorio sui generis, una disposizione al delinquere. La 

vita inerte e dissoluta si ribella alle leggi del lavoro e, ribellandosi, dimostra non solo una 

tendenza pericolosa, ma un fatto altresì per se stesso immorale, che vuol essere represso. 

Ora la società ha diritto di premunirsi contro chiunque attenti alla sua quiete. Ed ecco la 

                                                        
430 Motivo ostativo – poi esplicitamente codificato nel T.U.L.P.S del 1931 per il quale «devono essere respinti dal confine, in 
applicazione dell’articolo 152 della legge, o espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti 
l’ozio o il vagabondaggio o la questua» – che veniva abrogato solo con il D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 recante il testo 
unico delle disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero. In precedenza, una sentenza del 
Tar Campania del 1983 aveva stabilito che il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dovesse essere 
adeguatamente motivato, non soddisfando a tale obbligo il mero riferimento alla mancanza di un’idonea sistemazione 
alloggiativa, ritenuta circostanza insufficiente, da sola, a dimostrare una situazione oggettiva di ozio o di vagabondaggio che, 
invece, attiene ad una valutazione della condotta in relazione a doveri di attività. 
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necessità di reprimere il vagabondaggio e la legittimità delle sanzioni penali contro di esso, 

fondate sulla presunzione di un probabile reato»(431). 

Così spiegava Pietro Volpe, delegato di P.S. di 4^ classe in un articolo pubblicato sul celebre Manuale 

del funzionario dedicato agli operatori del settore: il vagabondaggio non aveva «un’intrinseca reità» 

ma era un «atto preparatorio» ad un presumibile, probabile, possibile reato. Reprimendo il 

vagabondaggio si prevenivano i reati e nulla importava se, forse, il vagabondo così duramente 

represso non avesse mai avuto la benché minima intenzione di darsi al crimine, ma, al contrario, era 

soltanto impegnato in una difficile, disperata, ricerca di un lavoro che non sempre era facile da trovare 

e non sempre aveva le forme della stabilità. 

Il fortunato Dizionario di pubblica sicurezza, pubblicato in più edizioni a fine ‘800, definiva il 

vagabondaggio come un delitto, qualificato ai sensi dell’arti. 436 del Codice Penale per il quale i suoi 

autori erano 

«1. Coloro i quali non hanno né domicilio certo, né mezzi di sussistenza e non esercitano 

abitualmente un mestiere od una professione. 2. Coloro che vagano da un luogo all’altro 

effettuando l’esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficienti per sé a procurare la 

propria sussistenza. 3. Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare e spiegar sogni 

per ritrarre guadagno dall’altrui credulità. Oltre le disposizioni speciali contenute nel Codice 

Penale e nella legge di P.S., cui vanno soggetti i vagabondi, debbonsi sempre considerare 

queste come persone sospette, e perciò sono loro applicabili le disposizioni del codice e della 

legge stessa stabilite contro questa categoria di persone»(432). 

A parte la definizione del punto 3 che occultava la categoria dello zingaro, le altre si declinavano a 

partire dal lavoro, dall’occupazione assente del tutto oppure fragilmente presente, insufficiente al 

sostentamento individuale – ipotesi, quest’ultima, non così peregrina nel contesto economico-sociale 

italiano dell’immediato post-unitario, con un mercato del lavoro che si era trovato da poco tempo, e 

quasi improvvisamente, ampliato e composto da realtà profondamente diverse tra loro, nel quale 

precarietà tradizionali (occupazioni flessibili collegate alla stagionalità e alle contingenze) si 

fondevano con precarietà di nuovo tipo, connesse ai processi di trasformazione industriale (lavori a 

cottimo, giornalieri), rivelandosi comunque insufficiente a far fronte alla grande massa di disoccupati 

o sottoccupati che lo caratterizzava. 

Per il vagabondo incapace di dar contezza di sé era previsto un doppio livello di repressione, penale e 

poliziesca, nella quale il poliziesco giocava un ruolo tutto sommato maggiore del giudiziario, sia nel 

                                                        
431 P. VOLPE, Vagabondi stranieri, in Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, anno XXII, 
novembre 1884, p. 245. 

432 Dizionario di pubblica sicurezza, 1865, ad vocem, p.501. 
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momento delle indagini (rintraccio, fermo, acquisizione degli elementi qualificanti e denuncia del 

sospetto vagabondo), sia in fase successiva alla condanna (quando la pena veniva gravata da misure 

aggiuntive, quali l’ammonizione o la sorveglianza speciale), sia in totale, illimitata, autonomia, stante 

l’appartenenza del vagabondaggio alle categorie del sospetto e della pericolosità sociale tout court, 

sulle quali la legge di P.S. garantiva alla polizia uno spazio di manovra e decisione che ricordava 

molto da vicino il procedere delle magistrature di antico regime e la loro commissione di funzioni 

diverse. 

Applicata allo straniero, la condizione di vagabondo sembrava avere un valore ancor più denso di 

significati e la sua pericolosità appariva sotto una luce ancora più inquietante dal punto di vista delle 

autorità. A tal riguardo, il Codice penale, all’art. 439, disponeva che «saranno espulsi dai Regii Stati i 

vagabondi dichiarati tali, quando sieno stranieri; e nel caso vi rientrassero è comminabile a loro danno 

la pena del carcere estensibile perfino ad un anno». Una disposizione che Enrico Criscuolo, nel suo 

celebre studio del 1870 sul vagabondaggio in relazione alla legge penale così commentava: 

«poiché la legge punitiva deve garentire tutti gli individui in un modo stesso; poiché in riguardo 

alle leggi di sicurezza e di tranquillità non v’ha differenza fra nazionali o stranieri che trovansi 

nel territorio nazionale, ne siegue la legge punitiva dovesse garentire egualmente nazionali e 

stranieri quando sieno sul territorio dello Stato. Il godimento dei diritti naturali non potrebbe 

negarsi indubbiamente ad ognuno: e se agli stranieri niegavasi , e parzialmente negasi tuttavia 

1’esercizio dei dritti politici , è a nudrire fiducia sarà questo per isvanire del tutto lorchè la lega 

di tutte quante le nazioni civili più compatta ed unita annunzierà al consorzio sociale il 

raggiungimento dell’unità della schiatta, del fine universale. Epperò ammessa cotal guarentigia 

pei cittadini stranieri sul territorio nazionale sarebbe forse a dubitarsi che se tutti gl’individui i 

quali trovansi sul territorio dello Stato , cittadini o stranieri , sonvi egualmente garentiti dalla 

legge dello stato, delibano gli stranieri essere alla medesima stregua, e con parità di condizioni 

richiedere guarentigia, e sottostare essi stessi alla legge punitiva, ostacolando lo esercizio de’ 

diritti degli altri? Che se lo Stato ha il diritto di estendere l’azione punitiva sui trasgressori 

stranieri, non sarebbevi certo più equo temperamento la prima volta che i stranieri perturbano 

con vita nomade e vagabonda la tranquillità e sicurezza dello Stato, che espellerli dallo stesso e 

curare che ritornino nelle proprie regioni. È colà dove essi potranno, e forse meno severamente 

essere guardati dalla legge nazionale: in casa altrui non vadano a sconvolgere 1’ordine sociale 

se per poco spiacesse loro sottostarne alla pena. E stante che qualora ritornino novellamente nei 

confini del regno da cui vennero espulsi dimostrano aver tenuto in non cale le moderate misure 

governative, gli è proprio il caso come violatori della legge positiva, per reato comune, 

sottostare a legge normale , alla pena del carcere estensibile ad un anno»(433).  
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Attenzione, però. L’espulsione era comminabile allo straniero dichiarato vagabondo, la cui condizione 

era accertata da un giudice e da questi ufficialmente sanzionata; una condizione che, osservava Pietro 

Volpe nel 1884, poteva rivelarsi più difficilmente verificabile per lo straniero rispetto all’italiano: 

«non essendo affatto difficile incorrere negli equivoci e ritenere vagabondo chi nol sia, solo 

perché privo di mezzi di sussistenza o di documenti atti a giustificare la sua persona. In tale 

bisogna, occorre grande cautela e circospezione, in omaggio ai principi inconcussi di libertà ed 

alle buone relazioni internazionali»(434). 

Cautela e circospezione che con gli stranieri potevano essere meglio guadagnate gestendo l’intera 

faccenda come competenza di polizia piuttosto che di giustizia, utilizzando a tal fine tutte quelle 

misure che la legge legittimava in base alla dimensione del sospetto. Non è allora casuale rinvenire, 

nei fascicoli degli stranieri fermati per sospetto vagabondaggio, un relativamente scarso ricorso al 

giudiziario ed un più ampio ricorso alla misura dell’allontanamento immediato della persona attuato 

mediante rimpatrio. In altre parole, anche in casi di acclamato vagabondaggio, che avrebbero dovuto 

condurre ad una denuncia dello straniero ai sensi dell’art. 436 del Codice Penale e conseguente azione 

giudiziaria, si preferiva procedere con le misure puramente di polizia, che diveniva così l’unica 

autorità responsabile dell’intero procedimento. In questi casi, era infatti la polizia che qualificava uno 

straniero come vagabondo (non già un giudice) e, ricorrendo alla categoria del sospetto, fondava la 

legittimità di adozione di un provvedimento consono più a tale seconda evidenza che alla prima – 

provvedimento la cui esecuzione rimaneva saldamente in capo alle autorità di P.S. e non era soggetta 

ad alcun vaglio da parte dell’autorità giudiziaria. 

Alla fine, soltanto gli stranieri palesemente vagabondi, per i quali questa condizione si accompagnava 

ad altre fattispecie delittuose, venivano indirizzati verso il percorso giudiziario, tramite denuncia 

penale e successiva decisione da parte dell’autorità giudicante. 

Da questo punto di vista, il percorso che il delegato di P.S. Volpe consigliava ai colleghi nel suo 

articolo per il Manuale del funzionario nei riguardi dei vagabondi stranieri aderiva alle prassi già 

ampiamente in uso nell’operatività quotidiana di polizia, benché spostasse il fulcro dell’attenzione dal 

rimpatrio all’espulsione per motivi di ordine pubblico. Il delegato suggeriva infatti che in caso di 

primo rintraccio, si ricorresse all’espulsione amministrativa per mancanza di mezzi di sussistenza, con 

conseguente allontanamento dal territorio statale e divieto di farvi ritorno senza autorizzazione 

ministeriale –che difficilmente sarebbe stata concessa, trattandosi di persona in pregiudizio di mezzi. 

Ad ogni eventuale successivo rintraccio, trattandosi di rientro non autorizzato di espulso, si poteva 

denunciare lo straniero per contravvenzione al decreto di espulsione (giammai per vagabondaggio) e 
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quindi, a soddisfatta giustizia, lo si espelleva nuovamente, in un susseguirsi di provvedimenti che 

poteva ripetersi senza fine, non ponendo la legge alcun limite numerico nella quantità di espulsioni 

che potevano essere comminate alla stessa persona. In questo modo, si evitava di affidare al 

giudiziario il compito di stabilire se il sospettato fosse effettivamente un vagabondo, preservando così 

l’ordinaria attività di prevenzione e repressione attuata dalla polizia sul territorio da eventuali censure 

della magistratura.  

Rispetto al suggerimento di Volpe, la pratica di polizia preferiva utilizzare il rimpatrio come misura da 

adottare in caso di primo rintraccio, seguito dall’espulsione nel caso in cui lo straniero venisse 

nuovamente ritrovato in territorio italiano, evitando così, almeno in prima battuta, le possibili 

complicazioni derivanti dall’autorizzazione ministeriale (prima del solo Ministero dell’Interno, dal 

1901 del Consiglio dei Ministri e, nel 1915, del solo Presidente del Consiglio dei Ministri) che la legge 

richiedeva per dar corso all’espulsione amministrativa, spesso negata dal Ministero che le preferiva – 

non casualmente – il rimpatrio. 

Senza le implicazioni relative al vagabondaggio, era invece la vicenda del russo Alessandro Zukopski, 

che il 24 gennaio 1910 partiva per Smirne con il piroscafo Washington in forza dell’imbarco 

procuratogli dalla Prefettura su ordine del Ministero.  

Zukopski, suddito russo nato a Varsavia nel 1889, marinaio in cerca di occupazione, privo di mezzi di 

sussistenza (rimasto senza soldi, aveva vissuto per due mesi «andando a mangiare a bordo dei 

piroscafi» ) era arrestato per misure di P.S. il 13 dicembre a Genova, dichiarandosi subito disponibile a 

rimpatriare oppure a farsi imbarcare per qualsiasi altra destinazione, senza preferenza alcuna. 

Debitamente informato, il Ministero dell’Interno autorizzava la Prefettura di Genova a «procurare 

consuete cautele agevolazioni imbarco per estera destinazione non lontana»(435); cosa che veniva 

attuata mediante l’imbarco per Smirne. 

Al sistema delle “consuete agevolazioni” si ricorreva anche per i rimpatri attraverso i confini terrestri, 

sia quando lo Stato ricevente non si dimostrava sempre disponibile alla collaborazione transnazionale 

(financo quando si trattava di accettare il rientro di propri connazionali), sia quando lo straniero 

manifestava l’evidente intenzione di recarsi nel Paese al confine con l’Italia (non necessariamente 

quello di origine), garantendo così la propria convinta collaborazione al processo di allontanamento. 

Era ad esempio questo il caso di Francesco Zollet fu Giovanni, suddito svizzero, cantiniere di 

professione, che il 20 ottobre 1909 veniva fermato dai Carabinieri di Pinerolo «perché trovato nei 

pressi del Comune di Lombriasco, privo di mezzi di sussistenza e di documenti atti a giustificare la 

sua identità personale», condotto negli uffici di P.S. di quella località e quindi «associato nelle Carceri 
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di Pinerolo a disposizione di quell’Autorità di P.S.»(436). In sede di interrogatorio, Zollet raccontava di 

aver lavorato nove giorni a Domodossola all’Hotel d’Europa, guadagnando 120 lire e poi tre settimane 

a Milano «presso il deposito di Birra Furelberg in via Torino 51»; diceva di essere già stato in Italia, 

lavorando come cantiniere a Sanremo dal 1900 al 1901 e di essere stato arrestato mentre si stava 

dirigendo «in Francia a Nizza dove sono sicuro di trovare lavoro». Benché «attualmente non posseggo 

alcun documento comprovante la mia identità perché a Milano li ho smarriti. Scriverò oggi stesso ai 

miei parenti per farmeli inviare e mi farò anche inviare del denaro», era però intenzionato ad «essere 

diretto in Francia, avendo a Mentone lavoro assicurato»(437). 

Informato come di dovere, il Ministero disponeva che «qualora non sussistano ragioni per trattenerlo», 

Zollett avrebbe potuto essere rilasciato («vigilandolo» ) «perché a suo rischio pericolo e senza nostra 

ingerenza possa rimpatriare o passare in Francia come desidera»(438). Così era (e, nello specifico, non 

si registrava alcuna ingerenza da parte delle autorità italiane, nemmeno sotto forma di sussidio), per 

buona pace delle autorità francesi che si ritrovavano sul territorio uno straniero entrato 

clandestinamente grazie all’attiva vigilanza dispiegata dalla polizia italiana. 

Invece, con Augusto Zierfuss fu Antonio, marinaio tedesco disoccupato, l’operazione di 

allontanamento “assistito” non riusciva proprio del tutto perfettamente, malgrado le iniziali volontà 

dichiaratamente favorevoli ( 439 ). Originario di Oldenburg, il ventinovenne marinaio senza 

occupazione, statura alta, corporatura regolare, colorito naturale, capelli neri, fronte spaziosa e naso 

grosso, veniva arrestato a Genova il 9 luglio 1909 e subito interrogato. Raccontava di essere in città da 

un mese, costretto a rimanervi perché senza imbarco, di trovarsi al momento «completamente privo di 

mezzi e di occupazione» avendo finito tutti i soldi che possedeva e, alla domanda sulla disponibilità a 

rimpatriare rispondeva, sembra anche con un certo entusiasmo, «Sì a tutto mio rischio e pericolo»(440). 

Si trattava in realtà di un entusiasmo destinato a rimanere mera registrazione burocratica – anche se 

questa formula si rinviene di frequente nei verbali di quegli anni redatti dalla polizia genovese, spesso 

evidenziata anche dall’uso della punteggiatura esclamativa. Curiosamente, buona parte delle situazioni 

nelle quali i verbali registravano tale entusiasmo si concludeva, in realtà, con l’insuccesso 

dell’allontanamento. 

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, assecondando la richiesta della Prefettura, autorizzava 

l’emissione di foglio di via per il rimpatrio con la concessione dei mezzi economici sino alla frontiera 
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437 Fasc. Zollet, verbale di interrogatorio del 21 ottobre 1909 
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individuata per procacciarne una “sicura” uscita (441 ). Qualche settimana più tardi, tuttavia, la 

Prefettura di Genova doveva informare la Direzione di polizia che l’uomo «non ha ottemperato agli 

obblighi del rimpatrio» e che dunque era stato necessario disporre «ricerche arresto»(442). Il ricercato, 

ora latitante, Augusto Zierfuss non veniva più ritrovato. 

Analoga situazione si era presentata qualche anno prima con Giorgio Altmann, facchino tedesco 

originario della Baviera, fermato a Nervi il 25 agosto 1908. L’uomo diceva di essere giunto dalla 

Svizzera da circa 45 giorni, attraverso la frontiera di Luino, allo scopo di cercare lavoro nei porti lungo 

la costa ligure ma era stato bloccato a Nervi. Completamente privo di mezzi o di occupazione, aveva 

vissuto elemosinando ma ora intendeva rimpatriare «a tutto mio rischio e pericolo pel confine di 

Chiasso»(443). La Prefettura proponeva di aderire a questa sua richiesta, le autorità consolari tedesche 

si disinteressavano della sua sorte (non intendevano impegnarsi economicamente per il suo rimpatrio) 

e la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza autorizzava l’invio dell’uomo a Como «nei modi 

consueti perché a suo rischio e pericolo possa entrare in Svizzera per rimpatriare»(444). Invece, Giorgio 

Altmann non ottemperava al foglio di via e si dileguava; il suo fascicolo si chiudeva su un mesto «Se 

ne sono disposte le ricerche e l’arresto»(445). 

Espellere i cattivi ospiti. 

La forma di allontanamento coatto più severa, presente in tutte le legislazioni sulla mobilità introdotte 

nei diversi Stati occidentali dalla metà del XIX sec., era l’espulsione, atto che rendeva manifesto il 

punto di rottura della dialettica fra Stato e migrante, il momento in cui il diritto dell’individuo a 

soggiornare, scontrandosi con il diritto dello Stato a tutelare la propria sicurezza doveva subire una 

limitazione a favore di quest’ultimo e del diritto dei nazionali di vivere pacificamente sul loro 

territorio. 

Più che la disciplina dell’ingresso e soggiorno – che si è formata generalmente dopo quella 

sull’allontanamento coatto – l’espulsione costituiva il cuore dello ius migrandi ottocentesco, primario 

oggetto di riflessione e confronto fra i giuristi, in ambito nazionale come internazionale, proprio per la 

sua evidente natura di cartina al tornasole del confine fra diritto individuale e sovranità dello Stato. 

Da una parte vi era il diritto umano, già riconosciuto come fondamentale, «di scegliere la propria 
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residenza ove meglio (…) aggrada»(446), che rendeva contrari al diritto internazionale tutti quei 

provvedimenti «preventivi di qualsiasi natura che senza un motivo ragionevole di ordine pubblico 

impediscano agli stranieri di entrare liberamente, circolare e risiedere nello Stato»(447). Su questo 

crinale si misurava la differenza fra i tempi presenti ed un passato, non ancora troppo lontano ma che 

si proclamava concluso per sempre, caratterizzato dai «futili pretesti» utilizzati per «menomare il più 

prezioso dei diritti dell’uomo, quello di trasportare la propria persona da un luogo all’altro» e attuati 

ricorrendo a «cordoni militari», «visite vessatorie», «passaporti», «arbitrari rifiuti dell’ammissione di 

individui stranieri nel territorio dello Stato»(448). La mobilità, intesa come diritto ad uscire dal proprio 

Paese e come diritto ad entrare in un altro non poteva trovare vincoli nello Stato anche se, con 

particolare riguardo all’emigrazione, poteva ammettersi che la  

«questione è molto complessa avendo attinenza a molte materie specialmente di ordine 

economico ed amministrativo, ed ammettendo nell’uomo il diritto di emigrazione crediamo 

nello stesso tempo che lo Stato abbia il dovere di invigilarla e tutelarla allo scopo di prevenire 

gli abusi e gli inganni degli speculatori»(449). 

D’altra parte, però, era altresì riconosciuto, perché originato dalla sua stessa sovranità, il diritto e il 

dovere dello Stato di tutelare la sicurezza e il benessere dei propri cittadini, e di punire ogni vulnus a 

tale diritto e all’ordine sociale e giuridico che ne scaturiva – inclusa la legittima facoltà di colpire 

anche i non-cittadini che si ponevano come una minaccia interna alla comunità nella quale erano 

presenti e soggiornavano. Per i delitti al benessere e alla sicurezza c’erano i tribunali, l’autorità 

giudicante, il sistema delle pene e le forme di loro esecuzione; per gli stranieri cattivi ospiti non poteva 

che esservi l’espulsione e le forme coattive di sua esecuzione. Nel primo caso, lo Stato interveniva a 

sospendere il diritto alla libertà personale, nel secondo agiva sul diritto alla mobilità o al soggiorno. 

Il vero problema diventava allora non la legittimità o meno dell’esistenza del diritto dello Stato ad 

espellere (in via amministrativa o di pubblica sicurezza) dal proprio territorio, ma l’eventuale limite 

alla portata di tale diritto. Il diritto ottocentesco giungeva alla radicale negazione di questo diritto nei 

confronti dei propri cittadini (il divieto di essere espulsi rientrava fra i diritti politici propri dello status 

di cittadinanza), mentre in relazione agli individui privi di questo status, gli stranieri e gli apolidi, la 

riflessione non verteva sull’esistenza del diritto (perché assodato) ma sulla sua portata, se cioè si 

trattasse di un diritto di espulsione illimitato oppure condizionato. Un tema sul quale la dottrina si 
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affacciava al XIX sec. già divisa e non giungeva ad una conclusione unanimemente condivisa. 

Da un lato, vi erano coloro che, ammettendo il diritto di uno Stato a negare l’accesso a qualunque 

straniero, si richiamavano alle posizioni di Georg Friederich Martens che, a fine settecento, si era 

schierato decisamente contro l’esistenza di limiti al diritto di espulsione, perché  

«le gouvernement de chaque Etat a toujours le droit de contraindre les étrangers qui se trouvent 

sur son territoire à en sortir, en les faisant conduire jusqu’aux frontières: ce droit est fondé sur 

ce que l’étranger ne faisant pas partie de la nation, sa réception individuelle sur le territoire est 

de pure faculté de simple tolérance et nullement d’obligation»(450). 

I giuristi italiani Francesco Bianchi, Pasquale Fiore e Sebastiano Gianzana, pur ammettendo che si 

poteva riconoscere allo Stato l’illimitato diritto di espulsione, ne tempravano la portata avendo 

riguardo alla forma politica del governo, sostenendo che «un governo forte a un tempo e liberale non 

farà che un uso moderatissimo ed eccezionale del diritto d’espulsione ma il medesimo non potrebbe 

negarglisi senza sconvolgere tutti i principi di governo»(451). 

Al contrario, invece, la gran parte dei giuristi di riferimento del secondo Ottocento, invece, riteneva 

che tale diritto dovesse essere relativo, applicabile solo in casi speciali, per il fatto che 

«tra lo straniero e lo Stato ospite si stabilisce un contratto tacito pel quale lo Stato accorda 

l’accesso sotto condizione che lo straniero rispetti le leggi d’ordine pubblico e questi accetta 

tale condizione coll’entrare nel territorio: solo qualora lo straniero manchi alle condizioni 

impostegli è legittima l’espulsione»(452). 

Così, mentre secondo August von Bulmerincq l’espulsione illimitata era decisamente contraria al 

diritto, Johann Caspar Bluntschili condizionava tale facoltà ai soli gravi motivi di ordine pubblico e 

alla temporaneità del soggiorno dello straniero: la lunga residenza dava diritto alla protezione delle 

leggi allo stesso modo dei cittadini mentre in caso di espulsione senza cause o vessatoria lo Stato di 

cittadinanza dello straniero aveva pieno diritto di reclamo e richiesta di risarcimento.  

Carl Ludwig von Bar, invece, ammetteva l’espulsione nei soli casi determinati dal comportamento 

dello straniero, dalla mancanza dei mezzi di sussistenza, dall’eccezionalità di una necessità politica 

all’inizio o durante una guerra o per conseguente ingrandimento territoriale. Per Franz von 

Holtzendorff l’espulsione era ammissibile solo come ritorsione o rappresaglia mentre Silvestre 

Pinheiro Ferreira negava in assoluto il diritto di espulsione perché contrario ai diritti fondamentali 
                                                        
450 G.F. MARTENS, Précis du droit des gens modernes de l’Europe, nuova edizione curata da G.S. Pinheiro-Ferreira, Paris, 
Guillaumin et C., 1858, § 91, p. 266-267. La prima edizione dei Précis era del 1797. 

451 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 81. 

452 R. MONZANI, Il diritto di espellere gli stranieri considerato nella dottrina, nella legislazione e nella giurisprudenza, 
Modena, P. Toschi, 1899, p. 26. 
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dell’uomo, affermando la totale eguaglianza fra cittadini e stranieri nel godimento dei diritti civili «che 

non sono altra cosa che i tre diritti naturali della sicurezza, della libertà e della proprietà garantiti dalla 

legge del paese, poiché dove c’è l’identità di ragione ci deve essere identità di disposizione»(453).  

L’VIII^ Commissione dell’Institut du droit international concludeva che nessuno Stato avesse la 

potestà di negare in modo assoluto l’accesso al proprio territorio da parte degli stranieri, né tantomeno 

quella di espellere in massa gli stranieri presenti; che l’espulsione in massa in tempo di pace poteva 

essere giustificata solo a titolo di rappresaglia e in tempo di guerra solo come conseguenza di effettive 

esigenze di difesa militare; che l’espulsione doveva essere regolata da accordi internazionali relativi 

alle condizioni e alle modalità; che in ogni caso lo Stato di appartenenza dell’espulso aveva il diritto di 

conoscere le motivazioni dell’espulsione; infine, che in tutti i casi, le condizioni di ammissione e 

incolato degli stranieri non potevano né dovevano precluderne il diritto ad ottenere la protezione 

generale sulla persona e sui beni che lo Stato di accoglienza riconosceva ai propri cittadini (454). 

Facoltà illimitata o condizionata, sull’espulsione non vi erano però contrasti sulla sua definizione, 

gravità ed eccezionalità, essendo intesa come 

«limitazione alle facoltà dell’individuo, giustificata dalla necessità in cui si trova lo Stato di 

difendere la esistenza, il benessere e la sicurezza sua; ora se è lo stato di necessità, per così dire, 

che giustifica tale restrizione, solo quando un tale estremo concorra lo Stato potrà usare del suo 

diritto; e siccome lo stato di necessità è la eccezione, non la regola, giacché la presenza di 

stranieri nel territorio di uno Stato non ne turba, di regola, i suoi interessi, così il diritto di 

espulsione che ne consegue è diritto eccezionale, applicabile solo se esistono le ragioni per cui è 

riconosciuto, e finché esse sussistono»(455). 

Così posti i termini del discorso, era chiaro che la legittimità dell’espulsione si manifestava ogni 

qualvolta la presenza dello straniero costituisse un pericolo per lo Stato e per la comunità da esso 

protetta e ordinata. Il diritto di espulsione era perciò proprio di qualsiasi Stato sovrano e poteva 

manifestarsi anche in assenza di leggi interne che lo esplicitavano e lo regolavano: l’esistenza di 

previsioni normative, anzi, era il prodotto dell’esigenza di tutelare i diritti, gli interessi e le facoltà 

degli individui ad evitare di essere vittima di abusi, ma la conditio sine qua non dell’esistenza del 

diritto all’espulsione e le sue manifestazioni. 

                                                        
453 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 83. Sul dibattito fra giuristi cfr. anche R. MONZANI, Il diritto di 
espellere…, cit. pp. 27-29. 

454 Sull’Institut du Droit International, la sua rilevanza di laboratorio di discussione del diritto internazionale – e in 
particolare del diritto alla migrazione – e l’efficacia oggettiva delle sue proproste, cfr. RYGIEL P., Une impossible tâche? 
L’Institut de Droit International et la régulation des Migrations internationales 1870-1920, Mémoire présenté en vue de 
l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches, Université Paris I, 2011, disponibile on line all’URL: 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00657654 [verificato il 23/12/2014]. 

455 Ivi, p.29. 
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Appare allora più chiaro come mai nell’ordinamento italiano d’età liberale (al pari di quello di altri 

Stati coevi) potesse mancare a lungo una norma completa sull’ingresso e soggiorno dello straniero e, 

al contrario, fosse sempre presente la normativa dedicata all’espulsione. Posto il diritto dell’uomo alla 

libertà di movimento, posto il diritto sovrano dello Stato a limitarla in determinate condizioni, 

l’ingresso e il soggiorno derivavano automaticamente, come esercizio di un diritto e allo stesso tempo 

come assenza di quelle pregiudiziali che potevano portarlo allo scontro con le prerogative sovrane 

dello Stato.  

La libertà era garantita finché non entrava in conflitto con la sovranità: dettagliare norme sull’ingresso 

e sul soggiorno rimaneva un’esigenza di governo che avrebbe potuto esplicitarsi in qualunque 

momento lo avessero richiesto i bisogni di tutela della comunità statale. Al contrario, il diritto di 

espulsione andava normato, chiarito e reso comprensibile poiché era necessario far conoscere il limite 

oltre il quale (ed entro il quale) lo Stato era pienamente legittimato ad agire contro il diritto alla libertà 

di movimento. Era quanto accadeva con la legge penale, che doveva esplicitare regole e conseguenze 

affinché a tutta la comunità nazionale, dei cittadini e non, fossero chiari i contenuti della potestà 

punitrice dello Stato – significativamente, proprio da queste analogie con il penale derivava una delle 

tensioni che accompagnava tutta la riflessione sulla natura dell’espulsione, se cioè andasse inteso 

come provvedimento penale o come provvedimento natura amministrativa. Un’intrinseca ambiguità 

evidente nell’ordinamento italiano, nel quale l’espulsione possedeva le connotazioni sia della pena che 

della misura di polizia, pur non essendo pienamente né l’una né l’altra – come testimoniava la sua 

oscillante collocazione, normativa come ideologica, fra Codice Penale e leggi di polizia e nei raccordi 

fra questi due ambiti. 

Nell’ordinamento italiano, sin dalla legge di P.S. del 1859, con espulsione si intendeva un 

provvedimento formale con il quale lo Stato, a causa di una condotta ritenuta pericolosa per la sua 

sicurezza interna o esterna o per circostanze di ordine pubblico, costringeva uno o più stranieri ad 

allontanarsi coattivamente dal proprio territorio, entro un termine breve e definito, comportando il 

divieto di farvi ritorno per un periodo di tempo che poteva anche essere indeterminato. Si trattava di 

un atto sovrano, unilaterale, interno, adottato nell’esclusivo interesse dello Stato che espelleva – 

caratteristica questa che lo differenziava nettamente dal rimpatrio dell’indigente, giustificato in nome 

del benessere dell’individuo che veniva così allontanato da una situazione di estrema privazione, 

pericolosa alla sicurezza sua e della comunità) e dal rimpatrio per motivi di ordine pubblico, 

sospensione improvvisa del soggiorno e conseguente allontanamento dal territorio determinata dalla 

condizione di sospetto della persona, comunque meno socialmente pericoloso dello straniero per il 

quale determinava l’espulsione.  

Nel 1859, l’espulsione era materia contemporaneamente della legge di P.S. e del Codice Penale che, 

agli articoli 439 e 446, la comprendeva come pena accessoria degli stranieri condannati per ozio, 



 

 

163 

vagabondaggio, mendicità, prevedendo la reclusione fino ad un anno in caso di rientro nel territorio 

italiano, come violazione del divieto di reingresso non autorizzato che l’espulsione comportava.  

La legge di polizia, all’art. 88, partiva dalle conseguenze della condanna per ozio e vagabondaggio per 

disegnare un campo di applicazione dell’espulsione più ampio e di natura amministrativa.  

«Scontata la pena [per ozio o vagabondaggio, N.d.A.], se si tratta di non regnicolo, l’Autorità 

politica lo farà tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.  

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità, e il luogo dove possa essere avviato e 

ricevuto, la stessa Autorità politica lo farà trattenere in carcere sino a che si possa procedere alla 

sua espulsione.  

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà»(456). 

Come si può subito notare, la legge di P.S. si incardinava (pur con quale difficoltà) sulla norma penale 

dando facoltà alla polizia di attuarne le previsioni, ma ampliava tale facoltà anche ai condannati per 

reati contro la proprietà, non senza dar luogo ad un problema di interpretazione e di relazione fra 

giudiziario e poliziale.  

Infatti, mentre l’espulsione di oziosi e vagabondi si configurava come pena accessoria, disposta dal 

tribunale e eseguita dalla pubblica sicurezza, l’espulsione contro i condannati per reati contro la 

proprietà era una misura esclusivamente di polizia, che assumeva i modi della pena accessoria 

svincolata però da ogni giudizio del Tribunale. 

Per entrambe le ipotesi, l’adozione del provvedimento di espulsione sembrava acquisire caratteri di 

automatismo, giustificati dall’esistenza della condanna penale; ma mentre nel caso di oziosi e 

vagabondi tale automatismo veniva sancito dalla sentenza stessa, nel caso dei condannati per reati 

contro la proprietà l’automatismo derivava da una facoltà riconosciuta alla polizia. 

In entrambi i casi, tuttavia, le conseguenze della violazione al decreto di espulsione, in particolare al 

divieto di rientro, afferivano alla norma penale, che qualificava tale violazione come delitto e non 

contravvenzione, quantificandone le conseguenze nel limite massimo di un anno di detenzione. 

La formalizzazione degli atti e l’esecuzione delle espulsioni, in tutte le ipotesi previste dalla legge 

penale e di pubblica sicurezza, era unicamente in capo alle autorità di polizia. Gli atti erano 

formalmente decretati dal Prefetto e l’esecuzione materiale dell’allontanamento era gestita dalla 

polizia – ad eccezione dell’eventuale traduzione al confine che veniva quasi sempre assegnata ai 

Carabinieri in nome di una maggior convenienza di spesa (la trasferta degli agenti di P.S. costava di 

più rispetto a quella dei militi dell’Arma). 

La presa in carico dell’espellendo da parte delle autorità di P.S. comportava in primo luogo 

l’acquisizione di certezze sull’identità della persona, anagrafica ma soprattutto di cittadinanza, che 

                                                        
456 Legge 13 novembre 1859 n. 3720, art. 88. 
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rinviava innanzitutto alla verifica di documenti, certificati o attestazioni degne di fede (leggasi 

prodotte da un’autorità pubblica) in grado di sciogliere ogni dubbio – ipotesi che presupponevano il 

possesso e la conservazione di tali documenti da parte dello straniero, situazione nient’affatto 

generalizzata ad inizio Novecento.  

Una curiosità: l’accertamento di identità non aveva luogo durante la detenzione ma si avviava al suo 

termine, quando lo straniero tornava sotto la competenza delle autorità di P.S., giacché la condanna si 

poteva pronunciare anche in base all’identità dichiarata all’arresto o in tribunale, non essendo rilevante 

rispetto alla qualificazione del reato o alla quantificazione della pena, a meno che non si trattasse di 

recidivo (457). 

In attesa di determinazione della cittadinanza e in caso di impossibilità di sua esatta determinazione, la 

legge di P.S. autorizzava il trattenimento in carcere dello straniero «sino a che si possa procedere alla 

sua espulsione». Si istituiva così una forma di detenzione amministrativa per esigenze di polizia di 

durata, non precisata a priori perché dipendente dai tempi necessari alla concretizzazione 

dell’espulsione, priva di un preciso mandato formale assoggettabile a tutela giurisdizionale. 

Come già il fermo per misure di P.S., anche questa carcerazione non afferiva alla sfera del diritto 

penale ma si configurava come una detenzione il cui fine non era giudiziario ma di concretizzazione di 

un provvedimento amministrativo di polizia. Era una detenzione di natura temporanea ma imprecisata 

nel termine finale, soggetta unicamente alle responsabilità della polizia, caratterizzata dall’assenza di 

quelle pur scarse garanzie riconosciute alle carcerazioni previste dal sistema della giustizia penale che 

la rendeva in sostanza molto simile a quelle forme che Giuseppe Campesi ha definito di 

criminalizzazione procedurale o amministrativa, instaurate nel contesto italiano a partire dagli anni 

‘90 del Novecento con il sistema dei CPTA / CPT / CIE (458). 

                                                        
457  La questione dell’identificazione dello straniero detenuto ai fini della sua successiva espulsione è una questione 
periodicamente ri-poposta e che solo nel 2014 sembrerebbe aver trovano una normazione certa. Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 
146 (convertito con L. 21 febbraio 2014 n. 10) è infatti intervenuto sul Testo Unico sull’Immigrazione disponendo l’avvio 
delle procedure di identificazione dello straniero all’atto del suo ingresso in carcere, cercando così di superare quelle 
difficoltà che rendevano impossibile la pronta esecuzione dell’espulsione giudiziaria o come misura alternativa alla 
detenzione per mancanza di certezze sull’identità della persona. Cfr. il commento in G. SAVIO, Codice dell’immigrazione, 
Milano, Maggioli, 2014, pp. 184-185. 

458 Istituiti nel 1998 dalla L. 6 marzo 1998 n. 40 e dal D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, i Centri di Permanenza Temporanea e 
Assistenza (CPTA), ribattezzati poi Centri di Permanenza Temporanei (CPT) e quindi Centri di Identificazione ed Espulsione 
(CIE), ritenuti dagli organi politici e di polizia uno strumento imprescindibile nel contrasto all’immigrazione irregolare, sono 
da sempre al centro di un acceso dibattito che ne ha messo in discussione sia la stessa legittimità sia la compatibilità con i 
princìpi di tutela dei diritti umani propri di uno stato di diritto. Scopo principiale dei CIE è trattenere il migrante in attesa 
dell’espletamento di tutte le procedure – di competenza della polizia – necessarie alla sua identificazione e 
all’allontanamento coatto. Il trattenimento è disposto con provvedimento motivato e convalidato dal giudice di pace (un 
magistrato onorario, comunemente detto “non togato”, nominato dal Ministro della giustizia e chiamato a decidere cause 
minori in ambito civile e penale) che interviene anche a convalidare le eventuali proroghe. La durata del trattenimento nel 
centro è variata molto nel corso degli anni, dagli inziali 30 giorni previsti nel 1998 ai 18 mesi del 2011 ai 90 giorni del 
novembre 2014 – ma è comunque esplicitamente prevista. La pena della reclusione (da uno a quattro anni nelle ipotesi base, 
da uno a cinque anni nei casi di reingresso illecito reiterato) è invece prevista per il delitto di illecito reingresso nel territorio 
dello Stato. - Sui CPTA / CPT / CIE cfr. M. ROVELLI, Lager italiani, Roma, Rizzoli, 2006; C. MAZZA, La prigione degli 



 

 

165 

Queste procedure stabilivano uno stretto legame funzionale fra attività di polizia degli stranieri e 

strumento carcerario che sarebbe stato destinato a non abbandonare, almeno sino ad oggi, né le norme 

né le pratiche dello ius migrandi italiano, contribuendo in maniera significativa al formarsi di 

quell’immaginario collettivo per il quale lo straniero era “naturalmente” materia di polizia perché 

“pericoloso”, “sconosciuto”, “potenzialmente criminale”, destinato alla carcerazione e non alla società 

civile – che già in occasione della grande guerra produceva i suoi frutti in termini di paure e isterie 

collettive xenofobe. La criminalizzazione dei migranti, sulla quale molto sta riflettendo la sociologia 

contemporanea, aveva origini ben più lontane nel tempo di quanto sinora evidenziato (459) 

Come misura di polizia, l’espulsione possedeva un tratto importante che la differenziava 

dall’ammonizione e dalla sorveglianza speciale alla cui famiglia di provvedimenti era associata: il 

termine potenzialmente indeterminato di decadenza nei suoi effetti. Infatti, mentre gli altri 

provvedimenti avevano una durata determinata, ancorché rinnovabile, definita dalla legge, 

l’espulsione comportava un divieto di rientro di durata non precisata, potenzialmente illimitato. La 

norma penale, infatti, mentre prevedeva la punibilità del rientro in Italia in violazione del divieto 

postulato dall’espulsione, nulla accennava in merito ad eventuale termine o revoca di tale divieto tale 

da permettere un re-ingresso legale e autorizzato dello straniero espulso. Un rigore che veniva 

parzialmente temperato dalla norma regolamentare di polizia, che introduceva la possibilità di revoca 

del divieto di ingresso (o anche di sua temporanea sospensione) mediante autorizzazione da richiedere 

al Ministero dell’Interno – che la concedeva sempre in base a valutazione discrezionale delle ragioni 

di opportunità e convenienza, mai in via automatica. In questo modo, l’espulso era destinatario di una 

misura i cui effetti potevano colpirlo per tutta la vita, giacché anche a distanza di molti anni, in 

contesti soggettivi e oggettivi ben diversi, la violazione del divieto di ingresso lo poteva qualificare 

come criminale e il suo atto essere sanzionato dal Codice Penale.  

La correlazione fra espulsione e fine pena prevista dal combinato legge penale e legge di polizia del 

1859, veniva rivista con la legge di P.S. del 1865 nella quale si modificavano tutti i termini degli 

automatismi in precedenza previsti. 

«Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l’autorità politica potrà farlo tradurre ai confini 

per essere espulso dallo Stato. 

                                                                                                                                                                             
stranieri, Roma, Ediesse, 2013; G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri in Italia: storia, diritto, politica, 
“Democrazia e Diritto”, 2011, nn. 3-4, pp. 177-226; ID., La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, 
politica, Roma, Carocci, 2013. 

459 Sul tema esiste ora una letteratura molto consistente ed molto diversificata nelle tesi di fondo e nelle argomentazioni. Per 
un orientamento sommario, cfr. S. MARTINO - A. SANTERO, Criminalità e criminalizzazione dei migranti in Italia. 
Letture del rapporto devianza - immigrazione dal realismo al costruttivismo, “Newsletter di Sociologia” (Università degli 
Studi di Torino), a. X, 2013, n. 1, disponibile on line all’URL: http://www.newsletterdisociologia.unito.it/ [verificato il 
23/12/2014]; D. MELOSSI (a cura di), Subordinazione informale e criminalizzazione dei migranti, “Studi sulla questione 
criminale”, a.3, 2008, n. 3 (numero monografico); A. MACULAN, La criminalizzazione non è uguale per tutti. Percorsi 
biografici di detenuti stranieri in Italia “Etnografia e Ricerca Qualitativa”, n. 1 , 2014, pp. 71-95. 
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Qualora non sia possibile conoscere la nazionalità ed il luogo dove possa essere avviato, la 

stessa autorità politica potrà assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla 

sua espulsione. 

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà»(460). 

Gli automatismi precedenti si trasformavano in potestà facoltativa (potrà…), mentre la forma di 

esecuzione dell’espulsione rimaneva quella dell’accompagnamento coatto (farlo tradurre) dello 

straniero (purché qualificato come non regnicolo) alla frontiera più adeguata a permetterne il viaggio 

definito in funzione della sua nazionalità – dove, stando al contenuto dei numerosi accordi bilaterali 

sull’espulsione già in vigore, avrebbe dovuto essere consegnato alle autorità estere lì presenti, che ne 

curavano la prosecuzione o la conclusione. 

L’individuazione della modalità di trattenimento dello straniero in attesa di espulsione più consona 

alla situazione generale, veniva ora rimessa alla valutazione discrezionale (potrà) della polizia 

(autorità politica). La previsione era sempre e comunque di limitare la libertà personale, ma 

l’automatismo della carcerazione era sostituito da un più vago luogo di confino, al quale la pratica 

operativa di polizia – come evidenzia la documentazione d’archivio – finiva tuttavia per dare sempre 

la connotazione di carcere o camera di sicurezza della Questura.  

Una significativa novità veniva introdotta dal regolamento di attuazione della legge di P.S., approvato 

in quello stesso 1865, che disponeva che qualunque provvedimento di espulsione, sia amministrativa 

che giudiziaria, dovesse essere preventivamente approvato dal Ministero dell’Interno (461 ): una 

disposizione che derivava probabilmente anche dalla necessità di armonizzare la condizione giuridica 

degli stranieri con la norma penale (rimasta quella del 1859), la norma di pubblica sicurezza e il 

Codice Civile, entrambi modificati nel 1865.  

Infatti, proprio commentando la portata del nuovo Codice Civile del 1865, la giuspubblicistica non 

aveva mancato di osservare come il diritto di espulsione in quanto atto sovrano e il principio di 

parificazione dello straniero con il cittadino sancito dall’art. 3 del Codice Civile rischiassero di 

confliggere sul terreno dell’affermazione del diritto naturale alla liberta di movimento e stabilimento: 

«poiché se è vero che ogni uomo, unicamente per la sua qualità di uomo, può esercitare i diritti 

civili dove meglio gli aggrada, non vediamo come si possa conciliare questa facoltà col diritto 

nello Stato che lo accoglie di espellerlo quando il capriccio degli uomini che governano lo creda 

conveniente. Come si può chiamare diritto politico una facoltà che non è se non la garantia del 

godimento dei diritti civili senza la quale il vantato pareggiamento del forestiero col cittadino 

                                                        
460 L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 73. 

461 Regolamento per l’esecuzione della legge sulla sicurezza pubblica (allegato B) annessa a quella del 20 marzo 1865, 
approvato con decreto n. 2336, art. 86, in Leggi e decreti per l’unificazione amministrativa del regno d’Italia con aggiunta 
delle modificazioni in esse introdotte dopo la loro pubblicazione, Napoli, Dalla stamperia governativa, 1868, p. 115 
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non sarebbe che una ridicola illusione? 

Forse ché lo straniero che fissa nel regno la residenza per esercitarvi un commercio può 

contribuire in qualche modo a turbare l’indirizzo politico dello Stato? No certo, poiché è sempre 

privo dei diritti politici che soli potrebbero dargli modo di influire in un senso piuttosto che 

nell’altro sull’andamento della cosa pubblica»(462). 

La maggioranza dei giuristi, invece, affermava l’assenza di contrasto fra le norme di pubblica 

sicurezza e l’art. 3 del Codice civile riconoscendo al diritto di soggiorno nello Stato (diritto di 

incolato) la natura esclusiva di diritto politico, derivante dallo Stato pubblico e, in quanto tale e 

diversamente dai diritti civili, non era riconosciuto agli stranieri che, attentando alla pubblica sicurezza 

o offendendo in altro modo il diritto pubblico, potevano legittimimante essere allontanati dal territorio 

dello Stato.  

Anche affermando ciò, tuttavia, l’espulsione doveva essere una facoltà chiaramente limitata, 

circoscritta ad una serie di ipotesi ben definite tali da farne emergere la natura di eccezionale gravità 

tale da richiedere la sospensione di uno di quei diritti che, al contrario, il Codice Civile garantiva in 

via assoluta. Proprio perché grave ed eccezionale, l’espulsione doveva palesarsi come atto di “alta 

polizia”, non confinato nell’ambito dell’ordinaria attività di polizia ma soggetto alla discrezionalità del 

livello politico gerarchicamente superiore: assegnare al Ministero dell’Interno la facoltà di nulla osta 

preventivo dei provvedimenti di espulsione serviva sia a stabilire proprio questa connessione fra 

diritti, limitazioni e prerogative della sovranità statale, qualificando l’espulsione come un vero e 

proprio atto di governo, sia a governare e armonizzare il territorio, evitando di creare situazioni di 

condotte estremamente differenziate. 

Con queste norme, il diritto dello straniero si manifestava già come terreno di definizione e 

produzione di un “altro diritto”, nel quale i confini fra politico e giuridico apparivano labili, sfumabili, 

adattabili secondo le circostanze e sul quale gran peso aveva la funzione discrezionale riconosciuta 

agli organi di polizia. 

Il percorso era chiaramente tracciato nelle cosiddette Istruzioni Ricasoli del 1867 – istruzioni che 

miravano a «reimpostare definitivamente l’operato della Polizia su basi legalitarie e liberali»(463) – che 

al paragrafo 66 si occupavano della natura del diritto di espulsione e del conseguente trattamento dello 

straniero. 

«Nessuno straniero può essere espulso dallo Stato, sia per misura di polizia, sia per sentenza di 

Tribunale, senza che preceda autorizzazione del Ministero dell’Interno, tranne che si tratti di 

individuo sorpreso nell’entrare nello Stato senza titoli giustificativi e regolari ed in attitudine 

                                                        
462 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 82. 

463 M. BONINO, La polizia italiana…, cit., p. 35. 
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sospetta, il quale potrà senza più essere rimandato alla frontiera, donde proviene. È però 

facoltativo alle autorità delle provincie confinanti coll’estero di far espellere quegli stranieri 

che, dopo essere stati respinti per irregolarità di ricapiti, riuscissero a penetrare di nuovo nel 

Regno, e fossero nelle provincie stesse arrestati, non omettendo però all’occorrenza di renderne 

contemporaneamente informatoli Ministero dell’Interno»(464). 

Nel testo citato, immediatamente problematico appare il passaggio che prevedeva per lo straniero 

sorpreso in frontiera senza titoli giustificativi e regolari ed in attitudine sospetta l’immediato 

respingimento e, in caso di suo rientro in Italia, la sua espulsione curata dalle prefetture delle province 

di confine, previo arresto ma apparentemente senza richiesta di autorizzazione ministeriale. Veniva 

introdotto, attraverso un’indicazione amministrava, non già normativa, il requisito della necessità di 

titoli giustificativi all’ingresso, che doveva combinarsi con quello della loro regolarità, probabilmente 

come definita dalla Istruzioni alla legge sui passaporti del 1858 (465). Il risultato operativo era quello di 

limitare sostanzialmente la mobilità delle persone, subordinando l’ingresso in Italia alla produzione di 

documentazione sulla cui obbligarietà di possesso potevano sorgere parecchi dubbi, non essendo la 

normativa sul tema chiaramente definita e omogena. 

Quanto all’attitudine sospetta che giustificava il respingimento, questa appariva quanto mai vaga e 

sostanziabile sulla mera base della discrezionalità dell’operatore in servizio di polizia di frontiera – 

lasciando intravvedere la possibilità di una sua declinazione in termini cetuali e di rappresentazione 

socio-economica. All’atto dell’attraversamento della frontiera, infatti, il ricco possidente in vacanza o 

il disoccupato di pochi mezzi alla ricerca di lavoro erano sullo stesso piano di sospettabilità?  

Altrettanto critica appariva la facoltà data ai prefetti di confine di espellere gli stranieri rintracciati nel 

loro territorio dopo essere stati respinti per irregolarità di ricapiti. Come formulata, l’istruzione 

apriva alla possibilità di conseguenze di lungo periodo sul respingimento, che erano del tutto assenti (e 

lo sarebbero sempre rimaste) dalla normativa relativa a questo istituto: il respinto rientrato in Italia e 

arrestato poteva essere espulso apparentemente per il solo fatto di essere rientrato in violazione del 

respingimento stesso. In altri termini, la violazione ad un respingimento per irregolarità di ricapiti 

poteva costituire un precedente sufficiente a giustificare l’espulsione immediata dello straniero, 

decretabile dal Prefetto senza previa autorizzazione ministeriale – eventualità che presupponeva la 

tenuta di una qualche forma di registrazione o elencazione dei respinti e delle motivazioni del loro 

respingimento, della cui esistenza non v’è traccia nella documentazione disponibile né nelle normative 

e circolari sul servizio di polizia degli stranieri. 

                                                        
464 Istruzioni pei funzionari di pubblica sicurezza, Firenze, Eredi Botta, 1867, p.39 

465 Cfr. ad esempio i vari riferimenti contenuti nei saggi presenti nel volume S. SALVATICI (a cura di), Confini: costruzioni, 
attraversamenti, rappresentazioni, Soveria Mannelli, Rubettino, 2005 – volume che raccoglie ed edita gli atti del convegno 
Confini / Grenzen tenuto dalla SISSCO a Bolzano il 23-25 settembre 2004, disponibili on line all’URL: 
http://www.sissco.it/articoli/confini-1123/ [verificato il 23/12/2014]. 
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Infine, le Istruzioni confermavano come ogni tipo di espulsione, amministrativa e giudiziaria, dovesse 

essere autorizzata dal Ministero dell’Interno, alla cui richiesta – supportata da elementi validi a sua 

giustificazione – erano vincolate tutte le Prefetture. 

Il carattere composito del provvedimento di espulsione emergeva così in tutte le sue ambiguità: non 

del tutto pena e non del tutto semplice provvedimento di polizia, l’espulsione doveva essere 

autorizzata dal Ministero dell’Interno con procedure che Carlo Astengo e Giorgio Sandri definivano 

«tutt’altro che conformi alle più rette norme del diritto» poiché operavano una confusione di 

«attribuzione fra l’autorità giudiziaria e quella politica»(466).  

La scarsa conformità dell’istituto dell’espulsione alle più rette norme del diritto, secondo i due 

autorevoli commentatori, trovava conferma anche nell’estensione dell’espulsione ai reati contro la 

proprietà (prevista dall’art. 73) e, «per una più larga interpretazione dell’art. 9», anche ai motivi di 

ordine pubblico (467). Per tali vie, le due forme distinte di espulsioni, quella amministrativa e quella 

giudiziaria trovavano in fase di esecuzione la loro riduzione a sintesi proprio nella comune preventiva 

autorizzazione del Ministero dell’Interno e nelle competenze affidate alle autorità di polizia da esso 

dipendenti: autorizzazione che operava anche sull’esecuzione di provvedimenti che avevano origine 

giudiziaria e sui quali non si prevedeva competenza alcuna di quel ministero. 

Il legislatore cercava di forse ricomporre queste contraddizioni con il R.D. 30 giugno 1889 n. 6144 che 

riscriveva la materia dell’espulsione anche alla luce del collegato nuovo Codice Penale, dalla quale 

essa veniva espunta (468). In questo momento, infatti, l’espulsione si affermava unicamente come 

misura di polizia, a carattere politico, la cui adozione si giustificava unicamente nell’interesse del 

mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Un profilo nel quale la centralità del Ministero 

dell’Interno e degli organi da esso dipendenti nella sua esecuzione non apparivano più in conflitto con 

il giudiziario, al quale era stato sottratto ogni potere di decidere l’espulsione come pena accessoria. 

La relazione condanna - espulsione era al centro di una vivace discussione alla Camera in sede di 

votazione sulla prima formulazione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, che, all’art. 86, 

reintroduceva la relazione automatica fra carcere ed espulsione già abolita nel 1865, stabilendo che 

«saranno espulsi dal regno e condotti alla frontiera gli stranieri liberati dal carcere».  

La discussione che ne seguiva mette in evidenza i paradigmi, le percezioni, le parole chiave e la forma 

mentis con le quali la classe politica dell’epoca – formatasi nella cultura risorgimentale, spesso 

partecipe di episodi di esilio e migrazioni, come raccontavano le biografie di molti dei suoi 

                                                        
466 C. ASTENGO - G. SANDRI, La nuova legge…, cit., p. 546. 

467 Ibid. – La L. 20 marzo 1865 n. 2248 all’art. 9 comma 1 attribuiva a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il compito di 
«vegliare all’osservanza delle leggi ed al mantenimento dell’ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera 
per sovvenire a pubblici o privati infortunii uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell’autorità competente».  

468 Sulla riforma del 1889 e il confronto con la legislazione europea contemporanea, cfr. P. ESPERSON, Espulsione degli 
stranieri: secondo la legislazione italiana e la legislazione straniera, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1896. 
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protagonisti (469) – affrontava le questioni dello ius migrandi e del trattamento giuridico dello 

straniero.  

L’esame dell’art. 86 iniziava il 15 novembre 1888, con l’on. Balestra che proponeva di eliminare 

l’automatismo carcere - espulsione, ritenendolo troppo duro, eccessivo, che colpiva 

indiscriminatamente lo straniero scarcerato da arresto preventivo, quello condannato a lievissima pena 

o per semplice contravvenzione e quello condannato a lunga detenzione a seguito di reato di grave e 

gravissima entità. Per sottolineare il paradosso che veniva a generarsi, l’on. Balestra portava l’esempio 

dello straniero che , in un attimo di distrazione, avesse gettato materie luride di gabinetto sulla 

pubblica via, inavvertitamente sporcando un viandante e ricevendone, di conseguenza, la giusta 

contravvenzione. Questo ipotetico maldestro straniero, si trovava nella condizione di dover essere 

successivamente espulso. 

«Molto probabilmente questo forestiero sarà un ottimo padre di famiglia, un buon industriale, 

un capo d’arte, forse anche proprietario di uno stabilimento industriale che dà pane a qualche 

centinaio di operai. 

Ebbene, questo straniero pel solo fatto che in un momento di distrazione, dal suo gabinetto 

privato avrà fatto gettito di tali materie luride … (Si ride)(…) dovrà far fagotto, liquidare su due 

piedi il suo patrimonio e raggiungere i confini»(470). 

Per questo assurdo, si chiedeva di modificare la tassatività della norma, convertendola in potestà 

facoltativa, su valutazione delle autorità politiche – una proposta che trovava l’appoggio dei colleghi 

Baccarini (che ricordava a tutti di tenere comunque presente il «ricordo della larghezza d’asilo che 

hanno goduto gl’Italiani fuori della loro patria, forse talora anche in condizioni che, se avesse dovuto 

aver vigore in altri paesi una legge simile, avrebbero dovuto essere largamente espulsi» )(471) e dell’on. 

Cuccia (che proponeva di far riferimento ai condannati per delitto una volta usciti dal carcere).  

L’on. Andrea Costa, nel dichiarare tutta la sua contrarietà all’articolo in questione «perché non 

conosco stranieri, ma uomini», proponeva una riflessione nella quale le tematiche sullo straniero si 

inserivano in un più ampio contesto che, con un termine contemporaneo, si potrebbe definire di 

globalizzazione. 

«Oggi che e capitale a lavoro vanno sempre più diventando internazionali e che voi non 

domandate de le origini del capitale che viene in casa vostra siano italiane, francesi, tedesche o 

                                                        
469 Sul legame fra esilio, risorgimento, classe politica, cfr. M. ISABELLA, Risorgimento in esilio. L’internazionale liberale e 
l’età delle rivoluzioni, Roma-Bari, Laterza, 2011; A. BISTARELLI, Gli esuli del Risorgimento, Bologna, Il Mulino, 2011. 

470 AP, CD, XVI Legislatura - Sessione 1887 - 1888, Tornata di giovedì 15 novembre 1888, Vol. V, Roma, Tipografia 
Camera Dei Deputati, 1888, p. 5247. 

471 Ibid. 
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russe, sembra a me assurdo e inumano il voler mantenere una disposizione contro i così detti 

stranieri quando tutti i mezzi di comunicazione che oggi si mettono in opera vanno sempre più 

facilitando i rapporti reciproci fra popolo e popolo e vanno facendo del genere umano una sola 

famiglia. Per queste ragioni voterò contro l’articolo; ma mi pareva che (…) non avrebbe dovuto 

presentarsi nella legge di pub sic questo articolo che rappresenta un atto di vero 

antiumanitarismo che noi andremmo a sanzionare»(472). 

L’on. Sonnino, contrario alla proposta Cuccia perché convinto che un’espulsione facoltativa avrebbe 

tolto valore alla sua gravità, affermava che, in ogni caso, «se venissero commesse delle gravi 

ingiustizie in fatto di espulsioni di stranieri, vi sono molti mezzi per appellarsi contro i funzionari 

pubblici, la Camera, l’opinione pubblica, ecc., e l’inconveniente potrebbe essere eliminato»(473). 

Parole che, in realtà, rendevano implicitamente evidente come, di fatto, questi “molti mezzi” fossero 

piuttosto aleatori e difficilmente praticabili, accessibili solo a stranieri dall’alto profilo sociale ed 

economico, che soli potevano avere quella “intrinseca credibilità” tale da garantire una certa qual 

probabilità di ascolto delle loro proteste. 

Dopo Sonnino toccava a Francesco Crispi, Ministro dell’Interno proponente la legge che esordiva 

accettando le osservazioni dell’on. Cuccia e proponendo di modificarne parzialmente il testo in «… 

stranieri che sono stati condannati per delitto dopo scontata la pena» ma lasciando intatta la funzione 

precettiva e automatica della norma, per non gettare «una responsabilità sul Governo, il quale è bene 

che non l’abbia». Dopo aver invitato l’on. Costa a rileggere la legge francese del 1849 che 

contemplava già l’espulsione a fine pena, per motivi di giustizia e amministrativa, Crispi non mancava 

di indirizzargli una frecciata anche sul riferimento all’esilio subito dagli italiani e alla di loro 

“ospitalità straniera”. 

«Si parlò di esuli, e tante belle cose; ma chi non fu esule non può valutare il così detto benefico 

asilo dato agli stranieri. È difficile comprendere quali siano state le sofferenze degli esuli. 

Sappia l’onorevole Costa che, eccettuata l’Inghilterra, in nessun paese d’Europa gli esuli furono 

liberi; in nessun paese del continente essi poterono dirsi sicuri della loro residenza. 

Non parlo della Francia, perché allora parrebbe che io toccassi una questione mia 

personale…»(474) 

ma in realtà continuava col raccontare proprio le disavventure occorsegli in occasione della sua 

espulsione da quel Paese il 14 agosto 1858. 
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«In tutti i paesi, onorevole Costa, gli uomini sono uomini, e la maledetta politica qualche volta 

entra troppo nell’animo dei così detti uomini d’ordine; (Si ride) ma non vi è rimedio, ed io 

credo necessario l’articolo da me proposto. 

Naturalmente, queste disposizioni sono un gran peso per un Ministro, perché esso assume una 

responsabilità delle più gravi; ma non ci può essere un parlamento, che neghi al potere 

esecutivo questa facoltà. Ci possono essere momenti in cui l’ordine pubblico impone 

l’espulsione di certi stranieri; ed è inutile discutere (…). Fidate, non dico in me, ma fidate nel 

Governo della nazione, il quale dovrà essere sempre un Governo liberale. L’esser Governo 

liberale, non importa però il non dover avere i mezzi per mantenere la pace pubblica. 

Per questo insisto nell’articolo con la modificazione che ho proposta»(475). 

Dopo un battibecco fra Crispi e Costa – che ricordava al Ministro-presidente di essere stato anch’egli 

vittima di espulsione e che, proprio memore di questa esperienza, non poteva non essere nettamente 

contrario all’articolo in discussione, che prestava comunque il fianco a facili abusi – l’on. Chimirri 

interveniva a favore dell’emendamento Balestra, volto ad evitare di colpire troppo duramente i 

«benemeriti stranieri» «che hanno portato il loro ingegno, le loro braccia, i loro capitali nel nostro 

paese». A sostegno della sua tesi, portava l’esempio di un industriale tipo «l’Armstrong che ha 

impiantato di recente un grande cantiere presso Napoli», che a seguito di duello o lieve ferimento (ci 

sia permesso: esempi più consoni alla sua egregia condizione sociale rispetto al gabinetto e alle 

lordure evocate da Balestra!) venisse condannato a qualche mese di carcere e per questo espulso. «È 

vero» proseguiva 

«che il Ministro potrà (…) autorizzarlo a rientrare; ma dopo la vergogna dell’espulsione, dopo 

essere stato condotto alla frontiera, un uomo che si rispetta difficilmente rientrerà nel Paese 

dove il Governo, non per sua volontà, ma per obbedire ad una legge dura ed inflessibile, ha 

dovuto rimandarlo al confine»(476). 

Crispi allora cedeva sulla disposizione potestativa, con un solenne «Comunque sia, accetto anche 

questo, ed andiamo avanti. (Bravo!)»(477), lasciando spazio al confronto sulla formula da adottare nel 

testo definitivamente modificato e da armonizzare con gli articoli successivi. Sul punto, la discussione 

degenerava in una confusa diatriba che prendeva una piega di tale caos, interruzioni, rumori, 

chiacchierii, da indurre il presidente dell’assemblea a rinviare il tutto al giorno seguente (478). 

L’indomani, raggiunto l’accordo sul nuovo testo dell’art. 86, l’on. Luigi Ferrari eccepiva contro il 
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secondo capoverso dello stesso che normava l’espulsione per motivi di ordine pubblico; la sua 

contrarietà derivava sia dalla condivisione delle opinioni già espresse da Andrea Costa, sia da «di 

dignità nazionale», comunque non riferibili all’attuale governo  

«[non] sospetto davvero di fiacchezza o di debolezza, ma le leggi si fanno per i governi che si 

succedono, e non posso dissimularmi che, dato un Governo debole, quest’articolo dia ad un 

Governo estero un’arma potente per esercitare una pressione onde ottenere l’espulsione d’un 

compromesso politico, il quale abbia a transitare pel nostro paese»(479). 

L’on. Ferrari era disposto a votare la prima parte dell’articolo 86 ma non la seconda, se non 

modificata.  

Mentre la sua proposta di suddividere la votazione dell’articolo in due turni era accolta anche da 

Crispi, questi dissentiva invece totalmente dalle obiezioni mosse dal collega, in primis perché si 

trattava di una norma presente in molti ordinamenti europei, incluso quello inglese, «paese classico 

della libertà» e poi perché, fatto tesoro delle esperienze di altri Governi, inclusi quelli violentemente 

democratici «di una Repubblica alle nostre frontiere»,  

«ogni Governo guarda alle condizioni del proprio paese, tasta il polso alla pubblica opinione, 

vede i bisogni che si manifestano e i pericoli che possono turbare l’ordine pubblico, si serve dei 

suoi diritti, e fa bene. Il sentimento dell’umanità deve certamente tacere dinanzi l’interesse della 

sicurezza della patria. È l’opposto di quel che pensano gl’internazionalisti, i quali non 

riconoscono né patria, né famiglia, né proprietà. 

Noi, codini dell’oggi, abbiamo tutt’altre idee; la patria per noi è qualche cosa di sacro, è il culto 

della nostra vita, è quella per la quale abbiamo sofferto e lavorato per tanti anni. 

Lo capisco; di questa disposizione si può abusare, ma di cosa non si abusa nel mondo? (…) 

Questa non è una misura ordinaria, è una misura eccezionale. 

Infatti, è detto che il Ministro dell’interno, per motivi di ordine pubblico, vale a dire per motivi 

che egli giudicherà tali da turbare l’ordine pubblico, può ordinare l’espulsione di uno straniero. 

La Camera comprende che io non posso accettare la soppressione di questa disposizione (…). 

Io l’ho detto già, mancherei ad uno dei miei più sacri doveri, se presumessi che un altro 

Ministro dell’interno potesse commettere il delitto di valersi di questa disposizione, allo scopo 

d’interessi privati, e potesse commettere un atto di ingiustizia che non si deve presumere da 

alcuno»(480). 

Nella sua replica, l’on. Ferrari si concentrava sul timore di concedere all’esecutivo un’arma 
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politicamente pericolosa, flessibile e adattabile a seconda del peso di circostanze contingenti come 

anche delle pressioni di governi stranieri.  

Il riferimento alla fragilità diplomatica e ad una certa qual subordinata posizione internazionale 

dell’Italia costava a Ferrari l’appoggio di gran parte dell’assemblea, che si schierava con Crispi e le 

sue conclusive parole: «io non conosco potenza che possa imporsi all’Italia, e se mai qualcuna ne 

avesse l’intenzione, io sento che essa, per farsi rispettare, è abbastanza forte. L’Italia moralmente è più 

forte dei forti. (Approvazioni)»(481). 

Messo ai voti sui singoli commi e infine nel suo complesso l’articolo 86 era approvato come 

desiderato dal governo – mentre nessuna discussione accompagnava l’approvazione dei tre articoli 

successivi.  

La criticità maggiore sull’espulsione amministrativa – in sede di discussione parlamentare –appariva 

dunque la sua politicità, la dipendenza dalla volontà delle autorità politiche (dal Ministero dell’Interno 

alla Questura) e il conseguente rischio palese di abuso nella quotidianità di attuazione, assolutamente 

non controbilanciato da reali strumenti di opposizione o di tutela per il suo destinatario (ché tali non 

potevano affatto dirsi quelli suggeriti da Sonnino in sede di dibattito parlamentare).  

Non è forse causale il fatto che le modifiche sostanziali più rilevate alla disciplina delle espulsioni 

introdotte nell’arco di tempo che dal 1889 al 1926 riguardassero la natura dell’autorità competente a 

dare il nulla osta definitivo alle espulsioni per motivi di ordine pubblico: nel 1901, infatti, la 

competenza veniva tolta al Ministero dell’Interno e assegnata al Consiglio dei Ministri, allo scopo di 

prevenire arbitri ed un eccesso di potere discrezionale in capo a quel Ministero e alle autorità da esso 

dipendenti (482). Nel 1915, invece, per ragioni collegate all’emergenza bellica, la competenza veniva 

rimessa al solo Presidente del Consiglio, riacquisendo così pienamente la sua forte caratterizzazione 

discrezionale – ritornando in capo al Ministero dell’Interno solo durante il fascismo. 

Come questi nodi si intrecciassero e quanto fossero fondati i timori dei parlamentari contrari 

all’espulsione per motivi di ordine pubblico di concessione al governo di un’arma che poteva essere 

politicamente usata nel governo delle tensioni sociali, risultava evidente nella vicenda che nel 1913 

aveva come protagonisti da un lato Giovanni Giolitti, allora Presidente del Consiglio e Ministro 

dell’Interno e dall’altro Louis Maurice Bonnefon Craponne, personaggio oggi quasi del tutto 

dimenticato ma all’epoca figura di spicco del mondo industriale torinese, pur essendo un tutto 

sommato modesto imprenditore della seta. 

Di origine francese, trapiantato in gioventù nel torinese, Bonnefon Craponne aveva acquisito un ruolo 

di rilievo come propugnatore di una nuova idea e missione della borghesia industriale, nella quale la 

“causa del lavoro” diveniva “missione sociale” per il bene comune. 
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«Uno solo era lo scopo nostro: tutelare gli interessi dell’industria non per un concetto di 

egoismo personale, ma perché vedevamo e sapevamo che nel [suo] fiorire […], in questa forza 

pulsante e vivificatrice era riposta tanta parte dell’avvenire della Nazione»(483). 

La «specializzazione del lavoro» della moderna industria per Bonnefon Craponne si fondava su una 

divisione del lavoro e dei compiti «in modo che (…) lo scopo [possa] raggiungersi nel modo più 

perfetto e più completo e col minor dispendio di energie» che non ammetteva spazi alla presenza dei 

sindacati operai nell’ordinamento della produzione (gli operai dovevano operare in solidarietà agli 

obiettivi della borghesia del lavoro, non in contrapposizione) ma che focalizzava tutte le scelte e le 

responsabilità sui compiti direttivi dell’imprenditore, detentore del capitale di rischio, base dell’attività 

industriale (484). Per questi motivi, egli  

«rivendicava agli imprenditori la libertà di “esplicare la [propria] energia” per un pieno 

sviluppo dell’economia, senza trovarsi dinanzi gli ostacoli dovuti a un “eccesso 

dell’intervenzionismo” pubblico, a “un’inutile, dannosa burocrazia”, a un’esagerata 

condiscendenza verso le agitazioni operaie e a una legislazione sociale demagogica e 

inadeguata alle “condizioni di fatto”»(485).  

Contrario alle lotte operaie, Bonnefon Craponne sosteneva attivamente la costituzione di sindacati 

padronali, anche allo scopo di riequilibrare il mercato del lavoro, a suo dire altrimenti troppo 

squilibrato dal peso della componente operaia. Fra i protagonisti della Lega industriale di Torino 

costituita nel 1906, egli partecipava attivamente anche alla nascita nel 1910 della CIDI-

Confederazione italiana dell’Industria – costituita a Torino con l’adesione del Consorzio Industriali 

meccanici e metallurgici di Milano, il Consorzio industriale ligure, la Federazione industriali 

monzesi, la Federazione industriale vercellese, l’Unione industriale della Val Ponzone e quella della 

Valsessera, la Federazione calce e cementi di Casal Monferrato, la Lega industriale di Torino e quella 

di Biella, l’Associazione industriale della Valsesia e quella della Valstrona, l’Unione industriale, la 

Lega degli industriali della Valle di Lanzo, la Federazione industriale piemontese – della quale 

diveniva il primo presidente.  

Nel 1911, anche su suo impulso, i sindacati padronali iniziavano ad assumere una posizione di 

dissenso nei confronti della politica sociale giolittiana, che si faceva aperto conflitto nei confronti del 

progetto governativo di monopolio statale delle assicurazioni sulla vita (che riguardavano, per inciso, 

anche i lavoratori stranieri), proposto come tassello di un mosaico di più ampia portata mirante 

                                                        
483 G.C. JOCTEAU, Il sindacalismo imprenditoriale tra liberalismo e fascismo, in N. TRANFAGLIA (a cura di), Storia di 
Torino, vol. VIII: Dalla Grande guerra alla Liberazione (1915-1945), Torino, Einaudi, 1998, pp. 474-497 (cit. p. 480). 

484 Ivi, p. 481. 

485 Ibid. 
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all’introduzione dell’assistenza pensionistica.  

La borghesia industriale settentrionale, critica di fronte a questa evoluzione del giolittismo, toglieva al 

Presidente del Consiglio quella delega di rappresentanza degli interessi industriali e di ruolo di 

mediazione fra le classi che gli era stata conferita negli anni iniziali della sua esperienza di governo 

(486). 

«In seguito la tensione si aggravò ulteriormente. Dinanzi alla crescente combattività operaia, e 

in particolare alle agitazioni dei metallurgici e dei meccanici milanesi e torinesi (che assunsero 

tra il 1912 e il 1913 delle dimensioni inconsuete) la situazione precipitò, sino a che si giunse 

allo scontro frontale con la controparte e con Giolitti»(487). 

L’occasione si presentava durante gli scioperi che gli operai delle industrie dell’automobile 

proclamavano nel marzo 1913 a Torino, nell’ambito di una dura vertenza che li opponeva ai datori di 

lavoro sul tema della regolazione del lavoro a livello istituzionale e a quello aziendale. Mentre gli 

operai reclamavano la rappresentanza collettiva e la possibilità concreta per i delegati sindacali di 

verificare le condizioni di lavoro nelle officine, gli industriali cercavano di raggiungere un accordo-

quadro pluriennale che consentisse loro di introdurre le innovazioni tecniche ritenute più adeguate per 

accrescere la produttività, anche operando sui salari, sui contratti e sulla forza lavoro occupata. 

Nell’immediato, inoltre, i sindacati padronali cercavano di impedire ai sindacati di ricorrere alla 

cosiddetta “tattica tedesca”, consistente nel conseguire, di volta in volta, contratti più vantaggiosi 

presso qualche stabilimento, per chiederne subito dopo l’applicazione in tutti gli altri. 

La dura vertenza torinese cadeva in un momento di grave crisi economica, aveva peggiorato quella 

congiuntura di ristagno che da alcuni anni stava opprimendo la produzione industriale italiana. Stretti 

fra lotte sindacali in aumento e crisi alla quale non riuscivano a dar risposte, insoddisfatti della politica 

giolittiana, gli industriali riuniti nella CIDI erano anche in grande difficoltà di relazioni interne 

all’associazione. 

«Nonostante la durezza degli scontri sindacali, l’immagine riflessa della CIDI era alquanto 

sfuocata, quasi in contrasto con quella sociale e mondana di cui godevano il suo presidente e il 

suo segretario generale. A causa della molteplicità delle cariche che ricopriva, Craponne 

assurgeva spesso agli onori della cronaca, dal punto di vista imprenditoriale, i suoi interessi 

erano rimasti immutati (…). Tuttavia, la fama di Craponne era legata alla sua attività 

istituzionale e associativa anziché a quella prettamente industriale»(488). 

                                                        
486 Su questi temi, cfr. P. GRIFONE, Il capitale finanziario in Italia, Torino, Einaudi, 1971, in part. pp. XVI-XXI. 

487 G.C. JOCTEAU, Il sindacalismo imprenditoriale.., cit., p. 487. 

488 G. FIOCCA, Storia della Confindustria 1900-1914, Venezia, Marsilio, 1994, p.192. 
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Grazie a tutti gli incarichi ricoperti, infatti, l’industriale francese era stato insignito nel 1910 anche 

dell’onorificenza di Commendatore della Corona d’Italia ma tutto questo prestigio e onori «non 

furono però sufficienti a metterlo al riparo dagli sviluppi di una profonda crisi che lo fece a lungo 

uscire di scena e determinò un periodo di quarantena per la stessa CIDI»: la crisi, appunto, degli 

scioperi della primavera del 1913 – che il 20 aprile portavano in piazza a Torino non meno di 30.000 

persone e il 1° maggio vedevano sfilare nelle vie della città almeno 35.000 lavoratori. 

Dopo 60 giorni di sciopero, non sembrava profilarsi all’orizzonte alcuna soluzione della vertenza, 

tanto che Giolitti faceva scendere in campo il suo fidato collaboratore, Alberto Frassati, direttore de 

“La Stampa”, per cercare di convincere Bonnefon Craponne ad assumere un ruolo di mediazione e 

pacificazione «tanto più necessaria quanto più la situazione per l’intera città si stava facendo 

insostenibile»(489). 

Ricordiamo inoltre che Giolitti, in quel momento, era particolarmente preoccupato per gli avvenimenti 

torinesi temendone i possibili riflessi sulle elezioni già previste per il successivo ottobre – un 

passaggio politico impegnativo perché si trattava della prima tornata elettorale a suffragio universale 

maschile. Timoroso di non perdere una possibile alleanza con i socialisti, né di scontentare la più 

ampia base borghese, entrambi indispensabili per il successo elettorale al quale ambiva, Giolitti 

sceglieva di evitare «l’intromissione di organi pubblici nelle vertenze salvo i casi in cui fossero 

minacciati l’ordine pubblico e le libertà individuali»(490). Eventualità che, per sua sfortuna, si 

presentava a fine maggio, quando, appoggiati dal proprio sindacato di categoria,  

«gli industriali metallurgici, benché non fossero ancora coinvolti nel conflitto, decisero di 

attuare una serrata. Era un’azione preventiva, che intendeva allargare il fronte della solidarietà 

padronale per impedire che la Fiom estendesse successivamente le rivendicazioni degli 

scioperanti anche alle officine metallurgiche. Ma era anche un salto di qualità nella tattica del 

sindacato industriale, che lo portava su un terreno di intransigenza e di radicalizzazione dello 

scontro incompatibile con gli equilibri su cui si reggeva il sistema di governo giolittiano»(491). 

Incontrando gli industriali nell’immediatezza della proclamata serrata, il Prefetto di Torino, 

comunicava che non avrebbe garantito la tutela delle fabbriche, rompendo così un atteggiamento di 

supporto agli industriali abituale negli anni precedenti. Gli industriali reagivano a mezzo stampa 

denunciando l’atteggiamento del Prefetto, accusato di essere il mero esecutore di istruzioni centrali e 

facendo ampiamente conoscere tutto il proprio disappunto. 

Giovanni Giolitti, inquieto per l’impasse della vertenza torinese e le minacciate infauste pieghe che gli 
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avvenimenti avrebbero potuto assumere in caso di serrata, giocava una carta del tutto imprevista, 

ricorrendo alle prerogative che la legge di pubblica sicurezza assegnava, sia al dicastero del quale era 

titolare (l’Interno) sia al Consiglio dei Ministri che presiedeva, in caso di turbativa dell’ordine 

pubblico causata da uno straniero. La scelta era di mirare direttamente a Louis Bonnefon Craponne 

non in quanto presidente del sindacato padronale ma in quanto titolare di una cittadinanza ancora 

unicamente straniera, giacché l’industriale, pur vivendo in Italia da moltissimi anni, continuava ad 

essere giuridicamente cittadino francese. In quanto straniero, Bonnefon Craponne poteva essere 

destinatario di un provvedimento urgente di espulsione per motivi di ordine pubblico, interpretando 

cioè la sua azione sindacale come atto di perturbazione dell’ordine pubblico. 

Il 26 maggio acquisiva la nota informativa della Questura di Torino sul . 

«commendatore Luigi Craponne-Bonnefon (…) presidente della Confederazione Nazionale 

dell’industria, presidente della Federazione Piemontese dell’industria, presidente 

dell’Associazione serica e bacologica del Piemonte; fu membro del Consiglio superiore 

dell’industria e del commercio e fu anche membro della Camera di Commercio di Torino. 

La Ditta Craponne & C. – banchieri e negozianti in sete – ha sede in Torino – Piazza S. Carlo 5. 

Luigi Craponne, che è tutta la Ditta, è di famiglia francese del basso Rodano (?). Molto esperto 

negli affari, gode vasto e forte credito, non solo in Piemonte e in Italia, ma più in Isvizzera ed in 

Francia»(492). 

Il 27 maggio 1913 faceva predisporre il decreto di espulsione del francese Bonnefon Craponne ai sensi 

del comma 1 dell’art. 90 della legge di P.S. del 1889: espulsione in quanto pericolo per l’ordine 

pubblico, decretata dal Consiglio dei Ministri su parere del Ministro dell’Interno. 

«Il Ministro etc. 

Sulla proposta del Direttore Generale della P.S. 

Visti gli art. 90 capoverso della legge di P.S. 30 giugno 1889 n. 6144 serie 3^, 1° n. 12 del R.D. 

14 novembre 1901 n. 466; 

Sentito il Consiglio dei Ministri 

Decreta Ordina 

che il Comm. luigi Craponne Bonnefonn sia espulso dal territorio dello Stato per motivi di 

ordine pubblico, con diffida che, qualora rientrasse nel Regno senza una speciale autorizzazione 

del Ministro dell’Interno, sarebbe soggetto alle pene sancite dall’art. 91 della suddetta legge di 

P.S. 

Il Prefetto di Torino è incaricato della esecuzione della presente ordinanza. 

Roma, 27 Maggio 1913 

                                                        
492 ACS, MI, DAGR, PS, 1913, cat. A1/2, b.2, fasc. «Craponne- Bonnefon Comm.r Luigi – Espulsione», informativa del 24 
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Il Ministro»(493). 

Veniva anche redatto un telegramma d’indirizzo al Prefetto di Torino contenente gli ordini per 

l’esecuzione immediata dell’espulsione – che è giunto a noi corredato di annotazione a matita recante 

la dicitura “sospeso”. 

«Si trasmette, per l’esecuzione, l’unita ordinanza con la quale il suddito straniero controindicato 

è espulso dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico. 

Pregasi la S.V. di provvedere perché il summentovato straniero sia invitato a lasciare subito il 

territorio dello Stato, vigilando perché egli abbia effettivamente ad uscire dal Regno. 

Si resta in attesa di conoscere in quale giorno ciò si sarà verificato, e di avere le generalità 

complete e connotati del Craponne, per la inserzione dell’ordinanza nel bollettino delle 

ricerche»(494). 

Riunito il Consiglio dei Ministri, Giolitti otteneva parere favorevole all’espulsione, che rimaneva nel 

cassetto pronta ad essere usata se lo scorrere degli eventi l’avesse reso necessario. Il 28 maggio, 

Giolitti rendeva nota la sua intenzione di espellere il francese Bonnefon Craponne tramite un articolo 

pubblicato dal quotidiano a lui vicino, La Tribuna, che conteneva un violento attacco all’indirizzo di 

questo leader forestiero  

«accusato di “promuovere agitazioni” che rischiavano di “mettere in subbuglio l’intera industria 

italiana” e di non rispettare, nella sua qualità di “straniero”, i “riguardi” imposti dall’”ospitalità” 

verso il nostro paese»(495) 

e annunciava appunto l’intenzione del governo di adottare nei suoi riguardi un provvedimento di 

espulsione, immediatamente esecutivo. 

«Va particolarmente rilevato – scriveva La Tribuna – che l’iniziativa della serrata è stata presa 

dal signor Craponne (…). Il signor Craponne esercita l’industria da molti anni a Torino, ma è di 

origine francese e rimane cittadino francese (…). Il nostro primo pensiero è che le Associazioni 

industriali non si lasceranno troppo commuovere dagli appelli del signor Craponne e col solito 

buon senso paesano, si guarderanno bene da incoraggiare i metodi eccessivi (…). Inoltre (…) 

noi dobbiamo deplorare che il maggior iniziatore e consigliere di questa trovata sia un forestiero 

(…). L’ospitalità di cui il signor Craponne gode in Italia, dovrebbe imporgli riguardi che sono 

ovvi; perché nello stesso modo che noi non possiamo permettere ad agitatori sindacalisti (…) 

                                                        
493 Ivi, minuta del provvedimento di espulsione in data 27 maggio 1913. 

494 Ivi, lettera riservata n. 12870 del Ministero dell’Interno del 27 maggio 1913. 

495 G.C. JOCTEAU, Il sindacalismo…, cit., p.488. Sugli eventi del 1913, cfr. anche G. BERTA, L’Italia delle fabbriche. 
Genealogie ed esperienze dell’industrialismo nel Novecento, Bologna, Il Mulino, 2001. 
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forestieri di venire in Italia ad eccitare o invelenire agitazioni di operai, non possiamo nemmeno 

permettere a capitalisti forestieri di fare lo stesso gioco nell’altro campo. Il signor Craponne, 

causa lo sciopero automobilistico che lo danneggia, pare voglia mettere in subbuglio l’intera 

industria italiana»(496) 

Un intervento dall’alto, forse politicamente non molto ortodosso, giuridicamente al limite delle 

prerogative riconosciute al Ministero dell’Interno e al Presidente del Consiglio non solo di decretare 

l’espulsione per motivi di ordine pubblico ma anche di definire quale fosse la natura della turbativa 

all’ordine pubblico che la presiedeva.  

Significativamente, praticamente nulli erano gli echi in Parlamento di questa vicenda. Il 28 maggio, 

l’on. Michele Pietravalle interrogava il Ministro dell’Interno «circa l’azione spiegata dal cittadino 

francese signor Craponne nella serrata delle industrie metallurgiche di Torino»(497). L’interrogazione 

veniva riproposta anche nella tornata del 30 maggio, la risposta differita al 4 giugno, occasione nella 

quale l’on. Falcioni, segretario di Stato per l’Interno, chiedeva ed otteneva il differimento sine die 

della stessa (498).  

Di fronte all’attacco di Giolitti, Bonnefon Craponne annunciava le sue irrevocabili dimissioni, gli 

industriali gridavano il loro sdegno minacciando di estendere la serrata ma, compresa a fondo la natura 

degli scenari che si erano aperti con questa mossa, finivano per nominare rapidamente un nuovo 

presidente, l’italiano Dante Ferraris, fingendo di concedere a Bonnefon Craponne un congedo 

illimitato e di sostituirlo nel Consiglio generale della CIDI con Bartolomeo Loleo. Nel giro di poche 

settimane, i rappresentanti industriali del settore metallurgico venivano convinti a fare marcia indietro 

e il 21 giugno Agnelli chiudeva le trattative con il segretario della Cgil D’Aragona e quello della Fiom 

Bruno Buozzi su un’intesa che segnava il debutto italiano dell’istituto del contratto collettivo e delle 

Commissioni interne di fabbrica. 

E Louis Bonnefon Craponne? 

«Le sue vicende restano, per gli anni di guerra, misteriose. Nella relazione all’Assemblea dei 

delegati della Confindustria, nel marzo 1915, Ferdinando Bocca imputò allo scoppio delle 

ostilità il nuovo allontanamento di Craponne dall’associazione. Non è chiaro che cosa egli 

intendesse con queste parole. Di certo, i documenti citano Louis Bonnefonn solo in occasione 

dei suoi ringraziamenti all’assemblea della Lega industriale (maggio 1914) per la solidarietà 

dimostratagli al tempo della minacciata espulsione. richiamato in patria, come molti suoi 

                                                        
496 G. FIOCCA, Storia della …, cit., p. 200. 

497 AP, CD, XXIII Legislatura - Sessione 1909 - 1913, Tornata del 28 maggio 1913, Vol. XXI, Roma, Tipografia Camera dei 
Deputati, 1913, p. 26039. 

498 AP, CD, XXIII Legislatura - Sessione 1909 - 1913, Tornata del 4 giugno 1913, Roma, Tipografia Camera dei Deputati, 
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connazionali, dal governo francese, vi rimase assai poco. Mentre la moglie Adele Craponne a 

Torino si impegnava nelle attività dell’Associazione Pro-pueritia per l’assistenza all’infanzia 

abbandonata e di quella per le Cucine economiche a favore degli indigenti, egli tornò a ricoprire 

incarichi e mansioni nei consueti enti rappresentativi non confindustriali (…). Nuova invece la 

funzione ufficiale di rappresentante della Francia in Italia, come si desume dal suo discorso 

pronunciato il 18 dicembre 1917 nella sede della Chambre de commerce torinese (…). La sua 

attività professionale sembrava ormai estranea alla vita della CIDI, alla cui nascita e 

affermazione egli aveva dedicato molte delle sue energie e delle sue competenze»(499). 

In definitiva, Bonnefon Craponne, francese di cittadinanza ma italiano di interessi veniva sconfitto 

grazie all’uso, spregiudicato ma legale, della legge di polizia e dalla sostanziale precarietà della 

condizione giuridica dello straniero soggiornante in Italia, anche se di ottima condizione economico-

sociale.  

Nel contempo, l’articolo de La Tribuna, con il suo uso della demarcazione netta fra noi e loro, fra 

italiani e forestieri, come argomenti di attacco politico non sarebbe rimasto episodio isolato né del 

giornalismo italiano, né dello scontro politico-sociale: spesso, nei momenti di crisi, in contesti e anni 

diversi, il tema della forensità sarebbe stato utilizzato come nodo chiave di offensiva politica verso di 

uno straniero militante (500).  

Probabilmente ben consapevole di questa intrinseca vulnerabilità della condizione giuridica di stranieri 

e intenzionato a prevenirne il manifestarsi, un grande regista della politica economica e finanziaria (e 

non solo) italiana, contemporaneo a Bonnefon Craponne e come lui di origine straniera (nella 

fattispecie, polacca di nazionalità russa) si premuniva di consolidare la propria posizione e di metterla 

in sicurezza richiedendo nel 1911 la cosiddetta grande naturalità italiana, ottenendo il 21 aprile 1911 

il prescritto favorevole nulla osta dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Si trattava del 

«signor Toeplitz Giuseppe di Bonaventura e di Regina Kamiz, nato a Varsavia, già residente a Milano, 

ora direttore della Banca Commerciale Italiana a Varsavia»(501). 

L’espulsione (minacciata) di Louis Bonnefon Craponne si incardinava sulla legge di P.S. del 1889 – 

della quale abbiamo in precedenza seguito il dibattito parlamentare – nella quale tre erano gli articoli 

disciplinanti l’espulsione, tutti collocati nel capo II, Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli 

stranieri da espellere dal Regno, del Titolo III, contenente Disposizioni relative alle classi pericolose 

della società, ad ennesima riconferma del frame culturale per il quale lo straniero era una categoria 

pericolosa per la società. Si trattava precisamente degli gli articoli 90, 91 e 92, che, dopo essere stati 

integrati dagli articoli 87, 88, 89 e 90 del regolamento di attuazione, definivano sia un quadro 

                                                        
499 G. FIOCCA, Storia della …, cit., pp. 208-209. 

500 Si veda ad esempio, infra, la vicenda di Angelica Balabanoff. 

501 ACS, MI, DAGR, PS, 1911, cat. A2, fasc. «Toeplitz Giuseppe». 
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normativo che sarebbe rimasto in vigore quasi senza modifiche per quasi quarant’anni, sino alla 

riforma fascista del 1926 e del 1931, sia soprattutto una forma mentis operativa e culturale, ancor di 

più lunga durata. 

L’art. 90 prevedeva che i condannati per delitto «potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal 

Regno e condotti alla frontiera», riconoscendo al Ministero dell’Interno, «per motivi di ordine 

pubblico» la facoltà (potrà) di «ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia 

espulso e condotto alla frontiera» – disposizione quest’ultima non «applicabile agli italiani non 

regnicoli». 

 Per l’art. 91 lo straniero «espulso non può rientrare nel Regno senza una speciale autorizzazione del 

Ministero dell’Interno. In caso di contravvenzione, sarà punito con l’arresto sino a sei mesi. Scontata 

la pena lo straniero sarà nuovamente espulso». 

L’art. 92 stabiliva che i Prefetti delle provincie di confine «possono, per motivi di ordine pubblico, 

allontanare dai Comuni di frontiera, in casi di urgenza e riferendone al Ministero, gli stranieri di cui 

all’art. 90 e respingere alla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sé o sieno sprovvisti 

di mezzi» – recependo in norma una parte del contenuto delle Istruzioni di Ricasoli del 1867.. 

Palese novità del 1888-1889 era l’esplicito divieto di sfratto amministrativo degli italiani non 

regnicoli, equiparati su questo aspetto ai regnicoli e dunque protetti dal principio della non 

espellibilità. L’incognita, una volta più che mai, rimaneva il criterio oggettivo di qualificazione della 

condizione di non regnicolo – crinale sul quale, di fatto, era unicamente la prassi a determinare 

l’effettivo discrimine. 

Su questo particolare tema, l’esame della documentazione degli archivi di polizia rinvia sia 

all’effettiva applicazione del divieto di espulsione per i non regnicoli, sia alla chiara connotazione 

politica e discrezionale del suo utilizzo. A fronte infatti di schiere di nizzardi o ticinesi, dall’evidente 

italianità, allontanati, respinti, rimpatriati ed espulsi senza alcuna obiezione di italianità non 

regnicola, un ampio uso di questa protezione si riscontrava invece con gli “italiani austriaci” di area 

tridentina.  

Ne era un esempio il caso di Rosa Angelini, nata nel 1872 a «Mori “Trentino”», austriaca senza 

domicilio, nullatenente, di professione servente, arrestata dai Carabinieri di Moncalieri il 14 dicembre 

1908 alle ore 23 per «vagabondaggio e mancanza di mezzi e recapiti», «conosciuta come prostituta» e 

perfino «alterata da libazioni» al momento dell’arresto. Interrogata, la donna raccontava di essere in 

Italia da cinque anni, entrata dal confine di Ala in provincia di Verona, città dove aveva soggiornato 

per un certo periodo lavorando come servente dove conobbe  

«certo Montaldo Diego da Moncalieri, che era militare, in seguito lo seguî e convissi con lui 

nella borgata Pallera di Moncalieri. Da circa tre mesi mi trovo come serva a Torino, casa 

Varetto, via Fiocchette n. 3 dalla quale famiglia ebbi 5 giorni di permesso. Mi recai a Pinerolo 
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ove trovasi detenuto per furto il Montaldo Diego. Tornammo assieme a Torino ove egli si 

fermò»(502). 

Lei, invece, era ritornata a Pallera, senza denari ma vantando un credito dalla famiglia Varetto per il 

servizio svolto e che intendeva riprendere.  

Il Foglietto di indicazioni riportava che a causa di Diego Montaldi, pregiudicato «per la sua pessima 

condotta venne disturbato varie volte l’ordine pubblico» mentre sulla donna vi «furono reclami per 

l’immorale condotta tenuta»(503). 

Trasmettendo la documentazione su Rosa Angelini maritata Fait (504), la Prefettura di Torino, dopo 

averne messo in luce l’assai dubbia moralità e le frequentazioni che facevano propendere per 

l’espulsione, segnalava che «d’altro canto essendo l’Angelini italiana non regnicola, questo Ufficio 

propone che la sessa venga rilasciata in libertà e munita di foglio di via obbligatorio con mezzi sino ad 

Udine, perché possa proseguire per Mori, luogo di suo domicilio»(505).  

A prima vista, l’invio a Udine allo scopo di rimandare a casa la donna, che viveva in un paese molto 

distante da quella provincia (Mori si trova a poco più di una decina di km da Ala, sul versante 

occidentale del Trentino a ben più di 200 km da Udine), invece di indirizzarla verso confini più vicini 

(come ad esempio Verona o Brescia) può sembrare strana. Forse i confini austriaci erano più 

facilmente penetrabili sul fronte della provincia friulana rispetto a quello di Ala, sul versante veronese; 

forse la lontananza fra luogo di uscita e località di destinazione poteva essere giocata a proprio favore 

in caso di rintraccio della donna da parte degli austriaci. Certo è che si proponeva di allontanarla 

seguendo un percorso piuttosto lungo, utilizzando però le forme del rimpatrio sussidiato almeno sino 

ad Udine – pratica che poteva essere applicata anche agli italiani non regnicoli, giacché la legge 

taceva del tutto questo aspetto. 

Il Ministero dell’Interno, invece, replicava che proprio perché «trattandosi di italiana non regnicola 

immune da condanna per delitto non può essere costretta a ritornare in Austria contro sua volontà»: in 

assenza di altre ragioni di giustizia, Rosa doveva essere rilasciata dal fermo e posta «senz’altro in 

                                                        
502 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 94, fasc. n. 12171.110, «Angelini Rosa fu Nicolò - suddita austriaca - servente» – d’ora 
in poi Fasc. Angelini – verbale di interrogatorio del15 dicembre 1908. Un’annotazione di stile. I verbali redatti dai 
Carabinieri erano in genere più dettagliati di quelli della polizia. Il campo dedicato al luogo di provenienza o quello delle 
“altre osservazioni” erano generalmente più ricchi di informazioni sulla persona, più circostanziati nei nomi e gli indirizzi; 
sin anche il campo relativo agli obblighi militari, nel caso dell’Angelini, riportava la notazione «”femmina”» per il 
giustificato esonero. Era una questione di forma mentis, di cultura dell’amministrativo che, nel caso dei Carabinieri, si 
formava completamente in un ambiente militare e militarizzato, a differenza del funzionario di polizia, civile ed entrato in 
ruolo senza passare per un’istruzione e addestramento di tipo militare. Vale tuttavia osservare come irrilevante all’occhio 
dell’appuntato e del maresciallo presenti all’interrogatorio, risultasse il fatto che L’Angelini firmasse il verbale come Fant 
Rosa nata Angelini, lasciando presumere l’esistenza di un legame matrimoniale o di vedovanza, non altrimenti segnalato. 

503 Fasc. Angelini, Foglietto di indicazioni. 

504 L’esistenza di un marito o la condizione matrimoniale non erano però oggetto di verbalizzazione né di rilevanza alcuna. 

505 Fasc. Angelini, lettera n. 59268 della Prefettura di Torino del 17 dicembre 1908. 
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libertà vigilata»(506). Cosa che Torino si premurava di fare nel giro di pochi giorni. 

Con la riforma del 1889, l’integrazione tra la normativa speciale (diritto degli stranieri) ed il codice 

penale assumeva una natura diversamente equilibrata rispetto alla situazione post-1865, più in sintonia 

con la mutata prospettiva dell’ordinamento statale che si focalizzava sull’incidenza della 

discrezionalità amministrativa, più che sulla dimensione giurisdizionale o giudiziaria, e quindi, sul 

momento stesso in cui tale discrezionalità poteva manifestarsi. Da questo punto di vista, le obiezioni e 

i timori di uso politico dell’espulsione non erano proprio infondati: l’espulsione amministrativa poteva 

infatti divenire una questione di relazioni internazionali, un’arma da giocare sul tavolo della 

diplomazia e dei conteziosi fra governi, sia una questione politica interna, come strumento di 

regolazione di criticità con singoli individui e soprattutto con gruppi particolari, come determinate 

categorie di mestiere (i giornalisti, ad esempio, la cui espulsione era spesso oggetto di scontri in 

Parlamento) o di militanti politici (anarchici, repubblicani e socialisti in primis). 

Nel complesso, dopo il 1889, il sistema degli allontanamenti (respingimento, espulsione, rimpatrio, 

allontanamento dai comuni di frontiera) era fortemente incardinato sull’autorità poliziale: del 

Ministero dell’Interno (poi del Consiglio dei Ministri), per quanto atteneva al nulla osta all’espulsione; 

del Ministero dell’Interno per il nulla osta ai rimpatri; dei Prefetti (previo nulla osta ministeriale), per 

la formalizzazione degli atti relativi; delle forze di polizia per le fasi di sorveglianza, indagine, 

vigilanza ed esecuzione di tutte le procedure contingenti. Nelle aree di frontiera di terra, mare e lago 

(e, dagli anni ‘20, anche aeree), il ruolo chiave era giocato dai Prefetti (potevano espellere senza 

autorizzazione ministeriale) e dalle Questure, mentre alle forze di P.S. distaccate ai confini – polizia, 

Carabinieri e guardia di finanza – competeva il respingimento che, in quanto misura connotata 

dall’urgenza, non prevedeva alcun nulla osta preventivo, ma solamente  

Un sistema gerarchico, al centro e alla periferia, rigorosamente controllato dall’autorità ministeriale, 

poco disposta – come abbiamo visto – a tollerare “inutili” autonomie operative e decisionali del 

territorio. Un centralismo così rigoroso e vincolante da causare il (paradossale?) ripetuto invio da parte 

della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, di lettere circolari ai Prefetti di confine per sollecitarli 

a far ampio uso di quella decretazione d’urgenza delle espulsioni che la legge concedeva loro, 

invitandoli a non allungare i tempi richiedendo preventive istruzioni ed autorizzazioni che, nello 

specifico, si potevano ritenere anche inutili. 

Dal punto di vista delle procedure, l’espulsione (amministrativa e per ordine pubblico) dello straniero 

– in stato di fermo oppure no – veniva intimata con decreto scritto, redatto in lingua italiana anche su 

modulo prestampato, contenente i dati anagrafici e le evidenze della singola posizione – spesso molto 

sintetiche – oltre all’esplicito richiamo all’art. 91 sul divieto di rientro senza autorizzazione 

                                                        
506 Fasc. Angelini, telegramma n. 24111 del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 1908. 
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ministeriale e sulle conseguenze della sua violazione (507).  

I passaggi essenziali erano già stati individuati dalle Istruzioni Ricasoli del 1867, vigenti anche dopo il 

1889 per le parti non in conflitto con le nuove norme, per le quali 

«[occorrendo] il caso di espellere stranieri condannati, o stati arrestati per qualsiasi motivo, le 

autorità di pubblica sicurezza ne riferiranno al Ministero dell’Interno, comunicando i documenti 

atti a giustificare la nazionalità e la provenienza dall’estero, ed in difetto tutte quelle spiegazioni 

che il condannato od arrestato avrà dato sulla sua nazionalità, affinché si possa, se d’uopo, 

constatarle nelle vie diplomatiche. 

Gli stranieri che siano espulsi col mezzo della forza devono sempre essere accompagnati da un 

decreto dell’Autorità che riporti le generalità dell’individuo ed i motivi di tale provvedimento, 

non senza corredarlo delle carte comprovanti la nazionalità, qualora si abbiano. Tale decreto 

sarà consegnato alla forza armata dello Stato verso il quale segue l’espulsione, nell’atto stesso 

della consegna dell’individuo espulso»(508). 

Il decreto veniva notificato allo straniero – non sappiamo se anche con l’eventuale presenza di 

interprete, per una migliore comprensione del provvedimento e dei suoi effetti – in carcere (dove era 

trattenuto in stato di fermo di polizia, anche in continuità con la scontata condanna o mediante 

convocazione in Questura, alla quale poteva seguire il fermo. 

Numerosi fascicoli relativi a stranieri espulsi rivelano che, come da istruzioni ministeriali, il decreto di 

espulsione, dopo la sua intimazione (notifica), non veniva rilasciato in copia al destinatario; anzi, se 

per qualche ragione ne entrava in possesso, veniva debitamente sequestrato prima dell’uscita dal 

territorio italiano, ad eccezione degli espulsi consegnati alle autorità del Paese di rientro o di transito, 

per i quali il decreto veniva direttamente consegnato alle forze di pubblica sicurezza al momento della 

sua presa in carico al confine.  

Le motivazioni del provvedimento di espulsione, ritenute obbligatorie anche in base ad assunti ormai 

convenzionali nel diritto internazionale, si riducevano spesso alla mera elencazione burocratica dei 

riferimenti di legge sui quali si incardinava la ratio stessa del diritto ad espellere, del tipo avendo 

violato l’art. 90 della legge di P.S. del 1889… Non c’era, cioè, spiegazione dettagliata e comprensibile 

delle circostanze nelle quali si era verificato la violazione di legge a fondamento dell’espulsione, 

rendendo così ulteriormente improponibile un ricorso a propria tutela, stante l’oggettiva impossibilità 

di comprenderne le reali cause. 

Un esemplare caso di espulsione coatta era quello di Carlo Aha, fu Carlo, «di nazionalità prussiano», 

garzone vetraio di 32 anni, incensurato, non compromesso politicamente, senza precedenti espulsioni, 

                                                        
507 R.D. 8 novembre 1889 n. 6517 (regolamento di attuazione della legge di P.S.), art. 89. 

508 Istruzioni peri funzionari… cit., pp. 39-40. 



 

 

186 

arrestato il 13 marzo 1906 a Torino con l’accusa di lesioni personali (509). Riferiva di essere giunto in 

Italia il 30 novembre dell’anno precedente (per la prima volta nella sua vita) e di aver trovato 

occupazione presso lo stabilimento “Il Vetro”, guadagnando quattro lire al giorno. Senza documenti al 

momento del fermo, eccetto il libretto di lavoro da vetraio rilasciatogli dalla Società Vetraia Prussiana, 

era ancora privo di relazioni nel regno, intendendo con questo relazioni con italiani, giacché, al 

contrario, riferiva di essere «bene conosciuto dai compagni di lavoro miei connazionali», ragione per 

la quale desiderava rimanere a Torino.  

Quello che il racconto di Aha delineava era un quadro piuttosto tipico di un lavoratore neo-arrivato 

straniero: un contesto urbano operaio con opportunità di lavoro effettive, la frequentazione di altri 

connazionali, operai come lui, l’assenza di relazioni con italiani, probabilmente dovuto al recente 

arrivo e, probabilmente, ad una certa debolezza linguistica, favorita anche dalla frequentazione 

esclusiva, sul lavoro come fuori, di connazionali. Niente di particolarmente grave né sospetto, se non 

fosse per quando riportato nel Foglietto di indicazioni e che spiegava il perché dell’interessamento 

della polizia per l’operaio prussiano. Carlo Aha – apparentemente non segnalato all’autorità consolare 

competente (il relativo campo nel Foglietto non è compilato) – era accusato di ferimento, aveva un 

conseguente procedimento in corso e soprattutto risultava essere uno «straniero di cattiva condotta 

morale, dedito all’ubbriachezza, prepotente ed attaccabrighe» : circostanze tutte per le quali l’ufficio 

di P.S. torinese proponeva che «in caso di condanna venga espulso dal Regno»(510). 

Come la polizia fosse giunta a questo profilo non è ricostruibile con certezza, dal momento che il 

fascicolo non riporta note o informazioni relative alle indagini svolte su di lui o su testimoni ascoltati. 

È probabile, però, che fossero stati sentiti, più o meno informalmente, i colleghi di lavoro e i 

connazionali, stando ad Aha i soli soggetti con i quali intratteneva delle relazioni personali. 

Come di norma, la documentazione sul fermo di Aha veniva inviata in copia alla Direzione Generale 

di Pubblica Sicurezza, 

«avvertendo che l’Aha si trova nelle Carceri di Torino a disposizione dell’Autorità giudiziaria 

ed a giustizia finita sarà trattenuto a disposizione della Questura pei provvedimenti da adottarsi 

in linea amministrativa. A suo tempo si trasmetterà l’estratto della sentenza»(511).  

Il Ministero dell’Interno rispondeva di attendere la decisione dell’autorità giudiziaria prima di 

decidere quale provvedimento adottare nei riguardi dell’uomo che – come segnalavano il 22 marzo le 

autorità di Torino – veniva scarcerato per ordine dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, «non essendovi 

                                                        
509 ACS, MI, PS, PG, 1907-1908, fasc. 12171.56, anno 1908, «Aha Carlo fu Carlo suddito germanico Vetraio -Arrestato per 
furto» – d’ora in poi Fasc. Aha – verbale di interrogatorio del 13 marzo 1906. 

510 Fasc. Aha, Foglietto di indicazioni del 13 marzo 1906. 

511 Fasc. Aha, lettera n. 10049 della Prefettura di Torino alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 15 marzo 1906. 
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luogo rilascio mandato cattura dello straniero venne trattenuto in carcere disposizione questura attesa 

determinazioni»(512). 

Il giorno successivo, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza telegrafava a Torino l’ordine di 

rilascio in immediata libertà dell’uomo e l’attivazione di un’oculata vigilanza sulla sua persona, anche 

in vista della conclusione del processo che comunque stava seguendo il suo corso.  

In effetti, il processo si concludeva il successivo 23 maggio, quando la pretura urbana di Torino 

condannava Carlo Aha ad un mese di reclusione per lesioni ma – riferiva immediatamente l’ufficio di 

P.S. di Torino – «dopo la condanna l’Aha Carlo si allontanò da Torino per ignota direzione. Pare siasi 

trasferito nel paese natio»(513), confermando, in questo modo, la fondatezza di quei timori che, a suo 

tempo, avevano indotto le autorità locali a mantenere il fermo di P.S. sull’uomo. Con la fuga, Aha 

diventava un pregiudicato latitante, sul conto del quale gravava un mandato di cattura per la pena da 

scontare. 

Due anni dopo, il 1 luglio 1908 l’ufficio di P.S. di Modena segnalava l’arresto «per furto semplice di 

una bicicletta danno Spallanzani Umberto» del suddito germanico Carlo Aha, di 34 anni, deferito 

all’autorità giudiziaria (514) subito dopo il debito interrogatorio di polizia. Nel corso di quest’ultimo, 

Carlo Aha raccontava di essere entrato in Italia per la prima volta l’11 aprile del 1908 dal confine di 

Chiasso (515), di essere rimasto a lavorare a Milano sino al 9 giugno, dirigendosi poi verso il modenese 

in cerca di lavoro ma di essere al momento senza occupazione né mezzi di sussistenza (viveva ancora 

dei soldi dei suoi precedenti lavori). Dichiarava che «in Italia non ho subito processi ne condanne. In 

Germania sono stato dichiarato in contravvenzione per ubbriachezza ed ho scontato cinque giorni di 

carcere», ma non intendeva rimpatriare, preferendo recarsi a Milano «ove conto di occuparmi»(516). 

Le autorità di Modena, alla luce delle imputazioni di furto (ma, a differenza di quelle di Torino, senza 

acquisire ulteriori informazioni sull’uomo, ritenuto davvero fortuitamente presente in quella zona) 

proponevano la sua espulsione, ma rimanevano in attesa delle decisioni sia dalla Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza che dall’autorità giudiziaria.  

L’uomo veniva prosciolto dall’accusa di furto, per mancanza di indizi, ad inizio luglio e il Ministero 

dell’Interno ordinava al Prefetto di Modena di procedere al suo rilascio, «con severe diffide di bene 

comportarsi accordandogli un tenue sussidio», disponendo una efficace sorveglianza sul suo conto, 

                                                        
512 Fasc. Aha, telegramma da Prefettura Torino a Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 22 marzo 1906. 

513 Fasc. Aha, lettera n. 10043 della Prefettura di Torino alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 19 giugno 1906. 

514 Fasc. Aha, telegramma n. 15146 dalla Prefettura di Modena alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 1 luglio 
1908. 

515 Una mezza verità, in fondo. Stando alle informazioni del 1906, Aha doveva essere ritornato nel suo Paese e poteva dunque 
aver fatto nuovo rientro in Italia attraverso Chiasso. Non era però il primo ingresso, giacché, agli atti, risultava comprovata la 
sua presenza in Italia. Ma nel momento in cui rendeva queste dichiarazioni, nessuno dei verbalizzanti ne era a conoscenza. 

516 Fasc. Aha, verbale di interrogatorio del 30 giugno 1908. Né in questo, né nel precedente verbale risulta presente un 
interprete. 
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monitorando spostamenti e comportamenti (517).  

Una decisione che potrebbe sorprenderci, essendo memori dei fatti di Torino: il fatto era che nessuno 

fra i funzionari della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza che avevano ricevuto la 

documentazione di Modena si era accorto della coincidenza fra l’Aha arrestato nel 1908 e l’Aha 

condannato a Torino nel 1906. Una svista dovuta – si scoprirà poi – ad una ragione molto banale: alla 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza erano stati aperti due fascicoli a nome Aha, iscritti a due 

diverse annualità e nessuno aveva collegato il fascicolo del 1906 con quello del 1908, forse anche 

perché l’Aha di Torino era registrato come nato l’11 agosto 1874, di nazionalità prussiana e 

professione garzone vetraio, mentre quello di Modena risultava nato l’11 settembre 1874, di 

nazionalità germanica e di professione vetraio. 

Della coincidenza di persona si accorgeva invece Modena, che (forse a seguito di un ordinario 

accertamento dell’identità dell’uomo mediante confronto con i Bollettini di segnalazione dei ricercati) 

scopriva l’esistenza del mandato di arresto della Pretura Urbana di Torino e risaliva poi anche alla 

relativa nota ministeriale del marzo 1906. 

Allora sì, non c’erano dubbi: i due Aha erano la stessa persona, assolta sì a Modena ma ricercata a 

Torino per la condanna da scontare. Per questo motivo, l’ufficio di P.S. della cittadina emiliana 

chiedeva alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza se l’ordine di rilascio si dovesse comunque 

confermare, pur a condanna scontata. 

Mentre un funzionario ministeriale annotava a matita sul telegramma: «dal presente telegramma si 

rileva che per lo straniero ci sono dei precedenti»(518), la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 

decideva per l’espulsione di Aha a pena scontata, disponendo inoltre 

«che il suddetto straniero, col decreto di sfratto, coi documenti di sua pertinenza e col prescritto 

ordine di trasporto venga tradotto (ove non abbia ragionevoli motivi da opporre al suo rientro in 

patria) a Chiasso per essere consegnato alle Autorità Elvetiche le quali ne cureranno l’ultimo 

rimpatrio»(519). 

Espulsione coatta e consegna ufficiale alle autorità estere di confine – nei modi e le forme prescritte 

dai trattati in essere con la Germania e la Svizzera – per la sua traduzione al Paese di origine, dunque: 

sia la pericolosità, sia l’identità di Carlo Aha apparivano provate e dimostrate, ed era dunque 

opportuno attivare un’espulsione che andasse a buon fine, con assoluta certezza di effettivo rimpatrio 

da garantire proprio facendo uso delle prassi di consegna e trasferimento dell’espellendo 

internazionalmente condivise. 

                                                        
517 Fasc. Aha,  

518 Fasc. Aha, telegramma espresso n.12171.56.121335 del Ministero dell’Interno del 13 luglio 1908. 

519 Fasc. Aha, lettera n. 12171.56.169006 del Ministero dell’Interno del 21 settembre 1908. 
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Spettava alla Prefettura di Modena intimare formalmente l’espulsione. 

«Visto che Aha Carlo d’anni 34 da Kreiuznach suddito Germanico si trova in Modena 

sprovvisto di mezzi di sussistenza e di occupazione. 

Vista la condanna dal medesimo riportata con sentenza della Regia Pretura di Torino in data 23 

maggio 1906 per lesioni. 

Considerato che Aha Carlo costituisce permanente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Tenuto presente che l’Aha ha dichiarato di non essere compromesso per reati politici o 

riguardanti il servizio militare con lo Stato cui appartiene. 

Vista la nota del Ministero dell’Interno in data 21 corrente n. 12171.36/109006 Div. 4^ Sez. I^ 

con cui se ne autorizza l’espulsione»(520). 

La stessa doveva avvenire mediante traduzione da parte dei Carabinieri sino all’ufficio di P.S. di 

Chiasso, che avrebbe provveduto alla sua consegna a quelle autorità elvetiche che, a loro volta, ne 

avrebbero curato la consegna a quelle germaniche di definitivo arrivo.  

Così era. Il 15 agosto 1908 Carlo Aha, giunto a Chiasso, veniva consegnato alla polizia svizzera e 

lasciava definitivamente il territorio italiano, a seguito di una procedura di espulsione formalmente e 

tecnicamente ineccepibile. 

Solo molta sfortuna sembrava aver colpito la povera Luisa Armic Ghidini, arrestata a Padova per 

misure di sicurezza «essendo vestita da uomo e priva di mezzi» il 31 maggio e subito condotta agli 

uffici di P.S. di Venezia, che ne curavano l’interrogatorio due giorni dopo. Nata il 18 agosto 1889 a 

Lubiana, domiciliata a Trieste, maritata a Rodolfo Ghidini, cittadina austriaca, Luisa Armic, statura 

bassa, corporatura grossa, colorito roseo, capelli castani folti, occhi ardesiaci adamantei, fronte 

intermedia verticale, naso lungo, concavo, bocca piccola orizzontale, segni particolari: nei disposti a 

triangolo sulla guancia sinistra in prossimità dell’orecchio, raccontava di essere giunta a Venezia in 

cerca di lavoro, ma di non averlo trovato (521). Era stata circa un mese dalla famiglia Manzella a 

Dorsoduro, verso la quale vantava ancora un debito di 90 lire.  

«Rimasta priva di mezzi mi presentai al Console Austriaco il quale mi consegnò una richiesta di 

un biglietto per Trieste, da presentare al Lloyd Austriaco: invece avendo quel giorno stesso, 29 

maggio u.s. incontrato a Venezia un signore ch’io conosco solamente chiamarsi Michele, questi 

mi convinse ad accompagnarlo a Padova, promettendo di farmi trovare un impiego, ed anzi mi 

fece indossare a tal uopo abiti maschili. A Padova invece mi lasciò senza farsi vedere, 

impossessandosi anche di due miei abiti da donna, uno bleu valente 90 corone, e l’altro grigio 

                                                        
520 Fasc. Aha, decreto del Prefetto di Modena del 25 luglio 1908 

521 ACS, MI, PS, PG, 1913, b.1, fasc. n. 12171.71, «Armic Ghidini Luigia fu Giuseppe - suddita austriaca» – d’ora in poi 
Fasc. Armic – verbale di interrogatorio del 3 giugno 1913. 
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valente 70 corone»(522). 

Per tutte queste disgraziate circostanze, si trovava ora senza mezzi di sussistenza né occupazione, 

avendo vissuto «con un piccolo peculio portato da Trieste. Poi per poter vivere, fui costretta a 

tagliarmi i capelli, bellissimi e li vendei, ricavandone lire quaranta»(523). Senza documenti né relazioni 

nel regno, si dichiarava «disposta a rimpatriare a Trieste. Da mio marito, che è impiegato presso la 

Casa Giulio Fanto, via Fontana n. 2 a Trieste, io sono legalmente separata da circa un anno mezzo», 

aggiungendo poi che il «signore anzi nominato col quale mi recai a Padova, a piedi, strada facendo mi 

fece delle proposte oscene che non acconsentii, e forse per questo egli mi piantò in un caffè a Padova 

appena giuntivi. A Venezia non sono stata in compagnia di nessun uomo»(524). 

Il Foglietto di indicazioni riportava che Luisa Armic era stata denunciata per truffa – la donna, infatti, 

«è stata identificata per l’autrice di una truffa qui commessa nei primi di maggio scorso, in danno di 

Manzella Felice fu Giovanni; epperò deferita all’Autorità giudiziaria»(525) – e che si attendevano le 

decisioni della giustizia per adottare i provvedimenti conseguenti (526). 

Una situazione indubbiamente difficile quella di Luisa, caratterizzata dalla una doppia vulnerabilità 

giuridica e di genere: Luisa era infatti una donna straniera, sola, senza mezzi né recapiti certi, 

lavoratrice domestica le cui sorti erano interamente collegate al lavoro svolto (probabilmente viveva 

nella casa nella quale era a servizio), priva di protezione maritale o maschile, esposta a pressioni di 

tipo sessuale (dal misterioso Michele come forse anche dal denunciante Manzella), forse ritenute 

scontate anche a causa della sua condizione di separata. Cacciata dalla famiglia Manzella – che 

l’aveva anche denunciata – credibilmente senza aver riscosso il salario (il credito che vantava), per 

sopravvivere era prima ricorsa al sussidio del consolato, poi era stata costretta a vendere una risorsa 

preziosa (i suoi bellissimi capelli, espressione dalla quale traspare dolore e femminilità). Aveva 

incontrato un losco figuro che l’aveva derubata dei suoi unici due abiti femminili e ridotta in una stana 

condizione di travestitismo (abiti maschili e, a quel punto, capelli corti – condizioni che potevano 

anche essere intrepretate negativamente, come volontà deliberata di truffare sulla sua identità), e, alla 

fine del suo interrogatorio, indotta anche a precisare (probabilmente in risposta a specifica domanda) 

che a Venezia non aveva avuto altri uomini. Sono tutte dimensioni pressoché assenti nei verbali dei 

protagonisti maschili, la cui vulnerabilità sembrava legarsi unicamente alla mancanza di mezzi o di 

lavoro, all’oziosità, a condotte violente. 

                                                        
522 Ibid. 

523 Ibid. 

524 Ibid. 

525 Fasc. Armic, lettera n. 10362 della Prefettura di Venezia del 2 giugno 1913. 

526 Fasc. Armic, Foglietto di indicazioni. 
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Il 1 luglio 1913 il tribunale di Venezia condannava Luisa Armic ad un mese e cinque giorni di 

reclusione e a lire 140 di multa per reato di truffa ai danni dei Manzella, cosicché il Ministero 

dell’Interno nulla ostava alla sua espulsione da eseguire «coi prescritti documenti», tramite «consegna 

autorità austriache» da uno dei confini posti nella provincia di Udine (527). 

La Prefettura di Venezia decretava l’espulsione il 14 luglio 1913 motivata dalla subita condanna per 

furto e, dopo averla fatta tradurre a Udine, comunicava l’avvenuta uscita dall’Italia il 26 luglio 1913, 

previa consegna alle autorità austriache (528). 

Su quest’ultimo documento, il funzionario ministeriale annotava che il nome della donna era stato 

iscritto nell’Elenco dei catturandi: una nota sempre più sistematicamente presente nelle pratiche di 

espulsione a partire dal 1912-1913 (prima era piuttosto occasionale) e che evidenziava quale sarebbe 

stato il suo certo destino in caso di rintraccio in territorio italiano. 

I fascicoli di quello stesso periodo, oltre all’annotazione sull’Elenco catturandi, cominciano a 

contenere con sistematicità la documentazione relativa ad un altro adempimento, questa volta correlato 

alle attività di polizia dell’identificazione: la trasmissione delle generalità della persona e del suo 

cartellino segnaletico alla Scuola di Polizia Scientifica per le verifiche da effettuare sulla base dei 

rilievi foto dattiloscopici. L’invio veniva infatti annotato nel Foglietto di indicazioni e nel fascicolo 

era inserito sia il telegramma di invio, sia di riscontro degli accertamenti effettuati; talvolta, sulla 

copertina del fascicolo compare un timbro che segnalava l’avvenuta iscrizione del nome in un 

Registro stranieri, forse un’articolazione interna dello schedario della Scuola di Polizia Scientifica o 

dell’Elenco catturandi, giacché l’Anagrafe degli stranieri centralizzata veniva formalmente attivata 

solo dopo il 1915, non risultando – al momento – documentazione alcuna relativa a precedenti 

istituzioni di registri o elenchi specificamente dedicati agli stranieri. 

Le indagini sull’identità derivavano dall’assoluta esigenza di sua certezza per dar corso all’espulsione, 

molto più stringente di quanto non fosse per il rimpatrio o il respingimento – situazione, quest’ultima, 

nella quale l’identità era un dato meramente contingente, utile soltanto a verificare la nazionalità (529).  

Nel solo caso dell’espulsione, infatti, la dottrina aveva già concordato alcuni principi comuni, tutti 

incardinati sull’esatta determinazione della cittadinanza, a partire dal principio che l’espulso avrebbe 

dovuto essere indirizzato verso lo Stato di cittadinanza, passando per il limite al diritto di espellere 

verso lo Stato di origine in caso di “compromissione” politica dello straniero con il suo governo.  

A supportare anche queste esigenze di certezza di identificazione, intervenivano i progressi tecnico-
                                                        
527 Fasc. Armic, dispaccio telegrafico del Ministero dell’Interno del 12 luglio 1913. 

528 Fasc. Armic, lettera n. 10876 della Prefettura di Venezia del 1 agosto 1913, con, in allegato, copia del decreto di 
espulsione. 

529 Infatti, non esistendo ancora principi o norme di non refoulement per motivi umanitari o di divieto di respingimento per 
specifiche categorie di stranieri (ad esempio minori), il dichiarato straniero veniva respinto e rimandato immediatamente nel 
territorio dal quale fisicamente proveniva, senza alcuna considerazione alcuna sugli eventuali rischi che avrebbe potuto 
correre in caso di rintraccio o di rinvio nel Paese di origine.  
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scientifici applicati alla polizia, che a fine ‘800 vedevano nascere una nuova specializzazione, la 

polizia scientifica, della quale la già citata Scuola italiana era emblema e riferimento. Coniata da 

Cesare Lombroso, l’espressione e soprattutto il servizio di polizia scientifica ricevevano dall’opera di 

Salvatore Ottolenghi – uno dei principali discepoli del criminologo torinese – un contributo 

fondamentale in termini di elaborazione teorica e organizzazione tecnico-logistica. I due erano infatti 

fermamente convinti della necessità che il lavoro di polizia dovesse adottare, per divenire più efficace 

e corrispondente alla società in mutamento, le “nuove” scienze e tecnologie: orientamento biologico 

nella lotta contro i criminali, rilievo sistematico e confronto delle impronte digitali, identificazione 

antropometrica, perizie di criminalistica realizzate anche con il ricorso alla dattiloscopia e analisi di 

laboratorio su materiali organici (campioni di sangue e di tessuti) raccolti sui luoghi del crimine. 

Attività scientifica che doveva essere supportata dalla creazione di archivi centralizzati per la raccolta 

e il confronto dei dati, in particolare da un archivio nazionale di cartelle atropo-biografiche, per la 

tenuta il più estesa possibile delle informazioni (oggi si direbbero dati sensibili) sui criminali e i 

sospettati, che permettesse di individuare nel minor tempo possibile l’autore di qualsivoglia delitto. 

Alla realizzazione di questi obiettivi Salvatore Ottolenghi votava praticamente tutta la sua attività 

scientifica e professionale. Laureato in medicina, egli era stato prima assistente di Cesare Lombroso 

all’Università di Torino dal 1885 al 1893 e poi docente di medicina legale all’università di Siena e 

quindi all’Università di Roma. Positivista convinto, persuaso delle enormi potenzialità che la scienza 

offriva alle attività di investigazione poliziesca, si dedicava sin da subito all’introduzione e diffusione 

della criminologia positiva nell’amministrazione statale, gettando le basi per una “cultura del tipo 

umano” e degli “stereotipi criminali” che avrebbe prodotto, soprattutto in termini di forma mentis 

professionale, risultati più duraturi sulla polizia rispetto al mondo accademico, che già nei primi anni 

del nuovo secolo abbandonava i suoi entusiasmi per quelle teorie lombrosiane, che a tale scienza 

avevano dato un fondamentale impulso. 

Ottolenghi era fortemente convinto che la direzione da prendere, per migliorare sia i servizi operativi 

che l’immagine stessa della polizia, dovesse coniugare scienza e polizia, mediante l’adozione di nuove 

pratiche e tecnologie nella raccolta di prove sul luogo del delitto, quali la fotografia forense, il rilievo 

delle impronte digitali e le analisi di laboratorio del cadavere e dei materiali rinvenuti sul luogo del 

delitto e ritenuti significativi per le indagini (530). Il tutto doveva essere accompagnato e sostenuto 

dalla formazione continua del personale di polizia e dall’aggiornamento costante delle loro 

conoscenze sulla criminologia, l’antropologia criminale, la conoscenza psicologica degli individui, la 

fotografia, la chimica, le analisi dattiloscopiche e tutte le tecnologie e i saperi che i progressi delle 

conoscenze scientifiche potevano mettere a disposizione delle azioni di intelligence. 

                                                        
530 Un marker biologico unico, associabile unicamente ad una sola persona, che ancor oggi risulta più affidabile dello stesso 
test del DNA, molto quotato fra forze dell’ordine, periti tecnici, avvocati e magistratura. 
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Nel suo programma operava la volontà di ridare autorevolezza alla polizia, istituzione essenziale per la 

società contemporanea ma, nel caso italiano, ancora troppo gravata da critiche di inadeguatezza, 

ignoranza (anche culturale), incapacità, arretratezza di mentalità e di metodi: «noi aspiriamo a rendere 

l’azione della Pubblica sicurezza, grazie al rigore ed il valore dei nuovi metodi, sempre più forte, 

sempre più nobile e quindi avviarla alla sempre maggiore considerazione da parte del pubblico»(531). 

Nell’età in cui la letteratura dei detective esaltava un prototipo di investigatore intelligente, curioso, 

razionale e non già il macho semi-analfabeta, incline a risolvere le questioni con la forza e l’abuso, 

ottuso esecutore di ordini altrui che l’immagine dello sbirro, continuamente applicata alla polizia 

italiana, rimandava, Salvatore Ottolenghi riteneva che anche la polizia italiana dovesse e potesse 

entrare nella modernità, rigenerandosi al sacro fuoco della scienza e della tecnologia. 

Per questo motivo, nel 1902 egli inaugurava a Roma il primo corso sperimentale di polizia scientifica, 

riuscendo poi a convincere Francesco Leonardi, un capo della polizia capace di lavorare al suo 

ammodernamento e all’introduzione di ogni novità possibile per migliorarne la qualità operativa, a 

renderla permanente a partire dal 1903. Nel 1907 la Scuola si trasferiva dalla sede presso le Carceri 

nuove di Roma ad una nuova struttura di tre piani, collocata presso il carcere di Regina Coeli, sede 

gradita anche in funzione della facile reperibilità di “materiale di studio” che permetteva, grazie 

all’analisi scientifica dei detenuti colà reclusi. 

«Sotto la sua direzione la scuola divenne il luogo dal quale la polizia scientifica si innestò nella PS», 

rileva Mary Gibson, da un lato grazie ad «un piano di studi inteso a forgiare una polizia moderna 

improntata a idee e a metodi positivisti», dall’altro per l’affidamento ad essa di «diversi incarichi per 

conto dell’amministrazione di PS, quali il rilievo delle impronte digitali, le prove di laboratorio 

forense e la compilazione dei dossier criminali»: due aspetti che contribuivano a fare della scuola un 

«dipartimento interno all’amministrazione di polizia»(532). 

Tra le figure rilevanti di collaboratori della Scuola di Polizia Scientifica troviamo Giuseppe Falco, 

Ugo Sorrentino, entrambi funzionari di P.S., Pietro Ellero, responsabile del corso di fotografia forense 

e Giovanni Gasti, docente di tecnica delle impronte digitali (disciplina che aveva profondamente 

innovato, creando un sistema di catalogazione delle impronte adottato poi da varie polizie 

internazionali), personalità di spicco come funzionario di polizia (sarebbe, ad esempio, divenuto il 

responsabile dell’UCI, Ufficio Centrale Investigativo, struttura ufficiale di polizia politica creata 

durante la prima guerra mondiale, poi assunta a modello dall’OVRA mussoliniana), che riceveva da 

Ottolenghi anche l’incarico di primo direttore del Casellario centrale istituito presso la scuola stessa 

                                                        
531 Salvatore Ottolenghi, cit. in M. GIBSON, Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica, 
Milano, Bruno Mondadori, 2004, p. 194. Lo studio di Mary Gibson è fondamentale per comprendere la cultura e una certa 
mentalità che si forma e consolida nella polizia italiana fra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900, per sopravvivere, in 
parte, ancora oggi. 

532 M. GIBSON, Nati per il …, cit., p.194. 
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(533).  

La Scuola di Polizia Scientifica, come si conveniva ad un centro scientifico e formativo concepito in 

ottica accademica, diveniva ben presto anche un luogo di scambio e di confronto fra funzionari 

provenienti da diversi Paesi, come il gruppo di svizzeri, bulgari e turchi inviati come uditori al corso 

del 1910 o le delegazioni presenti di volta in volta alle sue iniziative di corsi e di seminari – 

guadagnandosi così in tempi assai brevi un’ottima fama a livello internazionale (534). 

Orbene, in questo grande e fortunato sviluppo della polizia scientifica italiana d’inizio novecento, un 

ruolo fondamentale era svolto proprio dalla polizia degli stranieri, giacché uno dei primissimi compiti 

assegnatole fu proprio il rilievo delle impronte digitali «degli stranieri fermati, considerati sospetti 

soltanto in ragione della loro nazionalità. Queste schede permettevano alla scuola di accrescere il 

proprio credito, rispondendo alle richieste di informazioni dei governi stranieri sugli indiziati fuggiti 

dai paesi d’origine»(535). 

Come riferiva Giovanni Gasti in una pubblicazione dedicata ai risultati conseguiti dal servizio di 

segnalamento e identificazione in Italia (536), il 1911 era stato un anno importante per il servizio, 

durante il quale erano state emanate «molteplici disposizioni per la maggior diffusione dell’importante 

servizio di segnalamento negli uffici di P.S. e negli stabilimenti carcerari del Regno» che aveva 

portato alla costituzione di una «fitta rete di uffici segnalatori (…) distesa per tutta l’Italia con 

immediato collegamento a questo ufficio centrale di identificazione»(537). 

Questi uffici servivano alla raccolta delle impronte digitali, alla foto segnalazione e alla 

sistematizzazione dei dati inseriti in Cartellini biografici – documentazione che le sedi locali 

inviavano con urgenza alla sede centrale (la scuola di polizia di Roma, appunto), responsabile per la 

tenuta, aggiornamento e utilizzo di un archivio unitario centralizzato.  

L’organizzazione del sistema era stata approntata grazie ad un congruo numero di circolari 

ministeriali, che avevano dettato modalità, organizzazione, dotazioni di servizio, procedure di lavoro. 

Molto importante, in questo senso, era stata la circolare della Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza del 29 giugno 1911 n. 11200.8, con la quale si era disposto l’invio presso tutti gli uffici 

provinciali di P.S. della scatola dattiloscopica per il rilievo delle impronte digitali, un kit di base 

completo in attesa di provvedere alla costituzione in tutte le sedi di un gabinetto segnaletico meglio 

                                                        
533 Sulle vicende della Scuola di Polizia Scientifica, cfr. M. GIBSON, Nati per il…, cit., pp. 192-246. 

534 Sulla nascita, la crescita, le criticità e l’evoluzione del servizio di identificazione della Scuola di Polizia Scientifica, cfr. I. 
ABOUT, Naissance d’une science policière de l’identification en Italie (1902-1922), “Les Cahiers de la sécurité”, 2005, n. 
56, pp. 167-200. Al tema delle scienze dell’identificazione è dedicato il numero monografico della rivista Zapruder, dal titolo 
Il nome della cosa. Classificare, schedare, discriminare, Zapruder, 2012, n. 29. 

535 Ivi, p. 212. 

536 G. GASTI, Il servizio di segnalamento e d’identificazione in Italia. Anno 1911, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1912, 
in ACS, MI, PS, PG 1916-1918, b.205. 

537 Ivi, p. 3. 
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fornito. In relazione agli stranieri, inoltre, la circolare aveva stabilito che ogni ufficio di P.S. si 

organizzasse affinché 

«1° di ogni straniero e in genere di ogni persona arrestata di cui sia urgente assodare l’identità 

venga immediatamente inviata ala casellario centrale istituito presso la Scuola di Polizia 

Scientifica il cartellino segnaletico e di tale invio venga fatta menzione sotto il numero 8 del 

foglietto di indicazione da compilarsi per gli stranieri. 

2° di tutti gli altri individui sottoposti a rilievo segnaletico nel corso della settimana si 

spediscano i cartellini al detto casellario entro al sabato accompagnati da un elenco nominativo 

di trasmissione. 

Il Direttore del casellario comunicherà telegraficamente o per espresso il risultato anche 

negativo delle indagini eseguite sui cartellini separatamente inviati e per quanto riguarda gli 

stranieri anche a questo Ministero»(538). 

Dunque, sicuramente dal 1911 tutti gli stranieri fermati per misure di P.S. (indipendentemente 

dall’esito di tale fermo) venivano schedati (foto, impronte e cartellino), probabilmente generalizzando 

e uniformando una prassi che in taluni uffici era stata introdotta già in precedenza, (alcuni esempi si 

rinvengono già nelle pratiche del 1907, la prima documentazione di polizia degli stranieri disponibile 

per la ricerca). 

Tutte le segnalazioni degli stranieri erano comunicate con estrema rapidità alla Scuola di Polizia 

Scientifica, che con altrettanta urgenza provvedeva a dar riscontro alla richiesta, inviando le 

informazioni contemporaneamente al Ministero dell’Interno e alla Prefettura richiedente – procedura 

non adottata nel caso degli italiani, non segnalati in maniera generalizzata ma soltanto in relazione al 

reato o al sospetto grave per il quale erano stati fermati. A tal riguardo, è interessante rilevare come sul 

terreno delle segnalazioni degli stranieri – ambito di nicchia, per nulla esposto politicamente, che 

raramente avrebbe dato luogo a proteste o opposizioni, ma, al contrario, costituiva un luogo di 

convergente consenso – fosse dato riscontrare la sperimentazione di nuove tecniche e dispositivi di 

controllo che, proprio sulla base della valutazione degli effetti sulla sorveglianza degli stranieri, 

venivano poi estese alla generalità della popolazione.  

Gasti stesso lo suggeriva in chiusura della sua pubblicazione del 1911: 

«facciamo fervidi voti affinché questa funzione in Italia, lungi dal conformarsi alla falsa riga di 

piccoli criteri restrittivi, sia animata costantemente da un largo spirito di modernità. Di 

preveggenza e di prevenzione. 

Tali criteri indurranno certamente ad estendere sempre più con crescente lena il campo di 

applicazione dei rilievi segnaletici e ad assoggettarvi metodicamente non solo gli stranieri 

                                                        
538 Ivi, p. 6. 
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fermati per misure di P.S. ma altresì gli arrestati reclutati fra la delinquenza abituale 

professionale e comunque specificati da forme caratteristiche di reato; ad assoggettarci non solo 

gli arrestati di dubbia personalità; ma anche quelli di cui la personalità è oggi certa ma potrà 

venire dissimulata o larvata domani; poi chè di costoro non si potranno sventare le future 

simulazioni e dissimulazioni di stato civile se già in precedenza non fossero stati rilevati col 

segnalamento e specie colle impronte digitali i caratteri più importanti e le stigmate più 

indelebili della loro personalità. 

È fra costoro che nasceranno in seguito i pregiudicati più pericolosi, i professionisti del crimine 

e si manifesteranno gli elementi più antigiuridici della società»(539). 

Dagli stranieri – genericamente intesi – ai più pericolosi pregiudicati, questo si augurava Gasti e per 

convincere della bontà della sua posizione dava luogo ad un (forse involontario) curioso fenomeno di 

sovraesposizione della criminalità di origine straniera rispetto a quella, quantitativamente 

assolutamente dominante, di origine italiana. Infatti, scorrendo la pubblicazione del 1911, ed in 

particolare la sezione dedicata all’illustrazione dei positivi successi ottenuti con le nuove metodologie 

di polizia scientifica, si ricavava la rappresentazione di un mondo del crimine dominato dalla presenza 

di criminali stranieri, astuti, crudeli, dissimulatori, pericolosissimi, che per questo richiedevano 

speciali sforzi per la prevenzione e la repressione attuata dalla polizia che la criminalità solo italiana 

non aveva richiesto. Una situazione ben distorta rispetto alla realtà effettiva di una criminalità “molto 

italiana” in tutte le sue manifestazioni e gravità di espressione e non corrispondente nemmeno alla 

dimensione quantitativa delle attività svolte dal servizio di rilievo foto-dattiloscopico, i cui numeri 

erano per la maggior parte derivanti dal lavoro sulle identità di italiani. 

Non che non esistessero casi (clamorosi come ordinari) delinquenti stranieri, pericolosi anche per 

quella maggiore libertà di movimento che la condizione di estraneità sembrava conferire loro. 

Tuttavia, mentre gli stranieri fermati per misure di P.S. venivano segnalati tutti per il fatto stesso di 

essere fermati e indipendentemente dalle ragioni o dagli esiti del fermo, e tutti sottoposti a verifica 

delle identità, con possibile scoperta di alias e precedenti taciuti in sede di interrogatorio, non 

altrettanta sistematicità di indagini si riscontrava con gli italiani, segnalati solo se necessitava una loro 

identificazione che prescindesse dalle verifiche ordinariamente previste tramite anagrafi comunali e 

sempre in relazione all’esistenza di un reato o di una condotta particolarmente grave o di già maturate 

esigenze di giustizia.  

Tuttavia, per convincere le autorità decisionali dell’importanza delle nuove scienze e tecniche 

dell’identificazione, il ricorso ad esempi di criminalità straniera intercettata grazie a queste tecniche 

era pressoché inevitabile, sovraesponendo così la parte quantitativamente minore rispetto al totale 

dell’attività svolta. 

                                                        
539 Ivi, pp. 39-40. 
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È a questo punto chiaro come mai i fascicoli degli stranieri contenessero, già nel 1908-1909 ma 

sempre più proprio dal 1911 rimandi a schedari dedicati e perché sui Foglietti di indicazione 

comparissero sempre più frequentemente sia le annotazioni di invio delle schede segnaletiche alla 

Scuola di Polizia Scientifica, sia l’eventuale timbro “Nulla allo schedario stranieri”. A volte, ma solo 

per errore giacché in via ordinaria non era né richiesto né inserito, nella pratica dello straniero 

rimaneva dimenticata agli atti la copia del cartellino segnaletico compilato al momento del fermo, che 

avrebbe dovuto essere invece conservato dalla Scuola di Polizia Scientifica. 

Come nel caso di Bedel Ziegler, una ragazza svizzera nata in provincia di Siena, arrestata il 3 giugno 

1909 per furto dall’Ufficio di P.S. di Torino (540), la cui vicenda è molto interessante perché rivela in 

pieno la dimensione discrezionale che si accompagnava anche alla decretazione dell’espulsione, 

provvedimento mai automatico ma sempre soggetto a valutazione delle circostanze che potevano o 

non potevano determinarla o consigliarla. 

«Statura media, corporatura regolare, colorito bruno, capelli castani, occhi id., fronte alta, naso 

rettilineo, bocca piccola» e nessun segno particolare (541), Bedel Ziegler – interrogata circa un mese 

dopo l’arresto – era una domatrice di bestie feroci. Raccontava di essere arrivata in Italia a 14 anni 

insieme con la famiglia 

«proveniente dall’Egitto e sbarcai a Genova. Colà, abbandonati gli stessi, mi collocai presso 

certo Cavaliere Giorgio nativo di un paese del Lazio, proprietario d’una giostra, e con lui rimasi 

cinque anni, girando l’Italia 

Un anno fa, disgustatami col Cavaliere, e trovandomi in queste vicinanze ebbi occupazione 

come domatrice, nel baraccone di tale Antonio Wentelstein, col quale venni a Torino nel 1 

giugno u.s.»(542). 

Senza mezzi di sussistenza, ufficialmente senza contatti nel regno se non i genitori «che non so dove si 

trovino», incensurata, Bedel chiedeva di rimanere in Italia, avendo qui tutti gli interessi della sua vita. 

Il verbale di interrogato era formato dalla donna – con un segno di croce, essendo analfabeta –, da un 

delegato di P.S. e da una guardia carceraria in qualità di “teste”, singolare qualifica e presenza giacché 

la figura del testimone non era prevista nelle procedure di interrogatorio di polizia dello straniero. La 

sua presenza e il suo mestiere inducono a ritenere che la donna venisse interrogata in carcere e non 

condotta negli uffici di P.S., com’era di prassi: il verbale infatti non era stato compilato con le 

consuete indicazioni relative all’Ufficio di P.S. verbalizzante. 

                                                        
540 ACS, MI, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n.12195. 27, anno 1909, «Ziegler Bedel di Michele suddita svizzera» – d’ora in poi 
Fasc. Ziegler. 

541 Fasc. Ziegler, verbale d’interrogatorio del 1 luglio 1909. 

542 Ibid. 
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Il Foglietto conteneva solo l’annotazione sull’esistenza di una denuncia per furto e la proposta di 

espulsione dal Regno, mentre la lettera di trasmissione della documentazione a Roma spiegava che la 

citata Bedel Ziegler, che non sapeva dire quando e dove fosse nata, era stata arrestata per furto di una 

spilla d’oro del valore di 20 lire.  

A seguito della denuncia alle autorità giudiziarie, «si praticarono indagini per riuscire alla di lei 

identificazione», stabilendo che «nel comune di Chiusino (Siena) da cittadini svizzeri colà di 

passaggio, nel 1889 era nata la contro nominata Ziegler Bedel, la quale non ha mai avuta fissa dimora 

e vive col ricavo della prostituzione e di furti». Accertata la cittadinanza, era stata interrogata il 1 

luglio, previa autorizzazione della Procura» e se ne proponeva l’espulsione «trattandosi di vagabonda, 

proclive ai furti ed alla prostituzione, e quindi pericolosa alla moralità ed alla sicurezza pubblica». 

Anche in questo caso, i documenti del fascicolo non permettono di ricostruire attraverso quali vie la 

polizia giungesse ad includere la prostituzione come attività di vita della donna. Si trattava comunque 

di un topos molto frequente nei verbali di fermo delle donne, anche quando lo stesso non era originato 

da questa condotta. 

Sulla lettera di trasmissione del caso Ziegler, il timbro “Nulla allo schedario stranieri” evidenziava 

l’esito delle ricerche compiute dalla Scuola di Polizia Scientifica. 

Il tribunale condannava Bedel Ziegler a 37 giorni di reclusione, scontati i quali la donna veniva 

comunque trattenuta in carcere in attesa delle disposizioni ministeriali sulla proposta espulsione. Gli 

ordini giungevano con telegramma espresso urgente il 19 luglio e non contenevano affatto 

l’autorizzazione all’allontanamento che Torino aveva richiesto e che avrebbe potuto sembrare logica 

conseguente della subita condanna penale. 

«[Avuto] presente la circostanza che sebbene i suoi genitori siano svizzeri ella è nata in 

Provincia di Siena, e che la sua nazionalità elvetica potrebbe non venir provata, e avuto presente 

ancora che dall’età di 14 anni trovasi nel Regno e ha fatto istanza di rimanervi, non pare sia il 

caso almeno per ora i disporne la espulsione. Autorizzo quindi la S.V. per tali considerazioni a 

porla in libertà con severe diffide a bene comportarsi, vigilandola e segnalandola autorità luoghi 

ove si dirigerà»(543). 

Con molto buonsenso rispetto alla vita di Bedel Ziegler, la scelta del Ministero era quella di non 

allontanarla, lasciandola nel Paese nel quale era nata, dove era cresciuta e diventata adulta e 

sottoponendola solo alle misure di attenzione e vigilanza che normalmente si adottavano con i cittadini 

italiani ritrovati e condannati nelle medesime circostanze. 

Quasi una seconda occasione, un’apertura di credito di fiducia – probabilmente ben riposta poiché la 

pratica Ziegler – o Seigler Bedel figlia di Michele e di Ranar Felicita, nata 6 aprile 1890 in Chiusino 

                                                        
543 Fasc. Ziegler, telegramma espresso urgente n. 1295.27.180619 del Ministero dell’Interno del 19 luglio 1909. 
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(circondario di Siena), come riportavano i dati del certificato di nascita che il 14 luglio perveniva da 

Siena – si chiudeva definitivamente con la lettera con la quale la Prefettura di Torino, il 28 luglio 

trasmetteva il cartellino segnaletico (dimenticato nel fascicolo) della donna alla Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza.  

Come si è potuto osservare, nella gestione operativa del sistema delle espulsioni, grande importanza 

rivestiva sia la facoltà discrezionale del Ministero (del resto, la legge del 1889 era stata attenta a non 

porre automatismi fra condizione dello straniero e espellibilità, demandando il tutto a potestà 

ampiamente facoltative), sia la già accennata produzione (decisamente imponente in questo specifico 

ambito) di circolari e note amministrative, «caratterizzate da informalità, tempestività, validità 

temporale limitata, totale assenza di contraddittorio e (talvolta) segretezza»(544), concepite in stretta 

correlazione con le criticità che emergevano quotidianamente nelle attività di polizia o da istanze 

espresse da interessi diversi (organizzativi, politici, sociali, economici), che determinavano «un 

terreno di sperimentazione di “nuove” politiche istituzionali, o di “nuove” forme para-normative 

nell’esercizio del potere, suscettibili di essere ampliate ed estese anche sul resto della 

popolazione»(545).  

Era stato lo stesso Ministero dell’Interno a chiarire che «a regolare l’importante servizio» in materia di 

stranieri, particolarmente di espulsioni (e allontanamenti in genere) «oltre le istruzioni date caso per 

caso secondo le particolari circostanze, ebbe già ad emanare norme generali ai signori Prefetti del 

regno, le quali furono riassunte nelle circolari…»( 546 ). Una rilevante produzione e frequente 

reiterazione di istruzioni che, secondo il Ministero, derivava anche dal fatto che  

«non tutti gli uffici di P.S. si attengono esattamente alle istruzioni riportate, d’onde poi ne 

conseguono imbarazzi e perdite di tempo col pericolo anche di complicazioni o di altre 

spiacevoli conseguenze, massime quando si tratta di individui arrestati non per speciali reati 

(che allora son subito rimessi all’autorità giudiziaria), ma perché senza recapiti giustificativi, 

senza mezzi di sussistenza, o per altri motivi ritenuti sospetti»(547). 

L’esigenza di livellare il territorio a procedure standard e generalizzate, applicate in ogni luogo 

sembrava dunque essere una preoccupazione costante del Ministero – ad indicare che, almeno su 

questo tema, il territorio non stava rispondendo con la sperata uniformità, creando complicazioni che 

potevano andare dai semplici imbarazzi e perdite di tempo a conseguenze ben più spiacevoli. 

                                                        
544 I. GJERGJI, Circolari amministrative…, cit., p.12. 

545 Ibid. 

546 C. ASTERNGO - G. SANDRI, La nuova legge.. cit., p. 549 - La citazione è dalla circolare del Ministero dell’Interno - 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, div 2^, sez. 4^, n. 12100-4 del 14 ottobre 1885. 

547 Ivi, p. 550. 
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In relazione a tutte le forme di allontanamento esaminate, creando una forma mentis che verrà poi 

estesa alla gestione delle prescrizioni sull’ingresso e il soggiorno, questo connubio di norme, circolari, 

note ministeriali, istruzioni Prefettizie, disposizioni interne della Questura e, molto spesso, 

interpretazione del singolo funzionario, creava un sapere operativo caratterizzato da una generale 

concreta scarsa sensibilità verso il rispetto e tutela dei (pochi) diritti degli stranieri, imperniato 

sull’uso di un ampio potere discrezionale, al centro come in periferia, protetto dalla consapevolezza 

della sua impossibile contestazione. 

Ciò contribuiva a dar vita ad un diritto incerto, fisiologicamente eccezionale, di volta in volta plasmato 

e modellato sulle singole evenienze, che creava un dispositivo in grado di regolare i diversi interessi 

(economici, sociali, politici, di polizia) in forza dei quali si operava una selezione sul campo del 

profilo dello straniero desiderato, ammesso a vivere nella comunità italiana in funzione della sua 

confacenza e assimilabilità alla società locale, e di quello indesiderato, contro il quale si operava in 

chiave esclusivamente repressiva. 

Allo stesso tempo, proprio questa centralità dei dispositivi di allontanamento e della produzione 

soprattutto interpretativa ad essi connessa, è grado di farci capire come mai il soggiorno, qualificato 

come interesse legittimo della persona, non già come diritto assoluto, potesse rimanere a lungo senza 

disciplinamenti normativi – diventando argomento di legge solo in coincidenza con le emergenze 

collegate all’ingresso italiano nel primo conflitto mondiale. 

Il soggiorno poteva anche non essere normato poiché si definiva implicitamente ed automaticamente 

in negativo rispetto all’allontanamento, come mancanza dei requisiti di legge e delle circostanze 

soggettive che determinavano quest’ultimo. Di conseguenza, in qualsiasi momento queste condizioni 

si fossero manifestate, l’impossibilità di rimanere in Italia, con successiva interruzione del soggiorno e 

allontanamento coatto divenivano evenienze assai attendibili, anche tenendo conto dell’appartenenza 

di ceto dello straniero o delle contingenze politiche nei quali tali requisiti si oggettivavano. In ogni 

caso, il discrimine oggettivo fra poter restare e dover andare era l’uso discrezionale che 

l’amministrazione poteva fare di una norma che gli conferiva ampi spazi di movimento per urgenza e 

necessità. 

L’ampiezza degli spazi di movimento emergeva, nel caso delle espulsioni, anche in relazione 

all’individuazione del luogo di invio dell’espellendo che, per prassi, finiva per non essere 

necessariamente il luogo di origine della persona. 

Il caso di Michele Adam è, in questo senso, emblematico perché assolutamente ordinario, uguale a 

quello di altre centinaia di persone ritrovate in condizioni sociali analoghe e per le quali 

l’allontanamento coatto costituiva la rapida definizione della propria posizione (come documentato da 

fascicoli personali estremamente scarni, composti da pochissimi atti e definiti in lassi temporali 

piuttosto brevi). 
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Michele Adam, cittadino belga nato ad Anversa il 19 febbraio 1865, veniva arrestato a fine gennaio 

1908 a Genova (548). Di statura e corporature regolare, colorito bruno, capelli brizzolati, occhi celesti, 

fronte, naso e bocca regolare e nessun segno particolare, era un macchinista navale sbarcato il 

dicembre precedente da una nave proveniente dalla Spagna. Avendo perduto il lavoro, si era fermato 

nella città ligure per cercarne un altro, vivendo nel mentre dei propri risparmi. Fermato in situazione di 

disoccupazione, mancanza di documenti di identità e di recapiti fissi e relazioni sul territorio genovese 

e italiano in generale, Michele Adam chiedeva di essere rimpatriato, ma confessava anche di aver 

rubato del ferro nella zona del porto per trarre qualche guadagno dalla sua vendita. Interrogato senza 

(formale) ausilio di interprete, Michele Adam firmava il verbale con un segno di croce, essendo 

analfabeta.  

Il Foglietto di indicazioni informava che il Console belga, contattato per iscritto sul suo caso, «ha 

dichiarato non intendere interessarsi della di lui sorte» e che era in corso il procedimento giudiziario a 

suo carico a seguito del confessato furto di ferro (549).  

A fine febbraio, la Prefettura di Genova informava il Ministero che Michele Adam era stato 

condannato a 19 giorni di reclusione per furto, circostanza per la quale si richiedeva la sua espulsione 

dal regno «ed imbarco estera destinazione non molto lontana»(550). 

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza autorizzava l’espulsione di Michele Adam a soddisfatta 

giustizia, dando le opportune istruzione sui modi con i quali eseguirla. 

«Ella vorrà quindi emettere in confronto del detto straniero regolare decreto di sfratto, 

facendoglielo intimare colle solite diffide, senza però consegnarglielo, e disporre poscia che 

venga imbarcato colle dovute cautele per uno dei porti esteri più vicini, possibilmente senza 

spesa, od almeno con le maggiori facilitazioni sul prezzo ordinario di trasporto. 

Sarà conveniente che all’atto dell’imbarco vengano ritirati allo straniero in parola tutti i 

documenti che possono comprovare la sua permanenza nel regno, salvo quelli strettamente 

personali. 

Nel trasmettere poi al Ministero la copia del citato decreto di sfratto, la S.V. favorirà di indicare 

il giorno in cui il detto espulso avrà lasciato il nostro territorio»(551). 

Il 30 marzo 1908, il Prefetto di Genova firmava il provvedimento di espulsione, utilizzando un 

modello prestampato e completato con i dati del caso, che riportiamo a titolo d’esempio, evidenziando 

in corsivo le parti compilate a mano: 

                                                        
548 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 94, fasc. 12171.13, anno 1908, «Adam Michele di Giuseppe suddito belga - macchinista» 
– d’ora in poi Fasc. Adam. 

549 Fasc. Adam, verbale d’interrogatorio e Foglietto di indicazioni del 31 gennaio 1908. 

550 Fasc. Adam, telegramma n. 1889 del Prefetto di Genova del 21 febbraio 1908. 

551 Fasc. Adam, lettera n. 12171.13.162356 del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 1908. 
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«IL PREFETTO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

Visti gli atti relativi al nominato Adam Michele, di Giuseppe, d’anni 42, da Anversa - suddito 

Belga 

Ritenuto che lo straniero suddetto si è reso pericoloso per la P.S. perché con sentenza delli 20 

febbraio u.s della locale Pretura Urbana è stato condannato a giorni 19 di reclusione per furto. 

Visto il dispaccio del Ministero dell’Interno in data 27 febbraio u.s. n. 121717.13 - 162356 col 

quale si autorizza l’espulsione dal Regno del mentovato straniero; 

Visti gli Articoli 90 e 91 della legge di P.S. del 30 giugno 1889, n. 6144 e l’Articolo 89 del 

Regolamento relativo in data 8 Novembre stesso anno, n. 6517; 

DECRETA 

Il nominato Adam Michele di Giuseppe è espulso dal regno. Egli dovrà perciò essere 

formalmente diffidato, mediante redazione di apposito processo verbale che non potrà rientrarvi 

per qualsiasi pretesto, fosse anche per causa di lavoro o di transito, senza autorizzazione del 

Ministero dell’Interno, con avvertenza che in caso di contravvenzione incorrerà nelle sanzioni 

previste dall’Articolo 91 della succitata Legge di pubblica sicurezza, e che dopo scontata la 

pena sarà nuovamente espulso. 

Il Signor Questore di Genova è incaricato di curare l’esecuzione del presente Decreto. 

Genova, 30 marzo 1908 

Il PREFETTO 

F.to Garroni.» 

Il 14 aprile, Michele Adam partiva «per Alessandria d’Egitto a bordo del piroscafo Peloro», non 

essendosi «potuto far prima luogo all’espulsione dell’Adam, perché caduto gravemente infermo di 

pleuro-polmonite»(552). Attenzione alla destinazione dell’espulsione: il belga Adam, infatti, veniva 

inviato verso Alessandria d’Egitto, che non si trovava né nel Paese di origine né in quello di 

provenienza. Forse le autorità italiane, pur allontanandolo, avevano voluto metterlo in condizione di 

trovare un altro imbarco in un porto più attivo di Genova (località, comunque, nella quale non avrebbe 

più potuto far rientro previa autorizzazione ministeriale); forse rinviarlo in Belgio sarebbe stato di 

incerto esito, avendo quel Console dichiarato di disinteressarsi della sua sorte; forse, più 

semplicemente, era stata scelta una località lontana dall’Italia, della quale era comunque noto il fatto 

che non richiedesse particolari formalità e documenti per l’ingresso e soggiorno. Di certo c’era che 

Michele Adam, belga espulso dall’Italia per motivi di ordine pubblico, veniva inviato in Egitto, 

perdendo il libero diritto a rientrare in Italia, dove il suo nome veniva iscritto nella Rubrica di frontiera 

in quanto espulso indesiderato. 

La vicenda Adam, come già quelle Zierfuss e Altmann, rivelano le criticità che anche le espulsioni – 

                                                        
552 Fasc. Adam, lettera n. 2889 della Prefettura di Genova del 22 aprile 1908. 
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come già i rimpatri – potevano comportare, soprattutto quando riguardavano persone originarie da 

Stati non confinanti con l’Italia, geograficamente lontani e raggiungibili solo mediante 

attraversamento dei confini e territori di altri Stati, le cui autorità potevano comunque sempre negare 

l’ingresso o il passaggio di questo loro non-cittadino se sprovvisto dei requisiti che, a loro volta, 

richiedevano agli stranieri per entrare, soggiornare o transitare al loro interno.  

Si trattava di un problema molto rilevante, che nemmeno il ricorso alle convenzioni internazionali 

sulle espulsioni o sui rimpatri riusciva a superare, che probabilmente aveva determinato la nascita, la 

diffusione e l’ampliamento a tutte le forme di allontanamento previste dalla legge di quella prassi 

definita “a proprio rischio e pericolo” – indubbiamente più rapida nell’attuazione e in grado di 

conseguire in tempi rapidi il risultato ultimo che la polizia si proponeva, allontanare fisicamente dal 

territorio italiano lo straniero che non aveva titolo a rimanervi.  

La certezza di conseguire l’obiettivo di far uscire lo straniero in Italia poteva essere, di legge, 

conseguita solo ottenendo il benestare di tutti gli Stati coinvolti nella sua vicenda (quello di origine e 

quelli eventualmente di transito), conseguibile solo coinvolgendo le Rappresentanze diplomatiche in 

Italia durante tutte le fasi di preparazione dell’allontanamento e richiamando continuamente gli 

impegni assunti a livello internazionale, cercando di attivare, anche sommandone fra loro gli effetti, 

gli strumenti pattizi (accordi, convenzioni, trattati) su rimpatrio ed espulsione (in assenza e per 

analogia, si richiamavano anche quelli sull’estradizione) esistenti fra o in tutti i Paesi coinvolti. Si 

poteva così far valere la convenzione fra Italia e Paese di finale destinazione insieme alla convenzione 

fra Italia e Paese di transito oppure quella fra Italia e Paese di transito e poi fra questo e il Paese finale, 

assicurandosi comunque sin dal momento della partenza che la persona fosse in possesso di tutti i 

requisiti che le convenzioni chiedevano di soddisfare per essere efficaci.  

Era un procedimento lungo ma sicuro, che richiedeva un’articolata preparazione in via diplomatica ma 

che garantiva l’obiettivo finale e legale di far rientrare la persona allontanata nel paese di sua reale 

cittadinanza, anche in considerazione del fatto che tutto il percorso veniva monitorato e sorvegliato 

dalle autorità di P.S. dei Paesi coinvolti.  

Un primo problema era però rappresentato proprio dai tempi per la preparazione del viaggio di uscita, 

che potevano anche essere moto lunghi e durante i quali lo straniero era trattenuto in carcere in stato di 

detenzione di polizia, rappresentando così un costo di spesa aggiuntivo rispetto a quelli comunque 

ipotizzabili per il rientro. 

Un secondo problema – forse ben più grave – riguardava il coinvolgimento della Rappresentanza 

estera di appartenenza dello straniero, che poteva dar luogo a situazioni di complessa governabilità. Il 

primo timore derivava dalla facoltà di opposizione della Rappresentanza all’allontanamento del 

proprio connazionale: le proteste erano all’ordine del giorno e potevano generare contenzioni 

diplomatici di più ampio effetto – che andavano dunque quanto mai contenuti e prevenuti. Il secondo 
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timore – quasi una certezza, come visto in molti casi esaminati in precedenza – era la totale 

indifferenza della Rappresentanza stessa, che non rispondeva alle richieste italiane o che 

esplicitamente dichiarava di disinteressarsi della sorte del connazionale. Una mancanza di 

collaborazione che rischiava un effetto domino su quella delle altre Rappresentanze da coinvolgere per 

il viaggio di ritorno, rendendo così di fatto impossibile un allontanamento legale, rendendo assai 

probabile l’eventualità del respingimento e del rinvio verso il luogo di partenza dello straniero 

espellendo o rimpatriando. 

L’allontanamento a proprio rischio e pericolo (che l’Italia praticava molto probabilmente non 

diversamente dai Paesi vicini) rappresentava la soluzione più efficace e soprattutto, in caso di 

insuccesso, con i minori contraccolpi per le autorità di invio dal momento che tutte le responsabilità e 

gli oneri erano posti a carico dello straniero coinvolto. Era infatti questo il solo soggetto che subiva le 

conseguenze del rintraccio nel Paese di transito o di respingimento nel Paese di destinazione, non 

certo lo Stato di invio che poteva sempre proclamare la propria estraneità rispetto ad una scelta dovuta 

al libero arbitrio dello straniero, che aveva scelto da solo la propria meta.  

La forza di questo meccanismo stava proprio qui: lo straniero attore protagonista, lo Stato di 

allontanamento occulto regista che si costruiva le condizioni per poter proclamare, in caso di intoppi al 

sistema e di proteste da parte di autorità straniere, la propria totale estraneità, scaricando ogni addebito 

al solo straniero. 

Era un “gioco degli specchi” ben conosciuto dalle parti in causa, che ogni tanto si muovevano per 

cercare di rimescolare le regole e confondere la partita, molto probabilmente per conseguire l’obiettivo 

finale non di interromperlo del tutto, ma di limitare i propri danni e deviare le traiettorie finali di 

uscita. Anche sotto questo punto di vista, la casistica che la documentazione d’archivio rimanda è 

numerosa e interessante e riguarda, generalmente, stranieri classificati come vagabondi e allontanati 

mediante rimpatrio. 

Vagabondi al Pireo, vagabondi in Egitto: l’allontanamento verso Paesi terzi. 

Nell’aprile 1911 la Legazione svizzera in Italia, tramite il Ministero degli Affari Esteri, avanzava 

formale lagnanza per il  

«numero ragguardevole di svizzeri poveri che sarebbero sbarcati al Pireo ed assicura che da un 

anno o due le Autorità italiane avrebbe preso l’abitudine d’imbarcare su qualunque piroscafo in 

partenza, specialmente da Genova, tutti i forestieri privi di risorse che si trovano nel territorio 

del Regno. 

Molti di essi sarebbero poi sbarcati al Pireo, che è uno dei primi porti di approdo all’estero, dei 

capitani dei piroscafi che sono ben lieti di sbarazzarsene alla prima occasione. Ogni settimana, 

da 5 a 10 svizzeri si presentano al Consolato di detta nazione al Pireo di chiarando di essere 



 

 

205 

stati imbarcati in porti italiani»(553). 

La legazione indicava come esemplari i nomi di Allemann, Primavesi, Janssi, Landry, Hug, imbarcati 

a Genova e un altro Hug imbarcato a Catania, tutti rintracciati nel Pireo all’inizio dell’anno, tutti 

pronti a testimoniare di essere colà giunti per volontà e con l’aiuto delle autorità italiane. 

«Sembrandomi difficile» – continuava la lettera del Ministero degli Affari Esteri 

«che le autorità del Regno, e specialmente quelle di Genova che hanno la frontiera svizzera a 

poche ore di ferrovia, mandino sino in Grecia i sudditi svizzeri sprovvisti di mezzi, ritengo che 

le informazioni ricevute da quell’estera rappresentanza debbano essere erronee e dovute ad 

equivoco. E quindi prego V.E. di mettermi in grado di dare adeguata risposta»(554). 

Pochi giorni dopo, un’altra lettera del Ministero degli Affari Esteri informava che la Legazione 

svizzera  

«citò altri due casi di sudditi svizzeri che sarebbero stati espulsi dall’Italia e spediti al Pireo in 

condizioni abbastanza irregolari. Essi sarebbero stati dapprima imprigionati e poi imbarcati a 

Genova per il Pireo senza che loro fossero resi i documenti che possedevano»(555). 

Si trattava di Jean Meyer, di Neuchâtel, giunto al Pireo l’8 aprile 1911 «dopo 12 giorni di viaggio sul 

piroscafo “Siracusa”» e di Jacques Weidmer di Affarten (Zurigo) «imbarcato a Genova ai primi di 

aprile sul piroscafo “Berlin”». Su questi, come sui casi precedenti, il Ministero degli Affari Esteri 

chiedeva tutte le opportune delucidazioni da parte del Ministero dell’Interno per rispondere alle 

obiezioni della Legazione.  

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza si attivava dopo la seconda lettera, ricercando in archivio 

le pratiche delle persone citate (venivano ritrovate quelle citate nella prima lettera mentre delle 

persone citate nella seconda non risultavano tracce documentali) e minutando una prima lettera per le 

Prefetture di Genova e Catania. «Da questi atti» – riferiva nelle lettera 

«non a tutti i nomi sopra riportati risultano precedenti e anche i tre (Laudry, Allemand e Hug 

Giovanni dei quali si ha notizia è da escludere sia avvenuto un imbarco dai nostri porti per il 

Pireo. 

Prego peraltro la S.V. di far eseguire in proposito ricerche in cotesto Archivio favorendo un 

                                                        
553 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, lettera del Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale degli Affari privati, div. 
7^, sez. I^, n. 879 / B. 142985 al Ministero dell’Interno del 26 aprile 1911. 

554 Ibid.  

555 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto» – d’ora in poi Fasc. vagabondi 
verso Egitto –, lettera del Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale degli Affari privati, div. 7^, sez. I^, n. 926 / B. 
142985 del 3 maggio 1911. 
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cenno di riscontro»(556). 

Due giorni dopo, una seconda lettera indirizzata alla sola Prefettura di Genova e classificata urgente, 

richiedeva informazioni su Meyer e Weidmer, i due svizzeri che risultavano sconosciuti agli archivi 

centrali (557). 

La Prefettura di Genova, solerte nel rispondere sin alla prima comunicazione, riferiva dell’esito 

negativo delle ricerche effettuate sui primi nominativi segnalati («non vi è traccia negli atti di questo 

ufficio»), precisando ufficialmente che 

«non sussiste poi che questo ufficio agevola e procura imbarco pel Pireo a sudditi elvetici, 

giacché sarebbe veramente condannabile affrontare una spesa non lieve per inviare in un porto 

lontano stranieri, che, con poche lire possono essere diretti in patria. 

Per il resto è risaputo che non può effettuarsi l’imbarco per l’estero di stranieri senza 

l’autorizzazione di cotesto On: Ministero e certamente l’E.V. non concederebbe tale 

autorizzazione pei sudditi elvetici, pei quali è facile conseguirne il rimpatrio in tutte le maniere. 

Perciò è a ritenersi trattarsi dei soliti oziosi e vagabondi che viaggiando di porto in porto, 

cambiano nazionalità a secondo che loro meglio talenta o torna di vantaggio. Ed invero vi è 

stato tempo che tutti i suddetti stranieri diretti all’estero a loro espressa richiesta si presentavano 

in massa ai Consoli Germanici, facendosi passare per tedeschi, mentre sia in Italia sia altrove si 

erano qualificati per sudditi di altre nazioni e ciò è durato per un pezzo fino a quando il loro 

gioco non è stato al fine scoperto»(558). 

A parte la finzione di negare l’esistenza di una prassi consolidata (il rimpatrio verso uno stato diverso 

da quello di origine) attuata con il concorso dell’autorità centrale e locale (anzi – precisava Genova – 

quella locale agiva solo su autorizzazione di quella centrale), questa lettera offriva interessanti 

indicazioni sui network che sembravano dettare comportamenti e scelte dei “soliti oziosi” stranieri.  

L’escamotage del fingersi tedeschi riferito dalla Prefettura era una pratica ben conosciuta dalle 

autorità, una strategia generale adottata da soggetti che cercavano di conseguire migliori obiettivi 

migratori di breve o di più lunga prospettiva, sfruttando le maglie delle reti normative e istituzionali 

esistenti. Dichiarare una falsa nazionalità permetteva raggiungere un fine contingente, quale il 

mimetizzarsi per sfuggire ad un mandato di cattura o ad una ricerca in corso, oppure l’ottenere la 

concessione di un sussidio, vitale per la sopravvivenza in mancanza di occupazione, o anche la 

possibilità di sfruttare qualche dispositivo legale (o para-legale, come il rimpatrio “a proprio rischio e 

                                                        
556 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera del Ministero dell’Interno div. 4^, sez. I^, n. 12100-1-121482 alle Prefetture di 
Genova e Catania del 5 maggio 1911. 

557 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera del Ministero dell’Interno div. 4^, sez. I^, n. 12100-1-121482 del 7 maggio 1911. 

558 Fasc. vagabondi verso Egitto lettera della Prefettura di Genova n. 30309 (in risposta alla nota del 5 maggio) del 7 maggio 
1911. 
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pericolo” praticato dalle autorità italiane) per evitare l’invio nel Paese di provenienza e, al contrario, 

riuscire a raggiungere una località diversa e più funzionale alla meta finale.  

La diffusione di questo comportamento fra stranieri caratterizzati da una comune appartenenza 

linguistica o nazionale o forse più semplicemente uniti dalla comune sorte di persone in movimento, 

rimanda a quella solidarietà migratoria – fatta di informazioni concrete, di consigli su “cosa fare”, 

“dove andare”, “come fare” per ottenere un certo scopo, di abilità nel riuscire a muoversi fra leggi, 

ordinamenti e pratiche di polizia, al limite (se non fuori) della legalità contingente – che è dato 

rinvenire con frequenza nelle storie passate e recenti delle migrazioni, sia nei racconti individuali, che 

in racconti di gruppo. Era il network del passaparola, che spingeva i migranti nelle situazioni di 

maggiore debolezza a scegliere luoghi, finzioni, escamotage funzionali all’obiettivo da raggiungere. 

Un network che poteva anche trasformarsi in un network di sfruttamento, di estorsione e di ricatti, 

soprattutto quando impattava sulle reti criminali che proliferavano sul traffico di persone – nelle forme 

sia dello smuggling che del trafficking vero e proprio – , la cui presenza era ben consolidata già 

all’inizio del ‘900 (559). 

Un comportamento che le autorità italiane ben conoscevano, poiché vi facevano ricorso anche molti 

connazionali che uscivano clandestinamente dalle frontiere terresti o dai porti della penisola per 

cercare di raggiungere le destinazioni sperate e contro il quale si erano attivati strumenti diversi, 

istituzionali, legislativi e repressivi (560). 

 Si trattava di un fenomeno per sua natura multiforme, giacché nell’espatrio irregolare – che 

significava ingresso e soggiorno irregolare in un altro Stato, possibilità di fermo e schedatura come 

vagabondo, ozioso o altre tipologie di soggetto “a rischio” perché nulla tenente, nulla facente e 

sradicato sul territorio che i diversi ordinamenti potevano prevedere, con eventuale pericolo di 

rimpatrio verso casa – esisteva comunque  

«una componente di “nomadismo emigratorio”, gruppi di disoccupati che approdavano ai porti 

di Marsiglia, Le Havre, Bordeaux, Brema, Amburgo, in cerca di lavoro. I clandestini erano 

particolarmente soggetti alle truffe e alle estorsioni del trasporto marittimo e del collocamento 

di lavoro nei luoghi di destinazione (…). [Il] fenomeno dell’emigrazione clandestina (…) 

divenne, sovente, un canale per raggirare i divieti imposti dalle legislazioni restrittive, come nel 

caso dei paesi della Plata che gli emigranti raggiungevano con l’imbarco in porti esteri o 

passando per il Brasile»(561). 

                                                        
559 In relazione, ad esempio, agli emigranti italiani, cfr. il saggio di Amoreno Martellini, Il commercio dell’emigrazione: 
intermediari e agenti di Amoreno Martellini in P. BEVILACQUA - A. DE CLEMENTI - E. FRANZINA (a cura di), Storia 
dell’emigrazione.. cit., vol. 1, pp. 293-307.  

560 Sul tema, si rimanda ai testi di storia dell’emigrazione italiana citati in bibliografia. 

561 M. SANFILIPPO (a cura di), Emigrazione e storia d’Italia, Cosenza, Pellegrini editore, 2003, p. 254. 
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Emigranti clandestini in cerca di lavoro, che approdavano al porto o gravitavano attorno a quest’area 

in cerca di passaggio: insomma, proprio come la maggioranza degli stranieri vagabondi che venivano 

rintracciati in Italia, soprattutto a Genova, la località che maggiormente compare nelle carte di polizia. 

La grande presenza di Genova, e relativa scarsa presenza di altre importanti città marittime come 

Napoli, in questo tipo di documentazione di polizia può essere letta in due direzioni. Da un lato, 

Genova era probabilmente la città chiave nel network che faceva capo al territorio italiano, essendo 

per i migranti uno dei porti più importanti sulle rotte mediterranee e transoceaniche. Raggiungere 

Genova significava aumentare le chance di riuscire a partire verso la meta ambita o verso lo scalo che 

poteva avvicinarla.  

«Nel 1900 Genova ha ormai definitivamente perduto la plurisecolare fisionomia di “porto 

emporio” (…) per connotarsi compiutamente, sia in termini di assetti delle strutture marittime e 

di trasporto, sia di tipologie merceologiche movimentate, come porto di arrivo e transito di 

materie prime energetiche e industriali (…), destinate ad alimentare l’apparato produttivo 

urbano e delle aree nord occidentali del paese. Si tratta, come noto, del cosiddetto “triangolo 

industriale” che tra la fine dell’Ottocento e la vigilia della Grande Guerra è interessato da una 

marcato processo di modernizzazione economica e di catching-up del divario di sviluppo con i 

paesi occidentali più avanzati. Il dinamismo (…) si colloca a sua volta in un ciclo di intenso 

slancio produttivo e profonda interdipendenza economica internazionale, definiti dagli studiosi 

rispettivamente “seconda rivoluzione industriale” e “prima globalizzazione”, accompagnati da 

una sostanziosa crescita del volume e del valore del commercio intercontinentale, favorita sia 

dai trattati commerciali d’inizio Novecento (…) sia da rivoluzionarie innovazioni del sistema 

dei trasporti terrestri e marittimi (…). 

Tra il 1900 e il 1913 il movimento mercantile del porto di Genova cresce da 4, 9 a 7, 8 milioni 

di tonnellate (…). Almeno l’80%, ma talvolta la quota è ancora superiore, dell’attività annuale 

del porto è rappresentato dai flussi di importazione (…). L’unica “merce” d’esportazione di cui 

il porto, e il paese in generale, sono assai ricchi è data dagli emigranti, che, nel quadro 

dell’intensificarsi tra Otto e Novecento della “Grande Migrazione” euro atlantica, affollano 

ogni anno a decine di migliaia lo scalo genovese per imbarcarsi per le Americhe. Ad attenderli, 

oltre alle navi delle compagnie italiane e francesi, ci sono i vapori delle società di navigazione 

tedesche e inglesi che si aggiudicano quote consistenti del lucroso business del trasporto al 

Nuovo Mondo degli emigranti dei paesi del Mediterraneo»(562). 

Dall’altro lato, è ipotizzabile che proprio la posizione strategica del porto ligure obbligava le autorità 

di polizia ad una sorveglianza più incisiva su quest’area, a servizi di pattugliamento diurno e notturno 

più intensi che portavano al conseguenti consistente numero di rintracci e segnalazioni. Rispetto a 
                                                        
562 COMUNE DI GENOVA Unità Organizzativa Statistica (a cura di), I numeri e la storia del porto di Genova, s.d., pp. 8-9, 
on line all’URL: http://statistica.comune.genova.it/pubblicazioni/storico/numeristoriaporto.pdf. 
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Genova, Napoli si trovava in una situazione completamente diversa anche rispetto alla gestione 

dell’ordine pubblico, molto probabilmente rendendo possibile una maggiore permeabilità del 

territorio, una minore probabilità di rintraccio dello straniero ed una forse maggiore probabilità di 

riuscita della mimetizzazione e dell’obiettivo finale.  

Tuttavia, era proprio Genova che molti stranieri (anche sbarcati a sud) cercavano di raggiungere nella 

speranza di trovare il giusto imbarco, attratti probabilmente dalla ricchezza di movimenti civili e 

mercantili che interessavano quel porto, luogo strategico per tutte le rotte mediterranee e 

transoceaniche. 

Andare a Genova significava tutto questo e, forse, una maggior probabilità, in mancanza dei requisiti 

d’ingresso previsti dalle leggi dei Paesi di arrivo o di mezzi di viaggio, di sfruttare il rimpatrio “con le 

dovute cautele” largamente utilizzato dalle autorità di quella città e che il tam tam fra migranti non 

poteva non aver segnalato. Non si spiega altrimenti il fatto che da Palermo e da Napoli o da Ancona, 

porti comunque molto frequentati, gli stranieri si spostassero proprio verso Genova, dove si giocavano 

la “roulette del passaggio” anche tramite rimpatrio.  

Qui infatti, se le cose andavano per il giusto verso, potevano trovare un imbarco, talvolta retribuito 

(come marinaio o inserviente), talaltra più o meno legale, sulla nave diretta alla meta agognata. Se 

tutto andava male, però, non era del tutto escluso che le autorità italiane tramite foglio di via e cauto 

allontanamento rendessero di fatto possibile il passaggio verso un altro porto dal quale riprendere il 

proprio viaggio. 

Anche dal punto di vista delle autorità italiane impegnate a gestire i movimenti migratori, Genova 

costituiva una località strategica, essendo sia vicina ai confini di terra con la Francia, con la Svizzera e 

non molto lontana da quelli con l’Austria-Ungheria, ) sia essa stessa frontiera marittima sulle rotte che 

interessavano numerosi Paesi mediterranei. Era, in sostanza, una delle città più funzionali alla messa 

in atto di ogni qualsiasi misura di allontanamento degli irregolari, come dimostrava il fatto che su 

quella città (e sulle sue carceri) venivano fatti confluire anche stranieri allontanati con provvedimenti 

disposti da altre province italiane, vicine e lontane. 

Per tornare all’inizio di questa storia, le lagnanze della Legazione svizzera per i propri connazionali 

inviati al Pireo potevano non essere affatto campate in aria; le modalità di uscita e di viaggio descritte 

da quelle persone, ricordavano molto proprio le pratiche degli allontanamenti “con cautele” esaminate 

in precedenza. Curiosamente, tuttavia, dei nomi segnalati dalla Legazione svizzera, solo una minima 

parte trovava riscontro negli archivi italiani, sia periferici che centrali: la maggior parte era del tutto 

sconosciuta. Si trattava di un problema di omissione o perdita di atti amministrativi da parte delle 

autorità di P.S. o effettivamente di falsa o diversa identità dichiarata dalle persone interessate? 

Impossibile, allo stato attuale, dare una risposta con assoluta certezza. 

Alle richieste di informazioni ministeriali, la Prefettura di Genova rispondeva in breve tempo, 
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integrando la prima lettera con una nuova sugli altri due altri svizzeri dei quali «non vi è traccia negli 

atti di questo ufficio e risultano qui completamente sconosciuti»(563). 

Al contrario di quella ligure, la Prefettura di Catania rispondeva con più calma e solo dopo essere stata 

sollecitata a mezzo telegramma ministeriale, non riscontrando tuttavia traccia alcuna del passaggio, 

partenza o transito dei sei svizzeri «indicati nella nota controcitata»(564). 

Sulla base di queste informazioni, il Ministero dell’Interno poteva corrispondere con quello agli Affari 

Esteri, fornendo gli accertati riscontri su tutti i nominativi di svizzeri e negando strenuamente ogni 

responsabilità sui loro viaggi verso il Pireo (565). Una risposta, che, in fondo, non era del tutto inesatta, 

giacché si riferiva ad una serie di casi dei quali mancava ogni riscontro documentale: poiché si trattava 

di persone inesistenti negli atti di P.S., di conseguenza inesistenti erano anche i viaggi “favoriti” che 

avevano riferito. 

Pochissimo tempo dopo, gli Affari Esteri trasmettevano al Ministero dell’Interno una nuova lettera 

della Legazione svizzera, nella quale si esponeva il caso del diciannovenne Adolphe Martino, di 

Neuchâtel,  

«chauffeur, qui déclare qu’étant en quête de travail à Gênes, il a été arrêté et incarcéré; il serait 

resté quinze jours en prison, puis aurait été embarqué de force, sans que ses papiers lui fus sent 

rendue, à bord du navire “Jeanne Marie”, qui a quitté le port de Gênes vers le 28 du mois 

dernier. 

Martino, arrivé en Grèce, s’est présenté au Consolât de Suisse à Athènes»(566). 

Il racconto di Adolphe Martino era più problematico dei precedenti, perché se corrispondente a realtà 

denunciava non solo una condotta completamente illegale da parte delle autorità italiane – un 

soggiorno interrotto forzatamente e senza motivi, un arresto irregolare, un allontanamento altrettanto 

illecito, gravato dalla mancata riconsegna dei documenti – ma, se correlato alle convergenti 

testimonianze dei sei svizzeri precedenti (tutti concordavano nel raccontare di detenzione immotivata, 

di mancato coinvolgimento della rappresentanza estera in Italia e di non riconsegna dei propri 

documenti di identità, illegalmente sequestrati dalle autorità italiane), sembrava segnalare una sorta di 

involuzione delle prassi ancor più lesiva dei diritti degli stranieri e soprattutto ancor più illecita, nelle 

procedure. Ricordiamo, infatti, che gli svizzeri in oggetto riferivano di essere stati espulsi dall’Italia e 

                                                        
563 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera della Prefettura di Genova n. 30305 (in risposta alla nota del 7 maggio) del 12 
maggio 1911. 

564 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera della Prefettura di Catania n. 14926 (in risposta alla nota del 5 maggio) del 17 
maggio 1911. Il sollecito era giunto con telegramma ministeriale di pari data. 

565 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera del Ministero dell’Interno n. 12100.1.123064.12431 del 25 maggio 1911. 

566 Fasc. vagabondi verso Egitto copia della lettera del Pro Memoria inviata dalla Legation del Suisse en Italie al Ministero 
degli Affari Esteri il 20 maggio 1911, allegata alla lettera urgente n. 1178 - B 142985 del Ministero degli Affari Esteri del 3 
giugno 1911. 
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non semplicemente rimpatriati e che, dunque, il loro allontanamento avrebbe dovuto essere 

accompagnato da formalità che dovevano trovare riscontro negli archivi, essendo ben più complesse 

rispetto a quelle del rimpatrio.  

Per verificare questa testimonianza, il Ministero dell’Interno chiamava nuovamente in causa la 

Prefettura di Genova (567) che rispondeva nel giro di poche settimane – lasso di tempo durante il quale 

il Ministero degli Affari Esteri inoltrava un’ulteriore segnalazione sui casi di Antonio Masti da 

Lugano e Alberto Bertrand di Losanna, espulsi e imbarcati da Genova ad inizio maggio sul bastimento 

“Favignana”, che denunciavano di aver trascorso 15 giorni in prigione a Genova e di «non aver potuto 

ottenere la restituzione delle loro carte di legittimazione»(568). 

«[Posso] formalmente assicurare cotesto On. Ministero che da parte di questo ufficio non si è 

mai consigliato o facilitato l’imbarco pel Pireo a nessun suddito elvetico e ciò per la ragione che 

l’imbarco degli stranieri per l’estero venendo esclusivamente autorizzato da cotesto On: 

Dicastero, la E.V. non avrebbe certamente concessa tale autorizzazione peri sudditi svizzeri, 

appartenendo essi ad uno Stato limitrofo, al quale possono essere diretti con lieve spesa. 

Epperciò agli atti di questo ufficio nulla risulta dello straniero Adolphe Martino di Neufchatel, 

segnalato dal Ministero degli Affari Esteri. 

Lo stesso non ha qui precedenti come non risulta che da questo porto sia partito il piroscafo 

Jeanne Marie con a bordo passeggeri. 

Da ciò si deve dedurre che trattasi dei soliti mestatori, che cambiano nazionalità a seconda della 

convenienza e del maggior vantaggio che possono ritrarre. 

Agli stessi non bisogna accordar fede, essendosi datta dell’ozio e del vagabondaggio un’arte per 

scroccare sussidi ed aiuti a quei Consolati, che non ancora edotti di tali maneggi, prestano fede 

con molta facilità ai loro volgari raggiri. 

Ciò mi pregio riferire a cotesto On: Ministero (…) ritenendo superfluo divulgarmi su un tema 

già ampiamente trattato con la mia precedente lettera del 9 maggio us»(569). 

Una risposta non dissimile dalla precedente: nulla risultava agli atti relativamente al nominativo 

indicato, che doveva dunque trattarsi dell’ennesimo solito mestatore che nel porto greco stava 

abbindolando le autorità svizzere per farsi concedere sussidi, fingendosi svizzero e fingendosi vittima 

delle autorità italiane. Adolphe Martino come tutti gli altri successivamente indicati e al pari di quelli 

precedentemente verificati. 

La lettera conteneva anche una lettura del fatto che tutti questi mestatori si fingessero proprio svizzeri: 

                                                        
567 Fasc. vagabondi verso Egitto lettera n. 12100.1. 128192 del Ministero dell’Interno del 9 giugno 1911. 

568 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera del Ministero degli Affari Esteri n. 1343 B. 142985 al Ministero dell’Interno del 22 
giugno 1911. Il Ministero dell’Interno segnalava anche questi casi alla Prefettura di Genova con lettera del 25 giugno 1911. 

569 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera n. 40759 della Prefettura di Genova del 3 luglio 1911. 
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non era solo una questione di buon uso di caratteristiche soggettive (ad esempio la comune lingua 

parlata o l’aspetto fisico), ma soprattutto derivava da una certa qual inesperienza del Consolato 

svizzero del Pireo nella gestione di quella particolare categoria di stranieri, che rendeva troppo 

propenso a prestare fede con molta facilità non accorgendosi che di volgari raggiri si trattava. 

Insomma – sembrava suggerire Genova – era opportuno rendere edotto il Consolato elvetico del Pireo 

dell’esistenza di questi lestofanti, dell’assoluta infondatezza dei loro racconti e della loro totale 

inattendibilità. 

Può darsi che Genova avesse ragione e che il problema derivasse da un gruppetto di maneggioni; 

tuttavia, quand’anche di falsi svizzeri si fosse trattato, perché questi dichiaravano di essere vittime 

proprio delle autorità italiane – autorità che, a detta della Prefettura di Genova, erano ben edotte e 

scaltre nel distinguere gli onesti dai lestofanti e dunque, in via teorica, poco “appetibili” per la buona 

riuscita dei loro maneggi?  

Dando credito al punto di vista delle autorità italiane, era possibile ipotizzare che i casi segnalati 

rappresentassero la “quota in carico italiano” di un fenomeno di più ampia portata, che coinvolgeva in 

egual modo le autorità di molti Paesi – pur non menzionati nella corrispondenza diplomatica ufficiale. 

Non vi era una ragione precisa dovuta all’Italia e alle pratiche di controllo e gestione stranieri qui in 

uso, ma bensì di un aspetto di una strategia di sistema che colpiva molte Rappresentanze: qualche 

solito ozioso prendeva di mira l’Italia, qualche altro la Francia, la Germania, il Regno Unito, qualcuno 

la Svizzera e così via – magari prendendo di volta in volta di mira un “nuovo” ufficio, individuato 

sulla base della sua inesperienza in materia. Poteva essere; ma se così fosse, perché continuare a 

prendere di mira le autorità di uno Stato che era ben a conoscenza di questo fenomeno? Semplice 

black out del network informativo dei migranti-maneggioni? Raggiro informativo e trappola che altri 

maneggioni tendevano a migranti meno avvezzi e più deboli? 

Qualche domanda rimaneva inoltre irrisolta rispetto alle finalità effettive di queste “autodenunce” dei 

vagabondi svizzeri. Qual era o poteva essere lo scopo ultimo di questo sistema, posto i sedicenti 

svizzeri che si autodenunciavano al Pireo potevano comunque correre il rischio di essere allontanati 

verso l’Italia? Il sussidio “scoccato” ad un Consolato così poco esperto da concedere il denaro e, allo 

stesso tempo, da scongiurare del tutto l’eventualità di un rimpatrio verso l’Italia – rischio che i 

vagabondi stranieri irregolari al Pireo comunque correvano? Oppure volevano forse ritornare in Italia 

per poter tentare nuovamente la sorte verso qualche altra destinazione, riprendendo il loro progetto da 

dove l’intervento di allontanamento da parte delle autorità italiane li aveva interrotti?  

Ribaltando la prospettiva, ci si poteva inoltre chiedere perché, se davvero queste persone, anche con 

un’altra identità, erano giunte dall’Italia per cauto allontanamento, perché erano stati condotti proprio 

verso il Pireo?  

La località greca era la destinazione reale degli allontanamenti, scelta per la comodità di essere il 
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primo scalo estero lungo la rotta del Mediterraneo orientale, e dunque minori costi di viaggio per le 

autorità italiane? O si trattava di un “incidente di percorso”, di qualcosa che non aveva funzionato nel 

piano di inviare questi svizzeri in altra località nell’Oriente decisamente più lontano dall’Italia?  

Come segnalavano le autorità svizzere, molti di questi loro connazionali dichiaravano di essere 

sbarcati al Pireo perché «è uno dei primi porti di approdo all’estero», la prima occasione utile per i 

capitani dei piroscafi a sbarazzarsi di questi non graditi passeggeri, lasciando quindi presumere che la 

meta finale, nelle intenzioni delle autorità italiane espellenti, dovesse essere in realtà quale altra 

località, più lontana. 

Poteva darsi; ma aveva senso parlare di incidenti di percorso davanti ad un numero di svizzeri 

complessivamente non esiguo, stando alle cifre che la Legazione svizzera forniva in aprile? In 

quest’occasione, infatti, la Legazione affermava che da almeno due anni stava monitorando il 

fenomeni degli arrivi dall’Italia, registrando una media che andava da 5 a 10 svizzeri a settimana, pari 

ad un numero oscillante da 260 a 520 persone l’anno (che diventavano da 520 a 1040 sul biennio): 

numeri decisamente troppo rilevanti per far pensare a mere coincidenze o a continui comportamenti 

scorretti di capitani di nave dai pochi scrupoli – coincidenze alle quali la pur inesperta Legazione 

svizzera al Pireo non riusciva a credere. 

Esaminata su una più ampia scala, la prospettiva che la documentazione rimanda non era quella degli 

incidenti di percorso (se non in minima parte, frutto davvero dell’esasperazione dei comandanti verso 

passeggeri non graditi perché conosciuti nel loro profilo di fondo), così come il Pireo non appariva 

scalo casuale bensì effettivamente meta di questa tipologia di allontanamenti, tecnicamente in 

massima parte configurati come rimpatri. Allo stesso tempo, anche la dimensione svizzeri era 

destinata ad ampliarsi ad altre nazionalità, come vedremo. 

Il 13 luglio 1911, il Ministero dell’Interno informava gli Affari Esteri che, anche sulla base delle 

risultanze delle ultime ricerche svolte, «non parermi sia il caso di aggiungere altro per dimostrate 

come siano infondate le lagnanze della Legazione svizzera, basate su semplici dichiarazioni di persone 

alle quali non si sarebbe dovuta prestare troppa fede»(570). 

La questione sembrava chiusa quando il 19 agosto 1911… 

«quell’estera Rappresentanza mi fa conoscere che ne ha dato comunicazione al Governo 

Elvetico, il quale ha creduto di far presente che il 26 luglio p.p. si presentava in Atene il 

nominato Denis Delaloye del comune di Ardon nel Vallese, ed esibiva uno scontrino d’imbarco 

di cui sarebbe stato munito dalla Polizia di Genova. 

In seguito alle recise affermazioni del Prefetto di Genova circa questi asseriti imbarchi di 

cittadini svizzeri alla volta del Pireo, mi sarebbe facile confutare quanto la legazione svizzera 

ora mi espone circa questo caso del Delaloye. 
                                                        
570 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera del Ministero dell’Interno n. 12100.1.133267 del 13 luglio 1911. 
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Ma per ogni buon fine credo opportuno attendere informazioni in proposito da codesto Regio 

Ministero, cui rimetto qui uniti, con preghiera di restituzione, una lettera diretta dal Presidente 

della Società Svizzera in Atene al Console Elvetico in quella città e lo scontrino predetto. 

Stimo che è utile dare al più presto una smentita a detta legazione circa il fatto che le è stato 

riferito»(571). 

La ricerca di informazioni ricominciava, questa volta più circostanziata perché agli atti del Ministero 

risultava il fascicolo intestato a Delaloye Dionisio, «espulso dal Regno con decreto del Prefetto di 

Pavia in seguito alla condanna riportata per furto aggravato» dal quale tuttavia risultava che «non 

venne imbarcato per l’estero, poiché a quanto riferiva il Prefetto stesso, lasciò il nostro territorio il 27 

marzo u.s. uscendo dalla frontiera di Ventimiglia». Si chiedeva perciò a Genova di verificare le 

informazioni  

«non senza osservare che il Delaloye probabilmente si sarà procurato lo scontrino pel viaggio al 

Pireo da altro straniero. 

Avverto in specie che come si procederebbe al rimpatrio del Delaloye, avendo costui dichiarato 

(e tale dichiarazione si conserva in atti) di essere renitente di leva nel suo paese»(572). 

Dionisio Delaloye esisteva dunque anche negli archivi italiani come condannato per furto, espulso da 

Pavia dopo la scontata condanna ed effettivamente uscito dall’Italia dal confine di Ventimiglia. Il 

problema però era quella prova della regolare partenza dal porto italiano (uno scontrino) della quale si 

diceva in possesso e sulla quale fondava le sue affermazioni di “complicità” della polizia italiana per il 

suo allontanamento non già verso la Svizzera ma bensì verso un’altra destinazione.  

Per la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, comunque intenzionata a far valere le abituali 

spiegazioni sulla cattiva condotta di tal genia di stranieri, era fondamentale screditare l’asserita prova, 

se non altro per tutelare la propria immagine. Infatti, se il biglietto risultava effettivamente acquistato a 

Genova da Dionisio Delaloye, significava che lui, pur espulso, era rientrato in Italia violando il divieto 

di rientro, si era mosso liberamente sino a Genova e qui si era imbarcato per il Pireo sempre eludendo 

le forze di polizia italiane. Focalizzarsi sul biglietto, inoltre, permetteva di spostare comunque 

l’attenzione dalle modalità di espulsione del Delaloye, cittadino elvetico espulso dall’Italia ma 

attraverso un confine poco consono a garantire l’effettivo rientro nel Paese di origine. Visto che 

l’Italia confinava con la Svizzera ed anzi, aveva con la Confederazione un accordo sulle espulsioni che 

individuava chiaramente in Chiasso il luogo di uscita degli allontanati e di loro consegna alle autorità 

svizzere, perché Dionisio Delaloye era uscito verso Francia, attraverso Ventimiglia?  

                                                        
571 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera urgente n. 1771 B 142985 del Ministero degli Affari Esteri del 19 agosto 1911. Il 
fascicolo non contiene il biglietto citato, che evidentemente è stato restituito come da richiesta. 

572 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera urgente n. 12100.1.140623 del Ministero dell’Interno del 30 agosto 1911. 
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Era dunque necessario concentrarsi sul biglietto per screditare questa pericolosa testimonianza; la tesi 

allora suggerita a Genova era che, quand’anche risultassero tracce del passaggio dell’uomo a Genova, 

il biglietto doveva emergere come frutto di una transazione privata fra lui ed un’altra persona, 

ovviamente straniera. Era fondamentale far emergere questa dimensione di assoluta e totale assenza di 

complicità, dirette o indirette, sul territorio italiano: Dionisio Delaloye era comunque un delinquente e 

tutta la lettura sulla sua condotta doveva tener conto di questa pregiudiziale. 

Questa volta la risposta da Genova si faceva attendere, tanto che la Direzione Generale era costretta a 

sollecitarla; alla fine però arrivava e con tutti gli sperati riscontri. 

«Lo straniero Denis Delaloye, segnalato dalla Società Svizzera in Atene risulta qui del tutto 

sconosciuto. 

Il biglietto d’imbarco pel Pireo, di cui fa parte l’unito tagliando, è stato rilasciato dalla Società 

Italiana dei Servizi Marittimi al cittadino francese Aubert Antonio che, con i suoi mezzi e di sua 

spontanea volontà, si è recato in Grecia nello scorso mese di luglio. 

Come rilevasi quindi cadono del tutto le ragioni avanzate dal Presidente della Società Svizzera 

in Atene, nel suo reclamo che ho l’onore di restituire a cotesto Onorevole Ministero assieme al 

tagliando del biglietto d’imbarco»(573). 

Inutile cercare informazioni anche sul francese Aubert Antonio – eppure, se Delaloye aveva violato il 

divieto di reingresso a seguito espulsione muovendosi sul territorio italiano con libertà tale da uscirvi 

indisturbato, Aubert era un po’ complice di favoreggiamento. Che esistesse davvero o che fosse 

un’identità falsa assunta dall’espulso Delaloye poco importava perché la tesi iniziale della Direzione 

Generale di Pubblica Sicurezza (un altro straniero aveva acquistato il biglietto) era stata ampiamente 

dimostrata e suffragata da riscontri oggettivi. Delaloye non era passato da Genova e lì non si era 

imbarcato: la questione rimandava ai rapporti Delaloye - Aubert, sui quali le autorità italiane nulla 

potevano dire. 

Nell’informare il Ministero degli Affari Esteri, l’Interno ribadiva l’invito alle autorità diplomatiche 

straniere a non «prestare soverchia fede alle dichiarazioni rese dai vagabondi stranieri circa il preteso 

loro imbarco coattivo per estera destinazione da parte delle autorità di P.S. del Regno»(574) – invito 

che, nel caso degli svizzeri, sortiva a buon esito, giacché la querelle con la Rappresentanza al Pireo si 

chiudeva sulla vicenda Delaloy. 

Al contrario, invece, il Pireo e l’allontanamento coatto da Genova verso quella località tornavano di 

nuovo in primo piano nel marzo 1912: vicende analoghe, racconti simili ma questa volta si trattava di 

inglesi e non di svizzeri. 

                                                        
573 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera urgente n. 40759 della Prefettura di Genova del 21 settembre 1911. 

574 Fasc. vagabondi verso Egitto, lettera n. 12100.1.145479 del Ministero dell’Interno del 27 settembre 1911. 
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La natura della nuova questione era la stessa della precedente, come rilevava il Ministero degli Affari 

Esteri nell’aprire questa nuova querelle: «si ripete ora, a proposito dei vagabondi inglesi, quanto si è 

già verificato per i vagabondi svizzeri, che si asseriva fossero coattivamente avviati al Pireo dalle 

Regie autorità di Genova»(575). 

L’occasione era una nota del Consolato britannico che lamentava «l’inconveniente» e 

«la spesa causata al Consolato inglese al Pireo per la quantità di vagabondi inglesi, maltesi ed 

indiani colà tradotti per ordine delle autorità italiane di Polizia e principalmente con 

provenienza da Genova. 

È doloroso che tali individui siano diretti in un paese dove essi non hanno la più lontana 

probabilità di poter vivere del proprio lavoro e di dove non può essere loro facile ritornare ai 

rispettivi paesi, mentre sarebbe più economico per la Autorità italiane mandare gli inglesi a 

Marsiglia ed i maltesi direttamente a Malta. 

Vi sarò obbligatissimo se vorrete disporre perché non si continui nel sistema sinora 

praticato»(576). 

L’orientamento del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell’Interno era di rispondere agli 

inglesi negli stessi termini utilizzati con gli svizzeri ma, nell’attesa di meglio definite precisazioni – le 

autorità britanniche erano di ben altro peso rispetto a quelle elvetiche, come si è visto nei casi di 

indebiti arresti di soggiornanti inglesi a fine Ottocento – il Ministero dell’Interno informava gli Esteri 

di essere «disposto in massima ad accogliere la proposta fatta dal governo britannico per l’invio 

rispettivamente a Marsiglia ed a Malta degli inglesi e dei maltesi espulsi dal Regno»(577).  

Le informazioni sui casi venivano richieste a dieci Prefetture competenti su alcuni dei principali porti 

di uscita dal regno: Genova, Livorno, Napoli, Messina, Palermo, Catania, Lecce, Bari, Ancona e 

Venezia (578). Tutte rispondevano con l’assoluta certezza di non aver mai imbarcato coattivamente 

vagabondi inglesi, maltesi o indiani verso il Pireo ad eccezione di Genova, che dava una risposta più 

sfumata: 

«quest’ufficio effettivamente nei mesi scorsi ha inviato numerosi stranieri nei porti del Mar 

Nero. Ora può darsi che parecchi di questi, approfittando del primo scalo, hanno certamente 

preso terra al Pireo. Fra gli stessi vi sarà stato di sicuro qualche suddito inglese, di cui però non 

si è in grado di precisare il nome e ciò pel semplice fatto che il locale Console Generale non ha 

                                                        
575 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1 «Sudditi inglesi. Imbarco pel Pireo» – d’ora in poi Fasc. inglesi al 
Pireo –, lettera n. 16716 /986 del Ministero degli Affari Esteri del 16 marzo. 

576 Fasc. inglesi al Pireo, traduzione ministeriale della nota dell’ambasciata britannica n. B 148896, inviata al Ministero degli 
Affari Esteri il 12 febbraio 1912. 

577 Fasc. inglesi al Pireo, lettera n. 12100.1.114999 del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1912. 

578 Fasc. inglesi al Pireo, lettera urgente n. 12100.1.114999 del Ministero dell’Interno del 20 marzo 1912. 
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potuto intervenire in di lui favore per assoluta mancanza di documenti. Del resto posso 

categoricamente affermare che tranne appunto qualche rara occasione, tutti gli stranieri diretti 

all’Oriente non erano sudditi inglesi, giacché è costante consuetudine di questo Console 

Generale Britannico di provvedere direttamente sulla sorte dei suoi connazionali»(579). 

Di nuovo Genova, di nuovo il Pireo come primo scalo, di nuovo procedure di allontanamento ben note 

che il Prefetto insinuava in mezzo a molte cautele, dubbi e “può darsi” ma una maggior attenzione a 

dettagliare il problema nella consapevolezza di aver a che fare con autorità straniere ben più attente, 

solerti e rilevanti di quelle svizzere. 

Il quadro che veniva riferito al Ministero degli Affari Esteri era sostanzialmente questo: nessun 

suddito inglese era stato allontanato coattivamente dai porti italiani verso il Pireo; poteva però darsi il 

caso di qualche straniero non identificato, imbarcato verso il Mar Nero, avesse approfittato dello scalo 

al Pireo per abbandonare la nave e presentarsi alle locali autorità consolari qualificandosi come 

inglese; in tutti i casi, se fosse qualche allontanando fosse stato identificato come suddito inglese in 

Italia (segnatamente a Genova), sarebbero state debitamente informate quelle autorità, che di solito 

intervenivano sempre nelle questioni riguardanti i connazionali. Era comunque  

«troppo noto, del resto a cod. On. Ministero come i vagabondi stranieri siano abituati a 

nascondere il vero essere loro e a mentire generalità, cittadinanza a seconda dei luoghi ove si 

trovano, mentre le loro dichiarazioni sono quasi sempre inattendibili e ben di rado possono 

essere suffragate dal possesso di validi documenti. 

Per conseguenza non può escludersi in modo ipotetico che fra i vagabondi stranieri al Pireo vi 

siano stati anche di sudditi inglesi, ma in ogni caso resta assicurato che costoro non furono 

diretti al Pireo, ma probabilmente a qualche porto del Mar Nero o altro porto dell’Egeo e che 

Regno si sconosceva la loro condizione di sudditi inglesi, o non furono in grado di dimostrarla 

in modo da legittimarne l’assistenza del Console Britannico a loro favore»(580). 

La ricostruzione conteneva la mezza ammissione dell’uso dell’allontanamento a mezzo nave diretta in 

Oriente con i vagabondi stranieri (comunque fondamentalmente mentitori), ma era tuttavia una pratica 

limitata ai vagabondi senza identità certa, non riconosciuti né riconoscibili come sudditi inglesi, che in 

ogni caso non erano stati diretti al Pireo ma in località più lontane nel Mar Nero o nell’Egeo. 

Come formulata quest’ultima spiegazione, proprio la presenza al Pireo assumeva un valore probante 

della cattiva fede di fondo di questi stranieri: senza arte né parte, senza nemmeno un’identità certa, 

essi erano stati imbarcati per località lontane dove avrebbero dovuto arrivare; invece loro scendevano 
                                                        
579 Fasc. inglesi al Pireo, telegramma espresso di stato n. 13779 dal Prefetto di Genova del 10 aprile 1912. La sottolineatura è 
degli uffici ministeriali, a matita blu e accanto alla prima riporta due punti esclamativi ad evidenziare la mancanza dei 
documenti accennata nel testo. 

580 Fasc. inglesi al Pireo, lettera del Ministero dell’Interno del 13 aprile 1912. 
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prima, mutavano nuovamente identità e nazionalità per chiedere soccorsi in loco, anche a costo di 

denunciare un presunto e falso comportamento scorretto delle autorità italiane.  

Nel corso del 1913 toccava invece alle autorità spagnole lamentarsi ufficialmente con la diplomazia 

italiana per i numerosi vagabondi spagnoli diretti al Pireo invece che rimpatriati verso Barcellona.  

Il 5 novembre 1913 il Ministero degli Affari Esteri avvisava il Ministero dell’Interno delle ricevute 

proteste dell’Ambasciata di Spagna sul fatto che  

«vari sudditi spagnuoli sbarcati di recente da piroscafi italiani al Pireo si sono presentati al 

Console di Spagna ad Atene reclamando di essere stati arrestati e incarcerati in Italia dalle 

Autorità di P.S. perché sprovvisti di documenti che potessero stabilire la loro identità, e poscia 

imbarcati a bordi di vapori nazionali a destinazione del Pireo. 

Tale provvedimento non si sarebbe limitato solo al caso di marinai, fuochisti, o stranieri che 

momentaneamente si trovino in un porto del Regno sprovvisti del loro regolare libretto di 

matricola in cerca di imbarco e di arruolamento, ma si sarebbe esteso ad altre categorie di 

persone» – come Josè Soler y Moltò «nativo di Valencia, di anni 34, ammogliato, 

commerciante di frutta, con residenza a Madrid Calle Galileo n. 9 il quale venuto in viaggio di 

diporto in Italia si vide in occasione dello sciopero occorso a Milano, da l° al 3 Maggio, 

arrestato e trattenuto in carcere sino al 19 dello stesso mese, indi trasferito a Genova sempre in 

istato d’arresto (intercettandosi la sua corrispondenza) sino al 9 Agosto, giorno in cui venne 

imbarcato a destinazione del Pireo, ove giunse finalmente e si trovò in libertà li 22 dello stesso 

mese. 

Non sembrandole che simili fatti si possano giustificare colle disposizioni di assistenza dei 

rispettivi nazionali indigenti in data del 11 Gennaio 1897 che è in vigore tra l’Italia e la Spagna, 

l’Ambasciata suddetta ha perciò domandato di conoscere i motivi che hanno provocato le 

misure di rigore adottate dal R. governo verso i sudditi spagnuoli nei casi suddetti, osservando 

che le conseguenze si risolvono in grave pregiudizio degli interessanti e di grande 

inconveniente al loro Governo che sarebbe desiderabile e più opportuno di evitare. 

Non v’ha dubbio, ha inoltre aggiunto la suddetta Ambasciata, che adottandosi in via generale e 

senza le debite eccezioni e le dovute cautele il provvedimento di arrestare qualsiasi straniero 

che a un dato momento non potesse documentare la sua identità personale, il caso occorso al 

suddito spagnuolo Josè Soler y Moltò, più sopra lamentato, verrebbe altre volte a ripetersi»(581). 

La lettera era per molti versi molto interessante, innanzitutto perché senza ombra di dubbio ammetteva 

la pratica degli allontanamenti Genova - Pireo in uso con gli stranieri non identificati, fornendo 

ulteriori dettagli per la comprensione d’insieme della questione. 

                                                        
581 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1 «Sudditi spaguoli arrestati in Italia e imbarcati per il Pireo» – d’ora in 
poi Fasc. spagnoli al Pireo – lettera n. 60320/3540 del Ministero degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno del 5 novembre 
1913.  
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Innanzitutto il Pireo era la destinazione degli allontanamenti, non un porto di fedifrago scalo, (come 

invece continuava ad affermare il Ministero dell’Interno e la Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza) e lo era anche per una certa qual evidente ragione di economia di spesa (il costo del 

biglietto).  

In secondo luogo, indicava come ormai abituale la pratica dell’arresto e dell’allontanamento dello 

straniero determinato unicamente dalla mancanza di documenti di identità e questo malgrado in Italia 

non si fosse ancora introdotto alcun obbligo ufficiale di possesso di passaporto per l’ingresso o il 

soggiorno né fossero state modificate le norme sulle modalità di accertamento della contezza di sé. Il 

che lascerebbe presumere che tutte quelle pratiche di fermo e allontanamento per mancanza di 

documenti denunciate nella circolare ministeriale del 1877, come il rischio di un immotivato diverso 

trattamento degli stranieri rispetto agli italiani, fossero invece divenute prassi consolidate.  

Il terzo interessante spunto di questa lettera derivava dal collegamento fra allontanamento degli 

stranieri e attività politico-sindacali interne. Josè Soler y Moltò diceva di essere stato arrestato a 

Milano durante gli scioperi d’inizio maggio 1913 – un periodo di crisi e di dura contrapposizione fra 

operai e padronato, segnato da numerosi scioperi e serrate di rappresaglia, che avevano investito tutti i 

grandi centri industriali del nord-ovest, Torino e Milano in primis. Qui, il 19 aprile erano scesi in 

sciopero oltre mille operai dei tre grandi stabilimenti di automobili Isotta Fraschini, E. Bianchi e Alfa, 

ben presto seguiti dagli operai di altre industrie e settori al punto di giungere ai 40.000 scioperanti 

rilevati il 19 maggio (582). Sempre a Milano, nel primo trimestre del 1913 si erano contati 20 scioperi, 

con 2.058 scioperanti, che sarebbero saliti a 39 con 55.211 scioperanti nel secondo trimestre (583). 

Scioperi nei quali gli operai stranieri costituivano una categoria di particolare attenzione poliziesca, 

perché considerati più politicizzati, più sindacalmente “indottrinati”, forse anche “più socialisti” 

rispetto agli operai italiani. 

Tuttavia, lo sfortunato protagonista di questa vicenda non pareva essere né operaio scioperante né 

ozioso vagabondo, ma un turista in Italia, forse non tra i più danarosi ai quali le autorità di polizia 

erano consuete associare la condizione di turista, ma comunque una persona che affermava di avere 

un regolare lavoro in Spagna. Diceva però di essere stato arrestato in occasione degli scioperi, 

incarcerato a Milano, condotto a Genova, imbarcato a forza verso il Pireo – e non rimpatriato verso il 

proprio Paese, dove avrebbe voluto fare ritorno non avendo avuto intenzione di lasciarlo – senza mai 

godere dell’assistenza della propria Rappresentanza diplomatica, che, infatti, riusciva a contattare solo 

dopo l’arrivo in Grecia, ad allontanamento avvenuto. 

                                                        
582 Cfr. M. ANTONIOLI - J. TORRE SANTOS, Riformisti e rivoluzionari: la Camera del lavoro di Milano dalle origini alla 
Grande Guerra, Milano, Franco Angeli, 2006; A. PEPE, Lotta di classe e crisi industriale in Italia. La svolta del 1913, 
Milano, Feltrinelli, 1978. 

583 M. PUNZO, Barbarossa a Palazzo Marino. I partiti politici di fronte alle elezioni comunali del 1914, Rassegna storica 
del risorgimento, 1982, vol. 69, n. 1, pp. 26 - 66, in part. pp. 32-33. 
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Anche di fronte a questa testimonianza, la posizione della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 

non si discostava affatto dalla linea usuale: quello relativo a Josè Soler y Moltò, benché così 

particolare, doveva ritenersi un reclamo con «lo stesso fondamento di altri reclami del genere che ogni 

tanto pervengono a cod. On. Ministero da qualche estera Rappresentanza circa l’imbarco coattivo di 

stranieri appartenenti a questo o a quello Stato per taluno dei porti del Mediterraneo»(584). Poiché in 

archivio non risultava alcuna pratica a nome dello spagnolo 

«è a concludere che la narrazione dal medesimo fatta al Console Spagnuolo di Atene è del tutto 

destituita di fondamento, e che il sedicente Josè Soler y Moltò non è mai stato fermato nel 

nostro paese per misure di P.S. sotto il nome che da dichiarato al detto Console. 

In sostanza ci troviamo in presenza delle solite inattendibili dichiarazioni di vagabondi 

internazionali, che mentono generalità e nazionalità nei diversi paesi che frequentano, ciò che 

loro riesce agevole stante l’assoluta mancanza di qualunque documento, che permetta di 

stabilirne in modo sicuro la nazionalità». 

Null’altro che menzogne di vagabondo, secondo dal Direzione di polizia, che a sostegno delle proprie 

posizioni adduceva l’importanza dell’assoluta mancanza di documenti di identità come segnale 

evidente della loro cattiva fede di fondo. Era proprio la mancanza di documenti – per altro non 

obbligatori, ricordiamolo – che li rendeva sospetti, dunque rimpatriabili. Era sempre la mancanza di 

documenti che impediva di identificare come spagnoli gli eventuali spagnoli e di effettuarne il 

conseguente rimpatrio verso la Spagna. Era infine la mancanza di documenti che li rendeva 

palesemente inaffidabili anche all’arrivo al Pireo.  

Ma in relazione ai documenti provanti l’identità, molti stranieri lamentavano di essere stati cacciati 

dall’Italia senza che le autorità italiane avessero provveduto a restituire i documenti che in realtà 

possedevano, ritenendolo inoltre un atto deliberato, volto ad impedire loro di qualificarsi con certezza 

anche al Pireo. Una circostanza che il Ministero negava sempre categoricamente, attribuendola 

unicamente alla disonestà di stranieri mentitori di identità e nazionalità, portatori di una deliberata 

strategia di discredito verso altri Stati, in particolare verso quelli capaci di svelare le loro menzogne e 

di non cedere ai loro ricatti. 

Poniamo per ipotesi che gli stranieri avessero ragione riguardo la mancata riconsegna di documenti 

subita in Italia. In questo caso, la loro successiva inattendibilità per mancanza di documenti di identità, 

così importante nella lettura italiana del fenomeno dei vagabondi al Pireo, finiva per essere il prodotto 

di una strategia ben precisa messa in atto dalle autorità italiane – che potevano così dare fondamento e 

riscontro alle loro tesi – e non un evento determinato dalla loro cattiva fede.  

                                                        
584 Fasc. spagnoli al Pireo, lettera n. 12100.1.138591 del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 1913 – dalla quale sono 
tratte anche le successive citazioni. 
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 Il che ci pone una domanda, inevitabile: il lamentato sequestro dei documenti – che proveniva da 

stranieri di diverse provenienze, in diversi anni, scacciati da località dissimili verso luoghi diversi – 

rientrava forse fra le procedure di quel sistema di dubbia legalità attutato dalle autorità italiane, ben 

strutturato, attento non solo all’obiettivo immediato ma anche ai possibili futuri effetti?  

In fondo, in più di un’occasione il Ministero, nell’autorizzare gli allontanamenti “a suo rischio e 

pericolo”, invitava a privare lo straniero di tutte le carte che potessero ricollegarlo all’Italia, pur 

escludendo sempre il trattenimento dei documenti di identificazione. Non era perciò del tutto 

improbabile che un eccesso di zelo del funzionario o la concitazione del momento producessero 

l’inavvertito sequestro anche di documenti provanti l’identità – mancanza della quale lo straniero si 

accorgeva solo, successivamente, quando gli venivano richiesti per altre ragioni. 

Così accadeva, ad esempio, nel 1913 quando il Ministero degli Affari Esteri trasmetteva un 

promemoria del Consolato tedesco nel quale si riferiva che dalla fine dello scorso 1912 «le Consulat 

Impérial à Trieste s’est vu obligé de s’occuper à maintes reprises de sujets Allemands expulsés de 

l’Italie et auxquels les autorités compétents n’avaient rendus les papiers d’identité saisis lors de leur 

arrestation»(585). Seguiva un elenco di nomi di stranieri vittime di queste negligenze – Otto Schottler, 

Kurt Dannenberg, Paul Dapping, Ewald During, Franz Walter e Joseph Koch, arrestati in diverse città 

italiane e allontanati dal confine di Palmanova fra aprile e maggio – e la richiesta di restituzione dei 

documenti, oltre alle spiegazioni di rito sul comportamento tenuto.  

Il Ministero dell’Interno, in risposta, delineava una situazione un po’ più complicata: alcuni di questi 

stranieri erano del tutto privi di documenti già al momento dell’arresto; Paul Dapping aveva il 

passaporto ma nessuno glielo aveva sequestrato; Kurt Danneberg aveva il certificato di nascita e il 

libretto della federazione internazionale dei telegrafi e non risultava che gli fossero stati sequestrati 

(586). In tutti i casi, non emergeva alcuna scorrettezza da parte delle autorità locali. 

Ad agosto, il Consolato tedesco trasmetteva un’altra richiesta di verifica sui nominativi di Emil 

Raukal, Carlo Mueller, Carl Stange e Fritz Karl Hofbaner, arrestati a Genova, Piacenza e Spezia ed 

espulsi tutti attraverso il confine di Udine (587). Dalle indagini esperite presso quelle prefetture, Emil 

Raukal (o Kaukal) risultava del tutto sconosciuto, Carl Stange aveva un certificato di nascita che non 

gli era stato sequestrato, a Fritz Karl Hofbaner era stato restituito il passaporto mentre a Carlo Muller 

il passaporto non era stato restituito per dimenticanza del Comandante la stazione dei Carabinieri di 

Palmanova ma era già stato spedito al Consolato tedesco di Venezia, su sua richiesta (588). Anche in 

                                                        
585 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 12100.1, «Vagabondi tedeschi espulsi dal Regno. Sequestro di documenti 
personali» – d’ora in poi Fasc. vagabondi tedeschi –, lettera n. 41584/2519 del Ministero degli Affari Esteri del 22 luglio 
1913. 

586 Fasc. vagabondi tedeschi, lettera n. 41984 del Ministero dell’Interno del 26 luglio 1913. 

587 Fasc. vagabondi tedeschi, lettera n. 45502/2604 del Ministero degli Affari Esteri del 13 agosto 1913. 

588 Fasc. vagabondi tedeschi, lettera n. 12100.1.130388 del Ministero dell’Interno del 30 agosto 1913. 
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questo caso, nessuna colpevole negligenza: l’unico caso di documento non consegnato era stato 

causato da una dimenticanza, prontamente rimediata. 

Le affermazioni degli stranieri contro le autorità italiane sembravano dunque non aver fondamento e, 

sulla questione, le autorità italiane mantenevano una linea di interpretazione costante: i documenti 

mancavano perché del tutto assenti anche nel momento di controllo e verifica della persona, e, anzi, 

anche questo fatto aveva avuto un peso nel qualificare il sospetto sulla base del quale era stato adottato 

l’allontanamento. La lamentela in proposito non era altro che una tattica determinata dalla cattiva fede 

del vagabondo straniero, concepita e messa in atto da quell’internazionale del vagabondo mentitore 

già a suo tempo rivelata alle autorità svizzere, e poi a quelle inglesi e quindi anche a quelle spagnole.  

La documentazione d’archivio non aiuta a chiarire il quadro, lasciando aperte tutte le letture possibili. 

Da un lato, era evidente che dichiarare la perdita dei documenti costituiva un presupposto tassativo per 

stranieri che, migrando in condizioni di debolezza e a lungo incapaci di stabilizzare il loro percorso, 

attivavano strategie variegate, trucchi ed espedienti per aggirare o riuscire a muoversi fra le maglie di 

norme che si stavano irrigidendo sempre più, cercando di usare al meglio nell’immediato ciò che la 

propria debolezza e marginalità poteva garantire loro. 

Dall’altro lato non si può negare l’inesistenza di una linea di condotta delle autorità italiane, molto 

discutibile dal punto di vista della legalità, così orientata all’obiettivo da sacrificarvi il rispetto delle 

dignità legali dei cittadini di altri Paesi, in nome dell’imperativo dovere di tutela della comunità 

nazionale dalla presenza di quegli stranieri vagabondi che sembravano affollare in massa le città e i 

porti italiani.  

Si faccia attenzione: in questo periodo – e sino quanto meno alla metà degli anni 20 del Novecento – il 

discorso delle autorità italiane non si poneva mai in termini di debolezza dei confini e della loro 

sorveglianza o di debolezza strutturale di un paese posto sulle rotte di transito di questi vagabondi 

mentitori. Il cuore era sempre la presenza di vagabondi stranieri, che la polizia tendeva a leggere in 

termini di moltitudine, a denotare sia le urgenze più generali connesse alla questione del 

vagabondaggio, sia quelle più specifiche, ma non meno pericolose, della presenza di stranieri la cui 

debolezza socio-economica impattava sulle rischiose questioni, politicamente e socialmente più 

rilevati, del pauperismo, la disoccupazione, la mobilità della manodopera a bassa qualifica, la 

precarietà delle fasce più basse della popolazione. Questi stranieri erano particolarmente pericolosi 

perché a rischio in rapporto a questioni irrisolte e pregnanti quali la mancanza e l’instabilità lavorativa, 

l’industrializzazione in corso con i connessi processi di trasformazione sociale, di rottura e riscrittura 

di legami sociali e comunitari tradizionali, le dinamiche di globalizzazione delle relazioni economiche 

e sociali messe in atto dalla fine del XIX sec. La loro presenza poteva tradursi in un ulteriore rischio 

per l’ordine pubblico interno e, dunque, la logica d’azione nei loro riguardi non poteva che essere 

quella della repressione e dell’allontanamento, ben espressa da Enrico Criscuolo: 
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«non potendo la società tollerar nel suo seno individui non appartengano al corpo politico dello 

Stato, e che col delinquere han mostrato di minare contro la morale esistenza d’una società che 

non loro appartiene. Se ogni Stato è in debito di frenare e punire i suoi sudditi perversi, che 

vadan meglio cosiffatti stranieri a nuocer la patria loro più che l’ altrui, ed essere da quella 

puniti, la quale è sola tenuta al invigilare e reprimere la lor prava condotta»(589) 

Dietro allo straniero vagabondo, sospetto, fermato e quindi allontanato, come ben evidenziano i 

verbali di polizia pur con tutte le loro parzialità e la loro natura istituzionalmente orientata, c’era anche 

lo scansafatiche di professione, colui che viveva delle arti del sotterfugio per sottrarsi completamente 

al lavoro, vivendo sul confine tremulo fra legalità e illegalità – ma c’era molto di più di questo. Il più 

delle volte infatti, il vagabondo straniero era un lavoratore poco o per nulla qualificato, operaio o 

bracciante, forse anche inadeguato ai ritmi della produzione industriale in trasformazione ma 

comunque qualificabile come portatore di un mestiere, che viveva alla giornata seguendo i ritmi 

singhiozzanti imposti dall’andamento del mercato del lavoro locale. Spesso erano lavoratori e 

lavoratrici occasionalmente disoccupati, intercettati mentre si spostavano per cercare un nuovo lavoro 

avendo perduto il primo o intenzionati a migliorare la propria condizione dirigendosi verso una 

località a maggior attrazione, potenzialità e forse anche stabilità. Erano stranieri che assomigliavano 

molto a quei disoccupati italiani, bracciati o lavoratori della terra che si stavano trasformando in 

lavoratori dell’industria, persone di fatica o di servizio, facchini, lavoratori avventizi ai quali le 

politiche del lavoro e sociali non sapevano o non riuscivano a dare assistenza e che, per tali ragioni, 

venivano affidati alle cure delle politiche dell’ordine. Da questo punto di vista erano stranieri 

doppiamente pericolosi: da un lato perché socio-economicamente deboli, a rischio di marginalità o 

delinquenza; dall’altro perché dal punto di vista professionale e lavorativo erano concorrenziali ai 

disoccupati italiani, costituendo dunque un problema di dumping sociale per la loro potenziale 

maggior disponibilità ad accettare condizioni lavorative precarie, sfruttate, sottopagate, irregolari. 

Per questo intrecciarsi di motivazioni ed interessi diversi, questa tipologia di stranieri non poteva 

rimanere sul territorio italiano e poteva / doveva essere allontanata ad ogni costo. Era probabilmente 

per questo che il rimpatrio a rischio e pericolo dello straniero, coatto nella sostanza, sussidiato 

nell’attuazione, libero nella recita formale, si era affermato con tale forza e reiterazione, poiché 

permetteva di spostare, in maniera rapida, i problemi dall’Italia senza comportare conseguenze e 

responsabilità ufficiali.  

Allo stesso tempo, non possiamo escludere che anche questa diffusione della pratica, nel passaparola 

fra stranieri, aveva contribuito a creare l’immagine di un’Italia facile terra di passaggio verso lidi 

migliori, luogo nel quale non insediarsi ma nel quale dispiegare le strategie giuste per farvisi 

                                                        
589 E. CRISCUOLO, Il vagabondaggio…, cit., p. 27. 
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allontanare ed avvicinarsi così alla meta finale del viaggio.  

Allontanamento facilitato la cui esistenza le autorità italiane, se sollecitate, inesorabilmente negavano, 

caricando di valenze negative il profilo di stranieri già di per sé negativi (oziosi e vagabondi) e 

gravandolo del peso di menzogne costruite ad arte da soggetti che non erano individui ma un gruppo 

compatto di oziosi, mentitori e truffatori. La tesi, in buona sostanza, adottata anche con gli spagnoli 

vagabondi inviati al Pireo, come con gli svizzeri prima di loro e con gli inglesi al Pireo. 

Vicenda, quest’ultima, che si riapriva a fine 1913 (590), quando l’ambasciata inglese segnalava 

l’illegittimo allontanamento verso il Pireo di tal David Morris «il quale venne sbarcato a Genova il 7 

marzo scorso dal vapore “Indiana” perché ammalato» e di Jack Simmons, «arrestato in Genova il 27 

agosto ultimo». Nel comunicare i due casi, il Consolato britannico chiedeva un nuovo intervento del 

Ministero dell’Interno sulle autorità genovesi «perché queste dirigano tali individui a Marsiglia o a 

Malta se maltesi, al fine di evitare il grave inconveniente e più ancora le difficoltà materiali cui vanno 

incontro coloro che vengono mandati al Pireo»(591). 

La chiusura della querelle inglese era lasciata alle informazioni che la Prefettura di Genova rendeva il 

17 febbraio 1914, dalle quali risultava che i due erano stati arrestati a Genova ma che il locale Console 

britannico  

«si disinteressò completamente della loro sorte. E poiché cotesto On. Ministero ne autorizzò 

l’allontanamento dal Regno mediante imbarco per un porto estero, a causa del prolungato 

sciopero marittimo, avrebbero dovuto rimanere per molto tempo in carcere, qualora si fosse 

dovuta attendere l’occasione di imbarcarli per un porto estero d’occidente od inglese. Perciò, 

avendo eglino fatta viva premura per affrettare la loro scarcerazione, ed avendo di loro 

spontanea volontà prescelto un porto di Oriente, si approfittò della partenza del piroscafo Capri 

per imbarcarli alla volta del Pireo. E che questa sia stata l’unica cagione di tale imbarco lo 

dimostra il fatto che da lungo tempo questo ufficio non ha più diretto al Pireo i vagabondi 

inglesi che in gran numero vengono qui arrestati per misure di P.S. mentre ha sempre curato che 

gli stessi fossero invariabilmente diretti nei porti inglesi del mediterraneo»(592). 

                                                        
590 Il 1913 era destinato a rivelarsi un anno particolarmente difficile per la gestione via mare degli allontanamenti coatti di 
stranieri: numerosi sono infatti i fascicoli contenenti proteste diplomatiche giunte dall’estero a seguito del loro rintraccio e 
datati in quell’anno. Si potrebbe da un lato pensare ad un aumento di attività repulsiva da parte delle autorità italiane – ma la 
mancanza di dati oggettivi impedisce un documentabile sostegno a questa ipotesi. Dall’altro lato, è invece probabile che 
l’aumento segnalazione degli illeciti rimpatri, con conseguenti relativi nervosismi diplomatici, fosse una delle conseguenze 
delle tensioni internazionali che si stavano avvertendo con particolare forza e preoccupazione nei porti del mediterraneo 
orientale e meridionale e che avevano contribuito ad innalzare la soglia di attenzione su tutti i movimenti di stranieri su 
quelle aree, inclusi i vagabondi stranieri inviati dall’Italia – Paese per altro allora particolarmente attivo in politica estera 
proprio su quegli scenari. 

591 Fasc. inglesi al Pireo, lettera n. 810/49 del Ministero degli Affari Esteri dell’8 gennaio 1914, con allegata copia e 
traduzione della nota del Consolato britannico del 16 dicembre 1913. 

592 Fasc. inglesi al Pireo, telegramma espresso di stato n. 2047 dal Prefetto di Genova del 17 febbraio 1914. 
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*** 

 

La “questione Pireo” non era però un evento eccezionale, unico nella storia delle dinamiche di 

allontanamento stranieri dall’Italia, giacché in quegli stessi anni (1911-1913) un’analoga complessa 

questione riguardava Alessandra d’Egitto, con Genova e le pratiche del rimpatrio “a suo rischio e 

pericolo” che su quel porto gravitavano come protagoniste. 

Soprattutto con il 1911, infatti, numerosi stranieri fermati nella zona del porto, generalmente privi di 

mezzi, più o meno da poco tempo presenti nella città ligure, spesso a seguito di un precedente fallito 

tentativo di emigrazione oltre oceano, dichiaravano nel loro verbale di interrogatorio di voler essere 

rimpatriati oppure inviati verso Alessandra d’Egitto, dove –assicuravano tutti – avrebbero potuto 

facilmente trovare lavoro.  

Ciò che colpisce nella lettura di questi atti è l’uniformità di termini e contenuti dei desiderata 

verbalizzati, così simili da essere proprio identici, quasi fossero scritti in serie, copiati da un verbale 

all’altro. Molto somiglianti fra loro sono anche i profili delle persone alle quali tali affermazioni 

venivano ricondotte mentre solo in alcuni casi si trattava di persone rintracciate insieme, nella stessa 

occasione così da far ritenere essersi trattato di un gruppo, di una compagnia di sodali (connazionali o 

colleghi di sventura). È un’omogeneità seriale tale da far nascere il sospetto che dietro la sintesi 

burocratica – che inevitabilmente comportava l’uso di un linguaggio tecnico poco ricco e molto 

ripetitivo, non scevro dall’uso continuo delle stesse espressioni – , si nascondesse una certa qual 

volontà di “aggiustare” i verbali, di inserire espliciti riferimenti che potevano essere utili 

nell’eventualità di contestazioni o contenziosi (593). 

Sul fatto che la città di Alessandria d’Egitto, in quei decenni, fosse effettivamente al centro di 

importanti movimenti migratori europei non ci sono dubbi. La città, era meta di flussi di stranieri 

diretti lì sia a scopo di permanenza per lavoro (così era, ad esempio, per i molti italiani insediati nella 

zona sin dagli inizi del XIX sec.) sia come transito verso altri Paesi, limitrofi e non.  

Alessandria era, infatti, uno dei più importanti porti d’imbarco verso le Americhe, polo di attrazione 

nel mediterraneo meridionale per quelle correnti di persone che, pur non possedendo a priori i requisiti 

per entrare negli Stati Uniti o nei paesi del Sud America, cercavano lo stesso di partire per quelle mete 

e tentare la fortuna all’arrivo. Una situazione comune a tutti i grandi porti transoceanici del 

Mediterraneo (vedasi Genova, più vote protagonista nel nostro narrare) come del nord Europa e che 

dava vita a particolari profili di migranti, per i quali l’avventura oltreoceano era preceduta da anni di 

spostamenti lungo le coste europee, nord-africane e del medio oriente, in condizioni di massima 

                                                        
593 Si vedano i numerosi fascicoli redatti dalla Questura di Genova soprattutto negli anni 1910-13 conservati nel fondo di 
polizia giudiziaria, nelle serie relative ai singoli anni in questione. 
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precarietà, nel tentativo di bypassare i vincoli e gli ostacoli che venivano frapposti al loro desiderio di 

migrazione oltre oceano dall’introduzione di norme sempre più rigorose e rigidamente applicate sia 

nei Paesi di destinazione sia nei Paesi di imbarco o di origine – in molti dei quali, la fine del XIX sec e 

l’inizio del XX si caratterizzava per l’introduzione di leggi volte a disciplinare l’emigrazione, 

fenomeno anch’esso che non si voleva più spontaneo ma governato e ordinato. 

Allo stesso tempo, Alessandria d’Egitto – come già il Pireo – non era poi una meta tanto disprezzabile 

nemmeno per le autorità di P.S. italiane, impegnate a “facilitare” certi tipi di allontanamenti e a 

contenerne i costi: era un porto vicino, ben servito, grande, molto trafficato, con un notevole 

movimento giornaliero sia di imbarcazioni, sia di uomini e donne in arrivo, partenza e sosta. Sfuggire 

ai controlli al momento dello sbarco, approfittando della confusione, della concentrazione di arrivi o 

partenze, oltre tutto in un contesto che dava segni di instabilità istituzionale, era eventualità assai 

probabile. Nel contempo, nella città egiziana erano presenti i consolati di tutti i Paesi più importanti ed 

a loro lo straniero poteva direttamente rivolgersi per ottenere quell’assistenza che in Italia era mancata 

(anche quando le Rappresentanze, regolarmente interpellate, non avevano risposto o avevano dato 

mostra di disinteressarsi del destino del connazionale qui fermato).  

Anche in questo caso, dopo lo sbarco e in assenza di riscontri sul passaggio italiano, lo straniero 

eventualmente rintracciato in territorio egiziano diventava un affare delle autorità locali e non più una 

questione di competenza italiana – la cui autorità, comunque, erano pur sempre in grado di provare 

che quello straniero, allontanato “a piede libero”, si era liberamente mosso verso Alessandria, come 

registrava il verbale relativo al suo fermo. 

 Rimpatriare verso Alessandria era dunque molto funzionale agli interessi sia di alcuni stranieri, sia di 

quelli delle autorità italiane, che ricorrevano perciò di frequente a questa soluzione, non solo nei 

riguardi di cittadini egiziani (effettivamente rimpatriandi e rimpatriati), ma anche di stranieri di tutte le 

nazionalità. 

Amdal Isia di Mustafà, ventenne marinaio egiziano, partiva per Alessandria d’Egitto a bordo del 

piroscafo Perseo il 3 dicembre 1908. Era stato arrestato per misure di P.S. il 16 novembre a Genova, 

dove era arrivato circa un mese prima dalle Indie e aveva vissuto cercando un nuovo imbarco per 

l’Egitto ed elemosinando. Desiderava però tornare in Egitto, a casa e non continuare il difficile 

soggiorno italiano – un desiderio che le autorità italiane ben assecondavano, rendendo possibile con le 

“consuete dovute cautele” la sua partenza e allontanamento (594). Un vero rimpatrio dunque, eseguito 

come da manuale. 

Invece il tedesco Pietro Andersen, operaio disoccupato espulso da Firenze, veniva trasferito a Genova 

                                                        
594 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 94, fasc. 12171 / 96, «Amdal Isia di Mustafa suddito egiziano - marinaio». 
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e quindi rimpatriato alla volta di Alessandria d’Egitto il 24 ottobre 1908 ( 595 ). Nel corso 

dell’interrogatorio – condotto a Firenze alla presenza anche del segretario del Consolato tedesco in 

funzione di interprete – dichiarava di aver lasciato la Germania all’età di 12 anni senza avervi più fatto 

ritorno, di essere renitente alla leva, di avere precedenti espulsioni per vagabondaggio e per mendicità, 

ma non condanne, dalla Spagna e dalla Russia e di essere giunto in Italia dalla Francia per cercare 

lavoro circa tre mesi prima del suo arresto (596). A Firenze – si leggeva nella nota di accompagnamento 

del verbale – era stato fermato e denunciato per violenza e resistenza alle autorità municipali. Il suo 

errore era stato avvicinarsi ad un gruppetto di persone, in realtà agenti comunali in borghese, ai quali 

aveva chiesto con modi arroganti e vessatori l’elemosina e poi, allorché gli agenti si erano qualificati, 

li aveva insultati, oltraggiati e aggrediti tirando pugni e morsi tanto da procurare una ferita alla mano 

dell’agente Artini, giudicata guaribile in dieci giorni (597).  

Sul foglietto d’indicazioni, l’ufficio di P.S. riportava di essere in attesa delle decisioni del processo per 

le l’aggressione e avere segnalato il caso alle autorità militari perché, in quanto renitente, l’uomo 

poteva essere passibile di protezione e di divieto di rimpatrio verso la Germania. 

Il processo si chiudeva il 1 settembre con sentenza di 45 giorni di reclusione per violenza e resistenza 

alla forza pubblica mentre in relazione alla leva, Andersen non risultava disertore e non doveva 

dunque essere presentato alle autorità militari. Stante le circostanze del fermo e la condanna subita, la 

Prefettura di Firenze proponeva la sua espulsione (598) – che la Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza sottoscriveva ma, con il pretesto della renitenza alla leva dichiarata dall’uomo (e 

probabilmente memore anche delle precedenti espulsioni che raccontava di aver ricevuto), autorizzava 

il suo invio non verso la frontiera di Chiasso in direzione del paese di origine bensì, previa traduzione 

a Genova, un imbarco per uno dei porti esteri più vicini, con le dovute cautele, e possibilmente senza 

spesa od almeno con le maggiori facilitazioni possibili sul prezzo di trasporto. Per dar corso a queste 

disposizioni, la Prefettura di Firenze doveva emanare provvedimento di sfratto (espulsione), intimarlo 

nei modi previsti dalla legge ma «all’Andersen non dovrà essere rilasciata copia del decreto e che sarà 

opportuno ritirargli quelle carte, tranne che sieno documenti suoi personali, che possono attestare del 

suo passaggio nel Regno»(599). 

Così era. Firenze decretava l’espulsione (600) e disponeva il trasferimento di Andersen a Genova dove 

veniva imbarcato a bordo del piroscafo Menfi (con evidente facilitazione – ovvero acquisto del 
                                                        
595 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 121171/75, «Andersen Pietro suddito germanico» – d’ora in poi Fasc. 
Andersen. 

596 Fasc. Andersen, verbale di interrogatorio del 1 settembre 1908. 

597 Fasc. Andersen, lettera n. 30115 della Prefettura di Firenze del 31 agosto 1908. 

598 Fasc. Andersen, lettera n. 30119 della Prefettura di Firenze del 3 settembre 1908. 

599 Fasc. Andersen lettera n. 12171.75.129611.129911 del Ministero dell’Interno dell’8 settembre 1908 

600 Fasc. Andersen, provvedimento n. 31476 del 6 ottobre 1908. 
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biglietto) per Alessandria d’Egitto (601). 

Nei confronti di Jim Antrus, fuochista nord-americano arrestato a Genova il 2 giugno 1908, il proprio 

Consolato mostrava un disinteresse così totale che le autorità italiane ne assecondavano il desiderio di 

«essere imbarcato per qualsiasi estera destinazione», autorizzando con le dovute cautele (biglietto 

pagato dalla polizia) l’imbarco per Alessandra d’Egitto a bordo del piroscafo Lusitania il 5 luglio 1908 

(602). 

Thoresen Arnt, marinaio norvegese nato a Kristiansad, era arrestato a Genova il 18 settembre 1908 

dopo esservi giunto due settimane prima dall’America e dove si trovava alla ricerca di un nuovo 

imbarco. Fatto non infrequente per il personale di bordo, lo sbarco per Arnt era coinciso con la fine del 

contratto di lavoro e la necessità di ricercarne un altro su un’altra imbarcazione; poiché la cosa non era 

avvenuta in tempi rapidi, si era creata per lui una situazione di vita molto complicata. Per questo 

motivo, molti oziosi o vagabondi nei verbali della polizia che li fermava nella zona del porto, 

dichiaravano di essere marinai, fuochisti, mozzi, marittimi generici o qualificati, personale di bordo, in 

cerca di nuova occupazione, per un’altra destinazione. Era una particolare categoria di disoccupati 

che, privi totalmente di una rete di sostegno né di assistenza, si trovavano a dover affrontare da soli e 

in terra straniera (spesso non scelta ma determinata proprio dalla tipologia di imbarco) la fatica di 

cercare un nuovo lavoro, che non sempre giungeva rapidamente.  

A volte – non dobbiamo dimenticarlo – la stessa lunga permanenza in mare, con le privazioni e 

costrizioni in termini di socializzazione, li rendeva all’arrivo facilmente protagonisti, diretti o indiretti, 

di quei comportamenti eccessivi e sregolati (risse, alcol, scazzottate, tensioni violente con esibizione o 

suo di armi da taglio, frequentazioni di prostitute, bordelli, taverne, osterie, giochi illegali e via 

dicendo) nei quali venivano velocemente dissipati i denari faticosamente guadaganti, divenendo in 

questo modo materia quotidiana per il lavoro di polizia  

Così era successo a Thoresen Arnt, una vita da marinaio, con lo sbarco a Genova nella sua prima volta 

in Italia (così dichiarava). Il Consolato norvegese manifestava totale disinteresse per la sua sorte 

cosicché le autorità italiane provvedevano, nei consueti modi, a imbarcarlo per Alessandria d’Egitto 

con il piroscafo Peloro il 2 ottobre 1908 (603). 

Il fuochista Giovanni Abila di Nicola, ventiseienne spagnolo di Gibilterra veniva arrestato per misure 

di P.S. a Chiavari il 31 dicembre 1912. Era sbarcato a Civitavecchia 10 giorni prima e da quel 

momento aveva girato i porti tirrenici verso il nord alla ricerca di nuova occupazione. Lui, l’Italia, la 

conosceva già essendovi sbarcato più volte durante precedenti lavori, ma questa volta non riusciva a 

                                                        
601 Fasc. Andersen, lettera n. 31476 della Prefettura di Firenze del 29 ottobre 1908. 

602 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 121171/48, «Antrus Jim fu Wilson suddito nord americano - fuochista»  

603 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 109, fasc. 121171/83, «Arnt Thoresen di Tryqul marinaio». Il verbale di arresto è del 18 
settembre 1908, l’ordine d’imbarco è contenuto nel dispaccio telegrafico n. 18397 del Ministero dell’Interno al Prefetto di 
Genova del 24 settembre 1908. 
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trovare nuovo imbarco ed era costretto a vivere di elemosina, state la sopraggiunta mancanza di mezzi 

di sussistenza. Desiderava «rimanere in Italia per andare a Genova dove sono sicuro di trovare 

imbarco e non potendo rimanere nel Regno desidero essere imbarcato per l’estero». Era questa 

seconda intenzione che la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza assecondava, autorizzando le 

autorità genovesi con lettera dell’11 gennaio 1913 a «procurare con agevolazioni cautele uso imbarco» 

in favore di Abila che, il 10 febbraio successivo, lasciava l’Italia sul piroscafo Roma alla volta di 

Alessandria d’Egitto (604). 

Data la consistenza degli invii verso quella destinazione, era inevitabile che arrivasse il momento in 

cui le autorità di Alessandria sospettassero che il gran numero di stranieri sbarcati da Genova, tutti 

piuttosto sprovvisti di mezzi, non fosse del tutto “volontariamente” giunto in città ma che si potesse 

trattare di un qualche ben noto “gioco degli allontanamenti facilitati” praticato dalle autorità italiane. 

Era bene, allora, cercare di rallentare il ritmo degli arrivi (il solo risultato che si poteva realisticamente 

sperare di raggiungere), scatenando un po’ di tensione diplomatica. 

Le prime avvisaglie si avevano nel 1911, quando il governo egiziano reclamava con il Rappresentante 

italiano al Cairo  

«perché coi piroscafi italiani giungono con molta frequenza in Alessandria dei vagabondi, 

sforniti di documenti, che costituiscono un pericolo per la pubblica sicurezza. Nell’ultima 

settimana dello scorso dicembre una ventina di siffatti vagabondi sarebbe giunta di un solo 

colpo»(605). 

Il diplomatico si rendeva perfettamente conto che la doglianza poteva essere facilmente contenuta, dal 

momento che non essendo «indicate le generalità di detti individui, così sarà facile di rispondere che 

non si può impedire a sudditi italiani ed esteri, che prendono regolare imbarco a Genova o Napoli, 

pagando il relativo biglietto, di partire dai porti italiani a quella volta»(606). Tuttavia chiedeva al 

Ministero 

«l’assicurazione che tali imbarchi furono veramente volontari ed a pagamento e che nessun 

invio ebbe luogo per opera diretta ed indiretta delle Autorità italiane. Infatti le Autorità egiziane 

e specialmente quel Ministero dell’Interno, accennano ad una promessa che le Autorità di 

Genova avrebbero fatto di usare tutta la loro influenza per prevenire l’imbarco di persone senza 

mezzi di sussistenza. Se tale promessa esista e quando sia stata fatta non mi è stato dato per ora 

                                                        
604 ACS, MI, PS, PG 1913, b. 1, fasc. 121171/3, «Abila Giovanni di Nicola». 

605 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 959 del Ministero degli 
Affari Esteri al Ministero dell’Interno del 8 maggio 1911. 

606 Ibid. 
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di rintracciare e gradirò conoscere da codesto Ministero a quale epoca si riferisca»(607). 

La segnalazione egiziana era formulata con attenzione: non riferiva né casi né nomi né circostanze 

precise, ma rimaneva nel generale all’evidente scopo di sondare la reazione italiana sulla questione 

degli “imbarchi agevolati” ed in particolare le sue posizioni in merito alla supposta volontarietà e 

autonomia di pagamento, i due nodi chiave sui quali si giocava la partita dei rimpatri a loro rischio e 

pericolo. 

Interpellata in merito dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, la Prefettura di Genova 

rispondeva con decisione che «quest’ufficio non ha mai spiegato alcuna ingerenza, né facilitato in 

alcun modo l’imbarco per l’Egitto di stranieri o di italiano vagabondi privi di mezzi e di recapiti». Non 

solo era del tutto estraneo agli imbarchi, ma quell’ufficio si trovava  

«nell’impossibilità di impedire che sudditi stranieri o cittadini italiani si rechino in Egitto, 

quando essi hanno i mezzi sufficienti a procurare il relativo passaggio, tanto più che, essendo 

l’Egitto paese aperto liberamente a tutti, non vi sono restrizioni né disposizioni per ostacolare o 

vietare l’imbarco a chiunque intenda recarsi»(608).  

Il riferimento alla libertà di ingresso in Egitto è un elemento molto interessante, giacché oltre a 

giustificare le ragioni della scelta di quei vagabondi malintenzionati, serve a noi per capire come mai 

le autorità italiane rimpatriassero proprio verso il porto egiziano di Alessandria: non vi sono 

restrizioni né disposizioni per ostacolare o vietare l’imbarco a chiunque intenda recarsi. Nessun 

vincolo, nessun obbligo e, molto probabilmente, controlli piuttosto labili: questo caratterizzava 

Alessandria d’Egitto dal punto di vista di valico di frontiera – ed era per questo che risultava appetibile 

e da praticare nell’esecuzione degli allontanamenti. 

Era premura corrente degli uffici di polizia monitorare la “forza” dei punti di ingresso negli altri Paesi, 

in termini di organizzazione e pervasività dei controlli e quindi di maggiore o minore facilità di 

accesso degli stranieri ivi allontanati, come dimostrano le richieste inviate in via riservata dal 

Ministero dell’Interno alle Prefetture di confine quando si trattava di far uscire dall’Italia stranieri ad 

alta probabilità di respingimento, come ad esempio gli zingari (609). 

Quanto alla promessa di vigilanza accennata dalle autorità alessandrine, era  

«bensì vero che questo ufficio, in altra consimile circostanza, ebbe a dare assicurazione che 

                                                        
607 Ibid. 

608 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 32249 della Prefettura 
di Genova al Ministero dell’Interno del 3 luglio 1911, dalla quale sono tratte le citazioni precedenti. La frase sottolineata lo è 
nel testo originale. 

609 Vari esempi in ACS, MI, PG 1907-1909, b. 93, fasc. n. 12100.14 «Zingari dal 1 Gennaio 1907 al Giugno 1908» e PG 
1913-1915, fasc. 12174.23, anno 1915, «Demestre Bronza di Demestri Anh». 
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avrebbe usata la sua influenza per prevenire tali imbarchi, ma tale assicurazione si comprende 

ch’era intesa unicamente per i sudditi italiani verso i quali, mercé consigli o altri mezzi, sarebbe 

potuto riuscire nell’intento. Lo stesso però non può dirsi per gli stranieri, che, non essendo 

soggetti alle nostre leggi, in quanto riguarda la loro uscita dal regno, questo ufficio si trova, 

nell’impossibilità di costringerli a dirigersi in un paese piuttosto che in un altro, specialmente 

poi quando sono in possesso di mezzi sufficienti a pagarsi il relativo posteggio»(610). 

Dunque, la promessa di vigilanza esisteva ma solo in relazione ai cittadini italiani, sui quali la 

Prefettura aveva legale competenza; non così poteva essere sugli stranieri proprio perché non cittadini 

italiani, non soggetti alle norme ed ai divieti previsti per questi in materia di emigrazione, navigazione, 

uscita verso un Paese straniero – tematiche che, a dire della Prefettura di Genova, non rientravano in 

quelle disposizioni ordinamentali (legge di P.S., legge penale) che anche gli stranieri presenti in Italia 

erano tenuti a rispettare. 

Per il resto, veniva dispiegato il consueto armamentario di spiegazioni: le autorità italiane non avevano 

alcun ruolo, le persone migravano con i loro soldi, la capacità di controllo poteva agire solo sugli 

italiani e gli stranieri non potevano essere fermati. 

Sulla promessa resa da Genova di fare attenzione alla “qualità” degli imbarchi, la Direzione generale 

chiedeva un ulteriore approfondimento perché non «abbastanza esplicite»(611). 

La Prefettura di Genova – capito il rischio che poteva correre – spiegava che  

«quest’ufficio veramente non ha mai dato direttamente alle Autorità Egiziane assicurazioni 

formali di non dirigere vagabondi stranieri in Egitto. Anzi, a tale proposito, posso dare sicuro 

affidamento che tra questa Prefettura e quelle Autorità non è mai intervenuta corrispondenza di 

sorta. 

Si tratta invece degli affidamenti da me dati in via generica a cotesto Onorevole Ministero negli 

anni 1908. 909 a proposito appunto di lagnanze mosse dal Governo Kedivale, a mezzo 

dell’Onorevole Ministero degli Affari Esteri»(612). 

Nessuna promessa ufficiale, nessun autonomo procedere ma solo generiche indicazioni in occasione di 

una precedenza rimostranza comunque ben nota alle autorità centrali.  

Nel corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri, l’Interno sottolineava a più riprese che di 

persone volontariamente partite dall’Italia si stava parlando, giammai di «persone allontanate 
                                                        
610 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 32249 della Prefettura 
di Genova al Ministero dell’Interno del 3 luglio 1911, dalla quale sono tratte le citazioni precedenti. La frase sottolineata lo è 
nel testo originale. 

611 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera urgente n. 12100.1.133105 
del Ministero dell’Interno alla Prefettura di Genova del 12 luglio 1911. 

612 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 32249 dalla Prefettura 
di Genova al Ministero dell’Interno del 28 agosto 1911. 
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coattivamente dal Regno»(613), pratica che – lasciava intendere la lettera – non era in alcun modo in 

uso a Genova. 

Nella primavera del 1913 il Ministero degli Affari Esteri si rifaceva vivo trasmettendo «due 

dichiarazioni fatte al Governatore di Alessandria da taluni vagabondi stranieri provenienti dall’Italia e 

comunicate in via confidenziale alla Regia Agenzia in Cario dalla Agenzia diplomatica inglese»(614). 

Gli stranieri citati,  

«sostengono che trovandosi a Genova verso la metà dello scorso novembre vennero arrestati, e 

dopo una detenzione di alcuni giorni, imbarcati sui piroscafi italiani in partenza per l’Egitto e 

che ciò sarebbe stato fatto loro malgrado e senza che da alcuno venisse richiesto il luogo cui 

intendevano dirigersi»(615). 

Così come raccontate, le notizie erano piuttosto in contrasto con quanto già assicurato alle autorità 

egiziane e urgevano di doverosa smentita «inviandomi possibilmente copie dei verbali cui i firmatari 

fossero stati sottoposti dalle Autorità di Genova», anche perché «veramente non si comprenderebbe 

che degli stranieri di nazionalità francese, belga o germanica fossero da noi mandati a nostre spese in 

Egitto anziché al loro paese». Si doveva perciò dare «alla Regia Agenzia una risposta esauriente», 

consapevoli che l’interlocutore non fosse solo il governo egiziano ma soprattutto la rappresentanza 

inglese, attraverso la quale erano “confidenzialmente” giunte le scottanti testimonianze (616). 

Le prime erano state fornite da tal Walter Stein, tedesco, imbarcato a Napoli a spese delle autorità 

italiane e da un gruppo proveniente da Genova e formato da Boulanger Etienne Marcel, meccanico 

francese, Reguin Henri, falegname lussemburghese, Offner Heinrich, pittore tedesco, Schiegel 

Youhann, impiegato d’albero tedesco, Deharde Herman, carpentiere tedesco. I cinque raccontavano 

che mentre erano impegnati nelle loro attività lavorative,  

«les autorités de police, à la suite d’un crime commis dans cette ville là, procédérent à une rafle 

génerale de la plupart des ètrangers occupés comme ouvriers, et nous fûmes aussi parmi les 

arréstés. Après une détention de 4 jours on nous fit embarquer pour l’ Egypté a bord du 

paquebot «Siracusa». Nous sommes partis volontiers, mais ne possedant aucune ressource, c’est 

                                                        
613 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 12000.1 dal Ministero 
dell’Interno al Ministero degli Affari Esteri del 4 settembre 1911. 

614 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 30403/1889 dal 
Ministero degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno del 22 maggio 1913. 

615 Ibid. 

616 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 30403/1889 dal 
Ministero degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno del 22 maggio 1913. 
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la police méme qui paya les frais de voyage»(617). 

La seconda serie di testimonianze era resa dai francesi Yai Ernest e Paillet Charles, lo svizzero Krauer 

Albert, i tedeschi Puel Carl e Bergen Carl, e il belga Reyman Hubert, che raccontavano di essere stati 

arrestati dalla polizia di Genova e imbarcati, dopo una detenzione di 15 giorni, sul piroscafo “Etruria”, 

con il quale erano giunti ad Alessandria il 1 dicembre 1911. Riferivano che durante il soggiorno 

italiano erano rimasti senza mezzi di sussistenza (leggasi lavoro) e che la polizia non solo li aveva 

espulsi senza permettere loro di trovar un altro lavoro ma li aveva imbarcati su un piroscafo senza 

informarli della destinazione (618). 

Chiamata direttamente in causa, la Prefettura di Genova inviava il suo dettagliato rapporto nel quale 

riferiva che tutte queste persone erano state effettivamente fermate lì e in altre città italiane ma  

«poiché non appartenevano a Nazioni limitrofe al nostro Stato e quindi impossibilitati a 

raggiungere la frontiera, furono lasciati liberi di recarsi ove loro meglio talentava. 

Quindi l’imbarco per Alessandria d’Egitto è stato scelto di loro spontanea volontà, senza alcuna 

ingerenza da parte di quest’Ufficio che, del resto, non aveva né i mezzi né la possibilità di 

costringerli a dirigersi verso un porto dell’Egitto più che verso un altro qualsiasi, pel fatto che le 

Compagnie di Navigazione, per massima adottata da lungo tempo, non ricevono a bordo 

passeggeri coattivamente imbarcati, appunto per la tema di un respingimento all’estero»(619). 

Nel caso in oggetto, la spiegazione dei fatti era, nelle premesse, diversa da quelle sinora esaminate: gli 

stranieri fermati erano originari di Paesi non confinanti con l’Italia, erano impossibilitati a raggiungere 

la loro frontiera (da cosa? Forse dalla condizione economica che li rendeva potenziali vagabondi e 

dunque respingibili durante il viaggio di rientro?) e per questo motivo erano stati liberi di recarsi ove 

loro meglio talentava.  

Le autorità italiane non avevano avuto alcuna parte in questi allontanamenti, sia per motivi economici 

(non disponevano di un budget sufficiente a fronteggiare questi oneri), sia per motivi logistici (le 

resistenze delle compagnie navali) né avevano parte in alcuna in situazioni di questo tipo. La 

Prefettura, infatti, si limitava 

«unicamente a fornire i mezzi necessari a facilitare loro l’uscita dal Regno, lasciando ad essi 

                                                        
617 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», copia della dichiarazione resa 
«par 6 individus européens, renvoyés d’Italie par les Autorités de police et débarqués à Alexandrie le 4.12.1911 du paquebot 
italien “Siracusa”. Nella trascrizione abbiamo lasciato gli accenti come riportati nel testo. 

618 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», copia della dichiarazione resa 
«par 6 individus européens expulsés du territoire italien par les autorités de police du port de Génes et débarqués à 
Alexandrie di paquebot italien «Etruria» le Ier decembre 1911.  

619 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 42215 dalla Prefettura 
di Genova al Ministero dell’Interno del 19 luglio 1912. 
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libera la scelta, il mezzo e la possibilità di trovarsi un imbarco per qualsiasi direzione e su 

qualunque bastimento. Quindi non è il caso di credere e ritenere per vero ciò che tali stranieri 

raccontano ai loro Consoli allorquando giungono al luogo della destinazione da loro 

liberamente prescelta. Già per altri consimili reclami quest’Ufficio ha luminosamente provato 

l’assurdità dei reclami stessi. Può mai ritenersi possibile che in un Paese libero come il nostro, 

ove esistono Leggi liberissime, che regolano e disciplinano la Marina Mercantile, si possa 

coattivamente imbarcare la gente per una determinata destinazione? 

Basterebbe che il passeggero esternasse al Comandante della nave il desiderio di non proseguire 

il viaggio, o di prendere terra al primo punto di approdo intermedio, perché quel desiderio 

venisse immediatamente soddisfatto. E se il Comandante si opponesse incorrebbe in gravi 

responsabilità penali. È ovvia perciò ogni ulteriore dimostrazione a distruggere completamente 

gli asserti degli stranieri di cui forma argomento il comunicato dell’On. Ministero degli Affari 

Esteri. 

I racconti di tali stranieri sono foggiati tutti allo stesso modo, allo scopo d’impietosire i 

rispettivi Consoli e conseguire altri aiuti, altri sussidi e proseguendo sempre nel loro ininterrotto 

pellegrinaggio, continuare impunemente e facilmente il vergognoso loro sfruttamento»(620). 

Questa volta non era possibile negare l’innegabile, ma la risposta di Genova dimostrava l’efficacia di 

ampia prospettiva delle modalità di allontanamento “con le dovute cautele” adottate dalla polizia 

italiana. Formalmente, infatti, la libertà e autonomia dell’uscita dall’Italia erano ineccepibili e le 

ammesse facilitazioni si riferivano meramente alla rimozione di quegli impedimenti che avrebbero 

potuto gravare sulla loro volontà, non già ad interventi sulla scelta della destinazione. 

Le critiche e le rimostranze da Alessandria d’Egitto sembravano però non placarsi giacché dopo gli 

egiziani, erano i russi a protestare per l’arrivo in quella città di  

«sudditi russi israeliti o di origine polacca espulsi da Genova o da Napoli i quali domandano poi 

il rimpatrio in Russia e pretendono di non poter presentare recapiti perché le R.R. Autorità del 

porto d’imbarco avrebbero loro trattenuti i passaporti, circostanza questa la quale dà luogo a 

lunga corrispondenza per accertare la nazionalità»(621). 

Ben note «menzogne che tali vagabondi stranieri raccontano per carpire sussidi e assistenza», 

rassicurava il Ministero degli Affari Esteri, che tuttavia non poteva esimersi dal richiedere le dovute 

precisazioni al Ministero dell’Interno. Il quale, nell’offrirle con i consueti contenuti, non mancava di 

sottolineare imperativamente che «agli stranieri espulsi, rimpatriati o comunque allontanati dal Regno 

                                                        
620 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 42215 dalla Prefettura 
di Genova al Ministero dell’Interno del 19 luglio 1912. 

621 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 53408 dal Ministero 
degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno del 25 luglio 1912. 
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non si ritirano in nessun caso i documenti di loro spettanza personale», in rigoroso ossequio allo 

spirito e alla lettera «delle nostre disposizioni penali e di polizia»(622). 

A novembre 1912, l’incaricato d’affari al Cairo, Conte Grimani, riferiva al Ministero degli Affari 

Esteri gli ennesimi episodi di vagabondi che, intercettati allo sbarco, dichiaravano di aver viaggiato 

con biglietto pagato dalla polizia italiana e, allo stesso tempo, riferiva un fatto che gli era accaduto nel 

rientrare in Egitto proprio da Genova.  

«Devo però avvertire che rientrando in Egitto nel luglio scorso sopra un piroscafo nazionale dei 

servizi marittimi, proveniente appunto da Genova, accertai io stesso la presenza a bordo di 

vagabondi stranieri, tra cui un giovanotto diciottenne, spagnuolo, che sentii io stesso dichiarare 

pubblicamente di aver ottenuto il viaggio fino in Egitto dalle autorità di Pubblica sicurezza di 

Genova. Questi individui, mentre il piroscafo si fermava nei porti, venivano riuniti sul ponte e 

tenuti sotto la sorveglianza di agenti di polizia. 

A me personalmente consta dunque che un fondamento di verità vi è nei reclami del Governo 

egiziano e non so quindi spiegarmi le negazioni tanto assolute dell’autorità politica di Genova, 

mentre se vi ha da parte nostra il diritto di liberarci in tal modo degli individui non graditi, è 

molto meglio dirlo in maniera esplicita»(623). 

La situazione sembrava sfuggire di mano e il Ministero degli Affari Esteri, per la prima volta, 

sembrava preoccupato dei possibili sviluppi – a differenza del Ministero dell’Interno che continuava a 

sfoderare tutti gli ormai classici ragionamenti (erano vagabondi stranieri che viaggiavano liberi di 

muoversi a loro piacere, non coattivamente allontanati né sussidiati dalla polizia italiana) e il solito 

refrain sui vagabondi mentitori sui cui maneggi le autorità egiziane erano state ampiamente informate 

e dunque non avevano più motivo di protestare (624). 

Tuttavia, nell’accusare ricevuta di questa lettera, il Ministero degli Affari Esteri faceva preghiera 

affinché, a fronte dei molti inconvenienti emersi «a cui si va incontro a causa delle disposizioni di 

legge che attualmente regolano siffatto argomento», il Ministro dell’Interno volesse esaminare «se per 

avventura non fosse opportuno di riprendere lo studio di un apposito progetto che meglio varrebbe a 

disciplinare la questione» del quale era stato fatto cenno in una precedente nota (625). 

L’invito cadeva nel vuoto e così i mesi seguenti trascorrevano nel rincorrersi periodico di 

                                                        
622 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 12100.1. dal Ministero 
dell’Interno al Ministero degli Affari Esteri del 31 luglio 1912. 

623 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 85551/4033 dal 
Ministero degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno del 18 novembre 1912. 

624 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 12100.1 dal Ministero 
dell’Interno al Ministero degli Affari Esteri del 23 novembre 1912. 

625 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 89045 dal Ministero 
degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno del 7 dicembre 1912. 
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corrispondenze diplomatiche e ministeriali sempre sullo stesso tema (i vagabondi stranieri sbarcati ad 

Alessandria, le loro testimonianze, le doglianze dei Consolati e delle autorità alessandrine), con il 

Ministero dell’Interno fermo nella difesa assoluta della sua tesi (626). 

Gli Affari Esteri, invece, erano sempre più insofferenti, soprattutto perché durante il 1913 le proteste 

erano in crescita rispetto agli anni precedenti e la situazione sembrava essersi fatta diplomaticamente 

difficile da sostenere a lungo. In più occasioni, questo Ministero provava a suggerire dei mezzi che, 

nella chiara impossibilità di arginare questa pratica, potessero costituire una pronta e documentata 

autotutela governativa in caso di proteste. In particolare, nell’aprile 1913, il Ministero degli Affari 

Esteri proponeva che «le nostre autorità facessero firmare a tali vagabondi una dichiarazione in cui i 

medesimi attestassero che essi si avviano di loro iniziativa in Egitto, provvedendo da loro alle spese 

del viaggio», oppure, in alternativa, che gli allontanati portassero con sé una copia del Foglietto di 

indicazioni compilato all’atto dell’interrogatorio dopo il fermo, contenente esplicite indicazioni 

sull’autonoma di scelta della destinazione di uscita, sollecitando comunque un’azione normativa per 

disciplinare «la questione dell’imbarco per l’estero dei vagabondi stranieri»(627). 

La proposta di usare il Foglietto di indicazioni piaceva alla Prefettura di Napoli, interpellata dalla 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza per un parere tecnico: sarebbe stato infatti sufficiente 

compilare l’apposito campo con una formula che adoperasse «una dizione, che valga ad escludere ogni 

dubbio sull’iniziativa individuale del viandante» – pratica che Napoli intendeva comunque introdurre, 

avendo dato ordine alle Questure di riportare nei verbali di fermo annotazioni sempre più precise a 

questo riguardo (628). 

Non altrettanto convinta si mostrava Genova, che riteneva questa idea «non pratica, né effettuabile, 

giacché gli interessati, temendo che tale dichiarazione potrebbe produrre degli effetti giuridici od altro 

pregiudizio a loro danno rifiuterebbero recisamente di sottostarvi», rimettendosi comunque alle 

decisioni ministeriali «onde non sia intralciato e sia invece facilitato la riuscita di questo importante e 

delicato servizio»(629). 

Il Ministero dell’Interno sceglieva un compromesso fra le diverse posizioni. Alla Prefettura di Napoli 

comunicava l’apprezzamento per la manifestata volontà di dettagliare nei verbali di interrogatorio e 

nel Foglietto di indicazioni le dichiarazioni dello straniero in rapporto alla sua intenzione di 

                                                        
626 La documentazione contenuta nel citato fondo ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri 
diretti in Egitto» è davvero molto consistente e, per certi versi, estremamente ripetitiva nella sequenza e nelle autorità di sua 
produzione, nonché nelle tematiche. 

627 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 16939/719 dal 
Ministero degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno del 22 marzo 1913. 

628 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 3164 dalla Prefettura di 
Napoli al Ministero dell’Interno del 21 aprile 1913. 

629 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 25432 della Prefettura 
di Genova al Ministero dell’Interno dell’8 maggio 1913. 
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successivo espatrio mentre a Genova scriveva invitando a seguire l’esempio di Napoli, ordinando a 

tutti gli uffici di P.S. di verbalizzare «la dichiarazione relativa alla sua volontà di dirigersi di propria 

iniziativa e coi propri mezzi a un porto dell’Egitto»(630).  

Al Ministero degli Affari Esteri, invece, dimostrava di non essere disponibile ad alcun ulteriore 

innovazione oltre alle indicazioni date alle due Prefetture e confermava, ancora una volta, tutta la sua 

consolidata lettura sul fenomeno vagabondi stranieri verso Alessandria, la loro libertà e la loro 

disonestà (631). Nulla invece diceva relativamente ad una ipotetica nuova legge sul tema – per altro mai 

abbozzata né giunta a discussione in alcuna sede, né ministeriale né parlamentare. 

Il contenzioso con Alessandria d’Egitto, si chiudeva a questo punto, forse anche a causa del 

sopraggiungere di più importanti questioni internazionali. Negli anni seguenti non si sarebbe più 

riproposto in analoghi termini e forza, forse anche per una diminuzione oggettiva degli invii 

“caldamente” consigliati verso quel porto, oltre ovviamente al peso delle mutate concomitanze 

internazionali che, nel giro di pochi mesi avrebbero modificato profondamente gli assetti 

internazionali, la condizione giuridica di Alessandria d’Egitto e le modalità di gestione delle mobilità 

internazionali. 

Zingari indesiderabilissimi (632). 

Un altro ambito nel quale la pratica dell’uscita a proprio rischio e pericolo veniva praticata con 

sistematicità quasi inesorabile era quello della gestione del mondo dei mestieri girovaghi, dei circhi, 

delle giostre, l’ambiente tipico del soggetto marchiato come ozioso, vagabondo, senza mezzi e non 

identificato, che veniva qualificato come zingaro, straniero per antonomasia, tradizionale “brutta 

bestia” delle politiche dell’ordine poliziesco. 

«Fu soprattutto introno alla metà del 1500 che si sviluppò in maniera massiccia una legislazione 

repressiva contro gli zingari. È a partire da allora che iniziò una vera e propria caccia allo 

zingaro. Se prima era visto con curiosità perché esotico, misterioso e pellegrino, ora veniva 

                                                        
630 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 12100.1.116960 dal 
Ministero dell’Interno alla Prefettura di Genova del 25 maggio 1913. 

631 ACS, MI, PS, PG 1913-1915, b. 1, fasc. 12100.1 «Vagabondi stranieri diretti in Egitto», lettera n. 12100.1.116860 dal 
Ministero dell’Interno al Ministero degli Affari Esteri del 14 maggio 1913. 

632 Nelle pagine che seguono useremo spesso il termine zingaro/zingari pur nella piena consapevolezza e condivisione delle 
critiche a tale terminologia, che hanno contribuito ad evidenziate il marker razzista che esso contiene. Il termine zingaro è 
entrato in uso verso la fine del Medioevo per indicare tutti coloro che rivelavano comportamenti critici nei confronti dell’idea 
classica di Stato, affermandosi in particolare nei confronti dei poli Rom, Sinti, ecc.. “colpevoli” di una vita costantemente al 
limite geografico (in origine tendevano a insediarsi proprio lungo i confini nazionali per sfuggire alle persecuzioni che 
periodicamente li colpivano), sociale (per la separazione tra loro e i gagé) e legale (erano oggetto di ampia legislazione 
discriminatoria e di pratiche lesive dei diritti garantiti al resto della popolazione). È un termine con il quale etnie diverse, con 
storie, tradizioni, lingue e culture diverse, vengono gettati in un unico calderone, senza distinguerne più i bisogni e 
aspettative differenti che le connotano. Spogliato dall’abituale significato spregiativo può essere considerato corretto per 
indicare il variegato mondo nomade, avendo comunque piena consapevolezza delle diversità e varietà.  
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considerato ladro, pigro e imbroglione. L’esclusione degli zingari era funzionale alla 

formazione di una coscienza nazionale. Per questa ragione nomadi e viaggianti diventarono 

oggetto privilegiato di rigetto (…). A partire da allora un filo rosso di sangue e di violenza ha 

accompagnato la storia di questo popolo in Europa»(633) 

La nozione di zingaro, nella documentazione di polizia da noi esaminata, aveva una connotazione 

ampia, quasi un’etichetta omnibus usata non solo nei confronti di una delle diverse appartenenze della 

cultura Rom, Sinti, Kalé, Romanichals e via dicendo, (634) ma anche con chiunque, singolo o come 

membro di un gruppo o di una compagnia, venisse associato a uno stile di vita improntato al 

nomadismo, prossimo al vagabondaggio e all’ozio, più di questi incline allo scivolamento verso 

attività di furto, truffa, inganno dell’altrui buona fede.  

Il termine zingaro, nella manualistica dell’epoca, era generalmente iscritto alla categoria del 

vagabondo, costituendone una sorta di specializzazione tecnica, come riportava, ad esempio, il 

Dizionario a uso del Funzionario di pubblica sicurezza, manuale pratico all’epoca molto in voga: 

«Zingari - L’art. 436 del Codice Penale, al n. 3, dichiara che si avranno per vagabondi anche coloro 

che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall’altrui 

credulità»(635). 

Definizione che si ritrova ampiamente declinata anche in una circolare del Ministero dell’Interno 

dell’agosto 1872, ritenuta il primo riferimento normativo di “polizia degli zingari” nell’Italia unita: 

«[gli] zingari sono vagabondi nel senso esatto dell’art. 436 del Codice Penale; a termini degli 

articoli 437-439 dello stesso codice essi dovrebbero essere puniti col carcere ed espulsi al 

regno; l’essere muniti di passaporto regolare non li sottrae certamente alla applicazione della 

Legge. 

Gli zingari, come è noto, vanno apparentemente spiegando sogni e pronosticando l’avvenire e 

facendo piccoli lavori; ma in realtà vivono colla questua, col furto e colla frode; nelle città sono 

                                                        
633 M. MANNOIA, Zingari che strano popolo! Storia e problemi di una minoranza esclusa, Roma, XL edizioni, 2007, pp. 
22-23. 

634 Sull’uso del concetto di popolazioni romanì, cfr. L. PIASERE, I rom d’Europa. Una storia moderna, Roma-Bari, Laterza, 
2004, in part. pp. 26-27; B. FASSANELLI, Vite al bando. Storie di cingari nella Terraferma veneta alla fine del 
Cinquecento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011. Cfr. anche B. GEREMEK, L’arrivo degli zingari in Italia: 
dall’assistenza alla repressione, in Id., Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra medioevo e età moderna, Torino, 
Einaudi, 1992, pp. 151-172; M. ARESU - L. PIASERE (a cura di), I Cingari nell’Italia di antico regime, Cisu, Roma, 2008; 
N. SIGONA, Figli del ghetto. Gli italiani, i campi nomadi e l’invenzione degli “zingari”, Civezzano, Nonluoghi Libere 
Edizioni, 2002; N. SIGONA, Zingari, nomadi, Rom: problemi di definizione Quando la semantica è al servizio della politica 
e del potere (poliziesco), articolo del 31 agosto 2010, on line all’URL: https://www.facebook.com/notes/stojanovic-
vojislav/zingari-nomadi-rom-problemi-di-definizione-quando-la-semantica-è.-al-servizio-del/434854723465; N. SIGONA - 
I. CLOUGH, Anti-Gypsyism and the politics of exclusion: Roma and Sinti in contemporary Italy, “Journal of Modern Italian 
Studies”, 2011, n. 16(5), pp. 583–589; S. BRAGATO - L. MENETTO (a cura di) E per patria una lingua segreta. Rom e 
sinti in provincia di Venezia, Portogruaro, Nuovadimensione, 2007. 

635 F. DE FERRARI, Dizionario a uso del Funzionario di pubblica sicurezza corredato di massime di giurisprudenza e di 
disposizioni ministeriali, Firenze, Tipografia Fodratti, 1870, p. 251. 
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molesti, nelle campagne pericolosi, dovunque indecenti; non si può perciò ammettere che la 

loro industria abbia qualche utilità e non presti facile adito alla frode»(636). 

Come il lessico ministeriale rendeva ben evidente, le colpe degli zingari derivavano da una notorietà 

causata più dalla percezione socio-culturale che da oggettive evidenze giudiziarie –dalle quali, al 

contrario, derivava una “notorietà criminogena” di gran lunga meno sostenibile rispetto a quella 

costruita dalla “voce pubblica”.  

Alle spalle di questa chiara fama, c’era una lunga tradizione di produzione normativa, quasi sempre 

caratterizzata dalla dimensione dell’eccezionalità, spesso caratterizzata dai toni dell’allarme sociale, 

della pericolosità diffusa, dell’emergenza che richiedevano un’azione da dispiegare con le dure armi 

della gravità delle pene e della forza della repressione. 

«Dal 1500 al 1700, i decreti penali contro gli zingari, che fioccarono in tutti gli Stati europei, 

furono di una tale gravità che sembravano persino non riguardare esseri umani: “chi colpisce gli 

zingari non commette reato”, decretò nel 1500 la Dieta dell’impero; “ogni cittadino è libero di 

ammazzare tutti gli zingari impune e di levar loro ogni sorta di robbe, di bestiame e denari che 

trovasse” sentenzia una grida milanese del 13 marzo 1663, prescrivendo anche la forza a ogni 

nomade che fosse entrato nel territorio del Ducato»(637). 

Anche il legislatore sabaudo aveva partecipato a questo clima, emanando dal 1601 al 1770 ben 23 

disposizioni specificamente dedicate agli zingari «proibendo a chiunque di “dar loro ricetto” ed 

esortando “di dar loro la caccia senza risparmio di vite loro”»(638). 

Se nel corso dell’Ottocento una certa qual violenza dei provvedimenti e durezza di punizioni contro gli 

zingari pareva attenuarsi, la cultura della discriminazione, del pre-giudizio e del rigetto permaneva 

intatta a determinare il posto a loro definitivamente assegnato nelle moderne politiche dell’ordine 

pubblico e del controllo sociale. Così, nell’ordinamento italiano post-unitario, se l’essere zingaro non 

costituiva di per sé un reato, tutti i comportamenti ascrivibili alla sua mobilità, alle sue caratteristiche 

socio-economiche (la vendita di cavalli, i mestieri di calderaio ed una serie di altre professionalità che 

progressivamente venivano emarginate dalla società coeva) e alla loro marginalità forzata erano 

oggetto sia di disposizioni di pubblica sicurezza sia di norme penali, nonché di azioni repressive sul 

territorio. La somma di più situazioni su una stessa persona o su più persone della stessa comitiva, 
                                                        
636 Circolare Ministero dell’Interno, div. II, sez. 2^ del 16 agosto 1872 n. 12100.14, cit. in C. ASTENGO - G. SANDRI, La 
nuova legge…, cit., p. 552. - Notiamo, per inciso che questa parte della circolare veniva testualmente ripresa, priva però di 
ogni riferimento al contesto di elaborazione così da conferirle un “valore giuridico e scientifico” apparentemente assoluto, da 
Luigi Salerno nella sua Enciclopedia di polizia, testo di riferimento per la cultura di polizia sia dell’età fascista che dell’età 
democratico-repubblicana – che concludeva la voce dedicata a questi zingari di «intelligenza e perspicacia non comune» 
rimandando per approfondimenti alla voce “stranieri” (L. SALERNO, Enciclopedia di…, pp. 885-886). 

637 M. MANNOIA, Zingari che strano…, cit., p.23. 

638 Ibid. 
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gruppo di comitive o comunque zingara, contribuiva a costruire, rafforzare e consolidare l’immagine 

della complessiva delinquenzialità di un popolo, ritenuto “delinquente” per intrinseca connotazione 

razziale. 

A differenza del vagabondo, del truffatore o del ladro, nell’uso del termine zingaro, i marcatori propri 

del linguaggio e cultura della pubblica sicurezza (il furto, la truppa, l’inganno della pubblica fede, 

ecc…) assurgevano a caratteri razziali, biologicamente trasfusi nella natura delle persone alla quale 

venivano applicati. Lo zingaro non era delinquente perché ladro, truffatore vagabondo, ozioso, ecc.…, 

ma, al contrario, era ladro, vagabondo, ozioso, ecc.… proprio perché zingaro.  

«Sono tutt’uno colla delinquenza quei vagabondi tipici etnici detti zingari alcuni dei quali 

appartengono a gruppi etnici viventi tutt’oggi nei Balcani, in Boemia, in Ungheria, provenienti 

ab antico dall’India. Troppo noti per trattenercisi rappresentano una delinquenza professionale a 

base di vagabondaggio per tradizioni famigliari, sono beduini dell’Europa centrale e 

meridionale, che vivono facendo i saltimbanchi, predicando la ventura, ma realmente 

scroccando la buona fede con mille arti, compiendo reati anche gravi, rapinando bambini, 

incoraggiando reati di sangue, perpetrando furti. A quello che è caratteristico è che vivono 

vagabondeggiando e seguendo antiche tradizioni etniche e famigliari (…). 

Zingari genuini o acquisiti sono sempre da considerare come sospetti»(639). 

Paradossalmente, l’assenza dei marker di pubblica sicurezza sembrava impedire l’identificazione 

razzista dello zingaro come tale, giacché i tratti somatici di per sé non erano sufficienti a segnalarne 

una qualche particolare differenza, come invece avveniva nel caso di altre minoranze e appartenenze 

(640). 

In ogni caso, Rom, Sinti, ecc.… e le altre appartenenze non erano in alcun modo riconosciute dalla 

cultura dell’ordine e della pubblica sicurezza, né a livello di polizia del territorio né a quello politico 

del Ministero dell’Interno – né, del resto, questo aspetto appariva di qualche interesse. Tutti costoro 

erano zingari, al massimo nomadi o gitani (quando si ricorreva ad una sorta di sinonimi politicamente 

corretti dell’epoca, quasi denotando una scala di maggior gradevolezza sociale dei diversi sinonimi), 

strutturalmente fuori dalla società italiana perché “fisiologicamente” mobili ed erranti (venivano del 

tutto ignorati anche i legami di stanzialità che si erano creati in singole storie familiari e di 

comunità)(641), illegali per antonomasia, stranieri per definizione.  

                                                        
639 Salvatore Ottolenghi, cit. in L. BRAVI, Rom e non-zingari. Vicende storiche e pratiche rieducative sotto il regime 
fascista, Roma, CISU, 2007, p.58. 

640 Per alcune relazioni fra le più importanti minoranze estranee presenti in diversi contesti europei, cfr. F. SAMBIN, Alle 
radici dell’Europa: mori, giudei e zingari del Mediterraneo occidentale, 3 voll., Firenze, Seid, 2008-2011 

641 O. NICCOLI, Zingari criminali, zingari birri, zingari contadini. Note sulla presenza zingara nel contado bolognese tra 
Cinque e Seicento, in A. GIUFFRIDA - F. D’AVENIA - D. PALERMO (a cura di), Studi storici dedicati a Orazio Cancila, 
Palermo, Associazione Mediterranea, 2011, vol. IV, pp. 513-530. 
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Era una narrazione che rimaneva all’interno, nutrendosene, di un antiziganismo di lunga data, nel 

quale gli stereotipi creati da un diffuso razzismo spontaneo, si riflettevano in una pratica di razzismo 

istituzionale (642) di secolare tradizione, fatto di bandi, di atti normativi, di leggi, di pratiche delle 

magistrature prima, della polizia poi, determinando un circolo vizioso di azione-interazione fra cultura 

legislativa e cultura sociale del quale il lessico, dispregiativo e discriminatorio, era l’evidente sintesi e 

spia. 

Un “lessico del disprezzo” che – ci sia permessa la parentesi – in alcuni momenti dell’età moderna 

aveva accomunato in identica sorte la polizia dei birri e gli zingari, non essendo infatti infrequente 

«l’utilizzo di zingari come birri o spie, comunque dipendenti dal potere giudiziario cittadino; zingari 

evidentemente non integrati nella vita e nei costumi della città, ma anzi tuttora legati da una criminale 

solidarietà al gruppo e all’etnia di cui fanno parte»(643). Una scelta per altro tipica nella dialettica birri 

- Stato in età moderna (644). 

La presenza di questi popoli e culture nonché le loro articolate relazioni con i territori di insediamento 

e di transito, già al centro di complesse dinamiche, venivano travolte dai mutamenti ottocenteschi 

nelle ideologie dello stato, della nazione, dei confini, degli stranieri, della comunità dei cittadini, 

dell’ordine pubblico, della pericolosità sociale e della mobilità interna e esterna, traducendosi nella 

«mise en œuvre d’une forme inédite de contrôle des personnes et de surveillance des déplacements» 

come processo «empruntant la voie d’une marginalisation sociale et d’une stigmatisation sur le plan 

du droit a été interprété comme l’expression d’une nationalisation impossible des Tsiganes en Europe 

entre le XIXe et le XXe siècle»(645). 

Questo fenomeno di marginalizzazione crescente in concomitanza con forme di controllo poliziesche 

sempre più opprimenti che si registrava in molti Stati europei fra la seconda metà dell’Ottocento e la 

vigilia della Prima guerra mondiale, era ben presente anche nel contesto italiano, in forme analoghe a 

quelle già ampiamente studiate nei Paesi vicini, come ha evidenziato il bello studio di Luca Bravi su 

Rom e non zingari in Italia fra ‘800 e fascismo (646). 

«Enregistrer les individus, s’assurer des documents d’identité en leur possession, surveiller les 

caravanes dans les campagnes ou dans les villes, empêcher le passage des bornes frontières, 

                                                        
642 Per una definizione del concetto di razzismo istituzionale cfr. C BARTOLI, Razzismo istituzionale, paper disponibile on 
line all’URL: http://cleliabartoli.wordpress.com/razzismo-istituzionale/ e, della stessa Clelia BARTOLI, Razzisti per legge. 
L’Italia che discrimina, Roma-Bari, Laterza, 2012. 

643 O. NICCOLI, Zingari criminali…, cit. p. 519 

644 Sul tema, mi sia permesso di rimandare a P. TESSITORI, “Basta che finissa ‘sti cani”. Democrazia e polizia nella 
Venezia del 1797, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997. 

645  I. ABOUT, De la libre circulation au contrôle permanent. Les autorités françaises face aux mobilités tsiganes 
transfrontalières, 1860-1930, “Cultures & Conflits”, 2009, n. 76, p. 16. 

646 L. BRAVI, Rom e non zingari…, cit. 
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prévenir les délits et limiter les affrontements avec les populations locales, telles sont les tâches 

qui sont confiées aux agents de police»(647). 

Compiti nuovi ai quali si accompagnava l’aggiornamento di paradigmi ereditati dalla tradizione alle 

moderne scienze antropologiche e del crimine che, ovviamente, non potevano esimersi dal trattare la 

“questione zingaresca”. 

Quel percorso di costruzione del criminale nemico della società che si attuava con decisione nella 

seconda metà dell’Ottocento evidenziato dagli studi di Paolo Marchetti (648), in relazione agli zingari 

arricchiva il proprio bagaglio “scientifico razzista” la cui funzione era, sostanzialmente quella di 

«[d]iscriminare, separare, dividere, e decretare differenti destini: esclusione/inclusione, vita/morte, 

pienezza dei diritti/assenza di ogni prerogativa»(649). 

L’affermarsi del positivismo portava ad una crescente attenzione scientifica verso gli zingari , scoperti 

in primis dall’antropologia che ne faceva come oggetto scientifico di numerosi studi e ricerche che 

contribuivano, da un lato a migliorare le conoscenze sulle loro tradizioni, modi di vivere, lingue e 

culture, dall’altro a rafforzare e riqualificare tutta una serie di luoghi comuni e di pregiudizi a loro 

danno, contribuendo a dare nuovo tono alle politiche di repressione. 

Uno dei primi testi di riferimento per questa stagione di studi era quello di Francesco Predari, 

funzionario imperiale alla biblioteca di Brera, che nel 1841 editava un volume di storia degli zingari 

molto articolato e ben infarcito di inesattezze e preconcetti. Gli zingari erano da lui definiti «rettili 

umani», «antropofagi che uccidevano e divoravano i propri padri», «naturalmente infingardi e avversi 

ad ogni sorta di fatica», «bruti che non possiedono né un sentimento religioso né alcun principio 

morale»(650) 

Grande successo riscuoteva l’imponente opera di Eugenio Florian e Guido Cavaglieri «I vagabondi. 

Studio sociologico giuridico», nella quale gli zingari costituivano il tipo 

«classico di razza vagabonda attraverso lunghi secoli ed innumerevoli vicende, vagabonda per 

impulso congenito e non domato dall’azione della civiltà (…). Costoro conservano tuttavia puro 

il primitivo bisogno di vagare e lo conservano associato alla nota, tradizionale consuetudine ed 

abilità dei furti e dei reati affini, che hanno fatto classificare gli zingari fra i delinquenti nati. 

Noi però crediamo che costoro meglio che delinquenti nati si possano ritenere vagabondi nati, 

                                                        
647 I. ABOUT, De la libre circulation…, cit. p. 16. 

648 P. MARCHETTI, L’armata del …, cit.; ID., Le “sentinelle del male”. L’invenzione ottocentesca del criminale nemico 
della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno”, 2009, vol. 38 “I diritti dei nemici”, t. II, pp.1009-1080. 

649 P. MARCHETTI, Le “sentinelle…, cit., p. 1028. 

650 F. PREDARI, Origine e vicende degli zingari, Milano, Lampato, 1841, cit. in M. MANNORI, Zingari che strano…, cit., 
p.26. 
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nei quali il furto rappresenti la forma parassitaria, essa pure tradizionale e sopravvivente, che 

suole accompagnare e completare il vagabondaggio»(651). 

Vagabondi nati nei quali un’atavica tendenza al delinquere (il furto) integrava altre innate 

caratteristiche a formare un ideal-tipo diverso, lo zingaro, allo stesso tempo vagabondo e delinquente 

– evidente omaggio ed influenza delle tesi proposte da quel Cesare Lombroso nel suo celeberrimo 

L’Uomo delinquente, , pubblicato nella sua prima edizione nel 1871, nel quale gli zingari apparivano 

come «l’immagine viva di una razza intera di delinquenti», che preferivano la fame e la miseria al 

lavoro e a qualsiasi attività che richiedesse «il minimo grado di applicazione», dediti alla più pura 

sopravvivenza, ingrati, crudeli, assassini senza scrupoli e per puro lucro, e sin anche sospetti di 

cannibalismo (652). 

«[Gli zingari] “sono spergiuri anche tra loro”, “ingrati, vili e nello stesso tempo crudeli”, 

vendicativi all’estremo grado”, “amanti dell’orgia e del rumore” (…). L’immagine degli zingari 

che emerge dalle pagine di Lombroso è priva di ambiguità: delinquenti nati, appartenenti a una 

razza non civilizzata, inutili, senza vergogna, fastidiosi, violenti, licenziosi»(653). 

Di fronte a soggetti così inesorabilmente negativi, era assolutamente necessario 

«costruire un sistema teorico che fosse in grado di incoraggiare e di giustificare atteggiamenti 

violenti verso i presunti criminali, nella fattispecie zingari, proponendo misure preventive quali 

la detenzione a vita, la deportazione, i lavori forzati e la pena di morte, per ostacolare la 

riproduzione di queste genti»(654). 

Al centro del discorso si poneva il nomadismo come elemento di asocialità, un problema specifico di 

pubblica sicurezza e 

«la sedentarizzazione di soggetti ritenuti pericolosi perché in movimento, cominciava a legarsi 

saldamente ad un percorso di civilizzazione di cui i rom diventavano oggetto passivo di 

intervento. Unificato dallo spirito nomade, un intero popolo diventava soprattutto un soggetto 

da rieducare, da ricondurre cioè all’interno degli schemi condivisi dalla cultura dominante»(655). 

                                                        
651 E. FLORIAN - G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico giuridico. Vol. II, Torino, Fratelli Bocca, 1900, p. 44. 
Il riferimento agli zingari come delinquenti nati derivava dalle ricerche di Paola Lombroso, figlia del più celebre Cesare. 

652 C. LOMBROSO, L’uomo delinquente, V^ ed., Torino, Fratelli Bocca, 1896, passim. 

653 M. MANNORI, Zingari che strano…, cit., p. 27. 

654 Ibid. 

655 L. BRAVI - N. SIGONA, Educazione e rieducazione nei campi per “nomadi”: una storia, Studi emigrazione, XLIII 
(164), p. 857. 



 

 

244 

Fuori dal coro rimaneva la voce di Adriano Colocci, fondatore della moderna zingologia italiana, con 

il suo studio del 1889 intitolato Gli zingari. Storia di un popolo errante, ricco di dettagliate 

ricostruzioni storiche e attento a confutare le tesi del Predari sul carattere morale degli zingari, 

cercando di relativizzare tutti i giudizi categoricamente negativi espressi sino a quel momento, pur non 

riuscendo del tutto a sottrarsi al rapporto pernicioso fra nomadismo - asocialità - civilizzazione - 

rieducazione. 

«[Il] Nomadismo nell’uomo elevato allarga lo spirito, lo educa alle intuizioni più vaste (…), 

nell’uomo inferiore, come nello zingaro (…) fomenta l’instabilità del carattere (…) lo disusa al 

lavoro costante e gli facilita la cupidigia per la roba d’altro e per la donna altrui (…). Nell’uomo 

inferiore il Nomadismo distrugge ogni idea di Patria»(656). 

Nel 1910 Colocci, presidente della Gipsy Lore Society (657), tentava anche di incitare gli studiosi a 

nuove forme di ricerca sul campo verso gli zingari (658), ma i suoi sforzi rimanevano senza ascolto né 

seguito in Italia. 

Dalla teorica del selvaggio e del criminale elaborata dall’antropologia, la cultura dell’epoca mutuava 

una serie di connessioni logiche per le quali, in «un contesto sociale di tipo borghese e nell’ottica del 

rifiuto di ogni elemento socialmente deviante, lo zingaro rappresentò l’idealtipo perfetto del 

“selvaggio” e del “criminale”»(659). 

Dall’antropologia, il dibattito si spostava anche alla penalistica, dove le posizioni della scuola positiva 

si fronteggiavano a quelle della scuola classica. Così, per un Napoleone Colajanni che tentava di 

costruire un pensiero italiano antirazzista, criticando Lombroso e la teoria della razza come 

spiegazione ad una maggiore o minore propensione del crimine anche degli zingari, c’era un Hans 

Gross, che nel suo Manuale di polizia giudiziaria del 1891 – di straordinario successo presso i 

positivisti italiani – dava un fondamentale impulso al pregiudizio, vedendo nello zingaro solo un 

criminale «dominato da una cupidigia insaziabile che esige una soddisfazione immediata, (…) 

vendicativo e crudele, incredibilmente vigliacco» nel quale si poteva ritrovare solo «l’amore per 

                                                        
656 Adriano Colocci, cit. in L. BRAVI - N. SIGONA, Educazione e…, cit., pp. 857-858. 

657 «The Gypsy Lore Society, an international association of persons interested in Gypsy and Traveler Studies, was founded 
in Great Britain in 1888 (…).Its goals include promotion of the study of Gypsy, Traveler, and analogous peripatetic cultures 
worldwide; dissemination of accurate information aimed at increasing understanding of these cultures in their diverse forms; 
and establishment of closer contacts among scholars studying any aspects of these cultures. These Gypsy and Traveler 
cultures include those traditionally known, or referring to themselves as Rom, Romanichels, Cale, Sinti, Ludar, Romungre, 
Irish Travelers, Scottish Travelers and many others»(dalla presentazione della Gypsy Lore Society on line all’URL: 
http://www.gypsyloresociety.org/ [verificato il 23/12/2014]). 

658 Sugli studi di Adriano Colocci, cfr. M. MANNORI, Zingari che strano…, cit., pp. 28-29. 

659 Ibid. 
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l’ozio, voracità da animale, amor sensuale e vanità»(660). 

I primi decenni del Novecento vedevano una forte affermazione delle posizioni di coloro che 

richiedevano un intervento repressivo nei confronti degli zingari, turbatori assoluti dell’ordine, del 

rigore e della normalità della vita sociale.  

Proprio contro il «dilagare zingaresco del crimine», Alfredo Capobianco si faceva interprete di un 

sentire diffuso, che chiedeva un nuovo tipo di intervento statale, con  

«accorgimenti che andavano dalle schedature giudiziarie ai certificati antropometrici, fino ad 

arrivare alle espulsioni e alla reclusione come panacea per contenere l’avanzata e per 

contrastare la mobilità e soprattutto l’inafferrabilità. Quanto alla soluzione della questione 

zingara, Capobianco suggerì di creare limiti rigorosi all’accesso dei nomadi nel territorio 

italiano. Propose pertanto che gli zingari che avessero voluto entrare in Italia avrebbero dovuto 

preliminarmente comprovare l’identità propria e quella dei familiari mediante la presentazione 

alle autorità di un passaporto con fotografia e con gli eventuali cenni ai delitti commessi e 

inoltre avrebbero dovuto fornire notizie precise sulla provenienza, sull’itinerario e sulla meta 

del viaggio intrapreso. Gli zingari, infine, dovevano essere sottoposto a rilievi antropometrici e 

dattiloscopici»(661). 

Parole scritte nel 1914 e che avrebbero presto ricevuto il giusto ascolto istituzionale, non solo in 

relazione agli zingari ma in riferimento agli stranieri tutti. 

Stereotipi tradizionali e pregiudizi rinnovati si incontravano sul terreno della colpa dello zingaro che, 

prima che individuale, era prodotto, espressione ed emblema della fisiologica colpevolezza di un 

intero popolo e ne rafforzava uno stigma in negativo socialmente e politicamente condiviso.  

Su questa summa del male gravava anche una certa qual percezione negativa dello straniero che si 

insinuava nelle pieghe della cultura popolare e di quella giuridica: lo zingaro era “LO” straniero per 

antonomasia, il nemico della società perché rappresentante “naturale” di una internazionale del 

crimine inafferrabile proprio perché estremamente mobile e sradicata, abituata a superare frontiere e 

girare territori per conseguire i propri nefasti obiettivi. In questo senso, lo zingaro straniero era la 

negazione assoluta dei valori dello Stato-nazione, costruito sull’ideologia dell’appartenenza, 

dell’identificazione comunitaria, della fissazione dei popoli, culture e lingue all’interno dei confini ed 

affermata anche attraverso le parole d’ordine contro il nemico estraneo a tale comunanza. 

A quel punto, poco importava che giuridicamente gli zingari fossero anche cittadini italiani: la loro 

estraneità prevaleva su tutto e, anzi, la cittadinanza italiana veniva vissuta dalla polizia come una 

pesante limitazione alle proprie capacità di intervento, perché impediva l’accesso a quegli strumenti di 

                                                        
660 Ivi, p. 28. 

661 Ivi, p. 29. 
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radicale allontanamento, previsti nella normativa sullo straniero, destinati a divenire le forme 

oggettivamente privilegiate di azione contro gli zingari giuridicamente stranieri. 

Criminosità congenita e mobilità attraverso gli Stati, trasversale alle cittadinanze e alle nazionalità, 

erano i motivi di primaria preoccupazione per le polizie dei singoli Paesi, fondamentalmente incapaci 

di affrontare un compito di gestione dell’ordine pubblico con le sole armi della prevenzione repressiva 

o della repressione preventiva ma che, in quanto questione internazionale, doveva trovare una sponda 

anche negli strumenti dell’alta politica e della cooperazione inter-statale (662).  

La circolare del Ministero dell’Interno del 1872 ricordata in precedenza era espressione tipica di tutti i 

nodi che la “questione zingaresca” portava al pettine. Esordiva infatti affermando che, di fronte alla 

presenza di «compagnie di zingari assai numerose, con donne e fanciulli, carri, cavalli, orsi e 

scimmie» lamentata in quell’occasione dalle Prefetture di Brescia, Milano, Pavia e Sondrio (663), il 

Ministero dell’Interno avrebbe assunto 

«opportune informazioni per sapere come siasi permesso a questa sorta di vagabondi di 

introdursi nel regno, mentre avrebbero dovuto essere respinti per quello stesso punto del 

confine per quale sono entrati e per conoscere perché in qualche luogo siansi anche muniti di 

visto i loro recapiti di viaggio»(664). 

Era una ricerca delle responsabilità di chi sembrava aver violato le consegne della “nuova” politica di 

ordine pubblico su questa “sorta di vagabondi”: divieto di qualunque forma di ingresso, anche quella 

legalmente possibile; allontanamento coatto operativo già alla frontiera (respinta) nel momento stesso 

in cui si manifestava il tentativo di ingresso (per quello stesso punto); allontanamento coatto nel caso 

in cui l’ingresso fosse riuscito e tentasse di tradursi in soggiorno. 

Affermare che nei confronti degli zingari non poteva mai esservi legalità di ingresso, che 

conseguentemente significava chiusura alla legalità del soggiorno, significava legittimare una 

discriminazione istituzionale nei loro confronti, culturalmente xenofoba nei suoi contenuti, che proprio 

nell’indirizzarsi a voler colpire la loro mobilità, ne ampliava e sistematizzava l’emarginazione e la 

condanna sociale.  

Ciò che la legge mirava a garantire era il fatto che – pur essendo in grado di dimostrare regolari 

documenti e provati e oggettivi motivi alla loro volontà di ingresso in Italia (come il visto) e 

l’eventuale legittimità del soggiorno – gli zingari fossero in assoluto stranieri indesiderati, il cui 

ingresso doveva essere rifiutato sempre e comunque. Allo stesso tempo, se per avventura fossero 
                                                        
662 Su questi temi, cfr. anche L. LUCASSEN, «Harmful tramps» Police professionalization and gypsies in Germany, 1700-
1945, Crime, Histoire & Sociétés, 1997, n. 1/1, pp. 29-50. 

663  La presenza di grosse comitive di popolazioni di cultura romanì effettivamente aumentava nella seconda metà 
dell’Ottocento; cfr. N. SIGONA - I. CLOUGH, Anti-Gypsyism and the politics…, cit. p. 583. 

664 C. ASTENGO - G. SANDRI, La nuova legge…, cit., p. 552. 
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riusciti a passare lo sbarramento in frontiera, essi non potevano mai essere accettati al suo interno, né 

come stanziali né come mobili, pur se possedevano i requisiti legali per accedere all’una o all’altra di 

queste condizioni. Il diritto umano alla mobilità, che la teoria continuava ad affermare come 

inviolabile e connaturato alla liberalità degli Stati, non aveva di fatto alcun valore nei confronti degli 

zingari. In quanto non-popoli ma solo congrega razziale di criminali, gli zingari non potevano trovare 

posto all’interno dei confini dello Stato e la partita andava giocata forzando innanzitutto sul fronte 

dell’appartenenza giuridica formale, la cittadinanza. 

«E’ perciò chiarissimo», continuava il Ministero dell’Interno nel 1872 che 

«agli zingari non deve essere concesso nessun visto sui recapiti di viaggio dei quali sono 

provveduti, e tanto meno la licenza o certificato di inscrizione contemplata nell’art. 60 della 

legge di P.S. ma al loro entrare nel regno debbono essere immediatamente respinti per dove 

sono venuti e, se già entrati nello stato, debbono essere espulsi»(665). 

All’impossibilità di un legittimo ingresso si abbinava l’impossibilità di esercitare legalmente quelle 

attività tipiche della mobilità (il mestiere girovago), che le leggi di polizia del 1859, del 1865 e del 

1889 erano intervenute a definire, normare e autorizzare in presenza di verificate condizioni e a vietare 

in relazione a stati o condotte definiti come pericolosi (ad esempio, i precedenti penali). Nel solo caso 

degli zingari, tuttavia i vincoli ostativi sembravano, in via teorica e di indirizzo, da elementi oggettivi 

o riscontri penalmente rilevanti in capo alla singola persona: in quanto socialmente pericolosi per la 

loro natura razziale, tutti gli zingari, intesi come gruppo, come comunità, quasi come entità assoluta, 

allo stesso tempo concreta ed astratta, si volevano escludere dall’accesso al regolare svolgimento di 

attività la cui autorizzazione, nel caso di per altre persone, era vincolata all’esame oggettivo di 

condizioni soggettive e documentabili.  

La marginalizzazione degli zingari, in un contesto di forte pressione al rigetto di attributi quali la 

mobilità del povero e di centralità della missione di porre ordine (mediante repressione) sulle classi 

pericolose della società, non poteva essere più affermata e determinata di così: gli zingari erano 

nell’impossibilità legittima di condurre un’esistenza entro i confini della legalità e perciò stesso spinti 

verso comportamenti e azioni a sicura sanzionabilità penale o di polizia, in un moto ulteriormente 

vizioso di un circolo già fondamentalmente vizioso. 

In una modalità che qualche decennio più tardi avrebbe assunto ben più drammatica e violenta 

connotazione (ma, se vogliamo, prodotta da una comune ottica di base), la circolare del 1872 si 

concludeva con l’invito ai Prefetti, onde «evitare spese e difficoltà», di inviare gli zingari «al confine 

                                                        
665 Ibid. – Il riferimento era all’art. 60 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 e soprattutto all’art. 72 del regolamento 18 maggio 
1865 che disponeva che «l’Autorità di pubblica sicurezza non può loro [agli zingari] concedere il certificato di iscrizione del 
quale avrebbero bisogno per esercitare, girando, qualsiasi industria»(E. D’ALESSANDRO, Guida pratica…, cit., p.27). Con 
la R.D.30 giugno 1889 n. 6144 la norma del regolamento veniva ripresa all’art. 72 della legge. 
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per mezzo delle ferrovie insieme ai loro carri e cogli animali che conducono seco»(666). 

A questa prima circolare – accompagnata poche settimane dopo da tre ulteriori note ministeriali a suo 

«schiarimento»(667), a dimostrazione della tangibile complicazione (e caoticità di ricomposizione) dei 

livelli di produzione amministrativa sui quali si generava lo ius migrandi italiano – faceva seguito una 

nutrita produzione di circolari e note, reiterate negli anni, tutte occasionate dal continuo arrivo e 

transito di carovane di zingari, attraverso i confini di terra (668) e di mare (669), e tutte focalizzate sulle 

dimensioni dell’allontanamento, del respingimento e dell’espulsione. Una continuità ideologica e 

operativa che legava tutte le politiche di ordine pubblico sugli zingari attuate sino a fine anni ‘30 senza 

sostanziali differenze o influenze derivanti dalle diverse ideologie dei governi che le elaboravano. Allo 

stesso tempo, la reiterazione di indirizzi e di prescrizioni sembrava dimostrare la totale inefficacia di 

queste politiche del controllo e l’incapacità, culturale e politica, di ipotizzare percorsi alternativi di 

gestione della problematica. 

Tutti gli strumenti repressivi a disposizione della polizia degli stranieri venivano sollecitati e attivati 

per cercare di contenere la presenza degli zingari in Italia, per impedirne l’ingresso, delimitarne il 

soggiorno, concretizzare gli allontanamenti: espulsioni, rimpatri, respingimenti, più generici 

“allontanamenti” di dubbia natura e legalità venivano usati a piene mani – accompagnate, nella 

quotidianità, da continue denunce per furto, truffe, inganno della buona fede, ingiustificato possesso di 

beni che, anche quando non producevano effetti penali, venivano tuttavia ampiamente utilizzate per 

fondarne e dimostrarne la pericolosità. 

Il nodo gordiano di queste politiche era costituito dal fatto che la loro attuazione si scontrava 

direttamente con le analoghe esigenze e gli analoghi provvedimenti assunti dalle autorità degli Stati 

vicini, costringendo spesso gli zingari ad un drammatico girovagare fra le frontiere di Stati inospitali 

nei loro riguardi, incapaci di rispondere alle esigenze di ordine pubblico con strumenti alternativi e 

diversi dalla cacciata e dall’espulsione.  

La documentazione di polizia è, in questi sensi, rilevante per consistenza, testimonianza sia della 
                                                        
666 Ibid. 

667 Le note ministeriali a precisazione della circolare dell’agosto 1872 erano del 30 agosto, del settembre 1872 e dell’11 
ottobre 182 (in E. D’ALESSANDRO, Guida pratica…, cit., p. 28). La nota ministeriale di settembre precisava che la 
circolare del 16 agosto voleva «solo far notare che [gli zingari] debbono essere considerati e trattati come stranieri pericolosi 
per la P.S.»(C. ASTENGO - G. SANDRI, La nuova legge…, cit., p. 553) e dunque da bloccare sin dal loro (tentato) ingresso 
in Italia. 

668 La circolare del Ministero dell’Interno del 28 maggio 1879, a questo riguardo, informava le Prefetture che il Ministero 
delle finanze aveva dato opportuni ordini agli ufficiali e guardie del corpo doganale di collaborazione con la polizia nel 
controllo di frontiera degli zingari (cfr. C. ASTENGO - G. SANDRI, La nuova legge…, cit., p. 553). 

669 La circolare del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 1879 chiedeva ai Prefetti di «far avvertire le società di navigazione 
ed in genere gli armatori di bastimenti che servono al trasporto di passeggeri che è loro vietato di imbarcare dall’estero per 
l’Italia comitive di zingari stranieri, qualunque sia il loro numero e la loro posizione, diffidandole che non sarebbe permesso 
lo sbarco delle medesime, restando a loro carico le spese del trasporto ad un altro porto non italiano», adottando con le 
capitanerie di porto gli opportuni «concerti» per impedire agli zingari di sbarcare (cit. in C. ASTENGO - G. SANDRI, La 
nuova legge…, cit., pp. 533.534). 
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eccezionale attenzione riservata a questa problematica, sia di una politica dell’ordine pubblico in 

affanno, inadeguata e tuttavia pervicacemente reiterata, tenacemente perseguita concepita come 

l’unica strategia obbligata ai desiderati fini di contenimento e di blocco dei movimenti (670). 

Carattere sistematico aveva il ricorso nei confronti degli zingari delle categorie dei comportamenti 

solitamente attributi ai vagabondi, agli oziosi e ai mendicanti, rafforzate dalla denuncia per altri reati, 

quali furto, truffa o ingiustificato possesso di beni (solitamente i cavalli, a volte anche i carrozzoni, o 

gli orsi, e denaro, anche in modeste quantità). Nella maggioranza dei casi, queste denunce rivelavano 

la loto totale infondatezza sin dalla fase istruttoria e anche in sede di dibattimento, molti processi si 

concludevano con un’assoluzione per mancanza di prove o per non aver commesso il fatto; situazioni 

positive per i destini giudiziari delle persone coinvolte che però non evitavano l’adozione di 

provvedimenti di allontanamento. Anche se assolti dai tribunali, per le autorità di polizia gli zingari 

rimanevano colpevoli di intrinseca pericolosità e già solo per questo motivo, da allontanare.  

Altro elemento peculiare rilevabile nella gestione degli zingari, era il fatto che il sospetto o la 

denuncia di un singolo componente di una comitiva, comportava conseguenze negative su tutto il 

gruppo, talvolta fermato e trattenuto in massa in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria sul 

singolo denunciato, più spesso avviato forzatamente, in solidale destino verso esteri lidi. Come si 

diceva dianzi, la colpa del singolo era la colpa di una intera genìa. 

Costante nei procedimenti di allontanamento, di qualunque natura fossero, era la pratica dell’uscita a 

suo rischio e pericolo, utilizzata nella maggioranza dei casi: evidentemente, la consapevolezza 

dell’oggettiva difficoltà di procurare l’allontanamento effettivo di persone che nessuno Stato 

desiderava ricevere, nemmeno quello di cittadinanza, incoraggiava l’uso di soluzioni extra legem, 

trattandosi di far uscire stranieri che viaggiavano in gruppi ben visibili perché composti da persone, 

animali (spesso esotici), carri e altre suppellettili. 

Relativamente più semplici – e per questo molto praticati –erano i respingimenti in frontiera di singoli 

e di carovane, facilmente intercettabili per la loro natura estremamente composita. 

All’inizio di dicembre 1909, ad esempio, la Prefettura di Novara informava la Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza che «in base al disposto della Circolare ministeriale n. 12100 Div. 4^ Sez. 1 in data 

3 8bre 908, ultima delle circolari pari numero riferentesi al respingimento di stranieri», il delegato di 

P.S. addetto allo scalo ferroviario di Domodossola «coadiuvato dall’Arma di quella stazione, alle ore 

13.30 del 12 andante, respinse da quella città in territorio svizzero, donde proveniva, una comitiva di 

trentotto zingari stranieri, condotta da Ciron Giuseppe, fu Giuseppe, di anni 39, da Balga (Polonia), 

                                                        
670 In questo senso, pur in contesti completamente diversi, la reiterazione delle politiche unicamente repressive dispiegate per 
contenere la mobilità degli zingari ricorda l’attuale incapacità della politica internazionale ad elaborare proposte o soluzioni 
alternative alla repressione, anche violenta, degli ingressi di massa di migranti richiedenti asilo, in entrata attraverso le rotte 
illegali degli sbarchi via mare o dei viaggi via terra. 
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calderajo, che tentava introdursi nel Regno per recarsi a Milano»(671). 

L’Ufficio di P.S. di Ventimiglia invece, allontanava dal confine e respingeva in Francia il 9 novembre 

1908, perché «non seppero dare contezza di loro ed erano sprovvisti di mezzi» i tre girovaghi 

provenienti dalla «Rumania», Mitrè Ieorghi, trentunenne di Monastir, Lazar Spetco, quattordicenne di 

Lubarico e Priske Ilia, di 42 anni da Monastir (672). 

I respingimenti creavano meno problemi perché avvenivano in frontiera, nell’immediatezza del 

tentativo di ingresso e nella facile individuazione della via di provenienza, con uno Stato di 

provenienza che poco poteva nel rifiutarsi di riprenderli.  

Le difficoltà aumentavano quando si presentavano in frontiera comitive fatte di persone, animali e 

suppellettili, che chiedevano l’ingresso per transitare sino alla meta di destinazione posta fuori dal 

territorio italiano, obbligatoriamente raggiungibile solo con il passaggio all’interno dello Stato. Poiché 

gli ordini erano di non far entrare nessuna comitiva di zingari, per nessun ragione, queste situazioni 

davano spesso luogo a un rimpallo di respingimenti fra uno Stato o l’altro, nella speranza che, alla 

fine, la comitiva decidesse di cambiare meta e spostare la destinazione finale del loro viaggio – in 

realtà le comitive, spesso, si limitavano a cambiare il percorso verso la meta finale, non la meta stessa, 

cambiando semplicemente il valico dal quale tentare l’ingresso nel Paese di transito. In alcune 

occasioni, però, l’impasse richiedeva una soluzione in via diplomatica, con autorizzazioni al passaggio 

concesse in via eccezionale, alla luce di oggettive garanzie fornite sia delle autorità diplomatiche dei 

Paesi coinvolti dal transito della carovana, sia dal capo della stessa. 

Era quanto accadeva all’inizio del 1907 con la carovana condotta da tal Costa Staganos, turco di 

cittadinanza, composta da lui, la moglie, quattro figli, «quattro estranei» e un orso che si presentava a 

Chiasso proveniente dalla Germania dicendosi intenzionata a recarsi in Spagna ma fermata al confine 

dal locale commissario di polizia (673).  

Il capo carovana, evidentemente avvezzo a questi problemi o forse preventivamente informato e 

consigliato sulla miglior via da tentare per ottenere il transito in Italia, inviava subito un telegramma al 

Ministero degli Affari Esteri italiano chiedendo «permesso entrare Italia proseguire Spagna con orso 

Costa-Staganos Turchia Pontechiasso»(674).  

Anche il commissario di polizia di Pontechiasso si premurava di telegrafare al Ministero degli Affari 

Esteri, «risultandomi che Staganos siasi rivolto cotesto Ministero», informando che queste persone  

                                                        
671 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 11636 della Prefettura di Novara alla 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 16 dicembre 1909. 

672 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 166, fasc. n. 12196 «Respingimento», lettera n. 9654 dalla Prefettura di Porto Maurizio 
alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 12 novembre 1908. 

673 ACS, MI, PS, PG 1907-1909, b. 93, fasc. 12100-14 «Zingari dal 1 gennaio 1907 al 30 giugno 1908» – d’ora in poi Fasc. 
Zingari 1907-1908 – telegramma n. 103 del Ministero degli Affari Esteri del 31 gennaio 1907. 

674 Fasc. Zingari 1907-1908, copia di telegramma inviato da Costa-Staganos e allegato al telegramma del Ministero degli 
Affari Esteri del 31 gennaio 1907. 
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«sono girovaghi che infestano città e campagne conducendo amano gli orsi procacciandosi da 

vivere in qualsiasi modo. E pertanto giusta vigenti istruzioni ne ho impedito proseguimento. 

Famiglia ha passaporto rilasciato Console Turchia Berlino»(675). 

Costa Staganos, oltre che ben informato, risultava anche in posizione di regolarità rispetto ai requisiti 

da verificare in ingresso: possedeva un passaporto valido e legale rilasciato dal Consolato turco in 

Germania; aveva mezzi di sussistenza; declinava anche chiaramente la destinazione del viaggio, 

rispetto al quale l’Italia costituiva una terra di passaggio; infine, non risultavano segnalazioni alla 

Rubrica di frontiera sulla sua persona. Davanti a qualsiasi altra “tipologia” di straniero, 

l’autorizzazione all’ingresso sarebbe stata inequivocabile; a Costa Staganos no, l’ingresso veniva 

impedito perché lui, oltre che straniero e indipendentemente dall’essere straniero con documenti e 

mezzi, era girovago, ovvero zingaro. 

Il Ministero degli Affari Esteri si rivolgeva quindi alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza per 

cercare una soluzione alla questione, informando sia della posizione assunta dal Commissario di Ponte 

Chiasso, sia del telegramma di Costa Staganos ed evidenziando come tutta la carovana fosse in 

possesso di documenti regolari. «Sarebbe a mio avviso difficile di negare loro il permesso che 

miravano, tanto più che si tratterebbe di temporaneo transito durante il quale potrebbe essere esercitato 

verso di essi speciale sorveglianza»(676), concludeva il funzionario ministeriale. 

Il capo della polizia Leonardi, per assumere le necessarie informazioni, telegrafava con urgenza alla 

Prefettura di Como, chiedendo di verificare in particolare di quali mezzi disponesse la carovana «non 

potendosi altrimenti comprendere come questa possa proseguire il viaggio», quali fossero le prove 

dell’asserita volontà di imbarco verso la Spagna e se «volendo traversare territorio francese abbia 

eventualmente avuto affidamento non incontrare difficoltà». Il telegramma, infine, non mancava di 

rimproverare il commissariato di Ponte Chiasso per aver contattato direttamente il Ministero degli 

Affari Esteri, non avendo «creduto informarne anche, come di rito, questo Dicastero per tramite S.V. 

(677). 

Questo “sgarbo” aveva probabilmente infastidito la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, che già 

poco dopo le 13 del giorno dopo sollecitava le richieste informazioni – pur avendo spedito il 

telegramma precedente alle 20.20. La Prefettura di Como telegrafava la risposta alle 14, comunicando 

che la carovana in questione, composta tutta da cittadini turchi, proveniva dalla Germania ed era 

giunta a Chiasso in ferrovia  

                                                        
675 Fasc. Zingari 1907-1908, copia di telegramma inviato dal commissario di P.S. di Pontechiasso e allegato al telegramma 
del Ministero degli Affari Esteri del 31 gennaio 1907. 

676 Fasc. Zingari 1907-1908, telegramma n. 103 del Ministero degli Affari Esteri del 31 gennaio 1907. 

677 Fasc. Zingari 1907-1908, telegramma n.2889 del Ministero dell’Interno del 1 febbraio 1907. 
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«avendo autorità elvetiche fatta analoga ingiunzione per attraversare territorio confederazione. 

Tale carovana intendeva proseguire via ordinaria per portarsi Milano disponendo quale mezzo 

trasporto tre cavalli e carri ed avendo seco orsi e scimmie ma commissario Chiasso ne impedì 

entrata Regno giusta istruzioni vigenti su tale classe stranieri»(678). 

Quanto al comportamento del commissario di Chiasso, risultava che egli  

«inviò poi rapporto codesta Prefettura per opportune comunicazioni cotesto Ministero diede 

notizia anche Console Generale Italia Lugano e informò telegraficamente Ministero Esteri 

soltanto per prevenire richiesta autorizzazione entrare regno che risultavagli fatta predetto 

dicastero da Staganos Costa difronte divieto imposto»(679). 

Nel relativo rapporto (datato 2 febbraio e giunto a Roma il 5 febbraio) la Prefettura lariana riferiva 

degli eventi occorsi dopo l’arrivo a Chiasso della carovana, formata da 10 persone di nazionalità turca, 

«conducenti cinque orsi, due scimmie e tre cavalli per trainare i carri»(680). Essa aveva percorso il 

tratto da Berlino a Waldshut per via ordinaria (cioè seguendo le strade comuni) e aveva quindi 

viaggiato in ferrovia, come condizione imposta dalle autorità elvetiche per l’attraversamento di quel 

territorio, giungendo quindi alla frontiera italiana con l’intenzione di andare a Milano. Era stata 

bloccata dal commissario di P.S. della stazione internazionale di Chiasso, in ossequio alle istruzioni 

ministeriali relative a questa «classe di stranieri che infestano città e campagne, conducendo a mano 

gli animali e procacciandosi da vivere con qualsiasi mezzo illecito»(681).  

Il commissario di P.S. era stato poi costretto a rivolgersi immediatamente al Ministero degli Affari 

Esteri soltanto perché Staganos lo aveva preceduto nel telegrafare a Roma e aveva voluto solo offrire a 

quelle autorità gli elementi utili a valutare la richiesta di ingresso da questi inoltrata, non essendo 

giammai intenzionato a violare le procedure e le gerarchie. 

Molto zelante, «in previsione poi di eventuali domande da parte del Governo federale», il commissario 

aveva anche informato dei fatti il Console generale d’Italia a Lugano  

«tanto più che il giornale ticinese “Popolo e libertà” del 31 gennaio pp. nel riportare la notizia 

di cronaca soggiungeva che la Direzione di polizia Ticinese ne informò il Consiglio Federale 

che avrebbe aperto pratiche col Governo italiano in seguito alle quali se agli zingari fosse 

impedito l’ingresso in Italia, la Polizia Ticinese li avrebbe fatti tornare a Waldshut, vendendo i 

                                                        
678 Fasc. Zingari 1907-1908, telegramma n. 3441 dalla Prefettura di Como del 2 febbraio 1907. 

679 Ibid. 

680 Fasc. Zingari 1907-1908, lettera n. 2332 della Prefettura di Como del 2 febbraio 1907. 

681 Ibid. 



 

 

253 

cavalli per sopperire alle spese di viaggio in ferrovia»(682). 

La questione si era alquanto ingarbugliata, poiché alle polizie e alla diplomazia si era aggiunta la 

stampa estera. Un po’ troppo per una carovana di zingari che chiedeva di transitare! 

Era evidente che anche le autorità svizzere stavano facendo la loro partita per rimuovere un problema 

dal proprio territorio, la cui soluzione definitiva si trovava adesso nelle mani della recalcitrante 

autorità di polizia italiana, la cui posizione veniva fatta apparire come sproporzionata di fronte ad una 

situazione che, pur trattandosi di questione zingaresca, appariva sufficientemente gestibile, tenendo 

conto del fatto che la carovana possedeva i mezzi e le risorse per pagare le spese del suo viaggio.  

Nel frattempo, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza riceveva copia di un telegramma che il 2 

febbraio 1907 il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia aveva inviato alla legazione svizzera di 

Roma, per protestare contro  

«le fait qu’entrée Italie soit refusée, bien que venant d’Allemagne Staganos ne fasse que passer 

en Suisse à ses propres frais ait papiers légitimation ne tombe pas sans entre à charge comme 

étant sans ressources et que voiture et animaux aient une certaine valeur. Jamais dans ces 

conditions entrée et passage n’ont été refusés à la frontière suisse aux personnes venant d’Italie. 

Quelles garanties Direction générale sûreté publique exige-t-elle ? renvoi gens voitures et 

animaux en Allemagne occasionnerait difficultés et de grands frais»(683). 

Dinanzi all’impasse, le autorità elvetiche evocavano la reciprocità, ricordando come, a parità di 

condizioni, la Svizzera non avesse mai rifiutato l’ingresso di persone provenienti dall’Italia, con 

l’evidente scopo di preavvertire che, persistendo il rifiuto, le autorità elvetiche avrebbero potuto 

adottare un eguale atteggiamento di chiusura sui futuri arrivi dall’Italia. 

Ciò nonostante, rispondendo ai colleghi degli Esteri, il Ministero dell’Interno manteneva ferme le sue 

posizioni di rigetto dell’ingresso, per ragioni di sicurezza pubblica e di pubblica igiene, che avevano 

imposto il divieto di ingresso a tutti gli zingari e ricordando che, in ogni caso, i Prefetti di frontiera 

avevano la facoltà di respingere gli stranieri privi di mezzi e impossibilitati a dare contezza di sé. Le 

passate, come le recenti esperienze con gli zingari, non giustificavano una preferenza particolare alla 

carovana Costa Staganos che, stando alle informazioni ricevute,  

«non può ritenersi accertato che essi siano forniti di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi 

e per proseguire il viaggio che avrebbero intenzione di fare, né quindi può ritenersi escluso il 

pericolo che, entrando nel Regno, abbiano a creare imbarazzi, anche finanziari al nostro 

                                                        
682 Ibid. 

683 Fasc. Zingari 1907-1908, copia di telegramma allegata a telegramma n. 116 del Ministero degli Affari Esteri del 4 
febbraio 1907. 
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Governo»(684). 

Era pur vero che l’uomo era proprietario di animali e carri di un certo valore, ma questo non garantiva 

in assoluto che il transito in Italia si sarebbe svolto senza pericoli per la società e soprattutto concluso 

con l’effettiva partenza verso la meta dichiarata (ammesso che lì avrebbero poi avuto sicuro ingresso). 

Certo, però, se la Legazione svizzera fosse stata in grado di chiarire le ragioni di urgenza e necessità 

collegate a questo transito, offrendo ulteriori garanzie rispetto al suo esito, allora forse il parere 

negativo avrebbe potuto essere rivisto (685).  

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza chiedeva inoltre alla polizia di Chiasso di verificare col 

capo comitiva sia la reale disponibilità monetaria della carovana, sia di sondare la praticabilità di 

un’eventuale uscita verso la Francia, dal cui territorio la Spagna era egualmente raggiungibile, in via 

ordinaria. 

Il riscontro da Como riferiva che la comitiva «possiede venti marchi», che la spesa per il solo 

spostamento da Chiasso a Modane sarebbe stata di oltre 200 lire e, soprattutto che Costa Staganos 

«non ebbe mai intenzione prendere imbarco Genova né ha affidamento entrare Francia senza difficoltà 

scopo sua venuta era di percorrere territorio regno ed a suo tempo ritornare Turchia»(686). Il percorso 

della comitiva era ora del tutto cambiato, sia nella destinazione finale, sia nelle supposte 

intenzionalità: eppure il capo comitiva, nel telegramma che aveva avviato il caso, aveva chiaramente 

indicato la Spagna come destinazione del viaggio e l’intenzione di percorrere l’Italia verso quella 

destinazione. Cosa era successo? Costa Staganos aveva mentito, dichiarando una meta per un’altra al 

solo scopo di ottenere l’ingresso in Italia, non avendo forse intenzione di raggiungere nemmeno la 

Spagna? Aveva preferito non dichiarare la Turchia come intenzione finale per timore di qualche 

ostacolo di altra natura? O forse l’attesa al confine, gli intoppi e forse anche qualche pressione lo 

avevano convinto a cambiare destinazione e a cercare ora di raggiungere la Turchia (Stato di 

cittadinanza) attraversando il territorio italiano? 

La documentazione non permette di sciogliere il dubbio. Ma certo era che la dichiarazione della 

Tirchia come destinazione finale del viaggio complicava ulteriormente il quadro, anche se la 

Legazione svizzera faceva sapere che, in caso di autorizzazione italiana al transito verso Trieste via 

Milano-Venezia, il «Consiglio Federale obbligasi riprenderla se fosse respinta alla frontiera 

austriaca»(687).  

Per sbloccare la situazione, il Rappresentante svizzero si era presentato presso il Ministero dell’Interno  

                                                        
684 Fasc. Zingari 1907-1908, lettera urgente n. 12100.14.79146 del Ministero dell’Interno del 6 febbraio 1907. 

685 Ibid. 

686 Fasc. Zingari 1907-1908, telegramma n. 4027 della Prefettura di Como del 7 febbraio 1907. 

687 Fasc. Zingari 1907-1908, telegramma n. 123 del Ministero degli Affari Esteri del 6 febbraio 1907. 



 

 

255 

«interessandosi perché zingari fossero lasciati entrare onde potersi dirigere Venezia per passare 

a Trieste, dichiarando che Governo Elvetico riprenderebbe nel suo territorio se autorità 

austriache rifiutassero riceverli. Per speciale riguardo Ministro predetto e tenuto conto impegno 

che assumerebbesi Consiglio federale si è risposto che qualora risulti assenso Autorità 

Austriache riceverla, nulla osterebbe passaggio comitiva itinerario Milano Venezia sempreché 

giunta colà abbia mezzi per imbarcarsi. In conseguenza Ministro Elvetico dichiarò avrebbe 

subito fatto premure Ambasciata ottomana per interessarla fornire detti zingari mezzi per 

procurarsi imbarco quando giungano Venezia ed evitare difficoltà loro sbarco a Trieste. Ogni 

provvedimento resta quindi sospeso in attesa risposta Ministro Svizzero»(688). 

Ogni provvedimento faceva riferimento al rigetto dell’istanza di transito che il Ministero era pronto a 

formalizzare poiché – insistevano le autorità italiane – dalle informazioni acquisite «è messo in 

evidenza che detta compagnia si inoltrava verso nostro confine senza avere poi precisa direzione, 

senza mezzi sufficienti e con lo scopo soltanto di industriarsi a vivere percorrendo Regno»(689). 

L’episodio si concludeva sulle assicurazioni elvetiche e sulla promessa di interessamento presso la 

Rappresentanza Ottomana – che, a sua volta, si sarebbe dovuta impegnare nei confronti di Svizzera, 

Italia e Austria-Ungheria per garantire il regolare transito della comitiva e l’esito positivo della 

vicenda. La mancanza di documentazione ulteriore testimonia la verosimile riuscita della concordata 

strategia di ingresso, transito e allontanamento conseguente.  

Questo piccolo caso restituiva in pieno la dimensione concreta della delle difficoltà che il sistema di 

mobilità controllata fra Stati stava creando soprattutto a quelle mobilità di tradizionale storia. Per 

gestire l’intero spostamento fra confini e territori diversi e soprattutto per conseguire tutti gli obiettivi 

perseguiti da ciascuna delle parti coinvolte, la carovana aveva richiesto l’intervento delle autorità di 

Germania, Svizzera, Italia, Austria-Ungheria e Impero ottomano.  

Il nodo dell’intera vicenda non era lo spostamento in sé, ma la natura zingaresca della comitiva, la sua 

appartenenza ad un gruppo minoritario e stigmatizzato, che nessuno Stato era propenso ad accettare al 

proprio interno e che tutti, alla fine, si trovavano concordi nell’inviare verso il un altro Stato – il Paese 

di cittadinanza formale del gruppo, non già quello della destinazione inizialmente dichiarata, 

significativamente mai coinvolto nello sviluppo dei fatti. 

Gli inconvenienti di allontanamento, già così evidenti in frontiera, diventavano ancora più pronunciati 

allorché esso doveva aver luogo dall’interno del territorio italiano e in direzione di un Paese estero: in 

queste circostanze, la modalità più utilizzata era l’uscita a suo rischio e pericolo, preceduta dall’invio, 

più o meno coatto, della carovana dalla località di rintraccio e di intimazione dell’allontanamento alla 

località di frontiera attraverso la quale tentare di dargli effettivo corso.  

                                                        
688 Fasc. Zingari 1907-1908, dispaccio telegrafico n. 3283 del Ministero dell’Interno del 6 febbraio 1907. 

689 Fasc. Zingari 1907-1908, dispaccio telegrafico n. 3523 del Ministero dell’Interno del 8 febbraio 1907. 
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Raramente l’invio delle comitive si attuava mediante traduzione (scorta di polizia) alla frontiera e 

consegna dell’intero gruppo alle autorità del Paese vicino, anche perché vi era la certezza che nessuno 

si sarebbe fatto carico delle spese di viaggio, ad eccezione delle autorità invianti, poco propense a 

spendere per questo tipo di invii, oggettivamente onerosi. 

Più spesso l’allontanamento delle comitive avveniva con intimazione del provvedimento di espulsione 

o rimpatrio, accompagnato dal foglio di via in direzione del confine scelto dal capo comitiva o 

individuato dalle autorità e quindi eseguito mediante uscita “libera” dell’intero gruppo. A volte, 

soprattutto quando la comitiva era consistente, le autorità italiane facevano in modo di spezzare la 

comitiva, facendola uscire a piccoli gruppi, in tempi diversi e attraverso percorsi distinti – solitamente 

di notte, attraverso sentieri clandestini, dei quali si riteneva che le autorità del paese confinante 

ignorassero l’esistenza o non vigilassero durante le ore prescelte per l’invio. 

Rarissima la concessione di mezzi economici funzionali all’uscita, documentata solo in casi 

individuali o per le uscite via mare, nei rimpatri attuati mediante imbarchi il cui pagamento preventivo 

e garantito era pressoché obbligatorio, dovendo l’opposizione delle compagnie di navigazione e dei 

comandanti delle navi a tale tipo di trasporto. 

Il foglio di via, al quale le comitive ottemperavano a proprie spese, veniva formulato in modo da tener 

conto delle modalità e tempi di spostamento della carovana lungo le vie ordinarie. In questi casi, 

tuttavia, il problema principale per la polizia, era l’alta probabilità che la comitiva non vi 

ottemperasse, disperdendosi nuovamente nel territorio italiano: cosa che puntualmente si verificava 

quando il confine indicato era molto lontano dalla località di rintraccio e l’allontanamento era 

un’ipotesi chiaramente poco gradita all’allontanando.  

Era questa una modalità di mancato rispetto dell’ordine di uscita e di fuga nel territorio italiano che si 

riscontrava anche nei casi di stranieri non-zingari ma che, proprio quando riguardava gli zingari, 

irritava molto di più le autorità, non tanto per il naturale risentimento dei gabbati, quanto perché 

metteva a nudo le debolezze strutturali del sistema degli allontanamenti a suo rischio e pericolo. 

Il 6 giugno 1907 a Cotignola, in provincia di Ravenna, Francesco Preziosi, delegato di P.S., assistito 

dal maresciallo Antonio Casotto, comandante della locale stazione dei Carabinieri, dal carabiniere 

Eleuterio Mollicone e dalla guardia municipale Giuseppe Borghi, «in seguito a richiesta della 

sottoprefettura di Lugo» provvedeva ad interrogare Vassa Jovanovitz, suddito ottomano di 57 anni, 

nato a Sidno (Bosnia), domiciliato in Slavonia, «di religione ortodosso, di condizione espositore di 

scimmie, ammogliato con Joka Gulobovictz», capo di una carovana che comprendeva quattro figli 

d’età compresa fra 17 e 10 anni e fermato insieme alla comitiva condotta dal fratello Mitter (690). 

La deposizione dell’uomo era verbalizzata a mano, su carta comune, seguendo uno schema più o meno 

conforme al modello regolamentare del quale quegli uffici sembravano essere sprovvisti. 

                                                        
690 Fasc. Zingari 1907-1908, verbale di interrogatorio del 6 giugno1907. 
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Raccontava dunque Vassa Jovanovitz di provenire da Trieste 

«giusta visto del mio Console in data 4 maggio 1907 apposto al passaporto. Sono entrato in 

Italia per la via ferrata con biglietto da Udine a Ferrara, via Treviso. Sono venuto per cercarvi 

mia moglie che mi è fuggita da quattro mesi da Somolacca. 

A Ferrara ho comperato due cavalli ed un carro, indi mi sono messo in giro passando per 

Bologna, Lugo, Faenza, Rimini ed a Cattolin mi sono unito con la carovana di Ivanovic Mitter. 

Sono provvisto dei necessari mezzi per sostentare me e la famiglia; faccio lo espositore di 

scimmie e da quando sono entrato nel regno sono stato nelle città sopraindicate percorrendo da 

Ferrara in poi la strada ordinaria. 

Sono stato in Italia, con questa, tre volte. 

Ho con me il passaporto rilasciato a Trieste il 20/3 maggio 1907 dal Console Ottomano; un 

certificato di matrimonio che mi riguarda, scritto in slavo; un libretto contenente i permessi per 

l’esercizio della mia professione dell’autorità straniere ed italiana, fra le quali ultime degli uffici 

di P.S. di Faenza e Savignano». 

Anche Mitter Ivanovic raccontava di un lungo peregrinare in giro per l’Italia, dov’era giunto il 18/31 

gennaio 1907 (come già con Vassa, la doppia numerazione nella data corrispondeva ai due diversi 

calendari di riferimento, l’ortodosso dell’uomo, il gregoriano delle autorità) proveniente da Nizza: era 

stato a S. Dalmazzo, Ventimiglia, Sanremo, Savona, Genova, Scrivia, Voghera, Pavia, Piacenza, 

Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Rimini, Pesaro, Ancona, Jesi, Ravenna, Fusignano 

e quindi Cotignola. Era stato già altre volte in Italia, dove erano nati due dei suoi sette figli. Diceva di 

non avere relazioni nel regno «però conosco a Padova certo Bertani Gaetano che organizza carovane, 

abitante colà fuori porta S. Croce, vicino al ponte sul Bacchiglione, in prossimità della villa Rocchetti 

sulla strada di Bovolenta». A differenza di Vassa, Mitter non intendeva rimpatriare «perché non ho 

interessi né beni di fortuna nel mio paese. Se non mi lasciano lavorare in Italia, intendo recarmi in 

Spagna prendendo imbarco a Genova» e, dopo essersi dichiarato incensurato, al pari di tutta la sua 

famiglia, concludeva il verbale con l’affermazione: «Faccio rilevare che sono rispettoso delle leggi e 

che ho soddisfatto i diritti di dogana entrando in Italia»(691). 

Come si può osservare, i due racconti rimandavano a una dimensione di ricercata legalità della vita 

girovaga da parte delle due famiglie, che, in parte, riuscivano anche ad ottenere, malgrado i vigenti 

divieti: tutti possedevano regolari passaporti e visti di ingresso nonché le prescritte autorizzazioni per 

svolgere mestieri girovaghi; entrambi erano incensurati e Mitter aveva anche pagato la dogana 

all’ingresso del Paese. Evidentemente, le maglie dei divieti legali non erano così stringenti come 

poteva sembrare o, più probabilmente, era la condizione di zingaro a non essere così assoluta come le 
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politiche repressive desideravano. 

In effetti, anche il rapporto redatto dalle autorità di Cotignola restituiva questa dimensione di legale 

mobilità, giacché la carovana condotta dai due uomini – che le autorità, a ragione, ritenevano fratelli 

malgrado la diversa grafia dei cognomi contenuta nei loro documenti – era stata fermata poco dopo il 

suo arrivo, mentre giravano per l’abitato esponendo orsi e scimmie provvisti di tutti i regolari 

permessi. Il loro fermo, riferiva il rapporto, era stato causato soltanto dall’esecuzione di un ordine del 

Ministero dell’Interno, nel quale il gruppo era stato identificato come comitiva di zingari, giunto per il 

tramite della Prefettura di Lugo (692). 

Un’annotazione a margine. I luoghi di nascita dei componenti di questo numeroso gruppo, 

doviziosamente riportati dal carabiniere verbalizzante, rimandano immediatamente la dimensione 

della vita di mobilità delle due famiglie: Misser Ivanovics e la moglie Stella Anictza erano nati a 

Banjaluka (Bosnia), i loro sette figli (di età fra 19 e 2 anni) erano nati in Sicilia, in Spagna, a Carpi, a 

Bordeaux, in America del Nord, a New York e a Valleron (Francia). Per quanto riguarda la famiglia di 

Vassa, lui era nato in Bosnia e i quattro figli a Tescin (Austria), in Francia, a Lemario (Austria) e a 

Bemeni (Austria). Sia la famiglia di Mitter che quella di Vassa erano inoltre accomunate dalla fuga di 

due componenti femminili, la nuora diciassettenne nel caso della famiglia di Mitter, la moglie 

cinquantenne nel caso di Vassa. 

Dopo l’interrogatorio, non sussistendo altre criticità, le autorità locali decidevano il rilascio della 

carovana, previa attenta vigilanza per capirne le intenzioni future. Inaspettatamente, le autorità locali 

si muovevano prima di aver ricevuto le istruzioni ministeriali, comunque richieste e che giungevano 

qualche giorno dopo, nella forma dell’espulsione di tutta la carovana «potendo costituire un pericolo 

nei riguardi della Pubblica Sicurezza»(693). Il gruppo – si leggeva nella nota – dopo aver ricevuto 

l’intimazione di sfratto, doveva puntualizzare la frontiera di uscita in funzione della quale le autorità 

locali dovevano “prefiggere”  

«l’itinerario più breve per raggiungere il confine lasciando in loro facoltà di percorrerlo a tappe 

senza però che abbiano a trattenersi lungo il percorso tranne che per giustificate necessità, ed 

avvertendo che debbono uscire dal regno senza ingerenze da parte delle nostre Autorità e a loro 

rischio e pericolo»(694).  

In calce alle istruzioni, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza inviava un rimprovero formale al 

Prefetto di Ravenna: «La prego poi in avvenire di procurare che i verbali di interrogatorio sieno fatti in 

                                                        
692 Fasc. Zingari 1907-1908, rapporto datato 6 giugno 1907. 

693 Fasc. Zingari 1907-1908, lettera n. 12100.14.116225 del Ministero dell’Interno del 14 giugno 1907. 

694 Ibid. 
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modo più chiaro e a stampa sull’esemplare di quelli inviati per modello da questo Ministero»(695). 

Il grattacapo però era che, dopo il suo regolare rilascio, la carovana dei due fratelli, divisasi in due 

gruppi, aveva lasciato Cotignola dirigendosi – così avevano detto – a Genova via Bologna, la cui 

Questura era stata prontamente avvertita.  

Sopraggiunte le disposizioni sull’espulsione, la Prefettura di Ravenna aveva telegrafato a Bologna e a 

Genova per sapere a che punto della via si trovassero le due carovane, ma aveva scoperto in quel 

momento che nessuno sembrava sapere dove esse fossero e che «se ne sono perdute le tracce». 

«In vista di ciò ho diramato le circolari pel rintraccio e fermo della ripetuta carovana, ed appena 

mi sarà dato di conoscere dove la medesima si trovi, comunicherò alla Prefettura interessata la 

superiore disposizione nel tempo stesso che ne riferirò a codesto Onorev. Ministero»(696). 

La trasformazione di una carovana di zingari legali in carovana di ricercati in fuga, composta da 

zingari pericolosi era così pienamente compiuta: senza aver commesso reati né aver tenuto condotte 

disdicevoli o moleste, i due fratelli e le loro famiglie si ritrovavano inseguiti da un ordine di rintraccio 

e fermo perché zingari, sicuramente rei di non aver rispettato l’itinerario che, a voce, si erano detti 

intenzionati a seguire. Si tenga presente che, alla loro partenza da Cotignola, entrambi erano all’oscuro 

delle disposizioni sull’espulsione emanate dal Ministero dell’Interno perché queste non erano ancora 

giunte a Ravenna. Trattandosi di comitiva esperta di cose italiane, era probabile che avessero intuito le 

intenzioni ministeriali e le avessero anticipate ricorrendo ad una strategia di protezione, lasciando 

Cotignola dicendo di essere diretti in un luogo ma essendo in realtà intenzionati un’altra direzione.  

A seguito della disposta espulsione – della quale il gruppo non aveva ricevuto alcuna notifica formale 

– le due comitive erano divenute ricercate e il loro allontanamento assurgeva a manifestazione 

evidente della loro intrinseca pericolosità di zingari.  

La comitiva di Mitter Iovanovitch veniva rintracciata nel gennaio 1908 fra Vergato e Minerbio, in 

provincia di Bologna, dove si era unita alla carovana condotta da Peter Stancovich, formando un 

gruppo «di molti uomini donne e fanciulli», tutti pericolosi per la pubblica sicurezza e dunque da 

espellere (697). Prima di sfrattarli, tuttavia, il direttore della P.S. Leonardi raccomandava al competente 

Prefetto: «si assicuri che prima di partire detti zingari soddisfino alle spese che abbiano eventualmente 

così lasciate per evitare possibili contestazioni dopo la loro partenza»(698). 

Il Prefetto di Bologna decretava l’espulsione di «Jovanovich Mitter con tutti i componenti la 

carovana» di zingari da lui guidata e composta da lui, la moglie, i figli Giorgio, Sava, Anna, Jancia, 

                                                        
695 Ibid. 

696 Fasc. Zingari 1907-1908, lettera n. 6102 della Prefettura di Ravenna del 28 giugno 1907. 

697 Fasc. Zingari 1907-1908, telegramma n. 205 della Prefettura di Bologna del 31 gennaio 1908. 

698 Fasc. Zingari 1907-1908, telegramma n. 1689 del Ministero dell’Interno del 31 gennaio 1908. 
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Gersa, Giuseppe di 2 mesi (699), dalla cognata Badoia, dal fratello Sava, con la moglie, e i figli 

Antonio, Francesco, Luigi, Pietro e Domenico, sfrattati in massa perché «costituiscono un pericolo nei 

riguardi della P.S.»(700). 

Il provvedimento di espulsione, formalmente, aveva un carattere: pur essendo intestato a Mitter 

Jovanovich, in quanto capo carovana, riportava in dettaglio i nomi di tutti i componenti del gruppo ai 

quali si estendeva l’efficacia del decreto, fossero essi minorenni o maggiorenni. 

In occasione di questo nuovo fermo, Mitter Jovanovich, che non contraddiceva in nessun punto il 

precedente verbale, raccontava che a luglio 1907 era stato munito dal sindaco di Verdello (Bergamo) 

di passaporto per l’interno e di regolare certificato d’iscrizione come espositore di bestie ammaestrate, 

potendo così operare legalmente sul territorio, come già aveva fatto in passato. È lecito a questo punto 

il dubbio se, forse, quelle posizioni di totale chiusura alla licenza d’esercizio mestieri girovaghi 

espresse nella circolare ministeriale del 1872 si erano un po’ ammorbidite, permettendo anche agli 

zingari di accedervi. Molto più verosimilmente, ancora una volta l’indefinitezza della categoria 

zingaro rispetto a quella di altre fattispecie di mestieranti girovaghi, assolutamente comuni nella 

società dell’epoca, permetteva, senza sotterfugio alcuno, di penetrare le maglie della burocrazia e delle 

autorizzazioni, riuscendo a far valere la condizione di straniero esercitante mestiere ambulante sopra 

quella, stigmatizzata e ostativa, di zingaro. 

Sava Jovanovich, l’altro fratello di Mitter rintracciato con lui in questa occasione, raccontava di essere 

arrivato in Italia dalla Corsica in Sardegna e da qui verso in continente che, a tappe (le autorità 

documentavano i suoi spostamenti in quasi un centinaio di località diverse, dal Sud al Nord Italia) 

aveva risalito sino ad unirsi alla carovana del fratello (701). 

Il gruppo dei fratelli Jovanovich veniva indirizzato, come da sua opzione, verso la frontiera di 

Ventimiglia, che tuttavia non raggiungeva, commettendo così il reato di violazione del foglio di via. 

Nel timore di essere respinti al confine dalle autorità francesi, Mitter e Sava Jovovich preferivano 

dirigersi verso Tunisi, imbarcandosi il 20 marzo 1908 da Genova (702), lasciando così il territorio 

italiano da espulsi e contravventori alle istruzioni contenute nel foglio di via che gli era stato 

consegnato. Curiosamente, dunque, il fine perseguito dalle autorità di polizia era stato raggiunto, ma 

in un modo che si rivelava per certi aspetti illegale. 

Il collega Peter Stancovich e la sua carovana, invece, riuscivano a scappare da Bologna ma erano 

intercettati qualche tempo dopo. Notificati di espulsione, ai fini del foglio di via obbligatorio 

                                                        
699 Rispetto a 6 mesi prima, mancano nell’elenco Persa, Stevane e Emilia, forse confusa con Gersa – l’età è la stessa – e si era 
aggiunto il nuovo nato Giuseppe. 

700 Fasc. Zingari 1907-1908, decreto di espulsione dal Prefetto di Bologna del 31 gennaio 1908. 

701 Fasc. Zingari 1907-1908, lettera n. 1330 della Prefettura di Bologna del 5 febbraio 1908. 

702 Fasc. Zingari 1907-1908, lettera n. 7883 della Prefettura di Bologna del 28 marzo 1908. 
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dichiaravano di voler uscire dall’Italia dal confine di Pontebba, passando per Reggio Emilia, Mantova, 

Monselice, Mestre, Treviso, Udine – tappe che venivano indicate nel foglio di via stesso.  

Poiché non si presentavano a quel confine, le autorità italiane spiccavano un mandato di cattura per 

contravvenzione al foglio di via, con ordine di ricerca di Lazzo Stancovich (il figlio di Peter nel 

frattempo divenuto capo comitiva) e, curiosamente, anche di Mitter Jovanovich – che, invece, non era 

uscito da Ventimiglia, come prescritto, ma aveva comunque già lasciato l’Italia attraverso Genova, 

come già ben sapevano le autorità stesse. 

A volte, il mancato arrivo in frontiera nei termini previsti dal foglio di via non dipendeva da cattiva 

fede o da volontà di fuga. Per Giuseppe Ziegler, espulso da Firenze nel marzo 1908, disobbedire al 

foglio di via era stata una sorta di causa di forza maggiore, della quale ben informava le autorità 

stesse. Il povero Ziegler, infatti, invece di muoversi verso il confine, chiedeva una dilazione nei tempi 

o la revoca dello sfratto perché si trovava ad avere nove figli, tutti in tenera età, la moglie gravemente 

ammalata e «un solo cavallo, piccolo, magro ed ammalato» che «non aveva potuto trasportare al 

confine il pesante carrozzone nel termine assegnato»(703).  

In considerazione della sua oggettivamente disperata situazione, del fatto che fosse incensurato, che 

con la moglie così malata avrebbe dovuto lasciare la famiglia in Italia e andarsene da solo, privando 

dieci persone del pur magro vivere che lui riusciva a procurare, il Ministero dell’Interno revocava 

l’espulsione, lasciando Ziegler in Italia, pur se attentamente sorvegliato. Era chiaro, infatti, che i danni 

per la sicurezza pubblica sarebbero stati ben maggiori nel lasciare la disgraziata famiglia senza l’unico 

componente valido, in grado di sostenerla, piuttosto che allontanare lo zingaro ma lasciare tutto il 

nucleo famigliare lì a Firenze. 

Un’ultima considerazione. A dimostrazione di quanto fosse labile, quando non del tutto artificiale, il 

confine sul quale si identificava uno zingaro, è interessante ricordare la vicenda di Raimondo Cortes e 

compagni, di cittadinanza spagnola, occorsa in quel di Genova nell’ottobre 1907.  

Il gruppo veniva fermato nella zona di Albenga all’inizio di ottobre perché definito dalle autorità locali 

“zingari in comitiva”. Debitamente interrogati, i sei capi famiglia – Raimondo, Indalo, Antonio, 

Giuseppe, di nuovo Antonio, Giuseppe Mario e Giovanni, tutti Cortès di cognome, in qualche modo 

legati da partenetela fra loro – dichiaravano di essere venditori di pizzi, regolarmente autorizzati e 

alcuni di loro dimostravano un’ampia disponibilità economica, evidente frutto del mestiere di vendita 

esercitato. Circostanziavano con dovizia di dettagli la loro attività, rendendosi indisponibili a qualsiasi 

forma di rimpatrio perché impegnati in un commercio legalmente autorizzato, ampiamente 

documentato, la cui sospensione poteva causare loro una pesante perdita economica. Infatti, quel 

particolare tipo di pizzi erano stati da loro acquistati all’ingrosso, con notevole impegno di spesa, al 

solo fine di essere venduti sui mercati italiani, dov’era un articolo molto richiesto. Se scacciati, non 
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sarebbe stato possibile venderlo sui mercati all’estero, dove pareva non essere di moda e per nulla 

ricercato dai compratori, riportando così un danno economico decisamente rilevante. Il gruppo di 

venditori riferiva di essere molto conosciuto nelle piazze dei Paesi della Liguria e Piemonte, invitando 

le autorità a verificare le loro affermazioni. 

La Prefettura di Genova, invece, ne richiedeva l’espulsione, giustificandola sulla pregiudiziale 

zingaresca e sul fatto che alcuni non avevano dimostrato il possesso di somme in denaro che, invece, 

altri fra loro avevano debitamente comprovato. Tuttavia, invece di selezionare e distinguere le singole 

posizioni, le autorità locali consideravano il gruppo nel suo insieme, propendendo per il suo 

allontanamento collettivo e trattenendolo tutto in carcere in attesa delle disposizioni ministeriali. 

Circa una settimana dopo il fermo, la stessa Prefettura telegrafava con urgenza a Roma, sollecitando le 

decisioni su questo gruppo di zingari che «protestano per loro fermo, minacciando tumultuare in caso 

non sia subito provveduto loro sorte». 

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, non senza rimarcare un certo qual ritardo della 

Prefettura nel trasmettere i doverosi atti, rispondeva che dalle relazioni e verbali di interrogatorio 

inviati  

«non risulta (…) per quali motivi i sudditi spagnoli Cortes Raimondo e compagni, negozianti in 

pizze e forniti largamente di mezzi siano stati considerati come comitiva di zingari e ritenuti 

pericolosi nei riguardi della pubblica sicurezza. Mentre rimango attesa di schiarimenti in 

proposito, autorizzo Vossignoria a riporre senz’altro in libertà detti stranieri sempre quando non 

siano emerse nuove circostanze a loro carico». 

Il gruppo Cortes veniva immediatamente rimesso in libertà e lasciato libero di proseguire, mentre 

Genova inviava la richiesta nota esplicativa, dalla quale risultava che la carovana di zingari in 

questione 

«era stata fermata dai R.R. Carabinieri in Albenga perché, essendo composta di circa trenta 

persona con sette carri e 12 bestie da soma, aveva destato apprensione nel pubblico, tanto più 

che trattavasi di sudditi spagnuoli in sospetto presso il pubblico come rapitori di fanciulli. 

Debbo poi soggiungere che non tutti erano forniti di mezzi e potevano ad ogni modo riuscire di 

pericolo alla P.S. 

Però, dopo le istruzioni ricevute da codesto Onorevole Ministero con l’autorevole dispaccio al 

margine distinto, la suddetta carovana fu immediatamente autorizzata a proseguire il suo 

viaggio». 

La Comitiva Cortès era incappata nella rete del sospetto, della diceria, del pregiudizio popolare che 

associava i girovaghi spagnoli ai rapitori di bambini. Le autorità locali avevano agito in conformità a 
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questo frame, fermando il gruppo, trattenendolo e richiedendone l’espulsione sulla base di una 

pericolosità attestata unicamente dalle chiacchiere e da ipotetiche paure. Non c’era nulla di altro a loro 

carico, anzi, come notava il Ministero, si trattava davvero di una comitiva di commercianti ambulanti 

che, legalmente autorizzati, giravano i paesi con carri, cavalli e famiglie proprio perché erano 

veramente commercianti ambulanti: lo dimostravano le licenze, la tipologia di merce che vendevano, 

il denaro che avevano a disposizione, che trovavano corrispondenza piena nella qualità delle 

affermazioni contenute nei verbali di interrogatorio.  

In questo caso, il rapporto di dipendenza gerarchico fra centro e periferia giocava a favore dei Cortès 

che se fossero rimasti solo nelle mani e nelle valutazioni delle autorità locali, si sarebbero ritrovati 

espulsi sostanzialmente perché spagnoli che con carri e cavalli giravano la riviera ligure ed “era noto” 

alle popolazioni di quei paesi che gli spagnoli con carri e cavalli rapivano i bambini. 

UN UOMO, TRE / QUATTRO IDENTITÀ, INCERTE CITTADINANZE, VARI 

ALLONTANAMENTI, QUALCHE CONDANNA E TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ DI 

POLIZIA DEGLI STRANIERI. 

La sintesi più curiosa sulla gestione del soggiorno degli stranieri nell’Italia dei primi decenni post-

unitari, giunge dal corposo fascicolo – che si apriva nel 1870 e si chiudeva nel 1905 – intestato ad un 

personaggio che finiva per muoversi con quattro identità, apparentemente tutte legali, e che era al 

centro di tutte le possibili attività di polizia degli stranieri che potevano essere dispiegate all’epoca. 

Una storia particolare, il cui protagonista, personaggio eccentrico, megalomane, cocciuto, forse anche 

con qualche problema di stabilità psichica, dotato di un intrinseco squallore, nell’arco di trent’anni 

sperimentava in quanto straniero tutti i tipi di provvedimenti di allontanamento previsti dalla legge, ne 

subiva le diverse conseguenze continuando comunque a tornare imperterrito in Italia.  

Si tratta di un fascicolo molto interessante, un ricco incartamento che permette di gettare uno sguardo 

anche su quei decenni per i quali la documentazione archivista è assente, riuscendo a far emergere 

trasformazioni e continuità che in tema di ingresso, soggiorno e allontanamento degli stranieri 

investivano l’ordinaria attività delle autorità preposte a tali compiti. 

Il voluminoso dossier si compone di oltre un centinaio di atti, fra telegrammi, note riservate, rapporti, 

verbali di interrogatorio, copie di sentenze di tribunali, provvedimenti di espulsione, corrispondenza 

varia (704). 

Ufficialmente datato 1905, il fascicolo è intestato a quella che probabilmente era la sola identità 

legalmente provata del protagonista, Federico (italianizzazione di Frederick) Millingen (a volte 

trascritto Millinger), nato a Costantinopoli verso la metà degli anni ‘30 dell’Ottocento da padre inglese 

                                                        
704 ACS, MI, DAGR, PS, 1905, b15, fasc. M, «Millingen Federico» – d’ora in poi Fasc. Millingen. 



 

 

264 

e madre francese, classificato perciò come “suddito inglese”. Questa identità era da lui sempre 

ufficialmente rinnegata e disprezzata, ma utilizzata solo quando, trovandosi in difficoltà, si rivolgeva 

al Consolato inglese per chiedere sussidi economici. Significativamente, era questa l’identità primaria 

alla quale le autorità facevano sempre riferimento nel formalizzare i provvedimenti a suo carico, 

benché integrata da tutte le altre, che non erano degli alias utilizzati per celarla ma i nomi con i quali 

l’uomo si sentiva effettivamente rappresentato. 

Le altre due identità erano quella di Vladimiro Andrejevich, inizialmente collegata alla sua 

conversione al cristianesimo greco-ortodosso, poi, negli ultimi anni, sconfessata e ridotta a mera 

convenienza amministrativa in relazione al matrimonio (divenuto rapida vedovanza) con una cittadina 

serba; e soprattutto quella di Osman Bey, nome che dichiarava aver assunto dopo la conversione 

all’islam e la militanza nelle fila dell’esercito turco, a volte declinato in Osman-Bey Kibrizli-Zadé o 

Osman Seify Bey e solo in ultima battuta sintetizzato come Osman Kibrizli. 

A queste identità si accompagnava una mai certa situazione di cittadinanza formale, giacché nessuna 

delle due era supportata da un vero passaporto o da attestazioni formali pienamente legali. Esse 

venivano usate, singolarmente o, talvolta, insieme, a seconda della convenienza, scegliendo anche, di 

volta in volta, di declinare la cittadinanza più funzionale agli scopi da lui perseguiti. 

Osman Bey è certamente la più famosa delle tre identità perché corrisponde a quella di uno scrittore 

«tutto sommato di non grande spessore intellettuale», un «mistificatore paranoico» che ha 

rappresentato «una delle figure più bieche dell’antisemitismo ottocentesco, con manie di protagonismo 

che sconfinano nel grottesco»(705) giocando «un ruolo non secondario nella formazione del “quadro di 

riferimento” mitico-leggendario dal quale all’inizio del Novecento scaturirono i Protocolli dei savi di 

Sion» e personaggio di qualche rilevanza anche nell’antisemitismo italiano (706).  

«In realtà era il secondogenito, Frederick, di Julius Michael Millingen (1800-1878), un medico 

inglese giunto in Grecia per seguire Byron, che poi si stabilì a Costantinopoli, e d’una francese 

ivi residente, Marie Dejean (1816-1874): ma “fu in Russia e tramite il movimento antisemita 

russo che cercò di far carriera”. 

Un inglese, dunque, che tra l’impero Ottomano dei natali e quello russo della professione 

crebbe a Roma, dove la madre s’era rifugiata nel 1837 (il padre scrisse un libello per denunciare 

che i figli gli erano stati sottratti dai “papisti”)»(707). 

Frenetico viaggiatore – stando ai suoi racconti biografici, ritenuti per altro piuttosto attendibili, nel 

                                                        
705 C.G. DE MICHELIS, Il Manoscritto inesistente. I «Protocolli dei savi di Sion»: un apocrifo del XX secolo, Venezia, 
Marsilio, 1998, p. 149. 

706 C.G. DE MICHELIS, Un professionista dell’antisemitismo ottocentesco: Osman Bey, “La Rassegna mensile di Israel”, 
maggio-agosto 1997, vol. LXIII, n. 2, pp. 51-63. Entrambe le citazioni in testo sono a pag. 51. 

707 C.G. DE MICHELIS, Il manoscritto…, cit., p. 150. 
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1864 era a New York, nel 1865 a Parigi, nel 1870 espulso a Venezia, nel 1871 era in Romania, nel 

1872 di nuovo a Venezia (708) e Trieste, nel 1874 in Russia e via di seguito – trascorreva gli ultimi anni 

della sua vita a Nizza.  

«[La] prima versione della “scoperta” dei PSM (709) (sarebbero stati rubati a Nizza “che da 

tempo era stata scelta come capitale dell’ebraismo mondiale” (…)) è probabilmente connessa 

con la sua presenza in città: la storia del furto di vent’anni prima a Parigi nella sede 

dell’Alliance Israélite Universelle sarebbe il prototipo di quella del furto commesso a Nizza nel 

1901»(710). 

Il nostro interesse, in questa sede, non è tuttavia per l’antisemita, ma per lo straniero Osman Bey e per 

il suo vivace destreggiarsi fra espulsioni, allontanamenti, rimpatri e a tutto l’armamentario 

amministrativo che la polizia italiana metteva in campo per cercare di tenerlo lontano dal territorio 

italiano. 

L’attenzione della polizia italiana nei sui confronti si attivava a causa di intricate vicende personali 

familiari dovute prima ad un’estenuante, annosa, contrapposizione alla sorella Evelina, ricchissima e 

potente moglie e poi vedova del conte Almorò Pisani, e, dopo la di lei morte, alle infondate pretese 

sulla sua eredità. Si consolidava a causa dei suoi irrequieti comportamenti, un ampio repertorio di 

quelle condotte (truffe, raggiri, debiti non pagati, intrighi politici, molestie a personaggi politici 

internazionali, vagabondaggio, questua, ozio e via dicendo) contro le quali la polizia aveva il compito 

istituzionale di intervenire. Si complicava a causa delle prese di posizione politiche di Osman Bey, in 

particolare del suo antisemitismo, militante e sbandierato ad ogni opportuna occasione, benché, 

rilevava Norman Cohn, forse più motivato dal bisogno di denaro che da una sincera convinzione (711) 

– due dinamiche, bisogno di soldi e intime convinzioni, che in Osman Bey si intrecciavano e 

confondevano l’una all’altra da poterle difficilmente scindere o definire. La condizione giuridica 

finiva per dare l’impronta all’intera vicenda, giacché proprio il suo essere straniero era il volano 

utilizzato dalla polizia per cercare di regolarne e contenerne i comportamenti e, alla fine, l’unico perno 

                                                        
708 Nelle carte della polizia italiana non c’è però traccia del soggiorno veneziano. 

709 Protokoly sionskix mudrecov, dizione russa dei Protocolli dei Savi di Sion. 

710 C.G. DE MICHELIS, Il manoscritto…, cit., p. 151. – Il riferimento al furto di Parigi è ad un’attività che Osman Bey 
avrebbe svolto per conto della polizia russa per scoprire le prove della congiura nihilista che avrebbe condotto all’attentato 
contro lo zar Alessandro II nel 1881 e che Osman Bey avrebbe trovato nella sede parigina dell’Alliance Israélite Universelle, 
come raccontava in un manoscritto inizialmente pubblicato a puntate nel 1883 in un giornale italiano (Ivi, p.151). Una 
curiosità senza riscontro: chissà se anche Victorien Sardou, così abile nel trarre drammi da vicende storiche del passato o 
contemporanee, nel chiamare Vladimir Andrejevich il promesso sposo, conte e figlio del capo della polizia russa, della 
principessa-spia russa Fedora (poi protagonista della celebre opera di Umberto Giordano), avesse avuto qualche notizia sul 
“nostro” Vladimir Andrejevich, emissario in terra di Francia proprio della polizia russa? Il dramma di Sardou veniva 
rappresentato per la prima volta nel 1882, anno in cui Osman Bey/ Vladimir Andrejevich si trovava proprio in missione a 
Parigi… 

711 N. COHN, Licenza per…, cit., p. 56. 
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efficace dell’azione repressiva dispiegata. 

Le vicende del nostro straniero – che salvo diverse indicazioni chiameremo con la sua identità 

preferita Osman Bey – iniziavano nel 1870 con i fatti che ne decretavano l’espulsione (la prima) verso 

l’Impero Austro-Ungarico attraverso il confine di Venezia. Si chiudevano nel 1905, con la sua 

espulsione (la terza) verso la Francia attraverso la frontiera di Ventimiglia. Una circostanza 

quest’ultima che ci permette di aggiungere un tassello alla incerta data di morte del personaggio, che si 

vuole deceduto, molto probabilmente in Francia, intorno al 1898 (712) o poco dopo il 1901 (713). Grazie 

alla sua ultima espulsione italiana, è possibile spostare in avanti l’anno “dopo il quale” collocarne la 

morte al 1905, visto che, proprio in quell’anno l’ormai settantenne Osman Bey, girovagando in Italia, 

rimediava l’ennesima espulsione per mancanza di denari e comportamento perturbativo dell’ordine 

pubblico.  

Attraverso questo ampio arco temporale di svolgimento dei fatti, appare evidente come il 1889 

rappresentasse un tangibile momento di svolta per l’attività di polizia degli stranieri, nel quale le 

nuove norme si integravano a perfetto supporto delle prassi, rendendo possibile la rapida adozione o la 

riproposizione di provvedimenti restrittivi che finivano per rendere impossibile il soggiorno e il rientro 

in Italia anche ad un personaggio come Osman Bey, assolutamente poco incline a piegarsi ai dettami 

normativi, abituato a muoversi con una certa sicurezza e sicumera attraverso i confini degli Stati. 

A far data da quella legge di polizia, l’ingresso in Italia diventava meno semplice perché supportato da 

controlli più efficaci e con gli eventuali precedenti in materia di violazione di norme sull’ingresso e 

soggiorno che acquisivano una valenza sempre più cogente sul destino di stranieri, compresi quelli più 

o meno millantatori di solide conoscenze politiche.  

A non cambiare erano le modalità di esecuzione di allontanamenti e espulsioni e il ricorso sistematico 

e abituale ai metodi informali di loro attuazione, a cominciare dall’allontanamento a suo rischio e 

pericolo, più volte utilizzato per sfrattare l’ingombrante Osman Bey. 

Ma veniamo ai fatti racchiusi nel fascicolo di Federico Millingen. 

Nel novembre 1870 l’ufficio di gabinetto della Prefettura di Venezia inviava una nota riservata al 

Ministero dell’Interno – allora ancora insediato a Firenze. 

«Il Ministero degli Esteri con Nota confidenziale in data 1 corr.te ha segnalato direttamente 

invia d’urgenza a questa Prefettura la presenza in Venezia di certo Federico Millingen, ritenuto 

individuo pericoloso, implicato in intrighi politici e portatore di vari passaporti con nomi 

supposti e faceva raccomandazione perché venisse il medesimo allontanato dallo Stato, 

                                                        
712 Così in N. COHN, Licenza per un genocidio. I «Protocolli dei savi Anziani di Sion» e il mito della cospirazione ebraica, 
Roma, Castelvecchi, 2013, p. 57 (l’edizione originale è del 1966). 

713 C.G. DE MICHELIS, Un professionista…, cit., p. 51. Il 1901 corrisponde all’anno dopo il quale non si hanno più 
pubblicazioni a nome di Osman Bey. 
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riservandosi di prendere per esso contemporaneamente gli opportuni concerti con codesto 

Ministero. 

Il sottoscritto si reca ora a debito di informare codesto Ministero che al detto Millingen venne 

fatta l’intimazione di lasciare lo Stato italiano entro 24 ore e ch’esso ottemperò anche a tale 

ingiunzione partendo il giorno 7 corr.te per Trieste sul Piroscafo italiano Vespucci. Il Millingen 

nei pochi giorni che rimase in Venezia venne attentamente sorvegliato, ma nulla offrì di 

notevole la sua condotta e il motivo, almeno apparente, della sua presenza era quello di 

estorcere da una rispettabile famiglia di qui, con cui è in parentela, qualche somma di denaro 

per sé e per sua madre, ch’egli asserisce trovarsi nella più stretta miseria. 

Ciò si partecipa a codesto Ministero pregandolo di analoga comunicazione al Ministero degli 

Affari Esteri»(714). 

Il Ministero dell’Interno, ricevuta la nota, doveva constatare che nei propri archivi non esisteva alcuna 

comunicazione, informativa, documento o atto sul caso e contattava il Ministero degli Affari Esteri per 

i doverosi ragguagli; ma anche questo ministero riferiva sia di non possedere nulla in proposito sia di 

non aver mai preso contatto con la Prefettura di Venezia in relazione al Millingen.  

Venivano allora richiesti ulteriori ragguagli da Venezia, giacché «è chiaro che qui si tratta di un 

equivoco, a distrigare il quale occorre che la S.V. fornisca più ampie informazioni sulla natura della 

ricevuta comunicazione, e sulla provenienza della medesima»(715). 

In risposta, la Prefettura di Venezia inviava copia conforme di una nota confidenziale ricevuta su carta 

intestata del Ministero degli Affari Esteri, datata 1 novembre 1870 e firmata da certo Blanc, segretario 

generale, nella quale – era scritto – 

«per ragioni di urgenza mi fo a segnalare direttamente ed in via confidenziale alla S.V. Ill. la 

presenza in Venezia d’un signor Federico Millingen, denunziatoci dall’estero come pericoloso, 

implicato in intrighi politici ed altri, e portatore di varii passaporti con nomi supposti, dei quali 

egli si vale per invocare i diritti di suddito ottomano o inglese, secondo le circostanze. Importa 

alle buone relazioni nostre coll’estero che la presenza di quell’individuo non venga più oltre 

tollerata sul territorio del regno e specialmente in Venezia. Prego dunque la S.V. Ill.ma a voler 

provvedere d’urgenza perché esso venga nelle forme d’uso e secondo i diritti riconosciuti allo 

Stato verso sudditi esteri indiziati come pericolosi, rinviato al più vicino confine, e confido che 

le verrà meno ove occorra, il concorso per tale scopo del Consolato d’Inghilterra in 

Venezia»(716).  

Il quadro sembrava completo, anche se non propriamente trasparente. L’espulsione era stata voluta 
                                                        
714 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Venezia del 9 novembre 1870. 

715 Fasc. Millingen, lettera riservata della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 30 dicembre 1870. 

716 Fasc. Millingen, nota confidenziale dal Ministero degli Affari Esteri del 1 novembre 1870. 
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dalla diplomazia internazionale, che si era accreditata direttamente presso la Prefettura di Venezia che, 

a sua volta, aveva corrisposto a questo desiderio senza coinvolgere il Ministero dell’Interno come 

avrebbe invece dovuto fare – secondo quella prassi di autonomia territoriale più volte censurata nelle 

circolari ministeriali. 

Il Ministero dell’Interno riferiva le sue informazioni a quello degli Affari Esteri, non senza rilevare 

che, a suo parere, i comportamenti di Federico Millingen erano stati quelli tutto sommato di un 

maldestro mancato estorsore di denari ad una famiglia rispettabile della città e non già quelli di un 

perturbatore dell’ordine così pericoloso da determinare una grave decisione di polizia come 

l’espulsione. Un modo diplomatico per ricordare al Ministero degli Affari Esteri, e forse anche a 

Venezia, troppo zelante protagonista della vicenda, che la competenza ultima sulle espulsioni era 

dell’Interno non degli Esteri, anche nell’eventualità dell’esistenza di Stati stranieri che esercitavano 

pressioni per ottenere questo allontanamento. 

Dando credito alla lettera di Blanc, ecco anche che il discorso dell’on. Luigi Ferrari sull’articolo di 

legge riguardante l’espulsione e sul possibile ruolo delle pressioni straniere per provocarla, non 

risultava poi così peregrino o pretestuoso. Il pericolo di espulsioni provocate dall’estero, richieste in 

via riservata attraverso la diplomazia parallela e attuate dalla solerzia di qualche autorità locale anche 

in assenza delle prescritte dipendenze gerarchiche era più reale di quanto Francesco Crispi, nella sua 

replica, lasciasse intendere. 

Oman Bey, dal canto suo, nei suoi numerosi racconti biografici, sarebbe tornato più volte su questo 

episodio, presentandolo come il riuscito esito delle pressioni esercitate a livello locale e nazionale 

dalla potente sorella contessa Evelina maritata Pisani, donna terribile e vendicativa, dalle ottime 

aderenze istituzionali, per nulla intenzionata a voler soccorrere il fratello e soprattutto la povera 

mamma, Marie Dejean, a causa di profondi livori nei loro confronti (717). Taceva però sull’eventuale 

esistenza di pressioni internazionali del tenore di quelle evocate dal segretario Blanc, delle quali forse 

non era a conoscenza perché, in caso contrario, non avrebbe potuto mancare l’occasione di utilizzarle 

per far risaltare la sua figura di perseguitato. 

Una cosa è certa: questo allontanamento (che si potrebbe ritenere anche di dubbia legalità, visto il 

modo in cui era stato decretato e attuato) era il “peccato originale” di Osman Bey, il precedente che ne 

avrebbe pregiudicato il soggiorno anche negli anni successivi. Dal punto di vista delle prassi, invece, 

osserviamo come si fosse trattato di un allontanamento a suo rischio e pericolo, visto che l’uomo non 

veniva indirizzato verso uno dei Paesi dei quali si supponeva avesse la cittadinanza né si contattava 

alcuno dei consolati consigliati nella lettera di Blanc. Semplicemente, era stato formalmente cacciato, 

permettendogli però il libero imbarco, insieme alla madre, verso Trieste, città adriatica in territorio 

                                                        
717  Mancato soccorso che avrebbe indotto Osman Bey a intentare causa alla sorella (G.C. DE MICHELIS, Un 
professionista…, cit., p. 54). La “povera” mamma, espulsa con lui, sarebbe morta tre anni più tardi. 
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austro-ungarico, “spontaneamente” da lui scelta. 

Nove anni dopo, la polizia tornava ad occuparsi di lui. Il 4 novembre 1879 Vincenzo Andrejevich / 

Osman Bey teneva una conferenza nelle Sale del Ridotto, «alla presenza d’un uditorio che non 

raggiungeva il numero di 10 persone»(718 ); l’esteso programma della conferenza prevedeva la 

trattazione dei temi del panslavismo e delle alleanze fra le razze latine e slave contro la razza 

germanica. 

Il nome Vincenzo riportato dalla polizia era frutto di un errore delle autorità italiane, giacché Osman 

Bey, nel frattempo divenuto Vladimir Andrejevich, russo, (719) lo declinava sempre correttamente. 

Conclusa la seconda conferenza veneziana, sempre alla presenza di un pubblico decisamente scarso, 

Andrejevich / Osman Bey si spostava a Milano, lasciandosi alle spalle un debito di £ 101,70 con la 

locanda veneziana nella quale aveva alloggiato. Da Milano tornava quindi in Veneto, a Vescovana, 

località della campagna padovana non lontana da Este, destinata a diventare il teatro privilegiato dello 

scontro con la sorella, che lì risiedeva nella villa della famiglia Pisani da lei riportata a nuovo 

splendore e fama (720). 

Evelina (van) Millingen Pisani, cittadina italiana per matrimonio e nome molto noto fra la nobiltà 

veneta, venuta a conoscenza della presenza del fratello, si metteva in moto sollecitando amicizie e 

contatti politici per indurre le autorità, locali e nazionali, a provocarne l’allontanamento sia dal 

villaggio, sia da tutto il territorio italiano.  

Nei primi giorni di dicembre, riusciva anche ad ottenere un colloquio a Roma con il commendator 

Giovanni Bolis, capo della polizia, al quale raccontava i suoi dispiaceri e le sue sofferenze di donna 

che da trent’anni viveva come un incubo la vita scandalosa di questo fratello «che continua una vita 

vagabonda senza impiego fisso ed onorevole», offendendo e calunniando la sua stessa famiglia con 

                                                        
718 Fasc. Millingen, lettera riservata dalla Prefettura di Venezia del 6 novembre 1879, su “Vincenzo Andrejevich”. –Riguardo 
all’incontro pubblico veneziano, il quotidiano “La Venezia”, in un articolo del 5 novembre, definiva lo scarso pubblico 
presente «un uditorio piuttosto scarso ma scelto».  

719 Dopo l’espulsione dall’Italia e una serie di «viaggi e traversie nel 1874 approdò in Russia grazie all’asilo offertogli dallo 
zar Alessandro II che aveva contattato a Ems, quando seppe che lo zar vi si recava per i bagni (…). Era l’anno in cui 
s’andava diffondendo il suo pamphlet su “la conquista del mondo da parte degli ebrei”; in Russia ricevette un nuovo 
battesimo (ortodosso) prendendo il nome di Vladimir Andreevic, e divenne russo a tutti gli effetti. Sicché, all’epoca della 
guerra russo-turca, mise a disposizione dell’esercito russo le sue competenze “ottomane”, vantandosi poi d’aver riportato la 
vittoria sui Turchi nella battaglia di Kars e d’aver salvato la Russia»(merito, in realtà, da ascrivere al generale Loris-
Melikov). Il suo libro sulla “conquista del mondo” «in Russia gli valse la fama di mistificatore paranoico, ma anche un certo 
credito da parte della polizia»(C.G. DE MICHELI, Un professionista…, cit. p.55). 

720 Villa Pisani a Vescovana, oggi Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, era divenuta il centro della vita della famiglia Pisani di 
Santo Stefano dopo la vendita della più famosa Villa Pisani di Strà. La famiglia si era ridotta nel 1880 alla sola vedova del 
conte Almorò III, Evelina (van) Millingen, che da quel matrimonio non aveva avuto figli. Evelina ha lasciato una grande 
impronta sulla villa, ricostruendone il giardino facendolo diventare un parco subito celebrato da ammirati visitatori. Su 
Evelina, la villa e il giardino, cfr. M. SYMONDS, Days spent on a Doge’s Farm, New York, The Century Co., 1908, ricordo 
commosso e agiografico dei suo soggiorni a Vescovana, ospite della contessa. – Una rapida ricerca su Evelina Pisani sui 
principali motori di ricerca restituisce la celebrità della quale la contessa sembra godere ancor oggi (cfr. ad esempio il post a 
lei dedicato nel blog di Mimma Pallavicini, giornalista specializzata in giardini, fiori e verde, on line all’URL: 
http://mimmapallavicini.wordpress.com/2008/10/09/evelina-donna-moderna-dellottocento/). 
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«libri ingiuriosi contro il nostro padre» e che se «si mantiene in questa posizione anormale non potrà 

chiedere né aspettare soccorso da nessuna persona che si rispetta»(721). Una vera sciagura, questo 

fratello, nato come Frederick Millingen, protestante (722), battezzato cattolico a Roma in giovane età, 

divenuto Osman Bey per conversione all’Islam, convertito al cristianesimo greco-ortodosso con il 

nome di Vladimir Andrejevich e, così pareva, ultimamente riconciliato con la fede cattolico romana. 

Solo in questo ultimo caso la donna – che aveva snocciolato con dovizia di particolari e aggettivi la 

vita del fratello – si diceva non in grado di riferire se egli avesse cambiato ancora una volta identità. In 

realtà, lei era molto ben informata anche sulla presente situazione di Osman Bey, ma il suo gioco 

richiedeva di recitare fino in fondo il ruolo della sorella ignara del presente e vittima inconsapevole di 

quanto da lui originava. In tutti i casi, e con tutte le identità – insisteva Evelina nel suo racconto a 

Bolis – si trattava di un poco o nulla facente che cercava di vivere alla giornata, raggranellando soldi 

con truffe e raggiri, un avventuriero giramondo autore di opere imbarazzanti anche per il buon nome 

dei sovrani e degli Stati che di volta in volta prendeva di mira. Insomma, Evelina forniva al capo della 

polizia una quantità notevole di informazioni, ben dosate e caratterizzate da un limato uso di aggettivi, 

per convincere la massima autorità di polizia che era necessario, doveroso, obbligato intervenire 

contro Osman Bey. 

Tradotte nel linguaggio e cultura della polizia, infatti, queste notizie componevano il ritratto di un 

gabbamondo ozioso e vagabondo, assolutamente privo di mezzi, incline al raggiro e al debito, 

aggravato dal possesso di identità e nazionalità legalmente non ben chiare: un compendio vivente di 

etichette e reati che non poteva non qualificarlo sin da subito come pericolosissimo all’ordine pubblico 

italiano. In realtà, anche da questo punto di vista, la partita si giocava con maggiori sfumature e tempi 

diversi da quelli desiderati da Evelina, anche se le sue informazioni costituirono l’impalcatura sulla 

quale, da allora in poi, la polizia costruiva e sosteneva, in tutti gli anni a venire, il profilo di Osman 

Bey. 

Fra il 1879 e il 1880, le pressioni di Evelina, le condotte di un comunque assai poco tranquillo Osman 

Bey e la vigilanza della polizia non portavano a particolari conseguenze sul suo soggiorno: l’uomo 

rimaneva sotto attenta sorveglianza, anche se, ad ogni buon conto, la Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza dava ordine alle Prefetture di Venezia e di Milano di prepararsi ad un’eventuale espulsione 

«come previsto per gli stranieri vagabondi che carpiscono la buona fede altrui»(723) aspettando la 

                                                        
721 Fasc. Millingen, appunto di Evelina Millingen Pisani al Comm. Bolis, senza data, ma trasmessogli il 2 dicembre 1879 a 
mezzo di un amico. 

722 Norman Cohn riprende invece la notizia della probabile origine ebraica dei Millingen (N. COHN, Licenza per…, cit., p. 
56). Le notizie biografiche relative al padre, il dottor Michael Julius, ne riportano la fede protestante, mentre la madre, Marie 
Dejean, era originariamente cattolica romana. È certo che in giovanissima età, Frederick Millingen fu condotto a Roma dalla 
madre e fatto studiare in seminario - sotto le cure di una cattolicissima zia – da dove poi il padre l’aveva fatto ricondurre a 
Costantinopoli dopo il 1848. 

723 Fasc. Millingen, nota della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 19 dicembre 1879. 
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giusta occasione per metterla in atto. Significativamente, però, sino a quel momento nessuno si 

preoccupava di accertare come il già espulso Osman Bey fosse ritornato in Italia – se, cioè, esistesse o 

meno l’autorizzazione ministeriale al rientro, obbligatoria in casi di questo tipo. 

A fine dicembre 1879, il momento per la nuova espulsione sembrava davvero giunto, ma questa volta 

Osman Bey non rimaneva fermo ad attendere gli eventi e si affrettava a chiedere l’intervento 

protettivo del Consolato russo. 

«Ambasciata di Russia chiede spiegazioni circa lo sfratto dal Regno nelle 36 ore intimato dal 

Questore di Venezia ad Osman Bey suddito russo che protestò nulla aver fatto che possa 

giustificare tale misura. Pregasi metterci prontamente in grado di soddisfare desiderio espresso 

dall’Estero Ambasciatore»(724). 

Contattata dal Ministero dell’Interno (725), l’ufficio di P.S. presso la Prefettura di Venezia riferiva che 

«ordine sfratto intimato due corrente mese contro Osman Bey fu ordinato perché espulso novembre 

1870 sotto nome Kadimiro Millingen era rientrato Regno senza autorizzazione disposizione sfratto fu 

però sospesa lo stesso giorno. Segue rapporto»(726). 

Il rapporto allegato spiegava che a Venezia si erano limitati a seguire le indicazioni a suo tempo 

ricevute dal Ministero: Osman Bey / Vladimiro Andrejevich, pur sempre contravventore alla 

precedente espulsione (il precedente era finalmente riemerso), era stato convocato in Questura, 

diffidato a non continuare con i debiti, le molestie e la solita vita priva di mezzi di sussistenza, 

preavvisato di «come fosse irregolare la sua posizione in questi Regi Stati, dopo l’espulsione subita 

nel mese di novembre 1870» e invitato «ad allontanarsi nuovamente, anche nel dubbio che, vedendo 

tornare inutili le sue insistenze per pacificarsi, com’esso diceva, colla sorella, Contessa Pisani, non 

potesse lasciarsi trascinare verso di essa a qualche scandalo»(727).  

Non si era trattato di un’intimazione di espulsione, ma semplicemente di un consiglio e solo alla luce 

del fatto che non aveva sortito alcun effetto, il 2 gennaio era stato notificato formalmente a Osman 

Bey «l’invito del Questore di allontanarsi da Venezia e dal Regno», immediatamente sospeso perché 

lui «si presentava subito in Prefettura, e dichiarando che era sua intenzione di abbandonare fra pochi 

giorni questa Città, faceva preghiera perché non fosse dato corso all’invito avuto, aggiungendo che 

                                                        
724 PS, 1905, b.15, fasc. M, telegramma del Ministero degli Esteri (erroneamente indicato Interno) al Ministero dell’Interno 
del 4 gennaio 1880. 

725 «Prego dirmi per quali motivi siasi ordinato lo sfratto dal Regno, dovendosi una tale misura essere autorizzata dal 
Ministero, sospendendo intanto tale misura»(Ivi, dispaccio telegrafico del Ministero dell’Interno al Prefetto di Venezia 
spedito il 4 gennaio 1880). 

726 Fasc. Millingen, telegramma da Venezia del 4 gennaio 1880. 

727 Fasc. Millingen, relazione della Prefettura di Venezia del 4 gennaio 1880. 



 

 

272 

nessuna molestia avrebbe dato alla Signora Contessa Pisani»(728). In realtà – ammetteva in conclusione 

le autorità veneziane – il comportamento di Osman Bey «non diede finora luogo ad alcun serio 

rimarco, e solo era nato il dubbio che potesse addivenire a qualche scandalo verso la sorella, vedendo 

la di lei decisa volontà di non avere con lui qualsiasi rapporto»(729). 

Un dubbio, una cautela da polizia preventiva, dunque; forse troppo poco per un’espulsione a termini di 

legge? O forse un altro equivoco, questa volta “sventato” per la pronta reazione a difesa di Osman 

Bey, che aveva fatto entrare in scena il Consolato russo? Di sicuro c’era solo un’altra sbagliata 

segnalazione della sua identità, con il nome questa volta trasfigurato in Kadimiro Millingen. 

Eppure Osman Bey era davvero in Italia in violazione di un divieto di rientro, in virtù del quale egli 

avrebbe dovuto essere allontanato dal territorio italiano per mancanza di titolo a restarvi ed una 

legittima espulsione poteva incardinarsi solo su questo presupposto. Evidentemente, la cautela delle 

autorità era determinata dalla valutazione di altri elementi, che rimangono sul fondo della vicenda e 

della documentazione contenuta nel fascicolo a lui relativo. 

A distanza di poco tempo, tuttavia, le autorità di Venezia ritornavano sulle male condotte dell’uomo 

con un lungo rapporto che aveva l’evidente intento di riaprire la partita sull’espulsione: 

«il sedicente Vladimiro Andrejevich (…) nonostante le promesse fatte nei primi dell’andante 

mese, da allontanarsi da questa Città dopo pochi giorni, trovasi sempre qui, e pare abbia 

l’intenzione di farvi più lunga dimora, avendo assunto l’impegno col librajo Gennaro Favai, di 

tradurre dal francese in lingua italiana un’opera denominata “La conquista del mondo fatta dagli 

ebrei”, - traduzione, per la quale avrebbe contenuto di ricevere la mercede di £ 150 per ciascuna 

pubblicazione o puntata. Avendo lasciato un debito in lire Centocinquanta con l’albergatore 

della “Luna”, presso il quale abitò fino al 10 di questo mese, egli cedette, in pagamento di 

quello, la prima quota, che avrebbe ritirato dal librajo Favai, passando quindi ad abitare in 

Borgo Loco, presso il Ponte Marcello N° 1107, in una camera ammobiliata. Dopo qualche 

giorno egli mutò alloggio di nuovo e prese stanza in Campo San Gallo, Corte Zorzi N.° 1080, 

dove anche attualmente soggiorna»(730). 

Mentre la sorella Evelina, a dispetto di quanto in precedenza promesso e pur proclamandosi 

«interessata all’allontanamento di suo fratello», dichiarava di non voler concedere alcuna somma di 

denaro o altro sussidio per renderla effettiva, Vladimir Andrejevich 

«informato, credo, dal Consolato russo, che si dovevano fare pratiche per ottenergli una somma 

a titolo di indennità per la fallitagli conferenza, la quale realmente per mancanza di accorrenti e 

                                                        
728 Ivi. 

729 Ivi. 

730 Fasc. Millingen, nota della Prefettura di Venezia del 27 gennaio 1880. 
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non per altra ragione, non potevasi aver luogo nel dì 7 corr. te, mi dirigeva il 23 una lettera, in 

cui, dicendosi appunto informato per mezzo dell’ambasciata di Russia, come una domanda 

fosse stata inoltrata presso il nostro governo, onde ottenergli una qualche somma per 

compensarlo dei danni sofferti per l’ordine avuto di lasciare questo regno, mi chiedeva se avessi 

ricevuto tale incarico, dichiarando che attendeva la risposta entro ventiquattr’ore, e 

precisamente non più tardi delle 10 del mattino successivo – e non volere, del resto, tale 

risposta per mezzo della Questura. Incaricato io invece, come di regola, il Sig.r Questore di 

comunicargli non avere la Prefettura ricevuto nessun incarico nel senso da esso lui indicato, 

l’Andrejevich, a tutt’oggi non si rese all’invito del Questore di presentarsi (…). 

Il Sig.r Andrejevich, maestro nell’arte di saper profittare di tutto ciò che gli sembra potere 

tornargli utile, crede ora, perché venne sospeso l’invito di allontanarsi da questi Stati, di poter 

atteggiarsi a vittima di arbitrî subìti, tenta così di scroccare qualche somma per indennità di 

pretesi danni patiti. 

Ma sulla posizione di esso individuo, anche da quanto accenna il R° Ministero nelle sue lettere, 

emerge chiaramente, oltre alla nota proteiforme sua vita da avventuriero: 

1°= che esso, quale Federico Millingen, suddito inglese, riceveva, nel 1870, il formale invito a 

lasciare Venezia ed il Regno d’Italia; 

2°= chi ora esso, senza autorizzazione preventiva, quì faceva ritorno sotto il nome di 

Andrejevich, alias Osman Bey, asserendosi naturalizzato russo; 

3°= che non consta al R° Governo il diritto che egli acquistò ad essere chiamato del nome di 

Andrejevich, e dichiararsi suddito russo; 4 

4°= che ciò non toglie che il R.° Governo abbia il diritto di mantenere le disposizioni prese a 

carico di lui, - allora Millingen nel 1870, - senza darne ragione ad altre autorità; - e tanto più 

poiché è noto essere privo di mezzi di sussistenza e vivere di ripieghi, di intrighi siano privati, 

siano anche politici»(731). 

Il tenore del rapporto dava conto di tutte le complicanze che ingarbugliavano la faccenda Osman Bey 

e continuava a confermare la presenza, reale o ipotetica, di autorità straniere che si muovevano o 

potevano muovere su tutta la vicenda, anche alla luce dell’oggettiva difficoltà di determinare la vera 

cittadinanza di Osman Bey – per verificare la quale, curiosamente, il Ministero dell’Interno né 

direttamente, né tramite gli Affari Esteri esperiva indagini ufficiali presso le competenti autorità 

estere. 

Per cautelarsi da eventuali reazioni diplomatiche, il Ministero dell’Interno si rivolgeva al Ministero 

degli Affari Esteri per ottenere da questo il nulla osta all’allontanamento del russo Andrejevich, 

«tenuto conto delle molestie che il medesimo reca»(732) – ennesima dimostrazione del fatto che su 

                                                        
731 Ivi. 

732 Fasc. Millingen, lettera riservata del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 1880. 
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questo personaggio ci si doveva muovere con estrema circospezione. 

Nel frattempo, però, Vladimir Andrejevich lasciava volontariamente Venezia alla volta di Roma, pur 

senza aver ottenuto alcuna soddisfazione alle sue pretese di indennizzo – così il Ministero degli Affari 

Esteri poteva scegliere di non decidere e l’espulsione non veniva decretata né venivano adottati altri 

tipi di provvedimenti.  

Leggendo il corposo dossier, appare evidente che, di tutti i movimenti di Osman Bey in giro per 

l’Italia, i più delicati e problematici fossero proprio quelli imperniati su Venezia, forse perché la città 

veneta era sia la sede di tutti i consolati eventualmente attivabili, sia il centro gravitazionale d’origine 

e degli interessi del marito (e della di lui prestigiosa famiglia) di Evelina Millingen, la sorella contro la 

quale Osman Bey indirizzava i propri strali e manovre, sia, infine, la città nella quale aveva iniziato in 

misura consistente la propria attività di propagandista politico, lasciando intendere di possedere, a suo 

vantaggio, numerose e potenti aderenze nel mondo politico e culturale italiano. 

Ormai lontano da Venezia, Osman Bey si rifaceva vivo qualche mese più tardi per chiedere alle 

autorità ministeriali di fornirgli copia dei documenti che avevano giustificato l’espulsione del 1870 

«per una causa civile che egli si propone di intentare avanti i tribunali di Venezia»(733). Quasi scontato 

il diniego del Ministero dell’Interno alla richiesta: «sarei avviso che non si possa accogliere la 

domanda ora fatta dal Andrejevich il quale avrebbe dovuto reclamare allora e sotto il suo vero 

nome»(734). In realtà, come sappiamo, negli allontanamenti “facilitati” non veniva mai fornita copia 

del provvedimento di espulsione, ufficialmente per evitare che, in caso di rintraccio nel Paese di invio 

l’espulso venisse rinviato in Italia. Nello specifico caso, inoltre, l’espulsione del 1870 poteva 

assolutamente apparire come illegittima, stante le non ben chiare circostanze che l’avevano 

determinata e che era bene non rivangare. 

Seguiva un periodo di lungo silenzio, durante il quale, stando alle narrazioni autobiografiche, Osman 

Bey svolgeva delicati incarichi per conto della polizia russa, seguendo le tracce internazionali dei 

nihilisti, a suo dire segretamente diretti dagli ebrei, terroristi assassini dello zar Alessandro II, il suo 

grande protettore, la cui tragica morte coincideva con l’inizio delle sue sventure in Russia a causa 

delle “manovre torbide” del Ministro degli esteri De Giers e di Tolstoj, da lui ritenuti i suoi più 

acerrimi nemici e persecutori (735). 

Il silenzio si interrompeva dopo tre anni, quando Osman Bey chiedeva alla Questura di Roma il 

permesso di tenere una conferenza sul nihilismo, sulla falsariga di quelle tenute nei mesi precedenti a 

Firenze – dimostrando dunque di essere nuovamente in Italia, non si sa in che posizione di legalità 

(questione che, certamente, non lo preoccupava più di tanto). La Questura, su indicazione della 

                                                        
733 Fasc. Millingen, nota urgente del Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 1880. 

734 Fasc. Millingen, lettera riservata del Ministero dell’Interno del 8 agosto 1880. 

735 Si rimanda ai citati lavori di Cesare G. De Michelis per il dettaglio degli eventi e delle inimicizie. 
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Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, autorizzava la conferenza ma vietava qualsiasi affissione di 

pubblici manifesti ad essa relativi (736). Anche in questa occasione, nessuno si preoccupava di 

chiedersi a che titolo Osman Bey fosse in Italia e vi circolasse così senza alcun timore al punto da 

tenere numerose conferenze in diverse località. Il fascicolo di polizia, infatti, non registra – come già 

tre anni prima – alcuna autorizzazione al rientro a revoca del divieto post-espulsione. 

Cesare De Michelis riferisce che nel 1883 Osman Bey era ospite a Firenze di Pavel Demidov, principe 

di S. Donato, uno degli uomini più ricchi d’Europa, autore d’un rapporto sulla condizione degli ebrei 

pubblicato in Russia (737) – a dimostrazione che il nostro avventuriero, malgrado tutto, godeva di 

frequentazioni di un certo livello, che probabilmente consigliavano la polizia ad un atteggiamento di 

cauta attenzione e sorveglianza, non intervenendo direttamente ma aspettando il momento più 

opportuno di agire, qualche passo falso così evidente e grave da rendere inequivocabilmente ovvia e 

necessaria l’adozione dei provvedimenti a suo carico. 

Insieme alla richiesta del permesso di conferenza, Osman Bey denunciava anche di aver subito, 

mentre viaggiava in treno sulla tratta Bologna-Firenze, un furto di Lire 4.000 lasciando presagire una 

(incomprensibile) richiesta di sussidio al governo italiano per il subito danno. Poiché la Questura di 

Roma non riusciva a provare l’esistenza del furto né, del resto, l’uomo a dimostrarne con certezza 

l’esistenza, Osman Bey si rivolgeva direttamente al gabinetto dell’onorevole Depretis, Ministero 

dell’Interno, postulando l’indennizzo, senza tuttavia ottenerlo (738). Nella sua biografia, come di 

consuetudine, trasfigurava l’episodio vantandosi dell’onore ricevuto con l’interessamento di Depretis 

alle sue disgraziate vicende (739). 

Agli inizi di giugno 1883, «Wladimiro Andrejevic Osman Bey» si rivolgeva alla Prefettura di Salerno 

chiedendo un passaporto per l’estero perché, affermava, i suoi documenti erano stati rubati in treno 

mentre viaggiava da Bologna a Napoli insieme a £ 4.000. Nella nota, la Prefettura di Salerno chiedeva 

lumi su questo 

«individuo che si è qualificato per ex-maggiore dell’esercito russo (…). Egli asserisce d’essere 

                                                        
736 Fasc. Millingen, lettera della Questura di Roma del 10 aprile 1883; dispaccio telegrafico Ministero dell’Interno e lettera 
riservata del Ministero dell’Interno, entrambe del 10 aprile 1883; telegramma della Questura di Roma del 12 aprile 1883. La 
Questura di Roma, nella nota informativa su Osman Bey, lo dipingeva come uomo di nessuna appartenenza politica, di 
«principi eminentemente monarchici e ciò vuolsi, probabilmente per ottenere qualche somma dal Governo russo», di fieri 
sentimenti anti-inglesi e anti-austriaci e dava come avvenute due espulsioni sotto l’identità di Federico Millingen, una nel 
1870 e un’altra nel 1879. 

737 C.G. DE MICHELIS, Il manoscritto…, cit., p. 151 e p. 216. – Su Pavel Demidov, cfr. anche la scheda pubblicata dalla 
Jewish Encyclopedia tra il 1901 e il 1906, attualmente disponibile on line all’URL: 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5083-demidov-pavel-pavlovich [verificato il 23/12/2014]. 

738 Fasc. Millingen, lettera di Osman Bey a Depretis del 16 aprile 1883. Con l’occasione, Osman Bey inviava al Ministro 
dell’interno una copia della sua opera “Les femmes en Turquie”, e trasmetteva un elenco dettagliato delle sue pubblicazioni 
relative ai popoli d’oriente. 

739 C.G. DE MICHELIS, Il manoscritto…, cit., p. 151 e p. 216. 
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suddito russo, ma varie circostanze e tra queste il cognome che egli porta lo indicherebbero 

piuttosto per suddito ottomano. 

Il contegno che serba qui questo forestiero è abbastanza misterioso, propugna dovunque idee 

anti-nichiliste e con studiata modestia vorrebbe fare immaginare di essere a parte delle secrete 

cose del governo moscovita. La vigilanza tenuta su questo individuo ha messo però in grado la 

Prefettura di apprendere che egli è abbastanza sfornito di mezzi tanto da non poter soddisfare 

gli impegni lievi d’altronde, che ha incontrato in questa città; e tutto considerato farebbe credere 

piuttosto di essere uno di quei tanti cavalieri d’industria i quali col lusso di un nome illustre 

fittizio qualunque, collo sfoggio di immaginarie ricchezze e di alte aderenze e protezioni 

finiscono per commettere rumorose truffe e scompaiono. 

In questo convincimento mi confermo poi maggiormente quando penso che il sedicente Osman 

Bey per fare istanza a questa Prefettura per ottenere il passaporto all’estero e per giustificare 

vorrebbe far credere (storiella molto comune ai cavalieri d’industria) di essere cioè stato 

derubato, viaggiando da Bologna a Napoli in ferrovia, di un baule contenente tutte le sue carte e 

fortunatamente con sole 4000 lire!»(740). 

Un giudizio inequivocabile: un fanfarone, null’altro che questo tipo di avventuriero era Osman Bey. 

In replica, il Ministero dell’Interno invitava quelle autorità ad una conveniente sorveglianza, oltre, 

ovviamente, a non autorizzare il rilascio di alcun passaporto (741). Secondo le convenzioni in uso, il 

passaporto per l’estero avrebbe dovuto essere richiesto alle autorità del proprio paese, e solo in 

assenza di queste, per mancanza di uffici in Italia, o nell’impossibilità di accedervi per ragioni come, 

ad esempio, l’esilio, le autorità italiane potevano sostituirsi ad esse e rilasciare il passaporto per 

l’estero ad un non cittadino. Il dilemma, sul quale il Ministero dell’Interno sceglieva di non 

avventurarsi, continuava ad essere l’effettiva, vera, cittadinanza di Osman Bey, il solo discrimine che 

avrebbe forse potuto giustificare l’autorizzazione al rilascio del passaporto. 

Nelle settimane successive, continue notizie sui movimenti di Vladimiro Andrejevich Osman Bey (in 

quel momento le due identità si fondevano in un unico nome) giungevano dalla Prefettura di Terra di 

Lavoro, dal comando Carabinieri di Napoli, nuovamente da Salerno (742) e documentavano i suoi 

spostamenti in queste località dove cercava di tenere conferenze sul tema Nichilisti e morte 

Alessandro II – eventi che a volte venivano autorizzati, altre volte non permessi (come nel caso di 

                                                        
740 Fasc. Millingen, relazione allegata alla lettera urgente del Ministero degli Affari Esteri del 14 giugno 1883. 

741 Fasc. Millingen, lettera riservata n. 5095 dal Ministero dell’Interno del 19 giugno 1883. 

742 Località dalla quale datava la sua Lettera d S.E. il signor De Giers, Ministro degli affari esteri di Russia in Mosca 
(Salerno, 31 maggio 1883) inclusa poi nella seconda edizione italiana de Gli ebrei alla conquista del mondo; nella sua 
biografia, Osman Bey riferisce di aver scritto a De Giers un’altra lettera da Salerno nel giugno 1885 (cfr. C.G.G DE 
MICHELISI, Un professionista…, cit., p. 57, n. 42). Le carte di polizia però non registrano la sua presenza né in quella data 
Né negli anni successivi al 1884, sino all’estate del 1890. 
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Isola dei Liri il 24 giugno 1883)(743). 

All’arrivo dell’inverno si riaprivano le ostilità familiari: il 16 dicembre la Prefettura di Padova 

inoltrava a Roma una lettera della contessa Pisani che lamentava le offese ricevute dal fratello il 

giorno 8 dicembre allorché, nell’osteria di Rotta Sabbadina, frazione del comune di S. Urbano (non 

lontano da Vescovana), aveva proferito il suo nome «accompagnato da ogni sorta d’infamia». In 

particolare, il fratello l’aveva accusava di essere riuscita, durante la passata inondazione del 1882, a 

salvare le proprie terre grazie alle aderenze con il Ministero dell’Interno e quello dei Lavori Pubblici a 

scapito degli altri abitanti e piccoli proprietari di Vescovana. Calunnie, ovviamente secondo la 

contessa ormai vedova Pisani, con le quali però Osman Bey aveva inseguito – questa volta con 

qualche successo – il sostegno di quella minoranza di scontenti che, sì, effettivamente esisteva e, sì, 

era davvero arrabbiata con la contessa per quel motivo, ma pur sempre di minoranza si trattava!  

Nella lettera, la donna se la prendeva anche con i responsabili della locale stazione dei Carabinieri 

reali, accusandoli di non aver ostacolato i discorsi del fratello e averlo lasciato liberamente parlare 

(troppo) e insultarla (744). 

La Prefettura di Padova, chiesti i debiti ragguagli al Comando della Legione territoriale dei Carabinieri 

sul comportamento del tenente De Liguoro e del brigadiere Casarin, riferiva con dovizia di particolari 

gli ultimi convulsi accadimenti promossi da  

«un tale sedicente Cav. Vladimiro Osman Bey Maggiore dell’Armata turca fratello 

consanguineo della contessa Evelina vedova Pisani di Vescovana munito di un foglio di via con 

dette qualifiche dal Consolato russo.  

Costui sarebbe l’autore dello opuscolo - Gli ebrei alla conquista del mondo = ed era munito di 

lettere di raccomandazione dell’Onorevole Deputato Conte Pasqualigo pel Sindaco di Este Cav. 

Ventura»(745). 

A Este, Osman Bey aveva chiesto alle autorità di pubblica sicurezza il permesso per tenere una 

conferenza a pagamento su se stesso e sulla sua vita, ovviamente di perseguitato, ma non avendo 

denari sufficienti a pagare la tassa statale prevista per quel tipo di evento classificato 

“intrattenimento”, aveva optato per una conferenza gratuita, che era stata regolarmente autorizzata.  

L’incontro si teneva in quella cittadina il 14 dicembre, alla presenza del consueto scarso pubblico e si 

svolgeva senza problemi sino quasi alla sua naturale conclusione, quando dopo 

«un’ora di discorsi sconnessi ed inconcludenti si presentava al pubblico con un sotto coppa 

                                                        
743 Fasc. Millingen, nota n. 4242 dell’Ufficio 3^ divisione della Legione di Napoli dei Carabinieri Reali del 28 giugno 1883. 

744 Fasc. Millingen, lettera della contessa Pisani del 16 dicembre 1883. 

745 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Padova del 16 dicembre 1883. 
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invitandolo a deporvi qualunque piccola moneta onde sopperire ai suoi urgenti bisogni e 

raccolse circa Lire 5. 

Continuò quindi i suoi discorsi e finalmente uscì dal suo tema cercando di gettar l’odio contro 

gli ebrei dicendo “gli ebrei per le loro condizioni non devono essere considerati come gli altri 

cittadini dello Stato, gli stessi non dovrebbero essere chiamati a coprire cariche impieghi 

governativi”… 

A questo punto il Vice Ispettore di P.a S.a Sig. Giacometti destinato di servizio col Delegato Sig. 

De Fecondo richiamò all’ordine l’Osman-Bey. 

Egli ritornò sul suo tema, ma poco dopo, lanciava parole che andavano ad offendere 

direttamente gli ebrei della Città non che rispettabilissime persone, ed accennava specialmente 

al Commendatore Luzzati ed alla sua prossima elezione a Deputato (746). 

Il Giacometti allora gli tolse la parola e ordinò lo sgombro della sala che avvenne senza alcun 

disordine, mediante le disposizioni preventive che si erano prese, in seguito alle precise mie 

istruzioni e l’Osman-Bey credette prudente confondersi nella folla ed allontanarsi senz’altro da 

Padova senza farvi più ritorno. 

Da informazioni avute pare che lo stesso ora si trovi a Venezia e che intenda di ritornare a 

Padova per dare altre conferenze (…). 

Dal complesso poi delle informazioni assunte sul di lui conto sia ha a ritenere non essere altro 

che un ozioso, e vagabondo, che col pretesto di fare conferenze vive scroccando il pubblico e 

cercando di seminare l’odio fra gli ebrei perché gli stessi a cui si è più volte rivolto, non 

intendono di soccorrerlo, come egli pretenderebbe per i supposti servizi che dici di avere resi 

nella Persia a tre loro correligionari»(747). 

Per la prima volta le relazioni di polizia esplicitavano sia l’esistenza di aderenze politiche sulle quali 

Osman Bey poteva contare – chiaro il riferimento all’on. Pasqualigo – sia le sue posizioni di 

antisemita militante. Non si trattava più solo di uno scrittore alquanto esaltato, ma Osman Bey 

appariva ora un fervente propagandista di una certa potenziale presa e di potenziale maggior 

problematicità. In particolare, l’ombra dell’on. Pasqualigo non poteva non preoccupare le autorità 

locali, memori degli accadimenti clamorosi che qualche anno prima avevano avuto come protagonista 

il deputato veneto e le sue accese posizioni antisemite.  

Francesco Pasqualigo, avvocato, deputato liberale per quattro legislature tra il 1865 e il 1876, era stato 

al centro di un rumoroso caso di antisemitismo nell’estate del 1873, quando «inviò un telegramma al 

                                                        
746 Luigi Luzzatti, di origine ebraica, laureato in giurisprudenza, docente universitario, pubblicista e giornalista, fu deputato 
per cinquant’anni, dal 1871 al 1921, ricoprendo numerosi incarichi parlamentari e di governo (come Ministro del tesoro, 
delle Finanze, dell’Agricoltura Industria e Commercio, degli Interni), divenendo anche Presidente del Consiglio dal 31 marzo 
1910 al 30 marzo 1911 (e Ministro dell’interno dal 31 marzo 1910 al 30 marzo 1911). Cfr. la scheda e i riferimenti 
nell’archivio storico on line della Camera dei deputati, all’URL: storia.camera.it/deputato/luigi-luzzatti-18410301 (consultato 
il 18 settembre 2014).  

747 Fasc. Millingen, nota da Prefettura di Padova del 16 dicembre 1883. 
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re invitandolo a non assegnare il Ministero delle Finanze all’ebreo Isacco Pesaro Maurogonato», 

suscitando una violenta polemica «allorché ci si rese conto che Pasqualigo non era l’ennesimo 

antisemita clericale bensì un “liberale di fede operosa e sincera”». Alla base del suo veto c’era la  

«convinzione che gli ebrei fossero “uno Stato nello Stato” e dunque inadatti a guidare il paese 

(…) si opponeva alla loro investitura come ministri in ragione della loro “doppia nazionalità” 

(un tema che si ritroverà poi nella campagna antiebraica del regime fascista alla vigilia della 

promulgazione delle leggi razziali)»(748).  

A causa delle affermazioni di Pasqualigo, Isacco Pesaro Maurogonato aveva rifiutato l’incarico 

ministeriale che gli era stato proposto da Minghetti (749). 

Circa dieci anni più tardi, nell’inverno del 1883, ecco che il nome di Pasqualigo ritornava in bella 

evidenza, oltretutto correlato ad un personaggio borderline come Osman Bey. Evidentemente, 

quest’ultimo, nel suo girovagare in Italia, aveva stretto relazioni con esponenti di spicco 

dell’antisemitismo italiano dell’epoca, per altro molto sensibile ai temi, le parole d’ordine, i saggi e le 

teorie proposti dai “colleghi” russi (750). La nuova vicinanza veniva rilevata dalla polizia, che da quel 

momento in poi avrebbe valutato con diversa attenzione i riferimenti alla politica che emergevano a 

riguardo di Osman Bey. 

Fra Vescovana, la campagna padovana e Venezia, ricominciava così una nuova stagione di pubblici 

scandali, debiti non onorati, conferenze a scarso pubblico (con finale richiesta di obolo spontaneo), 

fughe improvvise e sfide alle istituzioni che dava luogo ad una fitta corrispondenza fra la Direzione 

Generale di Pubblica Sicurezza e gli organi periferici (o esteri, come nel caso delle autorità di S. 

Marino in occasione di un temporaneo soggiorno del nostro).  

Il tutto comunque era sempre accompagnato dalle reiterate pressioni della contessa Pisani – a 

proposito della quale, il rapporto del Comando Carabinieri della Legione di Verona sui fatti che lei 

aveva contestato a De Liguoro, forniva il ritratto di una persona che  

«si lascia dominare da una sconfinata ambizione, e pretenderebbe che tutti fossero a Lei 

sottoposti e per lo meno subissero la sua influenza nella trattazione degli affari pubblici e 

privati. 

Di non comune intelligenza, colta, ricchissima, influente per cospicue aderenze, si vuole 

impieghi tutte queste risorse per primeggiare ed ove il possa sostituirsi ai funzionari del 

governo in vantaggio di se stessa e della sua prevalenza. 

Ferma ne’ suoi propositi, di carattere piuttosto inflessibile, persiste nelle sue mire con rara 

                                                        
748 M. MOLINARI, Ebrei in Italia: un problema di identità (1870-1938), Firenze, La Giuntina, 1991, pp. 37-38. 

749 E. COLLOTTI, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2003, p.3. 

750 G.C. DE MICHELIS, Il manoscritto…, cit., pp. 152-161. 
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costanza, riuscendo il più delle volte superare qualsiasi difficoltà che le si presenti onde 

sostenere una pretesa, rintuzzare uno sgarbo, premiare un adulatore, e far gravare su tutti la sua 

azione più o meno benefica. 

Seguendo questo sistema la Signora Contessa Almorò Pisani aveva ottenuto dal già 

Comandante la Tenenza dei Carabinieri di Este, che due Carabinieri della Stazione di S. Urbano 

andassero a pernottare due o tre volte alla settimana nel suo palazzo in Vescovana, e per tal 

servizio del tutto personale, essa li retribuiva con £ 5 per ciascuno oltre essere loro larga di 

vitto. 

Saputosi ciò dall’attuale Comandante la citata Tenenza, Tenente Cav. De Liguoro, e trovando 

inopportuno ed irregolare che senza bisogno dovessero due Carabinieri impiegarsi a pagamento 

ed a pregiudizio dei quattro Comuni del distretto della Stazione di S. Urbano, dispose che il 

servizio in parola non venisse più eseguito a retribuzione, ma che il Comune di Vescovana 

fosse sorvegliato dai Carabinieri come tutti gli altri e non che i suoi dipendenti avessero a 

figurare quali guardie della Signora Contessa come venivano appellati. 

Codeste considerazioni, le quali negli ultimi del mese decorso vennero da me fatte comprendere 

alla Signora Contessa in un colloquio avuto, non garbarono, e così una volta in cui 

precedentemente il Signor De Liguoro ebbe occasione di vigilarla fu obbligato a sostenere una 

discussione durante la quale, la Signora Contessa espresse il suo malcontento e gli diede a 

divedere un certo risentimento contro di lui avendo considerato il fatto come uno sfregio alla 

sua persona. 

In seguito a ciò il Tenente Sig. De Liguoro non sarebbe nelle sue grazie, e la Signora Contessa 

cercherebbe modo di screditarlo o quanto meno adombrare le buone qualità di gentiluomo e di 

distinto Ufficiale che generalmente gli sono riconosciuti»(751).  

Il rancore principale le derivava dal fatto che De Liguoro non aveva né prontamente avvisato la 

contessa della presenza in loco del fratello, né attivato le misure a lei gradite per allontanarlo da quella 

località, come pare invece fosse abitudine del suo predecessore. Insomma, una donna dura, 

consapevole del proprio status e dei privilegi che ad esso si collegavano, abituata ad esercitare potere e 

richiedere obbedienza da tutti: un ritratto a tinte forti che non avrebbe mai trovato analoga 

corrispondenza nella documentazione prodotta dalla polizia, delle Prefetture o della Direzione 

Generale di Pubblica Sicurezza, nella quale Evelina Pisani appariva quasi sempre solo come vittima 

esasperata dagli ingrati comportamenti del fratello. Solo di tanto in tanto, tra le righe delle note di 

polizia, sembrava farsi largo una certa qual insofferenza verso le pressioni che la donna esercitava per 

il tramite di influenti conoscenze politiche, che si muovevano sia a livello centrale sia a livello locale 

                                                        
751 Fasc. Millingen, rapporto dei Carabinieri reali, Comando della legione di Verona, Ufficio di 3^ divisione del 3 gennaio 
1884 ad oggetto: «Risultato d’informazioni assunte in merito a conferenze pubbliche tenute da Osman Bey contro la 
Contessa Almorò Pisani e sugli addebiti a carico di Militari dell’Arma dei Carabinieri Reali». 
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(752). 

A fine dicembre 1883, il Ministero dell’Interno autorizzava il Prefetto di Padova a disporre «che, se 

detto individuo rimanesse ozioso e vagabondo, venga denunciato per l’ammonizione a termini 

dell’articolo 70 della Legge di P.S.»(753) ma, nel frattempo, Osman Bey abbandonava Padova – non 

senza lasciarsi alle spalle un debito di £. 15,50 con l’albergo dove aveva alloggiato e £. 21,60 con la 

tipografia che aveva stampato i manifesti delle sue conferenze – alla volta di Monselice, dove riceveva 

un foglio di via con obbligo di presentarsi alla Questura di Padova.  

Da Padova, avendo assicurato di volersi recare al Consolato russo di Venezia per chiedere i mezzi 

necessari a trovarsi un’occupazione stabile, riceveva un altro foglio di via con obbligo di presentarsi 

alla Questura di Venezia e la diffida che, in caso di disobbedienza lo si sarebbe arrestato, denunciato 

all’autorità giudiziaria ed espulso. In questo caso, i fogli di via erano utilizzati come formalità utile a 

concedergli il sussidio economico per il viaggio, altrimenti non giustificabile. 

Arrivato a Venezia Osman Bey non si presentava in Questura nei termini stabiliti e, dicendo al 

segretario dell’albergo dove avrebbe dovuto alloggiare che sarebbe ritornato a gennaio, partiva alla 

volta di Milano (754). Ricompariva invece a Bologna, da dove rispediva il foglio di via non ottemperato 

direttamente al Prefetto di Padova che lo aveva emesso, «lacerato» e accompagnato «da sua carta da 

visita», procurandosi così una denuncia all’autorità giudiziaria come «ozioso, vagabondo e 

contravventore all’art. 75 della legge di P.a S.a»(755). 

 Da Bologna andava a S. Marino, nella speranza di «tenervi conferenze antisemitiche e rivelare non so 

quali segreti di altissima importanza!!», come riferiva il locale Console italiano, che commentava: 

«la singolarità di questo divisamento è manifesta, se si pensa che in San marino i pochissimi 

che potrebbero comprendere il solo titolo della conferenza sono animati da sentimenti del tutto 

opposti, anzi ostili, per cui non sarebbe da meravigliare se l’accoglienza riuscisse poco 

                                                        
752 Così è, ad esempio, fra il 13 e il 18 gennaio 1884 allorché la contessa Pisani scriveva al capo della polizia, il neo-insediato 
Ottavio Lovera di Maria (in carica dal 31 dicembre 1883 al 29 ottobre 1885) «direttamente senza le raccomandazioni che 
avrei voluto» per raccontargli le ben note vicissitudini familiari, per lamentarsi dell’operato del sindaco di Este, del tenente 
De Liguoro, del brigadiere Casarin e del Commissario distrettuale di Este colpevoli tutti di non aver tolto il diritto di parola al 
di lei fratello in varie occasioni. Con ferma cortesia, il Prefetto Lovera rispondeva che vi erano precise norme a regolare la 
libertà di parola e di conferenza e che preventivamente non si potevano vietare riunioni o conferenze a meno che esse non 
fossero già chiaramente politicamente problematiche; la sola cosa possibile era l’attenta vigilanza e controllo sui loto 
contenuti. Cfr. Fasc. Millingen, lettera della contessa Pisani del 14 gennaio 1884 e la risposta del capo della polizia Lovera di 
Maria del 18 gennaio 1884. 

753 Fasc. Millingen, lettera riservata dal Ministero dell’Interno del 19 dicembre 1883. 

754 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Venezia del 27 dicembre 1883. 

755 Fasc. Millingen, lettera riservata n. 231 della Prefettura di Padova del 2 gennaio 1884. La Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza rispondeva di attendere le decisioni dell’autorità giudiziaria per ogni eventuale provvedimento da adottare (Fasc. 
Millingen, lettera riservata alla Prefettura di Padova del 5 gennaio 1884. 



 

 

282 

incoraggiante pel conferenziere»(756). 

In effetti, la sola cosa che riusciva a fare in S. Marino era una riunione privatissima, con quattro 

partecipanti, nella casa del segretario agli esteri di quella repubblica, comm. Fattori, ripartendo (757) 

quindi per Rimini e dirigendosi poi a Roma, dove sembrava eclissarsi. Infine, il 20 gennaio 1884 

rispuntava a Brindisi dove acquistava un «biglietto 2° classe e partiva scorsa notte ore 12 col vapore 

diretto Corfù»( 758 ), liberamente, senza espulsioni e senza vincoli, come in una vera partenza 

volontaria, libera e spontanea. 

Nel frattempo, uno strano evento accaduto a Vescovana procurava a Osman Bey (benché assente da 

quelle zone) un nuovo pregiudizio. Testimoni riferivano che verso il 5 gennaio, «due ignoti individui» 

si erano aggirati per quella località ed avevano chiesto a Angelo Moscatello alcune notizie «sulle 

abitudini della contessa Pisani, e dal loro contegno lasciarono a sospettare che essi avessero criminosi 

intendimenti». Immediatamente allertate, le autorità di polizia avevano inviato sul posto «due di questi 

migliori agenti», che «malgrado le più attive investigazioni praticate», non erano riusciti a scovare le 

due persone; avevano allora provveduto ad avvisare il Commissario distrettuale di Este e l’arma dei 

Carabinieri «accennando al noto Osman Bey il quale non sarebbe lontano il credere che spinto dalla 

miseria e dall’odio contro della Contessa non abbia macchinato qualche criminoso progetto contro 

della stessa» e che «viene indicato per un pericolosissimo soggetto, affigliato al partito socialista 

capace di qualunque azione meno che onesta»(759).  

Da dove traesse fondamento la segnalazione di affiliazione socialista di Osman Bey non era dato 

sapere (anche se la prima sospettata poteva essere, in questo caso, la sorella, pronta a variare colore 

politico alle idee del fratello in funzione delle mode del momento, sempre al fine di evidenziarne la 

pericolosità e l’opportunità di allontanarlo) e se in quell’occasione non sortiva alcun effetto, non 

sarebbe stata per questo dimenticata (760).  

Infatti, quando nel 1890, sei anni dopo, la Direzione dei servizi postali di Este segnalava al 

Commissario distrettuale di Este che l’ufficio di Stanghella  

«all’uopo interessato, mi informa di aver pagato a certo Osman Bey il 5 corr. Un vaglia di 

                                                        
756 Fasc. Millingen, lettera del Consolato d’Italia a San Marino del 3 gennaio 1884. 

757 Non senza lasciare traccia di sé presso il Consolato italiano, al quale si rivolgeva per far recapitare una lettera da lui 
indirizzata al Ministro dell’Interno Depretis lamentando che «Des personnes interessies ont sollicitè un ordre Ministeriel, 
défendant mes Conférences et V.E. le leurs a accordé», che le stesse persone si comportavano da accusatori e giudici 
causandoli sofferenze e ingiustizie e chiedeva l’intervento del Ministro a sua tutela (Fasc. Millingen, lettera di Osman Bey 
del 2 gennaio 1884). Assunte le dovute informazioni dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, il Ministro dell’Interno 
non dava corso alle richieste di Osman Bey. 

758 Fasc. Millingen, telegramma da Brindisi a Ministero dell’Interno n. 609 del 21 gennaio 1884. 

759 Fasc. Millingen, lettera n. 231 della Prefettura di Padova del 7 gennaio 1884. 

760 Vale però osservare che nessuna delle identità di Osman Bey compare fra le iscrizioni al Casellario Politico Centrale. 
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franchi 15 originario da Saint Mandé di cui era mittente il Signor Gaston Duhamel»(761) 

il pagamento diventava la prova certa dei collegamenti fra Osman Bey e i socialisti francesi e come 

tale ascritto al suo profilo di pericolosità. 

In ogni caso, tutti dovevano registrare che nell’agosto 1890 Osman Bey – «sprovvisto di passaporto 

regolare»(762) e, aggiungiamo noi, ancora una volta in contravvenzione rispetto al divieto di rientro 

postulato dall’espulsione del 1870 – era di nuovo in Veneto e che si stava per aprire una nuova 

stagione di dissidi, come lasciava presagire il fatto che il 15 di quello stesso mese si rifiutava di 

ricevere il «foglio di via obbligatorio con relativa richiesta ferroviaria» che gli era stato notificato dal 

Commissariato di Este tramite il sindaco di Vescovana, «dichiarando di non chiamarsi con tal nome e 

di non essere indigente»(763).  

Tuttavia, lo scenario di fondo nel quale Osman Bey si muoveva era mutato e le leggi sulla P.S. 

adottate solo alla metà dell’anno precedente questo nuovo ingresso facevano già sentire i loro rigori. 

La subitanea annotazione relativa alla sua mancanza di passaporto ne era una chiara spia: uno straniero 

era sempre formalmente libero di entrare (purché non sprovvisto di mezzi e contezza alla frontiera) e 

soggiornare (purché non rientrasse in uno dei profili previsti per l’allontanamento coatto) in qualsiasi 

luogo del regno e 

«nessun tassativo documento deve esibire alle autorità di polizia, né porgere ad esse speciali 

denunzie. Se però vuole eliminare possibili spiacevoli contingenze, porti seco quelle carte, che 

ritenga più adatte a far conoscere il vero esser suo nei casi e nei modi voluti dalle leggi 

vigenti»(764). 

Osman Bey, in quel 1890, era invece uno straniero già espulso e recidivo nel rientrare irregolarmente 

in Italia privo di quelle carte più adatte a far conoscere il vero esser suo: prima o poi questi 

pregiudiziali avrebbero prodotto i loro effetti anche su un desolato figuro pieno di sé e sicuro delle 

proprie azioni come il nostro inglese-ottomano-russo. 

Il nuovo foglio di via – inutile a dirsi – era nato nella rinnovata lotta con la sorella, quando Osman Bey 

– che si trovava ora in un tale stato di indigenza «che gli osti si rifiutano di dargli da mangiare» – 

prima «aveva diramato avvisi per una conferenza in cui avrebbe parlato della Strega di Vescovana», 

opportunamente non autorizzata dalle autorità di polizia, poi aveva proferito nelle osterie e nei 

pubblici ritrovi di Vescovana la consueta varia e colorita serie di offese verso la sorella e, non pago, 

                                                        
761 Fasc. Millingen, lettera n. 4018 della Direzione delle Poste della provincia di Padova. 

762 Fasc. Millingen, lettera riservata urgente del 19 agosto 1890 del Commissario Distrettuale di Este. 

763 Fasc. Millingen, lettera del Commissariato distrettuale di Este del 19 agosto 1890. Evidentemente l’atto gli era stato 
notificato a nome Federico Millingen. 

764 F. TARANTELLI, Ordinamento positivo…, cit., p. 7. 
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aveva forse tentato di spaventare con un bastone i cavalli della carrozza della contessa. Infine alcuni 

operai impegnati in un lavoro nelle tenute della contessa l’avevano minacciato perché erano stati 

licenziati dalla contessa col pretesto «di non poter sorvegliare il lavoro medesimo a causa della 

presenza del fratello che la obbligava a non uscire di casa»(765). Insomma, una calda estate a 

Vescovana! 

Il 19 agosto Osman Bey telegrafava a Francesco Crispi, Ministro dell’Interno e Presidente del 

Consiglio per lamentare l’intenzione della Questura veneziana «per soddisfare vendetta di mia sorella 

Contessa Pisani espellere autore con riputazione mondiale e uno sfregio alla civiltà italiana pretesto 

indigenza. Lei pure fu esule e perseguitato»(766). 

 Da qui la solita procedura informativa: richiesta ministeriale di chiarimenti a Venezia, nuovo rapporto 

da questa Prefettura, rinnovata disposizione per l’attenta sorveglianza sui suoi spostamenti (ancora una 

volta frenetici fra Venezia, Padova e Vescovana) e autorizzazione ad eventuale nuova espulsione, 

tanto più che le nuove informazioni facevano emergere l’esistenza di un mandato di cattura spiccato 

dalla Questura di Firenze per una condanna per frode del 1881 «ancora eseguibile»(767). 

Quest’ultima si rivelava informazione del tutto errata, come provavano i controlli incrociati effettuati 

dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza con le Prefetture di Padova e Firenze e il Comando dei 

Carabinieri di Verona. La segnalazione era infatti il frutto di uno sbaglio, di un palese scambio di 

persona giacché la persona condannata a Firenze non era Osman Bey ma tal Giovanni Sarcolago, 

ricercato dalla Prefettura di Lucca come «certo Osman turco, venditore di oggetti»(768). La tabella di 

comparazione dei connotati dei due inviata da Firenze chiariva definitivamente l’equivoco (769): 

 
Età 
Statura 
Corporatura  
Capelli 
Ciglia  
Occhi  
Baffi  
Viso 
Naso 
Veste 

Osman Bey 
anni 51 
media 

robusta 
biondi corti 

Id. 
grigi 

biondi 
ovale 

regolare 
civilmente 

Sarcolago 
anni 30 
giusta 
esile 
neri 
nere 
neri 

piccoli neri 
oblungo 
aquilino 

veste all’europea con il fez 
 
                                                        
765 Fasc. Millingen, lettera del Commissariato distrettuale di Este del 17 agosto 1890. 

766 Fasc. Millingen, telegramma n. 12167, da Osman Bey a Ministero dell’Interno, Padova 19 agosto 1890. 

767 Fasc. Millingen, Rapporto della Prefettura di Padova del 2 settembre 1890.  

768 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Firenze del 22 ottobre 1890, relazione del Comando legione 
territoriale dei Carabinieri di Verona del 30 ottobre 1890, relazione della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 4 
novembre 1890. 

769 Ibid. 
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Convocato e interrogato in Questura a Venezia, Osman Bey affermava che la sua «azione è stata 

sempre aperta ed isolata da qualunque siasi associazione partiti o sette, da ciò la desolazione e la 

povertà anche quale mi trovo»(770), ma sebbene continuasse a proclamarsi di nazionalità russa 

(promettendo di produrre in un secondo momento la necessaria documentazione a riprova), le autorità 

italiane – pienamente orientate ad allontanarlo – ne dubitavano, giacché la «vita avventurosa condotta 

da quest’uomo non permette di stabilire a quale nazionalità egli oggi appartenga, e sarebbe opera vana 

interpellare su tal proposito i Consoli anzidetti qui residenti»(771). 

Un garbuglio di identità che rendeva insicura qualsiasi misura di allontanamento perseguita attivando 

tutti i debiti canali internazionali («si ritiene inutile iniziare qui con medesimi pratiche di sorta»), tanto 

più che Osman Bey aveva dichiarato 

«che egli non vuole ritornare in Inghilterra, in Turchia od in Russia per attriti avuti con quei 

governi, e meno ancora in Francia perché allontanato dalla Algeria e dalla Tunisia, ma essere 

suo desiderio rimanere in Italia e vivere dando lezioni di lingua francese ed inglese»(772). 

La forza delle complicazioni e la promessa di darsi ad un’occupazione stabile sconsigliavano in quel 

momento l’espulsione e Osman Bey veniva lasciato libero di ritornare nel padovano per svolgere 

l’auspicata attività lavorativa, avendo anche trovato già una prestigiosa clientela interessata a ricorrere 

ai suoi servigi – guarda caso, la famiglia dell’on. Pasqualigo, presso la quale lui diceva di essere già 

impegnato a svolgere lezioni di inglese (773). Forse anche questo riferimento aveva contribuito alla 

cautela sul suo allontanamento coatto. 

Forse davvero Osman Bey si era dato al lavoro, forse no. Certo è che tutto questo insieme di promesse 

di nuova e più costruttiva vita, crollava alla prima ghiotta occasione, quando cioè all’imperatrice 

tedesca veniva l’idea di trascorrere un periodo di villeggiatura a Vescovana, ospite della sua cara 

amica contessa Evelina Pisani. Un occasione troppo stuzzicante per Osman Bey, che non poteva certo 

lasciarsela scappare per pensare di lavorare! 

In effetti, non se la lasciava scappare ma l’azione del delegato di P.S. Ernesto Carusi, degnata per 

questo di un encomio solenne, impediva a Osman Bey di mettere in atto una non ben precisata azione 

disturbatrice di lancio giornali o volantini contro la sorella e l’Imperatrice di Germania (774).  

                                                        
770 Fasc. Millingen, verbale di interrogatorio del 20 agosto 1890. 

771 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Venezia del 21 agosto 1890. 

772 Ivi. 

773 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Venezia del 2 settembre 1890. 

774 Fasc. Millingen, lettera riservata del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 1890. Era accaduto che il delegato di P.S. 
Ernesto Carusi, inviato a Vescovana in concomitanza con la presenza dell’augusta ospite della contessa, temendo una 
qualche azione del di lei fratello, precauzionalmente confinato a Stanghella «si appostò sulla strada che mette in 
comunicazione i due paesi, ed infatti dopo qualche tempo vide giungere Osman Bey con un fascio di giornali sotto al braccio. 
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Inibito per un po’ di giorni a rientrare a Vescovana (almeno sino alla partenza dell’illustre ospite), non 

appena libero, egli vi si ripresentava per tenere un veemente comizio contro la sorella, contro don 

Antonio Mugna ( 775 ), parroco e sodale della contessa, e, ovviamente, contro l’Imperatrice di 

Germania. Un’arringa che si ripeteva per alcuni giorni in diverse piazze della campagna padovana, 

sino a quando polizia e Carabinieri decidevano che era giunto il momento di fermarlo: nel tumulto, nel 

gran chiasso e confusione, in maniera platealmente concitata, Osman Bey veniva acciuffato e condotto 

in caserma. Anzi, veniva perfino immediatamente deferito all’autorità giudiziaria per violazione 

all’art. 247 del Codice Penale («pronunciava concetti che potevano incitare all’odio contro le classi 

sociali» - poi derubricato), dell’art.1 della Legge di P.S. (aver «tenuto una conferenza in pubblico 

senza averne data partecipazione all’Autorità di P.S.»), dell’art. 194 del Codice Penale (oltraggio alla 

forza pubblica «per avere in Este questa mattina offeso il Maresciallo dei Reali Carabinieri Beltramini 

Francesco colle parole siete voi che fate il burattino con quel cappello, e ciò a causa dell’esercizio 

delle sue funzioni») e dell’art. 434 del Codice Penale (per essersi rifiutato «di dare le proprie 

generalità all’Ufficiale di Pubblica Sicurezza che l’interrogava legalmente»)(776).  

Una sfilza di imputazioni sulle quali le autorità confidavano in una rapida e certa condanna, così da 

legittimare pienamente una sua conseguente espulsione. In caso di condanna, infatti, né consoli, né 

amicizie politiche né altro avrebbero potuto impedire l’espulsione del “pregiudicato” Osman Bey: 

c’erano la legge e la giustizia a fondare inequivocabilmente, a questo punto, la necessità dell’atto 

espulsivo. 

«Non ostante le suespresse circostanze l’Osman Bey venne assolto per tutti i capi d’accusa. 

Non posso interloquire sui motivi che hanno determinato la completa assoluzione dell’Osman-

Bey perché non appariscono dallo estratto della Sentenza che mi sono procurato; certo che 

l’Osman-Bey a Vescovana ed Este si avvantaggia dello ambiente di poca simpatia che si è 

creato la Contessa Pisani, la quale come è noto, vive in uno stato di quasi completo isolamento, 

                                                                                                                                                                             
Nascostosi in un fossato, lo lasciò passare per seguirne le mosse, e vide che Osman Bey, dopo aver deposto alcuni giornali 
sulla porta dell’abitazione del parroco, si diresse verso il palazzo della Contessa Pisani coll’evidente proposito di attendere il 
ritorno del carro campestre, col quale S.M. l’Imperatrice e seguito e la Contessa Pisani eransi recate in campagna, per gettare 
sul medesimo il fascio dei giornali contenenti articoli diffamatori contro la sorella. 
Il delegato Carusi indovinò l’intenzione di Osman Bey, e coraggiosamente affrontatolo, lo obbligò a seguirlo nella Caserma 
dei Reali Carabinieri, ove gli fece l’intimazione di ritornare immediatamente a Stanghella sorvegliato dagli agenti della forza 
pubblica»(Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Padova del 27 settembre 1890). 

775 Don Antonio Mugna, «prete eccezionale per intelligenza e santità di vita» detto anche “il Vicarione”, nato a Trissino nel 
1839, ordinato a Padova nel 1862, era giunto a Vescovana nel 1870, divenendo ben presto il fidato amministratore dei beni 
dei conti Mocenigo. Pare che con il passare degli anni diventasse molto intollerante e duro nei confronti di tutto. Morì nel 
1928. Cfr. A. CONTRAN, L’archibugio del cappellano. Storie curiose di preti, Padova, s.i.t., 2001, pp. 34-35. 

776 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Padova del 30 settembre 1890; Estratto della sentenza del Tribunale 
Civile e Penale di Este del 28 settembre 1890. 
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e in tutto deferente ai voleri del Parroco di Vescovana»(777). 

Assolto, a piede libero e con una nuova aureola di martirio: non era questo il risultato sperato dalle 

autorità, ma era questa la nuova circostanza che si trovavano a fronteggiare. 

Mentre le autorità di Padova continuavano a richiederne l’espulsione per la sua intrinseca pericolosità, 

costituendo egli «occasione di continui fatti scandalosi, che impongono una costante ed eccezionale 

sorveglianza per parte dell’Autorità e della Forza pubblica ed è una continua minaccia per l’ordine 

pubblico»( 778 ), l’uomo continuava la sua solita vita, godendo adesso di un certo seguito nel 

circondario, non già per le idee antisemite ma perché 

«ha saputo crearsi un ambiente a lui favorevole, presso cui già incomincia ad apparire cinto 

dell’aureola del martire, in ciò ha non poco contribuito certa stampa che affatto ignora chi sia il 

precitato Osman. 

Intanto la di lui popolarità va sempre più aumentando; né possono provvedersi quali saranno le 

probabili conseguenze»(779). 

Sembra di risentire le parole di Sonnino nel dibattito parlamentare sulla legge di P.S.: se un’espulsione 

si fosse qualificata come abuso, la vittima poteva difendersi reclamando in Parlamento, sulla stampa, 

con l’opinione pubblica. Osman Bey, con tutti i suoi eccessi, era riuscito ad attivare tutto questo 

sistema: a livello politico, si era costruito una rete se non di sostegno, certo di contatti di qualche 

rilevanza (l’on. Pasqualigo, ad esempio); la stampa sapeva come utilizzarla (lui stesso pubblicava 

articoli, memoriali e interventi su quotidiani italiani); l’opinione pubblica, alla fine, era riuscito a 

conquistarla girando ostinatamente piazze, osterie e bettole del padovano tuonando contro la sorella, 

causa di mali comuni. 

Nonostante tutto, le autorità centrali (a differenza di quelle locali, che insistevano su questa via) 

sentivano che per cacciarlo occorreva un pretesto ancora più solido della mera turbativa dell’ordine 

pubblico, un’occasione buona per poter contemporaneamente annullare il potenziale di “tutela” che 

l’uomo ormai vantava. 

Grazie alle capacità del già citato delegato Ernesto Carusi, che riusciva ad avvicinare ed interrogare un 

Osman Bey recalcitrante verso le forze dell’ordine, le autorità entravano anche in possesso di 

                                                        
777 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Padova del 30 settembre 1890. 

778 Ivi.  

779 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Padova del 4 ottobre 1890, nella quale, fra l’altro, si reiterava l’invito ad 
espellerlo ex art. 90 leggi di P.S. – Sul recente processo subito da Osman Bey, la lettera riferisce che la causa «venne 
discussa per citazione direttissima, e sebbene l’accusa fosse stata egregiamente sostenuta nondimeno l’Osman fu mandato 
assolto, dopo una calorosa arringa dell’Avvocato difensore a cui fece eco una folla di curiosi, che dimostrarono vivo 
interessamento per lo stesso Osman». Il successo che Osman Bey stava riscuotendo nel territorio è documentato anche nella 
lettera inviata dal Comando dei Carabinieri di Verona alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza il 3 ottobre 1890. 
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documenti “atti a provarne” la cittadinanza russa e di un nuovo verbale con le esternazioni di Osman 

Bey – che durante l’incontro-interrogatorio spontaneo con Carusi, aveva raccontato con dovizia di 

particolari i fatti passati e recenti della sua avventurosa vita e, pur non sapendo bene cosa fare nel 

futuro, aveva espresso il convinto proposito di non voler lasciare l’Italia, paese nel quale vantava care 

amicizie, quali il protonotario commendator Fantoni di Venezia e l’on. Avvocato Pasqualigo (780). 

Per settimane l’uomo continuava ancora a girare la campagna padovana tenendo conferenze con obolo 

finale sul suo processo o contro “la Sultana di Vescovana” (781), raccontando che era stato Francesco 

Crispi in persona, reso edotto della sua situazione di “perseguitato”, a permettergli e autorizzargli il 

soggiorno (782) e, ovviamente, sollecitando il suo vario pubblico a fargli offerte e donazioni in denaro 

per continuare la lotta contro “la sultana”. 

Sopraggiunte le elezioni politiche nazionali, Osman Bey «approfittando del fermento che regnava (…) 

si diede a far propaganda a favore dei candidati radicali, e socialisti», sostenendo apertamente la 

candidatura di Antonio Aggio (783) e «dando conferenze sull’irredentismo e contro la politica estera 

del governo»(784), sempre tallonato dalla sorveglianza di polizia e Carabinieri e dalle richieste di 

espulsione da parte della Prefettura di Padova, che sembrava continuassero a non trovare ascolto. Il 16 

novembre gli veniva anche contestata dai Carabinieri di Este la contravvenzione all’art. 445 del 

Codice Penale per aver affisso manifesti elettorali pro Antonio Aggio in luoghi vietati (785) e qualche 

mese più tardi, durante uno dei suoi soliti giri di conferenze sui più svariati temi politici e 

                                                        
780 Fasc. Millingen, verbale di interrogatorio del 5 ottobre 1890. Tra le notizie riferite nel verbale, spuntava la fino a quel 
momento inedita esistenza di una sorella rinchiusa nel manicomio di Parigi, della quale lui si diceva interessato a recuperarne 
i diritti e il fatto che, in quel 1890, la sua presenza in Vescovana era stata determinata dal consiglio ricevuto dagli amici di 
riappacificarsi con la sorella, perché la sua originaria intenzione era quella di dirigersi a Sofia «ed ivi aprire una classe di 
lingua italiana per gli ufficiali dell’Armata Bulgara destinati alla Scuola di guerra di Torino». 

781 Che, a sua volta, continuava premere sulle autorità, raccontando particolari sempre più scabrosi (e privi di riscontri che 
non fossero le sue parole) delle nefandezze presenti e passate del fratello – ai Carabinieri, a fine ottobre, raccontava anche 
che, anni addietro, il fratello, dopo aver sperperato l’eredità paterna «tentò perfino di fare turpe ed infame mercato della sua 
stessa sorella, e che spinse al suicidio la propria madre»(lettera del Comando legione territoriale dei Carabinieri di Verona del 
9 ottobre 1890). In una lettera del 1 dicembre 1890 al capo della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Evelina 
Millingen Pisani, dopo aver evidenziato come il fratello stesse ora minacciando non solo lei ma anche numerosi altri 
possidenti locali, evidenziava come il Prefetto di Padova stesse sottovalutando il problema, considerando Osman Bey 
(«questo straniero») solo un «semplice ricattatore e non un incaricato del partito anarchico per spargere l’odio contro i 
proprietari». 

782 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Padova del 20 ottobre 1890. Sulle varie conferenze si vedano anche i 
rapporti del Comando legione territoriale dei Carabinieri di Verona del 21 ottobre e del 26 ottobre e quelli della Prefettura di 
Padova del 29 ottobre. 

783 «Aggio Antonio, ricco agronomo ed avvocato veneto, deputato al Parlamento, nato il 12 ottobre 1846 a Boara-Pisani. 
Prese parte ai movimenti politici del 1866. Si laureò in giurisprudenza nel 1870 all’università di Padova. Fece parte del 
comune di Este come consigliere e come sindaco. È promotore del giornale socialista // Lavoratore di Este»(A. de 
GUBERNATIS, Piccolo Dizionario dei Contemporanei Italiani, Roma, Forzani, 1895, p. 7). Fu deputato alla XVIII, XX, e 
XXI legislatura e morì nel 1903 (cfr. la sua scheda nell’archivio on line della Camera all’URL: 
http://storia.camera.it/deputato/antonio-aggio-18461012/atti#nav). 

784 Fasc. Millingen, rapporto della Prefettura di Padova del 7 dicembre 1890.  

785 Fasc. Millingen, lettera del Comando legione territoriale dei Carabinieri di Verona del 25 novembre 1890. 
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internazionali ( 786 ), rimediava anche una denuncia per questua non autorizzata a Chioggia. 

Segnalazioni, denunce, condanne che non sembravano però sortire l’effetto, molto desiderato a 

Padova, di allontanarlo: la cacciata di Osman Bey sembrava una partita definitivamente chiusa a 

favore del poco gradito ospite straniero. 

Invece no, la partita si riapriva in seguito al suo arresto avvenuto a Pallanza all’inizio di ottobre 1891, 

«perché molestava con suppliche S.M. di Rumania»; ma anche se, nell’immediato, la richiesta della 

Prefettura di Novara «se debba provvederlo mezzi per Torino dove desidera recarsi o disporre sua 

espulsione»(787) riceveva come risposta l’ordine di scarcerazione «senza però concedergli nessun 

mezzo di viaggio per Torino né sussidio di sorta» e di continuarne l’opportuna vigilanza (788), si era 

tuttavia avviata una successione di eventi che avrebbero condotto veramente all’allontanamento coatto 

di Osman Bey. 

Il giorno 6 ottobre egli veniva scarcerato e 

«diffidato di non osare ulteriori molestie a S.M. di Romania, condizione che ha promesso 

formalmente di osservare; ma fece in pari tempo presente che, una volta liberato, si sarebbe 

recato a Milano, città vicina, e dove avrebbe appoggio presso il Maggiore Casati, il noto 

africanista, con cui trovasi in corrispondenza. 

Ieri sera infatti è partito in ferrovia per quella città per cui ne ho già informata la Questura con 

ogni opportuno indirizzo»(789). 

A Milano Osman Bey dava alle stampe l’opuscolo Il Ministro Giers in Italia (790) nel quale accusava il 

Ministro russo di ogni bassezza possibile, attribuendone la ratio al suo essere ebreo. Infuriato per lo 

scarso riscontro di pubblicità ottenuto da questo suo nuovo libello, egli pubblicava un manifesto dal 

titolo La cospirazione del silenzio! che si proponeva di diffondere in tutta la città, nel quale 
                                                        
786 Ad esempio, il 29 aprile 1891 la Prefettura di Venezia relazionava alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza su una 
«Conferenza sull’Africa tenuta dal maggiore Osman Bey» che si era tenuta tre giorni prima, nella sala dell’albergo S. Gallo, 
con la presenza di 80 persone. Nell’occasione, Osman Bey aveva parlato di una futura dominazione europea sull’Africa e sul 
mondo, grazie all’emigrazione e alle conquiste, che porteranno «i bianchi e i gialli» a fondare «un grande impero con a capo 
il Papa». «Il disgraziato conferenziere fece poscia appello alla generosità degl’intervenuti per sopperire alle spese sostenute, 
riuscendo a raccogliere circa Lire 20. Alle ore 3 pom. la conferenza ebbe termine fra le canzonature e le risate degli 
intervenuti». 

787 Fasc. Millingen, telegramma della Prefettura di Novara del 5 ottobre 1891. 

788 Fasc. Millingen, lettera della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 5 ottobre 1891. 

789 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Novara del 7 ottobre 1891. Gaetano Casati, geografo ed esploratore nato in 
Brianza nel 1838, si era reso protagonista di celebri missioni in Africa negli anni dal 1879 al 1890. Promosso al grado di 
Maggiore al rientro da questi viaggi, nel 1890 si era ritirato nella sua villa di Monticello, in Brianza, dedicandosi alla scrittura 
delle sue memorie e partecipando alla vita amministrativa locale, diventa sindaco del Paese – carica che ricoprì sino alla sua 
morte avvenuta nel 1902. Cfr. S. ZAVATTI, Dizionario degli esploratori, Milano, Feltrinelli, 1967, pp. 62-63; notizie sulla 
sua attività si trovano nella “Scheda biografica cartografi – DISCI - Versione provvisoria”, curata da Chiara Brambilla e 
consultabile nel sito dell’Università di Bergamo (http://www.unibg.it/dati/bacheca/488/14003.pdf – consultato il 13 
settembre 2014).  

790 OSMAN BEY, Il Ministro Giers in Italia. Caccia all’ebreo in Russia, Milano, G. Rozza, 1891. 
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denunciava la pesante censura che il suo pensiero e la sua opera stavano subendo a causa delle 

pressioni del governo russo sulle autorità italiane, troppo inclini a darvi peso (791). 

Milano non era però la campagna padovana e la sorveglianza di polizia sui suoi movimenti aveva un 

diverso peso, significato e conseguenze. Quando infatti la polizia segnalava che Osman Bey  

«non si è limitato a diffondere il suo opuscolo (“il Ministro Giers in Italia – Caccia all’Ebreo in 

Russia”) solamente in questa città, ma negli scorsi giorni si recò a tale scopo anche a Monza. 

La sera del 22 corrente poi il Millingen rincasò verso le ore 8 con la testa fasciata, per aver 

riportate delle lesioni in conseguenza di una caduta dalla scalinata di una casa a Porta 

Vigentina. 

Ho disposto perché la vigilanza sulla di lui persona continui attenta e riservata, e di ogni nuova 

emergenza non mancherò di informare la E.V.»(792) 

la misura pareva finalmente colma.  

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza avviava con grande rapidità tutte le formalità per 

l’espulsione, coinvolgendo precauzionalmente il Ministero degli Affari Esteri e integrando tutte le 

richieste giunte da Padova con gli ultimi recenti avvenimenti (le ripetute questue, l’arresto a Pallanza 

per molestie al re di Romania, l’opuscolo antisemita contro il Ministro De Giers, l’andirivieni da 

Monza) (793). 

Il Ministro dell’Interno autorizzava l’espulsione, ai sensi degli articoli 90 e 91 della legge di P.S. e 

dell’art. 89 del Regolamento di attuazione e la Prefettura di Milano riceveva le debite istruzioni per la 

sua esecuzione. 

«Per evitare la grave spesa che importerebbe il rimetterlo al Confine russo facendolo transitare 

per l’Impero Austro-Ungarico, spesa che diventerebbe maggiore nel caso di respingimento da 

quella frontiera per mancanza di regolari documenti, la S.V. vorrà farlo interrogare da quale 

confine gli torni meglio di uscire dal Regno facendolo condurre alla frontiera da lui designata 

perché esca a suo rischio e pericolo. 

Il Ministero attende copia del verbale di diffida, del decreto di espulsione, nonché di conoscere 

il giorno in cui l’Osman Bey sarà stato accompagnato al confine da lui prescelto»(794).  

Poiché Osman Bey aveva nel frattempo lasciato Milano alla volta di Borgo S. Domino e 

Casalmaggiore, la Prefettura era incaricata di eseguirne la ricerca e l’arresto, propedeutici 

                                                        
791 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Milano del 28 ottobre 1891. 

792 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Milano del 27 ottobre 1891. 

793 Fasc. Millingen, relazione della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza al Ministero dell’interno del 4 novembre 1891. 

794 Fasc. Millingen, lettera riservata della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza dell’11 novembre 1891. 
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all’espulsione stessa.  

Diramato il mandato di cattura contro Millingen Federico alle Prefetture dei luoghi verso i quali 

risultava essersi diretto, egli era alla fine catturato il 13 novembre alle otto del pomeriggio in Piazza 

Santa Maria Maggiore a Firenze (795 ), immediatamente tradotto a Milano «per corrispondenza 

straordinaria» e interrogato il giorno 16.  

In quell’occasione, si qualificava come «Osman Bey Wladimir Andrejevich, figlio del fu Giulio e di 

Maria Angelica Dejean», «senza fissa dimora», «impregiudicato e di condizione scrittore di opuscoli e 

d’opere», russo di nazionalità anche se al momento senza documenti perché gli stessi «consistenti 

nella copia legalizzata del mio passaporto russo e in un certificato del Consolato Russo in Venezia, si 

trovano nelle mani della signora Bortolina, esercente trattoria in Orsago, la quale li trattenne per un 

debito che tengo verso di lei»(796).  

Non proprio del tutto senza mezzi, avendo guadagnato il vitto «nel tenere delle conferenze storiche e 

geografiche e nello scrivere articoli nei giornali» Osman Bey chiedeva «di abbandonare il Regno per il 

confine di Cormons, anche per di là portarmi in Turchia»(797). Per inciso: anche da arrestato l’uomo 

non mancava di far parlare di sé. Il 18 novembre, infatti, un dispaccio cifrato da Milano informava il 

Ministro dell’Interno che l’Ambasciatore russo in quella città aveva ricevuto il seguente telegramma: 

«Incarcerato espulso celebro quattordicesimo anniversario preso io Kars! W la Russia. Firmato Osman 

Bey vincitore Kars». 

Come fosse riuscito ad inviare il telegramma dal carcere era questione che le autorità decidevano di 

non approfondire. 

Due giorni dopo gli veniva intimato il decreto di sfratto dal regno: 

«IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO 

Visti gli atti che riguardano il nominato Millingen Federico detto Osman Bey e Wladimiro 

Andrejevich figlio del fu Giulio nato a Costantinopoli nel 1834 o 35, sedicente naturalizzato 

russo, dai quali risulta che detto individuo colla sua irregolare condotta e quale dedito a vita 

nomade si ebbe a rendere pericoloso alla pubblica sicurezza. 

Visto il Dispaccio del Ministero dell’Interno in data 11 andante mese col N. 7949; 

Visti gli articoli 90 e 91 della Legge di P.a S.a 30 giugno 1889 

Decreta 

Il ripetuto Millingen Federico colle generalità di cui sopra, è espulso dal regno previa regolare 

intimazione del presente con formale ed espressa diffida, che ove egli vi contravvenisse 

rientrando indebitamente nel Regno per qualsiasi motivo, fosse anche per causa di lavoro e di 
                                                        
795 Fasc. Millingen, verbale di arresto firmato dal delegato di P.S. Armino Giuseppe e dall’agente ausiliare Poggioli 
Ferdinando del 13 novembre 1891. 

796 Fasc. Millingen, verbale di interrogatorio del 16 novembre 1891.. 

797 Ibid. 
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transito incorrerà sempre nelle sanzioni previste dall’articolo 91 della succitata Legge di P. S. 

Il Millingen Federico dovrà quindi essere tradotto a disposizione del Signor Prefetto di Udine, il 

quale provvederà all’ulteriore allontanamento di lui dal territorio dello Stato. 

Il Signor Questore di Milano è incaricato dell’esecuzione di quanto è stato superiormente 

disposto. 

Milano lì 17 9mbre 1891». 

Come già nel 1870, anche in questa occasione la sola identità certificata dell’uomo per le autorità 

italiane era quella originaria di suddito britannico a nome Federico Millingen: tutte le altre erano 

convenzionali, non verificate né legalmente attestate (nemmeno le famose prove recuperate 

dall’agente Caruso avevano sciolto i dubbi sulla nazionalità e l’identità legali). 

L’espulso Osman Bey veniva inviato verso Udine, nell’intenzione di farlo uscire da Cormons in 

direzione della Russia o di un altro Paese a sua scelta, essendo a tutti evidente che si trattava di 

un’espulsione problematica nelle modalità di esecuzione. Apparentemente, le scelte venivano 

giustificate con ragioni di opportunità di spesa: un invio in Russia attraverso l’Austria-Ungheria con il 

rischio di respingimento avrebbe comportato un costo troppo oneroso e forse ingiustificabile a fronte 

dell’insuccesso, che pareva assi probabile. Non c’era infatti alcuna certezza che, nell’ipotesi di un 

riuscito attraversamento del territorio austro-ungarico, presentando Osman Bey alle autorità di confine 

dell’Impero russo venisse effettivamente accolto e riconosciuto come suddito russo ed un eventuale 

respingimento avrebbe comportato il suo rientro obbligato in Italia, con oneri a carico della polizia 

italiana.  

Forse, sottotraccia, vi era un altro problema, dimostrato anche nel coinvolgimento continuo del 

Ministero degli Affari Esteri sulla vicenda: se, come più volte era andato dicendo, Osman Bey fosse 

davvero in rotta con il governo russo per motivi politici, l’invio proprio verso il territorio russo poteva 

configurare la sua espulsione come sopruso, un atto illegittimo, giacché la legge vietava 

l’allontanamento forzato di persone perseguitate per motivi politici nei paesi di origine. Non 

causalmente, in queste circostanze, non emergevano contatti ufficiali con le autorità russe finalizzate 

all’espulsione; anzi, per la verità, non veniva contattato nessun Consolato e l’intera faccenda veniva 

gestita dalle autorità italiane, orientate verso il classico allontanamento a suo rischio e pericolo. 

Una volta giunto in provincia di Udine, il locale Prefetto avrebbe dovuto rapidamente disporre 

l’accompagnamento coatto di Osman Bey sino alla frontiera di Cormons, lasciandolo quindi 

liberamente uscire – ed effettivamente l’uomo partiva da Milano alla volta del Friuli, seguendo questo 

delineato percorso. 

Poiché di Osman Bey si sta parlando, era tuttavia inevitabile qualche piccolo colpo di scena prima 

dell’uscita ed infatti, giunto a Udine, questa doveva essere procrastinata e lui veniva ristretto nelle 

carceri di quella città 
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 «a disposizione del Signor Pretore di Este perché colpito da mandato di cattura per espiare la 

pena di giorni 17 di carcere sussidiario alla multa non pagata di £ 166, a cui fu condannato dalla 

cennata Pretura con sentenza 30 Dicembre 1890 per contravvenzione all’art.3 4 del Codice 

Penale e art.1 ° della legge e regolamento di P.a S.a»(798). 

Finalmente, scontata la pena a Udine, il 9 dicembre 1891 l’espulsione poteva aver luogo: alle 4 e 

mezza del pomeriggio Federico Millingen, dopo esservi stato tradotto coattivamente, usciva a suo 

rischio e pericolo dal confine di Cormons, diretto alla volta di Trieste (799).  

Vi erano fondate ragioni e forti speranze per ritenere che questo fosse l’ultimo, definitivo 

allontanamento. 

1 aprile 1901: il Consolato italiano a Nizza faceva pervenire al senatore Luigi Roux (800) una lettera 

spedita da quella città nella quale Osman Bey annunciava che, «seguendo la via legale» aveva inviato 

una supplica al Ministro dell’Interno Giolitti «pregandolo di permettermi di venire a Roma» e 

chiedeva al senatore una sua «intercessione per ordine direttissimo» sul Ministro dell’Interno perché 

«Time is money: e i due mi mancano»(801). Osman Bey spiegava al senatore che il bisogno di entrare 

in Italia, estremamente urgente, era determinato da una querelle legale che esigeva la sua presenza 

fisica per difendersi contro una subita ingiustizia: 

«l’erede della Pisani, marchese Bentivoglio, mi ha fatto proporre un vitalizzio (pane ed acqua) 

che rifiutai. Dopo tante persecuzioni ed oltraggi, chi accetterebbe un tal convegno. Io voglio 

giustizia e non misericordia. 

Tutti i miei documenti, come figlio di Kibrizli Pacha (versione sostenuta da Lei in “Madre e 

Patria”) sono schietti e pronti»(802). 

La trama era mutuata, Osman Bey no. La sorella Evelina era morta nel 1900 ed essendo senza figli 

                                                        
798 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Milano del 24 novembre 1891. 

799 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Udine del 10 dicembre 1891. 

800 Luigi Roux, nato a Torino nel 1898, deputato per quattro legislature (1882, 1886, 1890, 1892) nei banchi della Sinistra, 
eletto nelle circoscrizioni di Cuneo e Borgo S. Dalmazzo, venne nominato senatore con decreto del 17 novembre 1898. 
Laureato in Giurisprudenza, Grande ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia e Commendatore dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, Luigi Roux fu un nome importante nel mondo editoriale e del giornalismo dell’epoca. Giornalista egli 
stesso, fu socio della Ditta “Luigi Roux e Carlo Favale” (dal 1878 al 1886), poi “Luigi Roux e Compagnia” (dal 1886 al 
1894); fu proprietario e direttore della “Gazzetta piemontese” (1880), comproprietario de “La Stampa: Gazzetta piemontese” 
(dal 1° gennaio 1895), cofondatore de “La riforma sociale” (1894), fondatore e direttore de “La Tribuna” di Roma (dal 1883 
al 1910), Vicepresidente dell’Associazione della stampa periodica e Presidente della Società tipografico editrice nazionale. 
Cfr. la sua scheda biografica nell’archivio storico on line del Senato all’URL: 
http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/e56bbbe8d7e9c734c125703d002f2a0c 
/cc91f8f775a0b0264125646f005f320?OpenDocument [verificato il 23/12/2014]. 

801 Fasc. Millingen, lettera di Osman Bey a Luigi Roux, 1 aprile 1901. Il senatore Roux effettivamente portava il caso 
all’attenzione di Giolitti che, con biglietto al capo della polizia Leonardi, dava il via agli accertamenti di rito.  

802 Ibid. 
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aveva lasciato, con testamento olografo, tutti i beni di famiglia ad un nipote del defunto marito, il 

marchese Bentivoglio. Osman Bey, invece, protestava un presunto legittimo diritto ad ereditare in 

quanto «fratello naturale per parte di madre»(803) – in realtà, fratelli lo erano anche per parte di padre, 

ma l’odio nei confronti del genitore non poteva cedere il passo né al trascorrere degli anni né alle 

pretese economiche. 

«Dichiara di essere vittima di pretesi complotti da parte del partito clericale italiano, per non 

avere voluto confidare al partito stesso alcuni segreti che dice di possedere circa il ricupero di 

alcune navi affondate nella battaglia di Lepanto. 

Detta persona che parla l’italiano con spiccato accento romano, fu già a Nizza per qualche 

tempo nel 1894. Abitava allora in Rue Victor, e nella dichiarazione di straniero che fece si 

qualificò per ex-ufficiale turco, giornalista e commissionario». (804). 

Interpellata per le debite informazioni, la Prefettura di Venezia redigeva l’ennesima lunga relazione su 

«Osman Bey, che si qualifica anche Andrejevich Wladimiro, è Millingen Federico, dei furono Giulio e 

della fu Maria Dejan, d’anni 65, nato a Costantinopoli da genitori Europei», la cui «peregrinazioni in 

Italia dal 1870 al 1890, e specialmente della sua dimora e della condotta tenuta in questa città» erano 

ben note alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, visti i numerosi rapporti spediti nel passato 

(805). «Solo è d’uopo, quindi, ricordare come in Venezia ed altrove il Millingen si dimostrasse sempre 

uno scaltro avventuriero, dedito ai debiti ed ai raggiri fraudolenti, perturbatore dell’ordine pubblico 

con le sue strane conferenze»(806) mentre sullo specifico della richiesta di autorizzazione all’ingresso, 

la Prefettura riferiva che la contessa Pisani 

«sorella del Millingen morì a Vescovana di Este il 25 giugno 1900, lasciando una sostanza che 

ascendeva a £ 1,433,219.33. Di questa fu erede universale, per testamento olografo della detta 

Signora, 9 dicembre 1896, il Marchese Carlo Guido Bentivoglio d’Aragona, fu Nicolò, di 

Ferrara. 

La defunta, essendosi unita in matrimonio col Conte Almorò Pisani, era divenuta cittadina 

Italiana; e la successione di essa naturalmente avvenne sotto l’impero del Cod. Civile Italiano, 

dal quale per le chiare disposizioni degli art. 760, 762, 775 e 809, nessun diritto di legittima 

risulta spettare al fratello Millingen»(807).  

                                                        
803 Fasc. Millingen, lettera della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 4 maggio 1901. 

804 Fasc. Millingen, lettera del Consolato Generale d’Italia a Nizza alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 4 aprile 
1891. 

805 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Venezia del 16 maggio 1901. 

806 Ibid. 

807 Ibid. 
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Le pretese ereditarie dello sconsolato fratello potevano aver fondamento solo nell’ipotesi di nullità del 

testamento olografo, o per vizio di forma o per falso, ma nessuna di queste circostanze si era, a quel 

momento, verificata «poiché nessun procedimento giudiziario, civile o penale, per annullamento del 

testamento della Contessa Pisani è stato iniziato, sebbene possa ciò farsi anche dall’estero»(808). 

L’assoluta mancanza di legittimità alle pretese di Osman Bey era, paradossalmente, testimoniata 

proprio dalle due persone che lui aveva indicato come testimoni in grado di provarne la fondatezza, i 

signori Ottaviano Creazzo, possidente, e Gabriele Fantoni Contini, notaio. Convocati in Prefettura, i 

due dichiaravano di aver chiaramente spiegato a Federico Millingen che non aveva alcun legittimo 

diritto sull’eredità «consigliandolo a rivolgersi dalla generosità del Marchese Bentivoglio». 

«Per le cose esposte apparendo affatto ingiustificati i motivi addotti dal Millingen per rientrare 

in Italia ed essendo certo che egli tornandovi, si renderebbe ben presto pericoloso per fatti 

delittuosi, tendenti ad estorcere denaro al Marchese o a commettere, come è suo uso, altri 

ricatti, sono d’avviso che non convengasi assolutamente, nell’interesse della pubblica sicurezza, 

aderire alla autorizzazione di cui trattasi»(809). 

Per la verità, Ottaviano Creazzo aggiungeva anche di ritenere «quest’uomo avventuroso, ch’io trattai a 

Venezia nel 1870 (…) uno squilibrato di mente»(810), mentre Gabriele Fantoni chiosava il suo 

interrogatorio con un «ad ogni modo ripeto lo ritengo un esaltato, sebbene di animo non cattivo»(811). 

Il Ministero dell’Interno aderiva alle proposte da Venezia e non autorizzava il rientro dell’espulso. Il 

tentativo di rientro di Osman Bey non andava dunque a buon fine e l’Italia sembrava essere divenuta 

per lui una meta legalmente irraggiungibile. 

Qualche mese più tardi, un telegramma della Prefettura di Torino informava che Osman Bey era stato 

rintracciato in quella città: a conoscenza dell’espulsione del 1891 e prima di procedere al suo arresto, 

le autorità torinesi chiedevano lumi sull’esistenza di un’eventuale autorizzazione al rientro concessa in 

                                                        
808 Ibid. 

809 Ibid. 

810 Ascoltato in Prefettura il 20 maggio 1901, Ottaviano Creazzo fu Arcangelo, d’anni 60 di Lonigo, possidente, dichiarava di 
conoscere bene Osman Bey, che lo aveva contattato a mezzo lettera quattro mesi prima ma di avergli confermato che non 
poteva avanzare alcuna pretesa sull’eredità della sorella, consigliandolo di rivolgersi alla benevolenza del marchese 
Bentivoglio, unico erede della sorella. «Dopo di ciò più nulla seppi, altro che attualmente gira il mondo, vivendo di 
elemosino o con quanto ricava facendo conferenze o da altri simili spedienti»(Fasc. Millingen, verbale della dichiarazione di 
Ottaviano Creazzo del 20 maggio 1901). 

811 Gabriele Fantoni, d’anni 68, da Vicenza, notaio e conservatore dell’archivio notarile, riferiva che «il famoso Osman-bey è 
un povero squilibrato di mente, che conobbi a Venezia circa venti anni or sono». Raccontava di essere stato contattato quattro 
mesi prima dal signor Creazzo per un consiglio sulla risposta da dare a Millingen in merito alla successione alla sorella; gli 
aveva risposto che non potendo accampare nessun diritto sull’eredità, sarebbe stato meglio si rivolgesse direttamente alla 
“generosità” del marchese Bentivoglio «persona di ottimo cuore il quale forse lo avrebbe aiutato» - dopodiché Osman Bey gli 
«scrisse dicendo di non voler elemosinare da alcuno» e da allora non lo aveva più sentito né ricevuto sue notizie. (Fasc. 
Millingen, verbale della dichiarazione di Gabriele Fantoni del 20 maggio 1901). 
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suo favore (812). La differenza fra il prima e il dopo 1889 era proprio in questa maggior facilità ad 

incrociare i dati e le informazioni, a riprova di una mutata cultura di gestione degli archivi e delle 

schedature. 

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza telegrafava prontamente di non aver autorizzato alcun 

rientro e ordinava di «disporre arresto e denuncia per contravvenzione Decreto espulsione 17 Nov 

1891 Prefetto Milano»(813). Anche questo era un segnale del mutato clima: cadute le precedenti riserve 

sull’opportunità o meno di cacciare l’uomo, adesso la mera e immediata applicazione della legge 

forniva le più solide giustificazioni ai provvedimenti da adottare a suo riguardo. 

Arrestato, l’irregolarmente presente in Italia Osman Bey veniva interrogato dall’ufficiale di P.S. e di 

polizia giudiziaria Giuseppe Curti il 3 ottobre 1901. Egli esordiva spiegando che Federico Millingen 

era il nome ricevuto «originariamente», ma «il mio nome, riconosciuto da decreti degli imperatori di 

Russia e della Turchia, è Osman Bey fu Kibrizli Mehmed Pascià e fu Marie Angelique Deujenant, 

nato a Costantinopoli nel 1834 o 1835, maggiore degli eserciti turco e russo, scrittore storico-politico, 

suddito ottomano»(814 ). A riprova della sua sudditanza ottomana precisava che il nome russo 

Andrejevich «è soltanto convenzionale, giacché io l’ebbi perché circa ventisette anni fa sposai una 

donna d’origine serba, che morì poco dopo il matrimonio»(815). Non aveva però con sé alcun 

passaporto o altro documento a provare le sue affermazioni in merito alla nazionalità. 

Raccontava di essere arrivato in Italia da circa venti giorni, da Zurigo attraverso Luino «allo scopo di 

dedicarmi ad una impresa marittima che doveva tornare ad onore della nazione italiana» ed era giunto 

a Torino «per assestare alcuni conti colla ditta Roux che pubblicò due delle mie opere, e inoltre per 

tenere alcune pubbliche conferenze in difesa dello stato e dell’ordine stabilito»(816). Non spiegava né 

veniva interrogato su come fosse riuscito a passare il confine di Luino da dove, in caso di tentato 

ingresso legale con una delle sue identità, avrebbe dovuto essere espulso perché il suo nome doveva 

risultare nello speciale elenco catturandi, in quanto espulso o, in ogni caso, avrebbe dovuto comunque 

non essere autorizzato all’ingresso in quanto privo di mezzi e strumenti atti a provare la contezza di sé. 

Riferiva dello sfratto ricevuto dal Prefetto di Milano il 17 ottobre 1891 (in realtà novembre) «sotto il 

nome di Millingen Federico detto Osman Bey e Wladimiro Andreievich» e ricordava «anzi che allora, 

in esecuzione del cennato decreto, venni condotto alla frontiera austriaca, donde a piede libero entrai 

                                                        
812 Fasc. Millingen, lettera riservata della Prefettura di Torino del 30 settembre 1901 

813 Fasc. Millingen, lettera riservata della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 1 ottobre 1901. 

814 Ecco spiegato il collegamento con il senatore Roux, al quale si era rivolto ad inizio aprile 1901, evidentemente senza 
successo. 

815 Ibid. 

816 Ibid. 
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nel territorio austriaco»(817). Sottolineare quel “a piede libero” voleva forse evidenziare che, in fondo, 

non era colpevole di nulla, non era un uomo pericoloso, in sostanza, non era un criminale e che il 

governo italiano lo sapeva benissimo, non avendo ritenuto opportuno farlo uscire “da arrestato”. 

Si dichiarava compromesso con il governo ottomano per ragioni politiche, «avendo, durante la guerra 

del 1877, militato nelle file dell’esercito russo che combatteva contro la Turchia» e anche a causa di 

sue opere censurate nel territorio imperiale turco. Concludeva affermando di non essere «ricercato né 

dal mio né da altri Governi per reati comuni» e si firmava «Osman Bey kibrizli-sadè Comandante non 

Millingen Federico»(818). 

È interessante notare come il cambiamento di pretesa cittadinanza non avesse cambiato il refrain di 

fondo: come da russo si dichiarava compromesso col governo russo per motivi politici, così da 

ottomano si dichiarava compromesso col governo ottomano per motivi politici. Osman Bey era 

sempre, fondamentalmente, un perseguitato politico e sapeva altrettanto bene che questa era una carta 

da poter giocare per evitare un nuovo sfratto. 

Le autorità italiane non si lasciavano scalfire da questo discorso. Osman Bey, entrato in maniera 

irregolare, era un espulso che aveva violato il divieto di rientro previsto dalla legge, come sanciva 

ufficialmente la pretura urbana di Torino che lo condannava a venti giorni di arresto, tasse e spese 

processuali «per reato di cui all’articolo 91 Legge di P.S. per avere contravvenuto al decreto di 

espulsione dal Regno, emanato dal Prefetto di Milano il 17 novembre 1891»(819). Una condanna tutto 

sommato di breve durata ma non un favore nei suoi riguardi: era evidente la volontà di giungere in 

tempi rapidi al suo nuovo allontanamento «a soddisfatta giustizia» – così come veniva prontamente 

ordinato dal Ministero dell’Interno al Prefetto di Torino (820). 

In esecuzione agli ordini ministeriali, le autorità di Torino ne disponevano il trattenimento in carcere a 

pena espiata «a mia disposizione per gli ulteriori provvedimenti che in di lui confronto sarà per 

adottare codesto Ministero»(821). 

«Risulta in modo assolutamente certo, per informazioni mie personali» scriveva il Prefetto, 

«che il predetto individuo nacque bensì a Costantinopoli ma figlio legittimo del Dott.r 

Millingen – suddito inglese, divenuto poi primo medico del Sultano. Fu soltanto parecchi anni 

dopo la nascita di lui che la madre fuggì il tetto coniugale ed andò per circa dieci anni a 

convivere con Kibrisli Mehemed Pascià Governatore di Gerusalemme, dal quale ebbe figli. 

                                                        
817 Ibid. 

818 PS, 1905, b15, fasc. M, copia conforme del verbale di interrogatorio di Osman Bey del 3 ottobre 1901 (la copia è del 6 
ottobre). 

819 Fasc. Millingen, sentenza della Pretura Urbana di Torino del 5 ottobre 1901. 

820 Fasc. Millingen, lettera della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza alla Prefettura di Torino del 13 ottobre 1901. 

821 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Torino del 7 ottobre 1901. 
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Essa, in collaborazione col sedicente Osman Bey – pubblicò uno scritto che vide per primo la 

luce nel volume della Revue des Deux Monds e porta per titolo Dix ans dans un Harem (822). 

Una sorella del Millingen per nome Evelina, morta 18 mesi fa, aveva sposato nel 1852 il Conte 

Pisani di Venezia che la lasciò erede di tutta la sua fortuna la quale ammontava a più di due 

milioni»(823). 

Espiata la pena e ricevuta l’intimazione di sfratto Osman Bey «ha passato il 25 andante a piede libero 

il confine del Monginevra e si è internato in territorio francese»(824): anche questa volta la soluzione 

adottata era l’uscita a proprio rischio e pericolo ma l’espulsione era stata un provvedimento 

irremovibile. 

Rientrato a Nizza Osman Bey dava alle stampe un manifesto dal titolo Expulsé par la Triplice nel 

quale offriva la sua versione sull’espulsione del 1901, come al solito ennesimo ingiusto torto a suo 

danno. Diceva di aver scritto nel 1900, per il tramite del senatore Roux «au ministére liberale 

Zanardelli-Giolitti, réclamant la libre rentrée en Italie, en dépit de l’arrêt de 1891», ricevendone 

risposta il 23 ottobre 1900: era pur vero che non si era trattato di un’autorizzazione all’ingresso «mais 

le seul fait que ma missive ne trouva le fond du panier, témoignait des bonnes dispositions du ministre 

à mon égard». Che fosse un esaltato, come aveva riferito a suo tempo il notaio Fantoni, era abbastanza 

fuor di dubbio. 

La nuova “persecuzione” – a suo dire – era cominciata con la pubblicazione del manifesto intitolato 

Quatre Tombes, un delirante scritto nel quale le vite e gli inganni della sorella contessa Pisani e della 

sua amica Imperatrice di Germania venivano contrapposti alle grandi e durature opere compiute da un 

lato da Bismarck e dall’altro da Osman Bey. 

Non riuscendo a trovare qualcuno che lo diffondesse, era stato costretto a farlo personalmente, di 

notte, vagando di città in città a proprie spese; a Locarno, gli agenti della polizia gli avevano perfino 

teso una trappola per arrestarlo (forse a causa di debiti non pagati) ma si era salvato grazie al 

provvidenziale intervento di M. Gascard «directeur du Crédit Tessinois, qui solde ma note». Si era 

spostato poi a Torino, dove aveva subito lo stesso ostracismo, ma in quella città la trappola tesa dai 

suoi nemici aveva funzionato ed era stato arrestato, condotto alle Carceri nuove e condannato alla 

reclusione, dalla quale era riuscito a uscire solo grazie alle sue molte proteste. Il manifesto 

concludeva: 

«Quand la ruse plus la force priment le droit, fiche ton can et crie de loin. N’est-ce pas ainsi 

                                                        
822 Il titolo esatto del volume è Trente ans au harem ed era stato pubblicato nel 1872 da Marie Dejean con il nome di Melek-
Hanum e la collaborazione del figlio Osman Bey.  

823 Ibid. 

824 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Torino del 28 ottobre 1901. 
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MM. Le carabiniers en toge ou cappelloni. 

Et les droits de l’homme où sont-ils? En convalescence dans les camps de 

reconcentration!!»(825). 

Quattro anni più tardi, a fine maggio 1905, l’ufficio di Pubblica sicurezza di Roma procedeva 

all’interrogatorio di tal Kibrizli Osman, di anni 67, nato a Costantinopoli dal «fu Mehemet Pascià e di 

Melek Hanuman», domiciliato a Cipro, di nazionalità «turca con protettorato inglese», arrestato per 

«porto di pugnale»(826). L’uomo dichiarava di essere giunto a Brindisi circa 10 giorni prima e di 

essersi portato a Roma in treno per «recarmi presso la S. Sede per liquidare una eredità lasciata da mia 

sorella morta a Venezia». A Roma aveva vissuto con i pochi denari a disposizione, avendo anche 

chiesto «un sussidio al Consolato inglese» e la mattina dell’arresto si era recato al Monte di Pietà 

perché «volevo pignorare due miei oggetti per fare un po’ di denaro. Non ho occupazioni nel Regno». 

Vantava relazioni con Marchisio, amministratore de “La Tribuna”, il celebre quotidiano romano 

fondato nel 1883 da Zanardelli e Baccarini, e con il senatore Luigi Roux, suo editore e direttore. 

Dichiarava di essere stato condannato nel 1900 per «contravvenzione al decreto di sfratto», di non 

aver problemi politici con nessun governo, di essere stato espulso nel 1871 da Venezia insieme alla 

madre ma di esservi poi ritornato senza essere stato «più molestato», Desiderava infine rimanere a 

Roma, presso l’Albergo del Paradiso dov’era attualmente alloggiato. Firmava il verbale con il nome di 

Osman Kibrizli (827). Osman Bey era tornato, questa volta cambiando consapevolmente identità. 

L’ufficio di P.S., nell’apposito spazio riservato alle osservazioni e proposte dell’Ufficio del Foglietto 

di indicazioni, proponeva «di nuovo l’allontanamento dal regno», avviando tutti i necessari 

adempimenti burocratici, informativi e autorizzativi. 

Tre giorni dopo l’arresto, Osman Kibrizli era condannato dalla prima Pretura Urbana di Roma a «39 

giorni di arresti per i reati di cui agli art.li 464 del Codice Penale e 93 della Legge di Ps» mentre la 

Prefettura ne disponeva il trattenimento in carcere «a dipendenza dell’Autorità di P.S. in attesa di 

disposizione da parte di codesto On. Ministero»(828). 

Mentre si stavano chiudendo queste vicissitudini, la notizia di un altro strano episodio, attribuito a 

                                                        
825 Expulsé par la Triplice, di Osman Bey Kibrizli, Commandant, Nice, le 10 décembre 1901. Insieme al manifesto Quatre 
Tombes, si trova in copia nel Fasc. Millingen, insieme all’altro scritto “A Guillaume le Petit (Lettre Ouverte)” del 17 
dicembre 1901, anch’esso centrato sulle malefatte della sorella e dell’amica imperatrice. 

826 Era stato infatti scoperto in flagranza mentre cercava di rubare un pugnale mentre si trovava al Monte dei pegni (Fasc. 
Millingen, telegramma del Prefetto di Roma del 27 maggio 1905). 

827 Fasc. Millingen, verbale di interrogatorio del 27 maggio 1905. 

828 Fasc. Millingen, lettera urgente della Prefettura di Roma del 31 maggio 1905. L’art. 464 del C.P. del 1889 prevedeva 
l’arresto sino ad un mese o l’ammenda sino a £ 200 a carico di chiunque senza autorizzazione detenesse al di fuori della 
propria abitazioni armi soggette a licenza della pubblica autorità. L’art. 93 della legge di P.S. si riferiva alla violazione degli 
obblighi connessi al foglio di via. Non risulta però che in quel momento, Osman Bey avesse ricevuto qualche foglio di via; 
più correttamente, avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell’art. 91, essendo nuovamente rientrato in Italia in violazione 
del divieto di reingresso a seguito di espulsione e per aver fornito false o non corrette generalità. 
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Osman Kibrisli, metteva in seria agitazione le autorità, soprattutto perché letto insieme al fatto del 

coltello asportato che, in scansione cronologica, si collocava dopo i fatti che emergevano adesso. Si 

scopriva che il 25 aprile, l’ufficio di P.S. presso la Real Casa aveva riferito alla Questura di Roma che 

cinque giorni prima 

«si presentò alla porta del Ministero della Real Casa un individuo, vestito in costume turco, che 

consegnò un’istanza, diretta a S.M. il Re, con la quale, nel dichiarare di essere stato chiamato ad 

udienza dal Papa, chiedeva di ossequiare il Sovrano. 

Successivamente, ripresentatosi alla stessa porta ed accompagnato in quest’Ufficio, si qualificò 

per il principe Osman Kibrizli, del fu Gran Visir Memetos, nato a Costantinopoli nel 1835 o 

1836, domiciliato a Cipro ed alloggiato in Roma all’albergo del “Paradiso”. 

Nell’interrogatorio, cui fu sottoposto, dichiarò fra l’altro, di essere stato nella sua infanzia 

compagno di seminario in Roma dell’attuale Pontefice; di avere servito poscia nell’armata 

ottomana ed in quella turca e di avere preso parte in tale qualità alle guerre del 1877-78; e di 

essere, ora, di passaggio per Roma, diretto a Londra, dove sarebbe membro della R. Società 

geografica e d’onde, disse, avrebbe fatto ritorno per stabilirsi definitivamente in questa città. 

Soggiunse che scopo dell’istanza era quella di chiedere a S.M. il Re un sussidio di almeno 100 

lire e di ottenere un biglietto di viaggio fino a Modane. 

Da informazioni assunte presso la locale Ambasciata Turca è risultato che il Chibrizli non è 

principe, pur essendo però figlio di un personaggio che, a suo tempo, ebbe una certa 

importanza; che professa principi contrari al governo Ottomano ed al Sultano. 

Dagli atti esistenti nel Ministero della Real Casa risulta, poi, che il Chibrizli inviò da Nizza, in 

data del Gennaio 1902, un’istanza a S.M. il Re, con la quale, dichiarandosi propugnatore 

dell’unione slavo-latina ed invocando l’attenzione del Sovrano trasmetteva alcune copie di 

stampati, da lui pubblicati, contenenti invettive contro l’Imperatore e l’Imperatrice di Germania, 

contro la Regina d’Inghilterra e contro la propria sorella (…). 

Poiché né allora l’amministrazione della Real Casa ravvisò opportuno alcun provvedimento in 

favore del Chibrizli, né intende, ora, di regolarsi diversamente, ché, anzi, è determinata a 

disinteressarsene completamente, ho creduto prudente richiamare riservatamente su di costui 

l’attenzione della S.V. Ill.ma per il caso dovesse dar luogo a rilievi per altre molestie verso la 

Real Casa ed altri personaggi; e perché veda se, per i suoi precedenti e per condizione giuridica 

ed economica di lui, che ieri diceva di avere soltanto 30 soldi in tasca, non sia il caso di ulteriori 

provvedimenti in suo confronto»(829). 

Chiarissimo l’ordine regio: cacciare Osman Bey, straniero minaccioso per l’ordine pubblico, privo di 

sussistenza, già espulso pluri-contravventore ai divieti di rientro, molestatore e via dicendo. 

La nuova espulsione veniva velocemente decretata, intimata e attuata con traduzione al confine «che 

                                                        
829 Fasc. Millingen, lettera della Prefettura di Roma del 4 giugno 1905. 
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crederà di scegliere ed ivi lasciato libero di proseguire il proprio cammino»(830).  

«IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA 

Visto che il nominato Mellingen Federico (sedicente Kiblisi Osman) fu Mehmet e di Melek 

Hannamari, nato a Costantinopoli di stato vedovo di condizione ….. dimorante a Cipro si trova 

nel Regno privo di mezzi di sussistenza, senza occupazione e nella impossibilità di 

procurarsene. 

Considerato che in tali condizioni il Mellingen presenta un continuo pericolo per l’ordine e la 

sicurezza pubblica; 

Vista la sentenza in data 30.9.905 del R. Pret. Urbano che condanna il Mellingen alla pena di 35 

giorni arresto per porto d’arma – 

Vista la lettera del Ministro dell’Interno, Direzione Generale di P.a S. in data 26-6-905 N. 12507 

nella quale si autorizza la espulsione dal Regno del Mellingen Federico –  

Visto l’art. 90 della Legge di P.a S.a 30 Giugno 1889 n. 6144 

Decreta 

La espulsione dal regno per motivi di ordine e di sicurezza pubblica del suddetto Mellingen il 

quale, all’uopo col presente Decreto di sfratto, col prescritto ordine di trasporto e coi documenti 

di sua particolare spettanza sarà, col mezzo dell’Arma dei Carabinieri tradotto al confine da lui 

prescelto di Ventimiglia- 

Al Mellingen sarà regolarmente intimato il predetto decreto di espulsione, con formale ed 

espressa diffida risultante da apposito verbale, a non rientrare nel regno, senza autorizzazione 

dal Ministero dell’Interno, per qualsiasi motivo o pretesto, fosse anche per causa di lavoro o di 

transito, sotto pena di venire arrestato e deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’Art.° 91 

della Legge di P.a S.a. che commina l’arresto a sei mesi. 

Il Sig. Questore di Roma è incaricato dell’esecuzione del presente decreto. 

Roma 27 Giugno 1905»(831). 

I riflettori su Osman Bey - Federico Millingen si spegnevano definitivamente con l’ultimo telegramma 

dalla Prefettura di Roma del 14 luglio 1905: 

«Pregiomi riferire a cotesto Onorevole Ministero che lo straniero indicato a margine ha lasciato 

il territorio dello Stato, il 12 corrente, dal confine di Ventimiglia. 

Accludo copia del Decreto di sfratto»(832). 

 

                                                        
830 Fasc. Millingen, lettera della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 26 giugno 1905. 

831 Fasc. Millingen, allegato alla lettera del 14 luglio 1905.  

832 Fasc. Millingen, – nota n. 12907del Prefetto di Roma ad oggetto «Mellingen Federico sedicente Kibrisli Osman, d’anni 
67, da Costantinopole». 
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3 - TEMPI NUOVI E TEMPI DI GUERRA: LA DISCIPLINA 

DELL’INGRESSO E IL SOGGIORNO DELLO STRANIERO. 

«Nel primo numero de «Il Dovere Nazionale» del 1915, Rocco precisa 

chi siano quelli che battezza «gli stranieri d’Italia», vale a dire i 

neutralisti. Si serve, ancora una volta in maniera strumentale, dei 

sentimenti risorgimentali sulla nazionalità per dichiarare che questa è 

un fatto spirituale: non appartiene alla nazione italiana chi è nato e 

vive nel territorio nazionale, bensì «chi si sente ad essa spiritualmente 

legato». A questo punto gli stranieri – o i nemici, per Rocco sono la 

stessa cosa – non sono solamente coloro che vivono al di fuori dei 

confini nazionali, ma anche coloro i quali, sebbene di cittadinanza 

italiana, sono dei non-italiani per il loro sentire. Oltre a fini 

irredentistici ed imperialistici, la guerra diventa per i nazionalisti una 

“cartina al tornasole”, grazie alla quale poter stanare i nemici interni 

della nazione, quegli italiani che si pongono contro il proprio 

Stato»(833).  

Come già rilevava Francesco Tarantelli in apertura del suo volume sull’Ordinamento positivo italiano 

sulla condizione degli stranieri nelle leggi penali e di polizia del 1897 – quasi un manuale per gli 

operatori del settore – già con il finire del XIX sec. l’Italia partecipava attivamente al circuito 

migratorio dell’epoca, anche come meta di arrivo di stranieri di vario tipo: «schiere numerose di 

stranieri entrano tuttodì», «tanti stranieri visitatori!», stranieri che «vengono altresì per l’esercizio dei 

mestieri, delle arti, delle professioni, delle industrie e dei commerci, ovvero per frequentare le nostre 

Università»(834). Insomma, una «moltitudine di cittadini esteri» verso i quali si dovevano provare 

«sentimenti di gratitudine» in ricordo delle dolorose storie di esilio dei patrioti risorgimentali che, 

costretti alla fuga, avevano trovato all’estero «sempre ospitalità, protezione, conforto e lavoro» e del 

«soccorso» offerto «oggidì» dalle «nazioni incivilite» ai molti emigranti; ma allo stesso tempo si 

aveva il sacrosanto «diritto di esigere da essi il rispetto delle leggi nazionali»(835). 

Rispetto delle leggi nazionali che, in primo luogo, evitare di assumere condotte o atteggiamenti tali da 

determinare l’allontanamento coatto dal territorio italiano, giacché – come abbiamo visto in 

                                                        
833 G. SIMONE, Tutto nello Stato. L’itinerario politico e culturale di Alfredo Rocco, Tesi di Dottorato di ricerca in Storia 
sociale europea dal medioevo all’età contemporanea, Università Ca’ Foscari di Venezia, Scuola di dottorato in Storia sociale 
dell’Europa e del Mediterraneo, Ciclo XXIII, A.A. 2009 - 2010, p. 292. 

834 F. TARANTELLI, Ordinamento positivo…, cit., pp. 5-6. 

835 Ivi, p. 6. 
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precedenza – proprio questo sistema era oggetto di norme e prassi dalle quali derivavano, per 

estensione e “in negativo” sia le condizioni non ostative all’ingresso, sia quelle per il soggiorno. 

Per chi soggiornava, lo straniero in Italia, non erano previste formalità particolari: dopo l’ingresso, lo 

straniero poteva liberamente muoversi, girare, sostare nel paese senza altri adempimenti rispetto a 

quelli normalmente previsti per i turisti in albergo, pensioni o camere in affitto (gli obblighi di 

denuncia della presenza posti in capo al gestore della struttura) o per gli italiani. 

La condizione giuridica dello straniero presente in Italia, residente oppure no, era governata dall’art. 3 

del Codice Civile del 1865, per il quale egli «è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai 

cittadini», in posizione dunque di piena eguaglianza. Si trattava di un principio unico nelle 

codificazioni civili europee coeve, tutte più o meno orientate a riconoscere i diritti civili degli stranieri 

solo in funzione della reciprocità; una conquista giuridica all’avanguardia che, tuttavia, era stata 

introdotta nell’ordinamento italiano al termine di molte discussioni 

La commissione senatoria incaricata di redigere la proposta di nuovo Codice Civile, infatti, aveva 

inizialmente proposto di vincolare il principio alla condizione della residenza, per non «attribuire agli 

abitanti dei nostri antipodi il godimento dei diritti civili in Italia»(836). Particolarmente critica, agli 

occhi della commissione, era apparsa la possibilità – che da tale principio derivava – di attribuire allo 

straniero genericamente inteso i diritti ad esercitare funzioni di tutore oppure di sindaco o di 

consigliere comunale, ritenute funzioni proprie della cittadinanza italiana.  

La ferma posizione della Commissione veniva superata soltanto dopo aver ottenuto dal governo tutte 

le necessarie rassicurazioni sul fatto che l’esercizio di questo tipo di funzioni pubbliche rientrasse 

esclusivamente in quel campo dei divieti all’esercizio di pubbliche funzioni da parte dello straniero già 

esistenti e che il progetto di Codice Civile non intendeva minimamente intaccare, non configurandosi 

dunque come un diritto civile soggetto alla tutela dell’art. 3.  

Queste garanzie contribuivano a far saltare la pregiudiziale sulla residenza per il godimento 

dell’eguaglianza stabilita dall’art.3, che veniva perciò approvato in una formula tale da renderlo 

profondamente innovativo nei suoi inediti aspetti liberali e progressisti. I redattori del codice italiano, 

infatti, respingendo il contenuto in particolare dell’art. 11 del Code Civil francese (Code che costituiva 

comunque un modello di riferimento per la civilistica dell’epoca), nel quale i diritti civili degli 

stranieri erano vincolati al presupposto della reciprocità di trattamento (837), e accogliendo invece le 

idee e gli spunti sostenute da Savarese, Pisanelli e Mancini (838), evitavano di includere la reciprocità, 

                                                        
836 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 67. 

837 «L’ètranger jouira en France des memes droits civils que sont ou seront accordès aux Français par les traitès de la nation à 
laquelle cet ètranger appartiendra». 

838 P.S.MANCINI - G. PISANELLI - A. SCIALOJA (a cura di), Commentario del codice di procedura civile per gli Stati 
sardi, con la comparazione degli altri codici italiani e delle principali legislazioni straniere, Torino, Unione Tipografico 
Editrice, 1855-1863. 
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da un lato nella speranza che quella norma potesse essere da esempio per gli altri Stati (839), 

migliorando così anche la condizione civile dei molti italiani all’estero, dall’altro come incentivo per 

favorire l’auspicato afflusso di capitali stranieri a sostegno e aiuto alla industrializzazione e al decollo 

dell’economia della penisola (840).  

Per certi aspetti, l’art. 3 del Codice Civile rappresentava  

«il trionfo completo del principio giuridico, il quale riconosce l’uomo soggetto di diritti come 

uomo e non come cittadino, e insomma non fa dipendere il godimento dei diritti civili dalla 

cittadinanza, ma dalla personalità giuridica che riconosce in ogni uomo a qualunque nazionalità 

esso appartenga»(841).  

Per altri, sembrava essere la rielaborazione di una «ricca tradizione legislativa diffusa negli Stati 

preunitari proprio nel trattamento dello straniero»(842) – in particolare quelle degli ordinamenti del 

Regno delle Due Sicilie e del Regno di Napoli, nei quali gli stranieri godevano senza limitazioni di 

alcuni rilevanti diritti, lascito secolare della federiciana Constituto Omnes peregrini nella quale, ad 

esempio, agli stranieri era riconosciuta la piena facoltà di disporre dei propri beni per testamento, 

affidandone ai vescovi la conservazione in attesa di consegnarli agli eredi richiamati, nonché il diritto 

di incolato (843). 

In ogni caso, comunque lo si volesse considerare, l’art. 3 del Codice del 1865 rappresentava un 

cambiamento epocale rispetto al Codice civile del Regno sardo e alle sue rigide disposizioni in tema di 

droit d’aubain, reciprocità e impedimenti alla successione (844). 

All’affermazione del principio, non seguiva tuttavia una sua applicazione pratica coerente, rimanendo 

così più una mera enunciazione che una realtà effetiva. Infatti, esigenze politiche ed economiche 

portavano ben presto i giuristi – e la pratica quotidiana, insieme a loro – ad interpretare l’art. 3 in 

                                                        
839 Speranza presto delusa, perché gli altri Stati non seguirono le idee lanciate dall’Italia, tanto da preferire la condizione di 
reciprocità al godimento tout court dei diritti civili da parte degli stranieri. 

840 C. CORSI, Lo Stato e lo straniero, Padova, Cedam, 2001; C. STORTI STORCHI, Il ritorno alla…, cit.. 

841 B. NASCIMBENE, Lo Straniero nel diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1998, p. 11 

842 F. TORIELLO, La condizione dello straniero, Cedam, Padova, 1997, pp. 14-20. 

843 P. FIORE, Delle disposizioni generali. Sulla pubblicazione, applicazione ed interpretazione delle leggi, Napoli-Torino, 
Unione Tipografico Editoriale, 1886. 

844 Nel Codice civile per gli Stati del Re di Sardegna, la condizone degli stranieri era contenuta nell’art. 26, per il quale essi 
«se vorranno godere di tutti i diritti dei sudditi, dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di 
naturalità e giurare la fedeltà al sovrano.In difetto, essi non godranno che di quei diritti civili che nello Stato, cui essi 
appartengono, sono conceduti ai sudditi regii, salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo.La 
reciprocità non potrà però mai invocarsi dallo straniero per godere di diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello 
Stato i regii sudditi, né applicarsi a quei casi pe’ quali la legge in modo speciale ha disposto altrimenti» e nell’art. 29: «Gli 
stranieri non abitanti nello Stato e quelli che abitandovi non avranno ottenuto il privilegio di naturalità,saranno incapaci a 
succedere ai sudditi così ab intestato, come per qualsivoglia atto di ultima volontà, salvo che tra questo Stato e quello cui 
appartengono gli stessi stranieri, sia stabilita in forza di pubblici trattati la reciprocità delle successioni». 
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senso restrittivo, ridimensionando in particolare proprio il proclamato abbandono della reciprocità 

che, di fatto, ritornava (o continuava) ad essere richiesta, giustificando il tutto in base ad una questione 

di interpretazione semantica del testo dell’articolo 3. La norma – sottolineavano questi interpreti – 

utilizzava il termine godimento dei diritti civili, non già quello di esercizio di tali diritti; la differenza 

faceva sì che l’art. 3 ponesse un principio meramente teorico, che nell’attuazione pratica poteva (e 

doveva, secondo molti) comunque essere limitato «o dal naturale ostacolo di certe prescrizioni volute 

dalla sua condizione di straniero, o dal contrasto della legge territoriale con quella del paese cui 

appartiene»(845). 

In questo modo, il ritorno alla verifica della reciprocità si faceva prima spazio in sede di esercizio 

effettivo dei diritti civili, malgrado la legge continuasse a non impedire «mai ad uno straniero, 

unicamente perché tale, di esercitare praticamente un diritto di cui astrattamente gli concede il 

godimento»( 846 ) e quindi nella normativa ( 847 ). Le ispirazioni liberali, solidaristiche e 

giusnaturalistiche, anche se avallate da una giurisprudenza orientata in tal senso (848), cedevano così 

progressivamente il passo a spinte nazionalistiche e, dalla seconda metà degli anni ‘20, 

autoritaristiche, che creavano le condizioni ideologiche per la decisione finale del legislatore di 

sostituire all’orientamento precedente, ritenuto “eccessivamente liberale”, una diversa tutela dei diritti 

dei cittadini stranieri basata sulla rigorosa applicazione del principio di reciprocità. 

Il diritto di soggiorno (o diritto di incolato), invece, forse anche perché non chiaramente definito né 

come diritto politico né come diritto civile, rimaneva per decenni privo di regolamentazione, pur 

essendo oggetto di vivaci dibattiti nella dottrina dell’epoca. Da una parte, infatti, vi erano coloro che 

sostenevano trattarsi di un diritto politico, «derivante cioè dallo Stato pubblico»(849) e, come tale, non 

in contrasto con l’art. 3 del codice civile. Secondo Ugo Ferroni, in particolare, il diritto di incolato 

aveva una schietta natura civilistica come diritto dell’uomo in quanto tale e non in quanto cittadino, 

definendosi come «rapporto che ne deriva tra il voluntarius municipes e la città ospitale, ed è al tempo 

stesso la condizione giuridica di cui egli gode in conseguenza del domicilio ivi eletto»(850). 

                                                        
845 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 68. 

846 Ivi, p. 68. 

847 La verifica della reciprocità veniva esplicitamente prevista, ad esempio, dai R.D. 29 luglio 1909 n.710, Regolamento per 
veicoli senza guida di rotaia (reciprocità richiesta per la circolazione delle vetture estere); R.D. 10 luglio 1900 n. 455 sugli 
Ordini sanitari (reciprocità richiesta per l’iscrizione all’albo con diploma conseguito all’estero); R.D. 28 luglio 1910 n.577 
sui dazi doganali (reciprocità richiesta per l’esecuzione a favore di autorità estere); R.D. 5 ottobre 1913 n.1178 sul casellario 
giudiziale (reciprocità per la comunicazione di condanne a stranieri) e R.D. 30 dicembre 1923 n.3269 sulla tassa di Registro 
(reciprocità per l’agevolazione degli istituti stranieri). 

848 Ad esempio, la sentenza della Cassazione di Milano del 30 aprile 1862. 

849 Straniero, voce in Digesto Italiano, vol. XXII, parte 2, Torino, UTET, 1895, pp. 882-888. 

850 U. FERRONI, Incolato (diritto di), in Digesto Italiano, vol. XIII, parte I, Torino, UTET, 1903, p. 549. Il diritto di incolato 
così come definito da Ferroni perdeva però la sua connotazione con l’ammissione al godimento dei diritti civili da parte di 
stranieri e forestieri ai sensi dell’art.3 codice civile 1865, riducendo lo ius incolatus «a quel lato del suo contenuto che più 
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Dall’altra parte vi erano coloro che, sulla scorta della riflessione di Oreste Ranelletti sostenevano che 

«nel nostro ordinamento, come del resto in tutti i paesi liberi, allo straniero è riconosciuta la 

facoltà di entrare nel territorio dello Stato ed a lui, come al cittadino, è riconosciuto ancora il 

diritto di portarsi e fissare la propria sede in quel luogo, ove i suoi interessi lo possono 

chiamare»(851). 

Non era dunque un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo (852), come dimostravano i poteri 

discrezionali che il R.D.30 giugno 1889 n. 6144 assegnava alla polizia su espulsione o respingimento 

che, se si fosse trattato di un vero e proprio diritto soggettivo, non avrebbero avuto ragione di esistere. 

L’interpretazione del diritto di soggiorno come interesse legittimo e la sua correlazione con le norme 

di polizia sull’espulsione finiva per affermarsi nella maggior parte della dottrina, comportando così la 

conseguente affermazione della legittima preclusione di ogni facoltà di ricorso contro il 

provvedimento espulsivo poiché questo (sia nella forma dell’espulsione ministeriale che in quella 

amministrativa) era assimilabile ad un atto politico, e dunque, come tale, sottratto al sindacato 

giurisdizionale. La sola via ammessa era allora la tutela amministrativa in via gerarchica tramite il 

ricorso al Ministro dell’Interno contro le espulsioni prefettizie e l’eventuale richiesta in autotutela di 

revoca al Ministro stesso per le espulsioni da lui decretate: due vie che, di fatto, erano difficilmente 

praticabili, accessibili solo ad una decisa minoranza di espulsi e non praticabili per la grande 

maggioranza degli allontanati, soprattutto a causa della loro debole posizione socio-economica – come 

ben documenta la lunga assenza di pronunce giurisprudenziali sull’espulsione e gli allontanamenti. 

Per quanto riguardava la vita nella comunità locale, allo straniero soggiornante che aveva in Italia il 

centro principale dei suoi interessi ed affari, veniva riconosciuta la condizione di domiciliato nel 

regno, al pari del cittadino italiano – condizione necessaria, ad esempio, per l’accesso alle diverse 

forme di naturalizzazione previste dalla legge riformata nel 1912, o, ancora come requisito che il 

codice della marina mercantile richiedeva, nella durata almeno quinquennale, affinché uno straniero 

potesse diventare proprietario di nave.  

Vale osservare che, secondo i commentatori, proprio questa previsione contenuta nel Codice 

mercantile rappresentava la sola limitazione al diritto di proprietà per gli stranieri esistente 

nell’ordinamento italiano per il quale, invece, gli stranieri erano altrimenti liberi di condurre i propri 

affari in Italia, acquisendo e godendo di beni e proprietà, comprando, vendendo a proprio interesse. 

Questo pieno diritto di accesso alla proprietà si accompagnava anche alla piena capacità di 

                                                                                                                                                                             
aveva rapporto con l’azione dello stato: il risiedervi cioè liberamente, sottratti a misure speciali di polizia». 

851 O. RANELLETTI, La polizia di…, cit. p. 999. 

852 Ivi, p. 1006. 



 

 

308 

trasmissione dei beni mortis causa per successione testamentaria o ab intestato (853) nonché alla 

possibilità per uno straniero di succedere senza vincoli a un defunto straniero o italiano. 

 La dialettica politico-istituzionale con lo straniero detentore di capitale economico e tecnico era 

ancora ben viva agli inizi del XX sec. e ben radicata, in una larga fetta della maggioranza politica era 

la convinzione che i capitali stranieri andassero attratti anche con facilitazioni di tipo giuridico, 

eliminando o non introducendo ostacoli formali che potevano scoraggiare la voglia di investimento su 

questa piazza d’affari dal grande potenziale. Per questo motivo, il discorso politico rimaneva sempre 

attento alla dimensione delle libertà affermate e delle opportunità proclamate, demandando allo spazio 

delle prassi operative l’individuazione concreta di eventuali limiti e della loro regolazione effettiva.  

Una volta fissato il domicilio nel Regno, tramite la denuncia all’ufficio anagrafe del comune prescelto, 

lo straniero era tenuto a «contribuire, in proporzione alle loro forze economiche, alle spese occorrenti 

pel mantenimento dei pubblici servizi, ordinati dai comuni, dalle province e dallo Stato»(854). Da 

questo punto di vista, si comprende la grande attenzione allo straniero possidente, in grado non solo di 

portare capitali in Italia ma anche di contribuire alla sua fiscalità, nella migliori delle utilità possibili. 

Allo stesso tempo, si comprende anche l’attenzione costante alla presenza di stranieri nulla facenti e 

nulla tenenti che, anche dal punto di vista della fiscalità, risultavano un mero onere per la comunità 

locale. 

Lo straniero poteva sposarsi nel regno, reclamare l’osservanza degli obblighi del coniuge e dei figli, 

chiedere l’eventuale scioglimento del vincolo matrimoniale o la separazione dei beni negli stessi modi 

previsti per il cittadino italiano, ma era tenuto al rispetto degli obblighi che la legge italiana conteneva 

in tema di coabitazione, fedeltà e assistenza (855) e a quelli verso la prole (856) in quanto principi che 

attenevano alla sfera dell’ordine pubblico. In generale, comunque, era la legge nazionale degli 

stranieri a regolarne i rapporti di famiglia, purché si trattasse di norme non in contrasto con 

l’ordinamento italiano e le leggi di pubblica sicurezza, come nel caso tipico della poligamia che, 

seppur ammessa in certi ordinamenti, era decisamente rifiutata in quello italiano, e comportava sia il 

divieto di contrarre doppio matrimonio in Italia, sia di fare valere verso la legge italiana i diritti di due 

o più mogli, anche se legalmente sposate all’estero (857).  

Sul matrimonio la discussione più composita e periodicamente emergente era quella relativa al 

                                                        
853 Cfr. ad esempio L. BOTTINO, Del foro competente per le azioni successorie spettanti l’eredità di uno straniero, Napoli, 
Fratelli Tornese, 1891. 

854 F. TARANTELLI, Ordinamento positivo…, cit., p. 16. 

855 Artt. 130 e 133 del Codice Civile. 

856 Art. 138 del Codice Civile. In questo caso, però, la legge nazionale dello straniero interveniva a delimitare l’estensione di 
tali obblighi ad educare, mantenere e assistere i figli, come anche nel caso di assegnazioni di alimenti. 

857 Reato punito dall’art. 359 del Codice Penale, in conseguenza del quale lo straniero, pur appartenente ad un Paese 
poligamo, non poteva contrarre un nuovo matrimonio in Italia. 
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divorzio, non tanto in relazione agli stranieri propriamente tali – che potevano divorziare seguendo le 

leggi del proprio Stato di appartenenza, avendo solo l’obbligo di far trascrivere la sentenza di divorzio 

per farla valere in Italia – quanto piuttosto a quegli italiani che acquisivano la cittadinanza straniera 

solo al fine divorziare di legalmente, che, una volta tornati celibi e fatta trascrivere la sentenza 

nell’ordinamento italiano, chiedevano l’immediata riacquisizione della cittadinanza originaria.  

La ricca pubblicistica coeva (858) testimonia la passione di dibattito che dagli studi giuridici si 

trasferiva spesso in Parlamento, in particolare tutte le volte che la discussione politica affrontava 

questioni di famiglia o tentava, in più occasioni di introdurre una legge di disciplina del divorzio. Una 

prima proposta di legge per l’istituzione del divorzio veniva presentata nel 1878, per iniziativa dell’on. 

Salvatore Morelli, senza successo. Analogo insuccesso registrava la riproposta del progetto nel 1880 e 

nei reiterati tentativi del 1882, 1883 e 1892. Nel febbraio del 1902 le condizioni per l’approvazione di 

una legge divorzista sembravano essere giunte, grazie alla presentazione di un progetto di legge 

governativo (presidente del Consiglio era Giuseppe Zanardelli, il fautore dell’innovativo Codice 

Penale del 1889) che prevedeva il divorzio in caso di sevizie, adulterio, condanne gravi ed altro: 

l’ennesima sconfitta (il disegno di legge veniva bocciato con 400 voti sfavorevoli contro 13 in favore) 

comportava una non riproposizione della questione – che tornava in auge nel 1920 con una nuova 

sconfitta, per essere poi definitivamente abbandonata dalle discussioni parlamentari in seguito alla 

stipula dei Patti lateranensi. Ebbene, di fronte ad un divorzio che non trovava collocazione normativa, 

la questione dei cambi di cittadinanza ai meri fini di scioglimento dei legami matrimoniali rimaneva 

sempre all’ordine del giorno, come fenomeno che non si riusciva ad arginare e sul quale a nulla 

valevano i tentativi – poco convinti per la verità – di frenarne il ricorso rendendo eventualmente 

difficile il riacquisto della cittadinanza italiana. 

Rispetto ai figli degli stranieri, era la legge nazionale del genitore a determinarne la condizione di 

legittimi, naturali o adulterini anche se nati in Italia; in ogni caso «il figlio naturale straniero non potrà 

mai essere ammesso, dinanzi ai nostri tribunali, a provare la paternità trattandosi d’una ricerca vietata 

in modo assoluto dalle nostre leggi»(859). 

                                                        
858 Cfr. ad esempio P. FIORE, Sulla controversia del divorzio in Italia: considerazioni, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 
1891; G. SABINI, Il divorzio nei rapporti di diritto internazionale privato, Roma, Tipografia Elzeviriana, 1897; E. 
CIMBALI, Il matrimonio dello straniero, Torino, Unione tipografico editrice, 1898; P. ESPERSON, Il divorzio nei rapporti 
internazionali: considerazioni sulla sentenza della Cassazione di Torino 21 novembre 1900, Roma, E. Loescher, 1901; D. 
CASSUTO, Condizione giuridica dell’italiano naturalizzato straniero che dopo la naturalizzazione ha ottenuto da tribunale 
estero lo scioglimento del matrimonio avvenuto in Italia, Livorno, Belforte, 1901; D. ANZILOTTI, Il riconoscimento delle 
sentenze straniere di divorzio in ordine alla seconda convenzione dell’Aia 12 giugno 1902: memoria, Bologna, Tip. 
Gamberini e Parmeggiani, 1908: P. ESPERSON, Esecuzione in Italia delle sentenze estere di divorzio: nota alla sentenza 6 
dicembre 1902 della Cassazione di Firenze, Roma, E. Loescher, 1903; P. FIORE, Della cittadinanza. Del matrimonio, 
Napoli-Torino, UTET, 1909; G. OTTOLENGHI, La Frode alla legge e la questione dei divorzi fra italiani naturalizzati 
all’estero, Torino, UTET, 1909; S. LA FRANCA CANNIZZO, Delle condizioni imposte allo straniero in Italia per la 
celebrazione del matrimonio e all’italiano in paese estero, Napoli, Tipografia Ernesto Trifari, 1909. 

859 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 70. 
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Lo straniero poteva adottare negli stessi modi previsti per gli italiani (a differenza, ad esempio, del 

diritto francese che negava tale possibilità) e con le stesse esclusioni previste nei confronti del genitore 

naturale dell’adottando o del tutore che non avesse presentato il computo della sua amministrazione. 

In linea di massima, lo straniero aveva piena e libera facoltà di adire i tribunali civili italiani per far 

valere i propri diritti, accedendo anche al gratuito patrocinio – pur prestando molta attenzione a far sì 

che questo diritto non si traducesse in una mancanza di mezzi di sussistenza tale da rendere 

applicabile, a suo danno, la legge di P.S. e l’allontanamento dello straniero indigente. Lo straniero non 

residente poteva essere citato davanti ai tribunali italiani «purché si tratti di azioni sopra beni esistenti 

nel regno oppure di obbligazioni derivanti da contratti o fatti eseguiti nel regno o che quivi debbano 

avere esecuzione»(860). 

Da questo punto di vista l’ordinamento italiano si presentava come più liberale di altri coevi, come 

quello francese o tedesco, che vincolavano il pieno accesso alle corti da parte dello straniero alla 

dimostrazione delle garanzie economiche di solvibilità in caso di pagamento delle spese (cautio 

Judicatum solvi); al contrario, la legge italiana non solo  

«permit a foreigner to sue without furnishing security for costs, but a foreign plaintiff is given a right 

to avail himself of the law of December 6, 1865, amended July 19, 188o. By the terms of this law 

parties who cannot furnish the money necessary to establish their legal rights in court may obtain from 

the government the money necessary to pay expenses, and the gratuitous assistance of attorneys and 

advocates. A foreignermay therefore enjoy the privilege of having his legal expenses paid by the 

Italian government»(861) 

Nell’ambito del diritto penale, vigeva il principio della territorialità della legge, per la quale uno Stato 

aveva l’autorità di reprimere i reati commessi all’interno del suo territorio, indipendente dalla 

cittadinanza del loro autore, con l’obbligo per lo straniero di rispettare l’ordinamento penale nazionale, 

pena la sanzionabilità nei termini, modi e misure previste anche per gli italiani (862).  

Esistevano tuttavia delle condotte penali che potevano essere perseguite anche se commesse all’estero 

da cittadino italiano o da cittadino straniero: si trattava in particolare dei delitti contro la sicurezza 

dello Stato, la contraffazione del sigillo statale, la falsificazione di monete o di carte di pubblico 

credito – reati per i quali era prevista una pena non inferiore ad un massimo di cinque anni (863); del 

delitto contro lo Stato o contro il cittadino italiano, per il quale la legge prevedeva una pena non 

inferiore nel minimo ad un anno, perseguibile se lo straniero fosse nel frattempo rientrato nel Regno 

                                                        
860 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 75. 

861 J.H. BEALE, The Jurisdiction of Courts over Foreigners, “Harvard Law Review”, 1913, Vol. 26, n. 3, p. 197. 

862 Francesco Tarantelli precisa, a questo riguardo, che il territorio era quello legalmente definito dal diritto internazionale, 
non già quello «stabilito mediante le cognizioni geografiche, ossia compreso tra i naturali confini dell’Italia»(F. 
TARANTELLI, Ordinamento positivo…, cit., p.23). 

863 R. D. 30 giugno 1889, n. 6133, art. 4. 
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(864); di delitto commesso all’estero da contro un altro straniero da persona attualmente in Italia, se la 

pena prevista non fosse inferiore nel minimo a tre anni, a patto che l’autore del reato non potesse 

essere estradato per mancanza di trattati di estradizione o se questa venisse rifiutata dallo Stato estero 

di origine o dove era avvenuto il fatto. 

In caso di reato commesso all’estero da uno straniero fuggito poi in altro Stato, si doveva ricorrere al 

sistema delle estradizioni e degli accordi fra Stati per evitare che la fuga si traducesse in un “diritto 

d’asilo di fatto” che veniva percepito come una minaccia per la sicurezza sociale dello Stato di fuga, e 

non come dovere di ospitalità (865) 

Benché ci fossero dei casi per i quali lo straniero autore di reati all’estero potesse effettivamente 

trovare completa impunità in Italia (ad esempio per fatto «tanto lieve da non valere la pena di 

curarsene»(866) o escluso da ogni accordo), l’estradizione – l’atto con il quale un governo ordinava che 

uno straniero rifugiatosi nel suo territorio e colpevole di un reato commesso all’estero, fosse 

consegnato alle autorità di quel Paese, competenti per il giudizio sul reato contestatogli – 

rappresentava un’annosa questione sul tavolo delle relazioni internazionali (867) alla quale si era 

cercato di dar soluzione attraverso accordi e trattati internazionali. 

L’estradizione, infatti, poneva un fondamentale doppio ordine di problemi. Da un lato, c’erano le 

necessità di giustizia, dovendo dar efficacia a provvedimenti contro un reo fuggito in uno Stato estero, 

dove le autorità statali che lo reclamavano non potevano inseguirlo, catturarlo e riportarlo indietro 

senza violarne la sovranità o senza commettere un’azione di forza qualificata come sopruso foriera di 

conseguenze di ben più ampia e pericolosa portata. Dall’altro lato, c’era la generale volontà degli Stati 

a non voler acquisire la fama di luogo d’impunità per delinquenti e criminali di ogni tipo che, oltre ad 

essere motivo di imbarazzi e criticità nelle relazioni internazionali, potevano diventare una minaccia 

anche per il proprio ordine pubblico interno.  

Nel primo caso – inseguimento di un reo in fuga con sconfinamento in Stato estero –, la pratica di 

trovare soluzioni tramite accordi bilaterali che definissero chiaramente i limiti e le modalità di 

esecuzione dell’inseguimento transnazionale era molto antica. Esempi celebri ne erano il concordato 

                                                        
864 R. D. 30 giugno 1889, n. 6133, art. 6. Ma in questi casi la pena era diminuita di un terzo e l’ergastolo sostituito da pena 
non inferiore a 20 anni. 

865 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 79. 

866 Ibid. 

867  Oggetto di una produzione giuspubblicistica notevole che sin dal XVI sec. vedeva impegnati i migliori giuristi 
internazionali. Cfr. per un quadro assolutamente sintetico e orientativo: C. CASTORI, Il diritto di estradizione. Memoria 
premiata (1886), Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1886; B. SCISCIO, Diritto di estradizione posto in armonia coi 
principii del nuovo diritto pubblico esterno europeo, Pisa, L. Citi, 1865; C. ARLIA, I trattati di estradizione per Federico 
Waymouth Gibbs B.C., Firenze, Civelli, 1870; C. ARLIA, Le convenzioni d’estradizione tra il Regno d’Italia e gli stati 
stranieri, Torino-Roma-Firenze, Stamperia reale-Fratelli Bocca, 1871; G. SANDONNINI, Dei reati politici in materia 
d’estradizione, Modena, Società tipografica, 1901; F. PALLOTTA, Il fondamento della estradizione, Roma, Tip. ditta F. 
Pallotta, 1914. 
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fra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio del 1566 (modificato con la prammatica del 16 

luglio 1585) che autorizzava le autorità di ogni Stato ad inseguire i propri delinquenti all’interno del 

territorio dell’altro per un massimo di 10 miglia dal confine, il trattato fra Rodolfo II imperatore di 

Germania e Michele III voivoda di Valacchia del 1598 e le disposizioni di Filippo II di Spagna nel 

1570, quando si era assunto il diritto di inseguimento in territorio straniero dandone informazioni alle 

autorità dello Stato straniero a cattura avvenuta. Ovviamente, stabilire accordi di lungo periodo o di 

durata contingente non evitava il porsi di conflitti causati dalla presenza in un territorio sovrano di 

agenti armati di un altro, ma stabilivano una base comune di regole per rendere comunque possibile la 

cattura e allo stesso tempo salvaguardare le prerogative sovrane di uno Stato. 

Il secondo nodo – la riconsegna del fuggitivo ad opera delle autorità dello Stato di rifugio – era 

egualmente complesso perché impattava direttamente sulla natura e qualificazione politica del reato 

contestato dallo Stato al proprio fuggitivo. Mentre sui reati comuni l’intesa era quasi scontata e 

facilmente raggiunta, sui reati politici le riserve derivavano dal fatto che fosse proprio il regime 

politico richiedente a qualificare come reato politico il gesto perseguito: una situazione che si era 

vieppiù proposta nel corso del XIX sec., con l’affermazione della nozione di delitto politico 

«tipico prodotto della cultura giuridico-politica borghese dell’Ottocento. 

Questa cultura è divisa sin dall’inizio tra due esigenze non sempre armonizzabili tra loro: quella 

liberale, teorica (…) che guarda con un certo fastidio ai “misfatti” dello stato assoluto e dello 

stato di Polizia in tema di comportamenti politici dei sudditi, e che non ama la durezza con la 

quale questi tipi di stato si erano mossi, ogni qualvolta avevano considerato in pericolo la loro 

“sicurezza” interna ed internazionale, e quella pratica “istituzionale”, operante all’interno di 

tutte le società organizzate a stato, la quale vuole che la tutela della “sicurezza” sia anche nello 

stato liberale, garantita con assoluta preminenza. 

La formulazione della nozione di “delitto politico” (…) si colloca all’incrocio tra queste due 

esigenze e ne porta con sé le inevitabili ambiguità»(868). 

La questione in gioco – sia con i governi liberali ottocenteschi e ancor più nei regimi totalitari dei 

primi decenni del novecento – era proprio la definizione di reato politico, la delimitazione della sua 

natura, gli effetti della sua repressione: un compito che vedeva in prima linea i giuristi, ancor prima 

dei legislatori, attivamente impegnati «nel tentativo di introdurre e moltiplicare i distinguo sul 

contenuto del delitto politico, dando inizio ad una prassi che continuerà per tutto il secolo seguente 

fino ai giorni nostri»(869). 

La nozione ottocentesca di delitto politico – che trovava le sue prime espressioni nella Costituzione 

                                                        
868 R. CANOSA, Il delitto politico: “natura” e storia, in AA.VV., Il delitto politico dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri, 
Roma, sapere 2000, 1984, p. 19. 

869 Ivi, p. 24. 
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francese del 1830 e in quella belga del 1831, per poi trovare spazio in numerosi atti costituzionali, 

leggi e trattati – dispiegava subito tutte le sue ambiguità e legami con il contingente, caratterizzandosi 

per una notevole ampiezza di definizione e di oscillazione nel rapporto con la realtà: 

«[se] nel momento in cui lo stato liberale si considera seriamente minacciato, la risposta statale 

a questo tipo di reato è dura e senza indulgenze, non appena il pericolo viene considerato come 

passato, il trattamento “di favore” in generale riservato a questo tipo di reato ritorna a 

manifestarsi, anche se tra contrasti e incertezze»(870). 

Il punto sul quale governi e diritto internazionale convergevano era l’esclusione del reato politico dal 

campo di applicazione dell’estradizione (così come, teoricamente, dall’espulsione) mentre 

divergevano sui caratteri in base ai quali procedere alla definizione e accertamento della natura 

politica del reato, il rapporto fra un atto o un comportamento e la logica processuale, il contrasto fra la 

ragion di stato e la ragione della politica, la «subordinazione della giurisdizione alla ragion di stato e la 

sostituzione della legittimazione politica alla legittimazione legale»(871). Emblematica, in questo 

senso, era la vicenda della violenza anarchica e della sua repressione fra fine XIX - inizi XX sec., 

scandita dalla continua tensione alla derubricazione dei reati commessi dagli anarchici da reati politici 

a reati comuni, per farli così rientrare nel campo di indiscutibile applicazione delle pratiche di 

estradizione (e di espulsione) oltre che della repressione giudiziaria d’emergenza (872). 

Sui cosiddetti malfattori comuni, la pratica dell’accordo fra Stati si sviluppava dall’iniziale garanzia di 

negazione del rifugio ai diretti impegni di collaborazione all’arresto e alla riconsegna, trovando sin 

secoli XIII e XIV rapida diffusione sia negli Statuti cittadini, sia in accordi diretti o in prassi 

temporanee fra Stati. Così, ad esempio, nel 1255 i comuni di Firenze e Siena si accordavano per il 

generale reciproco respingimento dei delinquenti; Firenze ripeteva questo accordo anche con Massa e 

Cozzile nel 1338, con Santa Maria a Monte nel 1348, con Montopoli nel 1349; nel 1479, il sultano 

Maometto II riconsegnava ai fiorentini tal Bernardo Bandini, stabilitosi a Costantinopoli dopo la 

congiura dei Pazzi alla quale aveva partecipato, sulla base di un temporaneo e contingente impegno di 

estradizione. Nel 1612, il trattato concluso fra Luigi XIII di Francia e Filippo III di Spagna conteneva 

clausole specifiche sull’estradizione, così come quello del 1617 fra la Pomerania e il Brandeburgo o 

quello del 1662 fra gli Stati Generali d’Olanda e l’Inghilterra.  

                                                        
870 Ivi, p. 31. 

871 L. FERRAJOLI, Delitto politico, ragion di stato e stato di diritto, in AA.VV., Il delitto politico…, cit., p.56. – 
Fondamentale su questi temi M. SBRICCOLI, Crimen Lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della 
scienza penalistica moderna, Milano, Giuffrè, 1974. Cfr. anche i saggi di Ettore Dezza, Floriana Colao, Aurelio Cernigliaro, 
Luca Marafioti e Guido Neppi Modona contenuti nella sezione “Liberale, sociale, civile, autoritario. Teorie e ideologie del 
penale tra Ottocento e Novecento” in L. LACCHÈ – C. LATINI – P. MARCHETTI – M. MECCARELLI (a cura di), Penale 
Giustizia Potere Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli, Macerata, EUM, 207, pp. 247-378. 

872 Su queste vicende, cfr. E. DIEMOZ, A morte il tiranno. Anarchia e violenza da Crispi a Mussolini, Torino, Einaudi, 2011. 
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Con il XVIII sec. la pratica si era diffusa, come evidenziava il fiorire di trattati sull’estradizione a fa 

data da quel secolo: per citare il solo caso della Francia, questa nel 1736 firmava un accordo con i 

Paesi Bassi, nel 1759 con il Wuttenberg, nel 1765 ancora con il Wuttenberg e uno con la Spagna, nel 

1778 con il Portogallo, nel 1766 con l’Austria, nel 1767 con la Svizzera e nel 1798 con l’Elettore di 

Treviri. 

A fine ‘700, il lessico giuridico registrava il consolidamento della pratica pattizia avvenuto durante 

l’ultimo secolo, adottando formalmente (il primo esempio data 1791) il termine estradizione per 

designare questa pratica di rintraccio e riconsegna del reo fuggitivo: termine in seguito utilizzato 

universalmente in tutti i numerosissimi accordi e trattati siglati nel corso del XIX sec., quando 

l’accordo o il trattato di estradizione diventava consuetudine internazionale per quasi tutti gli Stati 

europei e oltreoceano (873). 

Anche diversi Stati italiani preunitari avevano partecipato a questo grande movimento pattizio 

ottocentesco: il governo sardo, ad esempio, si accordava con la Francia (1838), l’Austria (1838), la 

Santa Sede (1842), il Belgio (1852), la Spagna (1857), la Svizzera (1843, 1844 e 1856) – accordi che 

rimanevano in vigore all’indomani dell’unificazione (che, al contrario, dichiarava decaduti tutti quelli 

esistenti fra gli altri ex-Stati italiani), confermati e assunti, nella titolarità e negli impegni dal nuovo 

Regno d’Italia, che dal 29 dicembre 1891 cominciava a stipularne di nuovi, rivedendo e ampliando il 

numero di Stati interessati (874).  

Il Codice Penale del 1889, all’art. 9, era intervenuto a normare lo spazio giuridico dell’estradizione, 

subordinandolo alle condizioni: 

« - che non si possa applicare ad un cittadino italiano; - che non si tratti di delitti politici o 

connessi ai medesimi ; - che l’estradizione sia dichiarata ammissibile da una deliberazione 

dell’autorità giudiziaria. Le due prime condizioni non sono che l’applicazione delle norme 

suggerite dalla scienza del Diritto pubblico generalmente accolte fra gli Stati; l’ultima è 

l’affermazione del concetto essere l’estradizione un istituto essenzialmente giudiziario, un vero 

atto di giurisdizione territoriale per ragione della persona trovata nello Stato»(875). 

L’estradizione – della quale Francesco Tarantelli evidenziava la duplice natura di istituto giudiziario 

(perché poteva avvenire solo in presenza di deliberazione della Corte d’appello del distretto dove si 

                                                        
873 Fra le grandi monarchie europee, la più restia all’accordo di estradizione era il Regno Unito, dove solo nel 1870, con il 
cosiddetto Extradiction Act, il Parlamento autorizzava il governo a stipulare trattati con i Governi stranieri, purché conformi 
ai principi e alle modalità definite nell’Atto stesso. Fra le prime convenzioni firmate, nel 1873 vi era quella con il Regno 
d’Italia, per il quale si rivelava subito problematica e ostativa nel contrastare il fenomeno del traffico di minori che dall’Italia 
venivano condotti a mendicare o a lavorare in Inghilterra in condizioni di schiavitù. C. CAMPIGLIO (a cura di), Scritti di 
diritto internazionale privato e penale, Padova, CEDAM, 2009, pp. 781-785. 

874 Per un elenco aggiornato al 1907, cfr. E. D’ALESSANDRO, Guida pratica…, cit., pp. 36-68. 

875 G. CRIVELLARI, Il Codice Penale per il Regno d’Italia, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1889, p. 10. 



 

 

315 

trovava l’estradando) e politico (perché poteva essere offerta o consentita solo con atto governativo) 

(876) – poteva essere richiesta da uno Stato nei confronti di un proprio cittadino (o di uno straniero) 

fuggito in Italia, per aver commesso un reato non politico nel territorio del paese richiedente oppure in 

uno Stato terzo. Il governo italiano poteva concedere o negare l’estradizione in ossequio a quanto 

stabilito dagli accordi di estradizione con lo Stato in questione e alle norme di diritto internazionale, 

orientandosi a non concederla per reati politici (e ad essi connessi), per reati di stampa, reati relativi a 

violazioni dell’amministrazione o la disciplina militare (renitenza alla leva, mancanze alle chiamate, 

diserzioni, ecc.…)(877) – eccezion fatta per soldati e marinai dichiarati disertori dai comandanti di navi 

militari o mercantili ancorate nei porti italiani (878).  

Esclusi dall’estradizione rimanevano generalmente i delitti colposi (commessi senza l’intenzione di 

infrangere la legge), le contravvenzioni, e i delitti lievi (per i quali l’esilio volontario era ritenuto una 

punizione già di per sé sufficiente), ad eccezione di quelli commessi da stranieri originari di Stati 

confinanti con l’Italia che ragioni di convenienza economica e di opportunità di “buon vicinato” 

consigliavano di riconsegnare (879). 

Di contro, i reati generalmente inclusi negli accordi di estradizione erano quelli contro le persone, le 

proprietà, il buon costume, l’ordine delle famiglie, l’incendio e il falso – eccezion fatta per i reati 

contro la libertà delle persone, dei culti, del lavoro, la ricettazione, i favoreggiamenti, i duelli e gli 

adulteri, generalmente esclusi da estrazione. 

Tematiche del tutto particolari erano gli attentati contro i capi di governo e i sovrani che, pur 

presentando una connotazione indubbiamente politica (in quanto rivolti contro le massime espressioni 

della sovranità statale), potevano comunque dar luogo ad estradizione venendo interpretati come reati 

comuni (omicidio più o meno aggravato) oppure in considerazione di superiori interessi di politica 

estera e di stato delle relazioni internazionali fra i Paesi coinvolti. 

Ricordiamo infine che l’estradizione era una procedura completamente diversa dall’espulsione, 

essendo soggetta a maggiori garanzie e vagli politico-giuridici, pur sembrando simile nell’obiettivo 

finale di allontanare uno straniero indesiderato dalla comunità nella quale si era rifugiato. Per tale 

                                                        
876 F. TARANTELLI, Ordinamento positivo…, cit., p.25. 

877 Il disertore, rintracciato nel Regno o presentatosi spontaneamente alle autorità italiane, veniva interrogato e della sua 
presenza doveva essere informato immediatamente il Ministero dell’Interno che doveva, da un lato, prendere accordi con i 
comandanti militari per eventuali esigenze di custodia temporanea, dall’altro esperire tutte le necessarie azioni diplomatiche. 
I disertori venivano quindi rimessi sempre in libertà. 

878 In questi casi, il disertore veniva ricercato e, in caso di rintraccio, subito consegnato al comandante della nave. Questo 
perché la diserzione del marittimo era considerata come conseguenza del comportamento “allegro” e senza freno indotto 
dalla voglia di libertà e svago dopo lunghi periodi di navigazione e non una diserzione meditata, come quella di altre 
tipologie di militari. 

879 Si «sente il bisogno di far cessare lo scandalo della immunità goduta dal reo nelle vicinanze del luogo del commesso 
delitto»(F. TARANTELLI, Ordinamento positivo…, cit., p.29) – dal che se ne poteva concludere che «il numero dei reati 
specificati nei trattati sociali è in ragione diretta della vicinanza degli Stati contraenti»(Ibid.). 
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differenza di diritto e similitudine di intento, particolare attenzione era dedicata a tutte le cautele utili 

ad evitare che un provvedimento di espulsione nascondesse in realtà un’estradizione perseguita in 

modi non consoni al diritto. Il timore – assolutamente fondato – era che la maggior elasticità e 

praticità delle procedure di espulsione potessero costituire un’alternativa sotto la quale mascherare ed 

attuare un’estradizione altrimenti difficile o impossibile da ottenere. Questo era, in sostanza, il 

sottotraccia dell’opposizione degli on. Ferrari e Costa all’articolo 90 della legge di P.S. che abbiamo 

richiamato nelle pagine precedenti, nonché il significato ultimo delle preoccupazioni che il Ministero 

dell’Interno periodicamente esternava in rapporto ad un’eccessiva autonomia di relazioni fra Prefetture 

e Rappresentanze straniere. 

Sull’estradizione, i compiti di polizia erano meramente esecutivi, giacché la procedura era 

formalmente in capo al Ministero di Grazia e Giustizia che ne curava tutte le fasi decisionali; alla 

polizia, spettava il compito di rintraccio dell’estradando e di esecuzione materiale dell’allontanamento, 

oltre che all’eventuale segnalazione della presenza di uno straniero, fermato per una qualsiasi ragione, 

la cui identità coincideva con quella di un ricercato per estradizione. 

Con circolare del Ministero dell’Interno del 12 giugno 1902, Div. IV, Sez. 1, n. 12100-170891 si 

stabiliva che, per  

«provvedere con maggiore speditezza e regolarità al servizio concernente l’arresto provvisorio 

dei catturandi all’Estero e delle relative pratiche di estradizione (…), ogni qualvolta si avrà 

notizia di qualche catturando rifugiato all’Estero, i signori Prefetti dovranno rivolgersi 

direttamente ed esclusivamente al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti per ottenere l’arresto 

provvisorio e provocarne l’estradizione»(880). 

Nelle segnalazioni al Ministero, dovevano essere trasmessi i contrassegni personali del ricercato, 

insieme a tutte le informazioni aggiuntive utili a determinarne l’arresto, oltre alla duplice copia dei 

mandati d’arresto emessi a suo carico. Di ogni richiesta inviata al Ministero di Grazia e Giustizia 

doveva essere informato anche il Ministero dell’Interno, suggerendo inoltre che il Prefetto, prima 

ancora di rivolgersi al Ministero di Grazia e Giustizia, «chiedesse il parere sull’opportunità o meno 

dell’estradizione, alla Procura Generale, specie se trattasi di lieve pena da espiare»(881). 

Il riferimento per le autorità locali doveva essere l’art. 6 del Codice penale, del quale si chiedeva il 

pieno rispetto, con particolare attenzione alle corrette modalità di relazione con i Consolati, che non 

erano comunque legalmente autorizzati rivolgersi direttamente alle autorità di polizia locali per 

attivare le formalità di ricerca e cattura del reo, evitando così tutti quei passaggi obbligati che 

dovevano rimanere in capo alla diplomazia e al Ministero di Grazia e Giustizia. 

                                                        
880 E. D’ALESSANDRO, Guida pratica…, cit., p. 64. 

881 Ibid. 
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«Perché si proceda occorre formale richiesta d’arresto, con riserva delle pratiche per l’estradizione», 

inviata dalla Rappresentanza estera al Ministero di Grazia e Giustizia e da questo autorizzata: solo così 

infatti era «consentito l’arresto provvisorio in base all’art. 9 del Codice penale ultima parte»(882). Dopo 

l’arresto, lo straniero veniva sottoposto ad interrogatorio e, se non compromesso per reati politici o per 

questioni militari, veniva condotto in carcere; al Ministero di Grazia e Giustizia veniva trasmessa la 

copia del verbale d’interrogatorio e la richiesta di arresto del Consolato mentre alla Procura 

competente si inviava la richiesta di sollecito alla definizione delle pratiche di estradizione. 

L’arrestato rimaneva a disposizione delle autorità di P.S. sino a quando l’autorità giudiziaria non lo 

prendeva formalmente in carico, dopo aver ricevuto ufficialmente la richiesta di estradizione per il 

tramite del Ministero di Grazia e Giustizia. Esperite tutte le formalità, l’estradando veniva tradotto al 

confine con le modalità indicate di volta in volta dal Ministero dell’Interno e quindi consegnato alle 

autorità dello Stato estero, dandone notifica al Ministero di Grazia e Giustizia, alla Procura generale e 

al Console (883). Controversa, nella giuspubblicistica italiana dell’epoca, era invece la questione se, nel 

corso delle procedure di estradizione, l’autorità giudiziaria italiana avesse facoltà di sindacare la 

legittimità del giudizio estero che aveva condotto alla condanna dello straniero e alla derivata richiesta 

di estradizione. Da una parte, infatti, autori come Pietro Esperson negavano tale facoltà, limitando il 

compito della magistratura giudicate al mero esame della legittimità della documentazione prodotta a 

suffragio della richiesta di estradizione ( 884 ); dall’altra, autori come Carlo Francesco Ansaldi 

sostenevano che, proprio perché di estradizione giudiziaria si trattava, la magistratura italiana aveva 

autorità e potere di sindacatura sulle prove della reità dell’estradando, in base al disposto dell’art. 9 del 

Codice penale del 1889 (885). 

L’estradizione si riverberava dunque sulla condizione giuridica dello straniero come causa di 

sospensione del suo soggiorno in Italia, mentre, al contrario, erano spesso gli accertamenti disposti 

come azione di polizia dello straniero (ad esempio l’accertamento di identità e della contezza di sé) 

che portavano all’avvio di procedure di estradizione qualora lo straniero risultasse gravato di 

pregiudizi di ricerca di polizia internazionali. Non si configurava tecnicamente come un’espulsione né 

aveva conseguenze di lungo periodo, se non costituire un pregiudizio penale che sarebbe stato tenuto 

in considerazione in caso di successivo rientro in Italia. 

Reati soggetti ad estradizione a parte, la legge italiana non ammetteva la ignoranza delle norme penali 

                                                        
882 Ivi, p. 62. 

883 Sull’estradizione, cfr. anche C. UGENTI-SFORZA, L’internazionalità della legge penale e l’estradizione: studio, Roma, 
Armanni, 1886. 

884 P. ESPERSON, L’estradizione secondo…, cit., p. 257. 

885 C. F. ANSALDI, Osservazioni sul secondo capoverso dell’articolo 9 del Codice Penale italiano. Se l’autorità giudiziaria 
abbia diritto a sindacare le prove della reità dell’estradando, Torino, Fratelli Bocca, 1903 
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da parte del cittadino straniero (886), essendo «canone indiscutibile, consacrato nel Codice Penale, che 

tutti i forestieri hanno l’obbligo giuridico d’informarsi, prima d’introdursi nel Regno, delle leggi 

principali che vi imperano»(887). Erano tuttavia previste delle scusanti per lo straniero di recente arrivo 

e nel caso di contravvenzioni semplici (come quelle sui pubblici esercizi o al porto d’armi) non 

previste negli ordinamenti nazionali di origine. In tutti gli altri casi, di fronte ad un reato lo straniero 

doveva essere deferito all’autorità giudiziaria nei modi previsti dalla legge per ogni qualsiasi cittadino, 

subendone al pari di questo le conseguenze. 

I Prefetti avevano tuttavia il compito di segnalare al Ministero dell’Interno tutti i reati, incluse le 

piccole contravvenzioni, commessi nel regno dagli stranieri e di informarlo delle sentenze pronunciate 

dall’autorità giudiziaria, al termine della cui pena poteva essere anche adottato un provvedimento di 

allontanamento può o meno grave nelle conseguenze. 

Particolarmente delicate apparivano anche nei confronti degli stranieri le operazioni di arresto, 

perquisizione e sequestro di beni o valori, perché impattavano su diritti fondamentali anche ad essi 

riconosciuti come la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio e il godimento della proprietà 

individuale ed erano facile motivo di proteste diplomatiche e interventi dei consolati e governi 

stranieri. 

Sulle perquisizioni degli stranieri, l’ultimo capoverso del numero 45 delle Istruzioni del Ministero 

dell’Interno del 1867 (Istruzioni Ricasoli) prescriveva che si dovessero essere eseguite sempre previa 

informazione e consenso del Console dello Stato di appartenenza e alla presenza di uno dei segretari 

del Consolato stesso: una cautela che, lamentavano spesso sia i magistrati inquirenti, sia la polizia 

giudiziaria, poteva contrastare con le esigenze di rapidità e segretezza delle indagini, oltre che a 

costituire una dilazione temporale che poteva permettere la fuga dello straniero stesso.  

La soluzione veniva trovata nell’art. 64 del Codice di Procedura penale, che autorizzava gli ufficiali di 

P.G. «di ordine superiore e non appartenenti alla magistratura» a procedere alle perquisizioni 

domiciliari dell’imputato (straniero come italiano) e di ogni altro sospetto connivente «qualora vi sia 

pericolo nell’indugio», purché il reato rientrasse fra quelli punibili con una pena superiore a tre mesi di 

arresto, detenzione o reclusione. In questi casi, la perquisizione poteva essere eseguita a qualsiasi ora 

del giorno e della notte, senza alcuna formalità o obbligo di preventiva comunicazione e 

autorizzazione consolare.  

Quanto all’arresto, vi erano differenze, almeno formali, nel trattamento da usare per l’arresto di 

stranieri residenti o domiciliati nel regno e per quelli semplicemente di passaggio. 

Nel primo caso, l’arresto poteva essere eseguito solo in flagranza o quasi flagranza di reati punibili 

con la carcerazione superiore a tre mesi o con pene più gravi: una regola generale che conosceva tre 

                                                        
886 R. D. 30 giugno 1889, n. 6133, art. 44. 

887 F. TARANTELLI, Ordinamento positivo…, cit., p. 20. 
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importanti eccezioni. La prima autorizzava l’arresto di persone che, dopo le tre intimazioni previste 

dalla legge, si fossero rifiutate di abbandonare una riunione pubblica o di sciogliere un 

assembramento; la seconda interessava le persone che, già colpite da foglio di via obbligatorio, si 

allontanavano dall’itinerario tracciato dalla polizia; la terza colpiva con arresto immediato chiunque 

fosse stato sorpreso in flagrante questua (ipotesi, questa, per la quale la legge non prevedeva nemmeno 

la libertà provvisoria).  

Gli stranieri residenti o domiciliati potevano anche essere arrestati fuori di flagranza, sempre per reati 

comportanti più di tre mesi di pena, ai sensi dell’art. 182 c. 5 del codice di procedura penale – che 

aveva provveduto a modificare il contenuto della legge 30 giugno 1876 sui mandati di comparizione e 

di cattura. In tutti questi casi, l’autorità giudiziaria aveva la facoltà di prorogare la «continuazione 

della detenzione preventiva per gli stranieri non domiciliati da cinque anni almeno nel regno, imputati 

di delitto punibile con la reclusione o con la detenzione, senza limitazione alcuna di durata», creando 

così una situazione piuttosto diversa da quella prevista per il nazionale (888) 

L’art. 205 dello stesso Codice, accordava al giudice la facoltà di concedere l’eventuale libertà 

provvisoria degli stranieri imputati di delitto punibile con carcere maggiore di tre mesi, ammorbidendo 

così quanto era stato previsto in sede di disegno di legge, quando si era cercato di escludere del tutto la 

concessione della libertà provvisoria agli stranieri detenuti, in nome del timore del rischio di fuga (889). 

Rischio ritenuto assai fondato con gli stranieri di passaggio e anche per reati di piccola entità, per 

ovviare il quale – come abbiamo ampiamente visto nei casi di rimpatrio o di espulsione – la prassi 

aveva prodotto il ricorso sistematico al più facile all’arresto motivato sulle leggi di pubblica sicurezza, 

mentre il Codice penale del 1889 aveva mantenuto il divieto di concessione della libertà provvisoria su 

tutti i reati di lieve entità, comportanti una detenzione inferiore, nel massimo, a tre mesi.  

In ogni caso, il mandato di cattura emesso ai sensi dell’art. 182 c. 1 del Codice Penale, poteva essere 

spiccato per reati passibili di pena detentiva superiore a tre mesi, nei confronti di oziosi, vagabondi, 

mendicanti oppure di persone già sottoposte alla vigilanza speciale della polizia oppure a chi era già 

stato condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla detenzione per più di cinque anni, ai 

diffamati o imputati di furto, rapina, estorsione. In tutti gli altri casi, era sufficiente il mandato di 

comparizione. Nello specifico degli stranieri, tuttavia, sia pregiudicati che incensurati, la possibilità di 

ricorrere al mandato di cattura era stata estesa anche per un qualsiasi reato che prevedesse pena 

inferiore ai tre mesi di detenzione e ciò per il timore di fuga «che assai facilmente può sopra di loro 

elevarsi»(890). In questo modo, pur rimanendo formale eguaglianza fra italiani e stranieri, per questi 

ultimi il mandato di comparizione rappresentava di fatto un’ipotesi residuale, essendo l’arresto la 

                                                        
888 L. RESTANO, Il carcere preventivo e la condizione degli stranieri in Italia, Catania, Rosario Bonsignore, 1891, p.24. 

889 Ivi, p. 7. 

890 Ivi, p. 37. 
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forma privilegiata di provvedimento adottato – ferma sempre restando la possibilità di ricorrere al 

fermo per misure di P.S. e la conseguente traduzione in carcere per verificare la contezza di sé, che 

poteva essere utilizzato con tutte le tipologie di stranieri, di passaggio o residenti anche per dare il 

tempo all’autorità giudiziaria di procedere nei loro riguardi, sia in sede istruttoria che in sede di 

giudizio, anche su reati per i quali non era previsto l’arresto preventivo. 

I sovrani esteri godevano delle prerogative stabilite dal diritto internazionale ovvero inviolabilità e 

extraterritorialità, per le quali non potevano essere mai soggetti alla giurisdizione penale italiana 

perché ogni loro azione non si considerava commessa in territorio italiano. La loro extraterritorialità 

era personale, si incarnava nella loro stessa fisicità e valeva anche nel caso in cui il sovrano si fosse 

trovato in Italia in visita privata o in incognito e non solo in visita ufficiale. Una parziale deroga era 

prevista nel caso di un sovrano presente in Italia in condizioni di totale incognito, che incappava in 

sanzioni di polizia elevate proprio a causa del suo mancato riconoscimento: tali sanzioni non potevano 

essere considerate un’offesa diplomaticamente rilevante né dar luogo a conseguenze disciplinari sul 

funzionari che le aveva elevate. In questi casi, l’eventuale sanzione veniva immediatamente cancellata, 

l’extraterritorialità ripristinata ma il sovrano non poteva protestare in nome di un presunto “lei non sa 

chi sono io…”. 

Anche il personale diplomatico straniero – accreditato sia presso il governo italiano sia presso la Santa 

sede, ad esso equiparato sin dal 1871 ( 891 ) – godeva di diritti speciali e principalmente 

dell’inviolabilità e dell’extraterritorialità. Il primo agiva sulla persona, la residenza, gli equipaggi e le 

cose, vietando l’arresto, la perquisizione e il sequestro della corrispondenza e degli oggetti degli agenti 

diplomatici. «In altri termini», osservava Francesco Tarantelli, «contro di loro non si possono eseguire 

né atti di polizia, né atti giurisdizionali»(892). In base al principio dell’extraterritorialità, il personale 

diplomatico veniva considerato come dimorante al di fuori del regno e perciò esente dalla 

giurisdizione locale: l’eventuale delitto commesso da un agente diplomatico doveva essere giudicato 

dalle autorità del Paese di appartenenza.  

Ulteriore prerogativa del personale diplomatico era l’esenzione dall’ispezione del bagaglio o di 

qualunque altro pacco marcato con i sigilli del proprio Governo, sulla base del principio 

dell’inviolabilità dei segreti diplomatici (893). 

Riconosciuta la parità nel godimento dei diritti civili, categoricamente preclusi agli stranieri 

rimanevano invece i diritti politici, attivi e passivi, a qualsiasi livello, che spettavano unicamente al 

cittadino ad eccezione degli italiani non regnicoli, che potevano accedere all’elettorato amministrativo 

                                                        
891 In base all’art. 17 della L. 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle 
relazioni dello Stato con la Chiesa e del punto 17 delle “Istruzioni Ricasoli” del 1867. 

892 F. TARANTELLI, Ordinamento positivo …, cit., p. 44. 

893 Sul tema, cfr. ad esempio L. OLIVI, Dell’immunità della casa della legazione e del diritto di asilo. Memoria, Modena, 
Società tipografica, 1885. 
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anche senza aver ottenuto la naturalizzazione e all’elettorato politico solo dopo il giuramento per 

acquisita naturalità per decreto reale (la piccola naturalità). Per tutti gli altri stranieri, l’elettorato 

elettorato amministrativo o politico era possibile solo con l’acquisizione della naturalità per legge 

(grande naturalità) (894). 

Lo straniero non era soggetto a servizio militare, mentre, al contrario, lo straniero ex italiano ai sensi 

dell’art. 11 del Codice Civile aveva l’obbligo di prestare servizio militare e, nel caso di servizio reso a 

nazioni in guerra contro l’Italia, passibile della condanna detenzione per un periodo non inferiore a 15 

anni (da uno a dieci anni se invece si trattava di ex cittadino per altro motivo)(895). 

Infine, gli stranieri presenti in Italia potevano liberamente accedere alle scuole pubbliche, incluse le 

università ed esercitare i mestieri, le arti liberali, le professioni alle quali questi titoli di studio davano 

abilitazione. Il solo limite era rappresentato dalle iscrizioni ad albi o registri che erano esplicitamente 

vincolate al possesso della cittadinanza: così, ad esempio, mentre l’iscrizione all’albo degli avvocati 

era aperta anche agli stranieri laureati in Italia, l’iscrizione all’albo dei procuratori presso una Corte o 

un Tribunale gli era, a parità di titoli posseduti, era preclusa proprio perché stranieri (896).  

I medici e i chirurghi stranieri diplomati all’estero «hanno il diritto di esercitare la loro professione 

presso tutti gli stranieri che si trovano nel regno, senza neppure far registrare i propri titoli nell’ufficio 

municipale del luogo in cui risiedono» ma con l’obbligo di mostrare questi titoli ad ogni eventuale 

richiesta dell’autorità comunale (897).  

Non potevano però essere procuratori, mentre per l’iscrizione all’albo degli avvocati era necessario il 

possesso di una laurea rilasciata o riconosciuta da un’università italiana – anche se, osservava Scipione 

Gemma, «sarebbe desiderabile che un accordo internazionale rendesse le lauree e i gradi accademici 

acquistati in uno Stato efficaci del pari anche negli altri. Che cosa c’è di più cosmopolita della 

scienza? E perché una nazione – parliamo almeno di nazioni civili – dovrebbe diffidare delle dottrine 

professate dalle altre?»(898).  

In qualità di scrittori o giornalisti, gli stranieri potevano pubblicare manoscritti a carattere saltuario 

(899) ma non potevano però pubblicare giornali, scritti regolarmente periodici o diventare direttori di 

giornale – vicedirettori sì, come nel caso di Angelica Balabanoff, russa di cittadinanza, che nel 1912 

diventava la vicedirettrice de L’Avanti diretto da Benito Mussolini, pur in possesso di un passaporto 

                                                        
894 G. LACONI, L’elettorato amministrativo agli stranieri, Cagliari, Tipografia dell’Unione Sarda, 1902. 

895 R. D. 30 giugno 1889, n. 6133, art. 105. 

896 Come disposto dall’art. 39 della legge 8 giugno 1874 n. 1938 sull’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore 

897 Legge sulla sanità pubblica del 24 dicembre 1888, art. 23. 

898 S. GEMMA, La condizione giuridica…, cit., p. 86. – Ad oggi, fine 2014, la questione è ancora non risolta. 

899 Come disposto dalla legge sulla stampa del 26 marzo 1848, art. 35. 



 

 

322 

“legalissimo” ma non rinnovato dopo la definitiva rottura con la famiglia a fine ‘800 (900). 

Assolutamente vietato il mestiere di “agente di emigrazione”, come aveva stabilito la legge 

sull’emigrazione del 30 dicembre 1888 – anche se in più occasioni le autorità tallonavano stranieri 

sospettati di girare le piccole città, le campagne, i borghi ricchi di potenziali emigranti al servizio degli 

interessi delle compagnie di viaggio o dei reclutatori nei Paesi di destinazione. 

NUOVE ESIGENZE DI POLIZIA DEGLI STRANIERI: DISCIPLINARE L’INGRESSO E IL 

SOGGIORNO. 

Alla fine del primo decennio del Novecento, tuttavia, la necessità di individuare migliori criteri di 

ingresso e soggiorno legale cominciava a manifestarsi con maggior frequenza, come esigenza 

derivante innanzitutto dalla volontà di rendere più efficaci gli strumenti di controllo e sorveglianza 

degli stranieri a disposizione delle forze di pubblica sicurezza. 

Si trattava di un sentire comune a livello internazionale, come dimostravano sia le legislazioni che 

venivano introdotte in quasi tutti i Paesi di immigrazione per regolamentare (e selezionare) i massicci 

flussi di ingresso degli stranieri, sia la frequenza di dibattiti internazionali sulla mobilità e le esigenze 

di definizione di standard comuni in relazione all’ingresso, soggiorno e allontanamento. L’esperienza 

dell’Institut de Droit International, assemblea permanente di giuristi internazionali impegnata in 

confronti e dibattiti finalizzati anche alla ricerca di un diritto comune sulle migrazioni, particolarmente 

intensi sino all’immediatezza del primo conflitto mondiale era, da questo punto di vista estremamente 

significativa. Le discussioni, le risoluzioni, gli studi che i giuristi coinvolti nell’Institut – fra i 

fondatori vi erano anche gli italiani Pasquale Stanislao Mancini e Augusto Pierantoni – dimostravano 

la grande attenzione che il tema ricopriva proprio in quei decenni. L’interesse 

«des juristes de l’Institut de Droit International pour les questions migratoires est, avant 1914, 

sinon constant, du moins soutenu. La décomposition des résultats obtenus plus haut en 

catégories plus fines fait de plus apparaitre le fait que toutes les dimensions des migrations 

internationales et de leur régulation, dans les formes qu’elle prend à la fin du XIXe siècle, sont 

l’objet, selon des temporalités diverses, de l’attention l’I.D.I. Ainsi, ses membres se 

préoccupent des droits des étrangers présents dans les Etats occidentaux, mais aussi, par le biais 

des limitations préconisées aux pratiques d’extradition, de ceux que nous nommerions 

aujourd’hui les refugiées politiques. Ils proposent également que le droit international encadre 

les limitations apportées au droit de libre circulation au nom de la nécessaire régulation des flux 

migratoires, de même que les expulsions d’étrangers. Ce faisant ils prennent position sur les 

                                                        
900 A. LA MATTINA, Mai sono stata tranquilla. La vita di Angelica Balabanoff, la donna che ruppe con Mussolini e Lenin, 
Torino, Einaudi, 2011, p. 60. Il riferimento al passaporto validissimo ma non rinnovato è a pag. 156 e le avrebbe impedito 
l’ingresso in Italia dopo le norme qui introdotte nel 1915. 
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politiques de maitrise des flux migratoires. Enfin ils discutent, durant plusieurs sessions, des 

transformations dans les pays d’Occident du droit de la nationalité et de leurs implications pour 

le droit international. 

Ces différents thèmes ne pèsent pas d’un même poids (…), et leur examen n’obéit pas au même 

calendrier. La question des droits des résidents étrangers dans un pays occidental est à la fois la 

plus souvent et la plus régulièrement évoquée (…). Ses membres souhaitent alors favoriser la 

conclusion d’un accord international garantissant leurs droits et en particulier la possibilité pour 

eux de faire reconnaitre leurs droits civils sur leur lieu de résidence. Ainsi que l’expriment les 

rédacteurs de la résolution sur l’ «utilité d’un accord commun des règles uniformes de droit 

international privé», il s’agit d’obtenir que soient reconnus aux étrangers par les Etats civilisées 

leurs droits civils et «leur capacité juridique naturelle de les exercer partout». La question est à 

nouveau discutée lors des deuxième et troisième sessions de l’Institut, à l’occasion desquelles 

sont adoptées deux nouveaux textes. Notons que les migrations de travail de la période ne sont 

pas en tant que telles l’objet de la réflexion de l’I.D.I., dont nous pouvons dire, soit qu’il se 

penche sur les conséquences dans l’ordre juridique de la présence d’un nombre accru 

d’étrangers sur le territoire des Etats Occidentaux, soit qu’il projette la mise en place d’un ordre 

juridique adapté à une circulation accrue des personnes, conséquence d’une intensification des 

échanges qu’il appelle de ses vœux, mais qu’il ne qualifie socialement, du moins explicitement, 

que rarement, et dont il évoque tout aussi rarement la fonction économique»(901). 

Allo stesso tempo, la sostanziale mancata traduzione di queste istanze in norme effettivamente 

approvate – malgrado il fatto che molti dei giuristi impegnati nell’IDI fossero anche impegnati 

attivamente nei governi e negli organi istituzionali dei Paesi di appartenenza – era la spia lampante 

degli ostacoli oggettivi che il sistema degli Stati-nazione e degli interessi da questo tutelati 

contrapponeva agli ideali internazionalisti dei giuristi in nome della prioritaria tutela delle proprie 

prerogative e interessi sovrani. 

«L’abandon du libéralisme en matière migratoire n’était plus un événement. Il devenait un 

processus, étalé sur plusieurs décennies, dont des signes précurseurs pouvaient être retrouvés 

dans le cas de la plupart des États d’immigration, même si la chronologie variait d’un pays à 

l’autre, dès le début des années 1870. (…) [Les] États affectés par une émigration importante au 

cours du XIXe siècle furent eux aussi, ou du moins tentèrent d’être, acteurs des grandes 

migrations, cherchèrent à définir une politique, afin de peser sur l’intensité et la direction des 

flux, en vue également de préserver les liens entre la patrie et les nationaux expatriés tout en 

leur offrant, en contrepartie, assurance et protection, mais aussi, de façon parfois indirecte, 

tentèrent de peser sur les modalités des déplacements ou la condition faite à leurs 
                                                        
901 P. RYGIEL, Une impossible tâche? L’Institut de Droit International et la régulation des Migrations internationales 1870-
1920, Mémoire présenté en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches, Université Paris I, 2011, p. 86, 
disponibile on line all’URL: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00657654. 
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nationaux»(902). 

Concorrevano, in queste determinazioni, una serie molteplice di variabili, che andavano dall’ordine 

pubblico – particolarmente accentuate dalle dinamiche collegate al terrorismo anarchico e alla sua 

dimensione così fortemente internazionale, insieme anche alle esigenze derivante da nuove forme di 

criminalità transnazionale, come ad esempio quella collegata al traffico di droghe e oppiacei, allora in 

rapida espansione – alle esigenze economiche – protezione dei mercati del lavoro interno, selezione 

efficace dei profili professionali richiesti – agli interessi cultural-nazionalistici – selezionare l’accesso 

a stranieri culturalmente, religiosamente e razzialmente assimilabili, facilmente mimetizzabili fra gli 

autoctoni così da non turbare l’equilibrio di comunità che si volevano coese, etnicamente stabili, 

culturalmente omogenee all’interno di confini finalmente invalicabili. 

In Italia, erano prioritariamente le preoccupazioni sull’ordine pubblico a far emergere questa esigenza. 

L’attentato di Gaetano Bresci, italiano naturalizzato statunitense che non si era riusciti a intercettare né 

in quanto italiano né in quanto straniero, né in frontiera al momento dell’ingresso né durante il 

soggiorno propedeutico all’attentato, apriva il nuovo secolo ai problemi relativi ad un maggior 

controllo e tracciabilità dei movimenti degli stranieri.  

Anche fenomeni come la crescita internazionale del turismo e il suo progressivo acquisire una 

dimensione di massa, ponevano in misura nuova la questione del controllo sui viaggiatori e del 

rispetto delle regole da parte di questi temporanei soggiornanti. I nuovi turisti, esigenti nelle loro 

richieste di servizi, manifestavano un atteggiamento ambiguo nei confronti dell’Italia e delle sue leggi, 

essendo considerata da molti viaggiatori un paese di regole alquanto vaghe e lasche (quando non 

inesistenti), di vincoli facilmente superabili con “il potere dei soldi” e la pratica della corruzione, 

dell’accomodamento in qualche modo raggiungibile. 

A questi si aggiungevano i più tradizionali problemi di gestione delle masse di vagabondi e oziosi – in 

realtà spesso lavoratori stagionali che si muovevano alla ricerca di lavoro seguendo percorsi 

tradizionali che impattavano direttamente sul sistema delle frontiere in progressivo irrigidimento –, 

continuamente intercettati e respinti ma sempre presenti sulle frontiere, soprattutto allorché le 

congiunture economiche viravano su contingenze negative, testimoni viventi della profonda 

trasformazione in atto sulla mobilità internazionale per lavoro in seguito ai processi di globalizzazione 

avviati con la seconda rivoluzione industriale. Né va infine dimenticata la questione delle mobilità 

“irregolari” e degli zingari che, come si ricorderà, forniva a Capobianco l’occasione per richiedere 

l’introduzione di più severe norme sull’ingresso e soggiorno per sorvegliare meglio questa categoria di 

stranieri.  

Si affermava così anche in Italia quel «paradigme de la trace» per il quale l’amministrazione statale, a 

                                                        
902 Ivi, pp. 10-11. 
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livello centrale come locale, orientava «tous ses efforts à suivre l’étranger, [à] ne pas le perdre de 

vue»(903). Non era dunque una questione di numeri, giacché anche se nelle carte di polizia gli stranieri 

erano sempre una moltitudine, le evidenze statistiche (pur se incomplete) non segnalavano una 

particolare criticità delle presenze; era piuttosto una importante questione di politica dell’ordine 

pubblico, particolarmente sollecitata nelle contingenze d’inizio secolo. 

Alcuni eventi “di rottura” spingevano sulle necessità in questa direzione. L’arrivo lento ma costante di 

esuli russi, che dal 1905 si insediavano in Italia costituendo colonie nazionali numerose, anche 

fortemente politicizzate, che metteva sotto pressione le relazioni diplomatiche fra Italia e impero 

russo, aprendo ad un cambiamento nel profilo classico dell’’esule-rifugiato. Il sempre più frequente 

passaggio o soggiorno di personaggi politici o propagandisti coinvolti negli avvenimenti balcanici, in 

particolare albanesi e turchi, o del Nord-Africa (egiziani in particolare) costringeva ad un nuovo 

lavoro di sorveglianza e controllo da parte delle forze di polizia, contribuendo a percepire come 

potenzialmente ancor più pericolosa la presenza di stranieri e l’ospitalità ad essi concessa. Il 

diffondersi di ideologie politiche internazionaliste portava alla ribalta una nuova categoria di 

propagandisti internazionali molto mobili, quasi nuovi missionari impegnati nella “catechizzazione” 

delle classi operaie e più povere, ovvero le classi pericolose della cultura dell’ordine pubblico. 

Erano fenomeni vecchi e nuovi che, di fronte alla sensazione dello sgretolarsi dell’ordine politico e 

sociale acquisito, venivano ora avvertiti come in grado di mettere a dura prova il tradizionale sistema 

di gestione della mobilità, rispetto al quale i soli mezzi dell’allontanamento coatto parevano 

insufficienti a gestire le dinamiche in atto. 

Certo, albanesi, egiziani, turchi, armeni, russi, socialisti e anarchici, singoli o in gruppi, continuavano 

ad essere respinti, allontanati, rimpatriati, espulsi nei modi e nelle forme consuete, generalmente 

individuati come pericoli per l’ordine pubblico ed etichettati più tradizionalmente come oziosi, 

vagabondi, mentecatti e questuanti – ma la sensazione imperante era che questi mezzi fossero 

insufficienti e necessitassero di un rinforzo preventivo, da collocare ex ante l’allontanamento 

dell’indesiderato già presente nel territorio italiano o ai suoi confini. 

La richiesta di cambiamento giungeva anche dall’interno del mondo poliziesco, anche come 

conseguenza del consolidamento delle reti di relazioni internazionali fra polizie, che da anni avevano 

costruito legami e modalità di scambio di informazioni e documentazione sui criminali ricercati, sugli 

agenti politici ritenuti pericolosi, sul contrasto di fenomeni emergenti (come il traffico di stupefacenti) 

o di antiche pratiche che la nuova cultura dei diritti umani aveva reso intollerabili e da reprimere in 

quanto crimini (come la tratta degli esseri umani per riduzione in schiavitù o sfruttamento sessuale). 

Un network che richiedeva crescente attenzione all’identificazione e alla tracciabilità dei soggetti 

                                                        
903 B. LARBIOU, Organiser l’immigration, Agone [on line], 2008, n. 40, on line all’URL: http://revueagone.revues.org/67 
(consultata il 25 novembre 2012).  
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sorvegliati e dei criminali accertati e potenziali, nonché una maggior vigilanza sulla natura del 

movimento delle persone, che richiedeva di procedere a verifiche non solo quando si manifestavano le 

evenienze determinanti la perdita del soggiorno e dell’allontanamento ma anche dal momento 

dell’ingresso e durante tutto il soggiorno. 

Nel contesto italiano, ci si rendeva ormai conto dell’insufficienza degli strumenti di controllo alla 

frontiera mentre cominciava ad apparire del tutto anacronistica la libertà formale di soggiorno 

concessa a persone che, soprattutto non turisti, una volta entrate nel Paese, potevano rimanervi e 

spostarsi in piena libertà. Infatti, solo chi transitava attraverso una struttura alberghiera o di 

affittacamere era soggetto a denuncia di presenza alle autorità di polizia. Chi si muoveva al di fuori di 

questi circuiti, dopo aver subito il controllo in frontiera all’atto dell’ingresso non era più soggetto ad 

altri obblighi, potendosi muovere liberamente, salvo incappare nei controlli ordinariamente previsti 

dalla polizia per accertamento di identità o di contezza di sé. 

La contingente emergenza che, nel caso italiano, portava a piena maturazione queste istanze, dando 

luogo ad una normazione in tempi piuttosto rapidi, era lo stato di agitazione bellica che dopo lo sparo 

di Sarajevo scuoteva tutta Europa nella tarda estate del 1914, i cui sviluppi, nel volgere di breve 

tempo, ne dilatavano la dimensione a livello di mondialità. 

Pur dichiarando la propria neutralità, circondata da Stati che entravano subito nel grande conflitto – 

adottando di conseguenza anche le misure di contrasto alla mobilità degli stranieri nei propri territori, 

come abbiamo visto dai telegrammi di Verona e Udine del 28 luglio 1914 – l’Italia era percorsa subito 

dalle tensioni da “guerra non guerreggiata” e dalla propaganda delle opposte fazioni, che 

contribuivano a creare immediatamente un clima di generale diffidenza e xenofobia verso gli stranieri, 

in primis verso quelli di nazionalità austro-ungarica e tedesca, sudditi di quelle potenze alle quali si 

attribuivano le colpe per lo scoppio della guerra. 

Parole d’ordine di diversa provenienza, vecchie e nuove rivalità, immaginari consolidati contro lo 

straniero invasore e nemico dell’Italia: tutto confluiva a creare una situazione di grande tensione e di 

pressioni sullo straniero e la sua condizione giuridica, destinata a precarizzarsi ulteriormente. 

Da una parte, trovavano nuova linfa temi già cari alla propaganda nazionalista, che aveva da anni 

iniziato a battere sul tasto dell’eccessiva ingerenza degli stranieri qui presenti sulla vita economica, 

sociale e culturale del Paese, denunciandone con toni anche molto xenofobi, le presunte malefatte. 

Nell’eccitazione del momento, le argomentazioni ricevevano nuovi stimoli, parole chiave e strumenti 

di diffusione, adattate per far presa su un uditorio più ampio e con una componente molto ricettiva nel 

declinare presenze tutto sommato consuete e tradizionali in termini di nemici interni da estirpare per il 

bene della società tutta (904). Punto di riferimento di questa nuova stagione polemica era stato Luigi 

                                                        
904 Una stagione polemica che continuava durante la guerra trovando sintesi e risonanza in opere quali G. PREZIOSI, La 
Germania alla conquista dell’Italia, Firenze, Libreria della Voce, 1916 e E.M. GRAY, L’invasione tedesca in Italia, 
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Federzoni – nazionalista e, in seguito, Ministero dell’Interno del governo Mussolini nella breve 

parentesi dal 1924 al 1926 di dicastero non retto dallo stesso duce – che in un libretto, dai toni tutto 

sommato moderati, sulla difesa dell’italianità del Garda, ironicamente chiamato Gardasee, aveva 

denunciato la massiccia presenza in quella zona di proprietari e turisti tedeschi come segnale 

inequivocabile del tentativo di germanizzazione di un territorio italiano, che, al contrario, i germanisti 

assegnavano all’afferenza della “grande Germania” (905). 

Dall’altro lato, il proporsi e svolgersi del conflitto in modalità inedite, con le ripercussioni delle 

battaglie e le loro crudeltà verso i civili, profughi erranti in mezzo alla morte, al dolore, alla 

distruzione, che venivano documentate e manipolate dai mezzi di comunicazione al servizio della 

propaganda di guerra – come la stampa, la fotografia, il cinema – aggiornavano vecchi ricordi 

(l’austriaco invasore di risorgimentale memoria…), nuovi slogan e la paura dello scorrere degli eventi, 

un disprezzo diffuso, un sospetto generalizzato e concitato, indirizzato contro lo straniero in mezzo a 

noi, concetto inizialmente applicato allo straniero vero e proprio, soprattutto se austriaco o tedesco, 

semanticamente poi allargato ad includere anche gli italiani che divenivano stranieri a causa del loro 

anti-patriottismo (906). 

Accadeva così che dal potente direttore di banca alla servente austro-ungarica occupata al proprio 

servizio, dall’operaio meccanico alla rigorosa istitutrice teutonica dei figli del noto industriale, 

presenze di prossimità tutto sommato consuete e, sino ad allora, non gravate di particolari 

connotazioni, divenivano di colpo stranieri nemici, potenziali spie prezzolate, partecipi dei destini 

militari dei Paesi di origine o molto semplicemente complici delle loro efferate violenze soltanto in 

virtù della comunanza di appartenenza nazionale.  

In quanto nemici in potenza, tutti costoro non erano più accettabili come stranieri residenti, anche se si 

trattava di persone da lungo tempo residenti, persino se genitori stranieri di soldati italiani. Allo stesso 

tempo, la necessità di vietare l’ingresso in Italia a potenziali nemici o di sorvegliare le mosse di 

soggetti comunque stranieri imponeva l’adozione di misure di verifica e sorveglianza molto più 

                                                                                                                                                                             
(Professori, commercianti e spie), Firenze, Bemporad, 1915 , per citare alcuni fra i testi più noti. E. M. Gray, nazionalista 
(poi fascista) spiegava, con dovizia di particolari e in totale buonafede, che il popolo germanico, avendo “l’annessione nel 
sangue”, aveva sin dalla fine del XIX sec. teso sull’Italia una fitta rete di spionaggio e di propaganda per turbare l’opinione 
pubblica in caso di guerra, scoraggiarla e circuirla. Una rete composta da commercianti, studiosi, viaggiatori tedeschi e 
italiani, strumenti più o meno consapevoli di questa operazione. 

905 G. DE FRENZI, Per l’italianità del “Gardasee”, Napoli, Ricciardi, 1909. Il nom de plume era l’anagramma del suo 
nome, Luigi Federzoni. Il volume era introdotto da Scipio Sighele. 

906 Sulla propaganda durante la Prima guerra mondiale esiste una letteratura molto ampia ed una storiografia che ha declinato 
il tema nei diversi contesti socio-culturali coinvolti dall’evento bellico. Per il caso italiano, cfr. – a solo titolo di 
orientamento, senza pretesa di esaustività – L. TOSI, La Propaganda italiana all’ estero nella prima guerra mondiale: 
rivendicazioni territoriali e politica delle nazionalità, Udine, Del Bianco, 1977; P. MELOGRANI, Storia politica della 
Grande Guerra 1915-1918, Milano, Mondadori, 1998; N. LABANCA, Guerra e propaganda nel Novecento, “Passato e 
Presente”, a. XIX, 2001, n. 54, pp. 25-42; A. GIBELLI, Nefaste meraviglie. Grande guerra e apoteosi della modernità, in W. 
BARBERIS (a cura di) Storia d’Italia, vol. 18: Guerra e pace, Torino, Einaudi, 2002, pp. 549-591; A. VENTRONE, La 
seduzione totalitaria: guerra, modernità, violenza politica (1914-1918), Roma, Donzelli, 2003; E. GENTILE, L’apocalisse 
della modernità. La Grande Guerra per l’uomo nuovo, Milano, Mondadori, 2008. 
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stringenti di quelle legate alla mera contezza di sé, che si dovevano collocare anche preventivamente 

all’arrivo in frontiera. 

Da parte loro, gli eventi di guerra sul fronte europeo, le conseguenze di vecchie e nuove questioni 

(come quelle balcaniche e nordafricane), con le relative instabilità, causavano un oggettivo aumento di 

transiti di stranieri nella penisola, talvolta portatori di interessi politici evidenti, anche contrastanti con 

quelli italiani. Con un Mediterraneo in ebollizione ed un’Europa in fermento su tutti i versanti, con la 

presenza di conflitti nei quali gli spostamenti in massa e forzati di popolazioni si stavano proponendo 

in forme nuove e sistematiche (907), era inevitabile che i movimenti verso o attraverso l’Italia finissero 

per aumentare, ponendo alla polizia nuovi problemi in termini di sorveglianza e gestione degli arrivi, 

delle partenze e dei soggiorni. 

Sbarchi adriatici e mediterranei. 

Particolarmente difficoltosa si rivelava, ad esempio, la gestione dell’arrivo, singolo o in gruppetti, 

intenso durante tutto il 1912, 1913 e 1914, di sudditi ottomani provenienti da Costantinopoli e 

classificati dalla polizia come “propagandisti Giovani Turchi” – che sbarcavano a Brindisi con 

l’intento di recarsi a Valona e Durazzo per unirsi ai difensori della causa turca contro la proclamata 

indipendenza dello Stato di Albania.  

Poiché da Costantinopoli al versante balcanico dell’Adriatico la navigazione era resa sempre più 

complicata prima dai fatti balcanici e poi dalle interdizioni conseguenti lo scoppio del conflitto 

mondiale, questi “giovani Turchi” cercavano di sfruttare le rotte gestite dalle compagnie italiane, 

ancora attive in virtù della proclamata neutralità, partendo dai porti turchi alla volta di Bari o Brindisi, 

cercando qui di qualificarsi come turisti di passaggio o viaggiatori per affari, ma in realtà mirando a 

trovare imbarco sui traghetti e piroscafi che prestavano regolare servizio sulle tratte verso l’Albania. 

Le autorità italiane, impegnate anche nella difesa dei propri interessi di politica estera su quell’area, 

oltre alla tutela dell’ordine pubblico nei propri porti e sulle proprie imbarcazioni, reagivano ricorrendo 

a massicci respingimenti alla frontiera, motivandoli su una vera o presunta dalla mancanza di mezzi di 

sussistenza, l’incertezza sull’identità e la incerta indicazione degli scopi del viaggio. Lo scopo 

primario era intercettare i turchi neo-arrivati nel momento stesso del loro tentato sbarco in Italia, 

costringendoli a ripartire immediatamente con la stessa nave con la quale erano arrivati, pur fra le 

proteste delle compagnie armatrici costrette a rimpatriare a proprie spese questi indesiderati (908).  

                                                        
907 Cfr., sul tema, A. FERRARA, Storia, politica e storiografia delle migrazioni forzate in Europa, Tesi di dottorato in 
Scienza Politica E Istituzioni Europee - Università degli Studi di Napoli Federico II - XX ciclo; A.FERRARA - 
N.PIANICIOLA, L’età delle migrazioni forzate. Esodi e deportazioni in Europa 1853-1953, Bologna, Il Mulino, 2012. 

908 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Comitato e missioni di Giovani Turchi. Propaganda turca in Albania contro 
l’influenza italiana», un consistente fascicolo nel quale sono raccolti i fascicoli di sorveglianza personale dei “Giovani 
Turchi”. 
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Egualmente preoccupanti erano i movimenti di numerosi personaggi provenienti dall’Albania, 

politicamente sospetti e classificati come “italofobi”, sospetti “austriacanti”, impegnati attivamente 

nelle lotte politiche interne al Paese di origine, che numerosi andavano e venivano dall’Italia per 

incontrarvi le autorità di altri Paesi o come transito per raggiungere, in particolare, la corte viennese o, 

ancora, Costantinopoli e la Turchia (909).  

Le vicende albanesi portavano inoltre le autorità di pubblica sicurezza a confrontarsi con un fenomeno 

tanto antico quanto contemporaneamente inedito: quello degli sbarchi in massa di profughi in fuga dai 

propri paesi e città, costretti a cercare salvezza attraverso la via del mare, protagonisti di 

un’emigrazione forzata, senza volontà di partenza e senza meta certa (910). 

A differenza dell’arrivo dei russi nei primi anni del Novecento – che si era svolto nelle forme degli 

arrivi individuali, dispersi nel tempo e sul territorio e che solo quando assumeva le forme 

dell’insediamento di gruppo pareva suscitare le preoccupazioni delle comunità autoctone (911) – gli 

arrivi dall’Albania, in gruppi numerosi e condizioni palesemente disperate, suscitavano forti reazioni a 

livello locale, con un atteggiamento oscillante fra la comprensione per le altrui disgrazie e il rifiuto di 

un problema inaspettato. 

Nel settembre 1914, ad esempio, il Prefetto di Bari trasmetteva al Ministero dell’Interno un 

telegramma inviato al dicastero degli esteri che riferiva di un incontro avuto nella sede Prefettizia con 

«una Commissione di Albanesi condotta dal noto Tom Stamolla (912) per chiedere soccorsi a 

favore di molti loro concittadini che trovansi qui assolutamente sprovvisti di mezzi di 

sussistenza. Questi albanesi bisognosi, di cui accludiamo un elenco, sarebbero qui giunti coi 

duecento profughi da Durazzo. (…) [Informo] di tale circostanza codesto Onorevole Ministero 

per le disposizioni del caso, non senza aggiungere che dato l’estremo bisogno dei predetti 

albanesi, ove si creda, occorrerà provvedere di urgenza, avendo alcuno di essi espresso l’avviso 

d’iniziare delle pubbliche sottoscrizioni»(913). 

Nel porto della città si stavano dunque verificando arrivi in massa di persone che necessitavano di 

                                                        
909 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Albania 1914». 

910 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Albania 1914», s.f. «Bari Brindisi. Arrivo albanesi profughi». 

911 TAMBORRA A., Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917, Roma-Bari, Laterza, 1977. 

912 Molto attivo nel sostegno dei profughi albanesi in Puglia nel periodo in esame, Tom Stamolla era stato fra i partecipanti al 
Congresso di delegati albanesi tenutosi a Trieste dall’1 al 4 marzo 1913, sotto l’egida e con l’appoggio finanziario, del 
governo austro-ungarico, che aveva portato al riconoscimento del governo di Ismail Kemal. Cfr. A. Becherelli - A. Carteny (a 
cura di) L’Albania indipendente e le relazioni italo-albanesi (1912-2012): Atti del Convegno in occasione del centenario 
dell’indipendenza albanese - Sapienza, 22 novembre 2012, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2013. 

913 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Albania 1914», s.f. «Bari Brindisi. Arrivo albanesi profughi», telegramma n. 
1266 dalla Prefettura di Bari del 9 settembre 1914. 
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completa assistenza, avendo abbandonato forzatamente le proprie case senza vettovaglie né un preciso 

obiettivo, imbarcandosi verso l’Italia come unica via di rapida uscita effettivamente percorribile. 

Arrivi massicci e disordinati che destavano un grande allarme sociale nelle località pugliesi coinvolte, 

determinando un inedito problema di gestione dell’accoglienza in emergenza su un territorio 

economicamente fragile e socialmente in difficoltà, rischiando di dar luogo a situazioni di difficile 

governabilità dell’ordine pubblico – in un pericolo intrecciarsi di accadimenti effettivi, di arrivi 

apparentemente disperati, di voci incontrollate e infondate. 

Come accadeva a fine agosto 1914, quando si diffondeva rapida la notizia che «il nostro Governo 

avrebbe impegnati i piroscafi Taranto e Barion della Società Puglia per far imbarcare a Vallona dieci 

mila fuggiaschi, ai quali il Governo stesso offrirebbe a Bari ospitalità e soccorso»: un’eventualità che, 

oltre a scaldare gli animi locali – poco disposti a transigere sulla presunta ospitalità e soccorso offerta 

a spese del governo italiano a diecimila stranieri – allarmava la Direzione Generale della sanità 

Pubblica, «attese le attuali condizioni sanitarie dei luoghi di provenienza» di «detti profughi»(914).  

La notizia si rivelava infondata ma i toni dell’allarme riprendevano, amplificandone i contenuti, paure 

e fantasmi che da mesi agitavano le coste fra Bari e Brindisi. 

Agitazione che nel settembre 1914 – ritornava nelle parole di un telegramma inviato dalla Prefettura di 

Lecce, sempre relativo agli sbarchi di profughi a Brindisi e alle modalità della loro assistenza – che 

rivela come anche i mezzi a disposizione del territorio fossero del tutto inadeguati ad affrontare il 

fenomeno. Il telegramma riportava, in testa, una comunicazione giunta dal sottoprefetto di Brindisi, 

che segnalava come nella città affluissero «numerosi Albanesi che fissano qui la loro residenza», 

ponendo conseguenti seri problemi di gestione di spesa della loro assistenza. 

«Per i primi giorni essi, essendo provvisti di quale somma, non davano molestia a nessuno; ma 

esauriti i mezzi, alcuni si recano dal Console Turco che fornisce loro i mezzi di viaggio per la 

Turchia, altri si recano dal Console Austriaco, altri vengono da me per chiedere sussidio ed altri 

aiuti. Fino a qualche tempo fa era qui un inviato dal Ministero degli Affari Esteri, l’avv. Masci, 

incaricato di sussidiare gli Albanesi bisognosi, ma da quindici giorni circa egli è partito, così 

che a questo ufficio soltanto si rivolgono ora gli albanesi ed io non so come provvedere. 

Intanto crescono sempre più le domande con i nuovi arrivi dei piroscafi, tanto più che il 

Ministero mi ha dichiarato che per gli albanesi, non dovrebbe applicarsi la disposizione che 

impedisce lo sbarco di coloro che non sono forniti di mezzi sufficienti. 

Io credo che, per evitare lo spettacolo di queste persone che vengono qui a mendicare si debba 

ricorrere ad uno di questi mezzi: o di rimpatriarli o accordare loro qualche sussidio. Ed io prego 

vivamente V.S.Ill. voler rappresentare tale stato di cose all’On. Ministero perché dia istruzione 

in proposito, e perché vegga se non sia il caso di far ritornare qui l’Avv. Masci o di inviare altro 
                                                        
914 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Albania 1914», s.f. «Bari Brindisi. Arrivo albanesi profughi», lettera n. 
20000.1 della Direzione Generale della Sanità Pubblica del 31 agosto 1914. 
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funzionario che si occupi di tale servizio»(915). 

Dunque: arrivi massicci di persone in condizioni di estrema privazione, ingressi favoriti anche dalle 

disposizioni di polizia tendenti a soprassedere sul possesso di mezzi e recapiti al momento 

dell’ingresso, disperata ricerca di sussidi a loro sostegno, rapida trasformazione dei disperati in 

mendicanti, mancanza di coordinamento fra centro e territorio. La situazione a Brindisi era davvero 

difficile ed emergenziale e, in quei frangenti, era perfino difficile ipotizzare una via d’uscita dalla crisi 

che, certamente, non poteva essere affrontata dalle sole autorità locali. È interessante rilevare che, in 

quello stesso periodo, il Ministero dell’Interno segnalava invece una decisa contrazione degli arrivi, 

soprattutto grazie alla mobilitazione del personale diplomatico italiano in Albania, debitamente istruito 

ad ostacolare in tutti i modi possibili le uscite verso l’Italia (916). Gli stessi fenomeni, visti dal centro o 

dalla periferia, potevano dunque avere una lettura diversa, con una periferia evidentemente più 

propensa a rimarcarne i preoccupanti impatti sulle realtà locali. 

La Prefettura di Lecce, nel segnalare la circostanza e le misure adottate in occasione di questi recenti 

arrivi, esprimeva molte riserve sull’assistenza tramite sussidio, ritenendo infatti che la «concessione di 

sussidio può divenire incentivo a far prolungare in Brindisi la permanenza di elementi la presenza dei 

quali non è profittevole, nemmeno nei riguardi sanitari»(917). 

A quel punto, le vie praticabili erano solo due, alternative luna all’altra: «ove il Ministero degli Affari 

Esteri non reputi di occuparsi ulteriormente del servizio che faceva disimpegnare, si ravviserebbe 

conveniente la misura del rimpatrio»(918). In altre parole o il governo centrale (per il tramite del 

Ministero degli Affari Esteri) si faceva carico dell’assistenza, assumendosi la responsabilità di gestire 

anche le improprie conseguenze della stessa, oppure era preferibile adottare la misura del rimpatrio e 

allontanare rapidamente tutta questa massa di profughi.  

Colpisce – ci sia permessa l’osservazione – l’estrema attualità del contenuto, dell’analisi e dei dilemmi 

rimandati da questo telegramma, con il suo drammatico incedere fra accoglienza, allontanamento, 

permanenza, incognite sulla collocazione politica dei profughi, relazioni con gli autoctoni, aumento 

della mendicità, incognite sanitarie, assistenzialismo fine a se stesso. Contenuti che nascevano in un 

quadro complessivamente privo di riferimenti normativi o operativi per la gestone di questa particolare 

tipologia di stranieri, incredibilmente simile a quello attuale, pur caratterizzato da profonde differenze 

di strumenti di base. 
                                                        
915 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Albania 1914», s.f. «Bari Brindisi. Arrivo albanesi profughi», telegramma n. 
18760 della Prefettura di Lecce del 9 settembre 1914. 

916 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Albania 1914», s.f. «Bari Brindisi. Arrivo albanesi profughi», nota del 
Ministero dell’Interno in risposta al telegramma n. 18760 della Prefettura di Lecce del 9 settembre 1914. 

917 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Albania 1914», s.f. «Bari Brindisi. Arrivo albanesi profughi», telegramma n. 
18760 della Prefettura di Lecce del 9 settembre 1914. 

918 Ibid. 
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A gravare su tutte le difficoltà, c’era il peso crescente dell’opinione pubblica, periodicamente 

allarmata da notizie di stampa su ipotetici sbarchi di migliaia di persone, pronte ad aggiungersi ad un 

numero imprecisato di già arrivati, ben visibili nelle cittadine pugliesi, ai quali – si vociferava – 

sarebbe stato offerta ospitalità e soccorso da quel Governo che poco ospitale e di soccorso si rivelava 

con le povertà locali (919). Un connubio che sarebbe divenuto di drammatica quotidiana, in termini non 

molto dissimili, nel mutato contesto geo-politico e storico degli ultimi decenni del XX sec. 

Le soluzioni che si adottavano nei frangenti del 1914 erano convulse e tutte sostanzialmente 

improntate su esigenze securitarie e di ordine pubblico: i profughi venivano in parte dispersi sul 

territorio, con la collaborazione delle comunità locali di cultura albanese e soprattutto grazie alle 

relazioni che, privatamente, queste persone instauravano; altri venivano fatti allontanare dal territorio 

italiano verso mete di loro dichiarata preferenza (Francia, Mediterraneo meridionale, Turchia, 

Svizzera) ricorrendo ai modi del rimpatrio “facilitato”, con concessione di sussidio per il viaggio; altri 

(la maggior parte) ancora venivano rimpatriati verso i porti di partenza, perché privi di mezzi di 

sussistenza e dunque impossibilitati al soggiorno in Italia.  

Un’emergenza che, nel 1915, si riproponeva con militari e civili della Serbia e del Montenegro, con 

esuli russi e soprattutto con gli armeni scampati alle stragi turche, per il cui soccorso si mobilitava il 

Comitato italiano pro Armenia, costituito attorno al poeta Hrand Nazariantz, esule a Bari sin dal 1913 

– che sarebbe poi stato particolarmente attivo negli anni ‘20, con la seconda ondata di arrivi (920). 

Con toni meno emergenziali e più di sorveglianza politica era, invece, affrontata la questione degli 

esuli politici che dall’Egitto uscivano verso l’Italia, meta più di transito verso altre destinazioni che di 

soggiorno vero e proprio. In questi i casi, il compito principale della polizia era la vigilanza, costante 

durante tutto il periodo di permanenza, di personaggi dei quali era noto l’impegno politico, vigilati e 

pedinati nei loro spostamenti – come documentato dai numerosi rapporti giornalieri di sorveglianza 

conservati nei fascicoli personali degli stranieri vigilati. 

I disertori stranieri e non regnicoli. 

Un’altra questione di lunga tradizione, che nello scorrere del 1914 acquisiva un diverso rilievo e 

implicazioni, ponendo delle serie questioni in termini di gestione degli stranieri, era quella relativa ai 

disertori che, com’è noto, godevano del diritto all’inespellibilità verso il Paese d’origine e dunque 

anche della possibilità di soggiornare in Italia – purché non si trattasse di diserzioni di marittimi, 

generalmente non protette. 

Già nel 1865, Vincenzo Isacco e Carlo Salvarezza nel loro Dizionario di sicurezza pubblica 

                                                        
919 ACS, MI, DAGR, PS, 1914, cat. A 5, fasc. «Albania 1914», s.f. «Bari Brindisi. Arrivo albanesi profughi», telegramma n. 
3682 del Ministero degli Affari Esteri del 10 settembre 1914. 

920 V. A. LEUZZI - G. ESPOSITO (a cura di), La Puglia dell’accoglienza. Profughi, rifugiati e rimpatriati nel Novecento, 
Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e della storia contemporanea, Bari, Progedit, 2006, pp. 26-34. 
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spiegavano che l’espulsione era misura da non applicare nei riguardi dei disertori di truppe straniere 

che si rifugiavano in Italia, che «non si consegnano alle nazioni cui appartengono»(921). In questi casi, 

dopo aver constatato «la loro qualità di disertore e riconosciuto non essere egli colpevole di altro reato, 

sono ammessi a soggiornare nel regno, purché scelgano un luogo di dimora e si danno a stabile e 

onesta occupazione»(922). 

I disertori dall’esercito austriaco «originari delle Province italiane, ancora soggette a quell’Impero», 

invece, «sono arruolati in battaglioni dell’esercito a ciò destinati», mentre quelli non italiani «sono 

sussidiati, coll’obbligo però di procurarsi entro un determinato tempo un’occupazione, che loro 

fornisca i mezzi di sussistenza»(923). Gli originari dall’Ungheria, infine, potevano essere arruolati nella 

Legione ungherese, una legione dell’esercito italiano formata da ungheresi e comandata da ufficiali 

ungheresi disciolta poi nel 1867, due anni dopo la pubblicazione del Dizionario in esame (924) 

L’eccezione a questo principio era rappresentata dai marinai disertori da marine da guerra o mercantili 

francesi e italiane «la cui consegna non potrà essere rifiutata quando venga richiesta dai rispettivi 

agenti consolari ai termini dell’art. 14 della convenzione consolare colla Francia 18 settembre 

1862»(925). 

Nei decenni seguenti era stata definita una procedura di polizia per la presa in carico e identificazione 

del disertore, le cui sorti erano affidate al Comando militare al quale erano inviati. La documentazione 

d’archivio, inoltre, dimostra che il divieto di espulsione – come quello di rimpatrio più o meno 

facilitato – veniva fatto valere solo nei confronti del Paese di cittadinanza; gli stranieri riconosciuti 

disertori ma in condizioni di perdita dei requisiti legittimanti il soggiorno (pericolosità, sospetto, 

mancanza di mezzi economici o lavoro, vagabondaggio o oziosità) venivano infatti spesso allontanati 

– con provvedimento di espulsione o di rimpatrio coatto – ricorrendo alle procedure dell’uscita “a suo 

rischio e pericolo” verso Paesi terzi, come sempre individuati in base alle preferenze dello straniero o 

alla valutazione del Ministero dell’Interno (926). 

La situazione di guerra europea del 1914 non cambiava tanto le regole di base (la legge di P.S. 

sull’inespellibilità dello straniero disertore non veniva modificata, così come le procedure di presa in 

carico e riconoscimento), quanto i processi decisionali alla base della valutazione e del riconoscimento 

di questo status.  

                                                        
921 V. ISACCO - C. SALVAREZZA, Dizionario di …, cit., p. 322. 

922 Ibid. 

923 Ivi, p. 151, voce «Disertori stranieri». 

924 A. VIGEVANO, La legione ungherese in Italia (1859-1867), Roma, Libreria dello stato, 1924; A. CARTENY, La legione 
ungherese contro il brigantaggio, vol. 1, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2013. 

925 Ivi, p. 322. 

926 La documentazione, in questo senso, è sempre presente negli archivi di polizia sin dai primi anni di sua consultabilità 
(1907). 
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Ai disertori di parte austro-ungarica, originari per lo più dalle cosiddette terre irredente e dunque 

tecnicamente italiani non regnicoli e di nazionalità italiana (pur non di cittadinanza) continuavano ad 

essere assicurate tutte le forme di protezione previste in questi casi: sospensione del rinvio in patria, 

mancata presa di contatto con le autorità consolari di appartenenza ed anzi, protezione nei riguardi di 

eventuali pretese da parte di queste, avvio verso percorsi di accoglienza nel territorio o invio verso le 

località estere di eventuale preferenza, attenzione alla non compressione dei loro diritti. La pressione 

politica e, si direbbe oggi, mediatica su questa categoria di disertori era infatti molto rilevante, come 

già ben evidenziava un telegramma del 10 ottobre 1914 inviato da Salandra al Ministero della Guerra: 

«Si sono verificate in questi giorni alcune prolungate detenzioni di disertori stranieri, 

specialmente trentini, per le quali sono giunte proteste, di cui si è fatta eco anche la stampa, 

mentre poi si è constatato trattarsi di individui insospettabili. 

Assicuro per mio conto V.E. che autorità da me dipendenti, appena sono informate da quelle 

militari che nulla hanno da osservare nei riguardi dei disertori ad esse presentati, in base alle 

vigenti norme di polizia militare, immediatamente provvedono pel rilascio o per l’invio dei 

disertori stessi nelle località prescelte; ma ho ragione ritenere che autorità militari frappongono 

ritardo nel far conoscere a quelle politiche le loro determinazioni. Prego perciò V.E. disporre 

presso autorità dipendenti ch’esse provvedano colla massima sollecitudine nei limiti loro 

competenza per evitare possibili inconvenienti e proteste»(927). 

Si richiedeva dunque una particolare attenzione nei riguardi degli irredenti, sia disertori sia civili, pur 

nella non sempre semplice gestione della loro particolare condizione giuridica di stranieri-non-

stranieri.  

Nel 1917, ad esempio, l’on. Bevione rivolgeva interrogazione al Ministero dell’interno per sapere 

«con quale criterio di precisione e di opportunità si obblighino i cittadini irredenti di nazionalità 

italiana a richiedere le carte di soggiorno istituite per gli stranieri»( 928 ). Nella rispondere, il 

sottosegretario Bonicelli riferiva che l’obbligo di dichiarazione di soggiorno per gli irredenti (che 

costituiva dunque una loro equiparazione agli stranieri e non agli italiani) discendeva  

«esclusivamente per ragioni d’indole statistica, perché si volle aver sempre disponibili elementi 

positivi in base ai quali poter adottare gli opportuni provvedimenti in favore di tale categoria, di 

persone.  

Infatti di tali elementi statistici hanno avuto largamente ad avvalersi tanto il Comitato centrale 

                                                        
927 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42, fasc. 6 «Stranieri residenti nel Regno sospetti di spionaggio - Norme per la 
vigilanza» – d’ora in poi b. 42/6 – «Copia di telegramma in data 10-10-1914 n. 32294 diretto al Ministero della Guerra a 
firma di S.E. il Ministro». 

928 AP, CD, XXIV Legislatura - Sessione 1913 - 1917, Tornata del 16 ottobre 1917, Vol. XIII, Roma, Tipografia Camera dei 
Deputati, 1917, p. 14522.  
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di patronato pei fuorusciti adriatici e trentini, quanto l’Unione economica per le Provincie, per 

le varie loro opere di assistenza e di tutela.  

Che l’interpretazione adottata non avesse scopo di diffidenza o di vessazione a danno degli 

irredenti, lo dimostrano i successivi provvedimenti presi dal Governo in confronto dei sudditi di 

Stati nemici, i quali tutti contengono particolari disposizioni e clausole miranti a parificare gli 

adriatici ed i trentini, nei loro rapporti giuridici, con gli italiani regnicoli»(929).  

Nella gestione dei disertori irredenti, problematico si rivelava – non poteva essere altrimenti – il 

rapporto con l’eventuale successivo arruolamento al fianco delle truppe italiane (930), il timore del 

quale portava spesso il disertore, una volta assegnato alla località di residenza individuata dal 

Comando militare, a dileguarsi e far perdere le proprie tracce – fenomeno sempre più diffuso con lo 

scorrere degli anni di guerra.  

Anche per questo motivo, oltre che per ovvie ragioni di sicurezza pubblica e militare interna, sin 

dall’agosto 1914 venivano rafforzate le misure di sorveglianza sui disertori, richiedendo una vigilanza 

di «massima diligenza se stranieri disertori cui fu dato permesso soggiorno nel Regno si trovino nelle 

residenze loro fissate colla carta di soggiorno, facendo in proposito occorrenti segnalazioni per 

eventuali provvedimenti»(931). 

Nei confronti dei disertori di altre parti non sempre venivano invece applicate queste cautele, 

soprattutto nel caso dei disertori di parte francese, in particolare di coloro che si consegnavano alle 

autorità italiane in Libia o denotando, nella declinazione dell’identità, la loro origine coloniale. Nei 

loro riguardi, soprattutto dal 1915, era piuttosto frequente la riconsegna alle autorità militari d’origine, 

in deroga al generale principio della non espellibilità del disertore (pur già temprato, come visto, in 

relazione alla marina di parte italiana e francese), soprattutto allorché le loro condotte li rendevano 

pericolosi per l’ordine pubblico italiano – come capitava, ad esempio, al “sedicente” Giovanni 

Labrousselle, disertore francese, rintracciato a Genova, già espulso nel 1910 per furto, condannato in 

contumacia nel 1915 sempre per furto, che nel settembre 1916 veniva riconsegnato alle autorità 

francesi del confine di Ventimiglia in virtù di un accordo di reciproca consegna di disertori e renitenti 

alla leva siglato il 9 marzo 1919 (932). In condizioni “normali” l’uomo, proprio perché riconosciuto 

disertore, difficilmente sarebbe stato allontanato non verso la Francia, con procedura di espulsione e 

formale consegna alle autorità francesi ma, assi probabilmente, sarebbe stato espulso o rimpatriato “a 

                                                        
929 Ivi, pp. 14522-14523. 

930 Sull’arruolamento degli irredenti nell’esercito italiano cfr. F. TODERO, Morire per la Patria. I volontari del “Litorale 
Austriaco” nella Grande Guerra, Udine, Gaspari, 2005; P. DOGLIANI - G. PÉCOUT - A. QUERCIOLI, La scelta della 
Patria. Giovani volontari nella Grande Guerra, Rovereto, Museo Storico della Guerra, 2006; F. RASERA - C. ZADRA (a 
cura di), Volontari italiani nella Grande guerra, Rovereto, Museo Storico della Guerra, 2008. 

931 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, dispaccio telegrafico n. 29142 del Ministero dell’Interno del 28 agosto 1914. 

932 ACS, MI, PS, PG 1916-1918, b. 153, fasc. 12182.39 «sedicente Labrousselle Giovanni fu Battista». 
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suo rischio e pericolo” verso un altro Paese.  

Non va infine dimenticata la presenza di stranieri che giungevano in Italia e qui si arruolavano 

volontariamente nell’esercito italiano (933) – pur non godendo ufficialmente dello stato di volontario 

(934). Era questo il caso di Emilio Aghion fu Mosè, suddito egiziano nato nel 1886 ad Alessandria 

d’Egitto, sbarcato a Napoli il 19 gennaio 1915 e strettamente vigilato dalla polizia, almeno sino a 

quando riusciva a far sparire le sue tracce. Dispostone il rintraccio e pronti ad adottare tutti i 

provvedimenti conseguenti (mandato di cattura), le autorità di P.S. scoprivano, a luglio 1915, che 

Aghion non era scomparso ma bensì si era arruolato volontariamente nel I° Reggimento di Artiglieria 

di stanza a Foligno (935). 

Alla fine della neutralità: i preparativi per lo stato di guerra. 

Con il trascorrere dei primi mesi di guerra, all’interno del Paese, ancora ufficialmente neutrale, la 

ricezione di parole d’ordine e slogan iper-nazionalisti – spinta soprattutto da quelle fazioni che stavano 

cercando di orientare il paese (e l’opinione pubblica) verso l’entrata in guerra – accendeva toni e animi 

di un’acredine agguerrita ed esaltata da assumere anche contenuti apertamente xenofobi. 

«I provvedimenti iniziali furono accompagnati da una forte mobilitazione dell’opinione 

pubblica, sia dall’alto — i governi avevano interesse a sollecitare la cittadinanza intorno a 

parole d’ordine unificanti, quali lotta ad un nemico insidioso, fosse straniero o autoctono — sia 

dal basso, attraverso l’azione svolta da associazioni private. Dato il carattere escatologico della 

propaganda a favore della guerra promossa dalle democrazie occidentali — guerra come 

crociata contro il pericolo della vittoria dell’autoritarismo, solidarietà nazionale come atto di 

fede —, non stupisce che fosse proprio in Inghilterra e in Francia (come successivamente negli 

Stati Uniti) che la campagna contro spie e traditori raggiunse i caratteri di una vera e propria 

psicosi xenofoba»(936). 

Pur lontana dagli estremi che le campagne anti-stranieri raggiunsero in Francia, Gran Bretagna e Stati 

                                                        
933 Fenomeno, anche questo, di lunga tradizione, particolarmente vivo durante il periodo risorgimentale e presente in molti 
Paesi del Mediterraneo, come evidenziato in G. PECOUT, Réseaux politiques internationaux : le volontariat international en 
Méditerranée au XIXe siècle, disponibile on line all’URL : http://www.ihmc.ens.fr/volont.html [verificato il 23/12/2014].  

934 Come ha ricordato Piero Del Negro, l’ufficialità del termine volontario era stata riservata riconosciuta «unicamente agli 
italiani non regnicoli» e non, ad esempio, a stranieri volontari di altre nazionalità, che pure esistevano (P. DEL NEGRO, 
Introduzione. Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d’Italia, in P. DEL NEGRO - N. LABANCA - A. 
STADERINI (a cura di), Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d’Italia, Milano, Unicopli, 2005, p. 15). 

935 ACS, MI, PS, DAGR, Categorie annuali A16, 1915, b. 21, fascicolo «Aghion Emilio fu Mosè». 

936 G. PROCACCI, La limitazione dei diritti di libertà nello Stato liberale: il piano di difesa (1904-1935), l’internamento dei 
cittadini nemici e la lotta ai ‘nemici interni’(1915-1918), “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 
2008, 38, t. 1, p. 635. 
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Uniti (937), la propaganda anti-straniera italiana – diretta in particolare contro i tedeschi – si traduceva 

anche in occasionali episodi di aggressione violenta contro le persone e le attività economiche 

condotte da stranieri, sin dalle frenetiche settimane della primavera del 1915, a ridosso dell’intervento 

contro l’Austria, quando, ad esempio,  

«a Milano gruppi di interventisti inscenarono una violenta manifestazione antitedesca, durante 

la quale, “sotto gli occhi di agenti, di Carabinieri e di soldati che assistevano impassibili” 

avvennero devastazioni e incendi di negozi, alberghi e abitazioni di cittadini tedeschi: “Sono 

accadute cose enormi – scriveva Albertini – quali mai forse erano state tollerate in Italia, sotto 

gli occhi della più compiacente e inerte autorità”»(938). 

Il clima si faceva così pesante che molti stranieri, principalmente germanofoni (oltre ai tedeschi, 

analoghi comportamenti adottavano sia gli austriaci, sia gli svizzeri)(939) titolari di attività economiche 

impiantate da lungo periodo, decidevano di rientrare in Patria, chiudendo le attività e vendendo tutti i 

beni eventualmente posseduti – anticipando anche quelle scelte che, dopo l’entrata in guerra 

dell’Italia, obbligavano molti a seguirne l’esempio.  

Una pressione continua contro il nemico straniero interno che, nei lunghi mesi di guerra, si trasferiva 

anche sulle cose, come testimoniano le campagne, periodicamente rilanciate e molto ridondanti dopo 

Caporetto, contro il consumo di prodotti stranieri, inclusi, ad esempio, i medicinali. La «difesa 

dell’identità italiana, della sua produzione, della sua industria e della sua economia, e sostengono la 

necessità di proteggere le manifatture del paese, di “consumare italiano” e di combattere l’egemonia 

culturale ed economica tedesca»(940). 

«La germanofobia, alimentata sia da tambureggianti campagne di stampa condotte da giornali e 

periodici nazionalisti, che da un serie di decreti e provvedimenti assunti contro i sudditi nemici, 

pervade, nei quasi quattro anni di guerra, non solo gli ambienti politici e diplomatici, ma anche 

quelli intellettuali, dell’economia e delle professioni (…). [In particolare] si assiste, nei dieci 

mesi di neutralità italiana, a uno slittamento progressivo nella natura del rapporto tra Italia e 

Germania che si traduce in un vero e proprio ribaltamento. La relazione di collaborazione, 

                                                        
937 Ivi, n. 93, pp. 635-636. 

938 G. PROCACCI, Warfare-welfare. Intervento dello Stato e diritti dei cittadini (1914-1918), Roma, Carocci, 2013, p. 107. 

939  D.L. CAGLIOTI, Vite parallele…, cit.; EAD., Élites in movimento: l’emigrazione svizzero-tedesca a Napoli 
nell’Ottocento, in A. ARRU - F. RAMELLA (a cura di), L’Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età 
moderna e contemporanea, Roma, Donzelli, 203, pp. 183-202; EAD., Trust, Business Groups and Social Capital: Building a 
Protestant Entrepreneurial Network in Nineteenth Century Naples, “Journal of Modern Italian Studies”, 2008, vol. 13, n. 2, 
pp. 219236. Sul ruolo del capitale tedesco in Italia, cfr. P. HERTNER, Il capitale tedesco in Italia dall’unità alla prima 
guerra mondiale: banche miste e sviluppo economico italiano, Bologna, Il Mulino, 1984. 

940 D. L. CAGLIOTI, Nazionalismo economico e antigermanesimo. La campagna contro i farmaci tedeschi durante la Prima 
guerra mondiale in Italia, “Contemporanea. Rivista di Storia dell’800 e del ‘900”, 2010, n.12/4, p. 681. 
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ammirazione e perfino imitazione che aveva legato fino a quel momento i due paesi si trasforma 

in una di rivalità, antagonismo e competizione (…). Dal maggio 1915 tutto ciò che è nemico è 

“tedesco” (…).Questo nonostante il 21 maggio del 1915 l’Italia avesse firmato con la Germania 

un protocollo d’intesa che avrebbe dovuto garantire reciprocamente i cittadini dei due paesi che 

si fossero trovati per una qualunque ragione sul territorio dell’altro»(941). 

Il fantasma principale era, inevitabilmente, lo spionaggio – contro il quale si avvertiva una pericolosa 

mancanza di strumenti di difesa e contrasto (942) – accompagnato da tutta quella serie di attività 

ritenute anti-italiane come, ad esempio, quelle disoneste attività (contrabbando, traffico di denaro, 

intermediazione di materiali bellici o approvvigionamenti, speculazione sui prezzi, accaparramento) 

proprie di una situazione di guerra ad ampia dimensione. Tuttavia, spionaggio, minaccia di sabotaggio 

e attività anti-italiane – temi molti cari anche alla propaganda nazionalista germanofoba – furono 

semplicemente il pretesto con il quale il governo italiano introdusse misure contro gli stranieri 

indipendentemente da tali pressioni ideologiche e mediatiche. 

«Germanophobia established itself as one of the main motives of a campaign which emphasized 

German atrocities and explained German brutality also in terms of ‘racial’ differences. The 

civilization versus barbarism discourse was already available, and Italian nationalists had only 

to further elaborate on it, adding specific ingredients such as the myth of Rome or the 

superiority achieved by way of imperialism. However, while these campaigns certainly 

contributed to creating fertile ground for their legitimation, they were not directly responsible 

for the measures adopted by the government against enemy aliens and aliens in general. In fact, 

the government acted independently, and made few concessions to the requests of the 

interventionist and nationalist press, even censoring its shrillest outbursts»(943). 

Un inciso. Come ha giustamente rilevato Daniela Caglioti – che da alcuni anni si sta occupando del 

tema degli enemy aliens in Italia, in rapporto al più ampio contesto internazionale – malgrado l’ampia 

e diversificata storiografia sull’Italia nella prima guerra mondiale, il tema del trattamento degli 

stranieri e delle politiche governative nei loro riguardi «have to date received almost no attention at 

all»(944) fra gli studiosi. Una lacuna che sembra tanto più grave in considerazione dell’intrinseca 

rilevanza e multisfaccettatura della tematica, che solleva «questions pertaining to international law, 

human rights, humanitarianism, the status of foreigners, and the ambiguity between citizenship and 

                                                        
941 Ivi, p. 683. 

942 A. FIORI, Il controspionaggio “civile”. Dalla neutralità alla creazione dell’Ufficio centrale d’investigazione. 1914-1916, 
“Italia Contemporanea”, 2007, n. 247, pp. 195-215. 

943 D.L. CAGLIOTI, Why and How Italy…, cit. 

944 D.L. CAGLIOTI, Why and How Italy Invented an Enemy Aliens Problem in the First World War, “War in History”, 2014, 
Vol. 21, n. 2, p.145. – Ringrazio Daniela L. Caglioti per avermi reso possibile la lettura di questo saggio. 
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ethnic belonging»(945). 

Il tema degli stranieri, il loro trattamento e le conseguenze degli eventi del 1914-1918 sulla loro 

condizione giuridica e percezione sociale, sembrerebbe inoltre – a fine 2014 – marginale quando non 

del tutto assente anche dagli eventi programmati per il centenario della Prima guerra mondiale, come 

ha rilevato Fabrice Guilbaud esaminando una serie di eventi pubblicizzati attraverso Internet (946) 

 

*** 

 

L’azione di governo contro gli stranieri cominciava ben presto nell’estate del 1914, quando una serie 

progressiva di misure di sorveglianza e vincoli sulla mobilità venivano introdotte, cogliendo stimoli 

diversi posti dall’esigenza di tutelare un ordine pubblico minacciato dallo scorrere delle contingenze. 

Certo, lo spionaggio e l’anti-sabotaggio costituivano la giustificazione principale e immediata delle 

scelte di pubblica sicurezza, adottate talvolta in seguito ad un aumento di segnalazioni e richieste di 

intervento della polizia contro ambienti ritenuti a rischio. I mezzi di trasporto, come i treni 

internazionali, le località di villeggiatura e i luoghi di una certa socialità, come i casinò nelle zone 

vicine alla frontiera, costituivano uno dei tradizionali terreni privilegiati dal “grande gioco segreto”, lo 

scenario sul quale si muovevano agenti professionisti e sul quale era logico aspettarsi una certa qual 

collaborazione da parte degli alien enemies soggiornanti in Italia. Le presenze di spioni e 

collaborazionisti erano, in realtà, meno numerose di quanto non facesse ritenere la dilagante isteria sul 

nemico occulto; ma la paura, alimentata dagli slogan e dalla propaganda, ingigantiva il fenomeno, 

travisava comportamenti e forniva l’occasione per tradursi in segnalazioni (delazioni) dirette alle forze 

di polizia.  

Ne era un esempio quella che, nell’agosto 1914, veniva inoltrata al comm. Vigliani, capo della polizia, 

una lettera inviata da tal Adolfo Rossi al Presidente del Consiglio Salandra (947). La sua “patriottica” 

lettera voleva mettere in guardia sul fatto che «all’insaputa di V.E., in Italia si sono riaperti da più di 

un mese i giuochi della “roulette” e del “baccarat” nei Kursaal seguenti: Montecatini, Stresa, Rimini, 

Viareggio, Alassio, San Pellegrino e Salsomaggiore», luoghi dove (soprattutto Stresa, così vicina al 

confine) «con la chiusura di Montecarlo tutti gli spioni – o almeno gran parte di loro – si sono riversati 

                                                        
945 Ibid. 

946 «Lisez les nuages de tags sur Internet et vous constaterez que l’année de commémoration s’est centrée sur les lieux 
(Verdun, Marne, Somme), les combattants (poilu, troupe, sol- dat), les techniques de guerre et les armes (artillerie, grenade, 
obus, fusil, tranchée) du conflit de 1914-1918. Le rite mémoriel tend à renforcer une histoire officielle oublieuse des 
minorités mais fournissant la recette de l’appel à l’unité nationale»(F. Guilbaud, Les invisibles de la commémoration: 
femmes, intellectuels et étrangers, “Mensuel d’information du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur”, 2014, n. 630, 
p. 23). Al tema, in Francia, è stata comunque dedicata la pubblicazione L. DORNEL, Les Étrangers dans la Grande Guerre, 
Paris, La Documentation française, 2014. Non ci risulta, al momento, che la tematica abbia trovato un qualche interesse in 
Italia, stando almeno alle prime segnalazioni di mostre, eventi, convegni, in calendario per il 2015. 

947 L’episodio è ricordato anche in A. FIORI, Il controspionaggio “civile”…cit., p. 198. 
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(…) [e] da dove operano indisturbati essendo il giuoco una preziosa copertura alle loro losche 

imprese»(948). Il preoccupatissimo Adolfo Rossi chiedeva la chiusura di questi luoghi pericolosi, 

soprattutto poiché non era affatto vero che tutti i frequentatori stranieri lasciavano il paese al termine 

delle giocate: rimanevano, infatti, «quelli che servono da lungi il proprio paese con lo 

spionaggio»(949), costituendo così un gravissimo pericolo per la nazione. 

Dopo questa lettera – la cui attendibilità veniva smentita dai rapporti informativi delle autorità di P.S. 

operanti nelle località specificate – Vigliani inviava comunque una serie di circolari contenenti ordini 

di maggior vigilanza e controllo sui luoghi indicati e, in generale, su quelli volti alla socializzazione, al 

divertimento, allo scambio di opinioni. Da parte loro, i territori rispondevano sollecitando e reiterando 

la richiesta di «personale adatto per conoscenza di lingue, per attitudini speciali e soprattutto per il 

fatto che sia assolutamente ignorata la sua qualifica» per adempiere a questo delicato compito (950). 

Nel contempo, aumentava la sorveglianza su treni direttissimi e sulle sleeping-cars che «persona 

attendibile» al Ministero della Marina segnalava come interessati da un «intenso andirivieni lungo la 

nostra costa adriatica da agenti esteri» e – a dimostrazione come tutti i piani finissero per intrecciarsi – 

«è altresì da sorvegliare gran parte dei cosiddetti profughi albanesi che in questi giorni si riversano sui 

nostri porti adriatici e di cui si ha ragione di sospettare che esercitino lo spionaggio ai nostri 

danni»(951). 

Era tuttavia evidente che per fronteggiare la minaccia dello spionaggio fossero necessari sistemi 

informativi di nuovo tipo, dotazioni tecniche e conoscenze specifiche sul territorio, le aziende, gli 

scritti e le parole dei nemici: attività per le quali personale addestrato e inviato in missioni ad hoc 

doveva convivere accanto ad una pletora di fiduciari collocati negli ambienti sensibili (952). 

«Una notizia è ciò che un soggetto interessato acquisisce attraverso la cognizione pura e 

semplice di un fatto, con tutti i dubbi, le imprecisioni, le lacune che possono accompagnarla. 

Dopo i controlli, i riscontri, le conferme e cioè dopo la sua valutazione e dopo la valutazione di 

chi l’ha fornita, una notizia diventa una informazione la quale, in ogni caso, conserva un certo 

                                                        
948 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, lettera di Adolfo Rossi del 22 agosto 1914. 

949 Ibid. 

950 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, telegramma n. 809 della Prefettura di Bergamo del 28 agosto 1914. Durante 
tutti i mesi successivi, diverse lettere anonime di frequentatori di kursaal, baccarat o roulette venivano recapitate al capo della 
polizia, segnalando questa o quella spia impegnata nelle sue losche attività. La risposta delle indagini che venivano attivate a 
seguito di queste segnalazioni era per la maggior parte negativa: eccesivo “zelo patriottico” o inadeguatezza dei mezzi di 
indagine? 

951 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, nota n. 211 P.R. del Ministero della Marina del 28 agosto 1914. 

952 Sul tema, cfr. P. FERRARI - A. MASSIGANI (a cura di), Conoscere il nemico. Apparati di intelligence e modelli 
culturali nella storia europea, Milano, Franco Angeli, 2010; ID., Dietro le quinte. Economie e intelligence nelle guerre del 
Novecento, Padova, CEDAM, 2011; G. DE LUTIIS, I servizi segreti in Italia, Roma, Editori Riuniti, 1998; A. GIANNULI, 
Come funzionano i servizi segreti, Milano, Ponte alle Grazie, 2009; A. VENTO, in silenzio gioite e soffrite. Storia dei servizi 
segreti italiani dal Risorgimento alla guerra fredda, Milano, Il Saggiatore, 2010. 
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grado di validità in relazione alla sua veridicità. 

Le informazioni sono indice e misura del potere: chi è informato può prevedere, predisporre, 

decidere, impiegare, bene e meglio tutti i mezzi di cui dispone; chi è bene informato può fare 

tutto ciò nel modo migliore. Chi anche impedisce agli altri di essere informati sul suo conto e 

chi addirittura li disinforma, può fare quanto sopra detto nel modo ottimo»(953). 

Ciò valeva in tempo di pace ma soprattutto in tempo di guerra, così in neutralità come in guerra attiva, 

a causa della quale era indubbiamente necessario intensificare e riorganizzare il servizio di 

informazioni e polizia militare, innanzitutto ponendo le autorità civili e di pubblica sicurezza a 

completa disposizione dei servizi informativi militari dei comandi territoriali per le informazioni 

interne, e del comando del Corpo di Stato maggiore per le informazioni dall’estero (954).  

Significativamente, le Prefetture, alle quali veniva ordinato di mettersi a disposizione di queste 

esigenze, rispondevano spesso chiedendo con insistenza il rinforzo dei contingenti di guardie e di 

funzionari da dedicare proprio ai servizi dedicati agli stranieri, soprattutto nelle località di frontiera. 

Così, ad esempio, Lecce chiedeva 16 guardie di città per Brindisi, dovendo spostare le proprie a 

Taranto (955), Torino chiedeva due funzionari oltre alla sostituzione di altro personale inviato in 

missione a Pisa, Venezia e Genova (956), Novara richiedeva un «abile adatto funzionario» da inviare 

alla frontiera di Stresa poiché per mezzo dei Carabinieri «non è possibile provvedere modo 

efficace»(957). Richieste che raramente venivano soddisfatte, stante carenza di personale e i ben noti 

problemi di spesa – determinando così una cronica carenza di funzionari addetti ai servizi stranieri che 

sarebbe stata più volte evidenziata nei documenti di polizia sia del periodo bellico, sia degli anni 

successivi. 

Il contrasto allo spionaggio era il pretesto che giustificava la ripetuta introduzione di ordini di servizio 

di maggior rigore e sorveglianza su tutti gli stranieri che avrebbero ben presto portato all’adozione di 

norme disciplinanti l’ingresso e il soggiorno. 

Infatti, già a fine agosto 1914, quando le frontiere esterne si stavano sempre più chiudendo, una serie 

di circolari ordinava il divieto di ingresso agli stranieri (senza alcuna distinzione di origine) sprovvisti 

di passaporto vistato dalle Rappresentanze italiane e munito di fototessera, richiedendo agli 

intenzionati visitatori e soggiornanti di dimostrare effettivamente il possesso di riprovate garanzie a 

sostegno delle motivazioni che adducevano alla loro richiesta di ingresso. In questo modo, la contezza 

                                                        
953 A. VIVIANI, Servizi segreti italiani 1815-1985, Roma, ADNKronos, 1985, p.15. 

954 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, lettera n. 1598 del Comando di Corpo di Stato maggiore del 29 luglio 1914. 

955 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, telegramma 5480 A dalla Prefettura di Lecce del 3 agosto 1914. 

956 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, telegramma n. 479 da Prefettura di Torino del 3 agosto 1914. 

957 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, telegramma n. 1559 da Prefettura di Novara del 21 agosto 1914. La richiesta 
non veniva accettata «date contemporanee esigenze varie parti del Regno»(Ivi, telegramma dal Ministero dell’Interno del 22 
agosto 1914).  
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di sé e la sua verifica si spostava dalla frontiera agli uffici consolari, collocandosi nella face 

decisamente precedente l’ingresso, la cui eventualità era pertanto subordinata al regolare esito di 

queste procedure. 

Poche settimane più tardi, era il Ministero della Guerra a richiedere una vigilanza più severa non solo 

sui disertori ma in generale su tutti gli stranieri  

«indiziati di spionaggio ed inscritti nei “Registri delle persone sospette di spionaggio” tenuti dai 

Comandi dell’arma dei Carabinieri, retti da ufficiali, e di coloro che comunque possano 

esercitare opera dannosa agli interessi nostri in questo difficile momento politico»(958). 

Negli attuali frangenti, rilevava il Ministero, la carenza di 

«leggi speciali, la deficienza del personale specialmente incaricato della polizia militare, 

mettono – com’è noto – il nostro Paese in difficili condizioni per quanto riguarda questo 

delicato ed importante ramo della sicurezza dello Stato, ragione per cui questo Ministero, non 

ravvisando presentemente altro provvedimento efficace all’infuori di quello concesso dalla 

nostra legge di P.S. coll’espulsione, si pregia far appello all’interessamento di codesto dicastero 

perché, nei limiti consentiti dalla legge, si adoperi per liberare il paese degli elementi stranieri 

pericolosi»(959). 

A questa carenza di uomini e di leggi speciali, si poteva rispondere con le misure dell’allontanamento 

coatto, soprattutto con le espulsioni, la cui adozione doveva diventare più sistematica rispetto al 

passato, anche in forza di un processo decisionale reso più rapido. 

Nell’angolo in alto a destra, un’annotazione a matita, firmata dal Direttore della Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza, elencava i provvedimenti di immediata introduzione «ingresso stranieri passaporti 

vistati solo dai Consoli», «circolare vigilanza sugli stranieri», «espulsioni» – tematiche che 

costituivano l’oggetto di varie circolari, inviate nei giorni successivi, ai Prefetti delle città di confine 

terrestre e marittimo ad alto interesse militare (Ancona, Bari, Belluno, Bologna, Brescia, Como, 

Cuneo, Firenze, Genova, Lecce, Livorno, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Porto Maurizio, 

Reggio Calabria, Torino, Udine, Venezia, Verona e Vicenza). 

Nel novembre 1914, queste disposizioni venivano integrate con istruzioni finalizzate alla repressione 

dell’uso di passaporti e visti falsi e al contrasto di presunti ingressi avvenuti in assenza di tali 

documenti (960).  

                                                        
958 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, lettera riservatissima n. 364 G dal Ministero della guerra del 8 settembre 
1914. 

959 Ivi. 

960 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, telegramma n.29523 del Ministero dell’Interno del 1 settembre 1914; 
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L’eccezionalità sulla quale si giustificavano disposizioni di (apparentemente) così radicale 

cambiamento dello status quo, veniva altresì invocata anche nei reiterati solleciti di cautela e 

discernimento nel rilascio dei visti, come nella nota della Prefettura di Udine del dicembre 1914, che 

lamentava l’eccessiva facilità di rilascio dei visti negli uffici consolari di Villach (961).  

La nota stigmatizzava comportamenti e condotte che le urgenze di guerra rendevano sospetti e 

scorretti e che erano stati rilevati dal delegato di P.S. di Pontebba: si trattava, nello specifico, del fatto  

«che gli stranieri non solo di nazionalità austriaca ma anche di altre nazionalità, ottengono da 

quella agenzia Consolare la prescritta vidimazione, senza essere conosciuti e dopo essere stati 

respinti alla frontiera, ritornano con un treno successivo a Pontebba coi passaporti regolari»(962). 

La Prefettura di Udine chiedeva perciò al Ministero dell’Interno di attivarsi per gli opportuni 

provvedimenti di censura di tali abitudini, che sembravano denotare un’eccessiva qual leggerezza 

degli uffici italiani di Villach, assolutamente non consona al momento. 

Il riferimento al rientro dei respinti era un’interessante cartina al tornasole del periodo, essendo una 

lettura con gli occhi del sospetto di un comportamento che, di per sé, non era né illegale né censurato 

dalle norme vigenti. Dopo essere stato respinto, infatti, lo straniero non era gravato da alcun divieto o 

limite né di breve né di lungo periodo, come non gravata di particolari significati di lunga durata era la 

ragione che aveva causato l’impedimento all’ingresso. Si trattava di una condizione ostativa che non 

aveva carattere di assolutezza e poteva essere rimossa agilmente se, ad un eventuale successivo 

controllo, lo straniero dimostrava di possedere tutti i requisiti e le garanzie richieste dalla legge e dalle 

prassi. Solo la prassi di polizia (lo si era visto anche nel passato) poteva rendere tale condotta sospetta. 

Si noti che, allo scoppio della guerra, la presenza di stranieri in Italia non era, dal punto di vista 

quantitativo, tale da giustificare né le paure né i toni “da invasione” o “da moltitudine” ricorrenti nelle 

carte di polizia già negli anni precedenti. 

«According to the 1911 census, foreign nationals in Italy numbered 79,756 (0.22 per cent of the 

country’s total population). About 46 per cent of them were concentrated in seven cities: Milan, 

Rome, Turin, Naples, Florence, Genoa, and Venice. The largest community was the French 

with 15,006 individuals, followed by the Austro-Hungarian (11,911), the Swiss (11,121), and 

the German (10,715). Citizens of the four countries against which Italy fought after May 1915 

and August 1916 thus represented only a fraction of the entire foreign population (23,894 

people, 30 per cent of the total), and this number dropped when war broke out and German, 

Austro-Hungarian, and, later, Ottoman and Bulgarian males aged 18 to 45 left Italy to enlist in 

                                                                                                                                                                             
circolare n. 37407 del Ministero dell’Interno del 20 novembre 1914. 

961 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, lettera n. 1536 della Prefettura di Udine del 12 dicembre 1914. 

962 Ibid. 
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their own armies. 

Neutrality prevented Italy from sealing its borders, and it was thus left with a population of 

alleged enemy aliens consisting of approximately 15,000 women, children, and old people. The 

demographer Francesco Colletti, who used census data to challenge the false information spread 

by Il Popolo d’Italia on the number of enemy aliens, neverthe- less supported sequestrations 

and confiscations by stressing that the problem was not the quantity of aliens but their quality. 

By quality he meant that there were still enemy aliens who owned large assets»(963). 

Numeri che, decisamente, non avrebbero dovuto impensierire né le autorità politiche, né, tantomeno, 

l’opinione pubblica giacché non erano assolutamente tali da costituire una qualche minaccia nemmeno 

all’omogeneità etnica del Paese 

«Unlike Britain, Germany, or France, Italy was not ‘threatened’ by immigrants coming from the 

south and from the east, nor by newcomers who might alter the ‘racial’ balance, as was the case 

in Canada or the US. Nor had Italy to deal with national minorities challenging the integrity of 

the state as in the Russian, Ottoman, or Austro-Hungarian empires»(964). 

Tuttavia, la dimensione di questa presenza e la sua effettiva incidenza venivano ingigantite ad arte 

dalla propaganda nazionalista, che  

«used their press to issue insults and threats, and disseminate suspicion and fear as if there were 

enemy aliens in large numbers everywhere. Some articles described the flight of the Austrians 

and Germans from Florence, Milan, or Naples as an ‘uninterrupted exodus’, and urged the 

surveillance of neutral foreigners (e.g. Americans and Swiss); others proposed unlikely 

numbers (frequently withdrawn some days later) in order to maintain the tension high»(965). 

Un uso politico della presenza di stranieri e la loro sovraesposizione mediatica nel dibattito nazionale 

e nei confronti dell’opinione pubblica che, sotto molti punti di vista, può richiamare quello che, pur in 

un contesto storio, sociale ed economico diverso, si sarebbe nuovamente imposto dopo la metà 

dell’ultimo decennio del XX sec. 

In autunno, la richiesta e l’imposizione di prescrizioni vieppiù costrittive sin dall’estate del 1914, che 

andavano ad erodere le libertà civili in nome di uno “stato di eccezione” ancora non formalmente 

dichiarato – lo sarebbe stato con l’entrata in guerra del maggio 1915 – ma già operante nella sua 

                                                        
963 D.L. CAGLIOTI, Why and Hoe Italy…, cit., pp. 149-150. – Cfr. anche infra, la tabella 1 a p. 6. 

964 Ivi, p. 149. 

965 Ibid. 
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dimensione di “stato di necessità” (966) passava dal terreno delle pratiche di polizia a quello delle 

istanze politiche. A novembre, infatti, l’onorevole Colonna di Cesarò presentava un’interrogazione al 

Presidente del Consiglio e al Ministro della Guerra 

«per sapere dopo la prova fornita dai fatti dell’uso che la Germani ha fatto dei tedeschi residenti 

in Belgio e Francia per spianare la via ad operazioni militari proprie o per ostacolare in ogni 

modo, con informazioni e con opportune distruzioni, le operazioni avversarie, se non credano 

prudente adottare misure in ordine ai numerosi cittadini tedeschi e austriaci residenti in Italia, i 

quali chiamati nei rispettivi Stati a prestare servizio militare, sono in breve tempo tornati in 

Italia con il pretesto che le rispettive autorità militari li hanno respinti, per sovrabbondanza di 

uomini»(967). 

Seguito dall’on. Vinaj che, «perfettamente associandosi alle giuste preoccupazioni che determinarono 

la interrogazione del deputato di Cesarò», chiedeva informazioni al Presidente del Consiglio e al 

Ministro della Guerra «circa la permanenza dei tedeschi e degli austriaci in Italia nel momento 

presente, se non credano conveniente adottare le misure di scrupolosa vigilanza (…) verso tutti gli 

stranieri di qualsiasi nazione residenti in Italia durante la guerra»(968). 

Si noti: l’Italia era ancora formalmente in posizione neutrale, ma i toni del discorso, le preoccupazioni 

e le richieste erano quelle della classe politica di un paese già in guerra. 

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza rispondeva il 2 dicembre (non senza aver ricevuto 

ripetuti solleciti dalla segreteria del Ministro), informando di aver disposto affinché le autorità di 

pubblica sicurezza procedessero all’espulsione o respingimento di stranieri – soprattutto originari dai 

Paesi di area tedesca – ai sensi degli artt. 90 e 92 della legge di P.S. per mancanza di plausibili motivi 

al soggiorno; alla immediata segnalazione alle competenti autorità militari degli stranieri provate spie; 

all’adozione di misure opportune per un cauto rilascio dei nulla osta sui passaporti (vincolato in alcuni 

casi alla garanzia fornita da persone serie)(969); all’aumento dei servizi di sorveglianza su tutti gli 

stranieri in generale (970). 

In particolare, il 12 novembre 1914 la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza aveva infatti inviato 

una circolare riservatissima, occasionata dall’aver dovuto spesso constatare  

                                                        
966 Su questi temi, cfr. G. PROCACCI, Warfare…, cit. 

967 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, nota di richiesta informazioni n. 405 del 20 novembre 1914 dal Ministero 
dell’Interno alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza.  

968 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, nota di richiesta informazioni n. 407 del 20 novembre 1914 dal Ministero 
dell’Interno alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. 

969 Cfr. ad esempio ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, lettera n. 64472 del Ministero degli Affari Esteri del 23 
novembre 1914. 

970 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 42/6, lettera n. 37073 del Ministero dell’Interno del 2 dicembre 1914. 
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«che non pochi stranieri sedicenti disertori, commercianti, giornalisti, guide, corrieri privati, 

studiosi, touristes, approfittando della ospitalità e libertà che largamente accordano le nostre 

leggi, celino sotto tali qualità, difficilmente controllabili, il vero scopo della loro venuta in 

Italia»(971).  

La vigilanza su queste categorie di stranieri doveva farsi più attenta e stringente, soprattutto nelle 

località di frontiera, militari, località sedi di uffici pubblici o di magazzini. 

«E poiché nella eventualità di una guerra (eventualità che si accenna in via di pura ipotesi) 

potrebbe anche nascere la necessità di procedere alla espulsione in massa degli stranieri, 

comunque sospetti, è opportuno che si provveda fin da ora alla compilazione di un elenco 

completo di essi»(972). 

A tal fine, il Ministero predisponeva e diffondeva un apposito modello, avvertendo che lo stesso 

avrebbe dovuto essere « tenuto esattamente al corrente con le eventuali successive variazioni»(973). 

Veniva qui avviata un’azione di schedatura degli stranieri sospetti presenti nei diversi territori, i cui 

esiti davano vita ad un elenco che veniva aggiornato durante tutti gli anni di guerra e anche negli anni 

successivi, dove accanto allo spionaggio compariva anche la connotazione di sovversivi (974). Come 

spesso accadeva, l’inserimento dei nomi nell’elenco dipendeva dall’interpretazione data dai diversi 

prefetti alla richiesta di schedatura da parte del Ministero: alcuni, infatti, riportavano solo i nomi di 

stranieri già noti per sospetto spionaggio, altri invece elencavano tutti gli stranieri presenti nel 

circondario di riferimento, senza distinzioni fra sospetti e non sospetti. 

Con l’avvio delle operazioni belliche, inoltre, allo schedario degli stranieri sospetti si affiancava anche 

l’elenco degli stranieri cospicui per la loro condizione economico-sociale ovvero stranieri di qualche 

sostanza e rilevanza che potevano essere utilizzati come ostaggi in caso di scambi o trattative 

internazionali (975). I nomi inclusi in questo elenco venivano tutti verificati e confrontati con lo 

schedario dei sospetti di spionaggio, facendo emergere la presenza di nominativi inseriti in entrambe 

le registrazioni, dando così alla evidenza del nome, a penna rossa, con la scritta “sospetto spionaggio e 

cospicuo”. 

                                                        
971 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 44 fasc. 13, s.f. 11, circolare riservatissima n. 35818 del Ministero dell’Interno - 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 12 novembre 1914. Gli elenchi venivano predisposti, trasmessi a livello 
centrale e aggiornati durante tutto il periodo di guerra. Nel dopoguerra avrebbero costituito una banca dati della quale il 
fascismo avrebbe tenuto debito conto nel colpire gli oppositori stranieri. 

972 Ibid.  

973 Ibid. 

974 Gli elenchi si trovano in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 43, fasc. 13, s.f. 2 “Elenchi”; gli aggiornamenti in ACS, 
MI, PS, DAGR, Massime, I4, bb. 44 e 45, fasc. 13, s.f. 15 “Affari per provincia” (suddiviso in inserimenti corrispondenti alle 
provincie di invio). 

975 ACS, MI, PS, DAGR, Cat. A5G (Prima guerra mondiale), b. 54, f. 116, s.f. 4 “Stranieri cospicui” 
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Il 21 marzo 1915, l’approvazione dell’art. 11 del testo di legge sui provvedimenti in difesa dello Stato 

dava al governo facoltà  

 «di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fìssati nel 

decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali: (…) soggiorno 

degli stranieri in determinate località.  

Negli stessi decreti saranno stabilite le Pene da applicarsi ai contravventori, le quali non 

potranno superare le lire mille di ammenda e sei mesi di arresto»(976). 

La legge così approvata conteneva una delegazione legislativa che conferiva al governo i pieni poteri. 

Una delegazione che, ha rilevato Carlotta Latini nel suo fondamentale studio sul rapporto fra delega 

legislativa e pieni poteri, a differenza della successiva (e ben più nota) conferita con legge del 22 

maggio 1915, possedeva un carattere permanente e non di temporaneità collegata proprio agli eventi 

bellici (977). 

«La delegazione dei pieni poteri nei giorni precedenti all’entrata in guerra dell’Italia (…) ebbe 

una portata e produsse effetti difficilmente comparabili (…). I quarantuno mesi della Prima 

guerra mondiale rappresentarono, per ampiezza, natura e conseguenze, un fenomeno “totale”, 

senza precedenti e capace di incidere in maniera assolutamente indelebile sul modo di essere e 

di pensare degli uomini e delle società occidentali, intervenendo in maniera profonda, per 

quello che più interessa, sui rapporti tra i poteri e gli organi dello Stato e sulle relative 

elaborazioni dei giuristi»(978). 

IL R.D. 2 MAGGIO 1915, N. 634: UNA LEGGE PER I TEMPI DI GUERRA… E NON 

SOLO. 

In forza dell’ampia delega conferita a marzo, agli inizi di maggio il governo presentava le disposizioni 

relative agli stranieri, che venivano approvate come R.D. 2 maggio 1915, n. 634, concernente il 

soggiorno degli stranieri in Italia, senza alcun dibattimento parlamentare al riguardo. Le norme 

venivano in seguito prorogate per tutta la durata del conflitto con il D.L 23 dicembre 1915 n. 1824 ma 

– come vedremo – la loro efficacia era destinata ad essere prorogata sino al 1922 – quando, alla fine 

dell’anno, veniva approvata una nuova legge sul soggiorno degli stranieri, entrata in vigore nel 

                                                        
976 AP, CD, XXIV Legislatura - Sessione 1913 - 1915, Tornata del 15 marzo 1915, Vol. VII, Roma, Tipografia Camera dei 
Deputati, 1915, p. 7277. Era il testo della legge 21 marzo 1915, n. 273, «portante provvedimenti per la difesa economica e 
militare dello stato».  

977 C. LATINI, Governare l’emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, Milano, Giuffré, 
2005, pp.59-60. 

978 Ivi, p. 9. 
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gennaio 1923. 

Si trattava di norme di emergenza che, come la legge dalla quale avevano tratto forza, nascevano non 

«con un carattere di transitorietà, ma al contrario come un complesso di norme permanenti» 

incardinate sul principio dell’eccezionalità, che potevano rimanere in pieno vigore anche cessate le 

contingenze che ne avevano determinato l’approvazione (979). 

Qualche settimana più tardi, il R.D. 23 maggio n. 674 affidava la  

«direzione dei servizi di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, e 

l’esercizio dei poteri straordinari consentiti col presente e con qualunque altro decreto o legge 

dello Stato in materia di pubblica sicurezza (…) con decreto del Ministro dell’interno (…) a 

comandanti militari o a commissari civili all’uopo designati»  

dai quali sarebbero dipese «tutte le autorità civili e militari per quanto si riferisce ai servizi di pubblica 

sicurezza»(art. 2). 

«Nei casi di urgenza il Prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono inoltre 

dare qualsiasi altro provvedimento, che credano indispensabile per la tutela dell’ordine 

pubblico, nelle materie contemplate nella legge o nel regolamento di pubblica sicurezza, 

riferendone immediatamente al Ministro del- l’Interno»(art.11).  

Era l’estensione all’intero territorio italiano e alle autorità eccezionali incaricate di gestire l’ordine 

pubblico durante il periodo bellico di quelle facoltà di autonomia decisionale e rapidità esecutiva che 

avevano caratterizzato i poteri dei Prefetti delle province di confine in tema di gestione degli stranieri 

sin dall’età e dalla codificazione crispina di fine Ottocento. 

A fronte di un mandato chiaro nei limiti (la legislazione di emergenza doveva riguardare il soggiorno 

degli stranieri in determinate località), il regio decreto di maggio – che richiamava nelle premesse sia 

la recente norma del marzo 1915, sia l’art. 85 della legge di P.S. del 1889 (la norma sulla contezza di 

sé al di fuori del circondario di propria residenza) – era una legge di portata ben più ampia, articolata 

in 20 articoli che toccavano ambiti della vita degli stranieri nella comunità italiana che andavano ben 

oltre il mero ingresso e il soggiorno in determinate località. 

Interagendo con la legge di pubblica sicurezza del 1889, le nuove norme delineavano, per la prima 

volta, un dispositivo completo sull’ingresso, soggiorno e allontanamento degli stranieri coerente nella 

logica di fondo: la condizione giuridica degli stranieri era esclusivamente un tema di ordine pubblico 

le cui esigenze di tutela dettavano le possibilità di concretizzazione di tutti gli aspetti (lavoro, alloggio) 

chiave della vita sociale dello straniero; l’eccezione e le potestà discrezionali potevano caratterizzarne 

                                                        
979979 Ivi, p. 65. 
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legittimamente l’attuazione.  

La nuova legge – che non costituiva una modifica della legge di P.S. del 1889 ma un autonomo corpus 

di norme – si occupava in primo luogo delle modalità di ingresso e delle formalità per il soggiorno nel 

regno, introducendo novità in realtà da tempo auspicate dalle pratiche di polizia degli stranieri e 

sistematizzando quei provvedimenti che erano stati adottati nell’estate 1914 a mezzo circolari 

ministeriali. 

L’art. 1 vietava l’ingresso agli stranieri sprovvisti di «passaporto rilasciato dalle autorità del proprio 

Stato e vidimato da una autorità diplomatica o consolare italiana»: passaporto e visto d’ingresso 

integravano così le verifiche sulla sufficienza di mezzi di sussistenza e chiarezza di destinazione che 

da qualche decennio operavano come filtro d’accesso effettivo al territorio italiano.  

In particolare, il visto d’ingresso si poneva come verifica ex ante del possesso degli altri requisiti, 

poiché poteva essere rilasciato soltanto previa garanzia documentata della capacità dello straniero di 

soddisfare tutti i criteri richiesti dalle leggi per accedere al soggiorno in territorio italiano. La 

particolarità derivava dal fatto che, in quanto attività amministrativa dell’autorità diplomatica e 

consolare, il rilascio del visto non si configurava come diritto dello straniero richiedente né come 

automatismo derivante dall’effettivo possesso dei requisiti richiesti; si trattava, invece, di un atto a 

totale discrezione dell’autorità diplomatica, essenzialmente adottato nell’ottica del maggiore o minore 

interesse dello Stato ad accogliere lo straniero che ne faceva richiesta. In questo modo, senza minare 

formalmente il principio della libertà di movimento come diritto soggettivo, il suo reale godimento 

veniva vincolato alle esigenze espresse dalla sovranità statale sin dal manifestarsi della sua intenzione, 

facendo anche dell’ingresso in Italia un mero interesse della persona, non già suo diritto assoluto. 

Anche la documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti all’ingresso e soggiorno, 

veniva lasciata alla determinazione delle diverse rappresentanze, che avevano piena autonomia di 

scelta nel contemperare le istruzioni giunte dal livello centrale con le esigenze locali e individuali che 

di volta in volta ritenevano utili verificare. Istruzioni dal centro che giungevano nella consueta forma 

delle circolari, inviate dal Ministero degli Affari Esteri spesso su impulso del Ministero dell’Interno e 

delle esigenze da questo ravvisate.  

Il governo per circolari si estendeva così anche alla gestione dell’ingresso, riguardando non solo le 

disposizioni sull’attuazione dei controlli di frontiera, ma anche le forme e le modalità di concessione 

dei visti stessi. L’autorità politica si apriva così un canale rapido, snello, alternativo (e complementare) 

rispetto a quello normativo, per poter gestire la politica degli ingressi adattandola rapidamente alle 

esigenze contingenti, potendo inviare in via riservata e spesso segreta le dovute istruzioni finalizzate a 

permettere o impedire l’ingresso di singoli o di particolari tipologie di stranieri, di volta in volta 

individuate in base alla nazionalità di appartenenza, alla dichiarata motivazione del soggiorno o al 

profilo socio-economico (turista, uomo d’affari, lavoratore) posseduto. 
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Il visto era richiesto su un modello redatto in lingua italiana e traduzione di tutti i campi nella lingua 

veicolare (francese, inglese, tedesco o spagnolo) parlata nel Paese dove la domanda era presentata; nel 

caso dei sudditi russi, il modulo veniva tradotto e traslitterato in alfabeto cirillico. Il modulo 

raccoglieva le informazioni anagrafiche del richiedente, le motivazioni del viaggio, la durata e ogni 

altra informazione utile a giustificarlo e veniva corredato delle fotografie di tutti i richiedenti – non 

necessariamente del solo viso. Ad esempio, varie istanze presentate da cittadini russi – tutte 

obbligatoriamente trasmesse al Ministero dell’Interno dopo il 1917 – avevano a corredo foto a mezzo 

busto o dell’intera persona in favore della quale si domandava il visto. 

Questo, in tutti i casi, doveva essere apposto sul passaporto, documento divenuto esplicitamente 

obbligatorio e implicitamente in corso di validità, che doveva essere individuale, munito di una 

fotografia recente (dalla quale il volto della persona doveva risultare ben visibile ed i suoi connotati 

facilmente decifrabili) e della firma dell’interessato, entrambe autenticate dall’autorità che lo 

rilasciava. Era tuttavia consentito inserire nello stesso passaporto «i congiunti» di età non superiore ai 

sedici anni che eventualmente accompagnavano lo straniero; per congiunti si intendevano i figli ed 

eventualmente la moglie, se entro il limite dei sedici anni di età. 

Dopo l’ingresso e durante tutto il periodo di soggiorno, il passaporto doveva essere tenuto con sé ed 

esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, 

diventando così una carta personale da “indossare” continuamente. 

Il sistema per l’ingresso strutturato nel 1915 prevedeva dunque una serie di filtri successivi: il primo 

era costituito dalle autorità consolari e precedeva l’ingresso, autorizzando un’intenzione a poter 

divenire realtà; il secondo era quello nel posto di frontiera, dove lo straniero era nuovamente 

controllato sul possesso di tutti gli elementi comprovanti la contezza di sé e l’esistenza di mezzi di 

sussistenza che la legge di pubblica sicurezza continuava a porre come vincoli per evitare l’eventuale 

respingimento. Anche in questa occasione non veniva operata alcuna chiara quantificazione dei mezzi 

economici richiesti, lasciando la valutazione alle rappresentanze consolari (al momento della richiesta 

del visto) e delle autorità di frontiera (al momento del tentativo di ingresso). 

Come possiamo notare, il regolare possesso di un passaporto e visto non garantivano l’accesso al 

territorio italiano, pur in presenza dell’autorizzazione consolare: anche in questi casi, infatti, lo 

straniero poteva essere respinto in base alle facoltà concesse alle autorità dei posti e delle province di 

frontiera di verifica della contezza di sé e dell’identità.  

Allo stesso modo, il possesso del visto di ingresso e il passaggio della frontiera non legittimavano il 

soggiorno, che per diventare effettivo doveva ora essere supportato da un dichiarazione di soggiorno 

da rendere subito dopo l’arrivo all’autorità di P.S. del luogo di presenza, entro tempi ben stabiliti. 

Sull’importanza di questi filtri si soffermava con particolare cura la breve pubblicazione, Servizio di 

vigilanza ai confini di terra e di mare che il Ministero dell’Interno inviava a tutti i Prefetti poco dopo 
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l’approvazione della legge del 1915, nella quale erano dettagliate le procedure da seguire in frontiera. 

In contingenza di guerra, ai soli sudditi dell’impero germanico, regolarmente muniti di visto, 

documenti e mezzi, l’ingresso doveva essere consentito caso per caso, su esplicita ed individuale 

autorizzazione del Ministero dell’Interno richiesta tramite la Legazione svizzera in Roma e il 

Ministero degli Affari Esteri. In tutti gli altri casi, l’ingresso era consentito solo allo straniero munito 

di passaporto vistato e individuale, con fotografia e firma legalizzata del possessore, supportato, 

ovviamente, dalla dimostrazione del possesso dei mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio e il 

soggiorno. 

Non era però assolutamente permesso l’ingresso «agli stranieri sprovvisti di passaporto o che non lo 

abbiano in regola e a quelli per i quali sorgano dubbi sulla loro identità personale»(980). 

Ad ogni straniero che si presentava in frontiera «deve richiedersi per qual motivo voglia entrare nel 

Regno, dove si rechi e per quanto tempo intenda trattenersi in Italia, segnalando al Prefetto della 

Provincia di destinazione coloro che dalle risposte o dal contegno possano apparire sospetti»(981). 

Superato il vaglio sull’identità, i documenti, le motivazioni e la corrispondenza fra mezzi e motivi, gli 

stranieri dovevano «essere attentamente perquisite sulla persona e nei bagagli, nell’intento di 

riscontrare che non introducano giornali vietati o documento o appunti che contengano notizie atte a 

nuocere alla difesa nazionale o a suscitare allarmi nel pubblico»(982). Nel caso fosse in possesso di tal 

tipo di materiali, «la persona verrà trattenuta in attesa che l’autorità militare o politica verifichi gli 

scritti»(983).  

La perquisizione era superflua e da non effettuare nel solo in cui, «sotto la personale responsabilità dei 

funzionari o degli agenti di servizio», lo straniero risultasse persona conosciuta e insospettabile (984). 

Alla fine, se lo straniero era autorizzato da entrare, la data e il luogo dove avveniva l’ingresso «devono 

risultare da un timbro a calendario, da imprimersi sul passaporto ad ogni passaggio di frontiera»(985), 

che diventava così il termine a quo calcolare i tempi per gli adempimenti successivi. 

Dal punto di vista procedurale, le nuove istruzioni operative lasciavano intatte le modalità e le prassi 

di intimazione del respingimento, adottato come nel passato senza alcuna formalità scritta e con gli 

obblighi di informazione ad allontanamento già effettuato. Prassi e procedure che nemmeno nei 

decenni successivi sarebbero state sostanzialmente modificate o avrebbero subito variazioni rispetto a 

quanto esaminato nel precedente capitolo. 
                                                        
980 MINISTERO DELL’INTERNO, Servizio di vigilanza ai confini di terra e di mare, Roma, Tipografia del Ministero 
dell’Interno (Ufficio Bollettino delle Ricerche), 1915, pp. 3-4. 

981 Ivi, p. 4. 

982 Ibid. 

983 Ibid. 

984 Ibid. 

985 Ivi, p. 5 
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L’uscita dal regno, in quel momento vietata ai sudditi austriaci maschi dai 18 ai 50 anni (in seguito 

anche ai tedeschi e ai sudditi dell’impero ottomano), doveva egualmente avvenire con passaporto in 

corso di validità e si accompagnava al ritiro della dichiarazione di soggiorno, che il personale di 

frontiera rispediva all’autorità che l’aveva rilasciata, munita «del bollo datato col giorno in cui lo 

straniero varca la frontiera»(986).  

Se in frontiera, pur comunque in uscita dal Regno, lo straniero risultava sprovvisto della ricevuta di 

soggiorno «deve essere fermato per le indagini occorrenti, salva la elevazione della 

contravvenzione»(987): una prescrizione che si traduceva nella possibilità di comminare un decreto di 

espulsione, con tutti i conseguenti divieti e penalità in caso di rientro, nei riguardi dello straniero che 

stava lasciando l’Italia, pur in presenza di regolari documenti per l’uscita e soprattutto di documentata 

volontà di abbandonare definitivamente il territorio italiano. Si creava così una situazione 

apparentemente paradossale – che tale sarebbe rimasta anche nei decenni seguenti. Se impossibilitato 

a regolarizzare altrimenti la propria posizione, lo straniero irregolarmente presente in Italia era 

impedito dall’uscirvi regolarmente ed era così costretto a rimanere illecitamente (clandestinamente) in 

Italia (esponendosi ai provvedimenti di espulsione o di carcerazione previsti dalla normativa) oppure a 

tentare di uscirvi illegalmente, con eventuale rischio di contestazione di irregolarità di ingresso nel 

Paese di destinazione e conseguenti sanzioni. 

Il terzo livello di controllo era successivo all’ingresso e consisteva nell’obbligo – previsto dall’art. 2 

della legge del 1915 – di presentarsi personalmente all’autorità di pubblica sicurezza  

per dichiarare  

«a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che 

li accompagnano; 

b) il luogo di loro provenienza; 

c) da quanto tempo si trovano nel Regno; 

d) lo scopo della loro venuta in Italia; 

e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterranno; 

f) il luogo ove hanno presa abitazione; 

g) se e quali beni immobili rustici o urbani posseggano, a qualunque titolo, nel Regno; 

 h) se e quali professioni, industrie o commerci esercitino nel Regno in nome proprio o in 

società con altri o per conto altrui; 

i) se e quali obblighi di servizio militare abbiano presso il loro Stato». 

Tale obbligo doveva essere soddisfatto entro 24 ore dall’ingresso, investiva tutte le tipologie di 

                                                        
986 Ivi, p. 7. 

987 Ibid. 
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stranieri, dai brevi-soggiornanti a quelli che avevano intenzione di fermarsi per lungo tempo e vi si 

adempiva mediante la compilazione di una scheda generalmente compiuta negli uffici di P.S. 

competenti sulla località nella quale lo straniero veniva a trovarsi nel citato limite temporale. Si 

attuava così una separazione formale fra gli obblighi di ingresso e quelli di soggiorno, il cui 

adempimento avveniva in luoghi diversi (in frontiera i primi, negli uffici di P.S. i secondi) e in tempi 

diversi (all’atto di entrare o entro 24 ore dall’ingresso), in forza dei quali lo stesso straniero subiva due 

attività di controllo in parte eguali (la dimostrazione dell’identità, dei mezzi di sussistenza e delle 

giustificazioni del soggiorno) nell’arco di brevissimo tempo. Come documentazione della correttezza 

dei passaggi, e dunque della legalità del suo soggiorno, lo straniero possedere, tenere con sé ed esibire 

il passaporto con visto e timbro d’ingresso e la ricevuta della dichiarazione di soggiorno. 

L’obbligo di dichiarazione veniva esteso anche agli stranieri già presenti nel maggio 1915, che 

dovevano presentarla entro il termine di cinque giorni dall’entrata in vigore dal decreto: un limite che 

la documentazione di polizia dimostra essere stato ampiamente disatteso, per una serie intrecciata di 

motivazioni, non dipendenti da un pregiudiziale atteggiamento ostile da parte degli stranieri stessi.  

In primis, il limite di tempo concesso – 5 giorni – era davvero troppo breve per far fronte all’obbligo, 

tenendo conto che si trattava di trovare il tempo e il modo per recarsi negli uffici di polizia, non 

sempre comodamente e agilmente raggiungibili. In secondo luogo, non sempre le persone erano in 

grado di procurarsi la documentazione richiesta in un arco di tempo così breve, perché richiedeva 

spostamenti anche lunghi (ad esempio, per raggiungere le proprie Rappresentanze e farsi rilasciare o 

rinnovare i passaporti, ora divenuti obbligatori), oltre ai tempi tecnici della burocrazia dalla quale 

dipendevano. 

In terzo luogo, per alcune categorie di stranieri tali adempimenti risultavano complicatissimi, quando 

non incomprensibili, e creavano non poco disorientamento. Il caso più clamoroso, in questo senso, era 

quello delle donne italiane, straniere iure connubii, che si presentavano in Questura cercando lumi su 

come procedere perché, a fronte del fatto di essere nate, cresciute e sempre vissute in Italia, si 

scoprivano improvvisamente straniere, bisognose di un passaporto e di un visto che non sapevano 

spesso a chi richiedere perché mai avevano utilizzato nella loro vita, in molti casi per non essere mai 

uscite dal territorio italiano. Soprattutto con le donne più anziane e vedove, le autorità di polizia 

finivano per risolvere la questione con il buon senso, concedendo le dichiarazioni di soggiorno in 

assenza del prescritto passaporto e visto, accettando la loro storia di vita come giustificazione più che 

sufficiente a motivarne la permanenza. 

La legge prevedeva solo i termini di presentazione della dichiarazione di soggiorno e non un eventuale 

termine di scadenza o necessità di suo rinnovo; una volta resa nei termini prescritti, l’obbligo di legge 

si doveva così ritenere per sempre soddisfatto, salvi eventuali obblighi di nuova presentazione per 

spostamento della residenza o del domicilio. 



 

 

354 

Gli stranieri già inscritti nel registro della popolazione in un Comune del Regno (988) al momento 

dell’entrata in vigore della nuova legge, potevano essere dispensati dal presentarsi personalmente a 

rendere la dichiarazione di soggiorno purché, nel termine di tre giorni facessero pervenire alle autorità, 

tramite «persona di loro fiducia, conosciuta dall’autorità stessa» la scheda debitamente compilata, 

facendone ritirare la ricevuta. Ritornava in questo articolo la forza del face à face, del testimone 

attendibile di antica tradizione poliziesca, figura nello specifico atta a dimostrare anche un certo qual 

radicamento del soggetto nel territorio di residenza (989). Su questa persona di loro fiducia non 

gravava altro requisito che l’affidabilità e la sua notorietà rispetto alle autorità di P.S., non essendoci 

altri vincoli in merito, ad esempio, alla cittadinanza, al genere o al censo. 

L’obbligo di dichiarazione valeva sia in sede di primo ingresso, sia ad ogni successivo trasferimento 

interno, circostanza per la quale lo straniero doveva presentarsi, entro tre giorni dalla partenza dal 

precedente domicilio, a ripetere la dichiarazione davanti all’autorità di pubblica sicurezza del luogo di 

trasferimento.  

Con queste formalità, si cercava così di tracciare tutto il percorso di mobilità dello straniero sul 

territorio nazionale sin dal momento dell’ingresso, tenendosi sempre aggiornati sulla località di reale 

presenza. Copia della dichiarazione di soggiorno veniva infatti trasmessa a livello centrale, dove si 

provvedeva ad aprire un fascicolo intestato alla persona che l’aveva resa. Il fascicolo rimaneva aperto 

e richiamato per tutti gli aggiornamenti successivi e si chiudeva nel caso di cessato soggiorno (per 

morte o allontanamento definitivo documentato dall’invio, dalla frontiera, della dichiarazione 

riconsegnata e timbrata all’uscita dello straniero) o in caso di cambiamento di condizione giuridica a 

seguito di naturalizzazione. 

La facoltà di rendere la dichiarazione a mezzo terza persona era prevista in altre ipotesi, tutte 

comunque incardinate sull’affidabilità dell’intermediario presso le autorità di polizia. 

Il primo caso era quello degli stranieri alloggiati in albergo, in pensioni o in altri «luoghi debitamente 

autorizzati a dare soggiorno per mercede», per i quali la dichiarazione poteva essere presentata dal 

gestore della struttura, su scheda firmata dallo straniero e accompagnata dalla «chiara elencazione dei 

documenti di identificazione di cui sono in possesso»(art. 6). L’esercente doveva provvedere a 

trasmettere la scheda all’autorità di P.S., lo stesso giorno dell’arrivo dello straniero, ritirando la 

relativa ricevuta che andava poi consegnata all’ospite. Questo servizio, tuttavia, non dispensava 

l’esercente dall’obbligo della notificazione di presenze e arrivi prescritta dall’art. 61 della legge sulla 

                                                        
988 Ai sensi dell’art. 25 del regolamento 21 settembre 1911, n. 445. 

989 L’art. 5 della legge estendeva tale possibilità anche «agli stranieri che dimostrino: a) di esser inscritti ad una camera di 
commercio del regno; b) di far parte di corpi o istituti o enti riconosciuti nel regno; c) di possedervi o di dirigervi stabilimenti 
o imprese industriali o aziende commerciali o pubblici servizi; d) di appartenere a istituti civili o comunità religiose; e) di 
possedere una licenza o un permesso di una autorità circondariale di pubblica sicurezza del regno; f) di essere iscritti nei ruoli 
delle imposte dirette nel comune in cui fanno la dichiarazione». 
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pubblica sicurezza del 1889 sempre in vigore – sottoponendo così lo straniero turista ad una doppia 

schedatura, quella prevista in quanto straniero e quella prevista in quanto ospite d’albergo.  

La seconda ipotesi riguardava chi era impedito alla presentazione personale per motivi di salute, da 

attestare con opportuna certificazione medica, che andava consegnata alla polizia dalla persona 

incaricata dell’assistenza del malato nel momento in cui essa si presentava negli uffici di P.S. a 

rendere la dichiarazione di soggiorno in vece del malato stesso. 

Le altre ipotesi, contemplate dall’art. 13, riguardavano gli istituti di educazione, di istruzione, di 

ricovero, di cura o a comunità religiose. Il direttore o il responsabile di queste comunità doveva 

inoltrare alle autorità di P.S. le dichiarazioni di soggiorno dei singoli stranieri che si giovavano della 

deroga alla comparsa personale e, in prima battuta, trasmettere entro cinque giorni dall’entrata in 

vigore del regio decreto, l’elenco di tutti gli stranieri presenti nell’istituto o comunità, con le loro 

generalità. A regime, i direttori o i responsabili dovevano, sempre entro cinque giorni dal verificarsi 

dell’evento, notificare le generalità degli stranieri neo-ammessi mentre avevano 24 ore di tempo per 

notificare i nomi dei dimessi e la località verso la quale si erano diretti.  

Tutte le altre eventuali tipologie di impedimento alla sottoscrizione della scheda di soggiorno 

potevano essere giustificate solo se l’interessato si recava personalmente negli uffici di P.S., che erano 

così tenuti a segnalare sulla dichiarazione stessa le ragioni dell’impossibilità di sottoscrizione. 

La ricevuta della dichiarazione di presenza o di soggiorno consisteva in un piccolo foglietto 

prestampato, contenente di dati anagrafici della persona, il percorso di ingresso, le motivazioni 

dell’arrivo in Italia, alcune notizie sul suo passato e informazioni sul presente (luogo e modo di 

soggiorno, lavoro svolto, possesso di beni immobili in territorio italiano). Era redatta a mano dallo 

straniero o dal funzionario di P.S. e veniva staccata dall’insieme del formulario – più articolato – che 

veniva compilato al momento della richiesta. 

Dopo aver compilato e firmato il modulo di richiesta, l’autorità di pubblica sicurezza esaminava 

seduta stante i documenti che lo straniero esibiva a sostegno della sua dichiarazione, e, dopo averne 

ulteriormente accertata l’identità, gli rilasciava la ricevuta, che valeva come documento comprovante 

l’adempimento degli obblighi richiesti dalla legge.  

Questa ricevuta doveva essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e 

di polizia giudiziaria: come il passaporto, diventava un’altra carta di obbligato possesso continuativo, 

giacché la sua mancanza poteva dar luogo a fermo per misura di P.S. per svolgere tutti gli eventuali 

necessari accertamenti sull’identità. In questo modo, la sospettabilità dello straniero passava ora anche 

attraverso la mancata esibizione della ricevuta della dichiarazione di soggiorno.  

La documentazione d’archivio relativa ai primi anni d’uso della dichiarazione di soggiorno rimanda ad 

una dimensione propriamente di attestazione del soggiorno e, anche se impropriamente talvolta 

denominata permesso di soggiorno, non sembrava avere né svolgere un ruolo di quel genere. 
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Generalmente, l’attività degli uffici di P.S. sembrava limitarsi alla presa d’atto del soggiorno, alla 

verifica della correttezza della documentazione d’identità prodotta e nulla più di questo. Le 

motivazioni riportate sulle schede erano le più disparate (lavoro, turismo, profuganza, soggiorno per 

un non ben precisato esercizio della propria professione) così come l’indicazione della loro durata, che 

oscillava dai pochi giorni al tempo indeterminato o illimitato, a dimostrazione che le norme 

continuavano a non operare distinzione alcuna fra le diverse tipologie di stranieri presenti nel territorio 

– in particolare quella fra rifugiato e straniero presente per altri motivi, con una mancata distinzione 

che rendeva la condizione del primo ancora più precaria. In assenza di disposizioni specifiche, infatti, 

anche il rifugiato doveva adempiere all’obbligo della dichiarazione come previsto dalla legge, 

presentando al pari degli altri stranieri il proprio passaporto in corso di validità: documento che, 

proprio per la sua condizione di esule, gli era impossibile richiedere ed ottenere senza correre rischi 

dalla propria Rappresentanza. Mancando il documento, il rifugiato si trovava ad essere irregolarmente 

presente nel territorio italiano, correndo così in qualsiasi momento il rischio di esserne coattivamente 

scacciato: una situazione complessa che si sarebbe evidenziata con forza all’indomani della 

conclusione del grande conflitto mondiale, che lasciava dietro di sé migliaia di rifugiati privi di 

passaporto e dunque potenzialmente clandestini nei Paesi di accoglienza e di rifugio. Com’è noto, la 

soluzione a questo problema veniva proposta dalla Società delle Nazioni mediante la concessione del 

cosiddetto Passaporto Nansen e l’invito ai diversi Stati di riconoscerne la validità internazionale (990). 

In caso di dichiarazione di soggiorno rinnovata per cambio di residenza, la vecchia ricevuta veniva 

ritirata e sostituita da quella nuova, che tuttavia doveva recare l’annotazione sull’esistenza del 

precedente documento. 

Il duplicato della scheda di soggiorno veniva inviato anche all’autorità circondariale di pubblica 

sicurezza, che poteva così organizzare uno specifico schedario degli stranieri soggiornanti in quel 

territorio. In ogni caso, nel dubbio sulle effettive generalità dello straniero si poteva procedere a rilievi 

foto-dattiloscopici e antropometrici, ampliando così la casistica dei rilievi rispetto a quanto già 

previsto dalle norme di pubblica sicurezza. 

L’adempimento agli obblighi di presentazione della scheda non esauriva le eventualità per lo straniero 

di entrare in relazione con le autorità di pubblica sicurezza giacché l’art. 9 della legge conferiva loro la 

facoltà di convocare in qualsiasi momento lo straniero «a chiedergli l’esibizione dei documenti, 

nonché le notizie che occorressero sul conto di lui nel pubblico interesse». La vaghezza di contenuto 

del concetto pubblico interesse rendeva plausibile qualunque motivo di convocazione, anche “oltre” la 

cultura del sospetto prevista nelle norme di pubblica sicurezza, creando una situazione che, collocata 

in particolari congiunture poteva rendere difficile la quotidianità di vita dello straniero, giacché non 
                                                        
990 Sul passaporto Nansen e i limiti delle politiche sui rifugiati nel primo Novecento, cfr. ad esempio, M. DEWHURST 
LEWIS, The Boundaries of the Republic: Migrant Rights and the Limits of Universalism in France, 1918-1940, Stanford, 
Stanford University Press, 2007, pp. 168 sgg. 
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erano posti limiti né sui motivi, né sulla frequenza delle convocazioni mentre la mancata presentazione 

poteva essere punita ai sensi dell’art. 17, anche con l’espulsione.  

Dopo aver chiarito i termini dell’ingresso e del soggiorno, la nuova legge affrontava due aspetti 

fondamentali per la vita sociale dello straniero in Italia, collegati il primo allo svolgimento di attività 

lavorativa come lavoratore dipendente, il secondo all’accesso all’abitazione, in locazione o in 

proprietà. 

Innanzitutto, il lavoro dipendente – tema, come abbiamo visto, da sempre molto caro alle politiche 

dell’ordine sullo straniero, perché di diretto impatto con problematiche più ampie riguardanti l’intera 

comunità locale. Anche in contingenza bellica, il lavoro autonomo dello straniero rimaneva escluso da 

qualsiasi altro vincolo che non fosse quello relativo al visto di ingresso e alla dichiarazione di 

soggiorno – oltre ad eventuali requisiti altrimenti richiesti per l’effettivo svolgimento di determinate 

professioni liberali. 

L’art. 10 disponeva che entro cinque giorni dall’assunzione (o, nell’immediato, entro cinque giorni 

dall’entrata in vigore del decreto), «chiunque, cittadino o straniero»(incluse società civili e 

commerciali nonché enti locali e pubbliche amministrazioni che utilizzavano prestazioni d’opera di 

stranieri) avesse o assumesse alle proprie dipendenze «per qualsiasi titolo, persone straniere» era 

tenuto a inviarne l’elenco all’autorità locale di pubblica sicurezza, fornendo le precise generalità degli 

occupati e «il genere delle loro occupazioni». In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per 

licenziamento o dimissioni, lo stesso datore di lavoro doveva entro ventiquattro ore notificare 

l’occorrenza, l’allontanamento e la direzione presa dallo straniero ex-dipendente.  

In questo modo la legge interveniva, in forme nuove, sulle modalità di formalizzazione – e, per esteso, 

di instaurazione – del rapporto di lavoro, che si fondava su una contrattazione di natura privatistica, 

con una serie di misure nelle quali la polizia degli stranieri si mescolava alla polizia del lavoro (991). Il 

sistema delle notifiche all’assunzione/cessazione infatti, oltre a definire la posizione dello straniero, 

permetteva di monitorare il mercato del lavoro, garantendo l’acquisizione di elementi utili al governo 

dei suoi possibili squilibri. Le notifiche, infatti, permettevano la verifica sull’incidenza della 

manodopera straniera in rapporto alla manodopera italiana, consentendo così l’eventuale adozione di 

politiche di restrizione della libertà di accesso all’occupazione degli stranieri in caso di tensioni o 

congiunture critiche, di ordine economico, sociale o politico. Una situazione che si evidenziava con 

più frequenza nei primi anni ‘30, quando il governo fascista interveniva più volte a minacciare 

ritorsioni – in termini di espulsione – sui lavoratori stranieri di determinati settori e nazionalità 

presenti in Italia, come arma contro quegli Stati che introducevano limitazioni al lavoro immigrato che 

andavano a colpire gli emigranti italiani. 

In relazione all’accesso all’alloggio, la legge del 1915 disponeva che il proprietario di un bene 

                                                        
991 Sui temi della polizia del lavoro, cfr. L. ANTONIELLI (a cura di), La polizia del lavoro…, cit.. 
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immobile, rustico o urbano, affittato, venduto o ceduto a qualsiasi titolo ad uno straniero dovesse 

darne avviso scritto all’autorità locale di pubblica sicurezza entro dieci giorni, notificando le generalità 

dello straniero e il contenuto sommario dell’atto o contratto. Analoga incombenza spettava al notaio 

che rogava un atto di questa natura. In tutti i casi, questi beni non potevano trovarsi nelle località 

dichiarate di interdetto soggiorno per gli stranieri (ad esempio le località di interesse militare o quelle 

troppo vicine ai confini) perché, comunque, gli stranieri non avrebbero potuto effettivamente goderne 

l’utilizzo né accedere alla proprietà. 

L’art. 17 introduceva una serie di sanzioni per le violazioni alle norme di questo decreto legge, che 

comprendevano ammende pecuniarie, arresto o espulsione ed andavano a integrarsi con il disposto 

della legge di P.S. del 1889 su espulsioni, allontanamenti e rimpatri. 

L’ammenda base era fissata in una somma compresa fra «lire cinque a cinquanta»; saliva alla fascia da 

«lire venti a lire duecento, ovvero dell’arresto sino a dieci giorni» per le contravvenzioni alle 

disposizioni sull’ingresso, la dichiarazione di soggiorno e la mancata presentazione alla convocazione 

da parte delle autorità e infine alla fascia «da lire trenta a lire trecento, nonché dell’arresto da tre giorni 

a tre mesi» per la contravvenzione al divieto di soggiorno nelle località militarmente importanti. Tutte 

le fattispecie di contravvenzioni, potevano inoltre dar luogo all’espulsione da parte del Prefetto, previa 

autorizzazione del Ministero dell’interno. Ai Prefetti delle zone di confine o di interesse militare era 

inoltre conferita la piena facoltà di decidere l’allontanamento dello straniero da quella zona e il suo 

internamento in altra località – misura che si traduceva sin da subito nell’obbligo per molti stranieri 

(originari di Stati nemici ma anche di Paesi neutrali) «to take residence in designated villages or 

towns, mainly in central and southern Italy, and on some islands, Sardinia especially»(992). 

Passaporto obbligatorio, visto d’ingresso, dichiarazione di soggiorno, notifiche per il lavoro e 

l’abitazione: al centro di questo nuovo disposto normativo erano posti gli uffici di pubblica sicurezza, 

soprattutto di polizia, responsabili di tutte le procedure amministrative collegate al soggiorno e dei 

successivi compiti di sorveglianza, nonché centrali di un’imponente raccolta di dati e informazioni 

sulla vita delle persone.  

Per certi aspetti, le facoltà discrezionali ora riconosciute alle autorità di P.S. in tema di ingresso e 

soggiorno erano ancora più ampie di quelle previste sugli allontanamenti, incardinandosi su un ancor 

più generico apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse che permettevano loro di agire senza la 

necessità di motivare l’esercizio del potere esplicato. A differenza dell’espulsione, decretata con un 

atto che formalmente conteneva le motivazioni alla sua adozione e comunque sottoposta ad un vaglio 

gerarchico (del Ministero dell’Interno o della Presidenza del Consiglio dei Ministri), tutte le procedure 

sulla dichiarazione di soggiorno non prevedevano nulla di simile. Il ricevimento della scheda e il 

rilascio della ricevuta potevano essere rifiutati senza obbligo di motivazione formale e scritta e le 

                                                        
992 D.L. CAGLIOTI, How and Why Italy…, cit., p. 161. 
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conseguenze del rigetto cadevano tutte in capo allo straniero – giacché la mancanza di questo 

documento significava automatica condizione di contravvenzione alle norme sul soggiorno e, di 

conseguenza, punibilità ai sensi dell’art. 17. In ogni caso, allo straniero era preclusa ogni possibilità di 

propria tutela, in via giudiziaria o in via gerarchica, contro il diniego di rilascio della ricevuta. 

Grazie a questo decreto e alle disposizioni in esso contenute su regolarità di ingresso e e soggiorno 

nasceva la figura del clandestino, dello straniero irregolarmente presente in Italia passibile di 

punibilità a causa proprio di questa condizione. La clandestinità così determinata era una condizione 

individuale, il cui accertamento e le cui conseguenze dipendevano tutte unicamente dalla valutazione 

dell’autorità di P.S. e dall’esercizio di quella discrezionalità propria a tutta l’attività di polizia, giacché 

il disposto della norma non prevedeva ancora un rigoroso automatismo fra irregolarità e sanzione. 

Tuttavia, essa dava luogo ad un nuova ipotesi di espulsione amministrativa, quella per violazione delle 

norme sulla condizione giuridica dello straniero, che doveva essere decretata dal Prefetto, previa 

autorizzazione del Ministero dell’Interno. Alla luce di questo, il clandestino aveva  

«due destini possibili: cercare di venire alla luce, con circospezione e timore, per mettersi in 

regola, oppure sottrarsi vertiginosamente alle regole spostandosi continuamente, correndo 

invisibile – ma solo a tratti – lungo il perimetro nascosto ed oscuro dell’anomia e del disagio, 

per non farsi cogliere dal sonno, dalla sfortuna, dall’espulsione o dalla morte»(993). 

La scelta fra l’uno o l’altro destino dipendeva, in ultima analisi dall’autorità di P.S. con le quali lo 

straniero si interfacciava e dalla valutazione che esse attribuivano alle motivazioni addotte per le 

irregolarità contestate e all’eventuale presenza di ragioni plausibili per una loro eventuale messa in 

regola ex post. L’ordinaria eccezionalità del diritto degli stranieri significava anche questa mancanza 

di certezze in merito agli esiti delle condizioni individuali.  

LA GUERRA, GLI STRANIERI, GLI STRANIERI NEMICI. 

Ventidue giorni dopo l’introduzione di questo regio decreto, il mormorar del Piave al passaggio dei 

fanti italiani scandiva ufficialmente l’ingresso e la partecipazione dell’Italia a quel lungo, violento e 

doloroso conflitto che si sarebbe concluso solo nel 1918 e che avrebbe impresso i suoi tratti indelebili 

anche sulla cultura di gestione dell’ordine pubblico nell’immediato e soprattutto nel lungo periodo 

(994). Come ha rilevato Daniela Caglioti, tra  

                                                        
993 A. GNISCI, Creoli, meticci, migranti, clandestini e ribelli, Roma, Meltemi, 1998. 

994 La letteratura sulla Prima guerra mondiale è sterminata; per una ricognizione sulle linee di tendenza più recenti, cfr. M. 
BIZZOCCHI, Nuove prospettive storiografiche sulla Grande guerra: violenze, traumi, esperienze, “E-Review Dossier”, 
2014, n. 2, pp. 1-18, disponibile on line all’URL: http://e-review.it/bizzocchi-nuove-storie-sulla-grande-guerra-violenze-
traumi-retaggi [verificato il 23/12/2014]. 
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«May 1915 and December 1918 the government issued more than 30 decrees affecting the lives 

of enemy aliens. These decrees dealt with issues such as citizenship, the right to reside and 

move in Italy, internment, intellectual property, and the rights to trade, do business, own, sell, 

and acquire properties, bring suits to court, assemble, speak, receive post, and so on. As in all 

belligerent countries, the measures thus simultaneously affected personal freedom, civil 

liberties, and property rights»(995). 

Interventi legislativi che, come di prammatica, erano accompagnati (quando non preceduti) dal solito 

consistente numero di circolari ministeriali, che li corredavano di orientamenti, istruzioni e strumenti 

pratici e operativi di attuazione. 

Con circolari veniva ad esempio disposto l’obbligo di segnalare tutti gli stranieri usciti dal Regno 

all’Ufficio del bollettino delle ricerche (996) e soprattutto l’istituzione dell’Anagrafe centrale degli 

stranieri per la gestione centralizzata delle dichiarazioni di soggiorno rese sul territorio e dei dossier 

individuali sugli stranieri presenti in Italia (997), mentre nell’immediatezza dell’ingresso in guerra, due 

decreti legge (D.Lgt. 24 maggio 1915 n. 697 e D.Lgt. 24 giugno 1915 n. 902) vietavano il commercio 

fra Austria e Italia – colpendo così anche le attività condotte dagli austriaci residenti in Italia – e 

proibivano agli stranieri di cittadinanza austro-ungarica di vendere le proprietà immobiliari possedute 

nel Regno (divieto poi esteso anche ai sudditi ottomani di nazionalità turca) (998). 

Il D.Lgt. n. 895 del 23 luglio 1916 di regolamentazione dell’entrata e uscita dal regno dei cittadini 

italiani, interveniva anche sulla condizione dei sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana (gli 

italiani non regnicoli irredenti) e introduceva ulteriori disposizioni specifiche per gli stranieri presenti 

nelle zone di guerra. 

«Lo straniero, che entra in zona di guerra, deve nella prima località di sosta fare 

immediatamente la dichiarazione di soggiorno (…) ed à tenuto a ripeterla in tutti i successivi 

trasferimenti, anche se la sosta sia di breve durata ed i trasferimenti abbiano luogo nello stesso 

giorno»(art. 33); 

                                                        
995 D.L. CAGLIOTI, Why and How Italy…, cit., p. 159. 

996 ACS,MI, PS, DAGR, Massime, b.222, S11, fasc. 5 «Stranieri – Uscita dal regno – Segnalazioni all’anagrafe centrale», 
nota n.7215 della Questura di Torino del 1 ottobre 1919. 

997 G. TOSATTI, Gli internati civili nella documentazione dell’Archivio centrale dello Stato, in AA.VV., Una storia di tutti. 
Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 35-40; M. 
GIANNETTO, Conoscenza e controllo. La faticosa elaborazione dell’istituto di polizia politica, Giornale di Storia 
Contemporanea, 2001, n. 1, pp. 50-70. 

998 D.Lgt. 25 novembre 1915 n. 1755, D.Lgt. 30 gennaio 1916 n. 103, D.Lgt. 12 marzo 1916 n. 320. – Sulla particolare 
condizioe giuridica dei cittadini tedeschi in Italia durante il periodo bellico, cfr. J. VALERY, Conditions des Allemands en 
Italie postérieurement à la déclaration de guerre à l’Autriche, “Journal du droit international”, 1916, vol. 43, nn.7-8, pp. 
405-415; EAD., Condition juridique des Allemands en Italie depuis la déclaration de guerre à l’Autriche jusque à la 
déclaration de guerre à l’Allemagne et postérieurement à celle ci, “Journal du droit international”, 1917, vol. 44, nn.1-2-3-4, 
pp. 69-81. 
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 «Tutte le autorità militari e civili alle quali in zona di guerra (…) spetta rilasciare permessi di 

soggiorno, curano che questi permessi siano, quando si tratti di stranieri annotati anche sul 

passaporto e sulla dichiarazione di soggiorno»(art. 34). 

Tutti i nulla osta allo spostamento interno rilasciati dal Comando supremo dovevano essere annotati 

sul passaporto rilasciato agli stranieri «dalle autorità dello Stato cui appartengono o che ne ha assunto 

la tutela» e dovevano essere muniti di fotografia autenticata.  

Nel ricevere del dichiarazioni di soggiorno di straniero «proveniente da zona di guerra e nel ritirare dal 

medesimo la ricevuta della dichiarazione precedente» le autorità di P.S. dovevano «far risultare nella 

nuova dichiarazione e nella nuova ricevuta la provenienza dalla detta zona con la indicazione della 

località. Tale annotazione è ripetuta in ogni successivo trasferimento sulle nuove dichiarazioni e sulle 

ricevute relative»(art. 36). 

A settembre 1916 il D. Lgt. n. 1147 regolamentava la concessione del passaporto per l’interno  

«rilasciato dal sindaco o da chi legalmente ne fa le veci, previo consenso dell’autorità 

circondariale di pubblica sicurezza. Esso deve essere munito di recente fotografia del titolare 

autenticata dall’ autorità concedente; e, se il titolare abbia firmato, anche la firma deve essere 

ugualmente autenticata»(art. 1). 

Ben prima della formalizzazione dell’entrata in guerra anche contro la Germania (28 agosto 1916), il 

governo interveniva anche sulla condizione giuridica degli stranieri di cittadinanza germanica – 

inizialmente non assimilati a quelli austro-ungarici e differenziati nel trattamento anche in virtù 

dell’accordo Bollati-Jagow del 21 maggio 1915 sul trattamento dei propri cittadini presenti nei 

rispettivi territori in caso di guerra (999). A gennaio 1916, infatti, anche i tedeschi venivano allontanati 

forzatamente dalle zone di guerra e dalle località di interesse militare e internati in località prestabilite, 

con divieto di allontanamento non autorizzato; a febbraio il governo vietava l’importazione di merci 

dal Secondo Reich mentre a giugno revocava le vendite, i trasferimenti di beni, terreni, azioni, e 

proprietà che coinvolgevano stranieri nemici e loro alleati (1000). Infine, a luglio a tutti gli enemy 

aliens, inclusi i tedeschi, veniva vietato di adire le corti italiane per difendere i propri diritti, 

sospendendo tutti i processi in corso (1001). 

«This measure completed those already taken against the Austro-Hungarians in May 1915. The 

state of emergency was thus strengthened by ‘neutralizing’ the judiciary. The decisions taken 

by the government or the army could not be questioned by the independent power of the courts 

                                                        
999 Cfr. D.L. CAGLIOTI, Why and How Italy…, cit., pp. 159-160. 

1000 Ivi, pp. 160-161. 

1001 D.Lgt. 18 luglio 1916 n.864. 
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even when those decisions were in patent violation of individual rights or international 

law»(1002). 

Grazie a questo insieme di disposizioni, l’ingresso e il soggiorno in Italia divenivano oggettivamente 

difficili non solo per gli stranieri originari degli Stati nemici, ma in generale per tutti gli stranieri, 

come testimoniava, ad esempio, Angelica Balabanoff, attivista e politica russa, dal 1900 soggiornante 

a più riprese in Italia, che nel 1916 cercava di rientrarvi dalla Svizzera, ove si trovava, 

«anche per pochi giorni, ma il governo di Roma ormai in guerra non rilascia il visto d’ingresso 

(…). Chiede a Turati di aiutarla, di intercedere in qualche modo per ottenere un ingresso di 

“una decina di giorni”. Gli fa presente che il suo passaporto è “legalissimo”, ma non è stato 

rinnovato da quando ha troncato i rapporti con la famiglia»(1003). 

La donna ricordava a Turati anche le precedenti espulsioni dalla Prussia nel 1914 e dall’Austria (con 

condanna) nel 1909, evidenziando così la propria condizione di perseguitata dai governi nemici, ma 

non c’era nulla da fare: il visto non lo otteneva (né Turati intercedeva per la sua concessione).  

Qualche tempo dopo, lo stesso Turati, in articolo per “L’Avanti!” critico nei confronti della donna, 

accusata di parlare in Russia a nome del PSI senza però averne alcun titolo, ricordava che 

«scoppiata la guerra, “essendo essa forestiera, essa stessa ha sentito prima di chiunque altro la 

delicatezza della sua posizione nella direzione [del PSI, N.d.A.], rimanendovi perciò come 

“dormiente”. Spinse anzi lo scrupolo fino ad esularsi spontaneamente dall’Italia!”»(1004). 

La forensità, nei momenti di crisi era, come già detto nel caso di Bonefonn Craponne, una 

caratteristica richiamata ed utilizzata come argomento di scontro politico e personale. 

Chiara espressione di quella complesse congerie di risentimenti e necessità conseguenti alla rotta di 

Caporetto, erano i durissimi provvedimenti adottati ad inizio 1918, che intervenivano a irrigidire 

ulteriormente le condizioni di soggiorno e internamento dei sudditi di stati nemici. In particolare, il D. 

Lgt. n. 36 del 18 gennaio 1918, che stabiliva «provvedimenti circa la residenza dei sudditi degli Stati 

in guerra con l’Italia, dimoranti nel Regno, ed autorizza, altresì, il sequestro dei beni appartenenti ai 

medesimi, o ad enti di nazionalità nemica» era, di fatto e di diritto la sospensione di ogni residua 

libertà al soggiorno dello straniero-suddito di stato nemico o del sospettato di spionaggio, e la 

                                                        
1002 D.L. CAGLIOTI, Why and How Italy…, cit., p. 161. – Sul tema del divieto agli enemy alien ad adire le corti a propria 
tutela, introdotto non solo in Italia ma in numerosi ordinamenti durante gli anni della Grande guerra e sul dibattito al quale 
dava luogo, cfr. J. W. GARNER, Treatment of Enemy Aliens, “American Journal of International Law”, 1919, vol. 13, n.1, 
pp. 22-59. 

1003 A. LAMATTINA, Mai stata…, cit., p.156. 

1004 Ivi, p. 170.  
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precarizzazione di tutti gli aspetti connessi alla sua esistenza.  

L’art. 1 decretava infatti l’obbligo per i sudditi degli Stati in guerra con l’Italia di  

«risiedere soltanto nelle località che saranno a ciascuno di loro assegnate dall’autorità di 

pubblica sicurezza. Questa curerà che ciascuno, nel termine stabilito, si trasferisca (…) nella 

residenza fissatagli (…). Rimangono impregiudicati i provvedimenti adottati o da adottare per 

l’internamento dei sudditi anzidetti».  

Il soggiorno degli stranieri nemici si trasformava così in una forma emergenziale e generalizzata di 

domicilio coatto, che non colpiva però né i non regnicoli irredenti né i sudditi dell’impero ottomano di 

nazionalità non turca «salvo che a carico di alcuni di essi sussistano fondati motivi di sospetto»(art. 2) 

né, invia del tutto eccezionale, «i sudditi di Stati nemici, qualora concorrano gravi ragioni di equità, di 

pietà o di interesse pubblico, quali la tarda età, lo stato di salute, la circostanza che i figli abbiano 

cittadinanza italiana e prestino servizio militare nel Regio esercito o nell’armata» ma solo previo 

parere di un’apposita commissione costituita ad hoc (1005). 

La possibilità di risiedere in una località diversa da quella assegnata era revocabile dalla Commissione 

ma solo se e «quando le ragioni dell’eccezione fossero temporanee», previa «garanzia da due cittadini 

italiani accettati dalla Commissione, circa la condotta politica del suddito di Stato nemico che deve 

usufruire di tale facoltà». 

La Commissione ad hoc così istituita, inoltre, aveva anche la facoltà di proporre al Ministro 

dell’interno l’adozione «ai fini dell’applicazione del presente decreto», la sospensione degli «effetti 

della concessione della nazionalità italiana, che i sudditi degli Stati nemici abbiano conseguito negli 

ultimi dieci anni, ed in tal caso essi saranno considerati come aventi la nazionalità precedente alla 

concessione», ammesso e non concesso che lo Stato di originale appartenenza accettasse di riceverne 

la tutela diplomatica. 

Chiudevano il decreto le norme per il sequestro dei beni appartenenti a stranieri nemici o a società di 

diritto straniero nemico, a completare un quadro nel quale l’enemy alien era ormai privato della libertà 

d’ingresso, del diritto di libero soggiorno, del diritto alla proprietà e della già concessa cittadinanza 

italiana e posto in una condizione decisamente drammatica per la maggior parte di persone che si 

trovavano ora quasi prigioniere nel regno e trattate come nemici della nazione, anche quando si 

trattava di persone da decenni residenti in Italia o di italiani naturalizzati stranieri (1006). 

                                                        
1005 Commissione composta del sottosegretario di Stato all’interno, che la presiedeva, dal direttore generale della pubblica 
sicurezza, da un rappresentante del Ministero degli esteri, da un consigliere di Stato e da un consigliere della Corte di appello 
di Roma nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell’interno (art. 2). 

1006 Sull’emersione del profilo di enemy alien durante la I^ guerra mondiale nei diversi Paesi coinvolti, cfr. J. W. GARNER, 
Treatment of Enemy Aliens. Measures in Respect to Personal Liberties, “American Journal of International Law”, 1918, vol. 
12, n. 1, pp. 27-55; EAD, Treatment of Enemy Aliens: Measures in Respect to Property and Business, “American Journal of 
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Le rigide condizioni di ingresso connesse alle esigenze belliche, cambiavano anche la percezione 

poliziesca dei confini, concepiti ora come un limite che non doveva essere oltrepassato se non previ 

rigorosi controlli preventivi e autorizzazioni formali ed una barriera sulla quale si dovevano 

concentrare sforzi e cure per un’attenta difesa 

Per meglio corrispondere alle esigenze di difesa dello Stato e davanti ad un conflitto che si rivelava 

ben più lungo e complicato del previsto, la polizia si dotava di nuove strutture e competenze in 

funzione più squisitamente politiche, che investivano anche le funzioni di polizia degli stranieri. Nel 

novembre 1916, infatti, veniva istituito  

«un organismo di polizia civile, l’Ufficio centrale di investigazione, dipendente direttamente dal 

ministero dell’Interno, che affiancò il servizio informazione militare nell’opera di spionaggio e 

controspionaggio in Italia e all’estero, ma la cui opera fu assai più vasta di quella riguardante la 

vigilanza sugli stranieri, poiché, basandosi su una fitta rete di fiduciari, riuscì a infiltrarsi in 

tutte le organizzazioni cittadine, sia «sovversive» socialiste e pacifiste, sia «eversive» 

interventiste. Come è stato notato, l’UCI costituì il primo nucleo di quell’organismo di polizia 

politica su cui si sarebbe più tardi sviluppata l’OVRA»(1007). 

A dirigere l’ufficio – che aveva, fra le sue competenze primaria, proprio il controllo degli stranieri – 

veniva assegnato Giovanni Gasti, il ben noto esperto di polizia scientifica e di polizia 

dell’identificazione.  

Ancora una volta, la biografia di Angelica Balabanoff ci restituisce il senso di questa stretta repressiva, 

oltre alla rilevanza in breve assunta dalla nuova struttura di polizia nella sorveglianza sugli stranieri 

sospetti dentro e fuori i confini nazionali. Nel corso del 1917-1918, la donna – che nel frattempo aveva 

aderito, pur in posizione critica, al partito bolscevico russo –era strettamente sorvegliata dall’UCI, che 

la sospettava di aver attivamente collaborato a far giungere in Italia soldi e materiale propagandistico 

per conto di Lenin, tramite Pasquale Taborelli e un contrabbandiere di professione, Angelo Neuroni. 

Tornata in Svizzera dalla Russia nel 1918 grazie ad un passaporto rilasciatole dalla Croce rossa, 

mentre si trovava a Rorschach esprimeva di nuovo l’intenzione di tornare in Italia in modalità che 

venivano intercettate dalla polizia politica italiana. 

 «La Balabanoff entrerà quanto prima con passaporto falso in Italia vestita da uomo. Poiché 

essa è alta m. 1,50, così bisogna dar ordine alle frontiere che tutti coloro (a qualsiasi nazionalità 

appartengano) i quali si recano nel Regno, con statura circa di m. 1,50 vengano sottoposti ad 

                                                                                                                                                                             
International Law”, 1918, vol. 12, n. 4, pp. 744-779; D. CAGLIOTI, Dealing with enemy aliens in WWI: security versus civil 
liberties and property rights, Italian Journal Of Public Law, 2011, vol. 3/2, pp. 180-194. 

1007 G. PROCACCI, La limitazione dei diritti…, cit., p. 639. – Sul’UCI, cfr. anche A. FIORI, Il controspionaggio…, cit. 
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una visita speciale accuratissima se non sono conosciuti»(1008). 

L’UCI rintracciava anche i cognomi che avrebbe usato nei passaporti, Baldi o Balabi. 

Pochissimo tempo dopo questa intercettazione, Angelica Balabanoff veniva espulsa dalla Svizzera, 

insieme a tutto il personale dell’ambasciata della Repubblica dei Soviet, pare anche a seguito delle 

pressioni del governo italiano che ne chiedeva l’arresto e la consegna essendo stata «colpita da un 

mandato di cattura del 25 maggio 1915 del Giudice istruttore di Torino per concorso in istigazione a 

delinquere»(1009). 

Costretta a lasciare precipitosamente Zurigo, durante la perquisizione effettuata dalle autorità svizzere 

sugli oggetti da lei lasciati in quella “casa del popolo”, si scopriva il vestito da uomo che avrebbe 

dovuto servirle per entrare clandestinamente in Italia.  

SORVEGLIARE E INTERNARE. 

I lunghi mesi dal 1914 al 1918/19, producevano uno stravolgimento profondo dell’ordinarietà della 

vita sociale, economica e politica di tutta la popolazione, inclusi gli stranieri, costretta ad un periodo di 

provvedimenti eccezionali e di rigori militari, destinati a produrre effetti sulle mentalità collettive e 

individuali nei decenni successivi. 

«La militarizzazione in senso stretto di ambiti della società civile si sviluppò all’interno di un 

più ampio concetto di militarizzazione, intesa come modifica del rapporto tra stato e cittadini. 

La guerra totale produsse infatti non solo la perdita delle garanzie dello stato di diritto, ma un 

mutamento dei rapporti quotidiani, che si vollero improntati allo spirito e alla concezione 

militari. Più che consentire – le misure a carattere assistenziale furono assai limitate, e la stessa 

propaganda nei primi anni di guerra fu trascurata – agli italiani fu richiesto di obbedire. La 

società civile fu assoggettata al modello militare, che significava sottomissione, dimostrazione 

di fiducia assoluta, eliminazione di ogni atteggiamento critico»(1010). 

Una scelta autoritaria che, secondo Giuliana Procacci, se da un lato inseriva in un processo di 

continuità degli autoritarismi crispino da un lato e giolittiano dall’altro, pur con le loro diversità di 

espressione e attuazione, dall’altro ne segnava una rottura, imperniandosi su una 

«concezione del rapporto tra Stato e cittadini [che] s’ispirava assai più ai criteri di sudditanza 

                                                        
1008 A. LAMATTINA, Mai stata…, cit., p. 203. 

1009 Ivi, p. 204. 

1010 G. PROCACCI, La società come una caserma. La svolta repressiva nell’Italia della Grande Guerra, Contemporanea, 
2005, a. VIII, n. 3, p. 426. 
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dei regimi assolutistici, che ai principi di cittadinanza delle liberaldemocrazie; la svalutazione 

del parlamento, che si verificò al momento dell’entrata in guerra, andava ben oltre i caratteri pur 

assunti in passato, e dimostrava che l’istituto poteva venire sopravanzato dalla piazza, grazie 

alla legittimazione a ciò concessa sia dal governo che dal re»(1011). 

Con questi passaggi, lo stato liberale sembrava mantenere vive le sue forme ma in realtà moriva lo 

stato di diritto e in questo senso, la gestione della condizione giuridica degli stranieri acquisiva un 

contenuto paradigmatico. 

Fra gli strumenti introdotti nel paese in guerra esterna e interna contro lo straniero ( 1012 ), 

l’internamento si rivelava il più duro e privilegiato dalle autorità, anche per i suoi contenuti 

extragiudiziari e di flessibilità – che, dopo il suo rodaggio con gli stranieri nemici, veniva esteso anche 

alla generalità degli italiani considerati nemici interni a riprova di come il terreno del controllo degli 

stranieri potesse costituire un ambito di sperimentazione di misure poi estese alla generalità (o 

particolarità) degli autoctoni. 

Rispetto ai di servizi di polizia degli stranieri, l’internamento costituiva la pratica più originale del 

periodo, che surclassava come effetti anche quella relativa alla dichiarazione di soggiorno – 

documento che in maniera disomogenea si diffondeva nell’uso durante gli anni di guerra, privo 

tuttavia di particolare rigore nelle eventualità di contravvenzione. 

Previsto già dalle leggi di P.S. del 1889 come facoltà concessa ai Prefetti di confine di allontanare 

verso l’interno gli stranieri presenti nel circondario di loro competenza, l’internamento come 

provvedimento di allontanamento coatto dal luogo di residenza era stato tuttavia poco utilizzato in 

passato, probabilmente sostituito dal più funzionale provvedimento di rimpatrio che permetteva di 

indirizzare lo straniero sospetto fuori dal territorio italiano. 

Durante i lunghi mesi del 1914-1915, questo provvedimento veniva rinvigorito ed esteso a tutti i 

comuni interessati dagli eventi bellici, non solo a quelli di confine, saldandosi quindi con la logica del 

domicilio obbligato per assumere i connotati tipici di quel “diritto penale” del nemico che le scienze 

giuridiche d’inizio Novecento avevano cominciato a teorizzare (1013). 

Più dell’espulsione di massa, comunque assunta dal diritto internazionale come facoltà degli stati 

belligeranti, decretata ma sostanzialmente poco praticata durante il conflitto principalmente per la 

difficoltà di procedere oggettivamente all’allontanamento della persona (con le frontiere chiuse e gli 

spazi marittimi ridotti e le molte altre interdizioni esistenti era quasi impossibile riuscire a far uscire lo 

straniero dai confini italiani, anche ricorrendo alla pratica del “suo rischio e pericolo”), l’internamento 

ben si adattava alle esigenze belliche e di ordine pubblico che «in nome della sicurezza dello Stato e 
                                                        
1011 Ivi, p. 427. 

1012 Cfr. A. MONTICONE, Gli italiani in uniforme 1915/1918. Intellettuali, borghesi e disertori, Bari, Laterza, 1972. 

1013 Cfr. M. MANCINI, Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale, Torino, Giappichelli, 2009. 
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dell’ordine della società, colpiva “ciò che uno è, non ciò che uno fa”»(1014). Una riflessione che 

dall’eccezione e dalla guerra produceva una nuova legislazione e un nuovo discorso pubblico sul 

nemico interno (1015) facendo sì che, in Italia, «dalla spedizione coloniale in Libia al primo conflitto 

mondiale, snodo decisivo di questo processo, il nemico non era rappresentato più come “justus hostis 

ma come criminale”»(1016). 

A livello internazionale, al momento dello scoppio della guerra, esisteva ben poca cosa sul tema 

dell’internamento dello straniero (civile) nemico. Vi era innanzitutto una raccomandazione generica  

«espressa dalla convenzione dell’Aia del 1899, che vincolava i contraenti al rispetto “dei 

principi dei diritti delle genti, quali risultano dagli usi vigenti fra gli Stati civili, dalle leggi 

dell’umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica”: formulazione molto vaga che non 

impedì, soprattutto nei territori occupati, che fossero attuati deportazioni e massacri»(1017). 

A questa si affiancavano le disposizioni sul trattamento dei sudditi dei paesi belligeranti contenute 

nell’art. 23 del Regolamento annesso alla IV Convenzione sulle leggi e consuetudini della guerra 

terrestre, approvata alla conferenza dell’Aja del 1907 – conferenza che, al contrario, aveva respinto la 

proposta di redigere una normativa proprio sulla condizione dei cittadini nemici (1018).  

Al § 1, lett. H l’art. 23 prevedeva il divieto ai belligeranti di dichiarare estinti, sospesi o non 

esercitabili in giudizio i diritti e le azioni dei sudditi nemici. Principio che in Italia veniva richiamato 

dal D. Lgt. 24 giugno 1915 n. 902 che vietava ai sudditi dell’impero austro-ungarico (e poi a tutti i 

sudditi dei dell’impero ottomano e di quello tedesco) di «intentare o presentare istanze, azioni, atti e 

procedure in materia civile, commerciale o amministrativa davanti a qualsiasi giurisdizione del Regno 

e delle Colonie anche in sede non contenziosa, e fare trascrizioni o iscrizioni ipotecarie»(art. 2). 

Il § 2 dell’art. 23 dell’Aja vietava di costringere i sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari 

contro il proprio Paese o ad arruolarsi nelle forze armate dello stato in guerra contro il proprio, pur 

ammettendo gli arruolamenti volontari, come il caso italiano degli irredenti, sudditi austro-ungarici di 

                                                        
1014  F. COLAO, «Hanno perduto il diritto di essere ancora considerati figli d’Italia». I “fuoriusciti” nel Novecento, 
“Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2009, n. 38, p. 656. Cfr. anche A. GAMBERINI – R. 
ORLANDI (a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico, Bologna, Monduzzi, 2007; P. MARCHETTI, L’armata 
del …, cit. 

1015 Sull’eccezione come carattere del diritto penale italiano fra Otto e Novecento: M. SBRICCOLI, Caratteri originari e 
tratti permanenti, cit., p. 849; C. LATINI, Governare l’emergenza…, cit.; U. ALLEGRETTI, Dissenso, opposizione politica, 
disordine sociale: le risposte dello Stato liberale, in Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità, cit.; P. COSTA, Pagina 
introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale), “Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno”, 2007, n. XXXVI/I, p. 14; G. AGAMBEN, Stato di eccezione.., cit.,  

1016 F. COLAO, «Hanno perduto…, cit., p. 657. 

1017 G. PROCACCI, Warfare-…, cit., p. 104. 

1018 Sulle convenzioni dell’Aja in rapporto alla grande guerra, cfr. S. KARAGIANNIS, Convenzioni internazionali e diritto 
bellico, in S. AUDOIN-ROUZEAU - J.J. BECKER (a cura di), La prima guerra mondiale. Vol. I, Torino, Einaudi, 2007, pp. 
63-75. 
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nazionalità italiana arruolati nei combattimenti contro lo stato di cui mantenevano la cittadinanza che, 

in caso di cattura da parte di quest’ultimo, rischiavano le pene previste per i disertori. 

Era dunque una problematica del tutto nuova, che creava una nuova categoria di soggetti che «a 

differenza dei militari caduti in cattività, gli “internati civili di guerra” non erano garantiti da alcuna 

legge o convenzione: rappresentavano una “novità della guerra” assolutamente non prevista dai trattati 

internazionali»(1019). 

«Con l’entrata in guerra e con la soggezione all’autorità militare non solo dei territori occupati, 

ma anche delle zone di guerra, la facoltà di espellere e internare cittadini nemici e italiani 

“indesiderati” passò interamente ai comandi militari, in base al codice penale militare (art. 249), 

al Servizio di guerra e a un’ordinanza del capo di stato maggiore del 17 giugno 1915. 

L’allontanamento dei civili dai territori in stato di guerra avveniva attraverso un atto 

amministrativo di polizia, aveva effetto immediato, poteva essere attuato senza preavviso e 

senza che fossero indicati i motivi del provvedimento. Spettava poi ai prefetti decidere i luoghi 

dell’internamento»(1020). 

I luoghi di internamento, nell’esperienza italiana, non assumevano la forma del campo di 

concentrazione e contenimento (1021), come invece avveniva in altri paesi europei (1022) ed extraeuropei 

( 1023 ). Tuttavia, le sue forme, modalità e obiettivi appartenevano di fatto a quell’«”universo 

concentrazionario” che, già sperimentato durante le guerre coloniali e in quelle ispano-cubana e anglo-

                                                        
1019 C. S. CAPOGRECO, I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Torino, Einaudi, 2006, 
p.37 

1020 G. PROCACCI, Il piano di difesa…, cit., pp. 639-640. 

1021 Campi di concentramento, o meglio, campi di internamento venivano invece allestiti per i prigionieri militari stranieri e 
spesso gestiti con grande crudeltà, come documentano le vicende dei “dannati dell’Asinara”, gli oltre 24.000 prigionieri 
austro-ungarici (sopravvissuti dal gruppo iniziale di 40.000) catturati dall’esercito serbo in ritirata da Belgrado ai porti 
albanesi via Montenegro e Kosovo, presi in consegna a Valona dagli eserciti italiano e francese per essere trasferiti nei campi 
di prigionia oltralpe. Del contingente tradotto all’Asinara nell’ottobre 1915 – circa 22.000 persone – solo circa 15-16.000 
persone sopravviveva a luglio 1916, al momento del trasferimento in Francia. La vicenda è stata ricostruita in L. 
GORGOLINI, I dannati dell’Asinara. L’odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima Guerra mondiale, Torino, 
UTET, 2011. 

1022 Per le esperienze francesi, inglesi e tedesche, cfr. ad esempio, J. KOTEK-P. RIGOULOT, Il secolo dei campi, detenzione, 
concentramento e sterminio, 1900-2000, Milano, Mondadori, 2001, in part. pp. 67-74. 

1023 Nel corso della I^ guerra mondiale, ad esempio, negli Stati Uniti «circa mezzo milione di residenti senza cittadinanza di 
origine tedesca, che vennero proclamati “alien enemies” non appena gli Stati Uniti dichiararono guerra nell’aprile 1917. 
Pressappoco 8000 alien enemies – la gran parte dei quali tedeschi e quasi tutti gli altri sudditi dell’Impero austro-ungarico – 
vennero arrestati dietro mandato presidenziale, ma circa tre quarti vennero rilasciati nel giro di poco tempo. Solo all’incirca 
2300 stranieri nemici residenti negli Stati Uniti vennero realmente internati, il 90% dei quali erano tedeschi e quasi tutti 
maschi. In verità, durante la prima guerra mondiale, i tedescoamericani dovettero affrontare una notevole avversione e la 
persecuzione da parte delle autorità governative locali e della popolazione»(cfr. R. DANIELS, L’internamento di “Alien 
Enemies” negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, Acoma. Rivista Internazionale di Studi Nord-Americani”, 
IV (1997), n. 11, p. 41, on line all’URL: http://www.acoma.it/pdfvolumi/volume11/11daniels.pdf). 
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boera, trovò la competa istituzionalizzazione con la Prima guerra mondiale»(1024). 

Klaus Bade, nell’analizzare le politiche di internamento dispiegate dagli Stati in guerra, sia quelli 

liberal-democratici, sia quelli a regime autoritario, calcolava che su circa 5 milioni di persone che 

vivevano temporaneamente o permanentemente nei loro territori all’inizio del conflitto, non meno di 

400.000 subivano l’internamento come stranieri nemici (1025). 

Per l’Italia, Capogreco riferisce di una complessiva cifra di 70.000 internamenti di stranieri nemici e di 

nemici interni, «sebbene non possieda un sicuro supporto documentario»(1026). Venivano in particolare 

internati i circa 30.000 civili austriaci residenti nel regno e circa 12.000 sloveni evacuati dalle zone 

prossime al fronte – con provvedimenti che si susseguivano anche dopo la fine dei combattimenti, in 

particolare nei confronti di civili sloveni e croati ritenuti simpatizzanti del nuovo Stato jugoslavo. 

«Nel dicembre 1918 le manifestazioni popolari e le denunce della stampa socialista indussero il 

commissariato civile ad allentare i rigori dell’internamento, e due mesi dopo, finalmente, si 

giunse al formale proscioglimento “di tutti i cittadini redenti di qualsiasi nazionalità già 

residenti nel territorio occupato, e da esso espulsi anteriormente al 3 novembre 1918.” Ma – 

subordinato al possesso di un “nullaosta” difficilmente ottenibile – l’effettivo rilascio dai luoghi 

di deportazione avvenne, in realtà, con sorprendente lentezza, tant’è che il governo italiano, per 

il suo comportamento pretestuoso, venne attaccato ancora una volta dalla stampa estera»(1027). 

L’internamento si strutturava sulle forme del domicilio coatto, con l’isolamento e la dispersione degli 

internati sul territorio – soprattutto nelle isole e nei luoghi più sperduti al centro e al sud del paese – 

mediante obbligo di permanenza in località definite, accompagnato dallo stretto controllo di polizia sui 

movimenti, sul diritto alle visite, sulle relazioni sociali ed economiche. 

Alla base del provvedimento di internamento per gli stranieri, vi era la cittadinanza, il genere e l’età, 

criteri per i quali sin dal 1915 l’internamento automatico colpiva soprattutto gli uomini di età fra 18 e 

50 anni degli stati nemici, formalmente in guerra contro l’Italia (austro-ungarici prima, poi tedeschi e 

ottomani). In tutti gli altri casi, la misura era adottata su decisione dell’autorità politica e, in seguito, 

militare, spesso sollecitata dalle denunce (anonime o firmate, singole o collettive) o segnalazioni di 

terze parti, dai contenuti talvolta paradossali, privi di logica e prodotti dalla paura generata da una più 

generale isteria e fobia dello straniero, accusato di essere ostile alla causa nazionale e alle truppe 

italiane, sospetto di spionaggio, sentimento filo-austriacante o germanofilo. Il presupposto per 

l’internamento era infatti il generico sospetto, che poteva attivarsi anche per motivazioni 
                                                        
1024 G. PROCACCI, Warfare-…, cit., p.103. 

1025 K.J. BADE, L’Europa in…, CIT., p. 268. Il conflitto, complessivamente, investiva direttamente la vita di almeno 8 
milioni di soldati e 10 milioni di civili. 

1026 Ivi, p. 37. 

1027 Ivi, p. 39. 
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assolutamente arbitrarie quali «avere un cognome tedesco o aver sposato un trentino o un triestino, 

essere stati domestici di cittadini austriaci, possedere una “non buona moralità”»(1028) – dando luogo, 

in sostanza, ad un quadro nel quale le misure di internamento «were applied very unevenly, with some 

enemy civilians allowed to remain in the country almost undisturbed, and some neutral or friendly 

aliens experiencing vexations and the harshness of provisions not intended for them»(1029). 

Denunce per isteria, abusi di vario tipo, delazioni per vendetta, malafede e, qualche volta, realtà, erano 

espressione evidente di quella brutalizzazione dei comportamenti che George Mosse ha evidenziato 

come una vera e propria svolta culturale determinata dalla grande guerra (1030), che dai campi di 

battaglia investiva la quotidianità delle relazioni sociali – con conseguenze di lungo periodo anche in 

un contesto quale l’italiano, tutto sommato meno ostile e violento nei confronti degli stranieri rispetto 

ad altri Paesi, ma nel cui dopoguerra «the policies were in tune with the new general European trend 

tremendously accelerated by the war, which linked the dynamics of inclusion and exclusion to the 

Schmittian opposition between friend and enemy»(1031). 

A scorrere i fascicoli degli internati e dei sospetti di spionaggio stranieri, imbattersi in soggetti 

veramente spie, complici e fiancheggiatori dei propri eserciti è meno frequente rispetto al ritrovarsi 

davanti persone comuni, trasfigurate in mostri italofobi, traditori e complici per vox populi, al più 

colpevoli di leggerezze quali, ad esempio, una luce nella notte troppo visibile dall’esterno 

(immediatamente decrittata come “segnalazione al nemico”) o di mancato giubilo ed esultanza in caso 

di vittoria italiana, spesso consapevolmente allontanati dalla polizia o dalla Commissione competente 

per evitare turbative all’ordine pubblico locale o alla loro stessa sicurezza (1032). 

A volte, l’internamento stesso era fonte di turbative dell’ordine pubblico e di nuove tensioni nelle 

province verso le quali gli stranieri erano indirizzati, nelle quali si manifestava una forte ostilità «”più 

per spirito di malinteso patriottismo” – come scrisse il Prefetto di Benevento – per il danno derivante 

dall’arrivo di centinaia di persone, evento “che ha fatto rincarare tutte le pigioni delle abitazioni e tutti 

i viveri dei mercati», che costringeva spesso le Prefetture a richiedere l’allontanamento degli internati 

«per mancanza di locali capaci ad accoglierli o per ostilità delle popolazioni»(1033).  

                                                        
1028 G. PROCACCI, Il piano di difesa…, cit., p. 642. 

1029 D.L. CAGLIOTI, Why an How Italy…, cit., p. 167. 

1030 G. L. MOSSE, Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford, Oxford University Press, 1990. 

1031 D.L. CAGLIOTI, Why an How Italy…, cit., p. 169. 

1032 L’Archivio centrale di stato conserva migliaia di fascicoli di internati e di stranieri in soggiorno obbligato, che 
meriterebbero un’attenzione specifica, anche con gli strumenti della ricerca antropologica, di ben più ampia analisi e 
profondità di quella possibile in questa sede. Sono fonti preziose, che nel raccontare burocraticamente la vita delle persone 
rimandano il ritratto pieno di una società, dei suoi umori, sentimenti e risentimenti durante tutto l’arco della guerra.  

1033 G. PROCACCI, Warfare-…, cit., p. 145. 
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L’orologiaio di Genova. 

La delazione e l’ostilità contro i gli stranieri nemici diveniva un fatto comune, «anche in conseguenza 

degli effetti esercitati sullo spirito pubblico dall’inasprimento del regime penale»(1034), in uno scenario 

caratterizzato dalla martellante presenza del tema del nemico interno, moderno barbaro assetato di 

sangue, come «motivo conduttore che attraversa tutta la storia della guerra, dalle premesse alle 

conclusioni»(1035). 

All’interno di questi “fremiti patriottici” (le delazioni) che determinavano spesso l’internamento dei 

sospetti, si nascondevano talvolta i miseri, biechi, interessi della quotidianità, come la vendetta per 

uno sgarro subito, una rivalità professionale, o più semplicemente il desiderio di ottenere attraverso 

l’internamento di un concorrente quel posizionamento commerciale altrimenti non garantito.  

Un insieme di sentimenti, interessi, cattiverie, volontà e ingenuità del momento che ritroviamo nella 

vicenda del signor Oscar Linke, orologiaio tedesco residente a Genova dal 1892, già disertore 

dell’esercito tedesco e mai rientrato in patria, marito di un’italiana, che nella città ligure «si è fatto il 

suo nido e la sua parentela»(1036).  

Già nel 1916, alla luce dei provvedimenti adottati nei confronti dei tedeschi prima ancora del 

dichiarato stato di guerra fra i due Paesi, e probabilmente memore di quanto accaduto agli stranieri 

austro-ungarici, Oscar Linke si faceva vivo presso le autorità politiche temendo di essere prossimo 

all’internamento e cercando di ottenerne la dispensa, in nome dei suoi trascorsi di militante «contro il 

militarismo prussiano e per la causa degli alleati, adoperandosi in tutto e per tutto, se non col fucile, 

ma con armi altrettanto efficaci – tanto più in un momento che era rischiato pronunciare la propria 

opinione»(1037). La supplica, in quel momento, produceva l’effetto desiderato e le autorità genovesi 

permettevano a Oscar Linke di rimanere in città e di continuare a svolgere la sua attività, anche ben 

dopo l’agosto 1916: la sua posizione non era considerata sospetta, la sua persona superava ogni vaglio 

critico, anche in forza delle parole a sostegno spese da persone italiane di chiara e comprovata fama 

presso le autorità di P.S. 

Nel maggio 1917, due petizioni “popolari”, redatte in carta bollata, indirizzate al Ministero 

dell’Interno, denunciavano il comportamento anti-patriottico di Oscar Linke e ne chiedevano 

l’immediato allontanamento. La prima petizione, battuta a macchina e su carta bollata per 

evidenziarne la serietà e gravità, era firmata da un gruppo di patriottiche commercianti genovesi che, 

                                                        
1034 J. WINTER, Le città, in S. AUDOIN-ROUZEAU - J.J. BECKER (a cura di), La prima guerra mondiale. Vol. II, Torino, 
Einaudi, 2007, p. 68. 

1035 G. BAVENDAMM, Il nemico in casa, in S. AUDOIN-ROUZEAU - J.J. BECKER (a cura di), La prima guerra…, cit., p. 
212. 

1036 ACS, MI, PS, PG 1916-1918, fasc. «Linke Oscar e moglie Marchese Maria» – d’ora in poi Fasc. Linke – lettera di S.E. 
Canepa, sottosegretario di Stato per l’agricoltura a S.E. Bonicelli del 18 luglio 1916. 

1037 Fasc. Linke, istanza di Oscar Linke del 1 settembre 1916. 
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«sopportando serenamente» l’allontanamento al fronte «dei nostri padri, dei nostri mariti, dei nostri 

figli ed altri congiunti; collo spasimo incessante di saperli esposti ai maggiori pericoli; colla straziante 

prospettiva della quasi certa rovina dei nostri affari, dei nostri negozi», guardavano con orrore al fatto  

«acché sia permesso ad uno straniero, suddito nemico, di rimanere qui fra noi facendoci col 

maggiore suo comodo una acre concorrenza, carpendoci indirettamente quella clientela che con 

tanto sudore e fatica i nostri uomini si erano accaparrata con indefesso lavoro di lunghi anni. 

Non deve essere lecito, no, specie nelle presenti contingenze, che uno straniero abusando della 

preminente sua posizione economica, continui approfittando dell’allontanamento dei nostri cari, 

a togliere in tal modo il pane di bocca ai nostri figli, assorbendo pure quel problematico utile 

che nelle emergenze attuali potessero essere ancora prodotto nei nostri negozi di dettaglio, atto 

a fronteggiare almeno in parte il peso delle esuberanti spese»(1038). 

Il reo di questi misfatti era tal Oscar Linke, «residente da 20 anni in Genova con magazzino di 

orologeria all’angolo di Piazza de Ferrari e Salita di San Matteo», dati ben evidenziati con l’uso di 

inchiostro rosso. Linke 

«è di nazionalità tedesca ed a dare un saggio della sua italianità, sebbene al principio della 

guerra si sia affrettato a cancellare il suo nome dalle insegne (1039), basti il fatto che all’unico 

suo figlio, sebbene di madre genovese, da cui trasse il motore per lo sviluppo della sua azienda 

egli, anziché farlo italiano, ha preferito fargli adottare la nazionalità svizzera. 

Egli, in base agli emanati decreti luogotenenziali dovrebbe essere o espulso, od internato e le 

sue attività messe sotto il Sindacato governativo (…) 

Copia del presente ricorso è stata pure rimessa a S.E. il Comandante il Corpo d’Armata di 

Genova». 

Seguivano le firme di una decina di donne e i timbri delle relative gioiellerie. Le colpe di Linke erano 

dunque quelle di essere tedesco, maritato ad un’italiana forse anche per interesse economico, padre di 

un nato in Italia ma naturalizzato svizzero e soprattutto di continuare a fare il gioielliere 

“mimetizzato”, sottraendo così clienti ai più meritevoli cittadini italiani – tutte condotte che venivano 

lette con il filtro dell’anti-patriottismo, del disprezzo verso il Paese che lo ospitava, la sua società e la 

sua cultura. 

A supporto di questa petizione, una seconda istanza, dattiloscritta e su carta bollata, veniva promossa 

da un altro gruppo di gioiellieri e orologiai di Genova che, «benché colpiti indirettamente dalla 

                                                        
1038 Fasc. Linke, istanza al Ministero dell’Interno del 4 maggio 1917 firmata da un gruppo di patriottiche commercianti 

1039 «Tutto ciò che avesse un marchio “tedesco” (dai giocattoli ai prodotti di consumo) fu considerato come ostile e il suo uso 
fu ritenuto infamante. Chi per sventura portasse un nome o un cognome tedesco dovette cercare di occultarlo o comunque 
evitare di farsi notare»(G. BAVENDAMM, Il nemico in…, cit., p. 213). 
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concorrenza commerciale di uno straniero, suddito di un paese nemico, seguendo l’impulso del nostro 

sentimento di italianità», manifestavano tutta la loro solidarietà alla petizione delle colleghe (1040). Ai 

loro occhi, Linke  

«per quanto egli cerchi di fare artatamente proteste verbali di italianità, il suo procedere in 

epoche precedenti allo scoppio della guerra europea hanno dimostrato la insincerità dei suoi 

sentimenti per il paese che lo ospita (…). 

Riferendoci quindi alla missione criminosa di cui abbiamo avuto vari esempi in opere delittuose 

compiute nel nostro paese, da altri suoi conterranei, pensiamo che la sua permanenza qui sia 

pericolosa nonostante la garanzia che potessero avere data persone a noi ignote ma certamente 

in buona fede»(1041).  

In questo caso, le colpe erano l’essere tedesco e dunque complice dei delitti commessi da altri suoi 

compatrioti a danno degli italiani, dei trascorsi sospetti e, al fondo, l’essere concorrenziale alle attività 

economiche rette da italiani. 

La petizione riportava le firme e i timbri di una cinquantina di negozi, ad un certo punto interrotte da 

un’integrazione dello scritto che intendeva riferire con “nuove” informazioni nel frattempo 

sopraggiunte a questo «Comitato»., dalle quali risultava che «precedentemente allo scoppio della 

guerra» Linke «era soventissimo in istretto colloquio col Console di Germania, non ostante le due 

dichiarazioni, ripetute a molti cittadini genovesi, di essere un disertore»: una frequentazione ambigua, 

che dimostrava con certezza che, nell’incontrare così spesso l’orologiaio, il Console tedesco «doveva 

aver motivo di servirsene a scopi inconfessabili e certamente a danno del nostro paese»(1042). Le colpe, 

adesso, non erano più ipotetiche ma reali, concretissime: non era una questione di concorrenza 

commerciale bensì di spionaggio e di sabotaggio ai danni del Paese. Ciò scritto, chiudevano la 

petizione le ultime tre firme e timbri delle gioiellerie aderenti a questo fantomatico “Comitato”. 

Xenofobia, isteria germanofoba, paura per la guerra, preoccupazioni per la crisi economica che essa 

comportava, biechi, interessi di mera concorrenza commerciale, forse anche una buona dose di 

ignoranza, invidia e cattiveria… Le due petizioni erano una summa di tutti i temi cari al “patriottismo” 

delatorio del momento e non lasciavano spazio alcuno di mediazione: Linke, che già aveva tentato di 

proteggersi cancellando il proprio nome dall’insegna del negozio, gravato delle colpe dell’intero suo 

popolo, non poteva restare più in quell’ambiente nel quale viveva e operava da almeno 20 anni. 

Nel restituire al Ministero dell’Interno le due petizioni, il Prefetto di Genova – lo stesso che pochi 

mesi prima aveva disposto la permanenza dell’uomo, vagliandone così lo “spirito patriottico” – 

                                                        
1040 Fasc. Linke, istanza al Ministero dell’Interno del 5 maggio 1917. 

1041 Ivi. 

1042 Ivi. 
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comunicava «che il suddito tedesco Oscar Linke fu già allontanato con mia ordinanza da questa città» 

e internato a Montecatini Bagni, «città da lui prescelta»(1043). Un allontanamento – teneva a precisare 

il Prefetto – determinato da ragioni di ordine pubblico, per calmare gli animi locali e a difesa della 

persona di Linke, non già su esistenti altre minacce da parte sua; un allontanamento che tuttavia 

conseguiva l’obiettivo che i partizionanti si erano riproposti, ovvero allontanare un concorrente dalla 

piazza cittadina e inibirne l’attività. 

Da Montecatini, Pensione Donnini, il 7 agosto 1917 Oscar Linke, in un disperato e quasi patetico 

gesto, scriveva direttamente al Re, supplicando di «essere liberato da questa falsa situazione, 

favorendolo come altre categorie non colpite dalla disposizione e restituendolo alla sua Genova dove 

vive sua famiglia e nominandolo cittadino italiano per essersi distinto» in gioventù contro il 

militarismo prussiano, facendo anche sequestrare un carico di 7000 tonnellate di riso diretto agli 

imperi centrali (1044).  

La sua istanza non veniva accolta, né quella per la cittadinanza “onoraria” né tantomeno quella per il 

rientro a Genova, ritenuta ancora del tutto controindicata perché «potrebbe dar luogo a spiacevoli 

inconvenienti»(1045) – continuando così ad evidenziare la duplice natura di taluni provvedimenti di 

confino, atti obbligati da leggi di guerra e, nel contempo, misure preventive di tutela di una persona e 

dell’ordine pubblico dell’ambiente di sua quotidiana vita. 

A nulla valevano le numerose istanze presentate nei mesi successivi – dalle quali risultava che il figlio, 

sedicente svizzero nella petizione delle inorridite commercianti, era in realtà arruolato nel 92° 

Fanteria, condizione che, a tenor di legge, avrebbe potuto evitare l’internamento di Linke – , 

dall’uomo e dalla moglie, internata con lui in quanto germanica per matrimonio (era italiana di 

nascita) e che solo nel maggio 1918 veniva autorizzata dall’apposita Commissione a rientrare Genova 

per occuparsi degli affari della gioielleria (1046) – poco tempo dopo sottoposta a Sindacato locale e 

affidata al sindacatore sig. rag. Prof. Nunzio Midolo della locale R. Scuola Tecnica “Ugolino Vivaldi” 

(1047). 

Solo il 28 marzo 1919, a guerra ampiamente conclusa, Oscar Linke riusciva ad ottenere una licenza 

dall’internamento ed essere autorizzato a soggiornare a Genova per tre mesi (quasi due anni dopo 

l’inizio dell’internamento), poi prorogati e, infine, definitivamente prosciolto dal soggiorno obbligato 

                                                        
1043 Fasc. Linke, lettera n. 12030 della Prefettura di Genova del 10 giugno 1917. 

1044 Fasc. Linke, lettera di Oscar Linke del 7 agosto 1917. 

1045 Fasc. Linke, lettera n. 18015 della Prefettura di Genova del 3 settembre 1917. 

1046 Fasc. Linke, relazione alla Commissione insediata ai sensi del D. Lgt. 18 gennaio 1918 n. 36 del 31 maggio 1918. A far 
da garanti alla donna, come previsto dalla legge, i signori Alfredo Parisi e Faggidi Antonio, «persone di regolare condotta 
morale e politica». 

1047 Fasc. Linke, lettera n. 10496 della Prefettura di Genova dell’8 giugno 1916. 
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nella tarda estate di quell’anno (1048). 

Come possiamo notare, in questa vicenda, simile a quella di tanti altri stranieri, notevole poteva essere 

la rilevanza assunta dai processi di mobilitazione dell’opinione pubblica e la forza della propaganda 

dispiegata, riusciva ad esacerbare gli animi, rendendoli facilmente disponibili all’odio irrazionale e 

brutale della xenofobia. Oscar Linke, straniero ben integrato nel contesto locale (moglie italiana, figlio 

arruolato nell’esercito italiano, un’attività economica evidentemente florida, ottime conoscenze, una 

certa qual fama)(1049) grazie alla guerra si scopriva nemico e con l’internamento diventava un 

disintegrato, allontanato forzatamente dal luogo nel quale aveva speso una vita di lavoro e di relazioni 

che, improvvisamente, erano saltate e che, a guerra finita, dovevano essere ricostruite.  

Il complicato caso delle sorelle Kling. 

L’internamento degli stranieri nemici – che operava anche come misura alternativa all’espulsione – 

veniva gestito in maniera estremamente rigorosa nei primi mesi di guerra, soprattutto contro gli austro-

ungarici – tanto da sollevare non poche proteste per la quantità di abusi che venivano segnalati. 

Procedeva con maggiori cautele nei confronti dei tedeschi – colpiti, come detto, soprattutto dopo il 

1916 e molto più nel 1917, subendo un certo qual ammorbidimento all’inizio del 1917, quando si 

registrava una certa maggior concessione di deroghe, di permessi temporanei di allontanamento dai 

luoghi di confino, di trasferimento in località prescelte dai confinati, sin anche della loro liberazione e 

restituzione ai propri domicili di origine, purché non si trovassero in luoghi di guerra.  

Nel 1818, dopo la rotta di Caporetto e la forte ondata repressiva interna, esso ritornava ad essere 

gestito con molto rigore e poco spazio alle istanze dei confinati, accolte solo in via eccezionale e 

supportata da ampia documentazione sulla quale si doveva esprimere l’apposita Commissione istituita 

con il D. Lgt. n. 36 di quel gennaio.  

Come accennato, in alcuni casi e su forte pressione degli interessati, l’internamento riusciva a 

sostituirsi all’espulsione inizialmente decretata, permettendo così alla persona di rimanere in territorio 

italiano, anche se in condizioni di soggiorno vincolato. 

Era quanto accadeva alle sorelle Kling, allora celebri artiste del molto osannato Circo di Romeo 

Bisini, che il Prefetto di Genova espelleva nel maggio 1916, dando corso alle istruzioni giunte dal 

Ministero dell’Interno all’inizio di quel mese, come misura precauzionale nei confronti di «tutti gli 

artisti di nazionalità tedesca, sia di caffè concerti che di operetta o di circhi equestri, residenti in Italia, 

                                                        
1048 Fasc. Linke, lettera n. 12182.37 / 110962 del Ministero dell’Interno del 28 marzo 1919. 

1049 A Genova è ancora oggi operante una gioelleria Oscar Linke Srl. Quanto al nostro Oscar Linke, pare che il celebre 
George Link, ballerino di tap dance e direttore di una famosa omonima orchesta jazz, dovesse il proprio pesudonimo, Link (il 
cognome vero è sconosciuto), all’orologio che «la ditta Oscar Linke aveva installato in piazza De Ferrari, luogo di 
riferimento per gli appuntamenti dei genovesi negli anni Trenta»(A. MAZZOLETTI, Il jazz in Italia: dalle origini alle grandi 
orchestre, Roma, EDT, 2004, p. 289). 

si debba ad un orologio  
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e quindi con cambiamento di soggiorno molto frequente»( 1050 ). Come possiamo notare, i 

provvedimenti a carico dei cittadini tedeschi venivano adottati prima della formale dichiarazione di 

guerra italiana alla Germania e, in questo specifico caso, si incardinavano sulla cittadinanza (tedesca) 

e su una condizione di pericolosità derivante dall’irregolarità di domicilio ed alta mobilità lavorativa. 

Anna e Selma Kling di Antonio, cittadine germaniche, venivano fermate nel maggio 1916 e richiuse 

nelle carceri di Genova in attesa delle disposizioni ministeriali, che dovevano concretizzarsi in 

un’espulsione alla volta della Svizzera (Paese neutrale), già pronta (1051).Le due donne venivano 

invece scarcerate e consegnate al cognato, «proprietario Circo Bisini il quale si è impegnato 

accompagnarle personalmente entro cinque giorni. All’uopo S.V. è autorizzata rilasciare al Bisini 

passaporto quella destinazione. Raccomandasi che nel frattempo sia esercitata su dette straniere 

rigorosa vigilanza»(1052). 

La “colpa” delle due sorelle sembrava semplicemente quella di possedere ancora la cittadinanza del 

Reich, malgrado fossero residenti in Italia da oltre 20 anni e non avessero più alcuna relazione né con 

la Germania, né con altri tedeschi in Italia – come documentava Romeo Bisini nell’istanza alla 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza con la quale chiedeva la sospensione dell’espulsione verso 

la Svizzera e l’autorizzazione a lasciarle vivere presso la sua famiglia, come da sempre facevano, 

essendo sue cognate. 

Nella petizione, Bisini raccontava che le due signorine tenevano una condotta regolare e onestissima, 

lavorando nell’amministrazione del circo Bisini e vivendo sotto la responsabilità della sua famiglia; si 

diceva molto addolorato per la loro carcerazione e successivo disposto allontanamento 

«per il fatto che tale arresto potesse essere motivato da sospetti sentimenti avversi a quello che 

fu sempre costante affermazione dell’animo suo di patriotta italiano, figlio di Giovanni Bisini 

esigliato e perseguitato politico dal governo Borbonico per l’italianità sua»(1053). 

Romeo Bisini chiedeva che le due ragazze non venissero separate dalla terza sorella, sua moglie e 

soprattutto che non fossero condotte in Svizzera, «ove per motivi politici anche il sottoscritto avrebbe 

difficoltà di recarsi spesso a trovarle, né amerebbe recarvisici»(1054), benché qualche settimana prima 

si fosse impegnato in questo senso. Ora, invece, proponeva di lasciarle in Italia, «nella provincia, nella 

città o nel Paese che a questa Onorevole Direzione piacerà assegnare come residenza», impegnandosi 

                                                        
1050 ACS, MI, PS, Categoria A4, b. 190, fasc. «Kling Selma e Anna di Antonio» – d’ora in poi Fasc. Kling – nota di Romeo 
Bisini al Ministero dell’Interno del 15 maggio 1916. 

1051 Fasc. Kling, telegramma n. 9998 della Prefettura di Genova del 9 maggio 1916. 

1052 Fasc. Kling, dispaccio telegrafico n. 8133 del Ministero dell’Interno del 11 maggio 1916. 

1053 Fasc. Kling, istanza di Romeo Bisini del 13 maggio 1916. 

1054 Ibid. 
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in prima persona a fornire loro tutte le «necessarie garanzie tanto morali che materiali» e «provvedere 

direttamente a tutte le spese inerenti al loro soggiorno come del resto a sempre fatto»(1055). 

Per ottenere lo scopo di tramutare l’espulsione in internamento, Romeo Bisini muoveva tutte le sue 

conoscenze, riuscendo a far pressione su un capo della polizia poco incline a derogare a quella misura, 

per altro disposta in via generalizzata nei riguardi degli stranieri nemici artisti difficilmente 

sorvegliabili a causa dell’estrema mobilità connessa alla loro professione.  

La cosa gli riusciva. L’esecuzione dell’espulsione veniva sospesa, come pure l’allontanamento verso 

la Svizzera e la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza concedeva il nulla osta alla permanenza 

delle due donne a Genova, con il circo, presso il cognato che veniva eletto a garante responsabile della 

loro condotta e reperibilità (1056), con l’impegno di provvedere loro in tempi brevi una stabile dimora 

in una precisa località nel Regno (1057), pena la revoca della sospensione e l’esecuzione dell’espulsione 

(1058). 

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza doveva però ben presto constatare uno scarso impegno di 

Bisini nel dar corso alle promesse fatte, tanto che il 4 giugno sollecitava l’ufficio di P.S. della 

Prefettura di Genova a metterlo davanti ad un ultimatum: o la smetteva di tergiversare trovando entro 

8 giorni l’adeguata sistemazione alle cognate, oppure l’espulsione sarebbe stata inevitabilmente 

eseguita (1059).  

Il diffidato Bisini si affrettava a trovare prontamente un istituto di ricovero per le due giovani cognate 

(1060) e il 12 giugno informava di essere determinato a condurle a Torino, ospiti dell’Istituto delle 

fedeli Compagnie di Gesù, Educandato e casa pensione per signore, in via Lanfranchi n. 10 – tutto 

ovviamente a proprie spese (1061).  

Effettivamente, le due donne giungevano a Torino il 14 giugno e si stabilivano nell’Istituto religioso 

stabilito (1062), ma poche settimane dopo il cognato presentava domanda al Ministero dell’Interno di 

autorizzarle a rientrare nella compagnia, essendo per lui troppo oneroso il costo di mantenimento 

presso quel ricovero (1063). Il Ministero autorizzava il loro rientro al seguito del circo a fine agosto 

                                                        
1055 Ibid. 

1056 Fasc. Kling, lettera n. 20317 del Ministero dell’Interno del 26 maggio 1916. 

1057 Fasc. Kling, lettera n. 20317-R del Ministero dell’Interno del 2 giugno 1916. 

1058 Fasc. Kling, lettera riservata n. 20317-R del Ministero dell’Interno alla Prefettura di Genova del 2 giugno 1916. 

1059 Fasc. Kling, lettera riservata n. 20626 del Ministero dell’Interno del 4 giugno 1916. 

1060 Fasc. Kling, lettera n. 8942 della Prefettura di Genova dell’8 giugno 1916. 

1061 Fasc. Kling, lettera n. 8942 della Prefettura di Genova del 12 giugno 1916. 

1062 Fasc. Kling, telegramma n. 13361 della Prefettura di Genova dell’11 agosto 1916. 

1063 Fasc. Kling, istanza di Romeo Bisini del 9 luglio 1916 – protocollata alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza il 17 
agosto 1916. 
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1916 (1064), anche in considerazione del fatto che sul loro conto non gravava alcuna pregiudiziale, a 

parte quella di essere cittadine tedesche, e che la loro assenza aveva conseguente negative anche per 

gli affari economici del circo. Bisini chiedeva inoltre la cancellazione del loro nome dall’elenco «degli 

stranieri non sorvegliabili per evitare che andando in altra città esse vengano fermate per essere 

accompagnate in frontiera»(1065): una proposta alla quale il Ministero dell’Interno aderiva diramando 

apposita circolare (1066). 

Non stupisca l’attivismo di Romeo Bisini. Il suo circo era uno dei più importanti della prima metà del 

1900, di grandissimo successo e fama nel periodo fra il 1907 e il 1921 «avendo dato le migliori e più 

signorili manifestazioni di arte circense»(1067), del quale tuttavia non è rimasta molta documentazione. 

Sembra che  

«Romeo Bisini fosse un gioielliere romano che si era sposato con una ammaestratrice di cavalli, 

la tedesca Mary Kling, creando in seguito un proprio circo. Nella sua impresa fu coadiuvato 

anche dalle sorelle di sua moglie, la cavallerizza Anna e l’ammaestratrice di foche Zelma. 

All’epoca le rappresentazioni avvenivano prevalentemente nei teatri e politeama ma il 

complesso circense disponeva anche di una tenda di circa cinquanta metri di diametro che per 

l’epoca era considerata grandiosa»(1068). 

Nel 1908 con il circo si muoveva una compagnia di animali composta da oltre 60 cavalli, in aggiunta 

ad elefanti, zebre, dromedari, leoni, orsi bianchi e foche: una dotazione unica nel panorama italiano 

dell’epoca. Rilevato da Nino, nipote di Romeo, il circo non dava più notizie di sé dopo il 1923, 

scomparendo dalle piazze italiane. 

Nel momento dei fatti che stiamo esaminando, il circo era dunque all’apice della fama e il prestigio di 

Romeo Bisini era indiscusso, anche in ambienti non circensi, dove si era guadagnato fama di munifico 

impresario, amante della cultura e dell’arte teatrale (1069). 

Ad ottobre, Bisini e le sorelle Kling lasciavano Torino verso Piacenza e quindi a Milano, dove ad 

inizio dicembre le due sorelle ottemperavano all’obbligo di dichiarazione di soggiorno per trasferito 

                                                        
1064 Fasc. Kling, lettera del Ministero dell’Interno del 26 agosto 1916. 

1065 Fasc. Kling, telegramma n. 4054 della Prefettura di Torino del 2 settembre 1916. 

1066 Fasc. Kling, lettera n. 30922 del Ministero dell’Interno del 7 settembre 1916. 

1067 A. GIAROLA, Il circo Bisini una grande impresa, CEDAC - Centro di documentazione delle arti circensi, febbraio 2011, 
p. 22 – on line all’URL: http://www.cedac.eu/schede%20cedac/2011/febbraio.pdf. 

1068 Ibid. 

1069 Al suo intervento, in collaborazione con Pio Gallas, si doveva, ad esempio, la ricostruzione del Teatro Adriano in Roma, 
distrutto da un incendio nel maggio del 1895 e ricostruito al costo di circa un milione di lire, nel quartiere Prati, su piazza 
Cavour all’angolo con via Cicerone. Il teatro era stato inaugurato il 1º giugno 1898 con La Gioconda di Ponchielli diretta dal 
Maestro Edoardo Mascheroni (cfr. S. MATARAZZO, Teatri a Roma: tra storia e contemporaneità, Napoli, Intra moenia, 
2004, p. 297) 
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domicilio (1070), continuando a vivere del loro lavoro di circensi. 

Tutto procedeva tranquillo sino all’inizio di gennaio del 1918, quando la Questura di Roma –località 

dove si trovava il circo in quel momento – decretava l’internamento delle due sorelle in quanto suddite 

germaniche e in applicazione delle note disposizioni relative ai sudditi di stati nemici non sorvegliabili 

(1071). 

Romeo Bisini si riattivava velocemente, chiedendo come in passato che fossero lasciate presso la sua 

famiglia, in quanto sorelle della di lui moglie, Maria Kling, anch’ella di origine tedesca, che lui aveva 

sposato nel 1898 (1072); ma questa volta non otteneva il suo scopo, a dimostrazione del mutato clima 

rispetto al 1916 e della stretta repressiva in corso. Anna e Selma venivano internate a Benevento, da 

dove a metà febbraio 1918 chiedevano già di potersi temporaneamente allontanare per continuare a 

lavorare – eventualità sulla quale il direttore generale di P.S. esprimeva parere favorevole purché si 

impegnassero a non seguire il circo nelle città comprese nelle zone di guerra, rimanendo sempre 

reperibili a Roma (1073). 

Un vero coup de théâtre si registrava a marzo, quando Maria King presentava una tardiva 

dichiarazione di soggiorno e riferiva di essersi sposata in Inghilterra con Romeo Bisini, all’epoca  

«già ammogliato con la Sig.ra Virginia Pisseglio, ma legalmente diviso; Credendo che fosse 

valevole in Italia non ottemperò alla richiesta della carta di soggiorno. Venuta ora a conoscenza 

che detto matrimonio non è valevole in Italia, per porsi in regola si affretta ad avanzare formale 

domanda acciò le venga accordata la carta di soggiorno e nel medesimo tempo le venga usato il 

medesimo trattamento alle sue due sorelle Anna e Selma Kling»(1074) 

Quello che tutti avevano sempre ritenuto matrimonio non era in realtà legalmente valido, Romeo 

Bisini era ancora sposato con Pezzaglio Virginia pur se legalmente diviso, Maria Kling non era 

legalmente la signora Bisini né tanto meno una cittadina italiana, le sue sorelle non erano affatto 

legalmente cognate di Romeo Bisini e sorelle di un’italiana, e lei stessa era una cittadina tedesca che, 

dovendo rendere una tardiva dichiarazione di soggiorno e temendo un’espulsione, chiedeva di ricevere 

lo stesso trattamento delle sorelle. Le durezze della guerra e la sua spietata burocrazia stavano 

scuotendo alle fondamenta la vita di questa famiglia, rischiando di produrre conseguenze su tutti i suoi 

componenti, diverse a seconda della cittadinanza legalmente posseduta. 

A riprova però di quanto più volte evidenziato in merito al valore della discrezionalità della pubblica 

                                                        
1070 Fasc. Kling, lettera della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza n. 707 A.S. del 14 dicembre 1916. 

1071 Fasc. Kling, lettera n. 573-R della Prefettura di Roma del 19 gennaio 1918. 

1072 Fasc. Kling, istanza di Romeo Bisini del 3 gennaio 1918. 

1073 Fasc. Kling, nota della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 16 febbraio 1918. 

1074 Fasc. Kling, istanza di Maria Kling del 26 marzo 1918 raccolta dall’Ufficio stranieri della questura di Roma. 
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sicurezza nell’applicazione delle norme sugli stranieri, ecco che il Prefetto di Roma, valutata la 

posizione di Maria King, la sua irregolarità rispetto al D.Lgt. n. 895 del 1916 (reiterazione del R.D. n. 

64 del 1915), la sua pronta presentazione di dichiarazione di soggiorno a sanatoria della sua 

condizione giuridica, considerate le precedenti decisioni sulle sorelle e il quadro complessivo di 

assenza di pericolosità, decideva di accettare la dichiarazione di soggiorno, sanandone così la 

posizione giuridica, e di concedere a Maria King di soggiornare a Roma alle medesime condizioni 

delle sorelle (1075). 

Al parere della Prefettura di Roma aderiva anche la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza che, 

nella sua relazione alla Commissione sui sudditi degli Stati in guerra con l’Italia, istituita ai sensi del 

D. Lgt. 18 gennaio 1918 n. 36, dava parere favorevole all’esonero della misura dell’allontanamento 

per la donna, autorizzandola a rimanere a Roma insieme alle sorelle (1076). 

Non la pensava allo stesso modo la Commissione, che rigettava l’istanza di Maria Kling relativamente 

al soggiorno, obbligando il Ministero dell’Interno a ordinare al Prefetto di Roma di disporne 

l’internamento «in una delle località, a sua scelta, non comprese nell’elenco allegato alla Circolare 

ministeriale 10 febbraio u.s. n. 12100.1.1»(1077). Con l’occasione il Ministero pregava il Prefetto di 

esperire le necessarie indagini per accertare  

«se, in base a quanto è stato riferito (…) si tratti di un caso di bigamia nei riguardi del nominato 

Romeo Bisini, che avrebbe contratto matrimonio in Inghilterra con la Kling, pur essendo 

precedentemente passato a nozze nel Regno con la suddita italiana Pezzaglio Virginia»(1078). 

La Prefettura di Roma muniva Maria Kling di foglio di via verso Lucca, mentre le indagini sul conto 

di Romeo Bisini richiedevano l’intervento della diplomazia per accertare se a Londra esistesse 

davvero un certificato di matrimonio a nome dei due (1079 ) – documento che avrebbe potuto 

comprovare la illegale bigamia dell’uomo. 

Romeo Bisini, sino ad allora silente su questi sviluppi, si faceva vivo a maggio, con una lunga 

memoria rivolta alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza nella quale lamentava di essere vittima 

di un complotto che, colpendolo indirettamente sulla situazione familiare, mirava in realtà a privarlo 

del suo celebre circo. Anche in questo caso, come già con Oscar Linke, i dispositivi contro gli enemy 

alien sembravano essere utilizzati e forzati per dar corso a vendette private e meschini interessi di 

bottega, fomentati – nello specifico – dal conte Giuseppe Del Balzo di Napoli. 

                                                        
1075 Fasc. Kling, lettera n. 1806 della Prefettura di Roma del 27 marzo 1918. 

1076 Fasc. Kling, relazione alla commissione dell’aprile 1918. 

1077 Fasc. Kling, lettera n. 13029 del Ministero dell’Interno del 30 maggio 1918. 

1078 Ibid. 

1079 Fasc. Kling, lettera della Prefettura di Roma del 17 maggio 1918 
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«A conferma di quanto il sottoscritto espose consapevolmente con suo ricorso del 12 corr. circa 

gli intrighi adoperati da uomini leggeri, che profittando dell’onesto sentimento del Governo, e a 

traverso la indifesa persona di una straniera, vollero invece, interessatamente colpire il “Grande 

Circo Equestre Bisini” 

si uniscono alla presente, con preghiera di restituzione, i seguenti documenti 

1) Copia della citazione, con la quale il Conte Giuseppe Del Balzo di Napoli, nella qualità ivi 

indicata, intende obbligare il sottoscritto Bisini a cedergli la gestione del Circo, sulla base di 

una convenzione, che il Bisini si ricusò di osservare per la sostanziale inadempienza dei patti, 

da parte di esso Conte del Balzo, come sarà esuberantemente provato in giudizio (…); 

2) Contratto originale stipulato tra il sottoscritto e la Società “Medusa Film” per locazione di 

opera personale, e degli Elefanti, dei cavalli e di altri animali facenti parte del Circo, per il 

corrispettivo di L. 10.000 mensili. Tale contratto scade il 15 Giugno p.s. (…). È intuitivo che, 

venendo a mancare al Circo Maria Kling, prima amazzone, la domatrice e ammaestratrice dei 

tre elefanti; e venendo a mancare la collaborazione delle altre due sorelle, Anna e Selma Kling, 

il circo Bisini sarebbe distrutto e dovrebbe passare… in altre mani (…). 

Ora, che il decreto Luogotenenziale colpisca col suo letterale dispositivo la razza tedesca, si 

comprende e si giustifica con la larga infiltrazione di questo elemento nemico in tutte le 

manifestazioni della nostra vita pubblica, ma, non può, senza offesa al buon senso e alla onestà 

dei governanti, essere compreso che, alla lettera, sia sacrificato lo spirito del Decreto 

Luogotenenziale, il quale non poté sanzionare la persecuzione e l’inutile sacrificio di persone 

che non furono mai sospettate, né prima né durante la guerra; e di persone necessarie alla vita di 

una grande industria italiana, il cui esercizio non andò mai disgiunto dal più puro patriottismo 

(…). 

Il sottoscritto non crede, infine, di dover giustificare la ineccepibile moralità della sua unione 

coniugale con Maria Kling, che dura da oltre un ventennio. 

La sua unione legittima (nella fortunata mancanza di figli) non è tuttavia possibile per il vincolo 

ancora esistente di un precedente matrimonio dimostrato incompatibile in forza di una sentenza 

del Tribunale di Roma accettata pacificamente dai coniugi, ognuno dei quali segue il proprio 

destino (1 marzo 1917). 

Quando però alla revoca o almeno alla sospensione indeterminata del provvedimento si 

opponessero ragioni di pura forma legale, il sottoscritto non può dubitare che, ragioni prevalenti 

di giustizia e di umanità suggeriscono all’On. Commissione temperamenti di indole temporanea 

che rendano meno enorme o meno sensibile l’offesa a tanti e così svariati interessi, morali, 

familiari, finanziari»(1080). 

La memoria di Bisini era davvero una sintesi ed un intreccio del clima dell’epoca: la forza dei 

provvedimenti di allontanamento, gli interessi che potevano nascondersi dietro ad essi, la necessità di 

                                                        
1080 Fasc. Kling, istanza di Romeo Bisini del 21 maggio 1918. 
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temprare ragioni familiari ed economiche con le esigenze del paese in guerra. Tutti questi elementi si 

riunivano a comporre l’ingarbugliato caso del Circo Bisini, messo alle strette sia dal punto di vista 

delle relazioni umane, che da quello economico. 

La congiuntura del 1918 non era però la stessa del 1916: c’era stato Caporetto, il nemico tedesco era 

penetrato troppo dentro il territorio italiano e le battaglie per la sua cacciata erano ancora in pieno 

svolgimento. La supplica di Bisini non sortiva a nulla: Maria Kling veniva inviata a Lucca, Selma e 

Anna lasciavano Roma alla volta di Velletri, dove tuttavia Maria riusciva in un secondo momento a 

raggiungerle; fortunatamente per Bisini, a Londra, non veniva ritrovata copia alcuna del certificato di 

matrimonio Kling-Bisini; sfortunatamente per tutti alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 

continuavano a giungere lettere anonime contro Bisini, la sua troupe, la sedicente moglie e i suoi stessi 

sentimenti di italianità (1081). 

Il resto della guerra scorreva allora con le sorelle Kling internate a Velletri, località dalla quale 

ottenevano solo ad inizio 1919 dei permessi temporanei di abbandono, prorogati di tre mesi in tre mesi 

sino al mese di settembre, quando finalmente il voluminoso fascicolo sulla loro vicenda si chiudeva 

definitivamente con la loro liberazione dall’internamento. 

Il ritorno alla normalità nello scorrere di quell’anno portava finalmente alla revoca o alla decadenza 

dei provvedimenti di internamento – i cui effetti per molti stranieri erano durati ben oltre la fine delle 

emergenze di guerra, al pari dei “pericolosi sovversivi” (anarchici e socialisti su tutti) italiani, internati 

soprattutto per ragioni politiche – ma molti di coloro che l’avevano subito ne uscivano in condizioni 

decisamente difficili: privi di mezzi, privi di lavoro, senza recapiti certi, con reti relazionali distrutte e 

ancora fortemente pregiudicate dagli odi bellici, finivano ben presto nelle maglie dei controlli di 

polizia degli stranieri e, come vagabondi, oziosi o, più semplicemente, in quanto privi di regolari 

documenti di soggiorno, venivano espulsi, rimpatriati o allontanati da quel Paese nel quale stavano 

vivendo e che li aveva tenuti prigionieri durante tutta la guerra. 

Scrive Daniela Caglioti: 

« [after] the treaties of Saint-Germain (10 September 1919) and Rapallo (12 November 1920) 

were signed, many Germans and Austrians returned to Italy in the hope of recovering some of 

their assets. For many of them the return was unsuccessful, however, and they left Italy again, 

sometimes for new migration destinations»(1082). 

Il confinato della “Nafta”. 

A conclusione di questo sguardo sull’internamento e sulle sue conseguenze negli status delle persone 

                                                        
1081 Fasc. Kling, lettera anonima contro Romeo Bisini protocollata dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza il 26 
agosto 1918. 

1082 D.L. CAGLIOTI, Why and How Italy…, cit., p. 168. 
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interessate, è utile seguire anche la vicenda di Roberto Köhler di Sigismondo, cittadino austriaco, 

perché permette di comprendere se e in che misura la parentesi dell’internamento costituisse o meno 

una pregiudiziale di lungo periodo sulla condizione giuridica degli stranieri che l’avevano vissuta e 

che, al suo termine, avevano continuato a vivere in Italia  

Roberto Köhler era nato a Vienna il 13 aprile 1877 da madre italiana e padre austriaco; dopo un lungo 

soggiorno in Belgio, dove si era sposato, dal 1907 era venuto a vivere e lavorare a Genova in qualità di 

procuratore generale della società “Nafta” per il petrolio e affini. 

Raggiunti i requisiti previsti dalla legge, fra la fine del 1914 e l’inizio del 1915 chiedeva la 

naturalizzazione italiana, facendo supportare la sua richiesta da attestazioni formali di stima e serietà 

da parte dell’azienda doveva lavorava e del suo amministratore delegato, Cesare Goldman, decano 

degli industriali di Milano e Torino (1083). 

La domanda veniva però frenata da un rapporto dei Carabinieri, nel quale Köhler, «persona di buona 

condotta morale, si mostra affezionato all’Italia e non è ritenuto sospetto di spionaggio a nostro 

danno», sembrava tuttavia aver presentato istanza di naturalizzazione solo per «ragioni di opportunità, 

per non esporsi, cioè, al pericolo di uno sfratto, che gli produrrebbe disagi economici gravissimi e la 

perdita dell’impiego»(1084). Un giudizio duro, del quale non sappiamo la fonte informativa (il rapporto 

dei Carabinieri si limita a citare l’esito delle indagini svolte, non la loro dinamica), che può essere letto 

in due direzioni: da un lato, rivelava come effettivamente dietro una richiesta di cittadinanza italiana ci 

potesse essere il desiderio di superare la precarietà giuridica e di stabilizzare definitivamente la propria 

condizione sotto questo punto di vista; dall’altro lato, poteva essere il frutto di una lettura 

ideologicamente orientata per la quale le istanze di cittadinanza non nascevano da veri sentimenti ma 

da meri calcoli utilitaristici, una sorta di malafede di fondo di uno straniero che, così facendo, mai 

poteva ritenersi veramente italiano. 

Comunque fosse, questo parere negativo forse contribuiva al rigetto dell’istanza che veniva decretato 

il 25 maggio 1915 e motivato soprattutto «causa l’attuale stato di guerra con l’Impero Austro 

Ungarico»(1085): dal giorno prima, infatti, Köhler, in quanto austriaco di cittadinanza, era divenuto un 

enemy alien, uno straniero nemico che in quanto tale non poteva essere accettato come cittadino nella 

                                                        
1083 Ebreo originario di Trieste, impegnato in numerose iniziative di filantropia laica e attivo all’interno dell’associazionismo 
politico di matrice democratica nel torinese (a lui si doveva, nel gennaio 1882, la costituzione di un “Comitato promotore per 
l’erezione di un Crematoio in Torino”), massone maestro venerabile della loggia torinese “Pietro Micca”, Cesare Goldmann, 
uomo dei grandi poteri bancari, già apertamente interventista, era anche presidente dell’Alleanza Industriale finanziatrice de 
“Il Popolo d’Italia”. Nel 1919, grazie al suo intervento, otteneva l’uso della sede del “Circolo per gli Interessi Industriali 
Commerciali e Agricoli” in piazza S. Sepolcro per l’adunanza politica organizzata il 23 marzo 1919 e che portava alla nascita 
del movimento fascista del quale egli era uno dei cinque ebrei incluso nel gruppo dei 119 fondatori (cfr. S. LUPO, Il 
fascismo: la politica in un regime totalitario, Roma, Donzelli, 2005, pp. 37 - 38).  

1084 ACS, MI, PS, DAGR, Categoria A4, b.190, fasc. «Roberto Köhler» – d’ora in poi Fasc. Köhler – lettera n. 136/I della 
legione territoriale dei Carabinieri Reali del 15 maggio 1915. 

1085 Fasc. Köhler, lettera n. 8381-7.24745 del Ministero dell’Interno del 25 maggio 1915 
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comunità italiana. 

L’istanza veniva archiviata ma non così la posizione del suo richiedente che, ben individuato (e 

oltretutto gravato di tal pregiudizio poco patriottico), si trovava esposto alle decisioni ministeriali 

conseguenti all’entrata in guerra, inevitabili nel suo caso essendo austriaco, maschio e di età inferiore 

ai 50 anni (abile, cioè al richiamo alle armi). L’8 luglio 1915 veniva infatti munito di foglio di via da 

Genova con obbligo di presentarsi entro tre giorni alle autorità di P.S. di Golfo Aranci (1086), la località 

della Sardegna stabilita per il suo internamento, dove era già stato indirizzato ed era giunto sin dal 23 

giugno il fratello Riccardo, anche lui confinato. L’internamento, nel caso di Roberto Köhler era un 

provvedimento adottato in luogo della già decretata espulsione, sospesa e convertita grazie 

all’intervento di Cesare Goldmann per il tramite dell’avv. Loleo.  

Lo stesso Goldman, ricevuta notizia del foglio di via di Köhler, telegrafava con urgenza al Ministero 

Salandra esprimendo tutte le sue preoccupazioni e contrarietà per la decisione di allontanamento 

forzato del suo collaboratore, che costringeva ad una brusca interruzione di tutte le attività svolte da 

egli svolte, tutte consistenti «quasi unicamente rifornimento benzina nostro esercito»(1087). Per questo 

motivo, egli chiedeva ora la sospensione anche dell’internamento, «nell’interesse regolare andamento 

forniture militari per quali volenterose energiche prestazioni Koehler sono quasi indispensabili»(1088). 

Ricordiamo che la “Nafta”, costituita a La Spezia nel 1912 e poi trasferita a Genova, della quale 

Goldmann era amministratore delegato e Roberto Köhler importante collaboratore tecnico era pur 

sempre la più grande società petrolifera italiana (in seguito sarebbe divenuta Shell e quindi Italiana 

petroli). 

La sospensione dell’allontanamento, in quel momento e frangenti, appariva tuttavia impossibile stante 

le recenti norme sul confino degli austro-ungarici dai 18 ai 50 anni, per le quali deroghe assolutamente 

eccezionali potevano essere decise solo su proposta ufficiale del Ministero interessato dalle attività 

condotte dallo straniero per la quale veniva richiesta – una situazione che il Ministero dell’Interno si 

prodigava a verificare, concedendo all’istanza presentata da Goldmann e Köhler la dilazione di tre 

giorni di tempo in più rispetto al termine di obbligata presentazione a Golfo Aranci (che veniva 

annotata sul foglio di via già rilasciato) (1089) e l’autorizzazione a trattenersi a Roma sino a nuove 

disposizioni, sotto attenta vigilanza di polizia. 

Le nuove disposizioni arrivavano alla fine del mese di luglio e confermavano l’invio a Golfo Aranci, 

anche perché ogni accertamento disposto dal Ministero dell’Interno non aveva riscontrato quella 

grande importanza del lavoro del tecnico austriaco che era stata invece evidenziata 

                                                        
1086 Fasc. Köhler, telegramma n.10727 della Prefettura di Genova dell’8 luglio 1915. 

1087 Fasc. Köhler, telegramma da Cesare Goldmann del 8 luglio 1915. 

1088 Ibid. 

1089 Fasc. Köhler, annotazione sul foglio di via del 10 luglio 1915. 
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dall’amministratore Goldmann (1090) – il quale, per altro, si affrettava a correre a Roma per cercare di 

intervenire personalmente sul governo per bloccare l’irrimediabile partenza. Il problema era proprio il 

fatto che nessuno dei due Ministeri ai quali la ditta “Nafta” forniva di petrolio e affini, pur avendo 

sempre trattato di persona con Köhler, aveva manifestato l’intenzione di appoggiarne la richiesta di 

deroga al confino, facendo così mancare lo strumento legale per poterla eventualmente concedere 

(1091). 

A nulla valeva la nuova supplica, su carta bollata, che Cesare Goldmann firmava e inviava al 

Ministero dell’Interno, rappresentando i molteplici affari che dipendevano dal lavoro di Köhler, tutti in 

qualche modo collegati agli interessi militari italiani e alle esigenze di rifornimento di carburanti delle 

truppe. Le prestazioni di Köhler, a suo dire, erano indispensabili non solo per le sue provate capacità 

ma anche alla luce del fatto che «sopra 70 impiegati circa di cui si componeva il personale della 

Società Nafta ben 34 sono stati richiamati alle armi» e perdere anche lui significava perdere la sola 

persona che possedeva 

«la competenza tecnica indispensabile per il regolare funzionamento dell’Azienda, 

specialmente nei rapporti delle forniture per il Ministero della Guerra per quali venne 

esclusivamente incaricato lo stesso sig. Koehler (…) [e] mettere la società nei più gravi 

imbarazzi per fare onore agli impegni assunti verso il Governo, nel senso di ostacolarne il 

regolare funzionamento»(1092). 

Malgrado le importanti entrature politiche mosse a suo favore, non c’era però niente da fare: le 

autorità erano irremovibili e Roberto Köhler partiva per Golfo Aranci, preceduto dal telegramma del 

capo della polizia che – come da onorevole sollecito ricevuto poco prima – invitava il commissario di 

P.S. di quella cittadina a «possibilmente» assegnargli «buona località»(1093).  

L’uomo, che era accompagnato dalla figlia dodicenne Giulia anch’ella austro-ungarica confinata, ma 

non dalla moglie, cittadina belga, né dagli altri due figli nati in Belgio, era dirottato da Golfo Aranci a 

Sassari, dove giungeva nelle prime settimane di agosto. 

Qualche settimana dopo, la moglie chiedeva, da Genova, l’autorizzazione a potersi recare a trovarlo «e 

poiché lascerebbe a Cornigliano Ligure la madre settantenne e due figlioletti, vorrebbe poter essere 

sicura e libera di fare ritorno da Sassari, quando le occorresse, senza la preoccupazione che ciò le 

possa poi venire impedito»(1094). Richiesta alla quale la Prefettura di Genova non opponeva riserve 

                                                        
1090 Fasc. Köhler, telegramma riservatissimo n. 3846.G del 23 luglio 1915. 

1091 Fasc. Köhler, lettera n. 31954 del Ministero dell’Interno del 4 agosto 1915. 

1092 Fasc. Köhler, istanza presentata da Cesare Goldmann il31 luglio 1915. La sottolineatura è nell’originale. 

1093 Fasc. Köhler, telegramma n. 26301 del Ministero dell’Interno del 11 agosto 1915. 

1094 Fasc. Köhler, lettera n. 13548 della Prefettura di Genova del 4 settembre 1915. 
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cosicché il Ministero dell’Interno le concedeva il nulla osta per una visita temporanea e seguente 

rientro a Genova (1095). 

La guerra sembrava separare la famiglia Köhler, spezzettandone le residenze e le possibilità di 

movimento in base alle cittadinanze e rendendo gli affetti privati (la visita di una moglie e mamma al 

proprio marito e figlia) una questione di nulla osta ministeriali. 

Con Köhler impossibilitato a lasciare la Sardegna e i ministeri inamovibili nel lasciarlo in quella 

località, la società Nafta si trovava a dover conciliare la necessità di continuare le sue attività con 

l’assenza fisica e la lontananza di questo fidato e indispensabile collaboratore. Non c’era che una sola 

via da tentare di percorrere, così ad ottobre la società presentava formale petizione «per ottenere al 

suddito austriaco sig. Köhler Roberto, internato a Sassari, (…) il permesso di recarsi in altri punti della 

Sardegna, allo scopo di organizzare le operazioni di immagazzinamento e smercio sull’isola dei 

prodotti della “Nafta”»(1096). Se Köhler era impossibilitato a muoversi, allora doveva essere la società 

petrolifera a muoversi verso di lui, aprendo una nuova sede in Sardegna, mettendo così Köhler in 

condizione di poter curare dal confino gli importanti affari della ditta – recuperando, in questo modo, 

anche la collaborazione del fratello già internato e anche lui già dipendente della Nafta.  

L’on. Fortunati, che interveniva ad appoggiare la richiesta della Nafta presso il capo della polizia 

Vigliani, precisava che in «questo modo egli verrebbe ad essere rovinato un po’ meno dal 

provvedimento di carattere generale che lo ha colpito»(1097) – dal momento che l’internamento, per lui 

come per molti altri, aveva significato la perdita del lavoro e del reddito di sostentamento della sua 

famiglia. 

Richiesta di parere in merito, la Prefettura di Sassari inviava al Ministero dell’Interno una nota che 

rivelava quanto l’internamento ponesse problemi complessi anche nelle località di insediamento dei 

confinati – nello specifico una piccola provincia situata in quella regione (la Sardegna) che nei primi 

tempi di guerra era diventata la località privilegiata di invio degli internati austro-ungarici. 

Pur non avendo alcuna obiezione da opporre all’idea della Nafta – anzi poiché anche il fratello di 

Roberto Köhler, Riccardo, si trovava confinato in Sardegna, gli affari si potevano organizzare nel 

migliore dei modi – tuttavia la Prefettura si trovava in difficoltà a 

«concedere ad uno ciò che ad altri non si è concesso, e che d’altra parte non potrebbe 

concedersi a tutti che ne fanno richiesta, sia perché si renderebbe impossibile la sorveglianza, 

                                                        
1095 Fasc. Köhler, lettera n. 35721 del Ministero dell’Interno del 10 settembre 1915. 

1096 Fasc. Köhler, lettera n. 42171 del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 1915. 

1097 Fasc. Köhler, appunto dell’on. Alfredo Fortunati, s.d. 
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sia perché sorgerebbero recriminazioni per la concorrenza agli industriali locali»(1098). 

Era dunque una questione di buon governo dell’ordine pubblico in situazione di emergenza, di equità 

procedurale ma soprattutto di convenienza per le relazioni economico-industriali della provincia di 

Sassari, località nella quale – evidenziava il Prefetto – era stato internato anche Francesco Fritsch, 

direttore della Società Italo-Americana del Petrolio, «concorrente della Società Nafta»(1099), per cui era 

opportuno, doveroso e necessario muoversi con molta cautela e circospezione. 

Un appunto senza data e senza riferimenti, inserito a questo punto del fascicolo Köhler riferiva che 

Cesare Goldmann, amministratore delegato della Nafta, era il referente di altre due società 

d’importazione oli minerali, l’amministratore delegato di una delle quali era stato arrestato a Torino 

per frode allo Stato. Goldmann, nato a Trieste e residente a Milano, qualificato come «tedesco con 

cittadinanza italiana», era invece stato «pubblicamente denunziato come favoreggiatore di 

contrabbando di oli minerali esportati da Genova per gli Imperi centrali, e più specialmente in 

Austria»(1100).  

Forse anche per questi motivi, la Prefettura di Genova interpellata sulla richiesta della Nafta, ostava 

decisamente alla concessione del permesso di movimento in Sardegna in favore di Roberto Köhler, 

ritenuto ora di ben noti «sentimenti tedescofili» pur se non politicamente rilevanti e sul conto del quale 

era «lecito sospettare che lo stesso, approfittando dell’occasione, possa esercitare il contrabbando a 

nostro danno ed, occorrendo, anche stabilire qualche base di rifornimento nelle corse sarde, pei 

sommergibili nemici»(1101).  

Riassumendo: sul confinato austriaco – direttore generale di un’azienda a capitale di maggioranza 

inglese e di proprietà di un tedesco (in realtà austro-ungarico) naturalizzato italiano, ditta che era 

un’importante fornitrice di petroli e oli minerali per l’esercito italiano in guerra contro gli Imperi 

centrali – vi erano fondati timori che avrebbe potuto organizzare una rete di contrabbando di oli 

minerali in Sardegna a favore dei sommergibili nemici impegnati contro l’Italia.  

Inevitabile, scontato e netto il rifiuto del Ministero dell’Interno alla proposta della Nafta (1102): nessuna 

nuova sede, nessun Köhler in libero movimento per la Sardegna; tutto doveva rimanere così e, anzi, le 

nuove evenienze confermavano la bontà dell’iniziale scelta di allontanare il direttore tecnico austriaco 

sia da Genova che dall’operatività sui carburanti. 

Da Sassari, Roberto Köhler si rifaceva vivo nel gennaio 1916 per chiedere, sempre per il tramite 

                                                        
1098 Fasc. Köhler, lettera n. 3884 della Prefettura di Sassari del 3 novembre 1915. 

1099 Ibid. 

1100 Fasc. Köhler, appunto senza data né intestazione né firma su Cesare Goldmann. 

1101 Fasc. Köhler, lettera n.18154 della Prefettura di Genova del 22 novembre 1915. 

1102 Fasc. Köhler, lettera n. 46830 del Ministero dell’Interno del 2 dicembre 1915. 
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dell’on. Fortunati, il permesso di potersi recare a Genova da un lato per prendere i due figli che erano 

rimasti là affidati al cognato belga ora richiamato alle armi ed in procinto di rientrare nel suo Paese, 

dall’altro per recedere dall’affitto del suo appartamento e sistemare il mobilio in un magazzino (1103). 

Le autorità di P.S. di Genova si opponevano alla sua venuta, che «anche per pochi giorni, potrebbe dar 

luogo ad incidenti spiacevoli» e raccomandava che queste incombenze venissero svolte dalla di lui 

moglie, la cittadina belga Jeanne Vanden, che già lo aveva raggiunto in Sardegna (1104) e che non era 

soggetta a restrizioni di sorta proprio perché belga. Il permesso a Köhler veniva perciò negato. 

Qualche settimana più tardi, una lettera dalla Sardegna e firmata Molti negozianti di Sassari 

richiamava nuovamente l’attenzione ministeriale su Roberto Köhler, questa volta però non su di lui 

impulso 

«I sottoscritti si pregiano sottoporre all’Eccellenza Vostra il seguente caso nuovo affatto negli 

annali di questo Comune e che devesi lamentare per l’acquiescenza, anzi pel manifesto 

incoraggiamento accordato dall’Autorità Prefettizia locale, affinché l’Eccellenza vostra Ill.ma 

voglia interessarsene ed appurare se questi favoritismi specialmente usati a speciali persone e in 

tempi così speciali non siano fuori luogo e se non sia il caso di provvedere in merito. 

Fra gl’internati Austriaci mandati qui in Sardegna certo KOELER ROBERTO fu destinato in 

un paese dell’interno ma per frapposto interessamento di non so chi fu poi immediatamente 

mandato nella residenza di Sassari, dove trovasi da diversi mesi libero ed indipendente al punto 

che scorrazza a suo bene placido per tutta la Sardegna senza che l’Autorità locale si occupi di 

lui e ne sorvegli il suo operato. 

V’ha di più, col consenso dell’Autorità Prefettizia colla quale pare sia legato da rapporti molto 

confidenziali, ha ottenuto di mettere qui in Sassari per proprio conto un Deposito di Petrolio, 

del quale fa uno spietato commercio, danneggiando in tal modo colla sua concorrenza gli 

interessi dei Negozianti tutti i quali pagano fior di tasse e ai quali non fu mai concesso per 

misure precauzionali tale permesso. 

Il genere al quale il KOELER si è dedicato è in questo momento troppo pericoloso lasciarne a 

lui il traffico assoluto, e i sottoscritti fanno rispettosa istanza all’Eccellenza Vostra, perché 

appurando le cose non ritenga sia il caso di prendere quei provvedimenti necessari affinché il 

KOELER sia un internato puro e semplice e che sia trattato alla stregua che merta cioè pari a 

tutti gli altri che sono internati nei paesi dove sono soggetti alla sorveglianza e alla disciplina 

che meritano tali persone da Noi mantenute. 

Voglia esaminare coscienziosamente la situazione di questo Signore e provveda se del 

                                                        
1103 Fasc. Köhler, leggera di Alfredo Fortunati del 3 gennaio 1916. 

1104 Fasc. Köhler, telegramma n. 928 della Prefettura di Genova del 18 gennaio 1916. 
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Caso»(1105). 

Gli anonimi negozianti di Sassari, rappresentanti di interessi nel settore petrolifero, forse anche 

sobillati ad arte dall’internato direttore della società rivale alla Nafta, si mostravano ben informati di 

fatti diversi, pur molto imprecisi nei termini (come si conviene ad ogni buon anonimo denunziante) e 

denunciavano l’esistenza di tutti quei traffici e comportamenti ai quali, nei mesi precedenti, il 

Ministero dell’Interno aveva negato la sua autorizzazione. Köhler era libero di girare a suo 

piacimento, intratteneva comode relazioni con il Prefetto e conduceva un’attività economica che – 

come a suo tempo previsto nella nota della Prefettura – si rivelava decisamente concorrenziale a quelle 

già esistenti in loco, tanto da aver quasi monopolizzato l’intero mercato locale. 

Messa sotto accusa dai negozianti di Sassari, la Prefettura si giustificava in un dettagliato rapporto 

informativo dal quale risultava che era stato il Ministero della Marina ad autorizzare –con parere 

positivo della Prefettura di Sassari – la Nafta a fare ciò che il Ministero dell’Interno non aveva 

autorizzato, permettendole di «importare a Sassari una certa partita di petrolio per la vendita 

all’ingrosso», «la quale era già stata impegnata in antecedenza da commercianti di questo Capoluogo o 

della Provincia»(1106).  

Il prefetto riferiva di aver appoggiato la domanda della Società Nafta a tutto «interesse della 

popolazione che era costretta a pagare il petrolio a prezzi davvero esorbitanti, mentre dalla 

penetrazione della Società Nafta sul mercato di questa Provincia, si aveva ragione di sperare e così 

avvenne infatti, una benefica influenza di calmiere»(1107) – lanciandosi quindi in un pesante j’accuse 

contro «l’ingordigia dei negozianti» che, favorita dalla carenza di combustibili a causa delle difficoltà 

di collegamento con la terraferma, aveva causato un aumento «ad altissimi prezzi con gravi lagnanze 

del pubblico» dei combustibili (1108). Al contrario, invece,  

«i recenti arrivi della merce alla Società Nafta poterono stabilire un certo equilibrio nei prezzi, 

almeno in questa città, poiché, mentre qui i negozianti vendono il petrolio al minuto ad un 

prezzo di 80 centesimi al litro (che cosa loro centesimi sessanta al massimo)»  

mentre «acquistando all’ingrosso il petrolio della Società Nafta, non vi è bisogno di passare attraverso 

gli ingordi intermediari ed i prezzi vengono per necessità ribassati». La concorrenza della Nafta non 

era affatto diversa da quella degli altri negozianti «e non ha affatto carattere di lotta spietata di 

mercato, sì bene di influenza benefica sui prezzi»; anzi,  
                                                        
1105 Fasc. Köhler, lettera del 10 febbraio 1916. 

1106 Fasc. Köhler, lettera n. 1404 della Prefettura di Sassari del 27 febbraio 1916 – dalla quale sono tratte anche le precedenti 
citazioni nel testo. 

1107 Ibid. 

1108 Ibid. 
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«alcuni fra i principali negozianti della città hanno sottoscritto un esposto, da me rimesso al 

Ministero della Marina, con il quale hanno dichiarato che nessuna difficoltà aveano a che la 

Società Nafta si impiantasse in Sassari, e da essa hanno acquistate molte partite di 

petrolio»(1109). 

È vero – continuava il rapporto – che fra i clienti della Nafta c’era anche la Prefettura ma perché aveva 

acquistato delle casse di petrolio da inviare all’Asinara (1110) al prezzo di L. 20 invece delle L. 20 e 32 

proposto dalla concorrenza, la quale, per bocca della ditta Andry, svizzera, aveva protestato 

direttamente con il rappresentante della Società Nafta. Proteste che erano assolutamente fuori luogo, a 

fronte del miglior prezzo proposto dalla Nafta e della conseguente migliore gestione delle risorse a 

disposizione da parte della Prefettura. 

Infine, la denuncia degli anonimi negozianti era non solo infondata ma pure inesatta, giacché Köhler 

era arrivato a Sassari senza alcuna intromissione locale e direttamente da Roma (1111); «egli non 

scorrazza affatto per l’Isola, ma una sola volta lo autorizzai a recarsi a Golfo Aranci per attendere i 

suoi figli ancora bambini, provenienti dal continente, ed a fermarsi con l’occasione per qualche ora a 

Terranova per collocare una partita di petrolio»(1112). 

Dietro al confino di Roberto Köhler si stava dunque svolgendo una partita di grandi interessi e forti 

poteri, giocata anche sfruttando le ben note rivalità, incomprensioni o competenze frammentate fra i 

diversi dicasteri: in gioco c’erano i molti soldi che le forniture di guerra facevano muovere, il controllo 

dei mercati legali e forse anche le partite sporche sui mercati illegali. 

Nel fascicolo Köhler non è presente alcuna replica ministeriale alla relazione da Sassari, né altro 

relativo alla questione del contrabbando – ad eccezione di alcuni riferimenti in risposta alle ripetute 

proteste dell’uomo contro l’eccessiva censura sulla sua corrispondenza, che lasciavano intendere che il 

Ministero dell’Interno avesse avviato indagini riservate per accertare l’eventuale esistenza effettiva di 

attività di contrabbando o di commercio illegale di benzina altrimenti necessaria ai bisogni 

                                                        
1109 Ibid. 

1110 Isola che dall’autunno 1915 ospitava deportati i primi prigionieri militari della Grande Guerra. Inizialmente si trattava di 
austro-ungarici, seguiti nel 1918 anche da militari italiani, disertori dopo la disfatta di Caporetto. Secondo alcune fonti, nel 
1919 vi figuravano prigionieri anche 4.500 russi, militari dell’esercito zarista già catturati dall’esercito austro-ungarico e poi 
“liberati” durante le operazioni militari sul fronte italiano – ancora detenuti nel 1920-1921 (cfr. Campo di concentramento 
dell’Asinara, paper disponibile on line nel sito “Russi in Italia”, finanziato nell’ambito dei progetti finalizzati del Ministero 
dell’Università e della Ricerca scientifica, all’URL: http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=140 [verificato il 23/12/2014]. 
– La vicenda dei deportati austro-ungarici all’Asinara – alcuni dei quali anche di origine trentina – è stata ricostruita da Luca 
Gorgolini (L. GORGOLINI, I dannati dell’Asinara, Torino, UTET, 2011), ed oggetto di recente della pubblicazione integrale 
del album intitolato “I prigionieri di guerra austriaci all’Asinara. 18 dicembre 1915-24 luglio 1916”, conservato all’Archivio 
centrale dello Stato e contenente una serie di fotografie del campo e dei suoi prigionieri (A. TROVA - G. ZICHI, Asinara, 
isola piccola, grande storia. Prigionieri e profughi della prima guerra mondiale, Cagliari, EDES, 2014). 

1111 Su questo punto, come visto in precedenza, la Prefettura non era del tutto sincera, giacché Köhler si trovava a Sassari 
proprio grazie all’interessamento dei contatti politici di Cesare Goldmann. 

1112 Fasc. Köhler, lettera n. 1404, cit. 
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dell’esercito (1113).  

Le lettere anonime però continuavano ad arrivare, firmate in genere da «Vari sassaresi veri italiani» 

che denunciavano sono solo i traffici dei fratelli Köhler e della Società Nafta, condotti con l’attiva 

complicità del Prefetto, ma anche l’intensa attività di segnalazione luminosa notturna proveniente 

dalla loro casa (1114).  

La partita andava avanti per mesi durante lo scorrere del 1916 e il 1917 di guerra e, malgrado tutto, 

nessuno pensava, quale alternativa in grado forse di riportare l’ordine, a spostare Roberto Köhler verso 

un’altra località di confino – che continuava a rimanere sull’isola, senza versi mai accettate le richieste 

di temporaneo spostamento o mobilità. Solo nel 1918, riusciva ad ottenere salutari permessi per 

rientrare a Genova o a Roma, sempre motivati dalla necessità di conferire con i vertici dell’azienda e 

di sbrigare affari ad essa collegati (1115), nonché l’autorizzazione a richiedere alla Prefettura il prestito 

di 1000 lire per le sue esigenze personali, garantito dalla Società Assicurazione Generale di Venezia 

(1116).  

Un clima più favorevole che si interrompeva bruscamente all’inizio dell’autunno, quando la Prefettura 

di Sassari comunicava che, come ad ordini ministeriali – ricevuti per la verità con circolare n. 18414 

del 16 maggio 1918, ma pur sempre richiamabili – «sono state sospese le comunicazioni telefoniche 

dal domicilio fratello Köhler Roberto e Riccardo sudditi austro-ungarici»(1117). 

A gennaio 1919, nonostante la fine della guerra, Roberto Köhler si trovava ancora internato a Sassari, 

ragione per la quale il cognato – nel frattempo tornato dal fronte belga – chiedeva al Ministero 

dell’Interno di autorizzarne la venuta a Genova dove la moglie si trovava «colpita da grave influenza», 

come documentava l’allegato certificato medico che definiva la situazione gravissima (1118). Dopo aver 

verificato le effettive gravi condizioni della donna, il Ministero dell’Interno autorizzava il temporaneo 

rientro a Genova di Köhler, per il periodo strettamente necessario alla degenza della moglie (1119) – la 

cui malattia si protraeva a lungo, almeno sino a quando, nel luglio 1919, Roberto Köhler veniva 

finalmente prosciolto dal confino, quattro anni dopo il suo invio (1120).  

Il suo fascicolo, aggiornato anche negli anni successivi, si chiudeva qualche anno più tardi nel punto 

                                                        
1113 Cfr. ad esempio la lettera del Ministero dell’Interno n. 22994 del 4 luglio 1996. 

1114 Fasc. Köhler, lettera del 5 giugno 1916. Il Prefetto interveniva subito con proprio rapporto di smentita di tutte le accuse e 
di confermato corretto comportamento dei due austriaci, anche in relazione all’uso delle luci domestiche serali, per puro uso 
domestico e assolutamente invisibili all’esterno (Fasc. Köhler, lettera della Prefettura del 1 luglio 1916). 

1115 Cfr. ad esempio il telegramma n. 2614 del Ministero dell’Interno del 9 luglio 1918. 

1116 Fasc. Köhler, lettera n. 10706 del Ministero dell’Interno del marzo 1918. 

1117 Fasc. Köhler, lettera n. 977 della Prefettura di Sassari del 25 settembre 1915. 

1118 Fasc. Köhler, istanza di Paul Kanden Eynde, suddito belga, cognato del Köhler, del 4 gennaio 1919. 

1119 Fasc. Köhler, telegramma n. 1002 del Ministero dell’Interno del 11 gennaio 1919. 

1120 Fasc. Köhler, telespresso della Prefettura di Sassari n. 570 del 28 luglio 1919. 
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preciso in cui si era aperto nel lontano maggio 1915. Infatti, il 14 settembre 1926, una nota del 

Ministero dell’Interno nulla ostava alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal suddito 

austriaco Roberto Köhler, già internato a Sassari con «provvedimento d’indole generale - nessun 

elemento risulta a di lui carico»(1121) e il 2 dicembre 1926 diventava a tutti gli effetti cittadino italiano, 

quasi 11 anni e mezzo dopo la prima istanza (1122) 

IUS MIGRANDI E TEMPI DI GUERRA. 

Schiacciata dagli eventi bellici – in primis le migliaia di profughi in movimento dalle zone di guerra, 

che portavano in Italia anche centinaia di stranieri scacciati dalle loro case in seguito ai combattimenti 

(1123), oltre a stranieri in fuga da altri scenari violenti, come gli armeni che cercavano scampo dal Medz 

Yeghern (il Grande Male) iniziato nella notte fra il 23 e il 24 aprile 1915 e che dava vita al primo 

genocidio del XX sec. (1124) – e sopravanzata dalle preoccupazioni delle emergenze contingenti, la 

gestione degli stranieri per così dire ordinaria proseguiva fra mille complicazioni. 

La complessità del periodo era evidente, ad esempio, nel settore del turismo la cui industria – 

principalmente tarata sulle esigenze degli stranieri – subiva un vero e proprio tracollo dovuto, in 

particolare .  

«all’inasprirsi dei controlli sui forestieri in ingresso a causa del timore di eventuali spie 

nemiche; alla limitata efficienza dei collegamenti ferroviari conseguente alla penuria di carbone 

e alla precedenza accordata ai convogli militari; alle requisizioni e sequestri nei confronti degli 

esercizi alberghieri collocati nelle zone alpine a ridosso del confine con l’Impero austro-

                                                        
1121 Fasc. Köhler, nota s.s. del 14 settembre 1926 

1122 Fasc. Köhler, lettera m. 8410-47.29449 del Ministero dell’Interno del 16 dicembre 1926. 

1123 Della vasta e composita letteratura sulla profuganza durante la Prima guerra mondiale, cfr. per un orientamento di 
massima sui temi e i problemi: D. CESCHIN, Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra, Roma-
Bari, Laterza, 2006; B. BIANCHI (a cura di), La violenza contro la popolazione civile nella grande guerra. Deportati, 
profughi, internati, Milano, Unicopli, 2006; F. CECOTTI, Un esilio che non ha pari: 1914-1918, profughi, internati ed 
emigrati di Trieste, dell’Isontino e dell’Istria, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2001; P. MALNI, Profughi e internati 
della Grande Guerra, in ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NEL 
FRIULI-VENEZIA GIULIA, Friuli e Venezia Giulia. Storia del ‘900, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 1997, pp. 119-
134 – La consistente documentazione su profughi e internati di guerra è conservata presso l’Archivio Centrale di Stato di 
Roma, fondo del Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione polizia giudiziaria, 
amministrativa e sociale, Categoria 12.100, Profughi e internati di guerra (1915-1920) (cfr. A. RUGGIERO, Il fondo della 
Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione polizia giudiziaria e politica amministrativa e sociale. Categoria 
12.100.1 - Profughi e internati di guerra (1915-1920, “Officina della Storia”, 2011, n. 7, disponibile on line all’URL: 
http://www.officinadellastoria.info/magazine/ [verificato il 23/12/2014]). 

1124 Sul tema, cfr. ad esempio T. AKÇAM, Nazionalismo turco e genocidio armeno. Dall’Impero ottomano alla Repubblica, 
Roma, Guerini e Associati, 2005; M. FLORES, Il genocidio degli armeni, Bologna, Il Mulino, 2006; G. LEWY, Il massacro 
degli armeni. Un genocidio controverso, Torino, Einaudi, 2008; M. I. MACIOTI, Il genocidio armeno nella storia e nella 
memoria, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011. 
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ungarico, dove il turismo aveva assunto un ruolo fondamentale nell’economia locale»(1125). 

Paradossalmente, tuttavia, la guerra dava vita ad un particolare tipo di nuovo turismo, il cosiddetto 

turismo di guerra che vedeva calare verso i campi di battaglia europeo decine di turisti curiosi di 

conoscere i luoghi nei quali la guerra era ancora in corso, attratti proprio dal rischio e dal pericolo che 

questi rappresentavano. Un fenomeno destinato ad esplodere con maggiore importanza nell’immediato 

dopoguerra, quando comitive di turisti – soprattutto statunitensi – si muovevano verso l’Italia per 

visitare campi di battaglia, sacrari e monumenti dedicati al grande conflitto da poco conclusosi. 

La guerra portava con sé un peggioramento delle condizioni economiche di molti lavoratori stranieri, 

talvolta licenziati proprio perché stranieri, e dunque sospetti, poco adatti a continuare a prestare la loro 

attività lavorativa nelle ditte “militarizzate” impegnate nello sforzo bellico del Paese, malgrado la 

cronica carenza di manodopera che affliggeva il sistema industriale italiano in quegli anni. 

Allo stesso tempo, proprio la guerra, nel 1917, dava luogo ad un singolare esperimento di 

trasferimento temporaneo di manodopera originaria dalle colonie, operai libici, ebrei e musulmani, 

reclutati per lavorare nelle fabbriche italiane (1126). Un progetto le cui motivazioni erano un connubio 

di ragioni economiche (carenza di manodopera nelle industrie italiane, grave crisi economica in 

colonia), di ordine pubblico (contrastare l’influenza di ribelli e resistenti, la cui presa sulle popolazioni 

locali era aumentata proprio a causa della crisi economica) e di ordine coloniale giacché 

«l’invio di quote consistenti di libici nelle fabbriche italiane avrebbe dovuto, in un certo qual 

modo, coadiuvare la “pacificazione”, instillando rispetto e timore per la “madrepatria”, 

attraverso la diretta esperienza che gli arabi avrebbero fatto della sua “potenza 

industriale”»(1127). 

Questi lavoratori – inviati a scaglioni (anche se il numero complessivo non è noto) soprattutto nelle 

grandi fabbriche del triangolo industriale Liguria-Piemonte-Lombardia – erano soggetti come gli altri 

ai rigori della militarizzazione dei ritmi di vita e di lavoro ma esposti – forse più degli altri – ad 

angherie, maltrattamenti, condizioni di vitto e alloggio miserabili e salari vergognosi, che davano 

luogo a proteste e ribellioni, risolte con l’immediato rimpatrio coatto. I lavoratori libici, benché non 

avvezzi ai ritmi imposti dall’organizzazione del lavoro industriale (erano generalmente originari delle 

campagne e quella italiana rappresentava la loro prima esperienza di lavoro in fabbrica), lavoravano 

                                                        
1125 E. TIZZONI, Turismo di guerra, turismo di pace: sguardi incrociati su Italia e Francia, “Diacronie. Studi di Storia 
Contemporanea”, 2013, n. 15/3, p. 3, disponibile on line all’URL: http://www.studistorici.com/2013/10/29/tizzoni 
_numero_15/ [verificato il 23/12/2014]. 

1126 DI PASQUALE F., Esperienze di lavoro e di vita nelle lettere degli operai coloniali durante la Prima guerra mondiale, 
“Zapruder”, 2009, n. 18, pp. 51-63.!
1127 Ivi, pp. 60-61. 
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con gli stessi ritmi e alle stesse occupazioni dei colleghi italiani, ma ricevevano un salario 

significativamente inferiore. 

«In sintesi, da una cifra iniziale che variava da 3 lire a 3,50 lire, si passò a circa 4,50 lire, più 

eventuali compensi per le ore di straordinario (…) la cifra effettivamente riscossa dagli operai 

era assai più bassa, dovendosi detrarre 1 lira inviata alle famiglie e una quota oscillante da 1 a 

1,20 lire per il vitto. 

Complessivamente, la paga degli arabi era estremamente conveniente per le ditte italiane, 

attestandosi su una cifra inferiore di quasi la metà rispetto a quella percepita dagli operai 

italiani: a fine 1917 i manovali italiani del gruppo acciaierie del Piemonte percepivano in media 

6,16 lire, quelli del gruppo fonderie 8,84 lire»(1128). 

Una disparità di trattamento salariale che giustificava i timori, sempre presenti, che la manodopera 

straniera potesse costituire “sleale” concorrenza a quella italiana ed una potente arma a tutto vantaggio 

degli interessi degli industriali. La differenza però, nel caso specifico, stava proprio nella condizione 

giuridica di questi lavoratori, che probabilmente giustifica anche lo scarso interesse generalmente 

manifestato per la loro situazione lavorativa e salariale. Questi operai – rimpatriati a partire dal 

novembre 1918 – non erano tecnicamente stranieri ma sudditi coloniali, dunque su una scala valoriale 

diversa e in posizione nettamente inferiore rispetto agli altri stranieri. La differenza stranieri - 

coloniali rendeva forse tutti più inclini a tollerare le differenze salariali evidenziate, inclusa le 

organizzazioni operaie, che «temettero che l’impiego dei libici potesse danneggiare le maestranze 

italiane; la Confederazione generale del lavoro, in particolare, controllò che la manodopera araba non 

venisse equiparata a quella nazionale in merito al “trattamento economico e morale”»( 1129 ). 

L’ideologia coloniale finiva allora per giustificare anche la legittimità di trattamenti salariali 

differenziati fra lavoratori, in un ambiguo rapporto con l’ideologia internazionalista e solidaristica 

altrimenti propugnata. 

Il ben consolidato sistema di espulsioni, rimpatri, con/senza l’assistenza delle autorità consolari, gli 

allontanamenti “a suo rischio e pericolo” si manteneva ancora in piedi e cercava di funzionare pur 

impattando sugli effetti delle chiusure delle frontiere, degli ampliamenti e spostamenti dei fronti a 

causa della guerra.  

La documentazione non rivela peculiarità o differenze fra gli allontanamenti precedenti la guerra e 

quelli degli anni 1914-1918. A loro fondamento, si ritrovavano le ben note motivazioni: precedenti 

penali che ne definivano la pericolosità sociale, vagabondaggio, mancanza di mezzi di sussistenza, 

mancanza di recapiti certi, talvolta irregolarità rispetto alle nuove norme su ingresso e soggiorno – 

                                                        
1128 Ivi, pp. 59-60.  

1129 Ivi, p. 62. 
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queste ultime, tattiva, sembravano essere utilizzati più come aggravante di altre condizioni che come 

motivazione a se stante, del tutto autonoma. Né vi erano cambiamenti di sorta né nelle procedure 

utilizzate né in quell’ideologia per la quale gli stranieri erano un problema di ordine pubblico, sociale 

ed economico del Paese che andava tutelato allontanando coloro che si rendevano pericolosi rispetto 

ad uno di questi interessi (1130). 

James Leonard Livane, ad esempio, veniva allontanato nel settembre 1916, mediante rimpatrio curato 

dalle proprie autorità consolari, perché contravventore alle norme sull’ingresso e soggiorno degli 

stranieri. L’uomo era stato infatti scoperto che «viaggiava nascosto in una cabina da frenatore sul 

treno merci Pisa Genova, senza biglietto; di più non era munito della ricevuta della dichiarazione di 

soggiorno» e conseguentemente denunciato per violazione delle relative norme (1131). 

La presenza del Consolato a fianco dei propri connazionali continuava ad essere la sola efficace 

opposizione ai provvedimenti di polizia adottati, come nel caso di Maria Zattela, cittadina statunitense 

che le autorità italiane intendevano allontanare coattivamente da Milano, zona di guerra, ed internare 

in altra località. Per nulla intenzionata ad ottemperare all’ordine di partenza, la donna si rivolgeva alla 

propria Rappresentanza che interveniva presso le autorità italiane per impedirne l’internamento. 

«Ho l’onore di informare che la Signora Zattela Marta provveditrice di un passaporto americano 

che porta il n. 75717 colla rispettiva data 5 dicembre 1917 ha ricevuto una notificazione della 

R. Questura di Milano. 

Essa dichiara che l’ordine fu emanato da un delegato della detta Questura a lasciare Milano per 

recarsi a L’Aquila non più tardi del 26 febbraio. Il passaporto in possesso della Signora Marta si 

trova in perfetto ordine. 

Comprendo benissimo la di lei ragione in questa faccenda dato il fatto che Milano è ora zona di 

guerra, mi permetto non di meno di chiederla un favore. Io desidererei se lei lo crede opportuno, 

che ogni volta che si presentano tali casi lei volesse essere tanto gentile di tenermi al corrente 

circa la causa, fatti ecc.. oppure consultarmi riguardo a tutto ciò. 

Parlai di tutto questo al nostro Ambasciatore a Roma ed egli è del mio parere, vale a dire, che se 

vi sono dei sudditi americani in Italia le cui presenza non è considerata desiderabile oppure 

sono persone di carattere sospetto sarebbe forse nostro interesse come vostro che, nel caso che 

trattiamo, detti americani non siano intitolati alla protezione che noi siamo disposti a guidar 

loro, si potrebbe non di meno prendere ei passi necessari. 

Mi preme pure molto assicuralo che qualunque informazione che lei sarebbe tanto gentile da 

fornirmi sarebbe usata con accuratezza strettamente confidenziale. La signora Marta dice che si 

                                                        
1130 L. LUCASSEN, The Great War and the Origins of Migration Control in Western Europe and the United States (1880-
1920), in A. BOCKER - K. GROENENDIJK - T. HAVINGA - P. MINDERHOUD (a cura di), Regulation of Migration. 
Historical experiences, Amsterdam, Het Spinhuis, 1998, pp. 45-72. 

1131 ACS, MI, PS, PG 1916-1918, b. 153, fasc. n. 12182.47, «Lenard James Svann di Nelson». 
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trova ora ammalata e che sarà quindi necessario per lei di avere trattamenti speciali che 

sarebbero forse impossibili ottenere nel paese dove deve recarsi. 

Per tale ragione essa desidera che venga prolungata la data della di lei partenza oppure, se 

possibile, permetterle di recarsi a Roma. 

Sono fortemente del parere che, nei casi nei quali il R. Governo Italiano ha delle buone ragioni 

per credere che certe persone di nazionalità americana non sono desiderabili e che però il loro 

caso non è abbastanza grave per costringerli a temere la prigione sarebbe meglio avvisare i 

rappresentanti del governo americano in Italia di modo che essi possano arrangiare per detta 

persona oppure persone il loro rimpatrio negli Stati Uniti ove sarebbero tenuti sotto 

sorveglianza»(1132). 

Insomma, protestava la Rappresentanza, se sui propri connazionali gravava un qualche pregiudizio, 

era opportuno informarne prima la Rappresentanza stessa e poi adottare il provvedimento 

conseguente, che si potrebbe anche rivelare inutile giacché l’Ambasciata stessa avrebbe provveduto al 

rimpatrio e alla sorveglianza degli elementi indesiderabili o pericolosi. 

In seguito a questa presa di posizione, il Ministero dell’Interno coinvolgeva quello degli Affari Esteri, 

che comunque conveniva sulla necessità 

«di non creare una specie di controllo preventivo per parte di Consoli Esteri sugli atti e 

provvedimenti di competenza delle Autorità Politiche e Militari. 

Nulla però ho da obbiettare a che, in casi singoli e meno gravi, l’allontanamento di una persona 

sospetta da una determinata località e dal Regno si ottenuto mediante il rimpatrio concordato 

dalle Autorità predette coi Consolati esteri che si mostrino disposti a facilitare il compito delle 

nostre Autorità»(1133). 

Quanto alla signora Zattela, il Ministero degli Affari Esteri suggeriva o di farla rimpatriare con la 

collaborazione del Consolato americano – alla luce delle ripetute offerte di collaborazione dichiarate 

dal Console – oppure di internarla nella località da lei prescelta e confacente alle esigenze di pubblica 

sicurezza. 

Invece per Lillo Baldomero – meccanico spagnolo arrestato per misure di P.S. «e sospetti in genere», 

in possesso di regolare passaporto, di dichiarazione di soggiorno francese e di 11 franchi, sbarcato a 

Palermo e giunto a Genova per chiedere, senza successo al proprio Consolato il visto di espatrio in 

Francia – il Consolato non si interessava affatto delle sue sorti e veniva perciò cautamente imbarcato 

sul piroscafo diretto a Cadice e allontanato dall’Italia il 25 giugno 1916 (1134). 

                                                        
1132 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 222, fasc. 3, lettera del Console americano a Milano del 22 febbraio 1918. 

1133 Ivi, lettera n. 11.331.S.11 del Ministero dell’Interno del 19.3.1918. 

1134 ACS, MI, PS, PG 1916-1918, b. 153, fasc. n. 12182.17, «Lillo Baldomero di Battista». 
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La suddita belga Legrain Melanye di Giuseppe veniva arrestata a Siena nell’ottobre 1914 per frutto e 

truffa, insieme alla figlia Rosa Ziegler. Interrogata, raccontava di essere arrivata in Italia da circa 4 

mesi attraverso la Val d’Aosta, vivendo quindi in diverse città guadagnandosi da vivere come 

acrobata. «Ho marito e cinque figli e tutti lavorano», raccontava la donna; «possediamo un carro con 

cavallo che si serve per trasportare i nostri attrezzi. I miei si trovano certamente nei dintorni di Siena 

attendendo il giorno della liberazione mia e di mia figlia Ziegler Rosa»(1135). 

Senza documenti di identità, eccezion fatta per un atto di nascita rilasciato dal Commissariato di 

Anversa, Melanye chiedeva di rimanere in Italia per riunirsi alla sua famiglia – richiesta alla quale 

aderivano anche le autorità di polizia, come segnalava il suo Foglietto di indicazioni. 

La donna veniva condannata dal Tribunale di Siena a 22 giorni di carcere, al contrario della figlia 

Rosa assolta per insufficienza di prove e il Ministero dell’Interno autorizzava comunque la sua 

permanenza in Italia a pena scontata purché attentamente vigilata e dimostrazione di poter essere 

sempre in possesso dei mezzi di sussistenza (1136). Così era: uscita dal carcere, Melanye si riuniva alla 

sua carovana e ricominciava i suoi viaggi, tallonata dalle segnalazioni di polizia che, tuttavia, nel 

perdeva le tracce nel gennaio 1915, mentre stava viaggiando lungo la via che, in teoria, avrebbe 

dovuto condurla da Castelfiorentino ad Empoli (1137). 

Quasi sei mesi dopo, Melanye era nuovamente arrestata a Milano per furto. Nel verbale di 

interrogatorio dichiarava di aver reso regolare dichiarazione di soggiorno al Comune di Sesto S. 

Giovanni, mentendo però sui precedenti penali, poiché affermava di non aver mai subito processi nel 

Regno (1138). Un’annotazione: nel caso di Melanye e prendendo per veritiere le sue asserzioni, la 

dichiarazione di soggiorno era stata resa utilizzando l’atto di nascita rilasciato dal Commissariato di 

Anversa in luogo del passaporto – che anche al secondo arresto dichiarava di non possedere – a 

dimostrazione di quanto pesasse la discrezionalità degli uffici nelle decisioni sugli stranieri. 

Interpellata come d’obbligo per le verifiche sull’identità, la Scuola di Polizia Scientifica scopriva i 

precedenti di Melanye Legrein, trascritta come Melanye Laigrin (1139). 

Questa volta veniva condannata a 4 mesi e 20 giorni di reclusione per furto, a fronte dei quali, e in 

considerazione del fatto che si trattava «di persona senza fissa dimora e senza occupazione alcuna», la 

Prefettura di Milano ne proponeva l’espulsione (1140). 

Le contingenze di guerra rendevano però impossibile praticarne l’allontanamento verso il Paese di 
                                                        
1135 ACS, MI, PS, PG 1916-1918, b. 153, fasc. n. 12182.28, «Legrain Melany fu Giuseppe» – d’ora in poi Fasc. Legrain –, 
verbale di interrogatorio del 24 ottobre 1914. 

1136 Fasc. Legrain, telegramma n. 35899 del Ministero dell’Interno del 19 novembre 1914. 

1137 Fasc. Legrain, lettera n. 3042 della Prefettura di Firenze del 24 gennaio 1915. 

1138 Fasc. Legrain, verbale di interrogatorio dell’8 giugno 1916. 

1139 Fasc. Legrain, telegramma n. 2148 della Scuola di Polizia Scientifica del 26 giugno 1916. 

1140 Fasc. Legrain, lettera n. 44343 della Prefettura di Milano del 26 settembre 1916. 
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origine («stante chiusura frontiere, non sarebbe possibile allontanare suddita belga Legrain Marie») e 

le autorità si vedevano così costrette a ricorrere ad una soluzione alternativa: 

«si autorizza codesta Prefettura dirigerla Cosenza, preavvisandone quel Prefetto per vigilanza e 

per i provvedimenti di sua competenza relativi al trattamento da fare alla predetta straniera, 

qualora sia affatto sprovvista di mezzi, imputando la relativa spesa sui fondi 

dell’Emigrazione»(1141). 

Chiudeva definitivamente la pratica Legrain la segnalazione, giunta alla fine di ottobre, del suo 

mancato arrivo a Cosenza, dileguata definitivamente nel territorio italiano. 

Inevitabilmente, la guerra aveva ulteriormente precarizzato la condizione di coloro che appartenevano 

al variegato mondo dei mestieri girovaghi e artistici, contro i quali erano stati introdotti specifici 

provvedimenti repressivi, che ne disponevano le modalità di attenta vigilanza e facile sospettabilità, 

determinata proprio dalla estrema mobilità lavorativa. 

Una circolare del Ministero dell’Interno del 29 aprile 1916 aveva, in particolare, dettato le linee guida 

di condotta nei riguardi di questa categoria di «stranieri non sorvegliabili» a causa della loro estrema 

mobilità, e costituita «in massima parte da artisti di caffè concerto e circhi equestri, da cantanti, 

ballerine, acrobati, ginnasti e da donne che esercitano più o meno palesemente la prostituzione»(1142). 

Persone che per mestiere si spostavano con frequenza, in un «alternarsi di viaggi e dei brevi soggiorni 

[che] ha così celere vicenda da non dar tempo alle autorità locali di P.S. di prendere contezza delle 

loro persone, di osservarne la condotta, il contegno, di vagliarne le relazioni, il tenore di vita e di 

accertare, in una parola, la loro sospettabilità»(1143).  

Quando infatti queste indagini cominciavano a dare i loro esiti, nella maggior parte dei casi la persona 

era già partita e tutto doveva cominciare da un’altra parte. Allo stesso tempo, la nuova legge sugli 

stranieri stava creando problemi inediti proprio in relazione a questi stranieri, giacché 

«all’anagrafe centrale si accumulano, provenienti da ogni parte d’Italia, le dichiarazioni di 

soggiorno di tali stranieri, ma anche qui invano si ricompongono in serie ordinate le cronologie 

dei loro trasferimenti, poiché, mentre si comunica all’autorità del luogo di loro ultima dimora il 

riassunto dei precedenti soggiorni per orientare così le indagini della polizia sulla traccia dei 

possibili sospetti, gli individui segnalati hanno già abbandonato quella località o sono in 

procinto di abbandonarla e non hanno offerto, generalmente, per la loro breve permanenza 

                                                        
1141 Fasc. Legrain, dispaccio espresso n.160069 del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 1916. 

1142 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 43 fasc. 13 «Spionaggio», s.f. 1 «Affari generali», lettera circolare n. 15486-R del 
29 aprile 1916. 

1143 Ibid. 
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alcun punto d’appoggio per una seria indagine»(1144).  

Un passaggio questo che denotava come culturalmente le norme sugli stranieri fossero considerate 

come norme di tutela contro i sospetti e quanto fosse labile il confine fra condizione dello straniero e 

percezione criminogena – mentre la recentemente istituita Anagrafe centrale degli stranieri risultava 

essere in affanno davanti alla mole di documentazione in arrivo, che non riusciva né ad essere 

utilizzata con prontezza e nell’immediatezza del bisogno, né a discriminare gli stranieri amici e 

nemici, insospettabili e sospetti (1145). 

Se era chiaro che non tutti gli stranieri girovaghi erano dei delinquenti, era altrettanto vero che fra loro 

vi era chi poteva anche «tradire l’ospitalità del nostro paese ed abusare di questa illimitata libertà di 

movimento loro accordata per l’esercizio di professioni frivole e di divertimento di cui non si sente 

certamente la necessità negli attuali momenti»(1146).  

Di fronte a tutti questi problemi, l’unico strumento di tutela era quello di «liberarsi degli stranieri 

appartenenti alle categorie suindicate», cominciando da quelli inseriti in un apposito elenco che la 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza trasmetteva ai prefetti affinché questi «appena ne sia 

segnalata la presenza nelle rispettive province, dispongano senz’altro il loro fermo, riferendone tosto a 

questo Ministero che emetterà contro di essi formale ordinanza di espulsione»(1147). 

La logica di fondo era sempre quella dell’espulsione, affermata come massimo provvedimento di 

ordine, per la quale veniva disposta una specifica procedura d’urgenza nel caso in cui venisse a colpire 

uno straniero sospetto non sorvegliabile, incardinandola sul Ministero dell’Interno quando invece le 

espulsioni per motivi di ordine pubblico erano state rimesse alla competenza unica del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, come risultava da una deliberazione del 5 maggio 1915 (1148). 

Mentre lo spostarsi di artisti, cantanti, acrobati, circensi, ballerine, rimandava una dimensione di 

socialità popolare quasi straniante se paragonata alle crudeltà dei tempi di guerra, la loro presenza era 

spesso oggetto di pubblici strali – che si traducevano in adozione di ulteriori misure di polizia – come 

nel maggio 1917, quando un articolo del Corriere della Sera si occupava «delle manovre losche e 

criminose perpetrate non si sa da chi a danno del Paese» ed invitava ogni cittadino a vigilare per 

prevenire «ogni opera di tradimento e di spionaggio», con tanta maggior attenzione anche per il fatto 

                                                        
1144 Ibid. 

11451145 Così in una circolare del 29 marzo 1916, in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 44 fasc. 13, s.f. 11, lettera circolare 
n. 1097 del Ministero dell’Interno. 

1146 Ibid. 

1147 Ibid. 

1148 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 222, fasc. 1 “Circa l’espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico”, 
circolare del Ministero dell’Interno del 8 maggio 1915. 
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del «singolare moltiplicarsi di venditori ambulanti che dilagano nelle campagne milanesi»(1149).  

L’articolo occasionava l’ennesima lettera circolare su «Venditori e mestieranti girovaghi sospetti», che 

richiamava i Prefetti alla strenua vigilanza sugli ambulanti «il cui numero pare venga da qualche 

tempo moltiplicandosi singolarmente e in special modo in qualche regione dell’Alta Italia». Dati i 

tempi, occorreva 

«tener d’occhio questa categoria di persone, che già in tempi normali offrono largo campo alla 

vigile attenzione della polizia, per seguirne le mosse e sventarne, all’occorrenza energicamente 

ogni losca manovra, poiché non sembra improbabile che tra essi possono esservi agenti 

provocatori di torbidi se non pure emissari di spionaggio»(1150). 

Ogni loro eventuale condotta delittuosa o sospetta doveva essere ben analizzata, soprattutto per 

cercare di «risalire ai mandanti e ai centri di organizzazione per colpire alle radici la compagine del 

tradimento e dello spionaggio»(1151). 

Nell’accusare ricevuta della circolare, il Prefetto di Brescia riferiva di aver ingiunto  

«che a nessuna persona sia permesso di aggirarsi nella provincia e di avervi fissato la residenza 

posteriormente al 1° agosto 1915, se non può provare la propria identità personale, la 

insospettabilità morale, civile e politica, e se non ha il permesso di soggiorno rilasciato dalle 

Autorità competenti e nei modi voluti. 

Ho perciò proibito l’accesso e la permanenza nella Provincia a tutte le persone maschi e 

femmine che esercitano una professione girovaga, anche se munito di passaporto per l’interno o 

certificato d’iscrizione, eccettuati solamente coloro che nelle campagne specialmente esercitano 

un commercio consuetudinario e necessario alle popolazioni»(1152). 

Le disposizioni centrali venivano così rafforzate da un intervento delle autorità locali, dimostrazione 

lampante di come il diritto degli stranieri si costruisse e reggesse su una complessa serie di livelli 

normativi ed interpretativi, destinata più che a omogeneizzare, a differenziare i territori in modi e 

forme d’azione che, alla lunga, potevano incidere anche sulle scelte di insediamento degli stranieri. 

Nelle emergenze di guerra, l’esecuzione delle espulsioni comportava anche il coinvolgimento delle 

autorità militari, non senza tuttavia problemi di comunicazione –come evidenziava la nota della 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del settembre 1918, che riferiva di una lettera giunta dalla 

sezione R del Servizio Informazioni del Comando Supremo, occasionata dal aver  
                                                        
1149 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 44 fasc. 13, s.f. 11, bollettino n. 3016 dell’8 maggio 1917. 

1150 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 44 fasc. 13, s.f. 11, lettera n. 17856-R del Ministero dell’Interno del 13 maggio 
1917. 

1151 Ibid. 

1152 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, I4, b. 44 fasc. 13, s.f. 11, lettera n. 496 della Prefettura di Brescia del 6 giugno 1917. 
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«rilevato che la notificazione alle nostre autorità ed a quelle alleate dei provvedimenti di 

espulsione dal Regno, avvengono non di rado con qualche ritardo il che cagiona tra l’altro 

l’inconveniente che le persone espulse riescano nel frattempo ad ottenere di poter recarsi nei 

paesi alleati con presumibile danno della comune sicurezza. Ad evitare tale inconveniente si 

reputerebbe necessario, pertanto, che quelli tra i cennati provvedimenti, che fossero presi 

nell’interesse della difesa nazionale, venissero comunicati da cotesto Ministero a questo 

servizio con la maggior cortese sollecitudine, affinché potesse a mezzo dei dipendenti Centri, 

darsene tempestiva notizia alle autorità alleate»(1153). 

Segnalazione alla quale la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza rispondeva «che si procurerà di 

provvedere per l’avvenire con la sollecita segnalazione alla Sezione R delle espulsioni di persone 

pericolose nei riguardi della difesa nazionale»(1154). 

Allontanamenti ed espulsioni, strategie privilegiate di contrasto al sospetto e alla pericolosità, si 

scontravano però con la realtà della guerra e delle difficoltà pratiche di far uscire dai propri confini gli 

allontanandi, che venivano così trattenuti in carcere o nelle camere di sicurezza della Questura, per 

parecchi mesi in attesa di essere definitivamente scacciati, in una situazione di detenzione 

amministrativa senza termine certo, che creava spesso disagi e criticità sia per non era supportata da 

un adeguato impegno di spesa per la copertura dei connessi costi di vitto, sia per le non facili relazioni 

fra detenuti in sconto di pena, detenuti in attesa di giudizio e stranieri trattenuti in attesa di espulsione. 

Allo stato di guerra si collegavano, infine, anche esigenze nuove e peculiari determinate dalla presenza 

di truppe alleate composte da stranieri, per i quali si dovevano governare anche gli aspetti relativi al 

soggiorno, soprattutto all’indomani della conclusione dei combattimenti. In questi casi, i soldati 

stranieri erano entrati con il foglio matricolare che sostituiva il passaporto altrimenti non richiesto; al 

termine della guerra, tuttavia, il passaporto veniva progressivamente ripristinato e richiesto nel caso in 

cui i soldati intendessero spostarsi nel territorio italiano per esigenze non di servizio – dando tuttavia 

luogo a frizioni e contrasti fra i diversi comandi per l’attuazione effettiva delle disposizioni.  

Analoghi problemi ponevano le organizzazioni giunte in Italia al seguito dei militari, che richiedevano 

di essere trattate alla stregua delle truppe quando invece possedevano una natura di tutt’altra specie. 

Era quanto segnalava, ad esempio, una nota del Ministero dell’Interno alla Questura di Roma del 

novembre 1918, che autorizzava la concessione facilitata del visto ad ufficiali americani della YMCA 

– un’organizzazione non militare che nei mesi precedenti era stata equiparata all’esercito nel 

trattamento dei suoi membri (1155) – previa presentazione di passaporto e di lettera conforme al fac-

                                                        
1153 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 222, fasc. 1 “Circa l’espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico”, 
lettera n. 12100.1 della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 4 settembre 1918. 

1154 Ibid. 

1155 Sulla YMCA, «una grande, una poderosa associazione [che] va tramando a danno del nostro paese» si svolgeva 



 

 

402 

simile inviato dal Ministero (1156). In precedenza, infatti, anche sui passaporti degli ufficiali del “Corpo 

Americano Opera di Fratellanza Universale era necessario apporre il «visto dell’Autorità circondariale 

di Pubblica sicurezza ed il nulla osta del Comando Supremo, nel caso che i detti componenti abbiano 

dimorato in zona di guerra»(1157) 

Oppure quelle che, a guerra ormai ampiamente conclusa, preoccupavano le autorità civili e militari 

nell’agosto 1920, quanto la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza allertava le Prefetture di 

Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Padova, 

Palermo, Pisa, Porto Maurizio, Roma, Siracusa, Torino, Venezia sul pericolo costituito da «varie 

cocottes di Vienna [che] sono recentemente entrate raggiungendo alcune città Regno sprovviste 

passaporto e travestite da marinai americani da questi agevolate ed in loro compagnia»(1158). 

 

 

  

                                                                                                                                                                             
un’accesa discussione alla Camera, promossa dall’onorevole Novasio, nella tornata del 22 giugno 1922: cfr. AP, CD, XXVI 
Legislatura - Sessione 1921 - 1922, Tornata del 19 giugno 1922, Vol. VI, Roma, Tipografia Camera dei deputati 1922, pp. 
5926-5929. – Cfr. anche F. ANANIA - G. TOSATTI, L’amico americano: politiche e strutture per la propaganda in Italia 
nella prima metà del Novecento, Roma, Biblink, 2000, p. 25 passim 

1156 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 222, fasc. 4 «Militari alleati. Entrata transito, soggiorno nel regno», nota n.11900 
del Ministero dell’Interno 19 novembre 1918.  

1157 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 222, fasc. 4, nota del Comando supremo del R. Esercito Italiano del 24 
novembre 1918, n.1038709. 

1158 ACS, MI, PS, DAGR, 1920, b. 17, fasc. «Cocottes viennesi. Ingresso regno. A.16», lettera del Ministero dell’Interno-
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza n. 21428 del 19 agosto 1920. 
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4 - GLI ANNI’20: DOPOGUERRA, FASCISMO E SISTEMATIZZIONE DEL 

QUADRO GIURIDICO SULLO STRANIERO. I T.U.L.P.S. DEL 1926 E DEL 

1931. 

«[Ci] sono norme che non possono scriversi o non è opportuno che si 

scrivano; ce ne sono altre, che non possono determinarsi se non 

quando si verifica l’evenienza cui debbono servire». 

SANTI ROMANO (1159) 

La fine della Grande guerra lasciava un ordine mondiale completamente ridisegnato (1160).  

«I tre imperi europei erano crollati; erano nati quattordici nuovi Stati; si erano aggiunti 11.000 

chilometri di nuove frontiere esterne in Europa. Minoranze diventarono maggioranze, esodi e 

“trapianti” di popolazioni raggiunsero dimensioni mai viste durante la stessa guerra (…): le 

vecchie migrazioni interne si trasformarono in movimenti transnazionali (…). Antiche 

tradizioni migratorie e sistemi migratòri anch’essi ricchi di tradizione si ridussero a piccoli 

rivoli circolari o scomparvero del tutto, strozzati o bloccati da barriere confinarie, da conflitti 

interstatali o interventi protezionisti degli Stati. Altrove, movimenti transnazionali si 

trasformarono in migrazioni interne»(1161). 

Al limite dell’Europa, l’impero ottomano agonizzava e nel novembre 1922 l’ultimo sultano partiva 

verso un esilio che l’avrebbe portato a soggiornare e morire a Sanremo, nella villa già di Alfred Nobel 

(1162). 

Per gli sconfitti si apriva una complicata fase di costruzione statale, di ricostruzione economica e 

sociale e della riparazione degli oneri di guerra, così pesante nel caso della Germania da gettare le basi 

per gli sviluppi che avrebbero portato, negli anni ‘30, alla vittoria del nazismo e all’avvio 

dell’esperienza totalitaria hitleriana. 

Fra i vincitori, i sentimenti erano molto diversi: agli Stati Uniti, uniti rafforzati dalla guerra e con un 

nuovo ruolo di polo gravitazionale della geo-politica internazionale, si contrapponeva l’Italia della 

                                                        
1159 S. ROMANO, Sui decreti-legge…, cit., p. 364. – Cfr. anche R. SIMONCINI, Un concetto di diritto pubblico: lo “stato di 
eccezione” secondo Giorgio Agamben, Diritto e Questioni pubbliche, 2008, n. 8, pp. 197-211 (in part. pp. 204-205 per la 
critica di Giorgio Agamben a Santi Romano).  

1160 Sugli effetti delle trasformazioni in termini di funzioni e servizi di polizia, cfr. G. BLANEY Jr. (a cura di), Policing 
interwar Europe: Continuity, change and crisis, 1918-40, London, Palgrave, 2007. 

1161 K. BADE, L’Europa in…, cit., pp. 275-276. 

1162 R. MANDELLI, L’ultimo Sultano. Come l’Impero ottomano morì a Sanremo, Torino, Lindau 2011. 
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“vittoria mutilata” e del suo sentirsi vincitrice defraudata dei propri diritti e delle promesse per le quali 

aveva sacrificato le vite della sua “migliore gioventù” , in un misto di sentimenti, rivendicazioni, 

scontenti che avrebbe poi marcato il percorso verso l’affermazione del fascismo. 

Dal punto di vista delle politiche e dei dispositivi sulle migrazioni e le mobilità, gli anni che si 

aprivano con il 1919-1920  

«cambiarono radicalmente il rapporto tra Stato e migrazione. Protezionismo e tendenze 

autarchiche furono i nuovi connotati dell’economia mondiale e la figura dello Stato 

interventista diventò la regola in Europa. Su questo scenario di fondo il controllo e le 

regolamentazioni autoritarie diventarono gli strumenti di una politica della migrazione e del 

mercato del lavoro che mirava alle chiusure e agli esclusivismi nazionali, con tutte le profonde 

conseguenze sul fenomeno migratorio europeo»(1163). 

In quel periodo, ha osservato Roger Böhning 

«the need for control was written into almost every government’s and all trade unions’ 

statements during the war, on the part of the allied powers as much as on the part of Germany 

(…). Almost everywhere governments became more possessive of their citizens. Emigration 

countries, where they had previously not “shovelled out paupers” but had looked at least 

benignly at the huddled masses leaving of their own volition, now began to view them as a 

resource that might be useful for the nation. Immigration countries became more selective and 

wanted to direct newcomers to where labour was needed»(1164). 

Molti Paesi, europei e non – Italia inclusa – mantenevano in vigore alcune fra le più importanti misure 

sul controllo della mobilità introdotte allo scoppio della guerra e rafforzate durante il suo svolgimento, 

depotenziandole di quegli eccessi direttamente funzionali alla guerra guerreggiata ma riadattandole e 

rafforzandole su obiettivi e funzionalità “dei tempi di pace”, nei quali, tuttavia, il movimento non era 

più una libertà effettiva. 

In Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Italia e in molti altri Stati, il movimento degli stranieri era definito e 

limitato a partire da rigorosi controlli all’ingresso e all’uscita degli Stati, da autorizzazioni al 

soggiorno soggette a periodici e documentabili rinnovi, da tracciature interne degli spostamenti 

abitativi e lavorativi, sostenuti da processi di accentramento e organizzazione funzionale degli apparati 

di raccolta e archiviazione dei dati, nonché da una sistematizzazione, gerarchizzazione e 

specializzazione delle catene di gestione amministrativa e di polizia della sorveglianza.  

                                                        
1163 K. BADE, L’Europa in…, cit., p. 276. 

1164 R. BÖHNING, A brief account of the ILO and policies on international migration, draft paper a disposizione per 
informazioni e commenti nell’ambito del Century Project website dell’ILO, Geneva, ILO- International Institute for Labour 
Studies, 2012, p. 4, disponibile on line all’URL: http://labordoc.ilo.org/record/447186?ln=es [verificato il 23/12/2014]. 
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Nei Paesi a maggior pressione migratoria (come Francia, Stati Uniti o i Paesi del Sud America) veri e 

propri i servizi di polizia degli stranieri si articolavano sul territorio e si specializzavano, anche in 

corrispondenza della mutata percezione che la politica rivelava nei riguardi dell’immigrazione, tema 

che entrava sempre più spesso nel dibattito politico, al centro delle attenzioni dei diversi schieramenti 

e interessi (1165).  

Il diritto internazionale non tardava ad adeguarsi a questi nuovi trend: nel 1928 la Conferenza degli 

Stati Americani sanciva il pieno diritto di ogni singolo Stato a fissare le condizioni di ingresso e di 

permanenza degli stranieri nel proprio territorio, seguita su questa via dalla Lega delle Nazioni nel 

1929 e quindi dalla Corte Internazionale di Giustizia che nel 1932 ne riconosceva la piena legittimità 

(1166).  

La dottrina e la giurisprudenza affermavano così un principio ancora oggi sostenuto e difeso anche 

all’interno delle organizzazioni formate dall’unione di Stati diversi, con cessione parziale della 

sovranità nazionale a istituzioni sovranazionali (ad esempio, l’Unione europea). Ciascun Paese 

riconosceva, affermava e preservava strenuamente ogni prerogativa di decisione sull’ingresso e 

soggiorno degli stranieri, come potestà che si affiancava a quella sovrana di rifiutarne l’ammissione e 

decretare in qualsiasi momento l’espulsione di quelli già presenti al suo interno. 

«Le dimensioni che compongono il complesso mosaico migratorio, quelle tra loto 

complementari dell’emigrazione e dell’immigrazione, nonché quelle contrarie ed opposte 

dell’ammissione e dell’espulsione degli stranieri, rientrerebbero insomma nel dominio esclusivo 

e sovrano dello Stato, la cui integrale autonomia nella materia discenderebbe dall’eguale 

indipendenza territoriale riconosciuta dal diritto internazionale a tutte le entità statali. Ciò che 

sembrerebbe testimoniato dai tentativi realizzati nella regolamentazione dei movimenti 

migratori: differenti per ciascuno Stato, poiché finalizzati a obbiettivi diversi, ed in piena 

autonomia predisposti dai singoli Stati al di fuori di qualsiasi pianificazione territoriale»(1167). 

Passaporti, carte di identità, permessi: il paradigma della traccia. 

Emblema di questa nuova epoca della mobilità internazionale era il passaporto, il cui possesso ed 

esibizione all’atto dell’ingresso e dell’uscita dalle frontiere del proprio e dell’altrui confine rimaneva 

                                                        
1165 Cfr. ad esempio C. ROSENBERG, Une police de «Simple observation»? Le Service actif des étrangers à Paris dans 
l’entre-deux-guerres, “Genèses”, 2004, n. 54/1, pp. 53-74; ID., Policing Paris. The origin of modern immigration control 
between the wars, Ithaca and London, Cornell University Press, 2006; A.-S. BRUNO - P. RYGIEL - A. SPIRE - C. ZALC, 
Jugés sur pièces. Le traitement des dossiers de séjour et de travail des étrangers en France (1917-1984), “Population-F”, 
2006, 61, nn. 5-6, pp. 737-762. 

1166 G. SCIORTINO, L’ambizione della frontiera. Le politiche di controllo migratorio in Europa, Milano, Franco Angeli, 
2000. 

1167 F. MASTROMARTINO, Il diritto di asilo. Teoria e storia di un istituto giuridico controverso, Torino, Giappichelli, 
2012, pp. 136-137. 
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obbligatorio pressoché ovunque (1168) anche dopo la fine della guerra – affiancandosi spesso a quelli 

interni di carta di identità dei residenti, talvolta differenziate nei modelli, colori o timbratura fra quelle 

rilasciate ai nazionali e quelle rilasciate agli stranieri.  

«These documents were an essential element of that burgeoning “infrastructural” power to 

“grasp” individuals that distinguished modern states from their predecessors. Specific historical 

forces such as nationalist ideology, the development of welfare states, and the rise of labor 

movements seeking to control access to jobs and social benefits played their part in promoting 

immigration controls and sharpening states’capacitie to distinguish between “them” and “us” 

(…). To the extent they facilitated sharper distinctions between nationals and non-nationals and 

toward the exclusion of the latter from the benefits dispensed by protectionist states, passports 

became an essential prop to the bureocratic administration of modern mass migration, just as 

identity cards have become something like the “currency” of domestic administration, marking 

out eligibles in the areas of voting, social services, and much more besides»(1169). 

Un processo di schedatura e tracciamento degli uomini e delle identità che si affermava anche contro 

le resistenze interne, come quelle che esprimevano i cittadini britannici ancora alla fine degli anni ‘30 

e sintetizzate da Norman Douglas nell’espressione «il fastidio del passaporto»(1170). Il Regno Unito, 

infatti, aveva reso obbligatorio il possesso del passaporto con il provvedimento 14c del DORA 

esecutivo il 30 novembre 1915 ma l’imposizione era stata accolta con grande scandalo nel regno, 

malgrado la giustificazione connessa alle ovvie esigenze belliche. 

«Robert Byron è uno di quelli che trattò il passaporto con il dovuto disprezzo. Lo spazio in cui 

si chiede di specificare “i segni particolari”, lo riempì con la frase “di aspetto melanconico”; e 

nel riquadro destinato alla fotografia della moglie del possessore del passaporto disegno una 

vignetta comica, “col risultato”, ricorda Anthony Powell, “del ritiro del documento”»(1171). 

Un’insofferenza dei viaggiatori inglesi ai documenti e alla registrazione dell’identità (che era già stata 

alla base dei fatti del 1877 a Taormina e Isola del Liri) ancora evidente nei loro viaggi italiani degli 

anni Trenta, in pieno regime fascista, quando si traduceva persino nella forma di lettere al duce con le 

quali si chiedeva di diminuire l’uso continuo del passaporto per entrare, soggiornare e viaggiare nel 

paese. Il 15 agosto 1932, ad esempio, dall’Hotel Windsor e Trianon di Menton nel quale era da poco 

                                                        
1168 Cfr. J. TORPEY, The Great War and the Birth of the Modern Passport System, in J.CAPLAN - J.TORPEY (a cura di), 
Documenting individual identity. The Development of State Pratictices in the Modern World, Princeton, Princeton University 
Press, 2001, pp. 256-270. 

1169 Ivi, pp. 269-270. 

1170 P. FUSSELL, All’estero. Viaggiatori inglesi fra le due guerre, Bologna, Il Mulino, 1988, p.33. 

1171 Ivi, p. 34. 
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giunta, la signora Julia Leigh Lye scriveva, utilizzando un foglio delicatamente color lillà, a «S.E. il 

signor Mussolini», chiedendogli 

«a nome delle signore che viaggiano (o desiderano visitare la meravigliosa Italia per diporto) 

che la presente inquisizione da parte degli albergatori – i quali richiedono la dichiarazione delle 

generalità e la esibizione del passaporto – venga modificata. 

Io penso che se portato alla sua conoscenza personale, à questo stato di cose verrà messo un 

fine, perché in che modo può interessare ai funzionari italiani il fatto se una signora – che 

desideri visitare l’Italia e spendere ivi il proprio denaro – abbia 25 oppure 50 anni? 

Le signore non hanno obiezione alcuna da fare nel fornire il numero del passaporto; i dettagli 

inerenti alla nazionalità, l’indirizzo di casa e perfino il nome del capo di famiglia, se desiderato, 

ma esse richiedono di essere protette da una cosa: dal denunciare le proprie generalità – cosa 

contro cui le signore si risentono in modo assoluto. 

Io non scrivo per me sola, ma per la grande maggioranza delle signore che deplorano tale 

inquisizione; anzi molte di esse si sono rivolte a me acciocché mi appellassi alla sua Signorilità 

per porre termine al presente stato di cose. 

Noi troviamo che in altre nazioni gli albergatori ci presentano dei formulari da riempire, ma non 

ci si richiede l’esibizione del passaporto, e non si insiste sul fatto che venga riempito il 

triangolino dell’età che figura sul formulario. 

Potrebbe apparire triviale rivolgersi al Capo dello Stato per una cosa del genere, ma non è 

affatto triviale per noi che desideriamo venire in Italia. 

Sperando nella Sua cortesia, ho l’onore di essere, Signore, 

Signora Julia Leigh Lye» 

Si era proprio offesa la signora Julia Leigh Lye per la subita inquisizione sull’età: già era costretta a 

portare con sé il passaporto, che doveva esibire continuamente, ad ogni richiesta delle forze 

dell’ordine e ad ogni nuova sosta in albergo; già doveva compilare un formulario che, a suo dire, era 

molto più minuzioso in Italia che all’estero; ma sentirsi rimarcare anche l’età le doveva essere 

sembrato davvero troppo. Forse, non estraneo a questa sensazione di fastidio e insofferenza, era 

qualche commento non proprio signorile che l’albergatore aveva indirizzato verso quella signora, 

danarosa sì, ma forse più vicina ai 50 che ai 25 anni. 

La signora aveva però saputo toccare le corde giuste: il desiderio di molte donne…, i denari che erano 

disposte a spendere…, la velata minaccia di sconsigliare il viaggio in Italia a causa della pressante 

inchiesta sull’età… e poi tutti gli elogi del caso alla signorilità del duce, alla sua cortesia, al suo potere 

da Capo di Stato… Fatto sta che il Ministero degli Affari Esteri (il cui titolare era Benito Mussolini, 

subentrato a Dino Grandi circa un mese prima della lettera della signora Leigh Lye) scriveva allora al 

Ministero dell’Interno (il cui titolare era Benito Mussolini) proponendo di sollecitare gli albergatori ad 

«accontentarsi dei dati risultanti dal passaporto allorquando si tratti di donne straniere il cui 
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comportamento non dia luogo a sospetti» – un suggerimento al quale il Ministero degli interni aderiva 

e traduceva in apposita circolare ai prefetti contenente le istruzioni da trasferire agli albergatori. 

Non stupisca l’insofferenza della signora inglese: nella madrepatria, la popolazione intera aveva 

reagito con analogo profondo fastidio anche all’introduzione della carta d’identità prevista dal 

National Registration Act del 1915 che «provided for a register of all men and women between 15 and 

65, later used to aid conscription»(1172). 

Non era solo una questione di attitudini inglesi, poiché l’ostilità nei confronti di questo documento e 

degli obblighi statali che ad esso si collegavano era diffusa in diversi ambienti, come evidenziavano i 

lavori del Comitato provvisorio sulle Comunicazioni e il Transito della Società delle Nazioni della 

Società delle Nazioni che nel 1920 si faceva promotore di una conferenza internazionale su Passports, 

Customs Formalities and Through Tickets - Conferenza Internazionale sui Passaporti, Formalità 

Doganali e biglietti combinati – riconvocata anche per il 1926. 

Il confronto vedeva da un lato le esigenze degli Stati, dall’altro la libertà di movimento, le relazioni fra 

le persone e soprattutto gli scambi economico-commerciali. 

In un’epoca dominata dalle ansie della recente guerra e dei suoi esiti, di estremo sospetto reciproco 

nelle relazioni internazionali e di assestamenti da ricostruire o costruire del tutto, molti governi 

chiedevano la generalizzazione dell’uso del passaporto, ricercando standard comuni per contrastarne 

la manomissione o la falsificazione, per definirne la legalità e regolarità e per essere efficacemente 

utilizzato nell’identificazione della persona. Sostanzialmente quattro erano le motivazioni condivise 

sull’uso dei passaporti: contrastare l’influenza interna dello spionaggio e dell’attività degli oppositori 

politici, la cui paura costituiva uno dei lasciti più importanti della guerra; trovare soluzioni ai problemi 

posti dalla mobilità dei rifugiati, in fuga spesso senza identità né provenienza certa; regolare i mercati 

del lavoro nazionali controllando gli accessi e gli spostamenti della manodopera straniera e 

monitorando i salari; contrastare il rischio di diffusione di epidemie (le morti e le infermità causate 

dall’epidemia di spagnola del 1916 erano vive nei ricordi di tutti). 

Dall’altro lato, esperti e delegati coinvolti nei lavori preparatori delle conferenze, decisamente restii ad 

accettare l’uso obbligatorio del passaporto e favorevoli a ritornare al regime pre-1914, con 

l’abolizione di quelle restrizioni che ostacolavano il libero sviluppo delle relazioni, soprattutto 

economico-commerciali, fra i diversi Paesi. Posizioni che riflettevano gli interessi del grande capitale 

(soprattutto quello impegnato nello sviluppo delle reti di trasporto e comunicazioni), e la convinzione 

che «personal interactions and economic recovery were aided by travel»(1173). 

Posizioni, queste ultime, che finivano per rimanere dei desiderata tradotti in raccomandazioni che 
                                                        
1172 R. ELLIOT, An early experiment in national identity cards: the battle over registration in the First World Ward, 20 
Century British History, 2006, n. 17/2, p. 145. 

1173 M. B. SALTER, Rights of Passage: The Passport in International Relations, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2003, 
p. 79. 
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sortivano l’effetto – nel corso degli anni ‘20 – di ammorbidire il sistema dei visti ma non quello di 

abolire il passaporto, la cui emissione – al contrario – si adeguava a standard minimi 

internazionalmente condivisi: libretti della dimensione di circa 15,5 cm x 10,5 cm per 32 pagine, tutte 

numerate; possibilmente bilingui (la lingua nazionale e il francese, con eventuale traslitterazione); con 

le foto dell’intestatario e degli eventuali altri familiari inseriti – che entro la fine del 1921 

rimpiazzavano tutti i vecchi formati esistenti. Nazionali rimanevano tutte le altre caratteristiche del 

documento: i colori, i marchi, dati aggiuntivi sull’identità, ecc.… 

Oltre al passaporto e, parzialmente al visto di ingresso – il cui regime d’obbligo veniva molto 

attenuato nel dopoguerra – varie forme di autorizzazioni e documentazioni di soggiorno degli stranieri 

negli Stati di destinazione si affermavano come conditio sine qua non delle permanenze (come la carta 

d’identità per stranieri in Francia o le varie forme di permesso di soggiorno negli Stati Uniti, 

nell’America latina, in Svizzera, nel Regno Unito e in altri Paesi europei), mentre il sistema pattizio si 

confrontava sempre più con l’esigenza di normare anche questo aspetto, a tutela degli interessi e dei 

diritti dei propri cittadini presenti sia dentro che fuori dai confini dello Stato.  

Le finalità di questi dispositivi erano sempre le stesse, tutte tarate sulle esigenze interne degli stati: 

tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da un lato, tutela del mercato del lavoro dall’altro. Il 

clima di generale protezionismo che accomunava le scelte di politica del lavoro e dell’occupazione in 

molti Paesi europei e non, esigeva, infatti, di regolare il mercato del lavoro interno e di monitorarne 

l’andamento, per evitare che si manifestassero conflitti e rivendicazioni da parte dei lavoratori, che le 

classi padronali si dotassero un surplus di manodopera sul quale far leva per un eccessivo dumping 

salariale e che il mercato stesso fosse sottoposto a tensioni per un eccesso di manodopera disoccupata. 

Per questi motivi, il lavoro immigrato doveva essere regolamentato dal punto di vista quantitativo e 

qualitativo: i numeri degli ingressi e la tipologia dei profili professionali dovevano essere tali da essere 

assorbibili nel sistema locali e a tal scopo si sperimentavano varie vie per la coordinazione di un 

sistema di ingressi-soggiorni-allontanamenti che riuscisse effettivamente a congiungere la 

disponibilità di lavoro con la durata/motivazione del soggiorno con le esigenze di allontanamento.  

Le scelte differivano da Paese a Paese. Gli Stati Uniti, ad esempio, rafforzavano i dispositivi introdotti 

dall’Immigration Act del 1907 mediante un nuovo sistema delle quote, concedendo permessi 

d’ingresso e soggiorno che vincolavano l’immigrazione agli interessi interni quali l’economia o 

l’omogeneità razziale e culturale. Il contrasto all’irregolarità d’ingresso, soggiorno e lavoro dava 

inoltre vita a nuovi organismi come la U.S. Border Patrol, il servizio di polizia delle frontiere 

specializzato soprattutto nella gestione del sensibile confine fra USA e Messico (1174). Anche qui, gli 

apparati sviluppati durante il periodo di guerra per tutelare la “sicurezza interna”  

                                                        
1174 K. LYTLE HERNÁNDEZ, Migra! A history of the U.S. Border Patrol, Berkley and Los Angeles, California University 
Press, 2010. 



 

 

410 

«furono calibrati con ancora maggior precisione e applicati con forza dagli agenti dell’Ufficio 

per l’immigrazione di Caminetti (1175) e da quelli del Ministero della giustizia, sotto il controllo 

della General intelligence Division, l’ufficio investigativo affidato al giovane J. Edgar 

Hoover»(1176). 

In Francia, invece, si studiava “scientificamente” il rapporto fra esigenze del mercato del lavoro e 

nazionalità dei desiderabili, classificando l’appetibilità degli immigrati in base ad una serie integrata di 

parametri che originavano una graduatoria così strutturata  

«1° Italiens ; 2° Polonais ; 3° Tchécoslovaques ; 4° Portugais ; 5° Espagnols ; 6° Grecs ; 7° 

Russes ; 8° Allemands, Austro- Hongrois et Bulgares»(1177).  

Esclusi erano gli originari delle colonie, nonostante il contributo di uomini e truppe offerto alla 

madrepatria durante la grande guerra (secondo Melvin E. Page, alla fine della Grande guerra, «gli 

eserciti francesi in Europa erano costituiti in larga parte da battaglioni coloniali provenienti per lo più 

dall’Africa»)(1178), non graditi ai datori di lavoro forse perché ritenuti inadatti al sistema produttivo 

industriale e certamente non apprezzati dall’imperante nazionalismo culturale e sociale.  

Sempre in Francia, nel 1917 veniva introdotta la carta di identità degli stranieri, un documento 

specifico per gli stranieri introdotto per tracciarne gli spostamenti e monitorarne la collocazione 

rispetto al mercato del lavoro.  

«Faisant la part belle aux procédés d’identification visuelle (photographie, bertillonnage, signes 

distinctifs, coloration de la carte), ils permettent de suivre des yeux les étrangers et de les fixer 

dans une zone géographique et une branche d’activité – renforçant ainsi les prérogatives du 

ministère de l’Intérieur»(1179).  

La carta d’identità per stranieri, per i requisiti che imponeva, vincolava lo straniero al settore 

lavorativo (e talvolta all’azienda) dichiarato al momento del suo rilascio, che non poteva essere 

abbandonato senza il rischio di perdere il diritto di soggiorno. Si creava così legame fra documenti e 

                                                        
1175 Anthony Caminetti, italo-americano californiano, ricoprì l’incarico di Commissario all’immigrazione dal 1913 al 1921. 

1176 J. GREEN, La “Red Scare”: la spinta alla deportazione degli stranieri sovversivi negli Stati Uniti (1917-1920), Acoma, 
1997, vol. 4, n. 11, p. 35. 

1177 B. LARBIOU, «Organiser l’immigration…, cit., par. 37. I parametri “scientifici” utilizzati per stilare la classifica erano 
le coppie di opposti: «sain/malsain et sobre/débauché (mesure de l’entretien de la force de travail) ; robuste/faible et 
actif/indolent (mesure de la force brute et de la productivité) ; chaud/froid (mesure de la capacité de transplantation dans un 
climat donné) ; stable/nomade (mesure de la propension à la fixité professionnelle et géographique) ; docile/indiscipliné 
(mesure de la servitude volontaire)»(Ivi, par 36). 

1178 F. DI PASQUALE, Esperienze di lavoro e di vita nelle lettere degli operai coloniali durante la Prima guerra mondiale, 
“Zapruder”, 2009, n. 18, p. 51. 

1179 B. LARBIOU, «Organiser l’immigration…, cit., par. 26. 
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lavoro così pernicioso da poter essere facimente utilizzato come strumento di ricatto verso i lavoratori 

stranieri, soprattutto quando questi si univano per rivendicare migliori condizioni di vita, lavoro e 

diritti. Non stupisce allora che, nel contesto francese, a partire dal 1924, le espulsioni divenissero arma 

politica utilizzata per contrastare quella sindacalizzazione dei lavoratori stranieri che la CGT e la 

CGTU avevano capito di non poter ignorare se davvero intendevano tutelare i diritti e le prerogative 

dei lavoratori autoctoni.  

Cooperazione di polizia internazionale. 

Il nuovo pericolo della mobilità internazionale era tuttavia rappresentato dal sovversivo comunista, 

nuova priorità dell’ordine pubblico politico soprattutto dopo gli eventi russi del 1917 quando, per il 

militante comunista, il concretizzarsi di una rivoluzione proletaria – che aveva conquistato il suo 

posto nella storia ed assunto, pur con tutte le sue contraddizioni, la forma tangibile della Repubblica 

dei Soviet – poteva costituire la dimostrazione indubitabile che il passaggio dalle parole ai fatti era 

finalmente possibile ed essere perciò utilizzata come importante argomento di proselitismo. 

Rispetto agli anarchici – il grande timore dei decenni precedenti – e più ancora dei socialisti, i 

comunisti apparivano solidi dal punto di vista ideologico e organizzativo, con migliori disponibilità 

economiche e con una capacità comunicativa innovativa declinata attorno a parole d’ordine comuni, 

capaci di accendere le speranze di centinaia di migliaia di lavoratori. 

Gli apparati di polizia, che durante la guerra avevano funzionato contro lo spionaggio e i nemici dello 

Stato, erano celermente riconvertiti alle nuove missioni di sorveglianza sui comunisti e sui loro 

spostamenti interni e internazionali, per affrontare i quali si riteneva utile non solo opporre 

l’armamentario penale e di polizia usato nella lotta contro il “terrorismo anarchico”, ma un’azione di 

vigilanza e di intelligence più attiva e solerte, capace di infiltrare e conoscere dall’interno quegli 

ambienti. Vecchi e nuovi dispositivi penali e di polizia (come l’internamento, le espulsioni, il sistema 

dei visti e dei passaporti) si univano quindi a vecchie e nuove pratiche di infiltrazione e di spionaggio, 

evidente nel rinvigorito uso di confidenti, fiduciari e delatori, all’interno come all’estero – che nello 

specifico italiano si sposava con tutte le esigenze di repressione di ogni forma di dissenso espresse dal 

fascismo, al potere dal 1922, con particolare intensità dopo il 1925 (1180). 

Questa esigenza contribuiva anche a ridare forza alle vecchie forme di cooperazione di polizia che si 

erano attivate durante la seconda metà del XIX sec. contro gli anarchici e la criminalità comune (1181), 

                                                        
1180 Sul sistema di spie, infiltrati e delatori degli anni ‘20 e la sua funzionalità rispetto al regime fascista esiste un’ampia 
letteratura storiografica. Per un orientamento essenziale, cfr. i classici lavori di M. CANALI, Le spie del regime, Bologna, Il 
Mulino, 2004, M. FRANZINELLI, I tentacoli dell’Ovra. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1999; EAD., Delatori. Spie e confidenti anonimi: l’arma segreta del regime fascista, Milano, 
Feltrinelli, 2012; A. PALOSCIA, Storia della polizia, Roma, Newton Compton, 1989 

1181 M. DEFLEM, Interpol, in H. K. ANHEIER – M. JUERGENSMAYER (a cura di), The Encyclopedia of Global Studies, 
Thousand Oaks, Sage Publications, 2012, pp. 956-958; ID, International Police Cooperation —History of, in R. A. WRIGHT 
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parzialmente allentate durante la guerra e che ora, in nome del contrasto al crimine internazionale 

rinormalizzavano modi e profili di mutuo sostegno. 

Già nei primi mesi del dopoguerra, M.C. van Houten, capitano della Gendarmerie olandese riesumava 

l’idea di costituire una struttura stabile per la cooperazione internazionale di polizia, invitando i 

colleghi stranieri ad organizzarsi per lo scambio di informazioni e saperi. Quasi nessuno rispondeva 

alla lettera-sollecitazione di van Houten (1182), ma il fallimento permetteva di ripensare la strategia 

complessiva e di individuare la via giusta per poter raggiungere l’obiettivo prefissato. Appariva infatti 

chiaro che non si poteva continuare a cercare di sollecitare un’iniziativa a livello governativo “alto”, 

ma andava promossa un’azione “dal basso”, fra gli addetti ai lavori impegnati sul campo, lasciando 

fuori i rappresentanti politici dei governi e delle diplomazie.  

Così faceva J. Schober, commissario di polizia a Vienna (con trascorsi da primo Ministro dal 1921 al 

1922), che nel 1923 invitava nella sua città i capi della polizia di 30 Paesi, ad una conferenza 

internazionale sulla criminalità collegata al traffico di droga, oppiacei e stupefacenti in genere (1183). 

La conferenza non aveva fra i suoi obiettivi la stipula di accordi o trattati fra governi, ma la 

discussione fra operatori sulle buone pratiche per il contrasto dei traffici sempre più agevolmente 

transnazionali dei criminali e sulle modalità concrete per rendere più proficua la reciproca 

collaborazione, sulla base delle rispettive leggi nazionali. Vale osservare che, malgrado la 

cooperazione e lo scambio di informazioni, dossier e pratiche fosse un’esigenza da tutti avvertita, non 

era tuttavia sullo spinoso terreno dei “criminali politici” che si concretizzava la convergenza di 

cooperazione ma bensì – come già in passato – su quello della criminalità comune e dei grandi traffici. 

All’incontro aderivano venti delegazioni e al termine sedici di loro si accordavano per dar vita alla 
                                                                                                                                                                             
- J. MITCHELL MILLER (a cura di), The Encyclopedia of Criminology, New York, Routledge, 2005, pp. 795-798; ID, 
“Wild Beasts Without Nationality”: The Uncertain Origins of Interpol, 1898-1910, in P. REICHEL (a cura di), The 
Handbook of Transnational Crime and Justice, Thousand Oaks, Sage Publications, 2005, pp. 275-285; ID., Policing World 
Society: Historical Foundations of International Police Cooperation, Oxford-New York, Oxford University Press, 2002; H.-
H. LIANG, The Rise of the Modern Police and the European State System from Metternich to the Second World War, New 
York, Cambridge University Press, 1992; R. B. JENSEN, The International Anti-Anarchist Conference of 1898 and the 
Origins of Interpol, Journal of Contemporary History n. 16 (2), pp. 323-347; C. FIJNAUT, The International Criminal Police 
Commission and the fight against communism, 1923-1945, in M. MAZOWER (a cura di), The policing of politics in the 
Twentieth Century. Historical perspectives, Providence, Berghan Books, 1997, pp. 107-128. 

1182 C. FIJNAUT, The International Criminal…, cit., p. 111. 

1183  Nel 1912, a L’Aja, era stata siglata la prima Convenzione internazionale sull’oppio primo esempio di trattato 
internazionale di controllo sui traffici di droga allora in forte espansione. Il trattato, siglato da Germania, Stati Uniti, Cina, 
Francia, Regno Unito, Italia, Giappone, Olanda, Persia, Portogallo, Russia e Siam, nel 1919 era incorporato nel trattato di 
Versailles. La convenzione stabiliva che «gli stati firmatari devono compiere i loro migliori sforzi per controllare, o per 
incitare al controllo di tutte le persone che fabbrichino, importino, vendano, distribuiscano e esportino morfina, cocaina, e 
loro derivati, così come i rispettivi locali dove queste persone esercitino tale industria o commercio». 
Il 19 febbraio 1925 la Convenzione internazionale sull’oppio veniva rivista ed entrava in vigore il 25 settembre 1938, 
introducendo un inedito sistema di controllo statistico sul traffico di droghe, che doveva essere supervisionato dall’Organo 
Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti costituito in seno alla Società delle Nazioni. Per un’introduzione a queste 
problematiche, cfr. A. ESCHOTADO, Piccola storia delle droghe. Dall’antichità ai giorni nostri, Roma, Donzelli, 2008; T. 
SEDDON, A History of Drugs: Drugs and Freedom in the Liberal Age, New York, Routledge, 2009; M. DEFLEM – S. 
MCDONOUGH, International Drug Agencies, in M. A. KLEIMAN - E. J. HAWDON (a cura di), Encyclopedia of Drug 
Policy, Thousand Oaks, Sage Publications, 2011. 
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ICPC, la Commissione Internazionale di Polizia Criminale, insediata a Vienna e presieduta da 

Schober. 

«The headquarters contained specialized divisions on the falsification of passport, checks and 

currencies, fingerprints and photographs, and other systems of police knowledge and police 

technique. Various means of direct police-to-police communication, such as a radio network 

and publications, were the most important achievements of the ICPC. 

The motivational basis for police to cooperate through the structures of the ICPC was in the 

first instance provided by a cross-national rise and an internationalization of crime which had 

taken place at the end of World War I. What police officials organizing and participating in the 

ICPC argued to justify collaboration across national borders were new types of crime that took 

place across countries undergoing rapid social change and technological progress. Therefore, 

the Commission established new systems of technologically advanced means for international 

police communication. Also in opposition to the cumbersome legal procedures of extradition, 

the ICPC advocated direct police-to-police communications to more efficiently cooperate 

across national borders»(1184). 

Mathieu Deflem osserva che la tipicità dell’ICPC, l’essere cioè struttura a-politica in quanto non 

ufficialmente legata ai governi e alle diplomazie ma alle polizie e ai loro uomini, permetteva di 

costituire e rafforzare un organismo di cooperazione internazionale effettivo ed efficiente ma ne 

rappresentava anche la debolezza, il punto di possibile rottura e scadimento di scopi e obiettivi. Un 

tallone di Achille che avrebbe reso manifesta tutta la vulnerabilità del sistema quando l’ICPC veniva 

“aggredita dall’interno” e “conquistata” dalla forza di una polizia molto politicizzata come quella 

nazista che, grazie a questa affermazione, si ritrovava fra le mani una notevole mole di informazioni 

utilizzabili per i suoi scopi di repressione a tutto campo. 

«The potential to politicize international police work is in the case of the ICPC most tragically 

revealed when the organization was taken over by the Nazi regime after the annexation of 

Austria in 1938. In that year, the ICPC presidency was assigned to a Nazi police official and, a 

few years later, the headquarters were brought over to Berlin, where they were organizationally 

aligned with the SS police. Although the practical consequences of the Nazification of the ICPC 

are not clear, the organization was evidently vulnerable to be used for political purposes»(1185). 

                                                        
1184 M. DEFLEM, International police cooperation.., cit., p. 798. 

1185 Ibid. - Cfr. dello stesso autore The Logic of Nazification: The Case of the International Criminal Police Commission 
(‘Interpol’), International Journal of Comparative Sociology, 2002, n.43(1), pp. 21-44 e Bureaucratization and Social 
Control: Historical Foundations of International Police Cooperation, “Law & Society Review”, 200, Vol. 34, n. 3, pp. 739-
778.. Vedi anche M. ANDERSON, Policing the World: Interpol and the Politics of International Police Co-operation, 
Oxford, Clarendon Press, 1989. 
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La comprensione di questi errori avrebbe portato, nell’immediato secondo dopoguerra, alla 

costituzione dell’Interpol, insediata in Francia (ora a Lione) e strutturata in modo da garantirne la 

“neutralità” statale e politica (1186). 

Nell’immediatezza, la collaborazione di polizia internazionale sui grandi traffici dava luogo a 

reciproche segnalazioni in caso identificazione di reti e dei loro referenti, che le polizie nazionali 

utilizzavano a seconda dei propri interessi di tutela di ordine pubblico. 

Così, ad esempio, nel maggio 1929 la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza veniva informata 

dell’avvenuta scoperta di un grosso traffico internazionale di eroina con base al Cairo e propaggini a 

Vienna e in Svizzera, condotto da una banda di diversi stranieri che, a quanto risultava, avevano 

utilizzato anche i porti di Trieste, Venezia, Genova e Napoli per svolgere i loro traffici (per il trasporto 

della merce e per lo spaccio nelle località turistiche italiane molto frequentate da stranieri) (1187). La 

banda era composta da 19 persone di origine polacca, ungherese, cecoslovacca, austriaca ed egiziana – 

in alcuni casi segnalate anche come israeliti (connotazione razziale ampiamente presente anche in anni 

nei quali l’antisemitismo di Stato non era ancora in vigore e non esigeva affatto tale tipo di indicazione 

– il cui nominativo veniva segnalato ai fini del respingimento o dell’espulsione da territorio nazionale 

e per tale motivo inserito nella Rubrica di frontiera.  

Le vicende dei vari componenti della banda – che sembrava aver legami con piazzisti di droga 

residenti in Jugoslavia e operanti anche sul territorio italiano – venivano seguite per anni, giacché 

alcuni di loro risultavano più volte in transito in Italia, dove, malgrado la permanente segnalazione di 

non desiderabilità, riuscivano tuttavia ad entrare legalmente per imbarcarsi verso le mete di loro 

destinazione, più o meno attivamente tallonati dalla vigilanza di polizia. 

La loro posizione era ancora aperta nel 1940, quando una richiesta da Vienna chiedeva di depennare 

dalla Rubrica di frontiera uno dei nomi a suo tempo segnalati perché risultato del tutto estraneo a 

questi traffici. 

Rifugiati, esuli e movimenti forzati di persone e popoli. 

Gli «stereotipi marziali sul nemico», alimentati dai risentimenti etno-nazionalistici e culturalistici che 

avevano sostenuto la propaganda per tutto il periodo di guerra, portavano, dopo la sua conclusione, 

«non solo all’emarginazione di minoranze immigrate, alla violenza xenofoba e all’accettazione della 

                                                        
1186 Sui caratteri attuali, oltre ai citati lavori di Mathieu Deflem, cfr. il sito istituzionale della struttura, on line all’URL: 
http://www.interpol.int – Fra i primi protagonisti della storia dell’Interpol, che ne inventò il nome stesso, viene annoverato 
l’italiano Giuseppe Dosi, il commissario che a suo tempo si era occupato del “caso Girolimoni” in un’ottica totalmente invisa 
al regime e ai desiderata mussoliniani, tanto da subirne personalmente le conseguenze. Cfr. G. DOSI, Il mostro e il detective, 
Firenze, Vallecchi, 1973; F. SANVITALE - A. PALMEGIANI, Un mostro chiamato Girolimoni. Una storia di serial killer, 
di bambine e di innocenti, Roma, Sovera Multimedia, 2011. 

1187 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 237, fasc. 65, lettera n.300/45903/11900-55 del 20 maggio 1929 della della 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza ai Prefetti, alla polizia di frontiera e ai commissariati marittimi di Genova, Napoli e 
Trieste. 
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violenza stessa, a internamenti e rimpatri, ma anche a esodi di massa»(1188). 

Le migrazioni forzate divenivano in questi anni un tratto tipico della contemporaneità post bellica e 

coinvolgevano la vita e i destini di milioni di persone, ponendo problemi di nuovo tipo ai diversi 

ordinamenti nei quali trovavano accoglienza (1189). 

«Gli anni compresi tra il 1918 e il 1923 rappresentano un tornante di notevole importanza nella 

storia delle migrazioni forzate in Europa, in quanto sancirono la definitiva affermazione del 

principio secondo il quale le popolazioni piuttosto che i territori erano poste al centro della 

politica internazionale, e l’autodeterminazione nazionale soppiantava la legittimità dinastica 

come fondamento della sovranità statale. A sua volta questo ebbe almeno due conseguenze 

della massima importanza. 

Da un lato, ciò apriva la strada alla possibilità che intere popolazioni venissero rimosse durante 

la costruzione di nuovi stati, oppure allo scopo di preservare quelli già esistenti: anche se per il 

momento questo non si verificò, tale possibilità era implicita nel fatto che la presenza sul 

territorio di popolazioni “aliene” rischiava di inficiare la legittimità se non la stessa esistenza 

indipendente, di uno stato. Per estensione, questo poteva applicarsi anche a popolazioni estranee 

dal punto di vista della “classe” o della “razza” in stati che proclamavano di rappresentare 

comunità politiche basate su queste ultime. 

D’altro canto, venne compiuto un primo – e in un certo senso decisivo, anche se non certo 

definitivo – passo verso il superamento dell’”indifferenza nazionale” e la cristallizzazione di 

identità rimaste fino ad allora abbastanza fluide. Come ha fatto notare Geoff Eley, semplici 

esigenze burocratiche posero dei limiti alla libertà di autodefinirsi, anche dal punto di vista 

nazionale»(1190). 

Milioni di persone nel continente europeo – e non solo – (1191) si ritrovavano senza casa, senza patria, 

spesso senza più cittadinanza, essendo la diffusione dell’apolidia uno dei portati maggiori della 

dissoluzione di vecchi organismi statali e un prodotto delle loro nuove articolazioni, nelle quali il 

principio di autodeterminazione si traduceva nel tentativo di omogeneizzare i gruppi etnici-nazionali 

all’interno dei propri confini, escludendo il diritto di esistenza e di soggiorno di altre minoranze.  

Il rifugiato assumeva così una pluralità di fisionomie che andavano dall’esule soggettivamente in fuga 

dalle persecuzioni a causa delle sue idee politiche, attività culturali o appartenenze, alla persona che, 

                                                        
1188 Ivi, p. 270. 

1189 Per uno sguardo d’insieme, cfr. M. C. CALOZ-TSCHOPP - A. CLEVENOT (a cura di), Asile, Violence, Exclusion en 
Europe. Histoire, analyse, prospective, Genève, Cahiers de la Section des Sciences de l’Education- Université de Genève et 
Groupe de Genève, 1994. 

1190 A. FERRARA - N. PIANICOLA, L’età delle migrazioni forzate. Esodi e deportazioni in Europa 1853-1953, Bologna, Il 
Mulino, 2012, pp.148-149. 

1191 Si calcola che nei dieci anni successivi alla fine della Grande guerra, almeno nove milioni sono i rifugiati, apolidi ed 
espulsi che si muovono nel continente europeo. 
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insieme a tante altre, era costretta a lasciare la propria casa e la propria terra a causa di persecuzione 

razziale, religiosa, culturale, sociale o perché appartenente ad una minoranza alla quale veniva negato 

sin anche il diritto di esistere.  

Questa varietà di profili e bisogni rimaneva fondamentalmente estranea agli ordinamenti dei Paesi 

dove i rifugiati trovavano accoglienza ma spesso non ospitalità, nei quali la loro particolarità finiva 

per essere assimilata a quella delle altre tipologie di migranti e costretta a misurarsi con leggi sul 

soggiorno che richiedevano l’adempimento di obblighi difficili da corrispondere (uno fra tutti, quello 

relativo all’accertamento dell’identità e della nazionalità). Queste difficoltà trasformavano 

quell’accoglienza da precaria a sospesa in un limbo indefinito, in balia ad equilibri estremamente 

incerti, che potevano rompersi da un momento all’altro e nei quali l’accesso ai diritti e alle garanzie 

comunque riconosciute come fondamentali risultava estremamente problematico e spesso compresso. 

Di fronte a ciò, il «concetto di “straniero” assume un significato del tutto nuovo, poiché il legame 

creatosi tra sovranità statale e nazionalismo trasforma lo straniero in “outsider”: lo stato negando i 

diritti civili ai rifugiati, nega loro l’appartenenza alla società nazionale»(1192) 

Emblematici, al riguardo, i due casi – Armeni e Curdi – che si imponevano all’attenzione 

internazionale sin dalla fine della guerra. Gli Armeni, sopravvissuti ad uno spaventoso genocidio 

condotto dai nazionalisti turchi, nonostante il riconoscimento de iure dell’Armenia indipendente 

contenuto nel Trattato di Sèvres del 1920, rimanevano divisi fra turchi, russi e persiani, godendo di 

status profondamente diversi e discriminatori. I Curdi erano invece profondamente delusi e traditi 

dagli esiti della Conferenza di Losanna del 1922-1923 che, invece di sancirne l’indipendenza, li 

divideva fra Iran, Iraq, Siria, Turchia e Unione sovietica sud-occidentale, creando i presupposti di 

impedimento ad ogni possibile riunificazione. In entrambi i casi, la loro condizione sembrava 

cristallizzarsi in una sorta di permanente esilio. 

Accanto a queste nuove, anche alcune vecchie comunità di rifugiati si trasformavano, mutavano volto 

e composizione, come accadeva ai russi esuli dopo la Rivoluzione d’Ottobre del 1917.  

«A causa della guerra civile, dalla giovane Unione Sovietica fuggono oltre 750.000 persone; ma 

il flusso di rifugiati dal paese supera complessivamente i due milioni nella prima metà degli 

anni ‘20. Tra questi, molti, venendo privati della propria cittadinanza, divengono apolidi, 

costituendo il primo gruppo di rifugiati di fatto “senza Stato”»(1193). 

Il cambiamento si avvertiva anche in Italia, dove, se prima del 1918 «la presenza russa (…) (nobili e 

politici) ha un carattere provvisorio», dopo di allora  

                                                        
1192 S. SASSEN, Migranti, coloni, rifugiati, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 78. 

1193 F. MASTROMARTINO, Il diritto di…, cit., p.164. 
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«i nobili tornano come esuli insieme ai menscevichi, estromessi da Lenin. Le ville in Riviera 

diventano ora l’unica residenza, ed è qui che si discute dei futuri rivolgimenti politici in patria 

(…) Quasi tutti coloro che risiedono in Italia sono “russi bianchi” e i loro circoli denominati 

“vecchio regime”, per la netta caratterizzazione antibolscevica non hanno mai avuto problemi 

con lo stato italiano, da cui sono stati ufficialmente riconosciuti»(1194). 

Fra il giugno 1918 e il settembre 1919, i russi in Italia (esclusi prigionieri di guerra) passavano da 

2.589 a 3.349 unità (1195), distribuendosi più o meno in tutte le regioni italiane, attentamente seguiti 

dallo sguardo indagatore e statistico delle autorità (1196) almeno fino al 1922, quando le attenzioni si 

spostavano dai russi stabilmente residenti e delle loro associazioni e strutture organizzative ai russi di 

passaggio, sia esuli – ormai sempre più frequentemente apolidi – sia soprattutto provenienti 

dall’Unione Sovietica. 

La risposta degli Stati nei riguardi dei rifugiati era ambigua, più orientata all’accoglienza temporanea 

che all’insediamento di lungo periodo, poco propensa a riconoscergli una differenza di status e di 

protezione in forza della tipicità di condizione (1197).  

Del resto, la concessione dell’asilo, secondo la migliore dottrina emersa dal diritto moderno e dalle 

vicende ottocentesche, era ancora fortemente ritenuta potestà dello Stato, un atto di sovranità «che 

trova la sua ratio nella tutela del superiore interesse del rifugiato a non essere sottoposto all’arbitrio 

della giustizia politica del proprio Stato di origine», e che si caratterizzava per una «altissima ed 

inevitabile, discrezionalità che contrassegna la valutazione operata dallo Stato di asilo e del carattere, 

di conseguenza, altamente controverso della legittimità politica e della fondatezza giuridica delle sue 

decisioni»(1198). Ancora lontana era l’idea che l’asilo potesse costituire un diritto soggettivo, un vero e 

proprio status che obbligava gli Stati a risposte di accoglienza e presa in carico.  

Le forme giuridiche dell’asilo erano, in quel momento, generalmente due: l’asilo diplomatico – la 

protezione accordata da uno Stato ad un rifugiato presente nelle sedi delle proprie rappresentanze 

diplomatiche estere, forma particolarmente diffusa nei paesi dell’America latina, dove aveva trovato 

                                                        
1194 C. SCANDURA, L’emigrazione russa in Italia: 1917 - 1940, Europa Orientalis, 1995, n. 14/2, p. 341 e p. 345. 

1195 Cifra comunque da prendere con estrema cautela causa la grande mobilità dei rifugiati (soprattutto nei primi tempi dopo 
l’arrivo, quelli più disordinati e di cambiamenti continuai alla ricerca di stabilità lavorativa e esistenziale), che li portava ad 
essere censiti nel giro di breve tempo in territori diversi. Si tenga infatti presente che le rilevazioni venivano trasmesse alla 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza dalle Prefetture in tempi spesso molto dilazionati rispetto alla data di richiesta e 
con modalità di “lettura” del territorio non omogenee che si riflettevano sulla qualità stessa dei dati trasmessi. 

1196 Ivi, p. 346. 

1197 Sul tema cfr. il classico lavoro di M. R. MARRUS, The Unwanted. European Refugees from the First World War 
Through the Cold War, Philadelphia, Temple University Press, 1985; P. GATRELL Introduction: World Wars and 
Popolation Displacement in Europe in the Twentieth Century, Contemporary European History, 2007, vol. 16, n. 4, pp. 415-
426; O.FORCADE - P.NIVET (a cura di), Les réfugiés en Europe du XVIe au XXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 
2008. 

1198 F. MASTROMARTINO, Il diritto di asilo…, cit., pp. 131-132. 



 

 

418 

esplicita trattazione già con il Trattato di Montevideo del 1889 (1199)– e l’asilo territoriale, la 

protezione accordata da uno Stato al rifugiato presente sul proprio territorio, la forma più usuale in 

Europa, alla quale solo l’Aliens Act britannico del 1905, che definiva «for the first time in British law 

the notion of the “undesirable immigrant,” criteria to exclude would-be immigrants, and exemptions 

from those exclusions», forniva un’esplicita «asylum provision, permitting entry into the United 

Kingdom for those who were at risk of persecution or prosecution for political or religious 

reasons»(1200). 

Nella maggior parte degli Stati, dunque, il rifugiato non aveva un volto giuridicamente definito e la 

sua presenza veniva affrontata partendo dalle priorità di ordine pubblico (vigilanza costante, 

soprattutto nel caso di profuganza per motivi politici) e di quelle di politica internazionale (il 

soggiorno era tollerato a condizione di non tradursi in intralcio agli interessi nazionali, in campo 

interno come estero).  

Quando la tolleranza veniva meno – per ragioni dipendenti dalla condotta dei singoli e per motivi di 

opportunità di politica estera – i rifugiati venivano espulsi e allontanati coattivamente dai territori di 

presenza, senza molti riguardi e preoccupazioni sui loro futuri destini. 

L’assenza di uno status definito comportava non solo problemi durante il soggiorno ma anche enormi 

difficoltà nel cercare di entrare nello Stato dove cercare rifugio. Il sistema dei visti, la richiesta di 

passaporto, la dimostrazione di contezza di sé alla frontiera: in assenza di principi internazionalmente 

condivisi, il rifugiato non sempre si trovava in condizioni di ottemperare a tutti questi obblighi, 

finendo per apparire spesso uno straniero che tentava di entrare in un Paese in difetto di requisiti legali 

per l’ammissione. Il respingimento era allora evenienza molto probabile, che costringeva la persona in 

fuga a cambiare i propri itinerari, a vagare di frontiera in frontiera cercando un possibile accesso o a 

tentare l’ingresso irregolare affidandosi ad onerosi (e di incognita onestà) passeur o al potere della 

corruzione. Un complesso di contraddizioni che avrebbe manifestato tutti i suoi limiti e ipocrisie negli 

anni ‘30, con l’avvento al potere di Hitler e l’indurirsi della repressione fascista in Italia, davanti al 

crescente numero di esuli – politici o razziali – che le due dittature producevano a causa delle 

rispettive politiche di discriminazione razziale e di persecuzione più o meno totale delle diversità. 

Nel primo decennio del dopoguerra, il rafforzamento prodotto dalla nuova etica del confine come 

muro invalicabile, il consolidamento dei sistemi amministrativi e di polizia finalizzati alla regolazione 

delle aperture e chiusure di tali barriere e dei loro effetti, le mutate priorità di politica internazionale, le 

difficoltà della ricostruzione dei sistemi socio-economici duramente provati dalle vicende belliche, la 

questione dei rifugiati acquisiva una particolare visibilità, apparendo fenomeno quasi ingovernabile ed 
                                                        
1199  G. FERRARI, L’asilo nel diritto internazionale, paper disponibile on line all’URL: https://www.unhcr.it/sites/ 
53a161110b80eeaac7000002/assets/53a165f60b80eeaac70003e2/9giovanni_ferrari__lasilo_diritto_internazionale.pdf 

1200 A. BASHFORD - J. McADAM, The Right to Asylum: Britain’s 1905 Aliens Act and the Evolution of Refugee Law, “Law 
and History Review”, 2014, Vol. 32, n. 2, p. 310 e p. 311. 
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economicamente insostenibile. 

«Il problema principale riappare quello dell’ammissione nei territori dello Stato in cui il 

fuggitivo cerca protezione (…) [e] la condizione dei rifugiati, protagonisti di migrazioni più o 

meno forzate nelle quali l’autodeterminazione degli individui svanisce sotto le correnti 

inesorabili della storia, sollecita un canale riservato e di fatto tendenzialmente aperto nel mezzo 

di politiche migratorie di segno restrittivo, tutte orientate alla preservazione degli interessi dello 

Stato: della sua economia, della sua sicurezza, infine della sua stessa conservazione»(1201). 

I nuovi fenomeni richiedevano risposte di nuovo tipo, nelle quali la dimensione del nazionale non era 

affatto sufficiente, ponendo per la prima volta la questione di una definizione internazionale delle linee 

di base per fronteggiare gli arrivi e l’accoglienza. Questa esigenza, tuttavia, si scontrava con i 

particolarismi delle sovranità nazionali, per i quali l’asilo era un devoir d’accueil, una concessione 

sovrana che permetteva l’ingresso e il soggiorno di soggetti che, di norma, ne sarebbero rimasti 

esclusi, e non un droit d’asile: un principio sul quale nessuno era, sostanzialmente, disposto a cedere. 

La rilevanza di questa impronta politico-ideologica e la sua condivisione internazionale permette di 

comprendere i molti oggettivi limiti dell’azione dispiegata sul tema profughi e rifugiati da uno dei più 

importanti organismi internazionali sorti sulle macerie della Grande guerra, la Società delle Nazioni, 

formalmente creata il 28 aprile 1919 con un’agenda nella quale la questione del governo dei rifugiati 

appariva subito una priorità (1202). 

«Milioni di persone per cui il Comitato Internazionale della Croce Rossa (…) chiede un 

intervento urgente della S.d.N., reclamandolo non solo come “questione umanitaria essenziale” 

ma anche come una “questione di giustizia” nei confronti di milioni di persone (…) che vivono 

in condizioni disperate in tutta l’Europa»(1203). 

Per cercare di alleviare gli oneri che gravavano sui Paesi di asilo e, allo stesso tempo, sostenere i 

rifugiati con adeguata assistenza morale, materiale e giuridica – l’assistenza ai rifugiati e agli sfollati 

era sostanzialmente nelle mani di organismi umanitari come la Lega delle Società della Croce Rossa – 

la Società delle Nazioni creava nel 1921 la prima istituzione internazionale di assistenza ai rifugiati, 

l’Alto Commissariato per i rifugiati, affidato allo scrittore, viaggiatore e scienziato norvegese Fridtjof 

Nansen – che per questo suo impegno riceveva, nel 1922, il premio Nobel per la pace. A questo primo 

                                                        
1201 Ivi, p. 136. 

1202 G. FERRARI, La convenzione sullo status dei rifugiati. Aspetti storici, pp. 4-5, paper disponibile on line all’URL: 
https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a165f70b80eeaac70003e3/10giovanni_ 
ferrari__convenzione_rifugiat_1951_.pdf [verificato il 23/12/2014]. 

1203 Ivi, p. 10. 
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ufficio facevano seguito, ad esempio, nel 1929, l’Ufficio internazionale Nansen per i rifugiati (1204) e il 

Comitato intergovernativo per i rifugiati creato nel 1938 per volere del presidente statunitense 

Roosevelt – esperienze tutte caratterizzate dalla temporaneità di durata e da limiti nel mandato 

operativo.  

Tramite convenzioni “ad hoc” la Società della Nazioni si proponeva inoltre di affrontare le specifiche 

situazioni di «determinati gruppi di persone che potrebbero essere in pericolo in caso di ritorno nel 

paese di origine», legando la definizione di rifugiato a quella di determinati “gruppi nazionali” (1205). 

Venivano così promossi gli accordi – che finivano però per avere un carattere più di raccomandazione 

che di vera e propria convenzione – sui rifugiati russi e armeni del 1926, sui rifugiati assiri o assiro-

caldei e assimilati di origine siriana o curda e turchi del 1928, sui rifugiati spagnoli del 1933, sui 

rifugiati dalla Germania del 1938 e sui rifugiati austriaci vittime delle persecuzioni naziste del 1939. 

Essi prevedevano l’insediamento di strutture dedicate alla tutela e l’assistenza dei beneficiari 

individuati, che tuttavia, una volta terminata l’emergenza, venivano dismesse (1206).  

Gli accordi, proprio per la loro natura di raccomandazione, raccoglievano un numero di adesioni 

progressivamente minori, passando dalle 30 sottoscrizioni degli accordi del 1922 e 1924 alle 3 

dell’accordo del 1939, a dimostrazione del fatto che gli interessi di natura geo-politica ed economica 

dei singoli Stati mantenevano comunque un valore prioritario e condizionante. 

L’azione della Società delle Nazioni sui rifugiati e apolidi finiva, sostanzialmente, per apparire debole, 

frammentaria e inadeguata ad affrontare le molteplici problematiche che essi ponevano, come 

denunciava anche Hannah Arendt, in relazione proprio al caso dei rifugiati-apolidi armeni. 

«Hannah Arendt dénonce ainsi l’inadéquation et l’incompétence des Droits de l’Homme et de la 

Société des Nations face aux vagues d’apatrides — sept à huit cent mille pour les seuls 

Arméniens — qui se déversent en Europe après la Première Guerre mondiale: “Les traités de 

1920 concernant les minorités étaient déjà périmés lorsqu’ils entrèrent en vigueur parce que les 

apatrides n’y avaient pas été prévus”. Elle ne manque pas de déclarer à leur sujet : 

La première perte que les «sans droits » ont subie a été la perte de leur résidence, ce 

qui voulait dire la perte de toute la trame sociale dans laquelle ils étaient nés et dans 

laquelle ils s’étaient aménagé une place distincte dans le monde [...] Ce qui est sans 

précédent ce n’est pas la perte de résidence c’est l’impossibilité d’en retrouver une 

                                                        
1204 Documentazione italiana sul funzionamento dell’Ufficio Nansen nei riguardi dei rifugiati russi e armeni in Italia nella 
metà degli anni ‘30 è in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, bb. 242 e 243. Nella b. 243 è disponibile anche la 
documentazione sulla questione dei rifugiati della Saar. 

1205 G. FERRARI, La convenzione…, cit., p. 12. 

1206 Ivi, p. 13. – Fra gli organismi creati ad hoc si ricordano, in particolare, l’Ufficio dell’Alto Commissario per i rifugiati, 
istituito nel 1921, il suo “erede” Ufficio Internazionale Nansen per i Rifugiati, istituito nel 1930, l’Ufficio dell’Alto 
Commissario per i Rifugiati dalla Germania creato nel 1936 per la protezione degli ebrei non ariani e degli oppositori del 
regime nazista e l’Ufficio Intergovernativo per i Rifugiati creato nel 1938. 
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[...] Personne ne s’était rendu compte que le genre humain, [...] avait atteint le stade 

où quiconque était exclu de l’une de ses communautés fermées [...] se trouvait du 

même coup exclu de la famille des nations»(1207) 

Al contrario di questi uffici, sempre temporanei, uno dei risultati più durevoli dell’azione della Società 

delle Nazioni con i rifugiati era – e a questo punto della nostra narrazione sono facilmente 

comprensibili sia il successo dell’iniziativa sia la sua longevità rispetto al resto delle sperimentazioni – 

l’ideazione di uno speciale documento d’identità per il viaggio di rifugiati ed apolidi, il cosiddetto 

Passaporto Nansen, riconosciuto da 52 Paesi, ed utilizzato per la prima volta con i rifugiati russi ed 

armeni nel 1922 e 1924.  

«Questo documento permetteva di attribuire una identità a quei rifugiati che non potessero 

ricorrere ai servizi diplomatici dello Stato dal quale provenivano (…). Valido per i soli rifugiati 

posti sotto la protezione dell’organizzazione Nansen, questo passaporto diede agli inizi, al suo 

titolare il diritto di abitare nel paese che l’aveva rilasciato»(1208). 

Il lavoro migrante. 

Lo «Schema di Atto Generale per costituire la Società delle Nazioni», il progetto ufficiale italiano 

elaborato fra il 1918 e il 1919 dalla Commissione governativa per l’esame dei provvedimenti 

occorrenti al passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, al punto VI del preambolo recitava: 

«[le] disposizioni intese a tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori saranno stabilite e 

applicate in ciascun paese senza distinzione di cittadinanza. Non contraddicono a questa parità 

di trattamento le limitazioni che ciascuno Stato può imporre all’esercizio di determinati mestieri 

da parte di sudditi esteri e all’impiego della mano d’opera straniera in determinati lavori»(1209). 

Un’affermazione che rendeva evidente come gli organismi internazionali che si venivano a creare 

all’indomani della guerra non avrebbero potuto prescindere dall’affrontare il tema delle migrazioni per 

lavoro, dello spostamento di manodopera fra Stati diversi che, al termine del conflitto, riprendeva le 

sue dinamiche. 

Nell’ambito della Conferenza della pace veniva insediata, il 25 gennaio 1919, una Commissione per la 

legislazione internazionale del lavoro, presieduta da Samuel Gompers, il leader della American 

Federation of Labour (AFL) e composta dalle delegazioni di Belgio, Cuba, Cecoslovacchia, Francia, 

                                                        
1207 J. ALTOUNIAN, Les immigrés, rescapés d’un génocide, sont des émigrés de nulle part, “Amnis [En ligne]”, 2007, n. 7, 
par. 10, disponibile on line all’URL : http://amnis.revues.org/821 [verificato il 23/12/2014]. 

1208 E. BENEDETTI, Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell’ordinamento comunitario dopo l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona, Padova, CEDAM, 2010, p.54. 

1209 C. BALDONI, La Società delle Nazioni, Padova, A. Milani, 1936, vol. I p. 203 
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Italia, Giappone, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, che, nella riunione del 20 marzo cominciava ad 

esaminare la questione della condizione dei lavoratori immigrati – dando in seguito vita 

all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). 

I delegati italiani Mayor des Planches e Cabrini – molto attivi su questo fronte per la necessità di 

tutelare in primo luogo il lavoro emigrato italiano – proponevano un accordo di principio articolato sui 

seguenti punti:  

«a) Assimilation du travailleur étranger et de sa famille, quant aux lois sociales et du travail, au 

travailleur national et à sa famille; et traitement économique du premier non inférieur au 

traitement économique du second;  

b) Exemption de toute taxe qui, dans le pays d’immigration, frapperait les travailleurs étrangers 

en tant que tels;  

c) Faculté laissée à l’Etat d’immigration d’envoyer des fonctionnaires spéciaux pour 

l’assistance, sous toute forme, et pour la protection des ouvriers ses ressortissants; et obligation 

pour l’Etat d’immigration de les recevoir et de les seconder dans l’exercice de leurs fonctions;  

d) Engagement de tous les Etats adhérents d’étendre, dans un laps de temps déterminé, à leurs 

colonies non autonomes leur propre législation en matière de travail et d’assistance sociale, ou 

quand il est impossible de promulguer des lois analogues adaptées aux conditions desdites 

colonies, assimilation des ouvriers étrangers à leurs propres ressortissants; engagement 

d’employer tous les moyens pour qu’il en soit de même pour les Pays de protectorat, les 

colonies jouissant de l’autonomie législative, ainsi que pour les Dominions (…). 

Réciprocité de service, dans pays adhérents à la Société des Nations, entre les organisations qui 

exercent des services de prévoyance et sont reconnues par les Etats respectifs»(1210). 

I delegati italiani insistevano inoltre affinché l’OIL disponesse di poteri deliberativi per supportare 

anche la tutela dei lavoratori migranti e che il Trattato di pace contenesse anche una Carta del Lavoro 

sulla quale indirizzare una serie di programmi di legislazione sociale da attuare mediante convenzioni 

internazionali (1211). 

Sulla base della proposta italiana, integrata dalle osservazioni dei delegati belgi e francesi, la 

Commissione giungeva ad un accordo sul «Principe que pour tout ce qui concerne les droits des 

travailleurs, les conditions du travail et les assurances sociales, les travailleurs étrangers et leurs 

familles, seront assimilés aux nationaux du pays dans lequel ils résident »(1212). 

                                                        
1210 Cit. nella Scheda 961/3 - L’eguaglianza fra lavoratori nazionali ed immigrati nella Banca dati Prassi italiana di diritto 
internazionale, curata dall’ISGI e dal CNR, on line all’URL: http://www.prassi.cnr.it/prassi/ 
content.html?id=1909. 

1211 Sul tema cfr. L. TOSI, La tutela internazionale dell’emigrazione, in BEVILACQUA P. - DE CLEMENTI A. - 
FRANZINA E. (a cura di), Storia dell’emigrazione…, cit., vol. I, pp. 446-448. 

1212 Scheda 961/3…, cit.. 
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Mayor des Planches dichiarava per la delegazione italiana da lui rappresentata questo principio era di  

« une importance primordiale. Les déplacements de la main-d’oeuvre sont de plus en plus 

fréquents et le deviendront de plus en plus dans l’avenir par la facilité des communications. La 

Délégation italienne représente un pays d’émigration considérable et elle estime que cet article 

doit être inséré dans le Traité de Paix»(1213).  

La Commissione, al termine dei suoi lavori, dava vita all’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(ILO – International Labour Organization o BIT – Bureau International du Travail), organismo 

internazionale unico nel suo genere perché includeva rappresentanti di governo, del mondo datoriale e 

dei lavoratori.  

«The driving forces for ILO’s creation arose from security, humanitarian, political and 

economic considerations. Summarizing them, the ILO Constitution’s Preamble says the High 

Contracting Parties were “moved by sentiments of justice and humanity as well as by the desire 

to secure the permanent peace of the world”»(1214). 

Fra i compiti che questo organismo si proponeva di raggiungere vi era la definizione e la proposizione 

di raccomandazioni e convenzioni internazionali per promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare 

l’occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle 

problematiche del lavoro, con attenzione anche ai problemi dei lavoratori che vivevano e prestavano la 

loro attività in Stati diversi da quello di cittadinanza (1215).  

Tuttavia, le proposte italiane in tema di legislazione sociale e di diritti dei lavoratori emigrati non 

trovavano effettivo seguito in sede di Società delle Nazioni e di OIL, soprattutto per l’opposizione dei 

Paesi più industrializzati, decisamente contrari ad ogni ipotesi di accordo multilaterale che potesse 

costituire un vincolo al loro mercato del lavoro o che li obbligasse all’estensione automatica della loro 

legislazione sociale ai lavoratori migranti. 

Più fruttuosi – almeno dal punto di vista italiano – si rivelavano gli accordi bilaterali sulla gestione dei 

lavoratori migranti, lo scambio della manodopera e di specifiche professionalità, concepiti sia come 

dispositivi di polizia dei mercati del lavoro – per tenere in particolar modo sotto controllo la mobilità 

del lavoratore non qualificato (profilo temuto sia dal punto di vista dei mercati del lavoro, dove 

poteva costituire una presenza di forte concorrenzialità rispetto agli autoctoni, sia da quello dell’ordine 

pubblico, timoroso verso una vulnerabilità professionale che poteva sconfinare nel vagabondaggio e 

                                                        
1213 Ibid. 

1214 ILO, Origins and history, disponibile on line all’URL: www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm. 

1215 I documenti fondamentali prodotti dall’ILO dalla sua costituzione nel 1919 sono consultabili on line ai seguenti indirizzi 
nel sito ufficiale dell’organizzazione, http://www.ilo.org [verificato il 23/12/2014]. 
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nella mendicità questuante) – sia come polizia delle emigrazioni – funzione di governo delle mobilità 

interne dei propri cittadini la cui importanza era molto avvertita nei Paesi a forte pressione 

emigratoria. 

Da questi punti di vista, tuttavia, lo scorrere degli anni ‘20 evidenziava quel doppio ordine di problemi 

che avrebbe portato ad una drastica riduzione delle mobilità nel decennio successivo. Da un lato, i 

paesi di emigrazione si impegnavano sempre più a collegare la regolamentazione dell’espatrio con la 

tutela dei diritti dei connazionali espatriati o con la tutela dei più generali interessi dello stato: 

emblematica, in questo senso, la politica mussoliniana «che tese sempre più a utilizzare l’emigrazione 

ai fini della politica estera del regime, finendo per restringere fortemente la possibilità di 

emigrare»(1216). 

Dall’altro, i Paesi di immigrazione «miravano a ridurre e a selezionare i flussi di manodopera 

dall’estero, attenti a non deprimere le condizioni occupazionali dei nativi, e finirono in pratica per 

chiudere le porte all’emigrazione»(1217). 

STRANIERI IN ITALIA NEGLI ANNI ‘20. 

Il manifestarsi di queste dinamiche e le connesse trasformazioni, nell’Italia del primo dopoguerra 

coincidevano con l’affermazione e il consolidamento del regime fascista di Benito Mussolini, giunto 

al potere nel 1922 dopo un intenso periodo di tensioni, scontri e violenze che avevano scandito 

l’agonia e la morte del “vecchio” sistema liberale – e che nei suoi primi mesi di governo interveniva 

anche sulla materia del soggiorno degli stranieri, dando stabilità definitiva (senza molte innovazioni) 

al sistema introdotto durante la guerra. 

Almeno sino alla metà degli anni ‘20, non si registravano sostanziali mutamenti nel sistema 

dell’ingresso e soggiorno istituito all’inizio della guerra (obbligo del passaporto, obbligo del visto, 

controlli di frontiera, dichiarazione di soggiorno) e in quello di ben più lunga tradizione degli 

allontanamenti (respingimenti, espulsioni, rimpatri), attuati, sostenuti e adattati alle circostanze 

contingenti dalle ben note azioni del governo per circolari, delle decisioni caso per caso, degli 

allontanamenti “con cautele” verso destinazioni funzionali all’obiettivo da conseguire.  

Le priorità immediate rimanevano da un lato i vagabondi, gli oziosi, i senza patria e senza mezzi, da 

allontanare in tutti i modi possibili e il cui numero sembrava essere in aumento a causa degli 

stravolgimenti bellici e dei difficili anni ad essi seguenti. Dall’altro lato, il torbido clima politico del 

momento produceva la reiterazione delle schedature di stranieri sospetti o sovversivi, di volta in volta 

evidenziati sulla base delle nazionalità (gli ex nemici erano ancora molto sospetti, per il timore di 

                                                        
1216 L. TOSI, La tutela internazionale…, cit., p. 449. 

1217 Ibid. 
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spionaggio e sabotaggio) o delle appartenenze politiche. Una schedatura, come sempre, disomogenea 

nei suoi contenuti, che accanto al sospettato certo riportava anche i nomi di persone che «appaiono 

tutte insospettabili in linea politica e sono forniti di mezzi di sussistenza (…) [hanno] reso la prescritta 

dichiarazione di soggiorno (…) [e non] si trovino comunque in condizioni irregolari»(1218). 

La composizione degli elenchi, le modalità di schedatura erano chiaramente il prodotto della logica di 

gestione del territorio espressa dalle autorità locali, anch’essa fortemente politicizzata e impregnata dei 

paradigmi e delle parole d’ordine del recente conflitto. Le autorità delle località di mare tirreniche, ad 

esempio, erano più inclini a segnalare l’assenza di pregiudizi politici negli stranieri presenti, la loro 

tranquillità e la generale regolarità del soggiorno, pur presentando talvolta incertezze nella definizione 

delle nazionalità emerse dal recente stravolgimento dell’ordine degli Stati – come la Prefettura di 

Napoli che inseriva nei suoi elenchi di stranieri gli appartenenti alla nazionalità “Redenta” sotto la 

quale raggruppava persone originarie di Trento, Trieste, Gradisca, Zara, Alessandria d’Egitto. 

Le città che erano state più esposte alla guerra, soprattutto quelle venete, tendevano invece ad 

evidenziare la pericolosità intrinseca di ex-internati o di sudditi ex-nemici, tacciati di essere ancora 

spie, di sentimenti anti-italiani, sospetti in genere e politicamente infidi (1219). Curiosa, in questo senso, 

la scelta attuata dalla Prefettura di Milano di includere in un elenco dei russi pericolosi tal Giuseppe 

Toeplitz «fu Bonaventura e fu Cong Regina, nato a Varsavia nel 1866, qui residente in via Mascherani 

n. 82», di professione «amministratore delegato della Banca Commerciale Italia», che «durante la 

guerra fu ritenuto capace di compiere atti a nostro danno anche perché manteneva relazioni intime con 

la suddita austriaca, già internata, Mzozowska Edvige, ora sua moglie; ma dalla vigilanza finora 

esercitata nulla è risultato di positivo a suo carico»(1220). In quel 1920 di segnalazione, il russo 

Giuseppe Toeplitz era cittadino italiano da ben 8 anni, aveva figli italiani, che durante la guerra si 

erano arruolati nel regio esercito e non risultava sospeso dalla cittadinanza per effetto dei 

provvedimenti adottati nei confronti degli stranieri nemici (categoria alla quale, in quanto russo 

d’origine, comunque non apparteneva). 

Particolarmente insidiosi e pericolosi apparivano quasi ovunque gli affiliati al “movimento 

insurrezionalista comunista” la cui stretta ed attenta vigilanza era al centro di reiterate preoccupazioni 

                                                        
1218 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, lettera riservata raccomandata n. 605Gab. della Prefettura di Genova 
del 28 luglio 1920, che trasmetteva cinque elenchi di stranieri residenti in quella provincia, suddivisi per località, organizzati 
in ordine alfabetico su quattro colonne: «Cognome e Nome», «Nazionalità», «Indirizzo» e «Annotazioni». 

1219 Si veda, nello specifico, la documentazione inviata da Venezia, Vicenza, Belluno in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, 
S11, b. 22, fasc. 7. 

1220 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, elenco sudditi russi, trasmesso con nota n. 1960 della Prefettura di 
Milano del 3 ottobre 1920. – Nel raccontare il matrimonio del padre Giuseppe, il figlio Ludovico (che chiaramente detestava 
questa matrigna entrata in famiglia un po’ troppo presto dopo la morte della mamma), riferiva che il padre «per salvare 
dall’internamento a Perugia una amica, un’attrice polacca che aveva passaporto austriaco, l’aveva sposata ed aveva chiuso 
l’appartamento di piazza Castello. Il numero dei componenti la famiglia era rimasto lo stesso, solo la qualità era 
cambiata…»(L. TOEPLITZ, Il banchiere, Milano, Edizioni Milano Nuova, 1963, p. 118). 
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ministeriali, giacché 

«[oltre] a qualche elemento sospetto, già internato durante la guerra ed ora lasciato libero nel 

Regno, trovansi in Italia e, specialmente nelle principali città, numerosi stranieri in maggior 

parte russi, ungheresi, rumeni, tedeschi ed oriundi di paesi appartenenti all’ex Stato austriaco, 

pericoli per l’ordine pubblico a causa delle idee sovversive che professano e della propaganda 

che ne fanno, taluni con grande riservatezza, ma con non minore efficacia. 

Costoro, sotto vari pretesti, sono riusciti ad ottenere in questi ultimi tempi dai nostri 

rappresentanti politici nei paesi già nemici il visto al loro passaporto ma non pochi sono anche 

passati attraverso la mal vigilata linea di armistizio senza documenti o muniti di lasciapassare 

circolari e sinanche di passaporti falsi. 

Entrati così in Italia, si sono messi in relazione coi nostri principali agitatori che assistono col 

consiglio e talvolta aiutano anche col danaro nell’organizzazione della propaganda bolscevica, 

ormai anche pubblicamente realizzata. Taluni si sono occupati lavorando come traduttori nella 

redazione di giornali e nella compilazione di riviste, altri, apparentemente isolati, e dediti ad arti 

liberali curano la corrispondenza fra i compagni italiani e quelli stranieri che dirigono le fila del 

movimento nei loro paesi, altri ancora, più audaci, infiltratisi negli affari commerciali come 

viaggiatori e mediatori, traendo maggior utile personale dalla loro attività, rendono preziosi 

servizi all’organizzazione sovversiva tenendo la corrispondenza fra i vari centri europei. 

Tali elementi è d’uopo che siano rintracciati ed attentamente vigilati»(1221). 

La vigilanza doveva concretizzarsi nella compilazione e l’invio al Ministero di un ben noto «completo 

elenco con le generalità, indirizzi e sommarie informazioni sul loro conto, intese particolarmente a far 

conoscere i loro mezzi di sussistenza e la loro condotta politica», al quale potevano far seguito gli 

opportuni provvedimenti.  

Per coloro che non erano in regola con le norme sul soggiorno «o si trovassero comunque in 

condizioni irregolari, si dovrà procedere senz’altro ai sensi di legge, salvo a proporre poi l’adozione di 

misure amministrative», mentre i politicamente sospetti, anche se in regola col soggiorno, «si 

dovranno fare d’urgenza separate e motivate proposte d’espulsione»(1222). In tutti i casi 

«qualora nell’esecuzione delle indagini relative a quelle si richiede osservassero a carico di 

taluni elementi di azione sovversive compiute ai nostri danni si dovrà indagare per conoscere 

interamente la portata, i fini, i complici, procedendo in modo consentito dalla legge e con il 

                                                        
1221 Copia del telegramma inserito nel fascicolo cat. K1 n. 5441/1920 “Movimento insurrezionale comunista”, Min. Int. n. 
802.R dd. 14.1.1920 a Prefetti su vigilanza degli stranieri sovversivi residenti nel regno. 

1222 Ibid. 
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maggior rigore»(1223). 

Come si può notare dal tono dello scritto, dal linguaggio, dalle forme delle disposizioni, la logica che 

lo impregnava era di guerra: i comunisti erano i nemici da combattere con tutte le armi messe a 

disposizione dal diritto penal-poliziesco del nemico elaborato in età crispina e rafforzato negli anni 

dell’emergenza bellica. 

Frequente, nella documentazione sugli stranieri comunisti, l’accostamento fra militanza politica e 

condizione di irregolarità nel soggiorno, che potrebbe denotare da un lato un’oggettiva difficoltà da 

parte di questi militanti ad adire le proprie Rappresentanza per ottenere i passaporti e dunque un 

maggiore esposizione al rischio di ingresso irregolare, e dall’altro la volontà politica delle autorità di 

rappresentarne l’intrinseca pericolosità evidenziandone proprio anche la condizione di clandestinità. 

Irregolarità di soggiorno che poteva anche essere determinata dall’impossibilità di presentare la 

prescritta dichiarazione per mancanza di requisiti o anche dal rifiuto di rilascio della stessa. 

Proprio nei confronti degli stranieri sospetti o pericolosi, anche regolarmente soggiornanti, rintracciati 

nel territorio di province non di confine, si sperimentava una nuova strategia – l’ennesima procedura 

di emergenza – per accelerare l’iter della loro uscita forzata. Molti stranieri, infatti, dopo il rintraccio, 

l’identificazione e la decisione di allontanamento venivano inviati verso le «province confine o 

marittimo provenienza che disporranno sensi articolo 92 legge P.S.» con una procedura d’emergenza 

che doveva servire a far sì che «tutti si rendano ben conto attuale pericolo stato di nervosismo dello 

spirito pubblico dovuto oltre che a cause di disagio economico alla interessata malsana propaganda 

straniera che intendo venga assolutamente sradicata»(1224).  

In altri termini, attraverso questo trasferimento controllato della persona, si forzava il legittimo ricorso 

alla decretazione emergenziale prevista dall’art. 92 della legge di P.S., che autorizzava i Prefetti delle 

province di confine a espellere o respingere con urgenza gli stranieri irregolari o sospetti ivi 

rintracciati, senza preventiva autorizzazione ministeriale – allora ancora in capo al Presidente del 

Consiglio. L’allontanamento non era infatti deciso nella provincia di reale rintraccio ma bensì in 

quella di trasferimento, facendo cioè finta che il rintraccio fosse avvenuto in quest’ultima e dunque 

che si configurassero in pieno quelle situazioni descritte nel citato art. 92. 

L’ampio ricorso a questo escamotage, unito alle ordinarie esigenze di allontanamento degli espulsi e 

dei respinti, rischiava di creare tensioni all’interno delle province verso le quali gli stranieri erano 

inviati, soprattutto quando esse corrispondevano alle località di recente annessione, instabili al loro 

interno e ai loro confini, o interessavano frontiere e passaggi in Stati ancora in via di definizione dopo 

la disgregazione dei grandi imperi centrali. 
                                                        
1223 Ibid. 

1224 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, circolare telegrafica urgente n. 3706 del Ministero dell’Interno del 21 
febbraio 1920. 
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«[Specie] nel momento attuale le vigilanze lungo la linea di Armistizio da parte delle Autorità 

S.H.S. è molto attiva e in conseguenza esprimo parere che non sia il caso di avviare attraverso 

la Dalmazia nei territori di loro pertinenza i sudditi ungheresi e di altri stati Balcanici, la cui 

presenza nel Regno non è desiderabile»(1225). 

Così scriveva il vice ammiraglio E. Millo governatore della Dalmazia e delle Isole Dalmate e 

Curzolane, in termini non dissimili da quelli impiegati poco tempo prima dal collega del 

Commissariato generale civile per la Venezia tridentina, quando aveva invitato la Direzione Generale 

di Pubblica Sicurezza a non far avviare verso Trento o Bolzano 

«stranieri la cui identità non risulti provata e che non siano pertinenti di Stati confinanti col 

nostro o col territorio della repubblica austriaca, essendo noto che le Autorità tirolesi si rifiutano 

di accogliere individui della specie, e rinnovano proteste per lo allontanamento che in consimili 

condizioni viene da noi praticato con lo avviamento oltre il nostro confine di ospiti non 

graditi»(1226). 

All’origine del carteggio su questi temi vi era una nota della Prefettura di Udine, preoccupata per le 

difficoltà nel dar corso alle espulsioni al confine di Tarvisio a causa del «divieto di far transitare per 

Villacco gli stranieri, non muniti di documenti comprovanti di essere cittadini austriaci» disposto dalle 

autorità austriache (1227). Il divieto era stato in seguito esteso anche a «appartenenti alle altre nazioni, 

che anche muniti di documenti, non possiedono il denaro necessario per l’acquisto del biglietto 

ordinario per raggiungere la frontiera del loro Stato», con le «conseguenze, che gli stranieri in parola, 

respinti a Tarvisio restano nel territorio di questa Provincia con evidente pericolo nei riguardi politici e 

della P.S.»(1228). 

Il Ministero dell’Interno, a conoscenza di analoghe difficoltà al confine del Brennero e di Longatico 

(1229), diramava una circolare contenente nuove disposizioni sull’esecuzione degli allontanamenti 

                                                        
1225 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, lettera n. 152679 del Governo della Dalmazia e delle Isole Dalmate e 
Curzolane-Gabinetto del 4 novembre 1920 sull’allontanamento di stranieri sprovvisti di mezzi e di recapito. 

1226 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, nota n. 1102 del Commissariato Generale Civile per la Venezia 
Tridentina del 24 ottobre 1920. 

1227 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, nota della Prefettura di Udine n. 1580/Gab. P.S. del 21 settembre 
1920. 

1228 Ibid. 

1229 «Da comunicazione pervenute al Ministero risulta che le Autorità dell’Austria Tedesca preposte ai valichi del confine 
accettano, soltanto, i loro cittadini provvisti di regolari passaporti vistati dai Consolati competenti, e che anche le autorità 
della Jugoslavia seguono la stessa norma. Per gli stranieri in transito, oltre ai documenti personali debitamente vistati, occorre 
la assicurazione formale dell’Agente Diplomatico o consolare del loro Stato di appartenenza che saranno accettati alla 
frontiera dello Stato cui sono diretti, e si esige, altresì, l’anticipo dei mezzi di viaggio per l’acquisto del biglietto ordinario 
fino al luogo di loro destinazione.  
Queste disposizioni rendono più malagevole provvedere all’allontanamento per via di terra degli stranieri pericolosi; mentre, 
d’altra parte, non sono minori gli ostacoli che si dovrebbero sormontare, ove si cercasse di allontanare per via di mare questi 
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attraverso queste frontiere.  

«Di fronte alle difficoltà sempre crescenti che si incontrano per liberarci di questi ospiti non 

desiderabili devo, anzitutto, rivolgere speciale raccomandazione ai Signori Prefetti delle 

Provincie marittime e di confine, perché sia intensificata la vigilanza intesa ad impedire 

assolutamente l’ingresso nel Regno a stranieri sprovvisti di mezzi e di regolari documenti, 

respingendoli a bordo, o allontanandoli dal confine a termini dell’art. 92 della legge di P.S. 

(…). 

Particolare cura poi deve essere posta nella segnalazione al Consolato dello Stato cui appartiene 

lo straniero fermato (…) [che] si rende assolutamente indispensabile per sentire se il Console 

intenda interessarsi alla sorte dell’arrestato, provvedendo per la regolarizzazione dei suoi 

documenti personali ai fini del rimpatrio, e concedendogli eventualmente i mezzi necessari pel 

transito attraverso lo Stato, o gli Stati intermedi (tenuto conto che questo Ministero può 

autorizzare soltanto la concessione dei mezzi fino alla nostra frontiera) o se non creda 

occuparsene. 

La risposta del Console dovrà in ogni caso venire comunicata al Ministero, affinché possa 

averne norma per le proprie determinazioni. 

Ai fini delle pratiche da svolgere presso i Consolati è necessario che i documenti personali, dei 

quali gli stranieri fermati fossero in possesso, vengano sempre trattenuti dalle Prefetture (…) 

[perché] dovranno sempre seguire lo straniero che viene allontanato attraverso la frontiera 

terreste. 

Converrà inoltre che gli Uffici di P.S. si attengano scrupolosamente alle disposizioni impartite 

dal Ministero, sia per quanto s’attiene alle modalità del viaggio, sia per quanto riguarda il valico 

pel quale debbono passare, per evitare, che, come si è verificato non di rado, siano avviati, a 

ragion d’esempio, a Trieste, anziché a Udine, stranieri che avrebbero dovuto uscire per 

Tarvisio. 

Resta, quindi, fermo che chi deve transitare pel Brennero sarà diretto a Trento; chi deve uscire 

per Tarvisio sarà avviato ad Udine, mentre a Trieste saranno inoltrati soltanto gli stranieri che 

devono lasciare il nostro territorio pel valico di Longatico, o per quello di Piedicolle»(1230) 

La circolare era seguita dalla richiesta, in via riservata, di sondare la consistenza effettiva dei controlli 

dispiegati dalle autorità estere sui loro confini, utile sia per selezionare le località più opportune verso 

le quali indirizzare gli allontanandi, sia per comprendere la disponibilità delle autorità locali a gestire 

le uscite stesse. Il Governo della Dalmazia, ad esempio, nel rispondere che non «è difficile far passare 

la linea di armistizio per i paesi limitrofi agli individui che sarebbe necessario allontanare dalla 

Penisola» dava il proprio nulla osta affinché  
                                                                                                                                                                             
vagabondi stranieri fermati nel Regno per misure di P.S. o per altro motivo»(ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, 
fasc. 7, circolare n. 22528 del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 1920). 

1230 Ibid. 
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«gli individui in soggetto e pertinenti a territori sotto la giurisdizione dello Stato S.H.S. siano 

avviati qui a Zara via Ancona con preghiera però di preannunciare in tempo, del loro invio, sia 

la Questura di Ancona che il Comando della Divisione Autonoma dei CC.RR. di Zara, nonché 

questo governo (…) allo scopo di poter predisporre per la necessaria vigilanza degli individui in 

questione, nonché per riceverli al loro giungere a Zara e quindi farli proseguire per il confine. 

Come V.E. autorizza (…) saranno forniti agli individui viveri e mezzi in denaro per potere dal 

confine raggiungere il centro popoloso più prossimo oltre la linea di armistizio»(1231). 

Una risposta giudicata insufficiente dal Ministero dell’Interno, che non era alla ricerca del luogo dal 

quale far uscire solo gli jugoslavi ma del luogo utile a far uscire tutti i sudditi dell’ex-impero 

austroungarico, soprattutto austriaci e ungheresi, stranieri critici perché spesso rifiutati dai posti 

confinari lungo la linea da Bolzano a Trieste. La nota del 4 novembre 1920 del vice ammiraglio 

governatore citata in precedenza era la risposta ai rilievi mossi dal Ministero dell’Interno. 

Quasi un anno più tardi, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza scriveva al Commissario Civile 

di Trento autorizzandolo a valersi, in analogia a quanto disposto per i Prefetti delle zone di confine, 

della  

«facoltà, senza bisogno di autorizzazione ministeriale di respingere dalla frontiera gli stranieri 

che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi. Poiché tale facoltà spetta 

indubbiamente anche a V.E. si rimanda nuovamente che essa venga esercitata in confronto 

specialmente ai sudditi austriaci e germanici i quali si trovano nelle condizioni recluse, 

provvedendo così con risparmio di tempo, di mezzi e di spese, al loro allontanamento dal 

Regno»(1232). 

Respingimenti e allontanamenti, più o meno “assistiti”, facevano i conti con il nuovo scenario che si 

era definito in seguito alla nascita di Stati che, nelle immediatezze del 1920 e 1921, erano ancora 

impegnati nell’assestamento dei propri sistemi normativi, istituzionali e dei dispositivi confinari. Uno 

scenario incerto e che rendeva la mobilità europea (ma non solo: la frammentazione dell’Impero 

ottomano stava creando analoghe difficoltà) ancora più complessa rispetto al passato giacché la 

scissione dei territori dei grandi imperi aveva suddiviso gli ex-sudditi in molteplici cittadinanze 

straniere mentre i recenti avvenimenti avevano creato un clima di reciproca diffidenza, rancore e odio 

che incideva anche nell’atteggiamento degli Stati verso gli stranieri. 

«Locale Console Generale di Spagna comunica a datare 7 corr. mese non ha più facoltà vistare 

                                                        
1231 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, nota riservatissima n.14355 del Governo della Dalmazia del 19 
ottobre 1920. 

1232 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, dispaccio telegrafico n. 21851 del Ministero dell’Interno del 18 
agosto 1921. 



 

 

431 

rilasciare passaporti sudditi austriaci e ungheresi essendo ciò di competenza dell’ufficio con 

sede in Roma via Gregoriana n.12 Stando così le cose è ovvio che le pratiche si svolgerebbero 

con molta lentezza mentre urge a quest’ufficio procedere espulsione diversi sudditi austriaci e 

ungheresi sospetti bolscevismo sprovvisti documento. Ciò premesso sarei d’avviso 

accompagnare stranieri in parola confini prestabiliti perché loro rischio varchino 

frontiera»(1233). 

La soluzione quasi inevitabile era l’uscita a proprio rischio e pericolo, la sola che in quei frangenti 

sembrava garantire maggior successo all’allontanamento dell’indesiderato. 

Come accadeva ai confini terrestri, nelle congiunture del 1920-1921 anche quelli marittimi erano 

spesso sotto tensione, con i Prefetti costretti ad operare massicci respingimenti, che implicavano 

l’obbligo per il vettore (solitamente le compagnie di navigazione italiane) di riportare il respinto nel 

porto di partenza, a proprie spese. 

Su questa dolente nota, si apriva una querelle nella primavera-estate del 1921 fra le autorità di polizia 

da una parte e la Società di navigazione “Puglia” dall’altra,  

«alla quale quest’Ufficio di Questura [di Bari, N.d.A.] si è rivolto in occasione di respingimenti 

di stranieri, non provvisti di passaporti in regola, né muniti di mezzi sufficienti di sussistenza, in 

conformità alle istruzioni impartite da codesto On, Ministero con circolare 29 settembre 1920 n. 

22528»(1234). 

Il confronto fra le parti verteva proprio sulla responsabilità di rimpatrio del vettore e sui modi di 

accertare a priori la regolarità o meno dell’ingresso dello straniero. 

La compagnia di navigazione, in occasione «della ricezione di alcuni albanesi e sudditi tedeschi», 

rimarcava alla Questura, che  

«questa Società si attiene a tutte le istruzioni e disposizioni che le vengono impartite dal 

Ministero competente (Ministro dei Trasporti) nell’interesse del quale attualmente gestiamo i 

piroscafi, mentre per quanto riguarda i casi in questione nessuna disposizione ci è pervenuta, e 

quindi come gestori di servizi per conto dello Stato, mancando d’istruzioni in materia, non 

avremmo potuto dar luogo al rimpatrio gratuito dei respinti. Occorre pertanto che la locale 

Questura interessi il Ministero dell’Interno perché dia comunicazione a quello dei Trasporti, che 

a sua volta le comunicherà a questa società, delle istruzioni relative ai respingimenti degli 

stranieri, autorizzando a ritrasportarli gratuitamente ai luoghi d’origine»(1235). 

                                                        
1233 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, telegramma n. 3485 della Prefettura di GE del 12 aprile 1921. 

1234 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, lettera n. 2761 della Prefettura di Bari del 20 maggio 1921. 

1235 Ibid. 



 

 

432 

Sembrava un problema di competenze, di comunicazioni fra i Ministeri e fra questi e la società di 

Navigazione, che richiedeva istruzioni corrette caso per caso, in modo da procedere senza correre il 

rischio di dover pagare per rimpatriare il respinto. 

In realtà, la compagnia richiedeva al Ministero dell’Interno di essere esattamente istruita sulle regole 

di accettazione degli stranieri, sulla documentazione richiesta e le verifiche per il loro ingresso, così da 

operare un primo vaglio sulla qualità degli imbarchi.  

«Oltre a ciò noi sapremo a quali norme attenerci per l’imbarco di stranieri provenienti 

dall’estero e destinati in Italia, inviando a nostra volta tali istruzioni alle nostre agenzie 

albanesi, e negli scali esteri in genere, ed altresì ai Comandanti dei piroscafi da noi gestiti, di 

non far biglietti e non fare imbarcare persone non aventi i requisiti di cui alla circolare 10 luglio 

1912 n. 92985 della quale V.S. ci fa menzione»(1236). 

In qualche modo, il vettore chiedeva di far parte del sistema di controllo dell’ingresso regolare delle 

persone, svolgendo adempimenti di verifica preliminare sui documenti degli stranieri sulla base dei 

quali staccare i relativi biglietti di imbarco. Una proposta alla quale la Questura di Bari sembrava 

incline ad aderire, chiedendo alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza di intervenire sul 

Ministero dei trasporti  

«perché dia istruzioni alla Società Puglia, a quella del Lloyd Triestino e ad altre Compagnie 

gestite, per conto dello Stato, circa le disposizioni vigenti in materia per l’imbarco dei sudditi 

stranieri nei porti esteri e pei loro eventuali respingimenti nei porti di destinazione»(1237).  

L’apertura dimostrata dal territorio si scontrava le posizioni di netta chiusura ministeriale, che 

scaricava ogni responsabilità sulla società di navigazione:  

«le società di Navigazione non dovrebbero ignorare le disposizioni in vigore per l’ingresso nel 

Regno di stranieri, e, conseguentemente, se alcuni di essi non muniti del visto documento 

certamente sono lasciati imbarcare, non possono che imputare a sé medesimi se sono costrette 

poi a provvedere gratuitamente al trasporto»(1238). 

Sembrava di risentire gli echi delle mai sopite polemiche fra lo stesso ministero e le società di 

navigazione per il ruolo da queste svolte nel favorire l’emigrazione dimostrandosi assai poco attente 

alla qualità degli imbarchi, perché più attratte dalla loro quantità e dal conseguente guadagno 

economico.  
                                                        
1236 Ibid. 

1237 Ibid. 

1238 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, nota n. 15040 del Ministero dell’Interno del 2 giugno 1921. 



 

 

433 

Diverso, ovviamente, il punto di vista della Società di navigazione “Puglia”, che replicava affermando 

che  

«nessun addebito può farsi a questa società nel caso d’insufficienza o d’irregolarità del 

documenti prescritti, in quanto essi vengono esaminati dagli agenti e dalle autorità di P.S. nel 

luogo d’imbarco, che sono a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia (…). In quanto, 

poi, agl’imbarchi di sudditi stranieri in porti esteri, sono state rinnovate le opportune istruzioni 

alle agenzie di questa società nei porti esteri delle sue linee ed ai comandanti di piroscafi, nel 

senso di non permettere lo imbarco a coloro che non siano forniti di passaporto regolarmente 

vistato dalle autorità consolari italiane. Epperò, a tale riguardo qualche nostra agenzia ha 

osservato che, per consuetudine internazionale, sarebbe opportuno che le autorità consolari e 

diplomatiche italiane all’estero dessero le necessarie comunicazioni alle autorità estere del 

luogo, affinché queste ultime possano, a loro volta, far noto ai propri sudditi che prendendo 

imbarco per porti italiani, senza essere forniti di passaporto vistato dalle autorità consolari 

italiane, sarà loro impedito lo sbarco in Italia»(1239). 

Intenzionata a non demordere anche davanti ai ripetuti dinieghi ministeriali, la compagnia di 

navigazione continuava ad insistere sulla Prefettura di Bari per sapere  

«come regolarci per accertare se lo straniero, che sia pur fornito di regolare passaporto vidimato 

dall’autorità consolare Italiana, abbia o meno sicuro recapito nella città italiana dove intenda 

stabilirsi e sia fornito di sufficienti mezzi di sussistenza. Stante le difficoltà di procedere a tale 

accertamento (…) si prega di voler provocare in sede competente le opportune istruzioni al 

riguardo, per trasmetterle alle nostre agenzie in porti esteri, onde sappiano come regolarsi, 

poiché se ad esse può essere facile accertare l’esistenza del visto consolare sul passaporto, non 

può riuscir loro egualmente facile accertare se gli stranieri provvisti di regolare passaporto 

abbiano, o meno, sicuro recapito nel regno e sieno forniti di sufficienti mezzi di sussistenza. 

Poiché questa società che, come è noto, gestisce i servizi per conto dello stato, non è autorizzata 

ad accordare, in base alle disposizioni attualmente in vigore, rimpatri gratuiti di sudditi 

stranieri, si prega di sollecitare l’invio a questa Società stessa delle necessarie istruzioni, che 

dovremo trasmettere, a nostra volta, alle nostre agenzie all’estero, giacché, ove dovesse 

verificarsi il caso di respingimento di sudditi stranieri, da parte delle Autorità di P.S. per il solo 

motivo della insufficienza dei mezzi di sussistenza o per la mancanza di sicuro recapito, questa 

Società si troverebbe impossibilitata a consentire il rimpatrio gratuito»(1240). 

La proposta della Società di navigazione era allo stesso tempo semplice e complicata: concludere un 

                                                        
1239 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, nota della Prefettura di Bari n.1338 del 30 luglio 1921. 

1240 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, nota del 30 luglio 1921 della Società di Navigazione Puglia. 
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accordo per il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio dei respinti oppure ricevere l’elenco 

dettagliato della documentazione necessaria ad evitare il respingimento, da trasmettere alle proprie 

agenzie estere con l’impegno di farla verificare, a loro cura, caso per caso prima di ogni imbarco, 

prevenendo così il trasporto e l’arrivo sulle coste italiane di persone inammissibili. 

La vicenda non trovava una conclusione nemmeno negli anni a venire, con il Ministero rigorosamente 

fermo sulle sue posizioni e disposto solo a ricordare alla compagnia navale di attenersi 

scrupolosamente alle norme previste e ai controlli ordinariamente posti in capo alle compagnie stesse, 

senza nulla in più e soprattutto senza pretendere di sostituirsi alle autorità di P.S. nel controllo degli 

stranieri e dei loro documenti. Tali compiti erano e dovevano rimanere in capo ai funzionari di 

pubblica sicurezza, non già agli impiegati di una compagnia privata; da parte sua, comunque, il 

Ministero dell’Interno non avrebbe mai acconsentito all’invio di un elenco dettagliato di requisiti di 

ingresso giacché l’individuazione di tali criteri spettava all’esclusiva facoltà discrezionale dei 

funzionari di P.S., una caratteristica così intrinseca ai compiti di polizia da non ammettere deroga 

alcuna, nemmeno sotto forma di elenco di requisiti di massima. 

Conforme a quanto disposto con circolare del 1915 rimaneva anche l’obbligo di segnalazione 

all’Anagrafe centrale di tutti gli stranieri in uscita dal Regno, come confermava la Direzione Generale 

di Pubblica Sicurezza in una nota in tal senso sollecitata dalla Questura di Torino (1241) – seguita a 

qualche mese di distanza da una circolare che in quattordici punti riassumeva ed evidenziava tutti i 

dispositivi e le procedure previste al confine per l’entrata e l’uscita degli stranieri, come degli italiani. 

L’ingresso in Italia, di italiani, di italiani non regnicoli e di stranieri doveva avvenire con passaporto e 

fotografia autenticata, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno e del «Commissario Generale 

Civile, quando trattisi di persone dirette a territori italiani occupati dal R. Esercito al di là del vecchio 

confine politico» nel caso in cui la persona fosse priva di passaporto ma in possesso di «documenti che 

il funzionario di P.S. di servizio al confine giudica equipollenti al passaporto, e che siano stati 

rilasciati da R. Autorità per speciali eccezionali circostanze in essi dichiarate»(1242). 

I lavoratori transfrontalieri, ovvero le «persone residenti nella zona di confine, che per ragioni di 

lavoro, di commercio o di professione, debbono giornalmente attraversare la frontiera», invece del 

passaporto, potevano utilizzare un’apposita tessera personale «rilasciata dal Prefetto della Provincia, 

senza uopo di ulteriori formalità di visto, e con l’osservanza di quelle speciali modalità e condizioni 

che verranno stabilite per ogni valico dal Prefetto stesso, sentita la R. Guardia di Finanza»(1243). 

                                                        
1241 Così in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 222, fasc. 5 «Stranieri – Uscita dal Regno – Segnalazioni all’anagrafe 
centrale», disposizioni del 1 ottobre 1919. 

1242 Circolare 24 gennaio 1920 del Sottosegretario agli Esteri, «Norme da osservarsi pel servizio di pubblica sicurezza», 
punto 2, pubblicata nella Banca dati Prassi italiana di diritto internazionale, curata dall’ISGI e dal CNR, on line all’URL: 
http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1777. 

1243 Ivi, punto 5. 
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Nel caso di stranieri, il loro passaporto doveva «portare pure il visto, per ogni singolo viaggio, di un R. 

Agente all’estero autorizzato a rilasciarlo», salvo eventuali esenzioni previste dalle norme sui 

passaporti o «dall’accordo italo-francese del 7 dicembre 1918, relativo alla circolazione nelle zone di 

confine fra i due Stati per mezzo della carta frontaliera»(1244). 

Presso i valichi di frontiera terrestre, ferroviaria e lacuale veniva istituito uno «speciale ufficio di 

pubblica sicurezza di confine, il quale dovrà curare la rigorosa applicazione di tutte le disposizioni 

vigenti in materia di entrata e di uscita dal Regno», con il compito di far attenzione «in modo speciale 

che in nessun caso sia ammesso a entrare nel Regno chi non sia munito di regolari documenti»(1245) e 

di curare il respingimento di coloro che si presentassero muniti di visto indicante «il punto della 

frontiera o della linea di armistizio per cui deve avvenire l’entrata in Italia», nel caso in cui questo 

fosse diverso dal luogo di presentazione, «salvo che il visto designasse una stazione o valico di cui sia 

stata disposta la chiusura»(1246). 

Fra i compiti di questo nuovo ufficio vi era anche impedire l’ingresso di «persona per la quale sia stato 

comunicato all’ufficio di P.S. di confine il divieto d’ingresso nel Regno» anche se «munita di 

passaporto regolarmente vistato», dandone «telegrafico avviso del fatto al Ministero 

dell’Interno»(1247). In tutti i casi, i funzionari di P.S. di confine 

«prima di consentire l’entrata nel Regno o nelle terre italiane occupate dal R. Esercito, 

dovranno esaminare personalmente i passaporti ed accertarsi inoltre che i titolari non siano 

compresi nelle liste o rubriche delle persone a cui non deve essere permessa tale entrata; liste o 

rubriche che in base alle segnalazioni delle Regie Autorità del Regno o dell’estero essi 

dovranno tenere sempre aggiornate»(1248).  

Veniva infine ribadito l’obbligo per l’ufficio di P.S. di confine di tenere un «esatto elenco di tutti gli 

stranieri che entrano nel Regno o nelle terre occupate, o che ne escano, indicando, per ognuno, la data 

del passaggio e possibilmente anche la località di destinazione, desumendola dal visto sul passaporto» 

segnalando inoltre «al Ministero dell’Interno le persone alle quali per qualsiasi motivo si sia creduto di 

negare l’ingresso, indicando, sommariamente, i motivi stessi e gli estremi del passaporto di cui fossero 

munite»(1249). 

Una serie di prescrizioni, vecchie e nuove, che affidavano al neo istituito ufficio di P.S. di frontiera il 

                                                        
1244 Ivi, punto 6. 

1245 Ivi, punto 9. 

1246 Ivi, punto 10. 

1247 Ivi, punto 12. 

1248 Ivi, punto 13. 

1249 Ivi, punto 14. 
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compito di coordinamento del servizio e la responsabilità ultima di funzioni chiave quali il controllo 

dei documenti, il respingimento degli indesiderati e dei non aventi diritto, la tenuta del registro delle 

entrate, uscite e delle comunicazioni sui respinti – dei quali si chiedeva ora di conoscere anche gli 

estremi del passaporto prodotto al momento del tentato ingresso. 

Rispetto al periodo pre-1914 la circolare segnalava un’involuzione repressiva alle frontiere ed una 

maggior determinazione nel renderle impermeabili agli ingressi irregolari: una volontà che, negli anni 

successivi e con il governo fascista, avrebbe ricevuto ulteriori sollecitati e stimoli. 

La diffidenza interna. 

All’interno del Paese, invece, il clima di tensione e di disagio economico degli anni 1920-1921, che 

seguiva anni di martellante propaganda, dava luogo a manifestazioni di insofferenza e talvolta di 

xenofobia soprattutto nei confronti di quegli stranieri percepiti come concorrenti e rivali in quella 

quotidiana lotta per il lavoro e la sopravvivenza che attanagliava gran parte della popolazione 

autoctona.  

Ne era un significativo esempio la lettera inviata da «un osservatore scrupoloso» dei Colli romani nel 

febbraio 1921, nella quale il rifiuto dello straniero veicolava le paure sulle scarse opportunità offerte 

dal mercato del lavoro locale utilizzando termini e concetti inediti rispetto al passato d’anteguerra, 

quali i timori sulla illegalità del loro soggiorno.  

La lettera, infatti, dopo aver lamentato le tristi condizioni degli italiani senza lavoro, impossibilitati ad 

emigrare per il rifiuto delle autorità italiane a rilasciare passaporti per l’estero, denunciava lo scandalo 

prodotto dalla presenza di stranieri, chiaramente lavoratori, sicuramente senza documenti, e perciò 

stesso poco rassicuranti e doppiamente sleali, che «alla sera nei tramway delle 8 è facile vedere e 

osservare come pure all’arrivo dei treni»(1250).  

La Questura di Roma disponeva una conseguente indagine, che rilevava, al contrario, come tutti gli 

stranieri rintracciati ai Colli romani fossero sia in regola con i documenti anche sul soggiorno sia 

lavoratori debitamente autorizzati, ritenendo perciò la denuncia del tutto priva di fondamento. Delle 

due l’una: i lavoratori stranieri clandestini erano il frutto di ignoranza, pre-giudizio, rabbia o 

esterofobia dell’anonimo osservatore (la cui scarsa attendibilità, ora, derivava anche dall’aver scelto 

l’anonimato come modalità di denuncia alla polizia) e dunque non esistevano affatto, oppure le 

indagini di polizia erano state incapaci di rintracciare gli irregolari, i più invisibili fra gli stranieri 

proprio a causa della loro illegalità, costretti ad imparare a muoversi con maggiore circospezione, 

forse anche per questo abili nel non farsi trovare sul tram delle 8 quando frequentato da poliziotti.  

Un piccolo episodio che si inseriva però in un più generale clima di nervosismi provenienti dal 

                                                        
1250 Un esempio in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc.9, lettera anonima sulla presenza di irregolari nei Castelli 
romani del 13 febbraio 1921. Gli accertamenti condotti dalla Questura di Roma ne smentivano completamente il contenuto. 
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territorio, dove le relazioni fra lavoratori stranieri (che pure costituivano una parte statisticamente 

irrilevante delle maestranze occupate in Italia) e lavoratori autoctoni potevano assumere forme di 

disagio e potenziale conflitto, che riuscivano a trovare ascolto a livello politico, soprattutto nei 

frangenti elettorali. Come a Genova, nell’estate del 1921, quando il segretario del “Blocco Nazionale-

Comitato Elezioni politiche 1921” informava l’on. Broccardi che alcuni  

«Consiglieri di questa Associazione mi si rivolgono perché renda a Lei ed ai colleghi suoi noto 

come all’Ufficio gratuito di collocamento di Genova (e così accadrà in altre Città) si presentano 

in folla disoccupati esteri (Russi – Tedeschi – Jugoslavi – Ungheresi – Polacchi – Zechi) in 

cerca di lavoro o di sussidio. 

Osservano che tutti questi disoccupati sono entrati in Italia senza alcun passaporto e la Questura 

li tollera e non li fa rimpatriare; essi sono naturalmente bolscevichi. 

Richiamano altresì l’attenzione dei Deputati Liguri sopra i numeri di Mercoledì 27 luglio – e 

Sabato 23 luglio, della “FIAMMA” per quanto vi è scritto circa gli arditi rossi e la tolleranza 

del Governo. Insistono particolarmente perché i Deputati del Rinnovamento si preoccupino ed 

agiscano presso il Governo per quanto riguarda l’invasione di questi stranieri pericolosissimi in 

Italia»(1251). 

Si faccia attenzione ai termini che veicolavano le lamentazioni: folla di disoccupati esteri in cerca di 

lavoro o sussidio presso l’ufficio gratuito di collocamento; disoccupati entrati senza passaporto e 

tollerati dalla Questura che non li rimpatriava (forse anche su mandato governativo); naturalmente 

bolscevichi; stranieri pericolosissimi impegnati in una invasione in Italia. Certo, era il linguaggio della 

politica e delle esagerazioni elettorali; tuttavia i termini denotavano un passaggio culturale era per 

molti aspetti nuovo, che ricorreva alle rappresentazioni dello straniero non più gradito ospite (gradito 

se ricco, con i documenti e non naturalmente bolscevico) ma pericoloso (perché disoccupato, 

politicizzato e clandestino) concorrente sul terreno delle insufficienti occasioni lavorative, per 

propugnare le proprie istante e farsi sentire. 

Com’era logico, la denunciata invasione di stranieri alla ricerca di lavoro non poteva essere 

sottovalutata in un momento politico così rovente e su una piazza delicata come Genova e il Ministero 

dell’Interno – chiamato in causa anche dalle insinuazioni sulla condotta della Questura ligure – doveva 

verificare l’attendibilità della denuncia: era sì un problema di politica ma – se i fatti si fossero 

dimostrati reali – anche un problema di potenziale turbamento dell’ordine pubblico ed economico 

locale, che non poteva essere tralasciato né minimizzato. 

Dopo aver richiesto alle autorità di Genova i doverosi ragguagli, la Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza riferiva all’on. Broccardi che «effettivamente qualche tempo fa ebbe a verificarsi un 

                                                        
1251 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, lettera del 2 agosto 1921 indirizzata al Deputato Broccardi. 
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concorso notevole di stranieri presso quell’ufficio di collocamento di quella città, ma che la maggior 

parte di esso è stata reclutata dal Consolato belga e inviata al Perù per lavoro»(1252). Il fatto segnalato 

era vero, ma non investiva il mercato del lavoro genovese bensì quello dell’emigrazione oltreoceano, 

non appetibile (o non percorribile) per la manodopera italiana. 

Al momento, «soltanto una decina circa di stranieri, tutti forniti di regolari documenti e non sospetti in 

linea politica farebbero capo di tanto in tanto al predetto ufficio in cerca di lavoro»(1253), denotando 

così una situazione assolutamente sotto controllo sia dal punto di vista del lavoro che da quello 

politico. In ogni caso – concludeva la nota ministeriale – la polizia genovese era stata avvertita di 

esercitare «la più scrupolosa sorveglianza sugli stranieri colà dimoranti» mentre il Ministero si 

riservava «di prendere in severo esame le proposte che potranno pervenirgli dal Prefetto per 

l’espulsione dal regno di quegli stranieri che risulterebbero pericolosi per l’ordine pubblico»(1254). 

Non si era trattato dunque né di irregolari, né di bolscevichi, né di disoccupati stranieri concorrente 

con gli italiani, bensì di un gruppo di disoccupati stranieri affluiti in massa a Genova (passaparola fra 

stranieri?), verrebbe da dire quasi semplicemente transitati in quella città per essere rapidamente 

reclutati dal consolato belga e inviati in Perù, in modi che sembravano somigliare molto a quelli 

utilizzati dagli agenti-procacciatori stranieri di manodopera per l’estero – la cui attività, per altro, era 

assolutamente vietata in territorio italiano (1255).  

L’episodio dimostrava però quanto fosse effettivo e delicato il limite dell’ospitalità italiana e di come 

la tematica stranieri potesse assumere aspetti inediti di criticità, soprattutto quando il profilo dello 

straniero tendeva a declinarsi sempre meno in termini di ricchezza e utilità economica per il Paese e 

sempre più in quelli di lavoratore, a bassa qualifica, nei settori industriale, agricolo e di servizio, 

capace per questo di impattare sulle stesse fasce di pressione occupazionale del lavoratore italiano – 

contribuendo così a squilibrare e porre ancor più sotto tensione un mercato del lavoro interno più che 

saturo proprio a questo livello. 

La risposta politica era, inevitabilmente, una risposta di ordine pubblico e di rigore poliziesco, che, da 

questo punto di vista, collimava anche con i desideri più volte espressi da molte Prefetture di poter 

procedere ad espulsioni sulla base di indizi, anche in assenza di concreti e provati comportamenti 

pericolosi. 

La documentazione d’archivio permette effettivamente di affermare che agli inizi degli anni ‘20 il 

                                                        
1252 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, lettera n. 23297 della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 
30.8.1921. – Sulla clandestinità e il discrimine del suo riconoscimento, in relazione all’emigrazione dai porti italiani, cfr. ad 
esempio M. SANFILIPPO, La clandestinità è una storia vecchia: su alcuni aspetti dell’emigrazione irregolare di italiani, 
Giornale di Storia Contemporanea, 2011, a. XIV, n. 2, pp. 227-236 

1253 Ibid. 

1254 Ibid. 

1255. 
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ricorso alle espulsioni aumentava rispetto agli anni precedenti, assumendo più frequentemente di 

prima il profilo dell’espulsione “di massa”, dell’allontanamento coatto di interi gruppi di persone 

accomunate dall’appartenenza nazionale, dalla militanza politica o da entrambe. 

L’eco di questo maggior rigore – e forse di più diffuso arbitrio – giungeva anche in parlamento, dove, 

nella seduta del 5 maggio 1920 alla Camera dei Deputati, il Sottosegretario per l’Interno, Grassi, 

interveniva per rispondere ad un’interrogazione parlamentare rivolta dall’On. Salvemini al Ministro 

dell’Interno Nitti, nella quale stigmatizzava l’espulsione dall’Italia di alcuni cittadini russi, tra i quali i 

pubblicisti Cactchowsky, Ketov e Sakovenko. 

Le espulsioni – ricordava l’on. Grassi – rientrano 

«tra le facoltà d’ogni Governo, ed è l’Italia quella che se ne vale più moderatamente. Come tutti 

gli Stati si sono riservati il diritto di autorizzare o di negare ai cittadini stranieri l’ingresso nel 

proprio territorio, così essi possono vietarne l’ulteriore soggiorno quando non siano sicuri delle 

ragioni da cui è determinato, e non siano tranquilli sull’attività che essi spiegano; e tale divieto, 

trattandosi in fondo di revocare una autorizzazione facoltativa, può essere emesso anche in base 

a semplici indizi»(1256). 

Gli indizi, ai quali Grassi faceva riferimento, si basavano sempre più spesso sulla militanza politica 

“indesiderata”, sulla base della quale si chiedeva anche di procedere ad espulsioni di gruppo, come 

faceva la Prefettura di Roma nel marzo 1920, intenzionata a colpire numerosi gruppi di «ungheresi 

cosiddetti rifugiati politici comunisti», «gli jugoslavi» e «i dalmati, i quali, cittadini ex austriaci, al 

pari dei bosniaci, erzegovini, croati e sloveni, qui giungono con permessi rilasciati dalle autorità 

militari d’occupazione italiana o interalleate»(1257). 

Proprio su questo episodio, l’on. Bucco si rivolgeva al Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno 

Giolitti, per sapere perché non venisse riconosciuto l’asilo ai profughi ungheresi rifugiatisi in Italia a 

seguito della presa del potere da parte dell’Ammiraglio Horthy, e, anzi, perché alcuni di essi fossero 

stati recentemente espulsi. Il Sottosegretario all’Interno, Corradini, informava quindi l’aula che quegli 

stranieri 

«erano tutti entrati clandestinamente in Italia, in contravvenzione alle disposizioni di legge e 

sprovvisti financo di documenti identificativi. Ogni Stato ha il diritto di regolare l’accesso ed il 

soggiorno di elementi estranei nel suo territorio; l’ingresso nel Regno è sempre, perciò, 

subordinato all’autorizzazione dei Regi rappresentanti diplomatici o consolari all’estero, i quali, 

per concordarla, devono prima assicurarsi dell’identità delle persone, degli scopi legittimi 

                                                        
1256 AP, CD, XXV Legislatura - Sessione 1919 - 1920, Tornata del 5 maggio 1920, Vol. II, Roma, Tipografia Camera dei 
Deputati 1920, p. 1923.  

1257 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 22, fasc. 7, nota della Questura di Roma n. 4330 del 26 marzo 1920. 
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(ragioni di commercio o di lavoro, gravi interessi di famiglia o necessità di speciali cure) del 

viaggio e del soggiorno, ed assumere scrupolose informazioni sul conto dei richiedenti sotto 

ogni punto di vista»(1258).  

Era forse la prima volta che in un’aula parlamentare il termine clandestino veniva associato alla 

condizione di irregolarità dello straniero, nel senso destinato a divenire classico: straniero 

irregolarmente entrato nel territorio italiano, irregolarmente soggiornante e privo di documenti di 

identificazione. Il passaggio culturale e terminologico dalla “libera” mobilità alla mobilità limitata 

dalle prerogative statali si era così definitivamente compiuto anche nel contesto italiano. 

In generale, l’atteggiamento del Ministero dell’Interno si manteneva cauto nella concessione di 

espulsioni di gruppo – che il diritto internazionale stava progressivamente vietando, limitandole al 

mero contesto di guerra – optando piuttosto sempre verso misure individuali, sostenute dalla 

giustificazione del comportamento politicamente sospetto, che avevano anche l’indubbio vantaggio di 

occultare le cacciate massive sotto le spoglie di allontanamenti di singoli, riducendo così il rischio di 

ripercussioni dalle rappresentanze diplomatiche.  

In sintesi, dunque, a partire dal triennio 1919-1922 l’azione di polizia degli stranieri si orientava su 

due direttici fondamentali: la sorveglianza politica e quella sul mercato del lavoro degli stranieri già 

presenti, la rigorosa applicazione dei vincoli di ingresso e delle dichiarazioni di soggiorno per quanto 

riguardava gli stranieri intenzionati ad entrare e neo arrivati. 

Con i sospettati politici, si faceva ampio uso dell’espulsione, soprattutto nella forma di provvedimento 

urgente adottato dalle Prefetture di confine, attuata in massima parte nei modi dell’uscita a suo rischio 

e pericolo, giacché l’allontanamento di indesiderati socialisti, comunisti e anarchici presentava 

elevanti rischi di insuccesso, essendo profili rifiutati da molti Stati. Allo stesso tempo, la mancanza di 

accordi sul trattamento degli espulsi con e verso gli stati di recente formazione, nonché le tensioni in 

politica estera con gli stessi (si pensi, ad esempio, alle relazioni con il neo costituito Regno dei Serbi, 

Croati e Sloveni - S.H.S.) aumentava le probabilità di fiasco negli allontanamenti, in particolare di 

jugoslavi, cecoslovacchi, ungheresi, bulgari o sovietici e tedeschi, per i quali l’uscita “clandestina” era 

quasi obbligata. 

Nel primissimo dopoguerra, pur non rilevata dalle statistiche ufficiali, l’ingresso di stranieri 

disoccupati, alla ricerca di lavoro, sembrava aumentare rispetto al periodo prebellico, evidentemente 

stimolata dai gravi squilibri economico-sociali lasciati dalla fine del conflitto e della dissoluzione del 

vecchio ordine. Per molti disoccupati dell’Europa centrale, soprattutto austriaci e i tedeschi alle prese 

con le gravi conseguenze economiche della guerra e gli oneri delle riparazioni, malgrado tutto l’Italia 

costituiva una piazza alla quale rivolgersi per cercare lavoro, nella convinzione –fondata più sulla 

                                                        
1258 Ibid. 
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speranza che su elementi oggettivi – che la sua condizione di paese vincitore della guerra la ponesse in 

una situazione comunque migliore rispetto a quella che si lasciavano alle spalle. 

La più parte veniva rintracciata e respinta in frontiera con la consueta motivazione della mancanza di 

contezza di sé; per chi riusciva ad entrare, si apriva una prospettiva di precarietà e di lavori più o meno 

temporanei e sottopagati che poteva facilmente dar luogo a tensioni con le analoghe precarietà dei 

lavoratori italiani, molti dei quali pronti a riprendere la via dell’emigrazione. 

Era pertanto impensabile indulgere sulla pressione in direzione contraria ed accettare stranieri precari 

e disoccupati e per questo motivo si rafforzava la tradizionale repressione dei vagabondi e dei senza 

mezzi di sussistenza – in attesa, tuttavia, di adottare politiche di contenimento più rigorose e operanti 

anche a priori rispetto agli allontanamenti dei già presenti. 

Il 1922: l’avvento al potere del pluriespulso Mussolini. 

Alla fine del 1922, la violenta crisi politica, economica e sociale dell’ultimo triennio portava all’ascesa 

alla presidenza del consiglio di Benito Mussolini e al trionfo del movimento fascista.  

La vorticosa esistenza del nuovo giovane capo del governo l’aveva portato più volte a vivere la 

condizione di straniero, non già in quanto esule (come nella tradizione di molti esponenti dell’età 

risorgimentale e liberale) ma in quanto emigrante, lavoratore precario, poco occupato, spesso privo di 

mezzi, che aveva imparato a conoscere e a muoversi attraverso le reti – più o meno legali e 

politicizzate – della solidarietà fra stranieri, più volte espulso sia come pericoloso all’ordine pubblico 

per la sua attività politica sia, meno prosaicamente, come vagabondo privo di mezzi di sostentamento 

sia per altre poco chiare trame. 

A tal riguardo, nel 1925, Giuseppe Dosi, uno dei migliori funzionari di P.S., veniva inviato in 

missione molto segreta a Berna per indagare sull’iniziativa assunta dal giornale anarchico Le réveil-Il 

Risveglio, che aveva iniziato a pubblicare «alcuni episodi del passato di Mussolini, quando il futuro 

capo del fascismo era un giovane rivoluzionario emigrato in Svizzera»(1259). Il problema erano gli 

incartamenti custoditi negli archivi dei cantoni di Berna, di Vaud e di Ginevra che contenevano gli atti 

relativi ai provvedimenti di polizia che Mussolini aveva subito una ventina di anni prima nella 

confederazione. Gli incartamenti – rilevava Dosi – sembravano essere al sicuro, custoditi in un 

armadio di sicurezza a Ginevra e garantiti da indiscrezioni.  

Ma nel 1928 la documentazione ricompariva e, per una serie fortuita di coincidenze, Giulio Baldacci, 

segretario della Camera del commercio di Ginevra aveva occasione di visionarla, raccontando poi che 

si componeva di 

«varie denunce, copie di espulsioni, il falso sul passaporto, con relativi rapporti informativi 

                                                        
1259 M. CANALI, Le spie…, cit., p. 35.  
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dell’allora console di Lugano che definiva il Duce “individu peu récomandable”. Vi era il 

presunto affare dell’orologio d’argento. Vi era riprodotto il testo dei discorsi al Consiglio 

Cantonale fatti dai deputati socialisti in difesa di Mussolini, ecc. In sostanza vi era riportato 

tutto ciò che riguardava la movimentata vita del duce in quegli anni di sua residenza nella 

Confederazione»(1260). 

Una conoscenza diretta anche dei meccanismi dell’irregolarità del migrante clandestino che, forse, era 

del tutto avulsa alla grande considerazione che, come Ministro dell’Interno e degli Affari Esteri, 

Mussolini riservava alle forme e ai modi della mobilità delle persone attraverso le frontiere. 

Le violenze e intimidazioni operate dallo squadrismo fascista a supporto dell’ascesa di Mussolini e, in 

seguito, quelle del regime e delle sue istituzioni – figlie anche della cultura dei campi di battaglia e dei 

miti della Grande guerra, martellanti nel proporre registri comunicativi e interpretativi giocati sulla 

dicotomia amico/nemico, ospite/intruso, grato/ingrato, usati come strategia di controllo sociale – 

investivano anche gli stranieri e le loro attività economiche (1261).  

Le parole d’ordine di questo portato ideologico sostanzialmente xenofobo, discriminatorio e razzista si 

costruivano contro quegli stranieri che, per cittadinanza, appartenenza etnico-culturale, condizione, 

idee, comportamenti erano considerati strutturalmente o volontariamente fuori dal nuovo ordine e per 

questo nemici del fascismo. I nemici erano, da subito, i bolscevichi, comunisti o socialisti, in primis 

russi, ungheresi, austriaci e jugoslavi – colpevoli, questi ultimi di essersi appropriati dei “legittimi” 

desiderata italiani sull’Istria e la Dalmazia e di essersi costituiti a stato autonomo contro il quale si 

manteneva uno stato di continua latente tensione. Nemici erano i vagabondi, colpevoli di una mobilità 

irregolare che poteva anche essere decifrata in termini di tradimento, spionaggio, violazione dei diritti 

degli autoctoni in relazione al lavoro. Erano gli zingari – una presenza stimata, negli anni ‘20/’30, in 

25.000 unità – “razza sub-umana” dedita al furto, alla truffa, al parassitismo che non apparteneva alla 

gente italica ed era storicamente ai margini della sua società e civiltà e per questo motivo dovevano 

essere allontanati, respinti, esclusi. Nemici diventavano anche coloro che, consapevolmente o meno, 

offrivano un’immagine distorta della realtà italiana, “vivificata” dal nuovo ordine politico, sociale e 

culturale – come il turista tedesco Ernesto Mayer, arrestato per misure di P.S. il 15 luglio 1925 perché 

sorpreso a fotografare in piazza San Marco a Venezia alcuni ragazzi di misere condizioni intenti a 

                                                        
1260 Ivi, pp. 35-36. 

1261 Sul rapporto fra ascesa del fascismo e violenza, cfr. ad esempio: A. TASCA, Nascita e avvento del fascismo. L’Italia dal 
1918 al 1922, Firenze, La Nuova Italia, 1950; G. SALVEMINI, Le origini del fascismo. Lezioni di Harvard, Milano, 
Feltrinelli, 1966; A. LYTTELTON, Fascismo e violenza: conflitto sociale e azione politica in Italia nel primo dopoguerra, 
Storia Contemporanea, 1982, n. 6, pp. 965-983; E. GENTILE, Storia del partito fascista. 1919-1922. Movimento e Milizia, 
Roma-Bari, Laterza, 1989; G. ALBANESE, La marcia su Roma, Roma-Bari, Laterza, 2006; F. FABBRI, Le origini della 
guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo, Torino, UTET, 2009; C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio 
storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1994.  
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raccogliere i soldi che venivano loro gettati (1262). Giustificavano la sua detenzione, durata nove giorni 

benché il Console tedesco a Venezia ne avesse chiesto il pronto rilascio su cauzione, alcune 

disposizioni di polizia introdotte per arginare una presunta campagna denigratoria ai danni italiani, 

condotta mediante l’uso di immagini non appropriate. Dopo uno scambio di note nerbali tra il 

Ministero degli Esteri e l’ambasciatore tedesco a Roma, von Neurath, che lamentava l’arbitrarietà del 

provvedimento, Mussolini scriveva che l’arresto:  

«a Venezia del cittadino germanico Sig. Ernesto Mayer avvenne in osservanza di rigorose 

disposizioni adottate dalle autorità di polizia per porre termine ad un abuso che da tempo 

provoca un vivo risentimento nella opinione pubblica italiana. Si è infatti più volte lamentata 

l’abitudine invalsa fra taluni stranieri, di aggirarsi per i quartieri popolari delle città italiane col 

proposito di fissare fotografie di poveri ragazzi colti nell’atto di azzuffarsi per raccogliere soldi 

od altri oggetti loro ad arte gettati. Il fatto mira, in qualche caso, a denigrare l’Italia di fronte 

all’estero e comunque se anche non preordinato con fini diffamatori, torna a discredito del 

Paese e dimostra, nei loro autori, insufficiente coscienza di quei doveri di misura e di riguardo 

che sono il corrispettivo della buona accoglienza sempre riservata in Italia agli ospiti stranieri 

(…).  

Nessun errore fu quindi commesso nella circostanza, da parte delle autorità di Polizia, che non 

fecero se non attenersi alle rigorose istruzioni generali a suo tempo ricevute. E il Regio 

Ministero per gli Affari Esteri confida che l’Ambasciata di Germania, autorevolmente 

apprezzando la deferenza tradizionale usata verso i visitatori tedeschi in Italia, si renderà pure 

conto della necessità di misure che ispiransi ad una giustificata tutela del decoro nazionale. Tali 

misure si propongono, infatti, di impedire la continuazione di inconvenienti ai quali una 

trascurabile minoranza degli ospiti crede di potersi abbandonare col duplice rischio di ferire la 

suscettibilità della opinione pubblica e di turbare, per la propria leggerezza, le costanti relazioni 

di cordialità fra visitatori germanici e le popolazioni italiane che li ospitano»(1263). 

Contro i nemici, il ricorso alla violenza era legittimo e giustificato, segnale tangibile della loro 

indesiderabilità – come già mettevano ampiamente in luce le particolari e complicate tensioni sul 

confine orientale fra fascisti da una parte e slavi stranieri dentro e fuori dai confini del Paese (le 

complicate vicende conseguenti all’annessione italiana dell’ex Litorale austriaco avevano prodotto un 

complesso e incerto disegno di cittadinanze) dove «la nazione, reinterpretata nel moderno contesto 

della società di massa secondo un concetto di riappropriazione ideologica e monopolistica, diventa il 

                                                        
1262 Cfr. la documentazione riportata nella SCHEDA 937/3 - L’arresto di Ernesto Mayer nella Banca dati Prassi italiana di 
diritto internazionale, curata dall’ISGI e dal CNR, on line all’URL: http://www.prassi.cnr.it/prassi/ 
content.html?id=1885 [verificato il 23/12/2014]. 

1263 Ivi, nota verbale consegnata da Mussolini a von Neurath, Roma, 14 novembre 1925. 
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limite invalicabile e sacro nella polarizzazione amico/nemico»(1264).  

Alessandro Gitomirsky, cittadino russo, era probabilmente colpevole di essere russo, di avere 

un’attività commerciale e di non essere appassionatamente fascista: per questo la sua farmacia a Piani 

di Vallecrosia (Bordighera) veniva assalita da un gruppo di squadristi fascisti nell’autunno 1922. Al 

Rappresentante russo a Roma, Persiany che, dopo aver segnalato l’episodio al neo insediato Mussolini 

gli chiedeva di adottare «misure energiche sia per prevenire ogni ulteriore aggressione contro il 

cittadino Gitomirsky, così pure per trovare i colpevoli, i quali volendo potrebbero facilmente essere 

identificati e sottometterne alla responsabilità penale»(1265), il nuovo capo del governo/Ministro degli 

esteri si limitava alla cortesia della risposta diplomatica, comunque di promessa tutela della persona e 

dei suoi averi:  

«ha l’onore di informare che ha comunicato alle competenti autorità i fatti occorsi, e che sono 

state date disposizioni per assicurare la tutela della persona e degli averi del cittadino russo 

Alessandro Gitomirsky»(1266). 

L’ordine che si andava costruendo era un ordine di motti violenti, di forti dicotomie, di dentro/fuori, di 

amico/nemico affermati e ribaditi continuamente anche con il passaggio dalle parole ai fatti (1267). La 

segnalazione di violenze commesse da fascisti, squadristi e non, contro gli stranieri accompagnava 

tutti gli anni di governo Mussolini, anche con conseguenze clamorose, come accadeva, ad esempio, 

nell’ottobre 1925 quando a Firenze 

«dopo l’uccisione del fascista Luporini, bande armate scorrazzarono per la città e assalirono 

abitazioni di antifascisti, uccidendo a freddo l’ex-deputato socialista Pilati e l’avvocato 

Consolo. Era stata compilata una lista di dieci persone da sopprimere, ma il caso volle che otto 

di esse fossero irreperibili. Mentre Firenze era piena di turisti, fra cui un Ministro inglese ed il 

sindaco di Parigi, gli squadristi percorsero le vie del centro facendo chiudere i locali pubblici e 

picchiando anche cittadini stranieri. 

Lo scandalo fu enorme. Prefetto e questore furono sostituiti ed un’inchiesta affidata a Italo 

Balbo li accusò di essere rimasti passivi per timore degli esponenti fascisti locali. Una 

                                                        
1264 A. VINCI, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918-1941, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 69. 

1265 Lettera di Persiany a Mussolini, Roma, 8 novembre 1922, pubblicata nella Banca dati Prassi italiana di diritto 
internazionale, curata dall’ISGI e dal CNR, on line all’URL http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1883. 

1266 Ivi, lettera di Mussolini a Persiany, Roma, 14 novembre 1922. 

1267 Non casualmente, sono questi gli anni in cui Carl Schmitt inizia ad elaborare la teoria dell’amico-nemico come «una 
possibilità di contrapposizione fondata sul raggruppamento degli uomini in base a contrasti di natura diversa (economici, 
religiosi, etnici o altro che siano), ma abbastanza forti da tracciare un solco fra un noi e un loro»(F. CHIODELLI, Verso un 
pensiero degli arcana. Suggestioni in Carl Schmitt, “Territorio”, 2009, n. 47, cit. p. 112). Cfr. anche G. PRETEROSSI, 
L’ovvia verità del ‘politico’. Diritto e ostilità in Carl Schmitt, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno”, 2009, n. 38, pp. 43-74. 
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cinquantina di squadristi, parecchi con precedenti penali, furono espulsi dal partito»(1268). 

Di contro, amici erano gli stranieri che accoglievano le parole d’ordine fasciste, sapendo farsi 

testimonial internazionali della rivoluzione fascista: dai turisti e viaggiatori agli studenti nelle 

università italiane, tutti potevano essere mobilitati come propagandisti, grazie anche al ricorso ad 

agevolazioni o progettualità specifiche di coinvolgimento.  

Ospiti assolutamente graditi erano i turisti, ritornati numerosi dopo la guerra e ancor più nello scorrere 

degli anni ‘20 e ‘30, allorché adottavano uno stile e un comportamento consono proprio al loro essere 

turisti: svago, piaceri, spese e, soprattutto, nessuna ingerenza negli affari locali, nessuna presa di 

posizione, contatti ridotti all’essenziale con gli autoctoni, lettura del contesto limitata all’apparenza 

benevola di “ordine e disciplina”. 

« Il duce ebbe un atteggiamento ambivalente nei confronti del turismo: se da una lato faceva 

propria la critica dei nazionalisti allo stereotipo dell’Italia paese di “romantici ruderi e gustosi 

sorbetti”, dall’altra favorì lo sviluppo e la modernizzazione dell’industria turistica. Tra il 1931 e 

il 1939 una media annuale di tre milioni di stranieri visitò l’Italia, poi progressivamente 

ridottasi con l’approssimarsi del conflitto mondiale»(1269). 

Spinto da tutte queste suggestioni, oltre dalla necessità più volte emersa in Parlamento di dare 

continuità ai provvedimenti sul soggiorno introdotti nel 1915 e continuamente reiterati sino all’estate 

1921, nel novembre 1922 il governo Mussolini interveniva sulla condizione giuridica degli stranieri, 

presentando una legge organica di disciplina della permanenza in Italia. 

LA LEGGE SUL SOGGIORNO DEL 1923 

Le logiche dell’intervento statale fascista sugli stranieri che si sviluppavano sin dai primi mesi di 

governo nell’autunno 1922, si imperniavano su un connubio di logica di polizia – controllo sui 

soggetti pericolosi, disciplinamento sociale, sorveglianza politica, prevenzione/repressione della 

criminalità, tutela e difesa dell’ordine nuovo; di logica economica – sorveglianza funzionale alle 

esigenze dei nuovi interessi, pubblici e privati, del sistema economico italiano (turismo di élite e di 

massa da proteggere e agevolare); di logica protezionistica verso il mercato del lavoro nazionale – 

evitare manodopera concorrenziale a quella, già depressa, italiana (a maggior ragione alla luce delle 

spinte anti-emigrazione che il fascismo esprimeva) ; infine, di logica demografica – tutelare la purezza 

della razza italica, evitando commistioni inopportune e sgraditi meticciati.  
                                                        
1268 D. D’URSO, Il capo della polizia fascista fu travolto dal fanatismo nero, “Storia in network”, 2006, n. 117-118, paper 
disponibile on line all’URL: http://win.storiain.net/arret/num117/artic4.asp [verificato il 23/12/2014]. 

1269 M. PRETELLI, Il fascismo e l’immagine dell’Italia all’estero, “Contemporanea”, a. XI, 2008, n. 6, p. 221. 
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Dall’età liberale il fascismo ereditava e faceva propri tutti gli strumenti operativi esistenti, dalle 

strutture, organismi e pratiche di P.S. (1270) al sistema normativo (Codice penale, legge di pubblica 

sicurezza, leggi speciali del periodo di guerra non abrogate), nelle loro declinazioni e attuazioni 

formali e informali.  

I primi tempi di gestione mussoliniana della polizia degli stranieri erano piuttosto confusi, risentendo 

dell’incerta e improvvisata gestione di De Bono, quadrumviro e nuovo capo della polizia, che, nel 

riformare le strutture ministeriali 

«aveva attribuito alla divisione Polizia il controllo degli stranieri in genere, ma, poiché alla 

DAGR era stato affidato il controllo degli stranieri sospetti in linea politica, si era venuta a 

creare tra le due divisioni una tale confusione di competenze da indurre Crispo Moncada a 

riattivare, alla fine del 1924, la relativa sezione per affidarle di nuovo tutta la gestione degli 

stranieri»(1271). 

Passata questa iniziale crisi, parallelamente al rafforzarsi del complessivo impianto poliziesco dello 

stato totalitario dopo il gennaio 1925, anche la disciplina degli stranieri avrebbe conosciuto una stretta 

repressiva, sia in forza di significativi interventi normativi (1923, 1926 e 1931) sia attraverso la 

consueta produzione di circolari, note, chiarimenti, elaborazioni caso per caso con la quale Mussolini 

“fascistizzava” la gestione dell’ordine sugli stranieri molto più di quanto non trasparisse dalle norme 

stesse. Una trasformazione, in termini di norme, uomini e pratiche, avvenuta in un rapporto di 

continuità e rottura con la tradizione ereditata dai decenni di età liberale, grazie al ricorso ad una 

dialettica norma/prassi connotata da un pragmatismo così sapientemente dosato da portare le autorità 

del Ministero dell’Interno a dichiarare, il 18 maggio 1945, che «la legislazione di polizia è ispirata – 

limitatamente al campo della disciplina giuridica degli stranieri – a criteri di liberalità»(1272) e di 

sostanziale parificazione fra cittadini e stranieri, quando le pratiche erano tutt’altro che liberali e la 

parificazione alquanto lontana dalla realtà. 

                                                        
1270 Sulle continuità e rotture nell’organizzazione della polizia e degli apparati del Ministero dell’Interno durante il fascismo, 
cfr. P. CARUCCI, L’organizzazione dei servizi di polizia dopo l’approvazione del testo unico delle Leggi di pubblica 
sicurezza nel 1926, “Rassegna degli Archivi di Stato”, 1976, n. 1, pp. 82-114; ID., Arturo Bocchini, in F. CORDOVA (a cura 
di), Uomini e volti del fascismo, Roma, Bulzoni, 1980, pp. 63-103; G. TOSATTI, La repressione del …, cit.; ID., Il Ministero 
degli Interni. Le origini del Casellario politico centrale, in ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA, Le riforme crispine, vol. I, Amministrazione statale, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 447-485; ID., Il Ministero 
dell’Interno e le politiche repressive del regime, in G. MELIS (a cura di) Lo Stato negli anni Trenta. Istituzioni e regimi 
fascisti in Europa, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 137-148; ID., «Pericolosi per la sicurezza dello Stato»: le schedature della 
polizia tra periferia e centro, Percorsi Storici, 2011, n. 0, on line all’URL: 
http://www.percorsistorici.it/component/content/article/10-numeri-rivista/numero-0/15-giovanna-tosatti-pericolosi-per-la-
sicurezza-dello-stato-le-schedature-della-polizia-tra-periferia-e-centro [verificato il 23/12/2014]; C. POESIO, Ingiustizia 
preventiva. Domicilio coatto, confino di polizia, soggiorno obbligato (1863-1956), Zapruder, 2012, n. 29, pp. 132-137.  

1271 M. CANALI, Le spie del…, cit., p. 34. 

1272 ACS, MI, GABINETTO 1944-45, b. 123, fasc. 10669 «Trattamento giuridico degli stranieri 1945», lettera del Ministero 
dell’Interno - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza n. 18380.10669 del 18 maggio 1945. 
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Fino alle riforme del 1926, il sistema rimaneva quello delimitato dalla legge di polizia del 1889 (su 

respingimento, rimpatrio e espulsione), integrato dalle norme approvate alla fine del 1922 e che 

intervenivano sul soggiorno dello straniero, in maniera sostanzialmente analoga ai dispositivi 

introdotti nel 1915. 

Nel giugno 1921, infatti, il decreto sull’ingresso e soggiorno del maggio 1915 veniva per l’ennesima 

volta messo all’ordine del giorno delle discussioni della Camera e quindi reiterato ancora per sei mesi 

nella votazione del 26 novembre 1921 (1273). Tuttavia, la reiterazione del “vecchio” decreto dei tempi 

di guerra era ormai considerata inadeguata alle esigenze del momento e da più parti si chiedeva la 

sistematizzazione della materia mediante una nuova e definitiva legge, alla cui elaborazione si 

dedicava il neo insediato governo Mussolini dalla fine del mese di novembre 1922. Al suo fianco, 

molto attiva nel fornire pareri e indicazioni di massima, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, 

interessata a metter ordine sulla materia (1274) per il fatto che le 

«disposizioni restrittive vigenti in Italia durante la guerra sia per l’entrata e l’uscita degli 

stranieri che per il soggiorno di costoro nel Regno sono state abolite, nonostante il contrario 

avviso di questa Direzione Generale, che con relazione 10 magio 1921 a S.E. il Presidente del 

Consiglio, faceva rilevare l’opportunità di prorogare sia il decreto luogotenenziale 23 luglio 

1916 n. 895 circa l’entrata e l’uscita degli stranieri che il decreto 2 maggio 1915 n. 634 emanato 

in virtù della legge sui poteri straordinari 21 marzo 1915 n. 273, con cui veniva disciplinato il 

soggiorno degli stranieri stessi nel territorio del Regno»(1275). 

La Direzione Generale insisteva nella necessità di rinvigorire, corroborandola dall’obbligo e dal rigore 

di applicazione, la dichiarazione di soggiorno introdotta con le norme del 1915 ma rimasta piuttosto 

lettera morta nell’ultimo periodo, 

«sia per ovvie ragioni attinenti alla difesa e sicurezza dello Stato, che per non lasciare il non 

Paese in una condizione di evidente inferiorità di fronte agli altri Stati che hanno nella quasi 

totalità mantenuto tale obbligo con disposizioni anche più rigorose di quelle contenute nel testo 

di decreto che si ha l’onore di allegare»(1276). 

Da un punto di vista tecnico, inoltre, non era sufficiente innovare o stravolgere l’assetto costituito con 

                                                        
1273 AP, CD, XXVI Legislatura - Sessione 1921, Tornata del 26 novembre 1921, Vol. II, Roma, Tipografia Camera dei 
deputati, 1921, pp. 1826-1827.  

1274 Cfr. la documentazione prodotta dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza a supporto del ddl proposto nel dicembre 
1922 in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1 «R.D.L. 25-1-1923 N. 64 contenente disposizioni per il 
soggiorno degli stranieri in Italia. 

1275 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1, relazione al Ministro del 22 dicembre 1922. 

1276 Ibid. 
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le disposizioni del 1915, che, anzi, potevano essere mantenute «in modo che possa restare acquisito 

alla nostra legislazione un testo di disposizioni atte a disciplinare l’attività degli stranieri in Italia ed a 

permetterne più efficacemente la necessaria vigilanza»(1277), ritenute dai vertici della polizia tanto più 

necessarie perché, a livello internazionale, sembrava prossimo a decadere il sistema dei visti sui 

passaporti, considerato un «intralcio allo sviluppo delle relazioni commerciali ed al movimento di 

viaggiatori, e non riesce di sicura efficacia ai fini della pubblica sicurezza». 

Il progetto di legge elaborato e discusso fra la fine del 1922 e l’inizio del 1923, diventava il R.D.L 25 

gennaio 1923 n. 64 recante norme sul soggiorno degli stranieri, entrato in vigore il successivo mese di 

febbraio.  

Rispetto al testo del 1915, esso non conteneva disposizioni sull’ingresso, che erano lasciate alle 

regolamentazioni sull’uso del passaporto e dei visti dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri, per le 

quali l’ingresso, per transito, soggiorno breve o soggiorno di lungo periodo, rimaneva subordinato al 

visto d’ingresso, rilasciato previo accertamento dell’inesistenza di cause ostative quali una pregressa 

espulsione non revocata, la condizione di indigenza e mancanza di sufficienti mezzi di sussistenza 

(comunque non quantificati con certezza), la mancanza di chiarezza rispetto agli scopi e obiettivi del 

soggiorno. Un’attività, questa, che rimaneva a forte discrezionalità in quanto «esercizio di libertà di 

cui gode lo Stato» nella quale l’eventuale diniego «ben di rado si concreterà in un atto formale e, 

comunque, a giustificare il rifiuto basterà addurre il motivo che l’amministrazione non ha ravvisato, in 

concreto, gli estremi necessari per concedere il permesso» all’ingresso (1278). 

Si ribadiva così il principio dell’insindacabilità dell’attività amministrativa in materia di ingresso degli 

stranieri, con la possibilità di compiere in piena discrezionalità ogni attività ricognitiva e valutativa 

funzionale ad individuare la migliore linea d’azione per tutelare lo specifico interesse dello Stato ad 

ammettere lo straniero. Contro il diniego del visto non era dunque possibile alcun tipo di ricorso, 

comunque difficilmente da proporre per la mancanza di provvedimenti formali al diniego.  

La legge del 1923 trattava invece di soggiorno, di accesso al lavoro e all’abitazione, oltre che di 

sanzioni all’irregolarità del soggiorno, confermando sostanzialmente l’impianto delle norme del 1915, 

stabilizzandone gli effetti e soprattutto cercando di renderne più vincolanti le conseguenze. 

L’art.1 obbligava lo straniero a rendere la dichiarazione di soggiorno entro tre giorni dall’ingresso 

presentandosi direttamente all’ufficio di P.S. del luogo nel quale si trovava a compilare una scheda che 

riportava: 

«a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che 

li accompagnano; 

                                                        
1277 Ibid. 

1278 Le citazioni sono da Giuseppe Biscottini, cit. in P. ZIOTTI, Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano, Padova, 
CEDAM, 1988, p.21. 
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b) il luogo di loro provenienza; 

c) da quanto tempo si trovano nel Regno; 

d) lo scopo della loro venuta in Italia; 

e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterranno; 

f) il luogo ove hanno presa abitazione; 

g) se e quali beni immobili rustici o urbani posseggano, a qualunque titolo, nel Regno; 

h) se e quali professioni, industrie o commerci esercitano nel Regno in nome proprio o in 

Società con altri o per conto altrui»(art. 1). 

Gli stranieri già presenti nel Regno erano tenuti ad adempiere all’obbligo entro un mese dall’entrata in 

vigore del decreto. 

Come si nota, tutti i termini di messa in regola del soggiorno erano ampliati rispetto al decreto del 

1915: 72 ore e non più 48 per la prima dichiarazione di soggiorno, 30 giorni e non più 5 per la 

dichiarazioni dei già soggiornanti al momento dell’entrata in vigore del decreto, con un’evidente 

volontà di rendere possibile la regolarizzazione di tutte le posizioni senza intasare gli uffici di polizia e 

permettendo una miglior diffusione delle informazioni presso tutti gli stranieri. Una delle cause che la 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza aveva infatti individuato nell’attuazione del precedente 

decreto era stata proprio la scarsa informazione degli stranieri presenti, che non avevano avuto il 

tempo materiale per essere ampiamente informati dei nuovi obblighi e, di conseguenza, di farvi fronte. 

Tre giorni era anche il termine entro il quale rendere la dichiarazione in caso di cambio di residenza, 

domicilio o spostamento nel territorio italiano – obbligo dal quale erano esentati «gli stranieri di 

passaggio nel regno e che vi si trattengono per un periodo di tempo non superiore a due mesi per 

motivi di diporto» risultanti dalla prima dichiarazione (comunque obbligatoria anche per loro)(art.2).  

L’esenzione prevista per i turisti aveva una doppia finalità: la prima era quella di non gravarli di oneri 

burocratici che le associazioni del settore ritenevano inutilmente sgradevoli, tanto più che ad ogni 

arrivo in albergo il turista doveva comunque compilare anche la schedina di notifica che l’albergatore 

avrebbe poi consegnato alla polizia; la seconda era quella di non oberare gli uffici centrali con una 

mole di documentazione che, negli anni precedenti, si era dimostrata di problematica gestione e di 

dubbia efficacia proprio in relazione alle mobilità plurime in lassi di tempo brevi. L’eccesso di 

notifiche, infatti, aveva come conseguenza l’inefficacia di fatto dei controlli, dal momento che 

l’archiviazione dei dati non riusciva a tenere il passo con il loro invio: le dichiarazioni si 

accumulavano, le posizioni non venivano aggiornate e l’adeguatezza di questa schedatura ai fini di 

polizia finiva per esserne compromessa. 

La dichiarazione di soggiorno, resa secondo il modello allegato al decreto, doveva essere corredata 

dalla documentazione giustificativa (mai dettagliata ma sempre rimandata alla generica congruità con 

le addotte motivazioni del soggiorno), che andava esibita ai funzionari di P.S. al momento della 
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compilazione della scheda. Si riaffermava anche in questa occasione l’esclusiva competenza della 

polizia sull’autorizzazione al soggiorno dello straniero che, anche se pratica meramente burocratica, 

doveva aver sempre luogo negli uffici di pubblica sicurezza, sia in caso di prima dichiarazione che in 

tutti i successivi rinnovi. 

I funzionari di P.S., «accertata la identità del dichiarante, gli rilascia, qualora nulla osti alla 

permanenza di lui nel Regno, la ricevuta»(art.3): la differenza fra 1915 e 1923 stava tutta in quel 

qualora nulla osti, che poteva contemplare anche l’ipotesi del diniego, con conseguente divieto di 

stabilizzazione dello straniero anche nell’eventualità di un ingresso regolare e autorizzato da apposito 

visto. 

L’inciso era stato inserito su richiesta del Ministero degli Affari Esteri «in modo da affermare un 

diritto dello Stato a non consentire la permanenza di stranieri non desiderabili»(1279) e di rafforzare la 

funzione di filtro sul territorio esercitata dalla polizia. La formula era tuttavia piuttosto vaga, 

rimandando da un lato ad attività di mero accertamento sull’identità tramite confronto con gli elenchi 

dei ricercati, catturandi e soggetti indesiderati per conclamata pericolosità o sulla legalità formale della 

documentazione prodotta. Dall’altro lato, nulla osta lasciava presupporre anche un’attività di 

valutazione preventiva sulla pericolosità del soggetto condotta dagli uffici di P.S., nella quale poteva 

aver buon gioco anche il punto di vista soggettivo del funzionario che trattava la pratica, la sua cultura, 

percezione e pre-giudizi che potevano condurre perfino al mancato rilascio della ricevuta. 

La cultura del quotidiano poliziesco, ancorché riferito a servizi di carattere amministrativo, diveniva 

ora una variabile importante nella gestione della condizione giuridica degli stranieri e gli uffici 

stranieri delle questure si ponevano a riferimento fondamentale e imprescindibile per la vita degli 

stranieri in Italia.  

Inevitabilmente, anche questi uffici risentivano della natura di organizzazione gerarchica quasi 

militare propria di tutti i servizi di polizia, nei quali la “logica del capo” costituiva un principio di 

riferimento per tutti i funzionari, di qualsiasi grado e settore operativo. I funzionari dei servizi/uffici 

immigrazione, nelle loro relazioni con l’utenza straniera, erano dei “capi”, dotati di potere decisorio 

(quasi) assoluto e difficilmente contestabile (la legge non prevedeva strumenti di tutela contro il 

diniego di rilascio della ricevuta della dichiarazione di soggiorno), che si manifestava anche in attività 

squisitamente burocratiche come l’accettazione della dichiarazione di soggiorno e il rilascio della 

relativa ricevuta.  

Nel momento di questi adempimenti, lo straniero impattava per la prima volta (e, in seguito, più volte) 

sullo stile organizzativo della polizia, nel quale grande rilevanza assumeva il «principio dell’ 

“empirismo puro e perpetuo”, il quale – come hanno osservato alcuni autori – finiva spesso per 

                                                        
1279 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1, nota del Ministero degli Affari Esteri del 27 dicembre 1922. 
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favorire “anche le derive verso comportamenti discutibili o illeciti”»(1280). 

Un empirismo del quotidiano, che doveva sostanzialmente bandire ogni “atteggiamento intellettuale” 

(1281) e sul quale si costruiva il sapere professionale degli Uffici immigrazione ristrutturati con la legge 

del 1923, che richiamava nelle modalità di sua produzione, consolidamento e trasmissione, «quello 

dell’artigiano: si tratta cioè di lavoro che si impara nella pratica»(1282). 

La pratica degli uffici stranieri si incardinava essenzialmente nella circolare prodotta dal Ministero 

dell’Interno, dalla Prefettura, dal Questore o dai propri dirigenti e supportata dal parere o 

dall’interpretazione che di essa dava il proprio superiore gerarchico: 

«attenersi a “quello che dice il ministero”, o il questore, rappresenta pertanto, un punto di 

riferimento o di orientamento imprescindibile nell’agire quotidiano degli operatori degli Uffici 

immigrazione. Il parere del ministero è considerato talmente vincolante per la loro operatività 

che neanche le indicazioni e le interpretazioni dei giudici possono scalfirlo o rettificarlo»(1283). 

Situazione molto studiata sulla contemporaneità, era forse ancora più stringente per la polizia degli 

anni ‘20-’30, contraddistinta, anche per contingenze esterne, da una maggiore cogenza del principio di 

obbedienza alle autorità superiore, essendo comunque istituzione civile ideologicamente militarizzata 

e del tutto militarizzata per quanto riguardava i corpi di guardie impegnate sul territorio (1284). 

Era però evidente che, unendosi ai problemi di comunicazione interculturale e di relazioni fra culture 

dell’amministrazione e dello Stato spesso molto diverse, queste logiche potevano dar luogo a 

fraintendimenti e incomprensioni, che potevano anche pregiudicare le possibilità di soggiorno per lo 

straniero. Forse anche perché consapevoli di queste dinamiche, i formulari di dichiarazione di 

soggiorno introdotti dopo il 1923 erano quadrilingui: tutti gli item da riempire erano infatti proposti in 

                                                        
1280 I. GJERGJI, Circolari amministrative…, cit., p. 100. 

1281 L’atteggiamento intellettuale, che richiede una riflessione, individuale e collettiva, sul lavoro, l’organizzazione, la 
legislazione e l’eventuale formazione, è «percepito come assolutamente inopportuno o addirittura antitetico all’istituzione» di 
polizia (così in S. PALIDDA, Polizia postmoderna…, cit. p.71). – Su empirismo e atteggiamento intellettuale degli uffici 
immigrazione cfr. anche I. GJERGJI, Circolari amministrative…, cit., pp. 100-104. 

1282 Ivi, p. 102. Sul tema cfr. anche D. MONJARDET, Ce que fait la police, Paris, La Découverte, 1996. 

1283 I. GJERGJI, Circolari amministrative…, cit., p. 103. 

1284 Il 31 dicembre 1922 Mussolini aveva provveduto allo scioglimento sia del Corpo della Regia Guardia per la Pubblica 
Sicurezza, creata da Nitti nel 1919, ad ordinamento militare, deputata al mantenimento dell’ordine pubblico (e, secondo 
Mussolini, troppo svincolata da eventuali influenze della politica) sia del Corpo degli Agenti Investigativi, specializzato in 
compiti di polizia giudiziaria. I ruoli venivano assorbiti all’interno dell’Arma dei Reali Carabinieri. Nell’aprile del 1925, 
tuttavia, Mussolini disponeva la costituzione del Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, che riprendeva la tradizione dei 
disciolti corpi e la loro organizzazione militare. Una scelta determinata dal concorso di diversi fattori: la volontà di 
riguadagnare il consenso presso le forze dell’ordine, molto abbassato dallo scioglimento precedente; i problemi emersi con i 
Carabinieri, apparentemente più fedeli alla corona che al duce, in ogni caso attraversati da tensioni dovute alla difficile 
convivenza interna con gli ex-poliziotti; la necessità di tener a bada la crescita del potere della M.V.S.N. – Su questi temi, cfr. 
L. MADRIGNANI, La Guardia Regia. La polizia italiana nell’avvento del fascismo 191-1922, Milano, Unicopli, 2014; P. 
CARUCCI, L’organizzazione dei servizi…, cit.; M. FRANZINELLI, I tentacoli dell’Ovra.., cit; A. PALOSCIA, Storia 
della…, cit. 
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italiano, francese, inglese, spagnolo e tedesco – le principali lingue madri e veicolari del periodo 

(parlate o conosciute dalla maggioranza degli stranieri in Italia) – così da facilitare la comprensione 

del modulo. In quello stesso anno – lo si è accennato in precedenza – veniva anche distribuito a tutti 

gli uffici stranieri un pratico manuale di conversazione “burocratica” italiano-inglese-francese-tedesco 

il cui obiettivo era facilitare la comunicazione fra funzionari di polizia e stranieri proprio nel momento 

di presentazione della dichiarazione di soggiorno. 

Nel medesimo tempo, l’attività di nulla osta al rilascio della ricevuta contribuiva a rendere più 

ambigua la natura tecnico-giuridica della dichiarazione di soggiorno, sospesa tra il non essere 

perfettamente né attestazione di una condizione né permesso di soggiorno. In quanto dichiarazione, 

essa non si limitava ad attestare uno stato di fatto proprio perché presupponeva una valutazione di 

nulla osta simile a quella prevista per le autorizzazioni; in quanto autorizzazione, pur implicando 

un’attività di valutazione, non prevedeva l’iter amministrativo proprio delle licenze, concessioni o 

permessi di polizia. La confusione in materia finiva per essere molta e ben presto evidente nel lessico: 

le stesse autorità, infatti, finivano per riferirsi alla ricevuta della dichiarazione con il termine di 

permesso di soggiorno, avvalorando così l’ambigua doppia attribuzione di valore giuridico alla 

dichiarazione. 

In ogni caso, qualora nulla osti costituiva un rafforzamento delle potestà discrezionali dell’attività di 

polizia, sostenuto sia dall’assenza di obblighi di motivazione (ancor meno scritti) al rifiuto di rilascio 

della ricevuta sia dalla mancanza di mezzi di tutela giuridica di fronte ad esso. 

Le ambiguità della norma – confermate per altro nella sua trasposizione nelle leggi del 1926 e del 

1931 – generavano dubbi interpretativi anche sulla relazione fra visto d’ingresso e dichiarazione di 

soggiorno e la natura delle situazioni che da esse si determinavano 

Più del visto consolare – istituito come permesso amministrativo per l’ingresso e soggiorno nel Paese, 

rilasciato in base sia alla dimostrata corrispondenza fra motivazione e documentazione giustificativa, 

sia alla preventiva valutazione dell’amministrazione sull’esistenza di un legittimo interesse 

all’ingresso del richiedente – la ricevuta della dichiarazione di soggiorno era considerata il vero atto 

amministrativo che autorizzava la permanenza e il soggiorno allo straniero, creando così una 

situazione di fatto, giuridicamente assurda, per la quale il soggiorno era subordinato all’esistenza di 

due autorizzazioni amministrative, la prima operante di diritto in sede di visto consolare, la seconda, di 

fatto, a livello di dichiarazione di soggiorno. 

Il visto di ingresso acquistava così il valore di mera autorizzazione all’entrata fisica non già al 

soggiorno nel Regno, che, invece, veniva attestato, e in sostanza autorizzato e reso perfettamente 

regolare, dal rilascio della ricevuta della dichiarazione di soggiorno. A questo punto, anche il sistema 

dei visti poteva essere ammorbidito, come si chiedeva da più parti, in Italia e all’estero: la 

dichiarazione di soggiorno era obbligatoria per tutti gli stranieri, anche per quelli che entravano in 
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esenzione o in assenza di visto, permettendo così alle autorità – in questo caso unicamente a quelle del 

Ministero dell’Interno – di mantenere il controllo e la sorveglianza attiva sugli stranieri in Italia, 

avendo la piena ed autonoma facoltà di decidere su soggiorni, allontanamenti e, in ultima analisi, sulla 

regolarizzazione di tutte le posizioni. Da questo punto di vista, la situazione italiana si configurava già 

come una situazione di potenziale permanente sanatoria, poiché le autorità di pubblica sicurezza, con 

autorizzazione del Ministero dell’Interno, potevano sanare in qualsiasi momento le posizioni degli 

irregolari, se le giustificazioni all’irregolarità venivano ritenute sufficienti, o, al contrario, disporne 

l’allontanamento per violazione delle norme sull’ingresso e soggiorno. 

Gli articoli 4 e 5 della nuova legge disciplinavano obblighi e modalità di presentazione della 

dichiarazione per gli stranieri già iscritti all’anagrafe o soggiornanti in alberghi, pensioni o altre 

strutture a pagamento, mentre l’articolo 6 confermava l’esonero alla presentazione personale del 

malato e la possibilità di farsi sostituire dalla persona che lo assisteva, così come le modalità per 

attestare eventuali altre tipologie di impedimenti (art. 7). I termini erano del tutto identici a quelli 

previsti nel 1915, come anche l’art. 8, che confermava l’obbligo per lo straniero di presentarsi ad ogni 

convocazione da parte dei funzionari di P.S., con sanzioni in caso di inadempimento. 

Gli articoli 9, 10 e 11 riprendevano senza cambiamenti le disposizioni sulle comunicazioni 

obbligatorie all’autorità di P.S. per l’assunzione di straniero (da notificare entro 5 giorni) e alla 

cessazione del rapporto di lavoro (da notificare entro 24 ore). L’obbligo di notifica era posto in capo al 

datore di lavoro, la mancanza di tali documenti era passibile di sanzione ma non era chiara la 

posizione dello straniero, come straniero e come lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro 

omettesse di presentare la notifica. La letterale interpretazione della legge, infatti, suggeriva che la 

mancanza di notifica invalidasse il rapporto di lavoro, facendo venir meno le motivazioni del 

soggiorno e potesse così comportare l’allontanamento dello straniero. Tuttavia, la mancanza di 

automatica correlazione fra mancanza del lavoro e allontanamento, la cui decisione era comunque 

discrezionale, lasciava agli uffici la potestà di decidere soluzioni diverse, a seconda delle circostanze 

dei singoli casi. La disparità di termini previsti per la notifica dell’assunzione (5 giorni) e quella della 

cessazione (24 ore) derivava dalla preoccupazione di tenere monitorato il mercato del lavoro e la 

posizione dello straniero rispetto a questo, potendo disporre in tempi brevi l’allontanamento dello 

straniero rimasto disoccupato e dunque formalmente privo di quei mezzi di sussistenza necessari a 

supportare la volontà di rimanere in Italia. Il brevissimo lasso di tempo fra cessazione del rapporto di 

lavoro e notifica, inoltre, permetteva di assicurare alla polizia l’eventuale pronto rintraccio dello 

straniero disoccupato e la valutazione della sua posizione, prevenendo così il rischio che lo stesso 

andasse ad ingrossare sia le già notevoli schiere di disoccupati, sia le sempre allarmanti fila dei 

mendicanti e dei vagabondi o che la sua presenza si trasformasse in pressione sul sistema di welfare 
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sociale allora in costruzione e rafforzamento (1285). Come abbiamo rilevato parlando di cittadinanza, 

l’esigenza di distinguere in e out nell’accesso alle prestazioni di welfare costituiva una delle ragioni 

fondamentali allo sviluppo dei sistemi di controllo e monitoraggio degli stranieri in tutti i principali 

contesti europei e non dell’epoca. 

Il successivo art.13 riconfermava gli esistenti obblighi di notifica, entro il termine di 10 giorni, di tutte 

le forme di cessione temporanea o definitiva di immobile a straniero a carico del proprietario del bene 

e del notaio che rogava gli atti. 

Al Prefetto, d’intesa con le autorità militari, era lasciata la facoltà di vietare il soggiorno degli stranieri 

nelle località sensibili per la difesa del Paese, prevedendone la comunicazione allo straniero sia tramite 

notifica a mezzo autorità locale di P.S. (cosiddetta comunicazione ordinaria), sia tramite pubblico 

avviso (comunicazione straordinaria) (art. 15). 

L’art.16 si occupava delle conseguenze della violazione degli obblighi previsti dal decreto, 

generalmente puniti con un’ammenda base «da lire 10 a 100»; l’ammenda andava da «lire 50 a lire 

300, ovvero dell’arresto fino a 10 giorni» per le contravvenzioni agli articoli 1, 2 e 8, e «da lire 30 a 

lire 300, nonché dell’arresto da 3 giorni a 3 mesi» per la contravvenzione al divieto di soggiorno nelle 

località militarmente importanti. Per tutte le fattispecie di contravvenzioni, era sempre possibile 

disporre l’espulsione amministrativa dello straniero, decretata dal Prefetto previa autorizzazione del 

Ministro dell’Interno. Nessuna novità rispetto al precedente impianto sanzionatorio, ad eccezione del 

raddoppio delle pene pecuniarie delle prime due tipologie. 

La legge non si applicava al personale del Sacro Collegio, a diplomatico e consolare «che gode dei 

diritti di immunità secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli Affari Esteri» e non portava 

innovazioni alla L. 13 maggio 1871 n. 214, la cosiddetta “legge sulle guarentigie” (art. 17): 

esplicitazioni di deroghe richieste dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza «per intuitive 

ragioni di convenienza politica, sia nei riguardi internazionali, che verso la Santa Sede»(1286). 

L’ultimo articolo conteneva una disposizione del tutto inedita rispetto al passato, ma evidentemente 

prodotta dalle difficoltà che si erano registrate nell’applicazione del decreto del 1915. 

«In tutti gli alberghi ed altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affisso, in 

modo visibile nel vestibolo e nello sale di convegno, un cartello contenente la trascrizione nelle 

lingue italiana, francese, inglese e tedesca degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 del 

presente decreto», 

                                                        
1285 Sul sistema di previdenza e assistenza sociale fra età liberale e fascismo, cfr. S. VINCI, Il fascismo e la previdenza 
sociale, “Annali della facoltà di Giurisprudenza di Taranto”, a. IV, 2011, pp. 709-729. 

1286  ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1, nota del Ministero dell’Interno-Divisione polizia 
amministrativa e sociale del 13 dicembre 1922. 
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così da rendere consapevole anche lo straniero di passaggio degli obblighi ad esso ascritti (1287). 

A proposito di questo manifesto, prontamente redatto, stampato e diffuso, nell’ottobre 1925 l’ENIT - 

Ente Nazionale per le Industrie Turistiche sollecitava la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza a 

verificare la correttezza delle traduzioni, giacché, essendo «infarcito (…) di numerosissimi errori 

d’ortografia di grammatica e di lessico che lo rendono oggetto di poco benevoli commenti da parte dei 

turisti stranieri» l’ENIT stesso, «per ovvie considerazioni di dignità nazionale», aveva provveduto a 

disporne una nuova traduzione (1288). 

Come possiamo dunque notare, la legge del 1923 non conteneva inedite novità rispetto al passato – 

coerente, in questo, con lo stile dei primi anni del governo fascista, che sembrava limitarsi a 

combinare e ricombinare con dosaggi diversi tradizioni e prassi già presenti nell’assetto ereditato dal 

periodo liberale (1289). «La rivoluzione fascista non demolisce tutta intera e tutta in una volta quella 

complessa e delicata macchina che è l’amministrazione di un grande Stato (…) procede per gradi, per 

pezzi» aveva scritto Mussolini in un articolo pubblicato su Gerarchia proprio nel 1923 (1290). 

Le norme, inoltre, si mantenevano nel ben consolidato solco dell’indifferenziazione degli status degli 

stranieri, assoggettati tutti alle medesime disposizioni, senza disporre alcuna differenziazione fra 

stranieri di recente arrivo, stranieri di lungo radicamento sociale ed economico, rifugiati e profughi, 

malgrado le complessità del dopoguerra avrebbero richiesto tali attenzioni. 

L’innovazione di maggiore portata operava soprattutto a livello di organizzazione dei servizi che da 

essa traevano origine, a dimostrazione di quanto l’amministrazione corrente ricoprisse un ruolo 

centrale nel disegno autoritario mussoliniano. Nella «concezione fascista la burocrazia è un esercito», 

diceva Mussolini nel 1925, aggiungendo che 

«esigo ed è necessario che tutti, dal primo all’ultimo, non facciano del sabotaggio ai rotismi 

della burocrazia, perché in tre anni di governo ho costatato che parecchie volte i provvedimenti 

che erano urgenti, che erano attesi, morivano e stagnavano sui tavoli di molti burocrati, che 

perpetravano questa specie di sabotaggio della Nazione. Tutto questo deve finire per tutti»(1291). 

In relazione alla polizia ed alle attività burocratico-amministrative da esse dipendenti, queste 

incertezze dovevano essere ancor meno tollerate e il dinamismo operativo doveva caratterizzarne le 

vicende e gli ambiti di attività, poiché essa era strumento prezioso e indispensabile per qualsiasi 

                                                        
1287 Sui lavori di preparazione e traduzione del manifesto qui disposto, cfr. ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 
20, s.f. 4 «Manifesto delle disposizioni riguardanti il soggiorno degli stranieri in Italia. Italiano - Inglese - Francese e 
Tedesco». 

1288 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 4, lettera dell’ENIT del 22 ottobre 1925. 

1289 Sul tema, cfr. P. BASSO, Razze schiave e razze sognore, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 79.  

1290 Cit. in I. GJERGJI, Circolari amministrative…, cit., p.64. 

1291 Benito Mussolini, cit. in Ivi, p. 65. 
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azione di governo. 

Lo stesso valeva per i servizi sugli stranieri, sui quali la circolare telegrafica n. 11900 del 1 febbraio 

1923 disponeva che «nella Questura ed in ogni Sottoprefettura tutte le pratiche relative al servizio sul 

soggiorno degli stranieri facciano capo ad un solo funzionario di P.S., il quale sarà responsabile del 

servizio stesso»( 1292 ). A partire da questo momento, dunque, è lecito parlare a pieno titolo 

dell’esistenza del servizio stranieri della polizia e delle Questure. 

Gli Uffici stranieri di polizia sul territorio ricevevano così un rilievo del tutto nuovo anche dal punto 

di vista formal-organizzativo, al quale Mussolini rivolgeva speciale attenzione disponendo periodiche 

ispezioni da parte degli Ispettori regionali di P.S. La prima veniva ordinata entro il termine del 31 

maggio 1923 e doveva essere seguita dall’invio di «particolareggiato rapporto (…) sul funzionamento 

di tale servizio nell’ambito della rispettiva circoscrizione e specificamente per ciascuno ufficio di P.S. 

che dovrà all’uopo essere sovente ispezionato»(1293). Negli anni seguenti, l’ispezione ai servizi di 

polizia degli stranieri era inserita stabilmente nella check-list delle ispezioni che periodicamente 

venivano effettuato sulle diverse Questure, commissariati ed uffici del territorio. 

Insieme agli uffici, veniva riorganizzata la raccolta e conservazione della documentazione, assegnata 

ad uno specifico archivio destinato alla custodia delle dichiarazioni di soggiorno e dei fascicoli 

personali su tutte le questioni relative a stranieri. Le Questure erano sollecitate a dotarsi di armadi e di 

cassetti schedario, mentre a livello centrale venivano elaborate e distribuite schedine di diversi colori 

per catalogare le varie tipologie di stranieri e permettere il pronto rintraccio delle informazioni e dei 

fascicoli personali. 

Ai Prefetti ed ai Questori veniva infine raccomandato di  

«interessarsi personalmente all’impianto del servizio e di preporvi personale che alle comuni 

doti di capacità e zelo accoppî distinzione di modi, onde gli stranieri riportino buona 

impressione dei nostri uffici e risentano meno che sia possibile disagio e perdita di tempo per 

l’adempimento della formalità a loro richiesta»(1294). 

Il prototipo organizzativo era, anche qui, un modello rigido e gerarchizzato, improntato sulla logica 

del comando e di un centralismo che voleva dare il tono ad un’amministrazione agile, compatta e 

veloce. Per raggiungere questi obiettivi, «si estese a dismisura il potere di predisposizione normativa e 

di controllo sociale» dilatando ulteriormente la «portata delle circolari-fonte», che divenivano ancor 

più rispetto al passato «lo strumento principale nel governo dei dicasteri, uffici e, in seguito, del paese 
                                                        
1292 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1, circolare telegrafica n. 11900 del Ministero dell’Interno-
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale del 1 febbraio 1923. 

1293 Ibid. 

1294 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1, circolare telegrafica n. 11900 della Direzione Generale di 
Pubblica Sicurezza del 12 febbraio 1923. 
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intero»(1295). 

Conseguenza importante di questa rafforzata centralità della circolare e dell’interpretazione della 

norma prodotta e trasmessa in via gerarchica alla catena degli uffici sottoposti, era la creazione di una 

mentalità dell’esegesi della norma in ogni funzionario della catena amministrativa. Non solo il 

Ministero, ma anche le Prefetture, le Questure, i singoli uffici e giù fino all’operatore di P.S. di grado 

inferiore, tutti si sentivano legittimati a applicare le norme per via di interpretazione, creando un 

circolo vizioso che si risolveva spesso nell’interpretazione dell’interpretazione, dalla quale emergeva 

un connotato di estrema differenziazione territoriale nell’applicazione della legge. 

Emblematici, in questo senso, i primi mesi di applicazione della legge del 1923, che evidenziavano 

come gli uffici tendessero a “selezionare” l’applicazione delle nuove norme, disapplicando quelle che 

non ritenevano funzionali alla propria lettura e interpretazione. In particolare, si evidenziava come 

alcuni uffici obbligassero tutti gli stranieri a presentarsi personalmente per rendere la dichiarazione di 

soggiorno, non tenendo in alcun conto le esenzioni previste dalla legge e disapplicando tutte le norme 

ad esse relative. Un rigore che provocava  

«nei nostri riguardi, da parte di molti Paesi, una propaganda sfavorevole; né si è mancato di 

affermare, travisando la verità dei fatti, che i forestieri, i quali viaggiano in Italia, vanno 

incontro, in seguito alle nuove disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri nel Regno, 

a continue angherie e vessazioni. 

La stampa francese, svizzera e spagnuola ha, infatti, iniziato una campagna diffamatoria, 

cercando di distogliere i turisti dal recarsi in Italia»(1296) 

Per ovviare all’inconveniente, le autorità locali di polizia venivano invitate ad attenersi 

all’applicazione integrale della legge, incluso tutto quanto prevedeva in tema di esenzione dei malati e 

soprattutto dei turisti in movimento nel “bel paese”. 

Analoga situazione si presentava per la decisione assunta da taluni posti di confine di ritirare la 

ricevuta di soggiorno ad ogni straniero in uscita dall’Italia, inclusi quelli che vi uscivano solo 

temporaneamente, per pochissimi giorni o anche per poche ore. Una prassi che li obbligava, subito 

dopo il rientro, ancorché di poco successivo all’uscita, a recarsi negli uffici di P.S. del luogo di 

residenza per rendere una nuova dichiarazione, ribadendo la volontà di continuare un soggiorno che lo 

straniero non aveva mai avuto intenzione di sospendere o interrompere con la sua (breve) uscita. 

Venuta a conoscenza di questi disguidi da segnalazione interna di uffici che non riuscivano a 

comprendere le ragioni di tale prassi, per la quale non si riscontrava alcun riferimento o disposizione 

                                                        
1295 I. GJERGJI, Circolari amministrative…, cit., p. 67. 

1296 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f., nota n. 8481 della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 
del 18 marzo 1923. 
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di legge, regolamento o indirizzo in vigore, la Prefettura di Milano interpellava direttamente la 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza per sapere se «le cennate ricevute vengano ritirate ai confini 

per disposizione Ministeriale oppure di propria iniziativa dagli uffici di frontiera nel quale caso 

ravviserei opportuno che cotesto Ministero si compiacesse diramare alle autorità di confine le 

istruzioni del caso»(1297). 

La Direzione generale accertava che la pratica nasceva dall’interpretazione data dalla sola Prefettura di 

Novara alle nuove norme sul soggiorno degli stranieri: «pur non riscontrandosi a norma del R. Decreto 

Legge 25-1-1923 n. 64 sul soggiorno degli stranieri nel Regno», quell’ufficio aveva «dato 

disposizioni, a richiesta del Sottoprefetto di Domodossola, perché le ricevute delle dichiarazioni di 

soggiorno siano ritirate dagli Uffici di P.S. di confine all’atto dell’uscita degli stranieri del 

Regno»(1298).  

In seguito a ciò, una circolare ai Prefetti di Novara, Como, Sondrio, Torino, Cuneo, Udine, Porto 

Maurizio, Trento, Pola, Zara e Trieste, avvisava di non procedere al ritiro in frontiera delle 

dichiarazioni di soggiorno degli stranieri in uscita non definitiva dal territorio italiano. Le ricevute, al 

contrario, dovevano rimanere nella disponibilità dei loro possessori, che potevano esibirle al momento 

del rientro come documentazione atta a giustificare le ragioni della volontà di ingresso in Italia (1299).  

Il difficile ingresso. 

Come accennato, la legge del 1923 non interveniva sul sistema degli ingressi né sul controllo di 

frontiera che rimaneva dunque incardinato sui dispositivi introdotti nell’immediatezza della guerra e 

mantenuti nel primo dopoguerra che, accanto alla contezza di sé di cui la legge di P.S. richiedeva la 

verifica al momento del (tentato) ingresso in Italia, governavano in senso restrittivo l’entrata nel 

territorio italiano degli stranieri.  

Le disposizioni in frontiera dipendevano dal Ministero degli Affari Esteri per la parte relativa ai 

passaporti e ai visti e dal Ministero dell’Interno per tutto ciò che atteneva le modalità dei controlli, 

l’organizzazione dei servizi, il pattugliamento e le procedure di respingimento o di contestazioni di 

irregolarità. Ad esse, il fascismo dedicava costante attenzione, preoccupato per la tenuta e l’efficienza 

del sistema delle uscite e delle entrate ai fini soprattutto della sorveglianza e della repressione 

dell’antifascismo e del dissenso politico che si esprimeva anche nelle forme di una sensibile (e sempre 

più forzata) mobilità internazionale (“fuoriuscitismo”).  

                                                        
1297 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1, biglietto postale urgente n. 984 della Prefettura di Milano 
del 24 febbraio 1923. 

1298 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1, espresso urgente n. 375 della Prefettura di Novara del 10 
marzo 1923. 

1299 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 20, s.f. 1, espresso n. 11900 della Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza del 2 aprile 1923. 
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La complicata trama di norme e circolari che si creava sin nei primi anni di regime fascista, emergeva 

con chiarezza dalla raccolta «delle norme in vigore per il rilascio di passaporti a connazionali e per 

l’ingresso nel Regno di sudditi stranieri» compilata a fine maggio 1926 dal Ministero degli Affari 

Esteri, per offrire un quadro sintetico, esaustivo e omogeneo agli operatori dei propri servizi consolari. 

La raccolta veniva inviata anche al Ministero dell’Interno e da questo diffusa, con preghiera di estrema 

segretezza e riservatezza, alle Prefetture e alle Questure di confine (1300) come linee guida per i 

controlli da effettuare sulle persone, italiane e straniere, che entravano e uscivano dal Regno. 

La raccolta si occupava dei passaporti e del movimento dei cittadini italiani e del movimento degli 

stranieri, i quali  

«per essere ammessi nel Regno, debbono essere muniti di regolari passaporti o di documenti 

riconosciuti equipollenti, vistati dalle R.R. rappresentanze diplomatiche o consolari. Dai 

passaporti debbono risultare tutti gli elementi atti a stabilire in modo indubbio la identificazione 

del titolare, del quale debbono recare la fotografia»(1301). 

Gli standard erano dunque pressoché definiti stabilmente: passaporto individuale, dati identificativi 

indubbi, fotografia del titolare, visto d’ingresso. Unica deroga ammessa al passaporto individuale era 

il passaporto di famiglia, nel quale potevano essere iscritte «varie persone congiunte da stretti vincoli 

familiari», che, se maggiori di 12 anni, dovevano essere documentate dalla rispettiva fotografia e dalle 

firme autenticate (1302). 

Quanto ai visti, il regime ereditato dalla Grande guerra non veniva completamente abolito ma molto 

ammorbidito in forza di convenzioni bilaterali (non valide però per l’ingresso nelle colonie e nei 

possedimenti coloniali) che disciplinavano la sua soppressione totale o parziale. Al 1 maggio 1926, 

convenzioni di soppressione totale erano in vigore con Albania, Belgio, Cuba, Danimarca e Islanda, 

Estonia, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Liechtenstein (parziale), Lussemburgo, Messico, 

Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Salvador, Spagna, Svezia, Svizzera (parziale) e 

Uruguay; convenzioni per la sola abolizione del visto diplomatico sussistevano con Austria, 

Cecoslovacchia, Panama, Portogallo, Romania, Regno dei Serbi-Croati-Sloveni e Ungheria (1303).  

Nel 1932, la seconda edizione delle Norme per il rilascio di passaporti a cittadini italiani e per 

                                                        
1300 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI-UFFICIO PASSAPORTI, Raccolta delle norme in vigore per il rilascio di 
passaporti a connazionali e per l’ingresso nel Regno di sudditi stranieri, 1 giugno 1926, Roma, Tipografia riservata del 
Ministero degli Affari Esteri, 1926 – d’ora in poi Raccolta MAE 1926 –, in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 235, 
fasc. 43. 

1301 Raccolta MAE 1926, p. 29. 

1302 Ibid. 

1303 Raccolta MAE 1926, p. 30. 
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l’ingresso di stranieri nel Regno (1304), distingueva le convenzioni – entrate in vigore tra il 1922 e il 

1931 – per l’abolizione del visto sulla base del rispetto o meno del principio della reciprocità. Alle 

convenzioni con reciprocità appartenevano quelle siglate con Albania, Austria, Belgio, Brasile, 

Lichtenstein, Messico, Monaco Principato, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Salvador, 

Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay; senza reciprocità erano quelle siglate con Argentina, Cile, 

Egitto, Grecia, Polonia, Romania, Stati Uniti e Turchia (1305).Vi erano poi Stati e territori sotto 

mandato i cui cittadini erano soggetti a tassativo obbligo di visto: Afghanistan, Bolivia, Bulgaria, 

Cina, Colombia, Costarica, Hegiaz, Etiopia, Guatemala, Haiti, Honduras, Iraq, Jugoslavia, Liberia, 

Marocco, Nicaragua, Palestina, Panama, Paraguay, Persia, Perù, San Domingo, Siam, Siria, 

Transgiordania, Venezuela, Unione delle Repubbliche Sovietiche e socialiste (1306) 

Gli accordi sui visti prevedevano, di massima, il rispetto di comuni condizioni quali: abolizione del 

visto per i propri cittadini in visita nel Paese partner ma obbligo di passaporto regolare, inteso come 

documento di identità; rispetto delle reciproche legislazioni in materia di soggiorno degli stranieri 

come pure tutte le altre norme sui divieti di ingresso; affermazione e rispetto del diritto di espulsione e 

di allontanamento. Con gli anni ‘30 si aggiungeva anche la condizione di esclusione del territorio 

coloniale italiano e dei «portatori di passaporti per stranieri rilasciati da alcuni Stati (Austria, Belgio, 

Germania, Olanda, Svizzera)»(1307). 

Il mantenimento dell’obbligo di visto mirava «ai due scopi di impedire la venuta in Italia di elementi 

indesiderabili, sia dal punto di vista politico che morale, e di proteggere il nostro mercato del lavoro 

dalla concorrenza straniera» e a questo «duplice ordine di idee dovranno pertanto ispirarsi i R.R. 

Uffici all’Estero nell’accordare il richiesto rilascio di visti su passaporti di stranieri.»(1308) 

Le due prioritarie preoccupazioni di polizia degli stranieri trovavano così piena esplicitazione a livello 

d’indirizzo politico e operativo, nella consapevolezza che le interdipendenze dei mercati del lavoro 

disegnate a livello globale non risparmiavano nemmeno quello italiano, malgrado tutte le sue palesi 

contraddizioni. L’obiettivo era dunque quello di impiegare strumenti come il visto e il passaporto (e in 

seconda battuta, la dichiarazione di soggiorno) per operare un filtro – allo stesso tempo selettivo e 

protettivo – di chiusura degli ingressi per lavoro e protezione della manodopera autoctona.  

La politica dell’immigrazione italiana, proposta ed attuata in ottica di ordine pubblico, si configurava 

                                                        
1304 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO ITALIANO ALL’ESTERO, 
Norme per il rilascio di passaporti a cittadini italiani e per l’ingresso di stranieri nel Regno, Roma, Tipografia riservata del 
Ministero degli Affari Esteri, 1932, in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 235, fasc. 43 – d’ora in poi Raccolta MAE 
1932. 

1305 Raccolta MAE 1932, pp30-32. 

1306 Ivi, p. 56. 

1307 Ibid. 

1308 Ivi, p. 31. 



 

 

461 

così come azione di chirurgia socio-economica dello straniero, selezionato, accettato e autorizzato al 

soggiorno solo se portatore di vantaggi e non di minacce al sistema economico, sociale, produttivo e 

lavorativo italiano. 

Quest’azione – sulla quale non era estranea la politica di protezionismo fascista come contrasto 

all’emigrazione – inevitabilmente rinvigoriva il ricorso a tutte le pratiche di gestione dell’ordine che 

permettevano, con il pretesto della lotta al vagabondaggio, all’ozio, ad una pericolosità indiziaria e 

sommaria, di allontanare quei profili di stranieri indesiderati corrispondenti a manodopera 

disoccupata, sottoccupata, precaria e mobile direttamente concorrente alla manodopera disoccupata, 

sottoccupata, precaria e mobile autoctona.  

Un appunto senza data – ma probabilmente risalente al 1927 – chiariva quali fossero le effettive 

priorità in termini di stranieri. Da un lato, si trattava di «mantenere la tradizione di ospitalità e 

liberalità del nostro Paese verso gli stranieri, e di favorire sempre più i benefici effetti che, nella nostra 

bilancia commerciale, produce il movimento dei forestieri», dall’altro di provvedere adeguatamente 

alle «esigenze di sicurezza che questo enorme afflusso viene a costituire, dato che è facile che fra 

questi stranieri possano infiltrarsi elementi pericolosi sia nei riguardi della polizia di sicurezza sia nei 

riguardi dell’ordine pubblico»(1309).  

A tal fine era necessario dispiegare un’azione allo stesso tempo cauta, «svolta con tatto e 

circospezione» per non turbare il soggiorno dei desiderati turisti, ma rigorosa e sempre vigile sui 

sospetti. Per favorire i primi, erano state stipulate convenzioni bilaterali di esenzione dal visto e 

previsti speciali visti d’ingresso a durata prolungata e ingressi multipli da rilasciare a gli stranieri 

residenti in Italia e obbligati a frequenti viaggi all’estero; per contrastare i secondi, valevano le 

disposizioni di massima relative al rilascio dei visti, subordinato  

«all’accertamento di un minimum di condizioni che per la sicurezza interna dello stato si ritiene 

indispensabile: cioè, che trattisi di persone che non si rechino nel Regno con fini di propaganda 

sovversiva o comunque nociva agli interessi nazionali; che abbiano mezzi sufficienti per vivere 

nel Regno senza cadere a carico della pubblica beneficienza; che non si rechino nel Regno in 

cerca d’un occupazione o di un impiego, venendo così ad aggravare la disoccupazione 

all’interno, a meno che non trattisi di mano d’opera specializzata non agevolmente 

sostituibile»(1310) 

Il fascismo del 1926 rendeva chiari questi duplici obiettivi (non dimentichiamo, comunque, che lo 

faceva in una serie di istruzioni estremamente riservate, il cui contenuto non doveva uscire dagli uffici 

consolari o di polizia), disponendo una sola ipotesi di “libero” rilascio del visto d’ingresso: quello «per 

                                                        
1309 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 223, fasc. 1, s.f., 1, appunto senza data. 

1310 Ibid. 
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dimostrati motivi turistici o di affari» richiesto da stranieri in grado di dar «garanzia di essere muniti di 

mezzi economici sufficienti per mantenersi a proprie spese durante la loro permanenza in Italia»(1311). 

Solo questa fattispecie di visto poteva essere valutato in piena autonomia dalla Rappresentanze, 

sollecitate anzi a non frapporre inutili ostacoli o lungaggini a coloro che corrispondevano al profilo 

auspicato – e, generalmente, era questa la tipologia di visto per la quale le convenzioni bilaterali 

prevedevano esenzioni e sospensioni. 

Nel caso in cui, invece, le Rappresentanze «nutrano dei dubbi motivati sulla convenienza di concedere 

l’ingresso nel Regno a stranieri noti per i loro sfavorevoli precedenti politici o morali od in cui si 

supponga l’intenzione di venire a cercare occupazione comunque retribuita in Italia»( 1312 ) era 

d’obbligo richiedere la preventiva autorizzazione all’Ufficio passaporti del Ministero degli Affari 

Esteri – che avrebbe curato le relazioni con il Ministero dell’Interno per disporre di tutti gli elementi 

utili alla decisione.  

I visti dovevano essere rilasciati con molta cautela quando venivano richiesti da stranieri che «per la 

loro professione e per la loro modesta situazione economica, potrebbero far presumere, malgrado le 

loro dichiarazioni in contrario, di venire a cercare occupazione in Italia, gravando sul nostro mercato 

di lavoro»(1313). Gli uffici consolari dovevano perciò 

«mantenere sempre un rigido controllo su tutte le domande d’ingresso nel Regno a scopo di 

lavoro (artisti cinematografici, ecc., impiegati, contabili, ragionieri, commessi, domestici, 

personale alberghiero in genere, operai non specializzati, ecc.) in modo da limitare per queste 

categorie di stranieri l’autorizzazione all’ingresso nel Regno ai soli casi, nei quali si riscontra un 

provato interesse nazionale alla venuta in Italia dei richiedenti»(1314). 

Particolarmente vietato era l’ingresso per lavoro di governanti, istitutrici, corrispondenti ed impiegati, 

assolutamente non indispensabili perché si trattava di professionalità per le quali il mercato del lavoro 

italiano garantiva un’ampia offerta di disponibilità. In questi casi, gli uffici consolari erano inviati ad 

«astenersi in linea di massima dall’inviare al Ministero pel prescritto esame» le domande proposte 

dagli stranieri, alle quali «non verrà d’altra parte dato più alcun corso, meno casi specialissimi», 

avvertendosi comunque che 

«QUANTO PRECEDE DEVE AVERE CARATTERE RISERVATO E CHE I DINIEGHI DEBBONO ESSERE 

GIUSTIFICATI CON L’ESISTENZA DI ISTRUZIONI MINISTERIALI DI CARATTERE GENERALE. (Vedasi 

                                                        
1311 Ibid. 

1312 Raccolta MAE 1926, pp. 31-32. 

1313 Ivi, p. 33. 

1314 Ivi, p. 32. 
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tra l’altro circolare riservatissima dell’11 febbraio 1921 n. 15 - Ufficio personale - con oggetto 

“ingresso di stranieri indesiderabili”)»(1315). 

Infine, il passaporto degli stranieri in ingresso per lavoro doveva riportare l’indicazione degli estremi 

dell’autorizzazione ministeriale o del motivo speciale che avevano determinato il rilascio del visto. 

Per la verità, le politiche di divieto assoluto di ingresso di determinate professionalità venivano gestite 

con molte oscillazioni, passando continuamente dalla chiusura più totale e generalizzata all’apertura 

alla nuova chiusura e soprattutto alle deroghe caso per caso, come dimostrano ampiamente alcune 

pratiche e disposizioni relative all’ingresso e soggiorno di istitutrici, bambinaie e “nurce” (1316). Nel 

1927, ad esempio, a seguito delle numerose richieste di ingresso di tate straniere, tutte le rifiutate, era 

stata introdotta una disposizione che prevedeva il divieto assoluto di ingresso per questa categoria di 

lavoratrici «in base al principio stabilito dal Governo nazionale di impedire che l’educazione dei 

bambini italiani venga affidata a stranieri»(1317 ). L’anno seguente, Mussolini aveva disposto di 

autorizzare il soggiorno degli svizzeri esercitanti qualsiasi professione in Italia, inclusa quella di tata, 

revocando tutti i provvedimenti di allontanamento nel frattempo disposti: autorizzazione al soggiorno 

che con telegramma del 14 giugno 1927 era stata estesa a tutte le altre categorie di stranieri senza 

distinzione di nazionalità.  

Nel luglio di quell’anno, Carlo Petreluzzi, proprietario del Grand’Hotel di Formia aveva richiesto 

l’ingresso in Italia di Alcisia Juri, cittadina austriaca, da occupare come insegnante di lingue dei propri 

figli, ed era risultato che la donna era in possesso di un visto rilasciato dal Consolato di Graz «con 

diffida di assoluto divieto di assumere impiego o lavoro nel Regno», anche in ottemperanza alle 

disposizioni a suo tempo emanate da Mussolini (1318). Non era però chiaro se i divieti del 1927 

dovessero prevalere o meno sulle libertà concesse nel 1928 e quale fosse la posizione di persone come 

Alcisia. 

Dopo aver conferito con il capo del Governo, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza comunicava 

al Ministero degli Affari Esteri che Mussolini aveva autorizzato l’ingresso per lavoro di Alcisia Juri e 

soprattutto rimosso il divieto nei confronti di ogni altra aspirante istitutrice o nurse (1319). 

Qualche anno più tardi, invece, al tenente di vascello Mario Bartalesi veniva imposto di licenziare 

immediatamente l’istitutrice tedesca Anna Zitzelsberger, da tempo alle sue dipendenze, trattandosi di 

«personale di servizio che può essere sostituito da mano d’opera italiana» ed essendo nel frattempo 

giunto ordine dal Ministero della Marina di licenziare tutto il personale straniero occupato in casa di 
                                                        
1315 Ibid. – Abbiamo rispettato il carattere maiuscoletto del testo originale. 

1316 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 223, fasc. 1, s.f. 22 «Ingresso istitutrici, bambinaie e cameriere per lavoro». 

1317 Ivi, promemoria della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza per il Capo del governo, s.d. ma 1928. 

1318 Ibid. 

1319 Ivi, nota della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza al Ministero degli Affari Esteri n. 443/14646 del 23 agosto 1928. 
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Ufficiali italiani. La donna veniva invitata «a lasciare entro un congruo termine il territorio 

nazionale»(1320). 

Negli anni seguenti, non mancavano gli scritti anonimi che denunciavano una presunta posizione di 

favore delle straniere nel mercato del lavoro delle bambinaie, reclamando opportuni interventi 

correttivi. Nel 1935, uno scritto denunciava «una invasione di signorine tedesci – vengon qui a Milano 

per offrirsi come istitutrici o bambinaie nelle famiglie - è ottengono posti con mensili fantastici, 

mentre noi italiani, anche quelli dell’alto adige che hanno fratelli e figli non lo ottengono» e sono 

costrette a «prendere posti inferiori, perché manqua la protezione»(1321). Nel 1938, invece, l’invasione 

a Roma era costituita da istitutrici straniere “alla pari” «che costituiscono uno spionaggio vero e 

proprio a domicilio: specialmente nelle case degli impiegati dello Stato», dove lo «snobismo di 

mettere i propri figli in mano di stranieri» causava anche gravi conseguenze ai bambini, spesso 

«vessati e ricevono cattivi insegnamenti di ogni genere»(1322).  

Negli stessi anni, inoltre, operavano sul territorio italiano agenzie che collocavano presso le famiglie 

borghesi italiane centinaia di istitutrici, bambinaie e tate, legalmente autorizzate a ciò, malgrado il 

divieto di ingresso di tali professioni che vigeva sia formalmente, sia soprattutto nella forma 

dell’istruzione al personale dei consolati e delle ambasciate – né mancavano le autorizzazione a 

svolgere questi lavori rilasciate a signore e signorine straniere già presenti in Italia per altri motivi. 

Il tutto mentre la politica di impedimento all’ingresso per lavoro trovava ulteriore riscontro nella 

seconda edizione delle Norme per il rilascio di passaporti, pubblicata sei anni dopo la prima, nella 

quale si confermava la piena vigenza, anche in presenza di accordi bilaterali per la soppressione dei 

visti, di tutte «le norme restrittive a tutela del mercato nazionale del lavoro per quanto concerne i 

lavoratori manuali ma altresì i tecnici, gli ingegneri, gli specialisti, i direttori di fabbrica e tutti coloro 

che esercitano un’attività non indipendente»(1323). In particolare, sulla base delle  

«prescrizioni esistenti di tutela degli elementi nazionali contro la concorrenza straniera, nessuno 

straniero può lavorare nel Regno senza esservi stato autorizzato dal R. Ministero degli Affari 

Esteri. Gli interessati dovranno pertanto munirsi della preventiva autorizzazione che dovrà 

essere chiesta volta per volta per il tramite delle RR. Autorità diplomatiche e consolari (le quali, 

in caso di concessione, apporranno sul passaporto la dichiarazione di assicurato lavoro) o, se 

essi si trovano nel Regno, per il tramite delle RR. Prefetture e Questure. Nel Regno le domande 

                                                        
1320 Ivi, copia della lettera della Prefettura di La Spezia del 19 aprile 1934. L’istitutrice veniva licenziata alla fine di quel 
mese di aprile. 

1321 Ivi, lettera a Benito Mussolini del 14 ottobre 1935, firmata «una fedele in nome di tanti». 

1322 Ivi, lettera a Benito Mussolini dell’8 ottobre 1938, firmata «una madre di famiglia». 

1323 Raccolta MAE 1932, p. 30. 
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possono anche essere inoltrate dai datori di lavoro»(1324). 

Come dimostra ampiamente la documentazione d’archivio, l’autorizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri era concessa previo parere della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza ed aveva maggiori 

probabilità di successo se la richiesta di ingresso veniva presentata da un datore di lavoro in Italia 

invece che su istanza proposta dal singolo straniero. La domanda del datore doveva essere molto 

motivata, ben dettagliata sulle ragioni che imponevano l’apporto di manodopera straniera in luogo di 

quella italiana, convincente nelle spiegazioni e giustificazioni sulle cause del mancato reperimento in 

loco di quella professionalità, esaustiva nel descrivere la tipologia di occupazione proposta allo 

straniero e, infine, sufficientemente provvista di garanzie sul rispetto dei “prioritari interessi 

nazionali”. 

Con riguardo alle richieste di visto per lavoro, nel giugno 1925 il Ministero dell’Interno interveniva, 

su segnalazione del Ministero degli Affari Esteri, a stigmatizzare la pratica nel frattempo invalsa di 

corrispondenze dirette fra la Rappresentanze italiane all’estero e le Prefetture e le Questure, invitando 

le prime ad astenersi dal rivolgersi direttamente alle seconde per l’acquisizione e lo scambio di 

informazioni sul richiedente e la ditta garante. 

«È ovvio infatti che i detti uffici [Questure e Prefetture] non possano in genere avere la 

completa conoscenza sia delle disposizioni esistenti al riguardo, sia delle eventuali circostanze 

di carattere internazionale in base alle quali solo si può decidere se convenga o meno consentire 

la venuta nel nostro territorio di stranieri in cerca di impieghi o occupazioni retribuite. 

È pertanto necessario, che le Prefetture e le Questure si rivolgano sempre, in linea di massima, a 

questo Ministero, il quale curerà l’inoltro delle richieste relative a quello degli Affari Esteri, 

corredandolo del competente parere»(1325). 

La preoccupazione era di evitare le spinte autonome sia degli uffici di P.S. sul territorio, sia quelle 

delle Rappresentanze all’estero, entrambi disponibili a scavalcare i livelli centrali e i vincoli da questi 

posti, per meglio corrispondere ai compiti di servizio e soprattutto agli interessi locali che li 

esprimevano. Il riferimento della circolare erano infatti le richieste di ingresso per lavoro, nelle quali 

gli interessi dello straniero da un lato e dell’azienda dall’altro sembravano trovare comprensione 

locale (a livello di Prefettura e Questura e a quello di Rappresentanza all’estero) in termini più 

concreti e oggettivi di quanto non lo fossero a livello centrale.  

Se la richiesta di ingresso per lavoro era ritenuta ammissibile, la Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza autorizzava il rilascio di un visto temporaneo (da tre a sei mesi al massimo, più raramente di 

                                                        
1324 Ibid. 

1325 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 223, fasc. 8. Circolare n. 21396 del 14 giugno 1925. 
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un anno), al quale collegava un’autorizzazione al soggiorno (nelle forme della consueta dichiarazione 

di soggiorno) di pari durata, che decadeva allo scadere del visto, obbligando lo straniero a lasciare il 

territorio italiano o a tentare la richiesta di rinnovo direttamente al Ministero dell’Interno, previa 

dimostrazione di disponibilità di occupazione e di pari garanzie.  

L’esigenza di definire istruzioni per il rinnovo delle dichiarazioni di soggiorno per lavoro (e collegato 

visto), che si manifestava già nel corso del 1923 (1326), quando gli Uffici stranieri delle Questure 

cominciavano a istanze, prodotte dagli stranieri o dai loro datori di lavoro, di rinnovo della durata del 

soggiorno, eventualità non contemplata dalla normativa. La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 

sceglieva di procedere “caso per caso”, non sistematizzando alcunché ma adottando soluzioni 

strettamente connesse alle singole posizioni evidenziate. 

È perciò frequente imbattersi in dichiarazioni di soggiorno rinnovate più volte (di tre/sei mesi in tre/sei 

mesi, anche per una durata complessiva di alcuni anni) e poi improvvisamente sospese, in nome dei 

superiori interessi nazionali, con conseguente obbligo di uscita dal territorio italiano dello straniero 

alle quali si riferivano. Di contro, non mancavano anche i casi di soggiorni temporanei autorizzati poi 

a trasformarsi in permanenti, soprattutto quando riguardavano stranieri originari da Paesi con i quali 

l’Italia aveva sottoscritto accordi di reciproco scambio e trattamento dei lavoratori emigrati. Molto 

raramente, infine, alla scadenza del visto e della dichiarazione di soggiorno il Ministero autorizzava la 

prosecuzione del soggiorno con occupazione diversa da quella che l’aveva motivato – le eccezioni si 

registravano solo in relazione all’importanza della ditta che presentava la richiesta e le garanzie di 

occupazione dello straniero stesso. 

In questo modo, le politiche dei visti, totalmente riduttive sui motivi per lavoro, abbondantemente 

largheggianti sul turismo e le visite brevi, combinate con quelle di pubblica sicurezza di monitoraggio 

delle notifiche sulle assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro con stranieri, concorrevano al 

comune obiettivo di proteggere il mercato del lavoro italiano, chiudendolo alla manodopera straniera e 

rendendo quanto più inappetibile possibile (soprattutto attraverso il mezzo delle lungaggini 

burocratiche, dei lunghi tempi di attesa sulle richieste e la totale incertezza degli esiti) il ricorso a tale 

tipologia di occupati. Una chiusura di fatto, effettiva, concreta al contrario di una normativa che 

rimaneva formalmente largheggiante, senza limitazioni di sorta, di pari opportunità e di accesso al 

lavoro fra autoctoni e stranieri. 

Inevitabilmente, di fronte alle chiusure si ricercavano le vie alternative fra le pieghe della norma e 
                                                        
1326 Gli esempi sono forniti da numerosi fascicoli personali di stranieri raccolti nella Categoria annuale A16 della Direzione 
Generale di Pubblica Sicurezza, a partire dall’anno 1923. La documentazione della Categoria annuale A16 è decisamente 
imponente, essendo costituita da migliaia di fascicoli personali degli stranieri soggiornanti in Italia. Al momento di 
realizzazione della ricerca d’archivio per questa tesi – fine 2012-inizi 2013 – i fascicoli degli stranieri erano consultabili 
senza limitazioni sino alla loro trasformazione in Categoria annuale a partire dal 1936, termine dopo il quale l’accesso alla 
documentazione, allocata nei depositi ma non ancora riordinata e inventariata era possibile solo con vincoli tali da renderne, 
di fatto, impossibile l’usabilità a fini di questa nostra ricerca (potevano essere infatti consultati solo singoli fascicoli nominali, 
intestati a persona dalle generalità già acquisite per altre vie). 
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delle prassi. In questi casi, la soluzione trovata faceva leva sulla combinazione di due elementi: la 

facilità di concessione dei visti per turismo, da una parte e la discrezionalità della pubblica sicurezza 

nella regolarizzazione continua delle posizioni irregolari dall’altra.  

Da questo punto di vista, i numeri e la qualità delle presenze di stranieri in Italia registrate dalle 

statistiche riferite a questi decenni acquistano così se non una certa qual inaffidabilità, sicuramente una 

maggiore problematicità di lettura. La consistente fetta di ingressi per turismo rilevata e segnalata 

dalla metà degli anni ‘20 e soprattutto nella prima metà del decennio successivo (alla quale si 

accompagnava sempre la sensibile differenza fra motivazioni dei soggiorni rilevati dalla Direzione 

Generale di Pubblica Sicurezza e accessi per turismo rilevati dall’ENIT) non rimarcava soltanto la 

dimensione oggettiva dell’attrattività turistica del Paese, tornato ad essere meta preferita di turismo 

d’élite e di massa, ma occultava anche altri moventi di ingresso rispetto ai quali il turismo era soltanto 

la dichiarata copertura. 

Per una parte di turisti, infatti, la motivazione dichiarata in sede di richiesta visto non era la vera 

ragione che li conduceva in Italia, ma costituiva il solo modo legale per ottenere lo scopo prefissato, 

ovvero entrare fisicamente in territorio italiano. Una volta entrati, si poteva poi far emergere le vere 

ragioni della presenza e cercare di regolarizzarsi rispetto a queste, facendo leva sull’ampia potestà 

decisionale riconosciuta alle autorità di pubblica sicurezza e al Ministero dell’Interno. 

Uno di questi usi reali del visto per turismo era sicuramente il lavoro. Impossibilitato a farlo in altro 

modo, lo straniero entrava come turista e, trovata un’occupazione e ottenuta la garanzia di assunzione 

e disponibilità del datore di lavoro (spesso addirittura già con un contratto in mano), cercava di 

ottenere in loco la conversione delle motivazioni di soggiorno da turismo a lavoro, riscendo spesso ad 

ottenerla. 

Nasceva già in questo momento, fra le pieghe delle restrizioni al mercato del lavoro e le facilitazioni 

per il mercato del turismo, quell’ampio uso del visto turistico come escamotage per l’ingresso per 

lavoro, che avrebbe caratterizzato la “questione immigrazione” sino all’inizio del XXI sec., 

differenziando da questo punto di vista l’esperienza italiana da quella degli altri Paesi europei o di 

maggior tradizione migratoria. 

Paradossalmente, il passaggio attraverso la condizione di irregolarità (il visto per turismo non era 

concepito per finalità lavorative e di per sé escludeva, in linea teorica, di poter essere usato per 

instaurare un regolare rapporto di lavoro) e il rischio di espulsione (i finti turisti in realtà lavoratori si 

trattenevano spesso sul territorio italiano oltre la durata del loro visto, divenendo di fatto over stayer 

irregolari) era la via con la maggior probabilità di successo per conseguire l’obiettivo di soggiornare in 

Italia per motivi di lavoro, altrimenti quasi del tutto impossibile da ottenere.  

Allo stesso tempo, questi ingarbugliati e contraddittori passaggi creavano le condizioni per quella 

situazione di sanatoria permanente (discrezionale, soggettiva e condotta tramite circolari e note 
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interne), che sino ad ora era stata rilevata a partire dagli anni ‘50 e ‘60 del ‘900 come prodotto del 

confuso sistema di competenze parallele Ministero dell’Interno/Ministero del Lavoro mantenuto sino 

agli inizi degli anni ‘80. 

Tentare l’ingresso per turismo e tentare in seguito la regolarizzazione per motivi di lavoro diventava 

la sola via praticabile all’ingresso e soggiorno per lavoro soprattutto in assenza di preventivi supporti 

in Italia. La situazione era nota agli stranieri come anche alle autorità, sia all’estero sia soprattutto 

all’Interno, che ritenevano comunque di poterla gestire facendo affidamento sulla forza della 

valutazione caso per caso. 

Emblematico, in questo senso, il caso di Oskar Fichte, trattato in una nota del Ministero degli Esteri 

alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza dell’estate 1923. L’uomo, un tedesco, entrato in Italia 

con un «un visto che gli vietava di assumere lavoro pena espulsione, ha egualmente assunto un 

impiego a Milano»(1327), ma ciò nonostante il Ministro degli Esteri (la nota era firmata da Mussolini)  

«non ritiene che per il fatto che il detto straniero ha contravvenuto alle condizioni cui eragli 

stato rilasciato il visto, si possa procedere al di lui allontanamento dal regno, la legislazione in 

vigore attualmente in Italia non consente di prendere una tale misura. 

Come è noto di fatto, l’espulsione di uno straniero può solo venire ordinata ove concorrano le 

circostanze di cui all’art. 90 della legge di P.S. o all’art. 16 del decreto sul soggiorno degli 

stranieri del 25 gennaio 1923 n. 64, disposizioni queste che non possono venire invocate per 

quegli stranieri che entrati in Italia con un visto subordinato al divieto di assumere lavoro o con 

un visto che fissa loro un periodo di soggiorno determinato, giunti in Italia prendano un 

impiego o si soffermino oltre il periodo di tempo fissato loro dal visto»(1328). 

In questi casi, rilevava Mussolini, in base alle leggi vigenti era sostanzialmente impossibile far 

rispettare le condizioni alle quali era stato subordinato il visto. Per tale motivo, il Ministero degli 

Affari Esteri aveva  

«invitato di RR. Consolati dipendenti ad astenersi dal rilasciare visti condizionati, che mentre 

sono totalmente privi di valore in Italia riescono pregiudizievoli alla serietà del nostro servizio 

di controllo sugli stranieri per la facilità con la quale possono essere elusi»(1329). 

Di fronte a casi di questo tipo, sorgeva il dubbio di intervenire con una modifica legislativa per 

«introdurre nella nostra legislazione nuovi congegni che permettano di ricorrere alla misura 

                                                        
1327 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 223, fasc. 1, s.f. 3, nota n. 116885 del Ministero degli Affari Esteri del 24 
settembre 1923. 

1328 Ibid. 

1329 Ibid. 
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dell’espulsione anche in casi come quelli sopra prospettati. In molti paesi come per esempio in 

Germania ed in Svizzera tali misure sono in piena efficienza (…). 

Il R. Ministero non ritiene tuttavia che sia il momento opportuno di modificare in Italia la 

legislazione sul movimento degli stranieri, anche perché il fissare un soggiorno determinato o il 

richiedere una espressa autorizzazione per assumere impiego procedendo alla immediata 

espulsione dei contravventori, richiederebbe tale una organizzazione e tal un complicato e 

delicato servizio di controlli ed accertamenti quale è ben difficile possa ottenersi. E se a tale 

servizio non può provvedersi con la maggiore serietà ed efficacia in modo che nessuno sfugga 

alle sanzioni stabilite esso perde ogni ragione di essere. 

Il R. Ministero è pertanto di avviso di lasciare agli stranieri entrati nel Regno la libertà di cui 

essi ora godono circa la durata del soggiorno e l’assunzione di impiego, rendendo per contro più 

severo il servizio di controllo sull’entrata degli stranieri che vengono in Italia a scopo di lavoro 

in modo da limitare per questi stranieri l’autorizzazione di ingresso nel Regno ai soli casi nei 

quali è dimostrato che la loro venuta è richiesta dall’interesse italiano e non è suscettibile di 

aggravare la crisi di disoccupazione esistente in Italia»(1330). 

Nell’impossibilità di poter organizzare un sistema di accertamenti e controllo effettivo e realmente 

efficiente ( 1331 ), per mancanza di mezzi e di disponibilità economiche adeguate, la soluzione 

prospettata era di duplice livello: quello del Ministero degli Affari Esteri, che ordinava di inasprire i 

controlli su coloro che chiedevano di entrare in Italia per motivi di lavoro, limitando le autorizzazioni 

all’ingresso al minimo necessario e quello del Ministero dell’Interno che, proprio a seguito del caso 

Fichte, da un lato ordinava ai propri uffici di ostare rigorosamente ai pareri sulle autorizzazioni 

all’ingresso per lavoro richiesti dalle Rappresentanze e dall’altro lato affermava la ferma 

«facoltà del Ministero di disporre l’allontanamento degli stranieri che fossero entrati nel Regno 

adducendo a giustificazione della loro venuta l’accompagnamento di infermi, la visita a persone 

di loro conoscenza o altri pretesti del genere e che poi, una volta entrati, si fossero procurata 

occupazione nel nostro paese; in quanto in tali casi risulta evidentemente che il motivo adotto 

non fu altro che un pretesto per celare il vero scopo del loro viaggio»(1332). 

L’ambiguità del visto per turismo, utilizzato per altri scopi ben noti e monitorati dalle autorità, sarebbe 

emersa con drammatica rilevanza alla fine degli anni ‘30, caratterizzando buona parte degli ingressi, 

                                                        
1330 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 223, fasc. 1, s.f. 3, nota n. 116885 del Ministero degli Affari Esteri del 24 
settembre 1923. 

1331 Da questo punto di vista, la nota in questione esprime per la prima volta tutti i limiti del sistema di controllo degli 
stranieri in Italia, individuando criticità che – curiosamente – sarebbero emerse anche a fine XIX sec., di fronte al mutamento 
quali-quantitativo dei flussi migratori verso la penisola e la sua stabile inclusione fra i Paesi a forte pressione immigratoria. 

1332 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 223, fasc. 1, s.f. 3, circolare n. 13170 del Ministero dell’Interno-Direzione 
Generale di Pubblica Sicurezza del 3 novembre 1923. 
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soggiorni, uscite (legali e clandestine) degli ebrei in fuga dalla Germania nazista e dai Paesi da essa 

conquistati alla fine degli anni ‘30. 

«[Il] 27 febbraio 1939 fu istituito il “visto turistico” che consentiva l’ingresso per il turismo, le 

cure mediche, gli affari con un soggiorno non superiore a tre mesi, successivamente portato a 

sei. 

Questa disposizione fu attuata per fronteggiare il costante e cospicuo numero di profughi, 

provenienti soprattutto dall’Austria, con l’evidente illusione che in Italia entrassero come un 

tempo, turisti stranieri per visitare le bellezze del paese. 

Era noto a tutti i livelli che, i soli a “visitare l’Italia in quegli anni” erano esclusivamente gli 

ebrei in fuga dalle persecuzioni naziste: questa fu una delle tante contradizioni della politica del 

Governo fascista (…). È stato calcolato che, dall’istituzione del visto nell’agosto 1939, abbiano 

raggiunto l’Italia circa 5000 ebrei in prevalenza tedeschi e austriaci. Il gran numero di profughi 

presenti in Italia, e le difficoltà legate all’allontanamento di coloro che erano in possesso di 

visto turistico scaduto, spinsero il Ministero dell’Interno e quello degli esteri, il 19 agosto, a 

vietare l’immigrazione (…) [ma] nel 1940 era ancora possibile entrare in Italia per le 

motivazioni consentite dal visto turistico»(1333). 

Alla luce dei complessi meccanismi che sottostavano alle autorizzazioni agli ingressi degli stranieri ci 

risulta difficile qualificare questa scelta come un mero errore, del quale il regime non aveva calcolato 

le conseguenze. Essa infatti appariva, per certi versi, pienamente coerente con una certa consolidata 

cultura della gestione degli stranieri, che, comunque entrati (o lasciati entrare, malgrado le finzioni 

formali), si volevano abbastanza agevolmente controllabili attraverso gli strumenti dell’ordine 

pubblico.  

Il regime, forse, sottovalutò la dimensione quantitativa del fenomeno e le caratteristiche del suo 

manifestarsi, che si traduceva in arrivi massicci e simultanei, di fronte ai quali gli strumenti di polizia 

manifestavano tutta la loro inadeguatezza e insufficienza davanti ad un fenomeno di una così ampia e 

complicata natura e portata. 

Anche nelle contingenze di fine anni ‘30, la via che il regime seguiva per cercare di rendere effettivi 

gli allontanamenti degli ebrei espulsi era la tipica forma dell’allontanamento a suo rischio e pericolo, 

che non costituiva dunque un prodotto originale e inedito della politica poliziesca fascista ma 

l’adattamento fascista di una pratica di ben più lunga tradizione, in quei frangenti resa più drammatica 

dai fatti che stavano alla base di tale massiccia profuganza e della stessa impossibilità di 

allontanamento. 

                                                        
1333 P. VEZIANO, Ombre di confine. L’emigrazione clandestina degli ebrei stranieri dalla Riviera dei fiori verso la Costa 
azzurra (1938-1940), Pinerolo, Alzani editore, 2001, pp. 33-34. - dall’ampia letteratura esistente ora tema, cfr. a titolo 
orientativo K. VOIGT, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Firenze, La Nuova Italia, 1993; A. PIZZUTI, 
Vite di…, cit. 
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Con circolare del 5 aprile 1939, infatti, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza impartiva 

opportune istruzioni affinché gli ebrei non più titolati al soggiorno «fossero muniti di foglio di via 

obbligatorio ed avviati alla frontiera che vorranno prescegliere perché a loro rischio e pericolo, 

abbandonino il territorio nazionale»(1334). 

«Questa frase, che poteva significare tutto o niente, lasciava mano libera ai Prefetti di favorire il 

passaggio illegale della frontiera. Si dice che in tutti i luoghi di confine, dove a seguito del 

decreto di espulsione si ammassavano i profughi, gli agenti della polizia di frontiera e della 

dogana prestassero loro aiuto, indicando la strada attraverso i valichi non sorvegliati, tollerando 

imbarchi notturni, in breve mostrando loro come si potevano ingannare le guardie di confine 

dall’altra parte. Una tale “facilitazione” non aveva niente a che vedere con la generosità, ma era 

invece un trucco per liberarsi senza tanto scalpore di quanti più ebrei era possibile»(1335). 

Infine, sempre tramite circolari ministeriali, venivano «istituiti degli speciali visti di ritorno nel 

Regno» detti anche visti di reingresso «per facilitare il reingresso nel Regno degli stranieri residenti o 

domiciliati in Italia, e che abbiano frequenti e giustificati motivi di recarsi all’Estero»(1336). 

Gli stranieri, «sudditi di Stati per i quali si riferisce tutt’ora l’obbligo del visto consolare sui 

passaporti»(1337), effettivamente residenti nel Regno o «che vi abbiano lavoro fisso ed assicurato»(1338), 

in possesso di regolare dichiarazione di soggiorno e purché 

«abbiano soggiornato sul territorio nazionale per un periodo complessivo di almeno un anno 

alla data della richiesta del visto (1339), che siano favorevolmente noti alle predette Autorità, e 

che siano entrati nel Regno muniti di regolare visto consolare con validità non limitata»(1340) 

potevano richiedere questo visto direttamente alle autorità di polizia del circondario di domicilio o 

residenza. 

Il visto di reingresso poteva essere di tre tipi: il visto semplice, valido per un solo viaggio da compiere 

entro tre mesi dal suo rilascio (1341), il visto speciale permanente della durata di sei mesi dal giorno del 

rilascio, per un numero illimitato di viaggi e il visto di reingresso permanente della durata di un anno, 

                                                        
1334 P. VEZIANO, Ombre di…, cit., p. 34. 

1335 K. VOIGT, Il rifugio…, cit., p. 307. 

1336 Raccolta MAE 1926, p. 46. 

1337 Ibid., p. 46. 

1338 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 18, espresso n. 13170 dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 
del 21 settembre 1923, in risposta a richiesta dalla Prefettura di Bologna del 19 settembre 1923. 

1339 Come da circolare del Ministero dell’Interno del 20 marzo 1925 n. 12701-R. 

1340 Ibid. 

1341 Istituito con circolare del Ministero dell’Interno del 9 agosto 1923 n. 18633. 
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sempre per un numero illimitato di viaggi (1342). 

Non poteva invece essere rilasciato agli stranieri «appartenenti a nazionalità nei cui riguardi il rilascio 

di vidimazione è soggetto al preventivo nulla osta ministeriale»(1343) come nel caso, ricordato in 

precedenza, dei cittadini sovietici. 

La concessione del visto, da richiedere con istanza in carta bollata di L. 3,00, era soggetta al 

pagamento di una tassa di L.10 sotto forma di bolli per il visto semplice, di L. 15 per il visto speciale 

permanente e di L. 30 per il visto permanente (1344). 

Nel 1932, la raccolta delle Norme curata dal Ministero degli Affari Esteri segnalava infine l’esistenza 

di un visto speciale di reingresso per i cittadini jugoslavi residenti stabilmente da più di due anni nel 

Regno, valevole per un solo viaggio, che poteva essere richiesto in carta libera e con il pagamento di 

10 dinari, pari a circa L. 3,50 (1345). 

Inconvenienti di frontiera: il controllo dei cittadini russi. 

Il sistema dei visti esaminato in precedenza poteva essere soggetto a occasionali restrizioni e aperture 

in funzione dallo stato effettivo delle relazioni internazionali con i Paesi alle quali facevano 

riferimento. Queste, se combinate a incidenti di frontiera, potevano dar luogo a lunghi contenziosi 

diplomatici, come quello che si apriva con la Russia a fine 1923, quando la stampa sovietica 

lamentava il trattamento ostile riservato alla frontiera italiana ai cittadini russi ancorché provvisti dei 

necessari documenti di ingresso o di uscita. Un trattamento poco cortese che, negli ultimi tempi, 

pareva essersi esteso anche ai russi muniti di passaporto diplomatico. Secondo i giornali sovietici, 

infatti, le autorità italiane 

«di pubblica sicurezza obbligano senza motivo i cittadini russi a scendere dal treno e di 

attendere ordini da Roma prima di poter proseguire. Poiché tali notizie determinano la 

immediata ritorsione a danno di nostri connazionali sarebbe opportuno che questa Delegazione 

non fosse tenuta all’oscuro di tali incidenti per stabilire la verità»(1346). 

                                                        
1342 Entrambi istituiti con circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 1924 n. 2225-10.900.57. 

1343 Ivi, p. 47. – Anche il visto d’ingresso richiesto alle autorità consolari comportava il pagamento di una tassa, diversa a 
seconda del Paese di cittadinanza dello straniero, che poteva essere pagata in lire/oro. Erano previste limitate esenzioni di 
pagamento degli oneri consolari in occasione di particolari eventi o per particolari categorie di stranieri, come ad esempio gli 
jugoslavi muniti di passaporto di “servizio”, quelli dimoranti nella giurisdizione retta dagli Uffici di Sebenico e Spalato e 
frequentemente diretti a Zara, agli abitanti di Veglia per viaggi sia verso Zara che verso Fiume (Raccolta MAE 1932, pp. 47-
49. 

1344 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 225, fasc. 18, circolare telegrafica n. 18633 del Ministero dell’Interno del 9 
agosto 1923. 

1345 Raccolta MAE 1932, p. 62. 

1346 Nota del capo della Delegazione economica italiana a Mosca, Piacentini al Ministro degli Esteri ad interim, Mussolini, 
Mosca, 27 ottobre 1923, h. 16.30, documento riportato nella Banca dati Prassi italiana di diritto internazionale, curata 
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Un anno più tardi, l’Ambasciatore sovietico a Roma, Jurenev, protestava ufficialmente per il 

trattamento “speciale” che le autorità doganali del Brennero riservavano ai cittadini sovietici in 

attraversamento della frontiera italiana, pur in vigenza del Trattato di commercio e navigazione italo-

russo, firmato il 7 febbraio 1924, che all’art. 4 disponeva che ciascuna delle parti contraenti 

«s’engage à accorder aux ressortissants de l’autre Partie la faculté d’entrer dans son territoire 

pour des raisons d’affaires ou de travail ou pour un autre motif quelconque, qui, d’après les 

accords à prendre entre les Administrations compétentes des deux Pays, soit jugé comme 

méritant considération, sous condition de réciprocité et sous réserve des lois et règlements 

existants dans les pays respectifs à l’égard de l’entrée des étrangers. Les ressortissants de l’une 

des Partie contractantes, qui auront obtenu la permission d’entrer dans le territoire de l’autre, 

pourront y séjourner, exercer le commerce, l’industrie ou le travail intellectuel ou manuel, sous 

condition d’observer les règles existantes dans chacun des deux Pays et sous condition de 

réciprocité. Ils jouiront aussi de la pleine liberté d’application de leur travail et ils ne seront pas 

obligé à adhérer aux organisations syndicales. Ils auront en outre le droit de sortir du territoire 

du Pays»(1347). 

Il rappresentante sovietico concludeva la sua nota augurandosi che il Ministero degli Affari Esteri 

«prenderà le misure urgenti, affinché i cittadini dell’Unione possano godere di tutti i privilegi e 

preferenze del Diritto Internazionale e dello spirito del trattato fra l’Italia e l’Unione delle R.S.S.»(1348) 

Mussolini rispondeva a Jurenev affermando che nessuna «speciale misura di rigore è mai stato nelle 

intenzioni del Regio Governo adottare per l’ingresso nel Regno dei sudditi dell’Unione» e che i 

lamentati episodi di scortesia dovevano essere attribuiti al gran numero di stranieri transitanti per 

quella frontiera, che obbligavano quei funzioni ad una «maggior cura (…) nell’esame dei documenti in 

possesso degli stranieri stessi, senza che nessuna distinzione sia stata fatta fra i cittadini dell’Unione e 

quelli di altre Nazioni»(1349). 

Non mancava però di coinvolgere Crispo Moncada, il capo della polizia, richiamando 

«particolarmente l’attenzione di V.E. sulla gravità della risposta che avrebbe dato al 

diplomatico russo Jakubovich, il funzionario di P.S., addetto al controllo dei passaporti alla 

frontiera del Brennero, dicendo di avere “speciali istruzioni” circa i cittadini dell’Unione dei 

Soviets. Dichiarazioni di tal genere, credo che non giovino in nessun modo alle necessarie 

esigenze della P.S., mentre sono suscettibili di spiacevoli conseguenze internazionali ed 

eventuali misure di ritorsione nei riguardi di connazionali che si rechino in Russia. Prego 

                                                                                                                                                                             
dall’ISGI e dal CNR, on line all’URL http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1791. 

1347 Ivi, nota 1. 

1348 Ivi, nota verbale presentata da Jurenev a Mussolini, Roma, 15 ottobre 1924. 

1349 Ivi, Nota verbale consegnata da Mussolini a Jurenev, Roma, 20 ottobre 1924. 
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pertanto l’E.V. di volere impartire istruzioni alle Regie autorità di P.S., perché il servizio di 

controllo alla frontiera (…) sia fatto con tutte quelle dovute forme di cortesia, tradizionali nel 

nostro Paese»(1350). 

Avendo ricevuto dal capo della polizia le necessarie rassicurazioni adozione dei provvedimenti diretti 

ad evitare il ripetersi di ulteriori incidenti, Mussolini inviava una nuova nota verbale a Jurenev, 

informandolo del fatto che erano «state impartite ai Dirigenti gli uffici di confine precise, tassative 

disposizioni perché il servizio di controllo alla frontiera (…) sia fatto con le dovute forme di 

cortesia»(1351).  

In realtà, sui cittadini sovietici vigevano prassi di controllo preventivo sull’ingresso non adottate verso 

i cittadini di altri Paesi: solo con i russi, infatti, è dato rilevare la sistematica trasmissione di copia 

della domanda di visto, munita di fototessere e dei riferimenti dell’eventuale concessione agli uffici 

della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, così da permettere la vigilanza sulla persona sin dal 

momento della sua presentazione in frontiera. Cosa che puntualmente avveniva, mediante 

comunicazione telegrafica inviata dal posto di frontiera al Ministero dell’Interno, nella quale si 

fornivano gli estremi dell’ingresso (data, ora, numero del passaporto) e le dichiarazioni sulle 

intenzioni di viaggio – in base alle quali la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza allertava le 

Questure competenti per disporre la vigilanza costante sino al momento dell’uscita definitiva dal 

territorio italiano. 

La questione dei controlli in frontiera, allora chiusa, si riapriva l’anno successivo, quando il nuovo 

ambasciatore sovietico a Roma, Kerjentsev, faceva pervenire al responsabile dell’Ufficio 

Legalizzazioni e Passaporti del Ministero degli Esteri, De Stefani, nuove proteste sul trattamento usato 

a danno dei cittadini sovietici dalle autorità di P.S. alla frontiera di Tarvisio.  

«Le lagnanze dell’Ambasciata vertono specialmente sul fatto che gli agenti e funzionari 

incaricati del servizio di controllo, mentre si limiterebbero a vistare sul treno stesso i passaporti 

di cittadini stranieri, ritirerebbero invece tutti i passaporti dell’Unione Sovietica, 

riconsegnandoli poco prima della partenza del treno, e quando già il servizio di controllo sui 

passaporti rilasciati da altre nazioni sarebbe finito da un pezzo. L’Ambasciata insiste appunto su 

questa disparità di trattamento, che verrebbe in maniera così evidente usata ai cittadini russi, e 

che li porrebbe in condizioni di visibile inferiorità rispetto ai cittadini di altre nazioni. La 

predetta Rappresentanza estera ha inoltre segnalato come spesso accade che i cittadini 

dell’Unione vengono sottoposti ad una duplice e talvolta triplice ispezione dei bagagli, da cui 

sarebbero invece esenti i cittadini di altre nazioni (…). Ove, eventualmente, le lagnanze circa il 

servizio di controllo sui passaporti avessero un fondamento, vedrà codesto On. Ministero se, 
                                                        
1350 Ivi, nota di Mussolini a Crispo Moncada, Roma, 20 ottobre 1924. 

1351 Ivi, Nota verbale consegnata da Mussolini a Jurenev, Roma, 26 novembre 1924. 
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anche per evitare dei nuovi reclami e delle eventuali ritorsioni a danno dei connazionali 

viaggianti in Russia, non fosse possibile far ritirare dai funzionari addetti al servizio di controllo 

i passaporti di tutti gli stranieri (o meglio i passaporti dei cittadini di quegli Stati coi quali non 

esistono degli accordi per l’abolizione del visto consolare) restituendoli poi tutti insieme prima 

della partenza del treno, ed evitando le disparità di trattamento lamentate»(1352).  

Reclami che si ripetevano l’anno seguente, quando l’ambasciatore Kerjentsev inviava una nuova nota 

verbale a Mussolini sulla condotta delle autorità di frontiera:  

«all’Ambasciata pervengono dai cittadini soviettisti reclami sulla continuazione della procedura 

di ritiro dei passaporti e sul questionario nelle stazioni di confine (…). I sopraenumerati atti 

delle autorità di confine non solo non corrispondono al carattere di amicizia delle relazioni fra 

l’U.R.S.S. e l’Italia, ma si trovano in evidente contrasto collo spirito e colla lettera del trattato di 

Commercio e Navigazione, concluso fra i due Stati il 7 Febbraio anno 1924 (…). Come è ben 

noto, i cittadini italiani non vengono sottoposti a nessuna particolare formalità di controllo 

nell’entrare nell’U.R.S.S. e nell’uscire. L’Ambasciata esprime la speranza che il Ministero degli 

Affari Esteri vorrà esaminare col solito spirito di obiettività e benevolenza, che a lui sono 

propri, l’argomento di questa nota e che condividerà la convinzione del Governo dell’U.R.S.S. 

sulla necessità di eliminazione definitiva di ogni formalità di controllo al confine, che fa 

distinguere i viaggiatori di cittadinanza soviettista dal resto di altri viaggiatori stranieri e che si 

risolve in modo non conveniente ai cittadini sovviettisti»(1353). 

Mussolini sollecitava Federzoni, Ministro dell’interno, a «voler impartire le più opportune istruzioni 

perché nel modo più assoluto, onde evitare possibili inconvenienti, sia usata uguaglianza di 

trattamento ai cittadini sovietici nei confronti di quelli di altre nazioni»(1354), ma le lamentele non 

cessavano – a probabile dimostrazione del fatto che i cittadini russi venissero effettivamente trattati in 

maniera diversa dagli altri. 

Tuttavia, quando nel novembre 1926 l’ambasciatore italiano a Mosca segnalava le ennesime, ultime in 

ordine cronologico, lagnanze del Vicecommissario del popolo per gli Affari Esteri, Litvinov, 

Mussolini, nuovamente Ministro dell’Interno, rispondeva dichiarandone la totale infondatezza e 

cambiando completamente le dinamiche delle relazioni fra le parti. 

«Le misure di sicurezza, che al Governo dell’U.R.S.S. possono essere apparse in qualche 

particolare modo vessatorie per i cittadini sovietici, sono state adottate per note ragioni di 

ordine generale, non limitate o comunque alterate da considerazioni relative ai rapporti correnti 

                                                        
1352 Ivi, Mussolini a Federzoni, Roma, 27 ottobre 1925. 

1353 Ivi, Nota verbale presentata da Kerjentsev a Mussolini, Roma, 16 agosto 1926. 

1354 Ivi, Mussolini a Federzoni, Roma, 24 agosto 1926. 
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tra l’Italia e la Russia; per le stesse ragioni sono state anzi in recenti occasioni richiamate le 

competenti Autorità di P.S. ad una rigorosa applicazione delle norme impartite, indistintamente 

in confronto degli stranieri, di qualsiasi nazionalità, che entrano nel territorio del Regno (…).  

La protesta dell’Ambasciata di Russia non parrebbe pertanto seriamente fondata; le istruzioni 

da tempo date e recentemente confermate sono intese ad ottenere che i controlli, disposti per 

motivi d’indole generale, pure applicati con efficacia, non si traducano in disparità di 

trattamento, né in forme particolarmente inquisitorie o vessatorie per i sudditi russi (…).  

Questo Ministero pertanto, non avendo ragione di dubitare dell’esattezza dei rapporti pervenuti 

dalle dipendenti Prefetture, e salvo eventuali emergenze circa i passaggi alle stazioni in 

Provincia di Como-Trieste-Udine per cui sono tuttora in corso gli accertamenti disposti, confida 

che, dopo la risposta che cotesto On. Ministero darà all’Ambasciata di Russia, non si 

ripeteranno lagnanze in argomento»(1355).  

Era giunto il momento di chiudere definitivamente l’argomento lagnanze: le misure di maggior 

controllo alle frontiere c’erano, ma riguardavano tutti; alle precedenti proteste si era risposto 

adeguatamente; le istruzioni inviate alle frontiere sono corrette e sono state ben recepite. Per questo 

motivo, non ulteriore doglianza sarebbe stata considerata come non seriamente fondata e dunque non 

presa in considerazione, salvo eventuali evenienze che emergevano a carico di singoli comportamenti. 

Il Sottosegretario agli Esteri, Grandi, informava allora l’ambasciatore Manzoni che per ragioni  

«inerenti alla difesa dell’ordine nazionale e per motivi opportunità Regio governo non può 

mutare nella sostanza disposizioni in vigore per sudditi sovietici, sia per quanto concerne 

preventiva inchiesta che ha luogo presso Regi Uffici Estero sia per necessaria sorveglianza 

stazioni confine. Conviene solamente e non si mancherà di provvedere che pratiche relative 

siano condotte con la maggior sollecitudine e in modo da non urtare suscettibilità interessati. In 

tale senso è stato scritto alle Regie Rappresentanze all’estero ed al Ministero Interno. Questo, 

dopo opportuna inchiesta condotta presso Autorità frontiera, ha escluso che sorveglianza venga 

effettuata in forma inusuale ed ha ad ogni modo assicurato avere impartito istruzioni perché 

formalità da compiersi alla frontiera non si differenzino in modo palese da quelle usate per 

stranieri in genere»(1356). 

CONTROLLARE LE FRONTIERE, SORVEGLIARE I MOVIMENTI. 

Le politiche sui visti di ingresso, che miravano a controllare gli stranieri prima del loro ingresso in 

Italia, si inserivano in un più complesso e articolato discorso fascista scandito dal 

                                                        
1355 Ivi, Mussolini a De Stefani Roma, 10 novembre 1926. 

1356 Ivi, Grandi a Manzoni, Roma, 16 gennaio 1927, h. 4.30. 
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«leitmotiv del confine come mito che riproduce una intensa ritualità destinata a prolungarsi ben 

oltre il ventennio fascista: confine come esclusione “del diverso”, e come tragica 

semplificazione di un mondo complesso (…) [che] è rimasta a lungo nelle mentalità e nelle 

coscienze degli uomini»(1357). 

La tutela dei “sacri confini” includeva sia la difesa militare delle linee di demarcazione territoriale, sia, 

più concretamente, tutti quei servizi che si collegavano alla mobilità in ingresso e in uscita dal Paese, 

di italiani come di stranieri. 

Sin dai primi tempi di governo, Mussolini mostrava un attivismo innovativo sulla gestione dei confini, 

che stimolava una copiosa produzione di circolari, note, ordini di servizio finalizzate al rafforzamento 

e miglioramento delle attività di frontiera – essenziali anche per rendere più efficaci quegli imperativi 

di controllo e vigilanza che abbiamo visto operare in relazione al rilascio dei visti di ingresso. 

Una diversa cultura del confine sembrava imporsi nel giro di breve tempo, sia come lascito degli anni 

di guerra, delle sue parole d’ordine e del clima di generale instabilità e insicurezza da essi derivato, sia 

come prodotto inedito di una nuova ideologia del rapporto Stato-territorio-comunità, fondata su una 

centralità assoluta dello Stato manifestata anche attraverso lo spazio fisico del suo territorio e dei suoi 

limiti, sia, infine, come evidente maggiore preoccupazione verso una funzione, la polizia dei confini, 

ritenuta fondamentale per impedire agli oppositori del regime, sia italiani che stranieri, di entrare e di 

uscire dal Regno, in piena libertà come in clandestinità (1358).  

«Tutte le frontiere, e le metropolitane e le coloniali, sono indistintamente sacre, devono essere 

vigilate e difese contro qualsiasi, anche potenziale minaccia»(1359). 

«Per noi fascisti le frontiere, tutte le frontiere, sono sacre. Non si discutono: si difendono»(1360).  

Così si esprimeva Benito Mussolini negli anni ‘30, quando la frontiera era già divenuta idealmente 

una “grande muraglia” il cui attraversamento era possibile solo come esplicita concessione delle 

autorità statali e alla cui manutenzione dovevano essere riservate costanti cure, anzitutto perché si 

                                                        
1357 A. VINCI, Sentinelle della…, cit., p.IX. 

1358 Sui confini, cfr. gli interrogativi posti da E. Balibar nella sua celebre riflessione Qu’est-ce qu’une “frontière”?: E. 
BALIBAR, Qu’est-ce qu’une “frontière”?, in M.C CALOZ-TSCHOPP - A. CLEVENOT (a cura di.), Asile…, cit., pp. 335-
343. L’interrogativo è stato recentemente riproposto da S. CHAVEL, Qu’est-ce qu’une frontière? paper presentato il 5 
novembre 2012 nell’ambito del progetto “Les lundis de la philosophie”, organizzato da Francis Wolff all’ ENS Ulm di 
Parigi, disponibile on line all’URL: https://www.academia.edu/4816488/Quest-ce_quune_fronti%C3%A8re_ [verificato il 
23/12/2014]. 

 

1359 B. Mussolini, discorso pronunciato al Parlamento, il 25 Maggio 1935, in B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi, Milano, 
Hoepli, 1937, vol. IX, p. 191. 

1360 B. Mussolini, discorso pronunciato al Parlamento, il 16 Marzo 1938, in B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi, Milano, 
Hoepli, 1939, vol. XI, p. 228. 
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snodava lungo un terreno che, per la sua fisica conformazione, poco si prestava al controllo totale. 

La forza e al contempo la fragilità dei confini, la loro permeabilità malgrado tutti gli sforzi profusi si 

affermava come moderna questione di ordine pubblico e sicurezza della comunità regolata dallo Stato, 

che richiedeva soluzioni di rafforzamento difensivo e di stretto governo, sia in chiave militare, sia in 

chiave amministrativa, sia in chiave ideologica, giacché già sui confini, nei posti di frontiera, nei 

dispositivi di vigilanza sull’entrata e l’uscita, lo Stato fascista doveva trasmettere l’idea del suo nuovo 

e performante ordine.  

Nel mese di gennaio 1924 veniva ordinato l’avvio di un servizio permanente di osservazione sullo 

stato dei valichi di frontiera terrestri attraverso i quali era permesso il transito entrata/uscita delle 

persone regolarmente munite di passaporto (1361). Il monitoraggio implicava il periodico interpello 

delle Prefetture competenti sullo stato reale delle prestazioni garantite in frontiera, le modalità di 

apertura e chiusura delle stesse, l’eventuale funzionamento stagionale, la localizzazione esatta dei 

posti di guardia e la loro variazione, le criticità, i punti di forza e le buone prassi sperimentate e in uso. 

Le informazioni così ottenute andavano a comporre un elenco dettagliato dei valichi, suddiviso per 

provincie, periodicamente aggiornato, a disposizione delle Rappresentanze diplomatiche e consolari 

italiane e del Ministero degli Affari Esteri e che poteva trasmesso, su esplicita richiesta, alle 

Rappresentanze straniere interessate a conoscere gli esatti posti di confine dai quali i propri cittadini 

potevano legalmente entrare in Italia, subendo tutti i prescritti e regolari controlli, attestati 

dall’apposizione del timbro datario sul passaporto.  

Il monitoraggio si rendeva necessario anche per il fatto che ogni ingresso o uscita al di fuori dei 

valichi autorizzati al movimento internazionale delle persone, poteva configurarsi come un atto 

irregolare che poteva comportare l’espulsione dello straniero o, per gli italiani, la denuncia per 

emigrazione/immigrazione clandestina.  

Alla ricognizione dei valichi seguiva una significativa riorganizzazione del servizio di polizia di 

frontiera subito dopo l’approvazione del nuovo TULPS, che a livello centrale portava all’istituzione 

della nuova Divisione Polizia di Frontiera e dei Trasporti, e a livello periferico dava corso ad un nuovo 

regime di sorveglianza che impegnava sia le tradizionali forze di P.S. (polizia, Carabinieri e guardia di 

finanza) sia la M.V.S.N. di istituzione fascista, che nel 1926 era stata dotata della specialità Milizia 

Confinaria, articolata in comandi autonomi e arruolamenti a ferma determinata e, come ricordava il 

capo della polizia Bocchini 

«in una lunga relazione a Mussolini, essa veniva istituita soprattutto per combattere il fenomeno 

dell’emigrazione clandestina (…) e rafforzava il controllo ai confini. S’inasprirono le pene per 

                                                        
1361 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 15, fasc. 1, s.f. 7, Ministero dell’Interno-Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza, circolare n. 221/10900.57 del 25 gennaio 1924. La Massima C1, del resto, era dedicata proprio alle disposizioni 
relative alla tenuta dei confini. 
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chi tentava l’espatrio clandestino, si autorizzarono le guardie confinarie all’uso delle armi, e, 

inoltre, per colpire i favoreggiatori degli espatri, venne istituita per le guide, interpreti, corrieri e 

portatori alpini, una licenza rilasciata dall’autorità della Ps con un evidente intento intimidatorio 

nei confronti di chi non avesse dato un completo affidamento anche di carattere politico»(1362). 

Alla Milizia Confinaria, con R.D.L. 9 gennaio 1927 n. 33, veniva affidata la sorveglianza delle zone 

immediatamente adiacenti alla linea di frontiera e «vi provvede con reparti speciali e responsabilità 

proprie, pur rimanendo affidata ai funzionari di P.S. la direzione dei servizi di polizia»; compito 

principale della Milizia «è quello di impedire il transito clandestino della frontiera, sia verso l’Italia 

che verso l’estero e, per la frontiera marittima, impedire imbarchi e sbarchi clandestini», al quale si 

affiancavano «compiti secondari in collaborazione con l’Arma dei CC. RR. e con la R. Guardia di 

Finanza»(1363). I reparti delle Camicie Nere di frontiera erano formati soprattutto da  

«ex combattenti delle regioni alpine, animate da uno slancio ammirevole, benché vivano tra 

privazioni e disagi. Né tormente, né geli, né intemperie attenuano il loro coraggio e la loro 

insonne vigilanza. Autentiche sentinelle della Patria e del Regime esse hanno dimostrato in ogni 

occasione alto spirito di abnegazione»(1364). 

Con queste parole Alfredo Teruzzi descriveva l’attività di polizia dei confini svolta dalla M.V.S.N., i 

cui militi proprio nel 1926 ottenevano la qualifica di pubblico ufficiale a condizione che indossassero 

l’uniforme, con facoltà di procedere ad arresti in flagranza o al fermo di polizia giudiziaria, esercitato 

anche nei confronti degli stranieri, soprattutto lungo la frontiera orientale e sempre più di frequente nel 

corso degli anni ‘30. La Milizia Confinaria si dotava nel 1927 anche di un Canto di corpo, con testo di 

Ferdinando De Padova, musica originale di Pierluigi Galli (Luigi Pigarelli) e armonizzazione di 

Andrea Pirazzini sull’aria de “La montanara” (1365), come si conveniva alla specialità di un corpo 

istituito per una serie molteplice di finalità, incluse quelle di propaganda e di “buon esempio” di 

spirito fascista. 

I rapporti fra M.V.S.N. e polizia erano sin dall’inizio molto stretti (emblematica, nei primi anni, la 

                                                        
1362 M. CANALI, Le spie del…, cit., p. 106. 

1363 A. TERUZZI, La Milizia delle Camicie Nere e le sue specialità, Milano, Mondadori, 1933, pag. 59. 

1364 Ibid. 

1365 «Sulle Alpi immacolate / che cingono l’Italia / impavida si stende / dei Militi la schiera. 
Nel cuor l’amato Duce, / la mamma e la casetta, / il Confinario veglia / sull’italo confin. 
Il Confinario va / sicuro sui monti; / in mezzo alla tormenta / timore non ha. 
Con ferma volontà, / indomita e fiera, / difende la bandiera / che il Duce gli donò. 
Lassù sui monti, / tra rivi e valli d’or, / tra l’aspre rupi echeggia / un cantico d’amor: 
Duce amatissimo, / donar la vita / per te, siam pronti / ad ogni destin. 
Il Confinario va / sicuro sui monti; / in mezzo alla tormenta / timore non ha. 
Con ferma volontà, / indomita e fiera, / difende la bandiera / che il Duce gli donò». 



 

 

480 

coincidenza di funzioni nella persona di Emilio De Bono, contemporaneamente direttore generale di 

P.S. e comandante generale della M.V.S.N.), anche se concretamente ambigui; venivano consolidati 

nei frangenti del 1926 con il nuovo Testo unico di P.S., che 

«rafforzò in maniera sostanziale il potere di intervento preventivo e repressivo della polizia 

grazie anche all’integrazione di organizzazioni di partito, quali l’Ovra e la Milizia, che 

introdussero nella società italiana una fitta rete informativa, di sorveglianza e di controllo 

politico»(1366). 

Dopo l’introduzione delle leggi cosiddette fascistissime, la M.V.S.N. rafforzava la sua posizione 

all’interno del sistema repressivo fascista poiché non solo le venivano assegnati compiti di 

mantenimento dell’ordine pubblico al pari della polizia o dei Carabinieri, ma dalle sue fila proveniva 

la maggioranza sia dei Presidenti sia dei pubblici ministeri del Tribunale speciale per la difesa dello 

Stato istituito con legge n. 2008 del 5 novembre 1926. Fondamentale risultava inoltre il suo apporto al 

funzionamento del confino politico, introdotto dal T.U.P.S. del 1926 come riedizione e aggiornamento 

del domicilio coatto di crispina memoria. Il confino 

«rappresentò per il regime uno strumento perfetto ed efficace per isolare e criminalizzare gli 

oppositori politici senza imbattersi in complicazioni giudiziarie. Il regime fascista fece largo 

uso di questa misura preventiva, di fatto repressiva, poiché essa presentava numerosi vantaggi 

quali una procedura più agile e sbrigativa di un processo giudiziario e un’applicazione facile e 

arbitraria»(1367). 

La riorganizzazione dei servizi di confine aveva fra i suoi obiettivi impedire l’ingresso o l’uscita 

illegale dallo Stato di italiani e di stranieri, contrastando anche la circostanza che stranieri allontanati 

con il sistema del proprio rischio e pericolo e debite connesse cautele – che sempre più durante il 

fascismo si attuava nella forma dell’accompagnamento notturno, al buio rigoroso, lungo sentieri 

sconosciuti ai più, verso punti di uscita totalmente informali, attuato dal personale di P.S., dei 

carabinieri, della milizia o da passeur da questi assoldati – utilizzassero questi saperi acquisiti per 

esperienza diretta, non solo al fine di rientrare in Italia, ma anzitutto per favorire gli espatri o i rimpatri 

altrettanto clandestini di fuoriusciti e oppositori del regime. 

L’istituzione della nuova Divisione Polizia di Frontiera e dei Trasporti portava ad una forte 

centralizzazione del servizio ai confini, le cui competenze erano suddivise fra Carabinieri e M.V.S.N. 

                                                        
1366 C. POESIO, Reprimere le idee. Abusare del potere. La Milizia e l’instaurazione del regime fascista, Roma, Aracne 
editrice, 2010, p.25. 

1367 C. POESIO, Reprimere le idee…, cit., p.39. Sul confino politico, cfr. della stessa autrice Il confino fascista. L’arma 
silenziosa del regime, Roma-Bari, Laterza, 2011. 
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per quanto atteneva alla vigilanza e perlustrazione “fisica” dei valichi e delle loro vicinanze e fra 

polizia e finanza per il controllo in frontiera e ispezione fiscale-doganale. La polizia manteneva però il 

ruolo di primario coordinamento fra tutte queste forze, giacché le cinque Zone di frontiera nelle quali 

era ripartito il confine terrestre erano poste sotto la responsabilità di un funzionario di P.S. di grado 

non inferiore al commissario capo che 

«rappresentava l’organo tecnico specializzato a cui tutti i Prefetti delle province, comprese nelle 

cinque zone, dovevano ricorrere per i servizi di frontiera. I cinque funzionari della Ps di 

frontiera avevano sede rispettivamente presso le Prefetture di Genova, Torino, Como, Bolzano e 

Trieste e la loro giurisdizione si estendeva complessivamente su quindici province»(1368). 

Le attività di vigilanza espletate sul posto di frontiera includevano primariamente l’accertamento delle 

identità delle persone, la verifica della regolarità dei loro documenti, la conformità fra documenti, 

persona e dichiarazioni sulle intenzioni di viaggio o di soggiorno, il confronto del nominativo 

dichiarato con i diversi elenchi di ricercati, catturandi, segnalati a vario titolo che gli agenti in servizio 

erano tenuti a conservare e consultare. Elenchi che a loro volta subivano un processo di riordino e 

razionalizzazione, a partire proprio dalla cosiddetta Rubrica di frontiera (1369), il più importante 

registro degli indesiderati e dei ricercati. 

Uno scambio di corrispondenze fra la Divisione Polizia - sezione 2^ e la Divisione Affari Generali e 

Riservati della P.S. nell’estate 1926, portava alla revisione delle regole sulla tenuta di questa Rubrica, 

istituita già in età crispina e contenente le indicazioni (dati anagrafici, connotati, informazioni sulla 

pericolosità, ragioni della loro iscrizione) sulle persone il cui ingresso o uscita dal regno doveva essere 

rifiutato, impedito, ufficialmente interrotto con l’arresto, o da sottoporre a costante sorveglianza. Il 

servizio, impiantato presso il Ministero dell’Interno, si reggeva sui dati forniti dalle Questure, dai 

consolati e dalla polizia politica relativamente ai provvedimenti adottati o da adottare nei confronti di 

sospettati, pregiudicati o, nel nostro caso, stranieri espulsi o pericolosi (fermo, arresto, perquisizione, 

pedinamento, respingimento alla frontiera, identificazione).  

La Divisione 2^, responsabile della tenuta della Rubrica, si era decisa al suo riordino avendo rilevato, 

nel giugno 1926, che questi elenchi «non rispondono più allo scopo e praticamente si appalesano nelle 

attuali condizioni, pressoché inutili» perché «contengono migliaia di nomi di individui, dei quali non 

pochi o morti, o non più ricercati o soggetti a provvedimenti di polizia», ragion per cui la loro 

consultazione 

«specie nelle stazioni ferroviarie di confine, dove incessante è il movimento dei viaggiatori in 

                                                        
1368 M. CANALI, Le spie del…, cit., p. 107. 

1369 Ivi, pp. 108-109. 
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entrata ed in scita, non viene in massima eseguita, per la materiale impossibilità, dato il tempo 

limitatissimo a disposizione, a poter procedere ad un preciso e completo controllo attraverso le 

migliaia di nomi rubricati, ed il personale si affida – di regola – alla propria intelligenza ed al 

proprio intuito nella identificazione dei ricercati o dei sospetti politici»(1370). 

Si verificava, in altre parole, quel fenomeno ben rilevato da molti studiosi della polizia e dei sistemi 

informativi, per il quale l’eccesso e la stratificazione di informazioni generava l’impossibilità di loro 

utilizzo pratico e immediato, con conseguente ritorno di fatto alle pratiche di accertamento basate 

sull’intuito o la memoria visiva del personale di P.S. in servizio. Un po’ troppo poco rispetto alle 

esigenze più articolate di cui il fascismo necessitava. 

La Divisione Affari Generali e Riservati ordinava la revisione della Rubrica, dalla quale andavano 

espunti i nomi dei morti, di coloro per i quali erano decaduti i termini di vigilanza o di provvedimenti 

ostativi, e di soggetti non più interessanti per le nuove finalità di controllo. Stabiliva quindi nuovi 

criteri per la segnalazione dei ricercati politici, che dovevano essere inseriti Rubrica solo se 

effettivamente temibili. Il grado di temibilità della persona doveva  

«desumersi dai “precedenti” del segnalando, dalle eventuali manifestazioni di propositi 

delittuosi, dall’avere egli partecipato o dal fondato sospetto che partecipi a complotti contro i 

poteri dello Stato, dalla riconosciuta capacità a commettere attentati, dall’azione antitaliana che 

abbia svolta o svolga all’estero o nel Regno ed, in genere, da concrete circostanze o da indizi 

che rendano opportuna l’adozione di un qualsiasi provvedimento»(1371). 

Lo sguardo era rivolto sia contro gli oppositori al regime, interni e stranieri, sia contro la criminalità 

comune o internazionale; nel caso degli stranieri, esso contemplava anche gli espulsi, soggetti a 

divieto di rientro permanente salvo autorizzazione ministeriale al rientro (che andava esibita in 

frontiera) il cui nome figurava nell’elenco catturandi giacché l’eventuale ingresso clandestino era un 

reato penalmente rilevante, sulla cui gravità doveva pronunciarsi l’autorità giudiziaria. 

A metà dicembre 1926, l’Ufficio per la polizia di frontiera e dei trasporti della Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza inviava una circolare di sintesi che spiegava le nuove linee guida di compilazione e 

aggiornamento delle Rubriche per il servizio di frontiera, un unico nuovo elenco, aggiornato a far data 

dal 28 febbraio del 1927, da mantenere in rigoroso ordine e aggiornamento. Alla Rubrica di frontiera 

si affiancavano le segnalazioni politiche di eccezionale importanza e riservatezza, diffuse mediante 

circolari telegrafiche urgenti anche prima della effettiva registrazione del nominativo al quale 

                                                        
1370 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 16, fasc. 1, s.f. 3, lettera n. 12278/10900.57.S del Ministero dell’Interno-
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza-Divisione polizia Sez. 2^ del 14 giugno 1926. 

1371 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 16, fasc. 1, s.f. 3, lettera n.23798-R della Divisione Affari Generali e Riservati del 
1 luglio 1916. 
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facevano riferimento (1372) e tutto questo insieme di materiali doveva essere utilizzato al momento 

dell’ingresso di uno straniero o di un cittadino, per verificare l’esatta identità e la non pericolosità del 

soggetto. 

Le norme per il servizio di polizia di frontiera venivano nuovamente riviste nel 1928, per  

«a) assicurare il controllo delle persone che transitano legalmente dai valichi autorizzati terrestri 

e lacuali, o che sbarcano e imbarcano nei porti; 

b) vigilare per impedire il transito illegale o clandestino dai detti valichi e da qualunque altro 

punto della frontiera terrestre o marittima non autorizzato»(1373). 

I compiti erano così ripartiti: ai valichi (scali ferroviari o marittimi, passi di via ordinaria o lacuali) il 

controllo documenti era affidato agli Uffici di P.S. o ai posti di fissi dei Carabinieri o, in assenza di 

entrambi, della Guardia di Finanza; la vigilanza di polizia lungo la frontiera terrestre spettava alla 

M.V.S.N., in collaborazione con la Guardia di Finanza o i Carabinieri; la vigilanza marittima e 

costiera era affidata alla Guardia di Finanza e alla polizia, mentre in alcuni porti era prevista anche la 

presenza della Milizia portuaria. 

La direzione dei servizi di polizia di frontiera era affidata ai funzionari di P.S. di confine, competenti 

per il settore giurisdizionale definito dal Prefetto della provincia di localizzazione del confine stesso. 

Questo funzionario aveva anche il compito di monitorare ed ispezionare l’attività di tutti gli altri 

soggetti impegnati nella vigilanza del tratto di frontiera di propria competenza, essendo «autorizzato a 

recarsi sui luoghi, per rendersi conto del servizio di vigilanza» effettivamente svolto, riferendo ogni 

manchevolezza al Commissario di zona di frontiera (1374). 

Specifica attenzione era riservata alle delicate attività di controllo dei treni internazionali in transito 

sui valichi ferroviari, che fino al 1927-1928 erano svolte dagli agenti in forza nei successivi 

compartimenti territoriali che il treno toccava nel suo percorso da/verso la frontiera. Poiché queste 

modalità impedivano gli agenti «nel breve periodo di servizio di rendersi conto del movimento 

passeggeri»(1375), l’intero sistema veniva rielaborato, affidando la scorta del treno diretto verso i 

confini agli agenti di uno stesso commissariato compartimentale, mentre la scorta dal valico alla 

                                                        
1372 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 16, fasc. 1, s.f. 3, circolare n. 10900.57 del 16 dicembre 1926. 

1373 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 16, fasc. 1, s.f. 3, norme sul servizio di frontiera emanate il 30 agosto 1928 – 
d’ora in poi abbreviate in Norme frontiere 1928 – p. 1 (le norme erano a stampa). – La circolare veniva citata da Luigi 
Salerno nel 1952 come riferimento operativo fondamentale di tutti i servizi alla frontiera dell’Italia repubblicana (cfr. L. 
SALERNO, Dizionario…,cit., voce Polizia di frontiera, pp. 653-656. 

1374 Norme frontiere 1928, p. 2. Le norme istituivano sette Commissariati di frontiera: Genova (per le province di Spezia, 
Genova, Savona e Imperia), Torino (per Cuneo, Torino, Aosta), Como (per Vercelli, Novara, Varese, Como e Sondrio), 
Bolzano (per Bolzano e Belluno), Trieste-terrestre (per Udine, Gorizia, Trieste e Fiume), Trieste-marittima (per Zara, Fiume-
mare, Udine-mare, Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Forlì, Pesaro, Ancona), Livorno (per Massa e Carrara, Lucca, Pisa, 
Livorno, Grosseto e Roma). 

1375 Come denunciava il capo della polizia Bocchini, cit. in M. CANALI, Le spie…, cit., p. 108. 
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stazione più vicina alla frontiera era affidata ai Carabinieri assegnati agli uffici di frontiera. «Si 

trattava del cosiddetto “controllo passaporti in corsa treni”, che mirava a impedire l’avvicinamento 

alla frontiera a persone intenzionate a espatriare clandestinamente e l’inoltrarsi all’interno del paese a 

chi fosse riuscito a eludere il controllo al confine»(1376). 

Nel posto di frontiera, poiché il controllo delle persone che si presentavano era basato sulla 

consultazione delle Rubriche delle persone ricercate e sospette, si richiedeva una «particolare cura» 

nella «lettura dei nomi dei passaporti, specie se stranieri, e specie là dove il controllo deve essere 

effettuato rapidamente, come durante la corsa dei treni o dei battelli»(1377). Analogamente,  

«devono essere trascritti con esattezza nelle rubriche suppletive o elenchi provvisori – da 

consultarsi parallelamente alla rubrica ufficiale –i nomi delle persone rilevati dalle segnalazioni 

giornaliere (...). È ovvio che vana riesce qualsiasi verifica su nomi erroneamente letti o 

erroneamente trascritti o, peggio, non ancora trascritti».  

Come abbiamo avuto modo di verificare, la trascrizione dei nomi stranieri era un punto dolente nelle 

segnalazioni di polizia, che complicavano e spesso rallentavano sia le attività degli operatori – lo 

scambio di persona, soprattutto per errata trascrizione del cognome era piuttosto comune – sia la 

posizione della persona controllata, per la quale lo scambio di una lettera con un’altra poteva 

comportare ore di fermo per gli accertamenti di rito. Per ovviare a questi inconvenienti, la Direzione 

Generale di Pubblica Sicurezza richiedeva che nell’espletamento dei servizi di frontiera 

«(con controllo dei passaporti e di altri documenti internazionalmente validi) dove, non 

esistendo Ufficio di P.S. il servizio è affidato all’Arma dei CC.RR. o, eccezionalmente alla R. 

Guardia di Finanza, è necessario vi sieno preposti, sempre, sottufficiali provetti, di adeguata 

cultura e di speciale attitudine, i quali devono essere esclusivamente impiegati nel servizio di 

frontiera e non altrimenti distratti da quello di istituto»(1378).  

Ritornava il classico problema del livello di cultura e di istruzione del personale di pubblica sicurezza 

che, rilevavano queste Norme, sembrava garantito negli standard di base per i funzionari di P.S. ma 

non altrettanto dal personale militare dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, più della polizia 

soggetto ad un turn over di servizio così frequente e rapido da non permettere alcuna specializzazione, 

né nelle pratiche operative né nelle pratiche relazionali di un’attività che comportava una forte 

relazione diretta con le persone. Lo rilevava anche Luigi Salerno (che scriveva il suo manuale sulla 

base della sua esperienza di funzionario): 

                                                        
1376 Ibid. 

1377 Norme frontiere 1928, p. 5. 

1378 Norme frontiere 1928, pp. 5-6. 
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«tale servizio particolare (…) è tutta questione delle qualità del personale stesso più che in ogni 

altra attività di Polizia; qualità che, perciò, devono sempre essere tenute presenti e che possono 

compendiarsi, dal punto di vista morale, nella incorruttibilità e nella fedeltà; dal punto di vista 

intellettuale, nella diligenza e oculatezza»(1379). 

I bisogni del controllo dovevano coniugarsi con l’esigenza di non provocare incidenti di 

comunicazione o relazione interculturale, come si potrebbe definire usando un termine attuale, che si 

risolvevano spesso in proteste ufficiali o in cattiva stampa all’estero. 

Sempre per queste ragioni, fra i provvedimenti suggeriti, vi era anche la stabilizzazione del personale 

di frontiera, evitandone i continui trasferimenti e gli eccessivi avvicendamenti che, per forza di cose, si 

ripercuotevano sull’efficienza del servizio, costretto a misurarsi sempre con personale sempre 

piuttosto inadeguatamente o frettolosamente preparato. 

Quanto alla «vigilanza nelle retrovie» dei posti confinari, i Carabinieri dovevano attuarla sia «con 

intensificate e razionali perlustrazioni, non solo negli stradali», sia «con attento servizio di 

osservazione e di indagine nei centri abitati di frontiera dove il viandante clandestino si sofferma e 

dove trova o può trovare aiuto o favoreggiamento»(1380). 

Nell’agosto 1929 Mussolini ritornava sui servizi di frontiera con una nota articolata su vari punti a 

chiarificazione di alcuni aspetti delle norme introdotte l’anno precedente che si erano rivelati di non 

limpida attuazione. Al punto 3, precisava che il 

«funzionario in servizio sui treni in corsa non deve limitarsi, come qualche volta è stato 

constatato, ad assistere al controllo effettuato dagli agenti di P.S. o Carabinieri intervenendo 

soltanto in caso di incertezza o di dubbio; deve, invece, di persona effettuarlo, specie per quanto 

riguarda l’esame e riscontro dei passaporti o altri documenti e la lettura dei nomi»(1381). 

L’obiettivo era duplice: affermare da un lato l’assoluta centralità della polizia nel coordinamento delle 

funzioni di vigilanza e sorveglianza in frontiera, garantire dall’altro il controllo effettuale sul 

comportamento delle altre forze impegnate in quei compiti, soprattutto della M.V.S.N. che si stava 

rivelando piuttosto problematica provocando «non lievi inconvenienti al servizio, poiché non perse 

mai l’occasione di riaffermare in ogni iniziativa l’autonomia della propria condizione»(1382). 

Ai funzionari di P.S. in servizio sui treni veniva ora richiesta la redazione di una «succinta relazione 

indicando il numero dei documenti controllati suddivisi per nazionalità e specie; gli eventuali rilievi 

                                                        
1379 L SALERNO, Dizionario…, cit., voce Polizia di frontiera, p. 656. 

1380 Norme frontiere 1928, p. 6. 

1381 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 16, fasc. 1, s.f. 3, chiarimenti sulle Norme sul servizio di Polizia di Frontiera del 3 
agosto 1929, p. 2. 

1382 M. CANALI, Le spie…, cit., p. 108. 
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che abbia avuto occasione di fare», da inviare quotidianamente al Commissario di Zona (1383).  

Al punto 6 dei chiarimenti, Mussolini ritornava ancora sulla questione della condotta e dell’idoneità 

del personale di frontiera, «questione che ha lasciato alquanto a desiderare». 

«È assolutamente necessario che tale personale, per la specialità e la delicatezza della funzione, 

per i contatti continui con gli stranieri anche di elevata classe sociale, dia ogni affidamento per 

idoneità al servizio, per serietà e correttezza. 

Tali requisiti non possono riscontrarsi negli agenti appena licenziati dalla Scuola Tecnica di 

Polizia i quali, inviati in forza alle singole Prefetture, vengono talvolta da queste assegnati al 

servizio di frontiera togliendone magari elementi provetti. 

Né, d’altra parte (…) ogni mancanza disciplinare avrebbe dovuto o dovrebbe costituire motivo 

per l’allontanamento dal servizio di frontiera. 

Dispongo che il personale degli agenti di P.S. al servizio di frontiera venga destinato 

direttamente dal Ministero, scegliendolo in base ai suesposti criteri avuta sempre presente la 

necessità di una adeguata anzianità di servizio e, possibilmente, la conoscenza di qualche lingua 

estera.  

Resta sempre, naturalmente, alle LL.EE. i Prefetti la facoltà di proporre eventuali sostituzioni, 

seguendo gli stessi criteri nell’interesse del servizio»(1384).  

Mussolini lasciava così intendere che, a dispetto delle rigorose direttive centrali, sul territorio il 

servizio di sorveglianza stranieri fosse piuttosto trascurato, affidato a personale “costretto” a quelle 

mansioni, scelto con una logica di pura attuazione di compiti di routine e non di qualità e importanza 

del servizio stesso. Nota dolente, ancora una volta, i frequenti turn over di personale a suo dire dovuti 

anche ad un eccesso di trasferimenti per mancanze disciplinari. Al contrario, Mussolini ritornava a 

chiedere personale con una certa anzianità di servizio, stabile nel luogo assegnato e possibilmente con 

qualche conoscenza di lingue estere: caratteristiche che avrebbero potuto garantire quella idoneità, 

serietà e correttezza necessarie a svolgere adeguatamente compiti che comportavano anche la 

relazione con persone straniere anche di elevata classe sociale. 

Le annotazioni del duce erano l’ennesima riprova del significato che lui assegnava alle relazioni con i 

turisti stranieri, a maggior ragione di elevato ceto sociale: era una questione di ritorno economico e di 

bilancia commerciale (1385), ma era anche una questione di propaganda, giacché il « giudizio degli 

stranieri era infatti particolarmente considerato, tanto che i commenti espressi da autorevoli 

                                                        
1383 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 16, fasc. 1, s.f. 3, chiarimenti sulle Norme sul servizio di Polizia di Frontiera del 3 
agosto 1929, pp. 2-3. 

1384 Ivi, p. 4. 

1385 «Tra il 1931 e il 1939 una media annuale di tre milioni di stranieri visitò l’Italia, poi progressivamente ridottasi con 
l’approssimarsi del conflitto mondiale»(M. PRETELLI, Il fascismo e…, cit., p. 221). 
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simpatizzanti stranieri furono diligentemente raccolti in appositi volumi»(1386). Il turista benestante, 

proprio perché straniero “desiderato” doveva farsi anche testimone vivente del nuovo ordine italiano 

ed era perciò importante che la “buona impressione” nascesse sin dal primo contatto con l’Italia, nel 

posto di frontiera. Allo stesso tempo, proprio perché turista di elevata classe sociale, si trattava del 

profilo di straniero “più forte”, in condizioni di rivolgersi alla propria Rappresentanza per protestare e 

chiedere conto di comportamenti ritenuti offensivi, sgradevoli o lesivi dei propri diritti, ottenendone 

ascolto e tutela. 

Tutte queste ragioni esigevano un personale di frontiera efficiente e competente ma la realtà sembrava 

andare continuamente in opposta direzione, evidenziando anche alle frontiere quelle criticità rilevate 

dalle periodiche ispezioni alle Questure e ai commissariati: a fronte della reiterata sollecitazione sulla 

cura nella qualità dei servizi (documentata dall’incessante invio di regole, note, indicazioni), questi si 

presentavano trascurati, affidati a personale poco competente e demotivato, scelto col criterio della 

“punizione da scontare”, del servizio a durata temporanea in attesa di destinazioni migliori, da 

attendere con scarso impegno e grossolana professionalità, senza dunque presentare quella 

consapevolezza del ruolo strategico assegnato a questi compiti dal dispositivo di controllo totale che il 

regime dispiegava.  

Per questo motivo, nell’agosto 1929, Mussolini avocava direttamente al Ministero dell’Interno la 

competenza nell’assegnazione dei funzionari di P.S. ai posti di confine, in un moto di assoluta 

centralizzazione giustificato dalla volontà di migliorare la qualità e la funzionalità del personale 

responsabile di queste mansioni. Se il confine doveva essere una simbolica muraglia, non era possibile 

che i suoi accessi fossero affidati a guardiani incompetenti, oltre modo dannosi sia all’immagine del 

Paese all’estero (i modi grezzi e brutali con i quali svolgevano i compiti affidati costituivano un 

pessimo biglietto da visita dell’Italia fascista all’estero, spesso oggetto di lamentele) sia alle 

funzionalità stesse del servizio (soprattutto se messi in rapporto con le “macchinazioni” sempre più 

ingegnose che l’opposizione metteva in campo per conseguire l’obiettivo di espatriare o rimpatriare 

clandestinamente). 

L’avocazione al centro della gestione del personale dei servizi di confine era comunque coerente con 

la più generale strategia di centralizzazione e razionalizzazione di tutti i servizi di polizia promossa da 

Mussolini e dal capo della polizia Arturo Bocchini – come ad esempio quello informativo (fiduciari), 

inizialmente delegato ai Prefetti, che con la creazione della Divisione polizia politica nell’ambito della 

ristrutturata Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, veniva centralizzato e consegnato al diretto 

controllo del capo della polizia Arturo Bocchini (1387). Per inciso: il servizio di polizia politica nel 

1938 veniva affidato a Guido Leto, abile funzionario – il cui ruolo «si accrebbe e s’identificò con la 

                                                        
1386 Ivi, p. 224. 

1387 G. TOSATTI, La repressione del… cit., p.244. 
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funzione di massimo dirigente dell’Ovra»(1388) all’epoca di Senise capo della polizia – uno dei pochi 

funzionari che certamente conosceva e praticava almeno una lingua straniera (1389). 

Il sistema di fiduciari veniva attivato anche attorno ai servizi di frontiera, dove il funzionario addetto 

era responsabile di una propria rete di informatori al di qua e al di là del confine, «quasi una sorta di 

antenna in territorio ostile pronta a captare segnali e voci. A tal riguardo assumevano un ruolo 

importante coloro che vivevano a ridosso della frontiera e che, per motivi di lavoro, dovevano varcarla 

quotidianamente»(1390). Molto probabilmente, l’insistenza di Mussolini sulla qualità e stabilità dei 

funzionari assegnati al confine rispondeva anche a questa esigenza di mantenimento e rafforzamento 

delle reti di fiduciari sui confini, obiettivo difficilmente conseguibile se il funzionario di contatto 

cambiava di frequente. 

Così era anche alle frontiere marittime – e zone portuali ad esse corrispondenti – dove il Ministero 

dell’Interno distaccava tre funzionari esperti, con funzione di capizona responsabili dei cosiddetti 

uffici frontiera mare di Genova, Livorno e Trieste (1391), fulcro di reti locali di informatori e fiduciari 

(1392). Più problematica si rivelava invece l’infiltrazione di agenti e fiduciari a bordo dei mercantili e di 

navi passeggeri o di reclutarne tra il personale di bordo diretta dalla Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza, che dava luogo a frequenti attriti con la Direzione Generale Marina Mercantile del 

Ministero delle Comunicazioni «poiché i fiduciari, una volta reclutati, assumevano atteggiamenti che 

arrivavano a minare la stessa disciplina di bordo»(1393). 

Come sui treni internazionali, così sulle navi passeggeri internazionali veniva organizzato il “controllo 

in corsa piroscafo”, attivo soprattutto sulle navi in arrivo da oltre oceano e svolto dal commissario in 

servizio all’ufficio di Genova o di Napoli, che a Gibilterra si imbarcava sul piroscafo nell’ultimo scalo 

prima dell’attracco finale in Italia. Una volta a bordo, accompagnato dai suoi collaboratori e dalla 

Rubrica di frontiera, effettuava il controllo dei passeggeri che veniva poi perfezionato al momento 

dello sbarco nel porto italiano di destinazione. 

«In genere il nucleo raggiungeva Gibilterra dopo un massacrante viaggio in ferrovia, e due soste 

notturne in territorio spagnolo a Barcellona e Madrid. Per gli elementi ritenuti sospetti, e quindi 

                                                        
1388 M. FRANZINELLI, I tentacoli…, cit., p.363. 

1389 Una conoscenza effettiva, in forza della quale «ebbe rapporti con le polizia estere e incarichi all’estero, fu membro 
dell’Associazione di capi di polizia degli Usa e della Commissione internazionale di polizia criminale»(G. TOSATTI, La 
repressione…, cit., p. 246). Finita la guerra e scongiurata l’epurazione, Guido Leto veniva coinvolto dal nuovo direttore 
dell’Ufficio Affari Riservati, Federico Umberto d’Amato, nella risistemazione dei servizi segreti, in verità mai del tutto 
smantellati in quanto ritenuti utili per scongiurare “il pericolo comunista”. 

1390 M. CANALI, Le spie del…, cit. p. 112 

1391 Ivi, p. 109, che riferisce che nel 1936 gli uffici frontiera mare erano saliti a sette. 

1392 Ivi, p. 110. 

1393 Ivi, p. 110. 
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da vigilare, partiva da bordo della nave una segnalazione telegrafica di preallarme a Genova o 

Napoli. Non poche operazioni di polizia politica presero l’avvio proprio a bordo del 

transatlantico»(1394). 

Tutti gli uffici di confine, inoltre, venivano ripetutamente sollecitati ad operare in raccordo totale con 

la Polizia politica per renderne più efficace l’azione di prevenzione e di repressione attraverso il 

controllo del traffico di persone e cose alle frontiere (1395). 

Al termine della riorganizzazione del servizio in frontiera, con la circolare n. 300/38872 del 14 

febbraio 1934 veniva disposta «l’uniforme denominazione delle zone, degli Uffici di P.S. e dei 

Comandi di confine allo scopo, fra l’altro di eliminare la possibilità di disguidi postali e telegrafici, 

nonché altri inconvenienti pregiudizievoli ai servizi di frontiera»(1396). 

Le corrette denominazioni istituzionali da utilizzare negli uffici di frontiera erano: 

«I°) per le zone: Commissariato di zona per i servizi di polizia di frontiera ……… 

2°) per gli Uffici di P.S.: R. Ufficio di P.S. di confine valico di ……… (se l’ufficio ha sede 

presso il valico) R. Ufficio di P.S. di confine di……… (se l’ufficio non ha sede presso il valico) 

3°) per i RR.CC.: Posto di controllo RR.CC. Confine di ……… 

4°) Per la R. Guardia di Finanza: Posto di controllo RR.GG. di FF. confine di …… 

Le denominazioni suddette, s’intende, dovranno risultare nelle apposite targhe poste 

all’ingresso degli Uffici e Comandi di Frontiera. 

Di conseguenza la qualifica dei titolari delle zone di frontiera sarà la seguente: “Commissario 

per i servizi di polizia di frontiera della ……… zona”». 

Nel 1938, alla sorveglianza sui valichi di terra e di mare si aggiungeva quella sugli aeroporti doganali, 

«quelli cioè, com’è noto, in comunicazione diretta con l’estero e come tali da considerarsi veri e propri 

posti di confine»: 17 erano quelli attrezzati per l’atterraggio degli aeroplani – Bari, Bolzano, Brindisi, 

Catania, Cagliari - Elmas, Falconara, Milano Linate, Napoli Capodichino, Palermo Boccadifalco, Pisa 

San Giusto, Roma Littorio, Sarzana, Torino Mirafiori, Trieste (Ronchi dei Legionari), Udine 

Campoformido, Venezia San Marco - Lido, Trapani – e 14 per l’ammaraggio degli idrovolanti – 

Ancona, Brindisi Porto, Cagliari-Elmas, Como, Genova-Porto, Lido di Roma (già Ostia), Napoli-

porto, Siracusa-porto, Terranova Pausania, Trieste, Venezia (S. Andrea), Zara, Bracciano e Pola-porto 

(1397). Erano tutti valichi autorizzati all’ingresso/uscita degli stranieri. 

                                                        
1394 Ivi, p. 111. 

1395 M. CANALI, Le spie del.., cit., pp. 109-114. 

1396 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 15, fasc. 1, s.f. 7, Ministero dell’Interno-Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza, circolare n. 300/38872 del 14 febbraio 1934-XII. 

1397 Ministero dell’Interno-Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/68588 del 16 novembre 1938 in ACS, 
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La circolare segreta n. 300/39923 del Ministero dell’Interno-Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza-Divisione frontiera e trasporti del 1938, si occupava infine di pattugliamento sui confini, 

dettagliando minuziosamente le istruzioni di vigilanza su tutti i confini terrestri (calcolati in 

complessivi 1894 km), suddivisi per Provincia in corrispondenza degli Uffici di P.S. e delle 

giurisdizioni dei diversi distaccamenti di Milizia Confinaria (1398).  

Si trattava di un corposo documento a stampa di 141 pagine, che per ogni valico indicava con grande 

scrupolosità il tratto coperto (dall’uno all’altro dei cippi di riferimento), i punti sensibili, le modalità di 

effettuazione del pattugliamento estivo e invernale (non tutti i confini erano sempre aperti; molti 

seguivano le esigenze dettate dalle stagioni, che per gli addetti alla vigilanza non significavano affatto 

riduzione o sospensione dei controlli ma loro adeguamento alle mutate condizioni ambientali), le forze 

di vigilanza preposte e i rinforzi eventualmente attivabili, premettendo per ogni provincia un quadro di 

massima e concludendo ogni sezione con l’elenco numerico complessivo delle forze impegnate a 

presidio dei valichi terrestri. 

ALLONTANARE DALLE FRONTIERE, IMPEDIRE IL SOGGIORNO. 

A differenza della riorganizzazione periodica dei servizi di frontiera e delle rinnovate norme sul 

soggiorno, nei primi anni di governo fascista, il sistema degli allontanamenti degli stranieri non 

conosceva grosse rivoluzioni rispetto al passato dal punto di vista operativo. Espulsioni, rimpatri e 

respingimenti venivano attuati nei consueti metodi di rifiuto all’ingresso per mancanza di regolari 

documenti (sicuramente il passaporto; il visto a seconda del momento e dello stato di appartenenza), 

per mancanza di mezzi di sussistenza (motivazione utilizzata nei casi dei disoccupati, dei vagabondi, 

di tutte le forme di mobilità irregolare come quella dei globe trotters e, ovviamente, degli zingari), per 

potenziale pericolosità o per varie altre cause ostative (con persone già segnalate al Bollettino delle 

ricerche per motivi politici o per una precedente espulsione). 

Come in altre competenze della polizia, non si registravano sostanziali mutamenti nelle procedure ma 

uno degli evidenti salti di qualità rispetto al passato stava proprio nel rafforzamento di strumenti già 

noti e ben acquisiti nella prassi e cultura di polizia, nella loro più rigorosa applicazione e soprattutto 

nella costruzione di un clima del lavoro di polizia che ne garantiva la massima impunità possibile 

rispetto agli abusi e alle prevaricazioni. Anche se non pienamente fascistizzata – come la recente 

ricerca storiografica ha messo in evidenza – era tuttavia una polizia fascista, perfettamente integrata 

nel “nuovo” ordine, al cui avvento aveva, per altro, fornito un consistente apporto sul campo. Una 

polizia tutt’altro che organismo monolitico, ma, come molte altre strutture burocratiche, attraversata 

                                                                                                                                                                             
MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 15, fasc. 1, s.f. 7. 

1398 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, C1, b. 16, fasc. 1, s.f. 12, circolare n. 300/339923 del 3 gennaio 1938, a stampa. 
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da lotte intestine, nepotismo, minata di fatto da sovrapposizioni di competenze interne ed esterne 

(Mussolini rafforzava il sistema delle molte polizia già ereditato dall’età liberale, intrecciandolo in un 

complesso gioco di reciproci controlli e sfiducie), affidato ai vertici a personale tutto sommato stabile 

e in massima parte preesistente all’avvento del regime, capace di mettere al servizio del governo 

fascista, nel miglior modo possibile, tutto un apparato di «sistemi di sorveglianza, procedure di 

schedatura, metodi di archiviazione, strumenti preventivi e repressivi, una routine burocratica e in 

genere un rapporto tra cittadini e Stato che si erano andati costruendo fin dall’Unità»(1399). Un sistema 

di «polizia basato sul sospetto e sulla criminalizzazione di chi dissente», fortemente orientato alla lotta 

contro il nemico – di volta in volta creato o individuato nel dissidente, nell’oppositore, nel comunista, 

nell’antifascista ma anche nello straniero disoccupato, nello zingaro, nello straniero di cittadinanza 

sospetta – come strategia grazie alla quale «gli apparati mettono in riga la società, ribadiscono il 

controllo sui cittadini e giustificano il mantenimento di una legislazione che reprime e soffoca i diritti 

civili»(1400). 

In questo sistema, più durature delle norme erano (e sono) le pratiche operative, l’insieme dei saperi 

nati dall’azione quotidiana e dall’interpretazione della legge, i margini di impunita discrezionalità che 

erano ammessi nell’attività ordinaria, che costruivano una vera e propria cultura del poliziotto più 

duratura e profonda delle contingenze storiche di governi, ideologie, regimi. 

Così accadeva con la polizia degli stranieri, che durante il fascismo inaspriva tutti gli aspetti di 

discrezionalità, sospensione dei diritti, comportamenti extra-legali, razzismo più o meno marcato, 

discriminazione contenuti nelle norme, nelle interpretazioni e nell’azione quotidiana. 

Come, ad esempio, continuava a verificarsi nei riguardi degli zingari, contro i quali si manteneva 

intatto l’apparato repressivo in frontiera e sul territorio elaborato in età liberale improntato sulla totale 

inospitalità, spingendolo sino agli estremi dell’abuso; come accadeva periodicamente con altre 

categorie di stranieri, oggetto in massa di divieti di ingresso o di repressione del soggiorno e di 

politiche che andavano a colpirli sul territorio metropolitano come sui territori coloniali – ai quali il 

fascismo prestava un’attenzione, dalla particolare ottica della nostra ricerca, non rilevabile nei decenni 

precedenti. 

Nel 1924, ed esempio, le autorità coloniali italiane ordinavano l’espulsione dal territorio della Somalia 

italiana tutti i somali e gli altri stranieri di cittadinanza britannica in stato d’indigenza, cacciati in 

massa in direzione di Aden (1401). La scelta di Aden era determinata dalla disagevole rete di 

comunicazione fra Somalia italiana e Somalia britannica, che rendeva improponibili e di sicura 

                                                        
1399 P. BRUNELLO, Storie di anarchici…, cit. pp. XIII-XIV. 

1400 Ivi, p. XIII. 

1401 La documentazione è disponibile nella scheda 989/3 - L’espulsione di somali sudditi britannici dalla Somalia italiana 
nella Banca dati Prassi italiana di diritto internazionale, curata dall’ISGI e dal CNR, on line all’URL: 
http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1937. 
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inefficacia gli allontanamenti verso altre direzioni e con altre modalità (ad esempio, la ben nota “a suo 

rischio e pericolo”. Di contro, le autorità britanniche di Aden pretendevano invece che tutti gli 

allontanati (espulsi e rimpatriati) fossero inviati direttamente al Paese d’origine e si rifiutavano di 

ricevere gli espulsi, vietandone ufficialmente lo sbarco ad Aden, anche per evitare di dover provvedere 

al loro sostentamento e alle spese di invio verso i luoghi di origine. A tal proposito, il Governatore 

della Somalia britannica, Summers, incontrando il Console italiano ad Aden, Coli Bizzarini, lo 

informava che 

«anche se fosse provato che gli espulsi appartengono al Somaliland inglese, dovevano essere 

diretti a Berbera, e non in Aden; anche perché l’appartenenza di Aden al Governo delle Indie, e 

la dipendenza di Berbera dal Colonial Office come protettorato, portava a una differenziazione 

amministrativa assoluta (…). [I] deportati avrebbero allora potuto sbarcare anche a Londra o a 

Mombasa; (…) [perché] le espulsioni, in genere si fanno, o per consegna alla nazione di 

frontiera, per trattato, o con imbarco alla ventura, o accompagnando al luogo di origine; ma mai 

scegliendo un porto qualsiasi, sia pure il più vicino»(1402). 

Mai scegliendo un porto qualsiasi… diceva l’ambasciatore inglese: ma questa era la pratica che da 

anni l’Italia adottava in alternativa all’impraticabilità di tutte le altre, come nei ben noti casi degli invii 

al Pireo o ad Alessandria d’Egitto esaminati in precedenza. 

Di contro, il Governatore della Somalia italiana De Vecchi, riteneva infondata la pretesa britannica in 

considerazione della cittadinanza britannica riconosciuta a tutti i sudditi soggetti all’Impero 

britannico, inclusi dunque gli espellendi indigenti, e che impegnava quelle autorità a farsi carico del 

loro allontanamento. 

«India e Somaliland fanno entrambi parte Impero britannico che esercita parimenti sua 

sovranità sui nativi due paesi e parimenti li protegge e tutela nei rapporti con altri Stati e di 

fronte Regio Governo essi non sono che sudditi britannici e ad essi come tali debbonsi ritenere 

applicabili comuni norme internazionali concernenti espulsi da territorio italiano, che 

consistono obbligo da parte Governo che espelle provveda viaggio fino punto più prossimo 

appartenente Stato del quale sono sudditi. Così avviamento paese origine spetta poi Governo 

esercitante sovranità. Nella pratica non avrei modo sbarcare Somaliland nessuno perché nostri 

piroscafi non si fermano quella regione»(1403). 

Poiché il nucleo della vicenda sembravano essere le spese di trasporto – e, significativamente, non la 

decisione di espulsione adottata dal governo italiano – su parere del nuovo Ministro delle Colonie, 

                                                        
1402 Ivi, Coli Bizzarini a Mussolini, Aden, 5 marzo 1924. 

1403 Ivi, Federzoni a Mussolini, Roma, 14 maggio 1924. 
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Lanza di Scalea, il Ministro degli Esteri Mussolini decideva di assumere a carico italiano tutte le spese 

di trasporto degli espulsi dalla Somalia italiana ad Aden e da Aden alla Somalia britannica, 

promuovendo inoltre la stipula di un accordo ad hoc fra le autorità coloniali italiane e quelle 

britanniche, che prevedeva analogo obbligo a carico delle Autorità britanniche in caso di espulsione di 

italiani o di originari delle colonie italiane. 

Sul territorio metropolitano, invece, nel 1927 obiettivo speciale degli allontanamenti, in tutte le forme 

previste dalla legge, dal respingimento al foglio di via all’espulsione, diventavano i merciai ambulanti 

di tappeti e di altri generi di origine algerina e marocchina che, anche se muniti di regolari documenti, 

erano colpiti da divieto d’ingresso disposto dal Ministero degli Affari Esteri su indirizzo della 

Direzione Generale degli italiani all’Estero (1404). Alle spalle del divieto c’era probabilmente una 

contesa aperta con la Francia relativa all’ingresso degli ambulanti italiani nelle sue colonie o nella 

madrepatria e la volontà interna di proteggere gli interessi degli ambulanti locali contro quelli 

stranieri, accusati di concorrenza sleale, di vendita a prezzi ribassati e di esercitare l’attività senza tutte 

quelle autorizzazioni richieste agli ambulanti italiani. 

Minacciare o mettere in atto ritorsioni contro i lavoratori stranieri come reazione a provvedimenti di 

limitazione adottati dai loro Paesi di origine che colpivano anche lavoratori italiani emigrati, diveniva 

piuttosto frequente sotto il fascismo, soprattutto nel corso degli anni ‘30. Nel nome di un esasperato 

richiamo alla reciprocità di condizioni e trattamento, ogni qualvolta gli interessi italiani all’estero in 

rapporto alle condizioni di ingresso o soggiorno degli emigranti sembravano minacciati dalle politiche 

degli Stati di emigrazione, le autorità di P.S. venivano sollecitate a compiere tutti i passi propedeutici 

all’adozione di provvedimenti di ritorsione contro gli stranieri, originari dei Paesi in discussione, 

soggiornanti in Italia. Lo si è visto anche trattando dell’ingresso delle bambinaie straniere e in 

relazione ai lavoratori svizzeri soggiornanti in Italia dei quali si era chiesta nel 1927, l’espulsione (in 

particolare di quelli occupati nel settore dei servizi) come risposta a provvedimenti di limitazione 

all’ingresso di analoghe professionalità adottato dalla Svizzera. Nella maggioranza dei casi, le 

minacce si traducevano nella schedatura degli stranieri presenti in Italia, della nazionalità di volta in 

volta “sotto accusa” (negli anni ‘30 la schedatura riguardava i cescoslovacchi, i belgi, gli jugoslavi e 

nuovamente gli svizzeri) e nell’adozione di provvedimenti di espulsione, solo parzialmente eseguiti; 

nel caso in oggetto (gli ambulanti nordafricani di nazionalità francese) si adottavano le misure più 

severe di divieto di ingresso e di sospensione del soggiorno. 

Tutti i posti di frontiera italiani venivano infatti invitati a respingere questa categoria di venditori, 

impedendo loro l’ingresso e proibendo così il successivo soggiorno legale: cosa che effettivamente si 

verificava nei mesi seguenti. Nel giro di poche settimane, tuttavia, le Prefetture ponevano la questione 

                                                        
1404 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, circolare n. 18167 del Ministero dell’Interno-Direzione Generale 
di Pubblica Sicurezza del 4 luglio 1927. 
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dei venditori ambulanti algerini e marocchini già presenti nel regno, in possesso di regolare ricevuta di 

dichiarazione di soggiorno e spesso di autorizzazioni alla vendita ambulante ( 1405 ). In modo 

particolare, la Prefettura di Milano presentava allarmata il fatto che 

«continuano a giungere in questa città, provvisti di passaporti francesi, stranieri appartenenti a 

tale categoria di persone, i quali, eludendo il Consolato di Marsiglia passano in Svizzera, ove 

richiedono il visto ai nostri R. Consolati riuscendo così ad entrare facilmente nel Regno per la 

frontiera Svizzera»(1406). 

Una nota dalla quale sembrava trasparire anche un comportamento non uniforme delle Rappresentanze 

italiane all’estero, pur tenute all’osservanza delle stesse direttive: ciò che era impossibile a Marsiglia, 

diventava possibile in Svizzera, dove evidentemente si prestava più attenzione alla nazionalità del 

richiedente che all’origine dello stesso. 

Per contrastare il fenomeno – e forse anche per uniformare le condotte delle Rappresentanze, non 

lasciando spazio ad interpretazione alcuna – il divieto di concessione del visto d’ingresso veniva 

esteso a «tutti i merciai ambulanti stranieri senza distinzione di nazionalità o di razza», ovunque 

provenienti, mentre, limitatamente ai marocchini e algerini già soggiornanti si riteneva «opportuno che 

per il momento si provveda cautamente a diffidare quelli che danno motivo di sospetto procedendo in 

seguito all’allontanamento graduale di tutti gli appartenenti a tale categoria di commercianti 

ambulanti»(1407). 

L’espulsione di massa come misura di ritorsione era stata a lungo una strategia di politica estera 

internazionalmente accettata e solo dalla fine XIX sec. il diritto internazionale era giunto a legittimarla 

solo in situazioni del tutto eccezionali, quali lo stato di guerra. Al suo posto, quindi, le autorità 

cercavano di conseguire lo stesso obiettivo attraverso espulsioni individuali, adottate in un’ottica di 

sistema che mirava all’allontanamento complessivo degli indesiderabili ma rendeva il disegno 

d’insieme difficilmente intellegibile dal momento che le persone appartenenti alla stessa categoria 

venivano sì espulse nel giro di breve tempo ma da frontiere e con motivazioni diverse. 

Così accadeva anche nell’estate 1927 con i venditori di tappeti marocchini e algerini, contro i quali si 

agiva attraverso istruzioni riservatissime alle autorità di frontiera, dando innanzitutto corso ad un 

aumento di respingimenti sistematici che, in quanto tali, non necessitavano né di giustificazioni 

ufficiali, né di formalità né di provvedimenti scritti. Con i venditori già soggiornanti, invece, si 

                                                        
1405 Ivi, lettera n. 03207 della Prefettura di Torino del 22 luglio 1927; fonogramma della Prefettura di Roma del 27 luglio 
1927. 

1406 Ivi, lettera n.9524 della Prefettura di Milano del 4 agosto 1927. 

1407 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, telespresso n. 111703 del Ministero degli Affari Esteri del 27 
agosto 1927. In seguito a questa comunicazione, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza emanava la circolare n. 22180 
del 5 ottobre 1927 (in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49). 
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procedeva individualmente, prima diffidando quelli più sospetti e poi procedendo progressivamente al 

loro allontanamento dal territorio italiano per mancanza di legittimità al soggiorno oppure per 

pericolosità soggettiva, utilizzando preferibilmente la forma del rimpatrio. In seconda battuta, se la 

persona veniva ritrovata in Italia o se rientrava agevolmente nella categoria del pericolo per l’ordine 

pubblico a causa della sua sospettabilità, si procedeva con l’espulsione, scaglionandone la tempistica e 

scegliendo luoghi diversi per l’uscita, così da non allarmare le autorità estere, che, infatti, nello 

specifico caso, non reagivano con atti o proteste ufficiali. 

Quanto al divieto di ingresso e soggiorno, come già visto nel caso delle bambinaie, tate e istitutrici, 

esso veniva mantenuto o derogato a seconda delle singole posizioni, con scelte adottate sempre però in 

via riservata, creando così – all’esterno – una situazione di totale incertezza. 

L’anno seguente, una nuova circolare dell’estate del 1928 ribadiva non solo le misure di contrasto 

contro gli ambulanti di origine algerina e marocchina ma apriva anche alla repressione degli ambulanti 

di origine cinese,  

«categoria di stranieri [che] oltre a svolgere una concorrenza dannosa al ceto commerciale 

italiano, risulta in gran parte composta di elementi di dubbia condotta morale e politica, e 

rappresenta un evidente pericolo per l’ordine e la sicurezza nazionale»(1408). 

L’accento della repressione si spostava allora sui «venditori ambulanti di razza gialla»(sic!) (1409), la 

cui presenza era segnalata dai rapporti di polizia nei termini della preoccupante invasione, pericolosa 

sia dal punto di vista economico, sia da quello politico, contro la quale gli strumenti di polizia 

sembravano dimostrare una certa quale inefficacia.  

Ci sia permessa una parentesi sul leit motiv dell’inefficacia di polizia spesso ricorrente nella 

documentazione da questa prodotta. Da un lato, esso segnalava una situazione effettiva di disagio 

nell’azione di polizia, che si sentiva inadeguata ad affrontare i compiti assegnati perché gravata da 

croniche criticità: mancanza di personale, scarsa dotazione finanziaria, scarsa dotazione di mezzi, 

vetustà delle attrezzature a disposizione, scarso addestramento, scarsa qualità del reclutamento, 

inadeguata ripartizione del personale sui diversi servizi, eccessiva confusione e sovrapposizione di 

competenze fra soggetti diversi – tutti problemi che effettivamente gravavano sull’organizzazione di 

polizia. Dall’altro lato, il rilievo sui limiti delle misure adottate spuntava come leva per sollecitare 

ulteriori provvedimenti, generalmente di natura repressiva e per ottenere spazi di movimento più ampi 

perché motivati dall’emergenza e dalla necessità di tamponare delle falle che – si sperava – avrebbe 

                                                        
1408 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, circolare n. 32 del Ministero degli Affari Esteri - Direzione 
generale del lavoro italiano all’estero del 10 agosto 1928. 

1409 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, lettera del Ministero dell’Interno-Gabinetto n. 199-2 del 30 marzo 
1935. – Sull’uso del giallo come marker razziale verso i cinesi, cfr. W. DEMEL, Come i cinesi divennero gialli: alle origini 
delle teorie razziali, Milano, Vita e Pensiero, 1997. 
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permesso un uso più disinvolto e meno soggetto a verifiche e censure delle prassi impiegate. Non da 

ultimo, l’evidenza dell’inadeguatezza dei provvedimenti e degli sforzi profusi per la loro attuazione 

poteva anche segnalarne oggettivamente i limiti nel fronteggiare fenomeni e dinamiche che, molto 

probabilmente, richiedevano risposte ulteriori e di diverso stampo rispetto ai meri interventi di ordine 

pubblico.  

Il problema degli ambulanti cinesi occupava le attenzioni della Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza anche negli anni successivi. Nel 1935, ad esempio, constatato che il numero dei venditori 

ambulanti cinesi, impegnati nella vendita di «chincaglierie, cravatte e ninnoli giapponesi senza essere 

in possesso del prescritto certificato d’iscrizione per l’esercizio di detto commercio»( 1410 ), «è 

notevolmente aumentato malgrado i provvedimenti adottati»(1411), riteneva necessario allontanare tutti 

gli irregolarmente soggiornanti o i presenti con documenti di transito, invitando le rappresentanze 

all’estero a non concedere visti d’ingresso a cittadini cinesi o giapponesi «che si presume abbiano 

intenzione di entrare in Italia per esercitarvi attività lavorativa e a limitare, quanto più possibile, anche 

quelli di semplice transito quando non risulti comprovato il motivo della richiesta»(1412).  

Gli ambulanti cinesi, a differenza di marocchini e algerini, continuavano ad sospettati anche «di 

svolgere attività politica a noi contraria»(1413) – facendo forse riferimento sia agli interessi italiani in 

Cina, dove occupava colonialmente il territorio della cosiddetta Concessione di Tientsin, una zona di 

458.000 m² (dopo l’annessione della concessione ex-austriaca, avvenuta nel 1927), costituita lungo la 

riva sinistra del fiume Hai-Ho (Pei-ho), abitata da una popolazione che nel 1935 raggiungeva 6.261 

unità, delle quali circa 5.000 cinesi, 110 italiani residenti e 536 di altra nazionalità (1414), sia allo stato 

delle relazioni con il governo cinese. Proprio a partire dal 1927, dopo l’avvento al potere in Cina di 

Zhang Zuolin e di Chiang Kai-shek, le relazioni fra i due paesi erano decisamente migliorate, tanto 

che Mussolini «cominciò allora a diventare per la classe politico-militare cinese un esempio da imitare 

e l’Italia, preso atto del mutato clima politico, si affrettò a riconoscere il nuovo governo della Cina 

                                                        
1410 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, lettera riservata n. 443/52173 del Ministero dell’Interno del 14 
aprile 1935. 

1411 Ibid. 

1412 Ibid. 

1413 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, circolare n. 443/52173 del Ministero dell’Interno-Direzione 
Generale di Pubblica Sicurezza del 16 aprile 1935. 

1414 L. RAMPAZZO, Un pizzico d’Italia nel cuore della Cina: la concessione di Tianjin, Tesi di laurea in Lingue e istituzioni 
economiche e giuridiche dell’Asia e dell’Africa mediterranea, Università degli Studi di Venezia, a.a. 2011-2012; L. NUZZO, 
Italiani in Cina: la concessione di Tientsin in A. MAZZACANE (a cura di), Diritto economia e istituzioni nell’Italia fascista, 
Baden Baden, Nomos, 2002, pp. 255-280. – La concessione italiana di Tientsin si era rivelata di strategica importanza 
durante la Grande guerra, quando aveva accolto i 900 militari irredenti in fuga dalla Russia sconvolta dalla guerra civile, 
inquadrati quindi nel Corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente, impegnato a mantenere attiva la ferrovia transiberiana 
in Manciuria, utilizzata dagli Alleati per approvvigionare i “Bianchi” russi contro i Sovietici. 
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costituito a Nanchino»(1415). Evidentemente, il timore della polizia italiana era che fra gli emigranti 

cinesi vi fossero anche oppositori di quel governo di cui, al contrario, il fascismo italiano era divenuto 

ottimo partner proprio in questi anni (1416). 

Curiosamente, le note della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza reiteravano a lungo analoghe 

segnalazioni contro ambulanti giapponesi dei quali, al contrario, in più di un’occasione, si accertava la 

totale inesistenza sul territorio italiano. Alla base di ciò, vi poteva essere da un lato una certa qual 

confusione derivata dalla tipologia di merci vendute dagli ambulanti cinesi, che comprendevano anche 

articoli di origine e manifattura giapponese. Dall’altro lato, poteva essere il prodotto di una sorta di 

“comunanza pregiudiziale”, derivata dal fatto che, molto più di quelli di altre comunità, i tratti 

somatici cinesi e giapponesi mettevano in grande difficoltà la polizia e le forze dell’ordine in generale, 

che non riuscivano a “leggere” le differenze sia fra le due comunità, sia fra i diversi individui della 

medesima comunità, tendendo quindi a ritenerle uguali e indistinguibili da questo punto di vista.  

Pesava su questa difficoltà il relativamente recente insediamento della comunità cinese e la sua ancora 

relativamente scarsa distribuzione sul territorio italiano, che rendeva ancora difficile processare i volti 

di persone dai tratti somatici così dissimili da quelli più usuali degli europei e quelli più conosciuti dei 

nord africani. Analoga problematicità si riscontrava con gli originari dall’Africa sub-sahariana, la cui 

presenza in Italia era, all’epoca, altrettanto sporadica e sui quali gravava, ancor più che sui cinesi, 

l’intrinseca negatività del termine razzista “negri africani” (per distinguerli dai “negri americani”) con 

il quale venivano collettivamente definiti. La convinzione che “i cinesi sono tutti uguali” perché 

indistintamente somiglianti fra loro e capaci di utilizzare a favore di condotte illegali questo vantaggio 

era uno stereotipo comunque già consolidato nelle carte di polizia, soprattutto in relazione allo 

scambio di documenti fra persone così diverse eppure così uguali. 

Le preoccupazioni maggiori sugli ambulanti cinesi giungevano da Milano, la città dove già dai primi 

anni del ‘900 – prima della fine della Grande guerra, considerato uno spartiacque nella storia 

dell’immigrazione cinese in Europa e in Italia (1417) – si era costituita una numerosa comunità di  

                                                        
1415 C. MENEGUZZI ROSTAGNI, Italia e Cina. Un secolo di relazioni, “Italogramma”, 2012, Vol. 2, p.44. In Cina nel 1927 
e nel 1930 veniva inviato come diplomatico anche Galeazzo Ciano che, nel 1932 diveniva inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario in Cina. 

1416  «[Negli] anni 1933–1935 (…) si instaurò tra l’Italia e il paese asiatico una collaborazione economico-militare 
contrassegnata da visite di delegazioni cinesi a Roma, dall’invio di missioni militari, una aeronautica e in seguito una navale, 
italiane. L’attività di Ciano si rivolse anche a favorire la diffusione della lingua italiana in Cina e di quella cinese in Italia. Si 
moltiplicarono le iniziative culturali volte a avviare il paese asiatico verso un destino politico analogo a quello italiano»(Ivi, 
p. 45). 

1417 S. HAHN - S. NADEL, Asian Migrants in Europe: Transcultural Connections, Göttingen, V&R unipress GmbH, 2014. 
Sull’arrivo in Europa di circa 150.000 lavoratori cinesi tra l’estate 1916 e la fine della guerra, occupati dietro le linee francesi 
(circa 50.000) e inglesi (circa 100.000, organizzati in Chinese Labour Corps), cfr. X. GUOQI, Strangers on the Western 
Front: Chinese laborers in the Great War, Cambridge, Harvard University Press, 2011. Un contributo, sostiene Guoqi 
essenziale per le sorti del conflitto (come anche per la costruzione di una nuova identità nazionale cinese) ma al quale non è 
stata dedicata alcuna attenzione dagli studiosi. 
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«circa 150 cinesi che, quasi tutti alloggiati nel quartiere Sempione, hanno qui costituito il punto 

d’appoggio dei loro connazionali: di essi, un limitatissimo numero è iscritto al Consiglio 

Provinciale dell’economia nel ruolo dei commercianti ed ha mezzi sufficienti per l’esplicazione 

dell’attività prescelta. 

La massa, invece, è composta da coloro che, senza licenza, esercitano la vendita ambulante di 

ninnoli e chincaglierie in questa nelle limitrofe provincia: le misure fin qui adottate e le 

frequenti diffide non sono valse a eliminare l’inconveniente, anche perché si tratta di personale 

fluttuante e perché ad ogni trasferimento in altro Stato fanno riscontro nuove e più numerose 

immigrazioni. 

Nel settembre scorso si era perciò proceduto al fermo di circa 40 di tali indesiderabili elementi, 

allo scopo di allontanarli dall’Italia: il provvedimento non fu però attuato (…) per 

considerazioni contingenti e per le premure della Legazione Cinese. 

Penso quindi che per conseguire utili risultati sia indispensabile procedere all’allontanamento 

dal Regno dei suddetti stranieri in grossi scaglioni, sempre quando, s’intende, sussistano motivi 

per farlo: successivamente e quando sarà eliminato l’attuale stato di fatto, potrà essere 

esaminata singolarmente e col richiesto rigore la posizione di quelli che in seguito qui 

giungeranno»(1418). 

Una lettera che riferiva delle strategie rivelatesi piuttosto inefficaci a colpire una comunità nazionale 

già schedata come decisamente propensa all’irregolarità e chiedeva un’azione di ferma e aggressiva 

repressione, scandita da una prima fase emergenziale (fermi di massa, allontanamenti coatti come 

sanzioni alle irregolarità accertate, espulsioni indiscriminate) e da una seconda fase di ritorno alla 

normalità (esame caso-per-caso di singole posizioni) nella convinzione di poter rendere governabili i 

fenomeni sia per riduzione quantitativa dei migranti in essi coinvolti sia per la plateale dimostrazione 

della forza terribile della repressione statale contro i nemici dell’ordine sociale ed economico. 

Dietro alle richieste delle autorità milanesi, emergeva in nuce una volontà di securitizzazione del 

problema stranieri cinesi (non ancora immigrati)(1419), intendendo con questa espressione «il processo 

attraverso il quale una questione viene trasformata in un problema relativo alla sicurezza del tutto 

indipendentemente dalla sua natura obiettiva, o dalla rilevanza concreta della supposta minaccia»(1420).  

                                                        
1418 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, lettera n. 031136 della Prefettura di Milano del 15 giugno 1935. 

1419 L’uso del termine immigrati in luogo di stranieri si diffonde soprattutto a partire dalla metà del XX sec. in relazione alla 
presenza di stranieri lavoratori. Sulla progressiva sostituzione di stranieri con immigrati, cfr. A. SPIRE, De l’etranger a 
l’immigré. La magie sociale d’une catégorie statistique, ““Actes de la recherche en sciences sociales””, 1999, Vol. 129, pp. 
50-56; G. NOIRIEL, L’immigration : naissance d’un «problème»(1881-1883), “Agone [En ligne]”, 2008, n. 40, disponibile 
on line all’URL : http://revueagone.revues.org/63 [verificato il 23/12/2014]; L. HERVÉ, L’invention de l’immigré, La Tour 
d’Aigues, Editions de l’Aube, 2012. 

1420 G. CAMPESI, Migrazioni, Sicurezza, Confini nella teoria sociale contemporanea, “Studi sulla questione criminale”, VII, 
n. 2, 2012, p. 11. – Per un orientamento sul tema migranti e politiche di sicurezza (sul quale esiste ormai una considerevole 
letteratura, anche italiana, a carattere prevalentemente sociologico e giuridico) cfr. M. DILLON, Politics of Security, London, 
Routledge, 1996; J. DE LUCAS, Globalizzazione e immigrazione. L’immigrazione come «res politica»: diritti, cittadinanza, 
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Il Ministero, in questa occasione, cassava la dura proposta di intervento, invitando – come d’abitudine 

– il Prefetto a diffidare i singoli individui colpevoli di irregolarità e di «soprassedere per qualche 

tempo al provvedimento di allontanamento in massa dei sudditi cinesi in posizione irregolare, al fine 

di poter constatare quali effetti abbia l’azione che sarà svolta al riguardo dall’Ambasciata di 

Cina»(1421). La tutela dell’ordine pubblico, in questo caso, dovevano necessariamente fare i conti con 

le esigenze di politica estera e di relazioni di “buon vicinato” con un alleato in quel momento di 

grande interesse e importanza. 

Il caso degli stranieri cinesi – per i quali possiamo senza timori usare il concetto di comunità, perché la 

concentrazione in un unico luogo/base di primo insediamento (il quartiere Sempione a Milano) 

permetteva l’instaurarsi e il mantenersi di solidi legami interni, che significavano circolarità di 

informazioni, supporto logistico (anche all’illegalità) ed un rapporto con l’esterno autoctono 

dialetticamente complicato da reciproche difficoltà di comunicazione linguistica, forti differenze 

culturali reciprocamente scarsamente conosciute, preconcetti e complicazioni di comprensione – 

riporta in scena quei nodi scoperti sulla comunicazione fra lingue e culture diverse ai quali si è 

accennato in precedenza e, nel contempo, pone una peculiare serie di questioni sul significato da 

attribuire al tema dello scambio di identità e dell’uso intercambiabile di passaporti da parte di 

irregolari che, nelle carte della polizia degli stranieri, affiorava unicamente in relazione a questa 

comunità – pur essendo pratica conosciuta e praticata anche da altri. 

Nel settembre 1935 al confine del Brennero, la polizia controllava il suddito cinese Wu Chin Ching, di 

30 anni, munito di regolare passaporto rilasciato dalla Legazione cinese a Berlino ma sprovvisto di 

visto consolare e di timbro d’ingresso in Italia – paese che era in procinto di lasciare essendo diretto in 

Germania. La polizia di frontiera gli contestava queste irregolarità ma, in luogo dell’espulsione che, 

per legge, avrebbe dovuto essere decretata, l’uomo veniva lasciato liberamente uscire, grazie anche 

alle criticità comunicative – non «essendovi un interprete che potesse parlare cinese, quell’Ufficio non 

ebbe modo di accertare il giorno ed il valico dal quale detto straniero sarebbe entrato nel Regno»(1422)– 

che avevano impedito alle autorità di acquisire informazioni utili alla comprensione del caso. 

Solo dopo la sua uscita, il funzionario di polizia di frontiera rileggeva l’episodio con le lenti del suo 

sapere empirico e dava luogo a dubbi sulla regolarità del passaporto 
                                                                                                                                                                             
sovranità, “Teoria politica”, 2003, n. 2-3, pp.13-43; T. F. GIUPPONI, Sicurezza personale, sicurezza collettiva e misure di 
prevenzione. La tutela dei diritti fondamentali e l’attività di intelligence, pp. 1-24, paper presentato al seminario pubblico 
“Sicurezza collettiva e diritti fondamentali” tenutosi il 26 settembre 2007 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Ferrara, disponibile on line all’URL: http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/document 
i_forum/paper/0043_giupponi.pdf [verificato il 23/12/2014]; F. BENIGNO - L. SCUCCIMARRA (a cura di), Il governo 
dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo, Roma, Viella, 2007; O. GIOLO - M. 
PIFFERI (a cura di), Diritto contro…, cit.;  

1421 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, telespresso n. 101177/302 del Ministero degli Affari Esteri del 10 
luglio 1935. 

1422 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, lettera n. 300/55491 del Ministero dell’Interno-Direzione Generale 
di Pubblica Sicurezza-Divisione Polizia di Frontiera sez. I^ del 4 settembre 1935. 
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«tanto più che non sarebbe infrequente, al dire di detto Funzionario, il caso di sudditi cinesi che 

si presenterebbero alla Frontiera per uscire dal regno con passaporti sprovvisti di visti Consolari 

e di Timbri in entrata e ha per tale motivo richiamata l’attenzione di questo Commissariato di 

Zona e della locale R. Questura perché fosse prospettato l’inconveniente a codest’On/le 

Ministero affinché per tramite delle nostre Autorità Diplomatiche fosse accertato se tali 

passaporti venissero spediti per posta nel Regno agli interessati, nel quale caso si troverebbe la 

spiegazione anche della mancanza del timbro di entrata»(1423). 

Il passaggio di Wu Chin Ching finiva così per non passare inosservato e forse predisponeva il 

funzionario del Brennero ad una maggiore sensibilità nei confronti dei cinesi e dei loro documenti. 

Accadeva così che pochi giorni più tardi, quel funzionario procedeva al controllo accurato di un altro 

cinese diretto in Germania «il quale esibì un passaporto, la cui fotografia non corrispondeva alla sua 

effige, al nome di Wu Chin Ching, di quello stesso cioè che risultava uscito dallo stesso valico il 7 

corrente»(1424). La perquisizione immediatamente disposta permetteva di ritrovare addosso all’uomo 

«un taccuino con indirizzi ed appunti in lingua cinese» ed «una busta raccomandata espressa diretta a 

Ou Ching Lu Miano, Via Canonica, proveniente dalla Germania, il cui mittente è Wu Chin Ching 

nonché di altre lettere e buste intestate ai nominativi Ou Chik Lu, Iog Sing Kuong, Liegi Lutz»(1425).  

«Detto straniero diede ad intendere di non comprendere altre lingua, ma in caso a tale emergenze 

venne fermato e fatto tradurre in queste carceri a disposizione della locale R. Questura per i necessari 

accertamenti»( 1426 ): le autorità del Brennero sospettavano infatti l’esistenza di un traffico di 

documenti, perfettamente legali (non falsificati) ma impropriamente utilizzati da persone diverse, 

lungo l’asse Germania - Milano.  

L’episodio «ha dato la spiegazione al Funzionario dell’irregolarità dei passaporti cinesi mancanti dei 

visti di entrata e del visto Consolare e nei casi del genere che si dovessero verificare» e forniva alla 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza l’occasione per dare a tutti gli uffici di frontiera l’istruzione 

di «procedere al fermo di detti stranieri tanto più che costoro dovrebbero esibire la dichiarazione di 

soggiorno»(1427). 

A conclusione della nota, la Direzione generale osservava che il fatto accaduto al Brennero 

«ha importanza maggiore dal punto di vista della sicurezza pubblica, in quanto fa 

legittimamente supporre che fra i cinesi dimoranti in Italia si farebbe traffico di documenti o 

passaporti falsi e che questi stranieri ve ne fossero di quelli la cui identità non sarebbe nota alle 
                                                        
1423 Ibid. 

1424 Ibid. 

1425 Ibid. 

1426 Ibid. 

1427 Ibid. 
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Autorità di P.S.»(1428). 

L’episodio era interessante da varie angolazioni. 

Innanzitutto, proponeva con evidenza la portata del problema della comunicazione con lingue 

decisamente minoritarie e non supportate da lingue veicolari più conosciute in Italia quali l’inglese o il 

francese. Entrambi i Wu Chin Ching davano mostra di non capire l’italiano, non potevano dunque 

interagire con la polizia né comprendere in pieno il significato di quanto aveva luogo attorno a loro. 

Allo stesso modo, la polizia non era in condizione di comunicare con loro senza l’aiuto di un 

interprete, difficile da trovare nel circondario nel quale si trovava il posto di frontiera del Brennero. 

Il primo Wu Chin Ching riusciva, forse anche suo malgrado, a sfruttare positivamente questo 

handicap: la mancata comunicazione giocava a suo favore, giacché le autorità non potendo accertare 

nulla di utilizzabile sul suo conto lo lasciavano andare e uscire dall’Italia. Per il secondo Wu Chin 

Ching le cose andavano in direzione esattamente opposta e lui si ritrovava al centro di un’azione di 

polizia della quale non capiva una parola: lui non comprendeva l’italiano, le autorità italiane non 

parlavano cinese e sembra non vi fosse una lingua comune sulla quale veicolare i vari passaggi. In 

assenza di interprete, tutte le fasi di fermo, perquisizione, raccolta delle prove, contestazione degli 

indizi a suo carico, trasferimento dalla frontiera e traduzione in carcere venivano gestite ben sapendo 

che l’uomo non capiva una parola del discorso su di lui. Potrebbe essere lecito supporre che tutto 

avvenisse gestualmente, spostando fisicamente l’uomo nei vari uffici e località ricorrendo a 

segnalazioni a mano, spinte e strattoni.  

Innocente o colpevole che fosse, Wu Chin Ching non aveva dunque modo né di capire cosa lo 

attendesse, né di far valere le sue ragioni di fronte alla loro messa in discussione: il suo diritto alla 

difesa era così completamente sospeso e negato dal comportamento di polizia, venendo ripristinato 

solo quando le autorità lo ritenevano opportuno (probabilmente al momento dell’interrogatorio 

successivo al trasferimento in carcere).  

In secondo luogo, le convinzioni dei funzionari di polizia, le loro certezze sui comportamenti 

irregolari dei cinesi derivanti da un connubio fra la fama della quale godevano i cinesi e il sapere 

empirico di polizia, rimandavano a quello spesso sottile confine fra attività di identificazione lecite e 

plausibili su individui appartenenti alla medesima comunità e quelle a carattere discriminatorio oggi 

denominate racial o ethnic profiling ovvero la pratica di classificare sistematicamente gli individui in 

base alla loro origine etnico-nazionale o religiosa e di agire nei loro confronti in base a questa visione 

stereotipata (1429). 

                                                        
1428 Ibid. 

1429 La nozione di ethnic profiling viene utilizzata soprattutto in relazione all’operato delle forze di polizia e di sicurezza e, 
secondo una celebre definizione datane da James Goldston, direttore esecutivo dell’Open Society Justice Initiative, si 
riferisce a «the use of racial, ethnic or religious stereotypes in making law enforcement decisions to arrest, stop and search, 
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Il primo Wu Chin Ching diveniva sospetto non a causa di una situazione oggettivamente sospetta – in 

fondo, il suo controllo aveva avuto esito negativo, malgrado l’anomalia sui documenti, lui era uscito 

regolarmente dall’Italia e regolarmente era stato accettato dall’Austria e dalla Germania – ma “a 

posteriori”, in forza del sapere del funzionario del Brennero e di quel suo non sarebbe infrequente il 

caso di sudditi cinesi che…  

È pur vero che sull’esatta natura e percezione dell’episodio pesa la natura della fonte che lo riferiva – 

una relazione di polizia approntata dopo il fermo del secondo cinese, nella quale venivano messi in 

luce i meriti propri del funzionario di polizia di frontiera che aveva permesso di “smascherare” il 

secondo sedicente Wu Chin Ching e la gravità della situazione che detto fermo aveva fatto emergere – 

, tuttavia non si può non pensare che il sospetto nato a posteriori in occasione del passaggio del primo 

Wu Chin Ching avesse effettivamente predisposto il personale di frontiera nei riguardi di tutti i cinesi 

transitanti al Brennero. Diventa allora lecito chiedersi: questa professionalità poliziesca operava allo 

stesso modo con svizzeri, inglesi o tedeschi? Il rintraccio di un francese con documenti falsi avrebbe 

portato ad un pregiudizio sulla possibile falsità dei documenti di tutti i francesi e quindi ad un maggior 

controllo su tutti i francesi di passaggio al Brennero? Oppure nei riguardi dei cinesi scattava 

quell’insieme di pregiudiziali e di sospetti a prescindere, che colpivano, ad esempio, gli zingari, 

maggiormente e più accuratamente controllati rispetto ad altri stranieri? 

Difficile rispondere a questo interrogativo, sia per la mancanza di ulteriore documentazione a riscontro 

del caso sia per l’intrinseca complessità della questione. Era tuttavia interessante osservare come, nei 

resoconti di polizia, il pre-giudizio alla base della vicenda dei due Wu Chin Ching (cinesi che si 

scambiano i documenti) sia riproponesse in termini così totalizzanti proprio solo in relazione alle 

comunità di cinesi. «Dire che i cinesi si passano i passaporti tra di loro è “scentrato”, ma soprattutto 

riduttivo. In realtà si passano tra loro qualunque tipo di documento, come fanno tutti i migranti alle 

prese con i mille problemi legati alla clandestinità»(1430): documenti usati da persone diverse o reti 

transnazionali per il passaggio di individui dall’irregolare identità erano fenomeni trasversali alle 

diverse appartenenze nazionali, ma il pregiudizio in questa direzione operava quasi esclusivamente in 

relazione alla comunità cinese, come rimandavano le carte di polizia sin dalla fine degli anni ‘20. 

Così come gravate da pregiudizi nei confronti di tedeschi e ungheresi erano le vicende collegate ad 

                                                                                                                                                                             
check identification documents, mine databases, gather intelligence and other techniques»(J. A. GOLDSTON, Ethnic 
Profiling and Counter-Terrorism: Trends, Dangers and Alternatives, paper presentato all’Anti-Racism and Diversity 
Intergroup del Parlamento europeo il 6 giugno 2006, p. 1, disponibile on line all’URL: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/goldston_20060606.pdf [verificato il 23/12/2014]). Sul tema, 
studiato a partire dagli anni ‘80 dagli studiosi anglosassosi e solo recentemente affrontato anche da quelli italiani, cfr. anche 
M. GOLDONI La discriminazione di profilo: il Racial Profiling, “Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale 
e della politica globale”, 2006, intervento disponibile on line all’URL: http://www.juragentium.org/forum/race/it/goldoni.htm 
[verificato il 23/12/2014]; T. CASADEI - L. RE (a cura di), Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società 
multiculturali, 2 voll., Reggio Emilia, Diabasis, 2007. 

1430 L. CASTI - M. PORTANOVA, Chi ha paura dei cinesi?, Milano, BUR, 2008, pp. 55-56. 
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una nuova categoria di sospetti che attirava le premure delle autorità di polizia, a ciò sollecitate dal 

Servizio Informazioni Militari del Ministero della Guerra: si trattava dei globe trotter, che a partire 

dalla fine degli anni ‘20 e per tutto il successivo decennio, erano fatti oggetto di reiterate misure e 

inviti all’allontanamento e divieto di soggiorno.  

Nei rapporti di polizia, infatti, questi turisti giovani e con pochi mezzi erano rappresentati come una 

categoria di vagabondi che 

«isolati o in gruppi di due o di tre al massimo, (…) adducono di voler compiere il giro del 

mondo a piedi. Generalmente essi sono sprovvisti di mezzi e di documenti; vestono alla foggia 

di esploratori, con distintivi vari e si fermano nei caffè, ristoranti, ritrovi pubblici ecc., per 

esibire in vendita una cartolina illustrata recante la loro fotografia ed una scritta invitante a 

comperare la cartolina stessa a titolo di “ricordo”»(1431). 

Si trattava in realtà di un fenomeno turistico non inedito né unicamente italiano, che all’epoca di questi 

fatti era una pratica di viaggio “povero” già in decadenza, avendo conosciuto ben altri fasti nei decenni 

precedenti. Esso si era infatti diffuso alla fine del XIX sec. ed intensificato nei primi decenni del ‘900, 

e proponeva spedizioni improbabili (come il giro del mondo, di un continente o di un’area peculiare 

più o meno ampia) con mezzi improvvisati (a piedi, in bicicletta, in treno), finanziate con risorse 

proprie o con la vendita estemporanea e occasionale di cartoline illustrate nei principali luoghi 

raggiunti dal viaggio. Erano giri del mondo, passeggiate trans-continentali, percorsi di vario interesse, 

realizzati in solitaria o in compagnia di persone o animali, che avevano rappresentato una sorta di 

prima democratizzazione del turismo e del viaggio, dopo l’iniziale fase di sviluppo prerogativa quasi 

esclusiva di varie forme di elitarismo economico. La letteratura aveva recepito questo l’importanza e 

la diffusione di questo fenomeno nel fortunato personaggio di Phileas Fogg, l’eccentrico gentiluomo 

inglese protagonista del romanzo Il giro del mondo in 80 giorni, pubblicato con grande successo da 

Jules Verne nel 1872 (1432): il racconto di un viaggio stravagante durante il quale il protagonista veniva 

inseguito dalle autorità di P.S., nella fattispecie l’ispettore Fix di Scotland Yard, che lo credeva autore 

di una rapina alla Banca d’Inghilterra poiché i suoi connotati corrispondevano a quelli del ladro diffusi 

nei bollettini di ricerche ufficiali. 

L’attenzione italiana verso questa forma di mobilità, non tracciata nella documentazione dei decenni 

precedenti, si manifestava nella seconda metà degli anni ‘20 quando veniva percepita come fenomeno 

                                                        
1431 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, circolare n. 443/28396 del Ministero dell’Interno-Direzione 
Generale di Pubblica Sicurezza del 24 dicembre 1927. 

1432 Dei globe trotters di fine XIX - inizio XX sec. rimangono numerose biografie e racconti viaggio, richiamati anche in M. 
ONFRAY, Filosofia del viaggio: poetica della geografia, Milano, Ponte alle Grazie, 2010. A questo fenomeno è dedicato il 
sito http://www.trotterlink.com, che raccoglie documentazione di viaggio, biografie e altri documenti sui primi celebri globe 
trotters. 
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in improvvisto aumento soprattutto in quelle località della riviera adriatica sempre più frequentate da 

turisti, duce e familiari inclusi.  

I globe trotter stranieri venivano colpiti perché  

«sprovvisti di mezzi di sussistenza [e] adducono, a giustificazione dei loro viaggi, il movente di 

voler compiere il giro del mondo a piedi. 

Tali stranieri però, in realtà, viaggiano in ferrovia e vivono col ricavato della vendita di 

cartoline illustrate con la loro fotografia ed una scritta invitante a comprare la cartolina ricordo. 

A parte la forma di parassitismo, dato lo sviluppo che tale sistema di vita va assumendo, sta di 

fatto che nella maggior parte, detti stranieri preferiscono nei loro itinerari fare la linea litoranea 

e, dopo averla raggiunta con la ferrovia in determinati siti, la seguono poi a piedi dando 

l’impressione, a chi li osservi, di essere veri e propri osservatori»(1433).  

Il SIM vedeva in queste manifestazioni, soprattutto quando gli stranieri erano originari dei Paesi ex-

nemici nel corso della recente guerra mondiale, la ripresa «dei vecchi metodi di spionaggio, usati in 

vasta scala, fin dall’anteguerra, in modo particolare dai tedeschi» e chiedeva alla Direzione Generale 

di Pubblica Sicurezza di dar corso nei loro riguardi ad un’azione analoga a quella adottata con i 

merciai marocchini e algerini: divieto di concessione del visto, divieto di ingresso, respingimento in 

frontiera, allontanamenti coatti dall’interno del territorio, insomma ad una vera e propria tattica di 

inospitalità legale.  

A preoccupare era il profilo di mobilità irregolare di questi viaggiatori dalle incerte sostanze, insidiosa 

perché non ascrivibile alle consuete forme di visitatori occasionali (turisti) o di viaggiatori per lavoro 

(mestieri ambulanti, artisti, ecc.…) – di fronte alla quale la polizia sembrava inizialmente in difficoltà 

proprio perché il globe trotter sfuggiva alle etichettature consolidate, non aderendo in pieno né allo 

stereotipo del vagabondo, né a quello del questuante né a quello del girovago né a quello del puro e 

semplice viaggiatore culturale o vacanziero, ma potendo essere contemporaneamente tutte queste cose. 

Muovendosi per analogie, la polizia trovava infine la chiave di lettura sulla quale giustificare il 

contrasto al fenomeno e la repressione di alcuni suoi protagonisti. Una parte dei globe trotter presenti 

in Italia erano dei falsi globe trotter, come dimostrava la modalità irregolare con la quale erano soliti 

procurarsi i mezzi di sussistenza e di viaggio, la vendita di cartoline sull’impresa in corso. Costoro non 

erano turisti giramondo ma accattoni comuni “mascherati” da globe trotter, in sostanza dei mendicanti 

vagabondi e truffatori verso i quali era lecito non ricorrere alle cortesie e tolleranze che si dovevano 

continuare a riservare ai veri globe trotter che, pur se in forme eccentriche, erano comunque veri 

turisti.  

                                                        
1433 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, lettera del SIM n. 3/4912 del 24 novembre 1927. 
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«Pertanto e considerato che l’espediente che viene comunemente adottato dai suddetti falsi 

“Globe-trotters” assume forma di accattonaggio, che va colpito, s’interessano le EE.LL. a 

disporre, in analogia a quanto è stato prescritto nei riguardi dei merciai stranieri ambulanti (…) 

che i suddetti stranieri, presentandosi alla nostra frontiera, siano senz’altro respinti se se trovati 

nel territorio del Regno, fermati e, ove ricorrano gli estremi del reato, deferiti all’autorità 

giudiziaria ai sensi di legge. 

S’intende che da tali norme non vanno applicate a quegli stranieri che, forniti di mezzi e di 

regolari documenti, entrano e traversano anche a piedi il nostro territorio, per finalità veramente 

turistiche»(1434). 

Il discrimine fra falsità e verità di condizione era tuttavia dato unicamente dalla cittadinanza, giacché 

il paradigma della falsità veniva attribuito soltanto ai globe trotter tedeschi (austriaci e germanici) e 

ungheresi e non a quelli di altre origini, evocando così anche sul terreno del turismo quella particolare 

contingente pericolosità degli originari dall’ex Impero austro-ungarico rilevata anche nell’ambito del 

mercato del lavoro. 

Nel dicembre 1931, dopo aver conferito col duce a proposito dell’ennesima lamentela sui giovani 

globe trotter molesti e questuanti, muniti di regolare passaporto perché rilasciato con molta facilità 

dalle autorità «tanto in Germania, dove la disoccupazione è maggiore, che in Ungheria», Bocchini 

annotava: «Conferito con il Capo del Governo. È meglio procedere caso per caso quando sono molto 

molesti»(1435). Anche qui la scelta era chiara: la repressione doveva incardinarsi sulle singole posizioni 

e non assumere una forma di massa e indiscriminata, rischiando di colpire anche chi globe trotter lo 

era “veramente” e dotato pure di risorse economiche personali che venivano spese in territorio 

italiano. 

La vicenda globe trotters, italicamente definiti “trottatori turistici” (1436) si trascinava durante tutti gli 

anni ‘30 seguendo sempre questi schemi di interpretazione e azione, nei quali l’attenzione era sempre 

focalizza sulla cittadinanza (l’obiettivo erano sempre i tedeschi), sul tipo di mobilità (turismo o 

spionaggio?) e sulle modalità di sussistenza (vendita occasionale per autofinanziamento o 

accattonaggio non autorizzato?). 

                                                        
1434 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, circolare n. 443/28396 …, cit. 

1435 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, lettera della Questura di Roma n. 75736-U.S. del 29 dicembre 
1931. Nel 1933 la questione globe trotters si complicava per il fatto che molti viaggiatori tedeschi si dichiaravano “giovani 
hitleriani” (ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49, circolare riservatissima n. 443/81124 del Ministero 
dell’Interno - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 1933). 

1436 Così in nota allegata all’«Appunto per l’on. Divisione affari generali e riservati» della polizia politica del 21 agosto 1935, 
in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236, fasc. 49. 
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L’ASSESTARSI NORMATIVO DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI: I TULPS DEL 

1926 E DEL 1931 

Tra i tanti fatti che concorrono a fare del 1926 un anno di svolta nelle politiche repressive fasciste vi 

era anche il gesto compiuto da una pia ma forse un po’ svitata signorina inglese di gran buona 

famiglia, Violet Albina Gibson, figlia di Edward Gibson, primo Barone di Ashbourne e Lord 

Cancelliere d’Irlanda, che riusciva quasi a compiere quell’impresa che taluni prima (e altri dopo) di lei 

avevano desiderato o provato a compiere: porre fine alla vita del duce in maniera secca, rapida e 

plateale.  

La mattina del 7 aprile 1926, infatti, un colpo di pistola feriva di striscio al naso un radioso Mussolini 

che stava uscendo dal palazzo del Campidoglio, dopo aver presieduto all’inaugurazione di un 

importante congresso di chirurgia. L’irreparabile sembrava essere stato evitato dalla fortuita 

circostanza della presenza di una comitiva di giovanissimi romeni in gita a Roma, presente sulla 

piazza in quel momento per vedere e salutare il duce. Alla sua uscita, la comitiva gli aveva 

calorosamente prestato il saluto romano, per rispondere al quale Mussolini si era irrigidito, aveva 

tirato indietro il capo e portato così inconsapevolmente la testa fuori dalla traiettoria del proiettile, 

abilmente indirizzato alla sua testa ed esploso in quel momento. Curioso concorso di estraneità in 

quella giornata: straniera era la mano dell’attentatrice e stranieri gli inconsapevoli salvatori del duce! 

Mussolini si salvava, i chirurghi si facevano in quattro per medicarlo con prontezza, la ferita si 

rivelava di lieve entità e così, il giorno dopo, egli poteva partire per la Libia ostentando, pare ad arte, 

un vistoso cerottone bianco sul naso durante tutti i primi momenti di quella sua storica visita in colonia 

(era la prima volta che un Presidente del Consiglio italiano si recava a visitare uno dei propri territori 

coloniali) (1437). L’attentato forniva inoltre l’occasione ad un’indignata quattordicenne della Roma 

bene che si firmava «Clara Petacci (anni 14), Lungo Tevere Cenci N. 10» di scrivere al Duce 

un’accorata lettera contro quella «mano straniera [che] ha tentato spezzare la Tua Santa opera 

rigeneratrice e potente»(1438). 

Si scopriva subito che a sparare era stata un’attempata signora, a stento sottratta al linciaggio della 

folla inorridita per cotanto ardire, e dopo il fermo identificata in Violet Gibson, di cittadinanza 

britannica. Rapidamente la polizia ricostruiva le tappe essenziali dei suoi spostamenti dall’arrivo in 

Italia sino al momento dell’attentato, concludeva le indagini del caso (malgrado alcuni punti oscuri) e 

forniva alla magistratura gli elementi sufficienti a processarla.  

L’intera vicenda veniva rapidamente rubricata come il folle gesto di una squilibrata. La sentenza 

emessa dal Tribunale speciale il 6 maggio 1927 dichiarava il non doversi procedere nei suoi confronti 

                                                        
1437 La celebre foto riportata di lato è ora nel pubblico dominio poiché il copyright è scaduto.  

1438 La lettera di Clara Petacci è disponibile on line all’URL: http://cronologia.leonardo.it/storia/a1926d.htm. 
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per evidente stato di infermità mentale, ordinandone il ricovero in manicomio in attesa dell’adozione 

del provvedimento di espulsione, decretata nel giro di pochi giorni ed eseguita mediante la sua 

consegna alle autorità inglesi, che provvedevano alla sua pronta reclusione nel manicomio dove 

avrebbe trascorso tutta la sua vita, vedendosi rifiutate tutte le richieste di dimissioni anche negli anni 

seguenti alla fine della seconda guerra mondiale (1439). 

L’attentato Gibson, insieme agli altri del 1926 – in straordinaria analogia a quanto era accaduto nel 

passato, in particolare nel 1880 di riorganizzazione della polizia ad opera di Francesco Crispi – 

fornivano l’occasione per un nuovo riordino del sistema di gestione dell’ordine pubblico che passava 

anche attraverso un uso della «violenza promossa e organizzata dalle istituzioni statali»(1440). 

«[La] violenza di Stato fu un elemento costante e caratterizzante una pluralità di strutture che 

facevano parte di un ramificato apparato repressivo: il Casellario politico centrale, le colonie di 

confino di polizia, i campi di internamento, la magistratura ordinaria, il Tribunale speciale per 

la difesa dello Stato (ts), il carcere, l’esilio forzato, la pena di morte. Una violenza meno 

eclatante, ma non per questo meno efficace»(1441). 

Una violenza che si era già ampiamente manifestata in occasione del delitto Matteotti e che trovava i 

suoi emblemi nelle norme cosiddette fascistissime, approvate in quel concitato 1926 e che 

comprendevano anche il R.D. 6 novembre 1926 n. 1848, Testo Unico di P.S., che riscriveva il diritto 

di polizia coordinando e reinterpretando sotto l’egida fascista norme già esistenti e procedendo alla 

creazione di nuovi istituti di repressione e prevenzione.  

Come già accaduto con la svolta autoritaria in età crispina, anche in questo caso le trasformazioni 

normative si accompagnavano ad un vasto rinnovamento della macchina amministrativa di polizia, in 

linea i suggerimenti emersi dal lavoro della commissione Cassis, la Commissione parlamentare 

d’inchiesta sull’ordinamento delle amministrazioni di Stato e sulle condizioni del personale (17 

marzo-10 settembre 1921), di efficace semplificazione dei servizi e snellimento della macchina statale. 

Allo stesso tempo, l’occasione costituiva il pretesto per operare una profonda e articolata manovra di 

                                                        
1439 La migliore analisi dei fatti che ebbero come protagonista è F. STONOR SAUNDERS, The Woman Who Shot Mussolini, 
Faber & Faber, 2010. Una versione romanzata dei fatti è in L. TREVISAN, Il naso di Mussolini, Milano, Mondadori, 1998. 
Per i cultori di esoterismo e di fascismo magico, l’attentato di Violet Gibson era tutt’altro che l’azione di una zitella pazza ma 
l’anello di una “catena invisibile di eventi” che nel 1926 armava la mano della donna al pari di quella di Anteo Zanboni, 
entrambi indotti a commettere i loro gesti da qualche istigatore sconosciuto, sospettato essere Giovanni Antonio Colonna di 
Cesarò. Cfr. C. MAURI, La catena invisibile, Milano, Mursia, 2005. “Sabbie mobili”, secondo Riccardo Mandelli, erano i 
legami che partivano da Violet Gibson, seguivano le orme del fratello ospite nel 1925 all’Hotel Bristol di Sanremo perché 
impegnato in non ben precisati traffici legati agli interessi stranieri e mussoliniani sul gioco d’azzardo sulla riviera ligure e, 
ancora una volta, rimbalzavano su una serie di rimandi incrociati al movimento teosofico del quale faceva parte Violet 
Gibson, Emmelina de Renzis madre di Giovanni Colonna di Cesarò e sorella di Sidney Sonnino e via così di parentela in 
parentela. Cfr. R. MANDELLI, Al casinò con Mussolini, Torino, Lindau, 2012, pp. 114-115. 

1440 C. POESIO, Violenza, repressione e apparati di controllo del regime fascista, Studi Storici, 2014, n. 1, p.15. 

1441 Ivi, p. 16. 
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rafforzamento di tutte le strutture poliziesche, sapientemente gestita e condotta con fermezza da 

Arturo Bocchini, dal settembre 1926 nuova guida della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza.  

Su questo passaggio normativo e organizzativo esiste un’ampia letteratura, che ne ha indagato a fondo 

i diversi aspetti, sottolineando la  

«perfezione raggiunta nell’organizzazione della polizia, per di più in tempi molto rapidi, 

l’attenzione a tutti gli aspetti dell’uso di tutti gli espedienti tecnici disponibili (…) [frutto] 

dell’impegno personale suo e dei suoi collaboratori (…) [e] risultato di una sapiente 

rivisitazione, ad uso del regime, di tutto quanto di utile e di funzionale era stato messo a punto 

nei decenni precedenti»(1442). 

Nell’ambito della Divisione Affari Generali e Riservati, costituita da Bocchini in seno alla Direzione 

Generale di Pubblica Sicurezza con il compito di gestire il controllo del sovversivismo, dell’ordine 

pubblico e degli stranieri, le competenze su quest’ultimo tema venivano affidate alla Sezione III, 

all’interno della quale veniva impiantato, insieme alla rinvigorita Anagrafe centrale degli stranieri, 

uno specifico archivio stranieri sovversivi e, durante la guerra, l’Ufficio internati stranieri, 

competente sulle varie forme e misure di deportazioni degli stranieri nemici, ebrei e di altro tipo 

attuate a partire dal 1940.  

La Sezione III teneva inoltre i rapporti con il SIM, il Servizio Informazioni Militari, che provvedeva a 

segnalarle «antifascisti stranieri, di cui veniva a conoscenza nella sua azione di controspionaggio»(1443) 

e forniva alla Polizia politica il supporto dei propri traduttori in rumeno, lingue slave o altrimenti 

desuete (1444). Non risulta però che gestisse direttamente reti di fiduciari stranieri o sulle comunità 

straniere, appoggiandosi per queste necessità ai network informativi gestiti dagli altri organismi di 

polizia (Uffici politici investigativi delle Questure, zone OVRA, divisione polizia politica e capo della 

polizia), che vantavano anche la presenza di fiduciari negli ambienti delle comunità o di determinate 

professionalità di stranieri, come ad esempio i giornalisti spiati da Fritz Kusen (1445), il personale 

diplomatico sovietico osservato dalla fiduciaria Maria Patterson (1446) o la colonia dei trasgressivi 

stanziati a Capri spiati dalla rete di stranieri del giro del triestino Italo Tavolato (1447). 

Con questi interventi, «la repressione, o anche la minaccia costante di metterla in atto, 

istituzionalizzata nella legislazione come nella prassi amministrativa e poliziesca, diventò sistema di 

                                                        
1442 G. TOSATTI, Storia del Ministero…, cit., p.188 

1443 M. CANALI, Le spie del…, cit., p. 118. 

1444 Ivi, p. 79. 

1445 Ivi, p. 189 e pp. 193-194. 

1446 Ivi, p. 190. 

1447 Ivi, pp. 191-193 
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governo, forse addirittura strumento per ottenere consenso»(1448). Mussolini voleva dar vita ad un 

diritto fascista della polizia, espressione della «rinnovata coscienza etica e giuridica del Paese che 

vuole rafforzata l’autorità dello Stato e la gelosa tutela delle prerogative inerenti all’esercizio del 

potere esecutivo»(1449), fondato sui principi 

«[dell’]affermazione del magistero di polizia come distinto e autonomo dal magistero penale 

(…) e applicazione di tale criterio agl’istituti dell’ammonizione e del domicilio obbligatorio, 

anche per quanto attiene alla costituzione dell’organo chiamato ad attuarli; esecutorietà delle 

ordinanze amministrative di polizia; netta affermazione dell’obbligo dei cittadini di obbedire 

agli ordini dell’Autorità di P.S. nei limiti della legge, e di comparire dinanzi ad essa, quando vi 

siano invitati; revocabilità in qualsiasi momento, delle concessioni e autorizzazioni di polizia di 

qualsiasi natura, in caso di abuso del titolare; preminenza degl’interessi di ordine pubblico su 

ogni considerazione di privati interessi, in casi di urgenza o per grave necessità pubblica»(1450). 

Protagonista «del magistero di polizia è lo Stato e la considerazione degli individui diventa 

secondaria», aveva efficacemente affermato Luigi Federzoni in un discorso al Senato (1451) e lungo 

questo crinale voleva marcare la differenza fra il precedente regime e la “sua” legge di polizia.  

«La legge del 1889 era palesemente influenzata dalle dottrine del liberalismo inglese e della 

Scuola del “Contratto sociale” (…). Nell’insieme dei suoi principii, detta lette esprimeva, 

difatti, l’agnosticismo che dominava le Scuole giuridiche di quel tempo, per quanto concerne i 

diritti di libertà dell’individuo di fronte allo Stato (…). 

La difesa dell’ordine giuridico e politico affidata al supremo organismo politico – lo Stato – 

aveva carattere meramente negativo, così che, raramente, spuntavano, fra le diverse norme 

sanzionate, incerti e pavidi tentativi per rivendicare allo Stato stesso una posizione dominante, 

ed assicurare ad Esso la gelosa tutela delle prerogative inerenti all’esercizio della sovranità (…). 

L’elaborazione graduale di altre concezioni giuridiche (…), il sorgere e l’allargarsi di nuove 

esigenze sociali e, soprattutto, il rafforzamento dei poteri dello Stato, che, come fonte del diritto 

sovrasta con la sua personalità, quella degli enti e degli individui sottoposti, ha trasformato 

radicalmente l’attività della polizia italiana, imprimendo ai provvedimenti da essa emessi, 

siccome intesi a finalità preminenti di pubblico interesse, un carattere di autorevolezza decisa e 

indiscussa (…). [Alle] dichiarazioni dei diritti dell’uomo contro lo Stato, il Fascismo oppone 

l’affermazione dei diritti dello Stato sull’individuo, e quindi, la prevalenza degli interessi storici 

                                                        
1448 G. TOSATTI, La repressione del…, cit., p. 238. 

1449 Relazione di Luigi Federzoni al ddl sul TULPS del 1929, cit. in L. SALERNO, Dizionario…, cit. ,p. 651. 

1450 E. SARACINI, Nuova pratica…, cit., p. 30. 

1451 Ivi, p. 31. 
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della società sugli interessi contingenti sei singoli»(1452). 

Il nuovo stato, forte, capace finalmente di «tutelare il pacifico svolgersi delle fortune della 

Patria»(1453), con la sua polizia intesa come «l’insieme armonico di organi e funzioni, di sanzioni e di 

forze dirette alla difesa contro ogni pericolo che minacci la società e lo Stato che la rappresenta e 

contro ogni perturbamento dell’ordine giuridico»(1454), necessitava di un corpus organico di norme di 

pubblica sicurezza, finalmente sistematico nella sua strutturazione e articolazione, volendo 

rappresentare anche da questo punto di vista una rottura sostanziale con il passato liberale. 

A loro fondamento, c’era «l’assoluto predominio dell’interesse pubblico su quello privato», per il 

quale l’individuo  

«non è il fine della vita e dell’attività statale; ma è il mezzo di cui lo Stato si serve per 

raggiungere i propri fini, interessanti tutta la collettività. Egli è l’elemento passeggiero e caduco 

della società nazionale, mentre lo Stato è della società stessa l’espressione organica, necessaria 

e perenne»(1455). 

Nell’ordinamento fascista non vi potevano più essere diritti in contrasto con il pubblico interesse dello 

Stato, fonte e moderatore di ogni diritto individuale e collettivo e confine legittimo di ogni libertà. 

«E come nell’ordine naturale non avviene che la parte prevalga sul tutto, così non è 

ammissibile, nella società civile, che l’individuo viva e prosperi a detrimento dello Stato. I fini 

che lo Stato persegue sono sempre informati al bene comune, di cui si giovano, direttamente o 

indirettamente, i singoli consociati. Ond’è che tutti i cittadini devono cooperare al benessere 

comune, che poi, naturalmente, rifluisce a beneficio dei singoli. ma i fini degli individui, per la 

loro natura egoistica, sono spesso in contrasto con il bene degli altri; e però la necessità che lo 

Stato intervenga per disciplinarli ed armonizzarli»(1456). 

Il fascismo – scriveva Francesco Ruocco – non nega la libertà ma le assegnava il confine ben definito 

dell’autorità e la supremazia dello Stato, a tutela del quale si poneva anche una rinnovata funzione di 

polizia, di basilare importanza essendo diretta a mantenere l’ordine pubblico, concetto cardine 

dell’ordinamento politico statale, mai definito però in alcuna fra le leggi poste a sua tutela e difesa. 

La polizia costituiva «il presupposto e la condizione del pacifico svolgimento di tutte le altre attività 

                                                        
1452 G. TAMBURRA, Il diritto di polizia…, cit., pp.13-14. 

1453 Ivi, p. 31. 

1454 E. SARACINI, Nuova pratica di…, cit., p.2. 

1455 F. RUOCCO, Il codice di…, cit., p.3. 

1456 Ibid. 
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dello Stato, e, nello stesso tempo, un valido presidio dei beni materiali e spirituali dei cittadini»(1457) e 

per questa sua rilevante e nuova posizione era necessario promuovere e affermare l’aumento del 

prestigio degli organi di polizia 

«che era pur necessario, per vincere la diffidenza e lo spirito di incomprensione ond’erano 

circondati i benemeriti tutori dell’ordine.  

La Polizia della Nazione rinnovata (…) non dev’essere guardata col vecchio occhio miope 

dell’individualismo atomistico e liberaloide; agli organi di sicurezza occorre riconoscere 

capacità organiche di potere e autonomia di azione e di esecuzione, nell’ambito del diritto 

pubblico»(1458). 

La polizia era «la scolta insonne della pace e della tranquillità dei cittadini, pronta a lottare contro ogni 

forma di delinquenza e contro ogni elemento perturbatore dell’ordine»(1459), impegnata a prevenire i 

mali sociali e a curare l’ordine pubblico sia generale (polizia amministrativa) sia specifico (polizia di 

sicurezza):  

«la polizia di sicurezza provvede alla conservazione del corso sociale; la polizia amministrativa 

anche alla sua prosperità (…), la polizia politica si propone invece il compito specifico di 

salvaguardare le stesse istituzioni da ogni pericolo e da ogni attentato diretto a sovvertirle. 

Per il raggiungimento di questo scopo gli organi di polizia seguono, controllano, ed occorrendo, 

arrestano l’attività degli elementi sovversivi, ossia di quei cittadini o stranieri che professano 

idee contrarie all’ordine politico dello Stato e si propongono di attuarle anche con 

violenza»(1460). 

A questa polizia occorreva dare un più rinvigorito sistema di azione allo stesso tempo preventiva e 

repressiva attraverso il potenziamento delle misure di sicurezza, personali e patrimoniali, detentive e 

non detentive, che si articolavano ora in: 

- misure di sicurezza personali detentive: assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di 

lavoro; ricovero in casa di cura e di custodia; ricovero in manicomio giudiziario; ricovero in 

riformatorio giudiziario; 

- misure di sicurezza personali non detentive: libertà vigilata; divieto di soggiorno in uno o più 

Comuni o Provincie; divieto di frequentare osterie e altri pubblici spacci di bevande alcoliche; 

espulsione dello straniero dallo Stato; 

                                                        
1457 Ivi, p. 4. 

1458 Ivi, p. 5 

1459 Ivi, p. 6. 

1460 Ivi, pp. 14-15. 
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- misure di sicurezza patrimoniali: cauzione di buona condotta e confisca. 

Con il TULPS del 1926, queste misure a carattere preventivo generale dal « fine generico di 

salvaguardare tutto il corpo sociale, tutti i beni pubblici e privati da ogni attacco e da qualunque 

pericolo»(1461), venivano estese in via ordinaria alla pericolosità politica, acquisivano un carattere più 

marcatamente repressivo e la loro applicazione era completamente amministrativizzata e posta 

unicamente in capo alla polizia (1462).  

L’ammonizione poteva essere ora applicata sistematicamente contro oziosi e vagabondi abituali validi 

al lavoro privi di mezzi di sussistenza o sospettati di vivere col ricavato di azioni delittuose; contro le 

persone designate dalla pubblica voce come pericolose per la società o per gli ordinamenti politici 

dello Stato; contro i diffamati, le persone che la pubblica voce indicava come abitualmente colpevoli 

di delitti anche nel caso in cui fossero stati per essi sottoposti a procedimento penale terminato con 

sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.  

Il domicilio coatto d’età liberale diveniva confino di polizia, applicabile direttamente e senza passare 

attraverso l’ammonizione come accadeva in precedenza; poteva essere utilizzato contro tutte le 

persone pericolose per la sicurezza pubblica inclusi ammoniti, diffamati e coloro che svolgevano, o 

manifestavano il proposito di svolgere, un’attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti 

politici, economici e sociali costituiti nello Stato, a contrastare, a ostacolare l’azione dei poteri dello 

Stato, o comunque tale da recare danno agli interessi nazionali. Aveva la durata massima di cinque 

anni ed era reiterabile senza alcun vincolo. 

Per entrambe le misure, le previsioni estremamente generiche della legge permettevano di farvi ricorso 

per colpire qualsiasi tipo di attività o di opinione avversa al regime, anche sulla base della mera 

manifestazione del pensiero e per attività sfornite di qualsiasi tipicità e tassatività, come ad esempio il 

raccontare barzellette sul duce o inveire contro di lui in stato di ebbrezza e alterazione (1463). 

Il destinatario di questi provvedimenti era ora il soggetto pericoloso (non più la classe), che andava 

eliminato dal tessuto sociale grazie a misure lesive della libertà personale, indipendentemente dalla 

commissione di un reato: una logica che ricordava la prassi dell’allontanamento dello straniero 

ritenuto pericoloso pur in presenza di un percorso giudiziario a lui favorevole.  

L’ampliamento delle categorie soggettive di pericolosità costituiva, secondo Massimo Pavarini, un 

aspetto originale della riforma del 1926: ai tradizionali pericolosi (oziosi, vagabondi, questuanti, 

mendicanti) si affiancavano per la prima volta “gli sfruttatori abituali delle prostitute”, “gli spacciatori 

abituali delle sostanze stupefacenti”, “i diffamati per delitti contro l’ordine pubblico”, “le persone 

                                                        
1461 Ivi, p. 20. 

1462 D. PETRINI, Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione, in L. VIOLANTE (a cura di), 
Storia d’Italia. Annali 12: La criminalità, Torino, Einaudi, 1997, p.909. 

1463 A. VACCA, Duce truce. Insulti, barzellette, caricature: l’opposizione popolare al fascismo nei rapporti segreti dei 
Prefetti (1930-1945), Roma, Castelvecchi, 2012. 
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sospette per l’ordine nazionale dello Stato” – tutti profili ai quali si applicava un nuovo concetto di 

abitualità, definito a partire dall’opinione di cui quel soggetto godeva all’interno della comunità (1464). 

Per il resto, secondo Davide Petrini, non vi erano abissali differenze di contenuti tra le nuove misure 

fasciste e la legislazione speciale dell’epoca liberale: il fascismo accentuava al massimo possibile 

finalità proprie di misure di prevenzione già esistenti, estremizzandone i caratteri repressivi e gli scopi 

politici e generalizzando l’«uso politico delle misure che nel passato avevano sempre comunque 

rivestito carattere eccezionale e transitorio»(1465).  

Tuttavia – rileva Camilla Poesio – se prevenzione e repressione si avvalevano a piene mani della 

violenza come strategia contro le tensioni politiche e le questioni sociali tradizionalmente adottata dai 

governi dell’Italia liberale di Depretis, Crispi, Di Rudinì e Pelloux, dall’altro se ne differenziavano dal 

punto di vista della «gestione dell’ordine pubblico e del controllo sociale» nonché per la peculiare 

«estensione smisurata del potere di polizia»(1466). 

Quest’ultima caratteristica portava il legislatore e i commentatori a parlare di nuovo diritto di polizia 

inteso oggettivamente come «complesso delle norme limitative dell’attività individuale dirette a 

prevenire la violazione delle leggi ed a mantenere l’ordine e la pace sociale» e soggettivamente come  

«manifestazione del pubblico potere diretta a procurare, con tutti i mezzi che le sono propri, 

l’esecuzione dei doveri individuali inerenti allo stato di soggezione generale verso lo Stato o a 

contrastare l’azione delle forze estra-giuridiche che turbino o minaccino le condizioni sociali 

c’essa protegge. 

Tale potere è il corrispettivo del dovere che lo Stato ha di conservare la compagine sociale e di 

tutelarne i legittimi interessi. Ha una vasta sfera di efficienza, appunto perché lo Stato, come 

persona giuridica universale, integra tutto il diritto della collettività e tutti gli interessi della 

società civile. Rientra nell’esercizio della sovranità generale e si impone a tutte le persone, 

cittadine o straniere, singole od associate, che risiedono nel suo territorio. Ed è giustificato da 

un principio di necessità, giacché, se lo Stato non è che la società stessa politicamente 

organizzata e la vita pacifica di questa è la prima ed assoluta condizione di ogni sviluppo 

individuale, la Polizia deve avere il diritto incondizionato e illimitato di opporsi con la forza 

della società., di cui è depositaria, ad ogni azione umana che costituisca un pericolo per la vita 

collettiva»(1467). 

Era, in definitiva, un compito generale di profilassi del delitto che richiedeva l’accesso e l’utilizzo di 

                                                        
1464 M. PAVARINI, Il socialmente pericoloso nell’attività di prevenzione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
n.s., a. XVIII (1975), n. 2, pp. 397-454.  

1465 D. PETRINI, Il sistema di prevenzione…, cit., p.915 

1466 C. POESIO, Violenza, repressione…, cit., p. 16. 

1467 F. RUOCCO, Il codice di…, cit., pp. 21-22. 
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tutti i possibili strumenti per operare un’incisiva azione di chirurgia sociale a difesa dello Stato. Nel 

fare ciò, già con il TULPS del 1926 – e più ancora con quello del 1931 – il fascismo «rafforzò e 

ampliò, allargando i margini di discrezionalità, il potere di intervento repressivo della polizia 

integrandolo con organizzazioni che introdussero nella società italiana una fitta rete spionistica di 

sorveglianza e di controllo politico»(1468). 

La discrezionalità – che tanto incideva sulla concretizzazione effettiva del diritto degli stranieri sin 

dall’età liberale – assurgeva a  

«canone tipico della funzione poliziale [che] esiste quando alla polizia e ai poliziotti è attribuito 

il potere di decidere dei momenti più importanti della funzione poliziale, quando gli è lasciata 

l’ultima decisione sulle forme possibili di azione o di in-azione (…). Nello schema 

discrezionale del diritto poliziale, tale facoltà interessa in modo estensivo l’accertamento della 

situazione così come prevista dalla norma, l’applicazione delle misure in essa stabilite per i casi 

già accertati e la revoca dei provvedimenti emessi in merito all’accertamento e al 

sanzionamento. In un’espressione, si tratta della facoltà di interessarsi o di disinteressarsi, di 

provvedere e di non provvedere, di fare e di disfare tutto quello che la norma contempla»(1469). 

Sotto il fascismo, la natura discriminatoria di questo potere di polizia sconfinava apertamente nella 

legalizzazione dell’arbitrio, anche in nome di una  

«pretesa tutela dell’ordine pubblico – inteso nell’accezione più ampia del termine – o della 

pubblica moralità e del buon costume, di fronte alla quale scomparivano completamente i diritti 

dell’individuo. Quello che colpisce nel fascismo, osserva Guido Corso, è la “perdita completa 

del senso politico e morale della libertà individuale” (1470). 

Un atteggiamento che si rifletteva anche su un altro strumento tipico delle prassi di gestione degli 

stranieri, la circolare ministeriale: durante il fascismo, infatti, parte della giurisprudenza e della 

dottrina arrivavano ad affermare che le circolari di Mussolini, o dei suoi ministri, andavano 

considerate norme giuridiche a tutti gli effetti, aventi cioè forza di legge, operando così un 

«sovvertimento del rapporto tra leggi e prassi, con il prevalere di quest’ultima addirittura come fonte 

di diritto»(1471).  

«In questo periodo, infatti, si realizzò l’espropriazione della funzione legislativa del parlamento 

                                                        
1468 C. POESIO, Violenza, repressione…, cit., p. 17. 

1469 D. BERTACCINI, La politica di…, cit., pp. 87-89. 

1470 G. TOSATTI, La repressione del…, cit., p. 239. 

1471 L. PEPINO - P.L. ZANCHETA, L’Italia degli stranieri: il controllo amministrativo e penale, «Questione Giustizia», 
1989, n. 3, p. 658. 
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da parte degli apparati amministrativi/esecutivi, accentuando ulteriormente il carattere 

gerarchico della loro struttura organizzativa. Ciò ebbe come conseguenza l’utilizzo massiccio 

della circolare non solo come “norma interna” all’amministrazione, ma come vero e proprio 

dispositivo di controllo sociale. Tramite le circolari venivano impartiti ordini direttamente 

esecutivi e rapidi (valicando ogni mediazione e contraddittorio): si stabilivano tempi e modalità 

delle disposizioni legislative, si predisponevano prassi discriminanti e segreganti nei confronti 

di intere popolazioni e determinate categorie di soggetti, si stabilivano regole per imbavagliare 

la stampa e reprimere ogni dissenso. Le circolari di questo periodo rappresentavano, quindi, uno 

strumento efficace nella instaurazione del regime fascista. Le stesse norme contenute nelle leggi 

razziali furono ampiamente anticipate e testate attraverso le circolari governative, prima ancora 

di entrare formalmente in vigore. Si trattava di circolari che imponevano norme e prassi 

ferocemente razziste nei confronti degli stranieri e della popolazione ebraica»(1472). 

Dal punto di vista tecnico-organizzativo, è infine interessante osservare come la direzione delle 

strutture di P.S. così concepite venisse affidata a personale di carriera formatosi nella Scuola di Polizia 

Scientifica e nelle pratiche dell’età liberale, preferito sia al personale proveniente 

dall’amministrazione centrale, sia al personale della burocrazia politica. Un gruppo di funzionari forse 

non ideologicamente fascisti ma tuttavia destinati a dare una sostanziosa impronta alle pratiche e ai 

saperi della polizia sia durante il fascismo che successivamente, in età democratica-repubblicana quasi 

senza soluzione di continuità operativa (1473) – riconoscendosi (con tutte le ambiguità e ambivalenze 

possibili) probabilmente nelle parole che Carmine Senise racconta aver rivolto al sottosegretario 

Buffarini Guidi allorché questi gli propose di diventare capo della polizia: 

«la mia nomina non conviene né a voi né a me: io vi debbo confessare che non sono stato mai 

fascista; neanche antifascista, mi sento soltanto un servitore dello Stato, e non ho che un credo: 

il giuramento prestato allorché entrai nell’Amministrazione, e al no dalle tendenze politiche 

diverse, e questo è potuto accadere perché sentivo di servire soltanto lo Stato. I governi sono 

per me un fatto transitorio; perciò ho servito e servo il governo fascista, non perché io sia 

fascista e pensi di servire il regime, ma unicamente perché Mussolini è al Governo del mio 

Paese. Se domani soggiunsi testualmente il Re mettesse al posto del governo fascista un 

governo comunista, continuerei a fare il mio dovere anche con tale governo, così come l’ho 

fatto sempre»(1474) 

                                                        
1472 I. GJERGJI, Immigrazione e infra-diritto. Quale cittadinanza nel sistema di governo per circolari?, in D. COSTANTINI 
- F. PEROCCO - L. ZAGATO (a cura di), Trasformazioni e crisi della cittadinanza sociale, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari - 
Digital Publishing, 2014, pp. 325. 

1473 Cfr. sul tema J. DUNNAGE, Mussolini’s Policemen…, cit. 

1474 C. SENISE, Quando ero Capo della Polizia, Milano, Mursia, 2012, p. 97. 
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Emblematica, in questo senso, la figura di Arturo Bocchini, indiscusso protagonista e regista della 

messa in campo e del funzionamento di questo sistema nel periodo della sua dirigenza, dal 1926 al 

1940, anno della sua morte, avvenuta per altro in un momento di sintomatico raffreddamento delle 

relazioni con Mussolini e di crisi di quella reciproca collaborazione che aveva dato il tono alle 

politiche di polizia degli anni precedenti. 

«Peraltro Bocchini, se anche non trasformò la polizia in un organismo fascista, interpretò al 

meglio il ruolo disegnato per la polizia nel testo unico del 1926 e poi in quello del 1931 e fece 

anche in modo di fornire al capo del governo, con continuità, quelle “notizie sullo spirito 

pubblico” che erano assolutamente essenziali al funzionamento di tutto il sistema. Di lui si può 

dire che fu uno dei più significativi esponenti di quel “governo dei direttori generali” che 

caratterizzò l’amministrazione pubblica nel periodo fascista, uno di questi direttori generali che, 

mantenendo un rapporto diretto e costante con Mussolini, furono parte essenziale di un 

“circuito informativo e decisionale esterno al Governo, una sorta di progetto burocratico di 

governo”»(1475). 

LO STRANIERO NEL TULPS DEL 1926. 

In questa cornice si collocavano gli interventi in materia di stranieri, 

«forse la più delicata e ardua di tutta la legislazione di pubblica sicurezza. 

Essa deve tener conto delle ragioni supreme della sicurezza dello Stato, tenendo presenti a ogni 

fine i rapporti di diritto internazionale – che hanno un valore preminente in detta materia – 

nonché le particolari convenzioni e i particolari obblighi che possono derivare dai patti di 

reciprocità. 

Bisogna quindi contemperare le esigenze dello Stato con quelle della circolazione degli 

strumenti, specialmente nei tempi presenti, in cui si tende a facilitare sotto ogni aspetto 

l’afflusso e il movimento dei cittadini appartenenti a nazionalità diverse, sia per far conoscere i 

vari popoli tra di loro e stringere legami spirituali, culturali ed economici, sia per rendere più 

stretti, intensi e frequenti le relazioni internazionali»(1476). 

L’attenzione che il fascismo riservava agli stranieri era indubbiamente maggiore rispetto all’età 

liberale, anche per un consistente aumento delle presenze, soprattutto occasionali. Da un lato, infatti, 

erano considerati sia come una grande risorsa economica, non tanto nella dimensione di portatori di 

capitale e industria come in età liberale, quanto come turisti di massa, importanti voci della bilancia 

                                                        
1475  G. TOSATTI, La repressione del…, cit., p.248. Sulla fascistizzazione della polizia, il ruolo di Bocchini e la 
caratterizzazione di alcuni dei funzionari più rilevanti della polizia fascista cfr. J. DUNNAGE, Mussolini’s policemen…, cit. 

1476 C. BOVIO, Commento alla legge di pubblica sicurezza, Napoli, Jovene, 1941, pp. 143-144. 
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commerciale italiana (1477), sia come mezzi di propaganda sul nuovo ordine e progresso raggiunto 

dalla società italiana fascista , ai quali il fascismo dedicava intense azioni di coinvolgimento che 

abbracciavano ambiti diversi, dal danaroso vacanziero agli universitari in scambio culturale (1478). 

Dall’altro lato, vi era la piena consapevolezza che gli stranieri potessero essere soggetti pericolosi, dal 

punto di vista dell’ordine sociale – come ampiamente documentava la lunga tradizione di polizia 

contro lo straniero vagabondo, mendicante e senza mezzi di sussistenza – dell’ordine economico – 

come evidenziavano le politiche di restrizione agli ingressi e i tentativi di impedire l’accesso di 

stranieri concorrenziali ai lavoratori autoctoni – e dell’ordine politico – a parte la “squilibrata” Gibson, 

il problema reale erano gli stranieri antifascisti, che andavano sorvegliati e repressi sia all’estero sia 

soprattutto in territorio italiano. 

Per questi motivi, i commentatori sottolineavano come il compito che attendeva l’autorità di P.S. in 

relazione agli stranieri fosse più arduo rispetto al passato, anche a causa delle mutate dinamiche della 

mobilità, non più sporadica e individuale, ma sistematica e di gruppo, un «movimento di carovane» 

nel quale «più facile e agevole è agli elementi indesiderabili o sediziosi insinuarsi o frammischiarsi in 

una molteplicità di stranieri»(1479).  

Per far fronte ai compiti accresciuti, erano necessari dispositivi aggiornati di prevenzione e repressione 

da utilizzare soprattutto contro il pericolo politico e lo spionaggio – preoccupazione quest’ultima che 

riaffiorava sempre più frequentemente nello scorrere degli anni ‘30, anche a causa della crescente 

tensione dovuta all’alternarsi continuo di stati di guerra combattuta, minacciata con periodi di tregua 

inquieta e nuove alleanze. Lo spionaggio – rilevava Corso Bovio – aveva assunto nuove forme e 

strutturazioni, apparendo come  

«organizzazione vera e propria, con le sue gerarchie e con una rigorosa disciplina (…). Non 

adopera più, come un tempo, personale di scarto, raccogliticcio, reclutato negli ambienti degli 

spostati: invece adopera un personale scelto di persone colte, intelligenti, consapevoli, 

esperte»(1480). 

Era perciò oggetto di distinta revisione normativa nel Codice penale del 1931, che ne ampliava i 

                                                        
1477 Sul legame turismo-fascismo, cfr. ad esempio A. GIUNTINI, Il turismo ferroviario in Italia dalle origini all’istituzione 
dei treni popolari, contributo presentato al XIII Congresso di Storia Economica, Buenos Aires, 22-26 luglio 2002, 
disponibile on line all’URL: http://www.regione.liguria.it/component/docman/doc_download/1673-turismo-ferroviario-in-
italia-dalle-origini-allistituzione-dei-treni-popolari.html; G. ROCCA, Dal prototurismo al turismo globale. Momenti, 
percorsi di ricerca, casi di studio, Torino, Giappichelli, 2013; A. AGOSTEO - A. SERENO (a cura di), Fascismo e turismo 
(politica e storia del turismo sociale), Roma, Agnesotti, 2007. 

1478 B. GARZARELLI, Universitari fascisti e rapporti con l’estero: le attività dei GUF in campo internazionale (1927-
1939), Dimensioni e problemi della ricerca storiaca, 2000, n. 2, pp. 225-263.  

1479 C. BOVIO, Commento alla…, cit., p. 144. 

1480 Ivi, p. 144. 
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profili di definizione e gli strumenti di repressione, facendo sempre della Grande guerra il termine di 

riferimento dei bisogni e delle urgenze: 

«oltre allo spionaggio come ricerca, procacciamento o rivelazione delle notizie di carattere 

segreto o riservato attinenti alla situazione militare e alla difesa bellica, si è configurato lo 

spionaggio delle notizie politiche, a qualsiasi interesse dello Stato si riferiscano. 

E accanto alle sanzioni penali, che colpiscono l’opera degli spioni, altre si sono aggiunte per 

colpire l’attività di essi fin dal suo cominciamento e prima ancora che essi abbiano compiuto 

atti delittuosi di spionaggio. 

Il fine che determina tali sanzioni è eminentemente preventivo ed esse ci sembrano un portato 

del processo di specificazione, cui attraverso i tempi il delitto (…) è andato soggetto. 

È la esperienza dell’ultima guerra che ha fatto sentire imprescindibile il bisogno di una non mai 

soverchia difesa contro l’opera degli spioni ed ha richiamato l’attenzione del legislatore allo 

studio delle varie ipotesi concrete»(1481). 

Quanto agli stranieri, con il TULPS del 1926, tutta la materia veniva ricondotta nell’alveo delle leggi 

di polizia e nella competenza pressoché esclusiva di quelle autorità, coerentemente al «principio di 

elementare necessità di vita» che dava allo Stato un pieno diritto di difesa, in forza del quale «contro al 

principio liberale del Codice Civile»(il famoso art. 3 della piena eguaglianza di diritti civili fra 

stranieri e cittadini) si ponevano «e prevalgono le norme restrittive di polizia, così come i diritti di 

nazionalità prevalgono sui legami di fraternità che uniscono i vari popoli fra loro»(1482). 

 All’esterno del TULPS rimanevano solo le formalità relative all’ingresso, che pur di competenza del 

Ministero degli Affari Esteri, erano tuttavia sempre più strettamente dipendenti dalle autorità di P.S. e 

dal loro parere vincolante sui nulla osta agli ingressi per lavoro, di particolari categorie di stranieri o 

su singoli soggetti. 

Veniva così a definirsi un sistema, regolato da poche norme di P.S. e, di fatto, governato dalla pratica 

delle circolari riservate e riservatissime, conosciute solo dagli operatori del servizio diplomatico e di 

polizia, che formalmente salvaguardava il principio della liberalità dell’ordinamento italiano in 

relazione al diritto alla mobilità, che sarebbe stato spesso abilmente e ambiguamente giocato dal 

fascismo (che liberale non era) a seconda delle convenienze – e ripreso, negli stessi termini, in età 

democratica (che, ricordiamo, sarebbe intervenuta a modificare il quadro sistematizzato in età fascista 

solo a partire dalla metà degli anni ‘80 del Novecento). Infatti, se il «diritto di locomozione» era  

«facoltà, invero, [che] non può essere misconosciuta in quanto, attraverso il vasto rapporto di 

cooperazione, che essa rende possibile, può essere portato al massimo rendimento il benessere 

                                                        
1481 V. MAURO, Il delitto di spionaggio, Napoli, Edizioni La Toga, 1934, p. 175. 

1482 F. RUOCCO, Il codice …, cit. p.418. 
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umano (…), l’ammissione al godimento pertiene più alla tolleranza che al diritto»(1483).  

Una volta aperta «la frontiera allo straniero» si dovevano ritenere «legittime tutte quelle limitazioni, 

che l’interesse pubblico consigli da un punto di vista tutto preventivo»(1484), avendo tuttavia cura a non 

pregiudicare di diritto la mobilità dei connazionali, così importante dal punto di vista socio-economico 

anche per un regime che faceva del contrasto all’emigrazione, al pari della tutela degli interessi italiani 

all’estero, un punto di forza. Ed anche per questa via, la scelta obbligata, perché più funzionale, era il 

governo per circolari, che limitavano il diritto di fatto senza però esplicitarlo all’esterno, senza 

modificare il testo delle stringate (e liberali) norme esistenti. 

Osservava Giuseppe Tamburro che le disposizioni contenute nella nuova legge di P.S. 

«si riferiscono alla facoltà dello Stato di regolare, discrezionalmente, l’immigrazione nel 

proprio territorio degli stranieri, singolarmente considerati, e, per certe categorie, variamente 

determinate, o di condizionare l’ammissione e la permanenza degli stranieri stessi 

all’osservanza di obblighi di Polizia. 

Riaffermata, quindi, quella che il Santi Romano chiama la potestà domiciliare dello straniero – 

nella quale si esprime uno dei più rilevanti aspetti della nozione complessa ed indefinita di 

libertà – la nuova legge di P.S., occupandosi di stranieri, sanziona non solo la facoltà di 

espulsione e di rimpatrio (…) ma disciplina anche le norme relative al loro ingresso e soggiorno 

nel Regno»(1485). 

Le limitazioni preventive erano oggetto di dieci articoli suddivisi in due capi, il primo relativo al 

soggiorno (articoli da 143 a 150) e il secondo alle espulsioni e respingimenti (articoli da 151 a 153): 

dieci articoli che, integrati dalle diposizioni contenute nel titolo V del Regolamento di attuazione 

approvato nel gennaio 1929 (1486), concedevano ampie facoltà operative alle autorità incaricate della 

loro esecuzione. 

Una delle innovazioni più importanti della legge del 1926, riconfermata poi da quella del 1931 era la 

rottura della tradizione per la quale lo straniero afferiva alle problematiche delle classi pericolose: 

scomparse le classi pericolose in favore del soggetto pericoloso, di più ampio spettro, gli stranieri 

potevano costituire una tematica autonoma rispetto a quelle di tradizionale affiancamento (mendicanti, 

vagabondi, oziosi, ex detenuti e varie altre tipologie di pericolosi), pur tuttavia non priva di una 

propria dimensione di pericolosità. Non casualmente, infatti, nella struttura della legge di P.S. molto 

                                                        
1483 A. PALMO, Il buon agente di polizia ovvero La legge ed il regolamento sulla pubblica sicurezza esaminati nel loro 
contenuto teorico e pratico, Roma, Soc. An. Arte della Stampa, 1937, p. 348. 

1484 Ibid. 

1485 G. TAMBURRO, Il diritto…, cit., p. 305. 

1486 R.D. 21 gennaio 1929 n. 62, Titolo V Degli stranieri, artt. 277-287. 
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attenta anche all’ordine formale della sua organizzazione, la trattazione dei soggetti pericolosi trovava 

posto proprio nel titolo successivo a quello sugli stranieri, il VI, contenente «disposizioni relative alle 

persone pericolose per la società». 

Molti commentatori addebitavano la novità di autonoma trattazione della materia alla necessità di 

armonizzare le norme del 1889 sugli allontanamenti con quelle del 1923 sul soggiorno, trasfuse nella 

nuova legge di P.S. nelle parti «costituenti obblighi e sanzioni», mentre «quelle di carattere 

procedurale, hanno conservato il loro vigore sino all’emanazione del nuovo Regolamento generale di 

P.S. e quindi sono passate a formare di questo il paragrafo 21»(1487) 

L’art. 143 obbligava lo straniero, entro 3 giorni dall’ingresso, o dal trasferimento di 

domicilio/residenza, a presentarsi «all’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano» per dare 

contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno». Rispetto al testo del 1923, la contezza di sé – il 

«dimostrare con documenti ineccepibili la loro individualità»(1488) – diveniva requisito essenziale per 

la formalizzazione del soggiorno, dovendo essere provata non solo al momento del primo ingresso ma 

ad ogni cambiamento di luogo di dimora in Italia. L’art. 278 del Regolamento, subordinava il rilascio 

della ricevuta della dichiarazione all’esibizione dei documenti che ne provavano il fondamento e 

permettevano l’accertamento di identità, e «qualora nulla osti alla permanenza di lui nel Regno». 

La stretta correlazione fra contezza, dichiarazione e potere discrezionale del qualora nulla osti 

precarizzava ulteriormente la condizione dello straniero, mai troppo sicuro di poter proseguire il 

soggiorno in caso di variazione di uno dei requisiti sulla base dei quali questo era stato autorizzato 

(qualora nulla osti). La perdita del lavoro e l’eventuale decisione di spostarsi per cercarne un altro 

erano, da questo punto di vista, particolarmente a rischio, potendo pregiudicare la stessa permanenza 

dello straniero. Infatti, lo straniero autorizzato al soggiorno per lavoro che non riusciva – anche solo 

temporaneamente – a supportare la dichiarazione con la dimostrazione dell’esistenza reale e attuale di 

un’occupazione, si ritrovava privo di piena contezza di sé e la prosecuzione del soggiorno era, di fatto, 

rimessa al giudizio, insindacabile, del funzionario che esaminava la richiesta. Il legame dichiarazione - 

contezza di sé - lavoro - località di presenza diveniva allora molto più rigoroso rispetto al passato, 

potendo costituire un pesante strumento di ricatto nelle mani sia dell’autorità, sia dei datori di lavoro. 

Il possesso della ricevuta costituiva la prova dell’adempimento degli obblighi di legge «per ogni 

effetto»(art. 278 del Regolamento); doveva essere conservata ed esibita a ogni richiesta delle autorità 

di P.S. – formulazione che induce a ritenere obbligatorio il possesso continuato della ricevuta, ovvero 

la necessità di portarlo sempre con sé, insieme ai documenti di identificazione richiesti in caso di 

controllo estemporaneo. 

Al cambio di residenza, gli uffici di P.S. ritiravano la vecchia ricevuta e la sostituivano con una nuova, 

                                                        
1487 E. SARACINI, Nuova pratica di…, p. 335. 

1488 F. RUOCCO, Il codice di.., cit., p. 419. 
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sulla quale erano annotati i riferimenti della precedente per rendere immediatamente ricostruibile il 

percorso seguito dallo straniero in Italia e facilmente verificabile la tracciabilità.  

La legge manteneva non solo il trattamento di favore nei riguardi dei turisti – che rendevano solo la 

prima dichiarazione in caso di soggiorno di durata non superiore ai 60 giorni e non erano obbligati a 

reiterarla ad ogni spostamento successivo – ma anche le deroghe all’obbligo di presentazione 

personale negli uffici di P.S. «nei casi in cui [gli stranieri] abbiano per altre vie la possibilità di dare 

contezza di sé»(1489), ovvero con i malati, gli ospiti in albergo, in istituti di educazione o di istruzione, 

in ricovero, in case di salute o di cura o in altre comunità civili o religiose. Chi invece «non sa 

sottoscrivere la dichiarazione» doveva comunque presentarsi personalmente all’autorità di P.S. 

spiegando le ragioni della sua impossibilità, che venivano debitamente registrate e inserite nella sua 

documentazione. 

Era confermata anche la prescrizione relativa al manifesto plurilingue (italiano, francese, inglese e 

tedesco) da affiggere in alberghi e in altri luoghi di alloggio a pagamento, che doveva contenere gli 

art. 142, 143, 144, 148 e 149 della legge di P.S. e 277, 279, 280 e 281 del regolamento di attuazione. 

Su questo manifesto e l’obbligo di affissione interveniva una severa circolare del 22 ottobre 1927, che 

rimproverava gli albergatori, locandieri, affittacamere, esercenti pensioni per la sua scarsa 

applicazione, «essendosi constatato che non sempre gli stranieri, che vengono in Italia, ottemperano 

all’obbligo della dichiarazione di soggiorno, asserendo di non essere a conoscenza delle disposizioni 

di legge» e ricordava di avvertire i clienti che tale obbligo poteva essere assolto anche per il loro 

tramite (1490) 

Gli articoli 145 e 146 del TULPS riguardavano le notifiche sull’assunzione e cessazione dei rapporti di 

lavoro degli stranieri, mantenendo i termini già in vigore di 5 giorni per le assunzioni e di 24 ore per le 

cessazioni, precisando che comunque queste comunicazioni non dispensavano lo straniero 

dall’obbligo di presentare la dichiarazione di soggiorno, dando così alle autorità di P.S. «un altro 

mezzo per avere notizia degli stranieri residenti nella propria circoscrizione e per sorvegliarne 

l’attività e le mosse»(1491). Novità del dispositivo era il fatto che gli «assuntori di stranieri che non 

osservano le suddette prescrizioni sono puniti a’ termini dell’art. 17 della legge»(1492), rischiando sin 

anche, se stranieri, il provvedimento di espulsione: una precisazione che chiariva i dubbi che si erano 

aperti con la norma del 1923. La responsabilità della comunicazione era dei datori di lavoro, sui quali 

ricadevano anche le ammende previste in caso di inadempimento. 

                                                        
1489 Ivi, p. 420. 

1490 E. SARACINI, Nuova pratica di…, cit., p. 338. Sulle modalità di presentazione della dichiarazione di soggiorno tramite 
albergatore, locandiere, ecc…, si era soffermata anche una circolare del 28 gennaio 1926. 

1491 F. RUOCCO, Il codice di…, cit., p. 422. 

1492 Ivi, p. 423. 
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L’importanza e la centralità delle esigenze di monitoraggio, controllo e tracciabilità del lavoro 

straniero nelle premure delle autorità politiche, era stata ribadita ancora poco tempo prima 

dell’approvazione del TULPS, quando il Ministero degli Affari Esteri aveva richiamato l’attenzione 

della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza su una presunta invasione di manodopera tedesca 

segnalata dal Commissariato dell’Emigrazione – che chiedeva di verificare se «non esistano realmente 

in Italia Ditte italiane e personale italiano specializzato nella costruzione di opere lavori ed impianti 

interessanti i predetti servizi pubblici»(nello specifico, reti di telefonia) (1493). Il Commissariato, in 

caso di esito negativo della verifica in oggetto e in tutti i casi di concessione degli appalti a ditte 

straniere occupanti personale straniero, chiedeva di introdurre per queste l’obbligo, «se non 

direttamente almeno con provvedimenti indiretti», di «mettersi in grado di istruire e provvedere alla 

formazione di maestranze esclusivamente composte di nazionali, salvo quei pochi capi d’opera 

specialisti, non operai, e tecnici la cui opera fosse prettamente indispensabile», prevedendo inoltre  

«l’obbligo, mediante l’apposita clausola da inserirsi nei capitolati d’oneri delle Società 

concessionarie dei servizi pubblici (…) che queste debbano assumere personale italiano facendo 

ricorso per l’esecuzione dei lavori a Ditte e mano d’opera esclusivamente nazionale, ed avendo 

bisogno di specialisti mandando all’estero ad apprendere ciò che i nostri lavoratori fanno con 

singolare facilità ed ottimi risultati»(1494). 

Il Ministero dell’Interno, al rilievo sull’invasione, obiettava decisamente che  

«il fenomeno dell’immigrazione di mano d’opera straniera non sembra aver assunto da qualche 

tempo tale importanza e pericolosità da richiedere provvedimenti straordinari. 

Non si rileva infatti che le richieste per impiego fisso nel Regno di operai stranieri siano molto 

più frequenti, e soltanto quelle di soggiorno temporaneo sono lievemente aumentate a causa 

principalmente dell’impianto e sviluppo di nuove industrie in Italia, quali quelle degli orologi, 

pianoforti, colori, cristalli, telefoni, impianti meccanici ecc.»(1495). 

Presenze limitate, funzionali e necessarie in un mercato del lavoro che sembrava ancora carente di 

professionalità tecniche autoctone (ancorché di nicchia), comunque tutti soggiorni temporalmente 

determinati e ben monitorati dal censimento semestrale che la Direzione conduceva sulla base delle 

dichiarazioni di soggiorno e delle notifiche di assunzione e cessazione rapporti di lavoro con stranieri.  

Per governare al meglio gli ingressi per lavoro, sorvegliare la durata delle autorizzazioni al soggiorno 

                                                        
1493 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 224, fasc. 11, lettera del Ministero degli Affari Esteri n. 16721/2529 del 7 
settembre 1926. 

1494 Ibid. 

1495 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 224, fasc. 11, lettera del Ministero dell’Interno-Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza n. 33123 del 21 settembre 1926. 
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concesse, cercare di ridurre ulteriormente la dimensione ed evitare l’uso troppo smarcato delle 

lungaggini decisionali, che erano state oggetto di proteste alla fine del 1924 da parte di datori di lavoro 

spazientiti dalle lunghe attese, era stata istituita un’apposita Commissione per la valutazione delle 

richieste di ingresso di lavoratori stranieri, composta da rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, 

degli Affari Esteri, dell’Economia nazionale e del Commissariato generale dell’Emigrazione. La 

commissione, ricevute le richieste di ingresso di lavoratori stranieri formulate da datori di lavoro in 

Italia, ne valutava l’eventuale ricevibilità, stabilendo anche i limiti temporali della durata del 

soggiorno concesso. L’autorizzazione era quindi formalizzata dal Ministero dell’Interno a quello degli 

Esteri e da questi trasmessa alle Rappresentanze per la concessione del visto d’ingresso con i limiti 

così determinati. 

Una misura, ancora una volta, introdotta a protezione del mercato del lavoro italiano, che vincolava le 

autorizzazioni all’ingresso unicamente all’esistenza di una motivatissima richiesta e impegno da parte 

di un datore di lavoro in loco – oltre che, evidentemente, alla forza politico-contrattuale di 

quest’ultimo. In questo modo, le probabilità di venire in Italia per cercare autonomamente lavoro, già 

ridotte ai tempi della legge del 1923 e con le istruzioni riservate ai consolati, si riducevano 

ulteriormente, favorendo ancor di più il ricorso all’escamotage del visto e soggiorno per turismo per 

mascherare un ingresso e soggiorno per lavoro da sanare successivamente. Un escamotage che, in 

fondo, forse non dispiaceva nemmeno al livello politico perché permetteva comunque di tener sotto 

controllo la situazione del lavoro immigrato (il turista lavoratore, per regolarizzarsi, doveva comunque 

denunciare la propria presenza e attività alle autorità di polizia e spettava a queste la valutazione 

sull’opportunità o meno della sua regolarizzazione, che poteva sempre essere negata e accompagnata 

da formale espulsione e allontanamento coatto) senza gravare il sistema di ulteriori norme restrittive 

che avrebbero potuto compromettere la posizione degli italiani all’estero e le opportunità effettive di 

loro emigrazione.  

Dopo il lavoro, il TULPS del 1926 si occupava anche dell’abitazione, assumendo le pre-esistenti 

norme sulle notifiche relative agli immobili acquisiti o nelle disponibilità degli stranieri, poste in capo 

al proprietario dell’ immobile ceduto a qualsiasi titolo ad uno straniero – che era «tenuto a darne 

avviso per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di giorni dieci, indicando le 

precise generalità degli stranieri e sommariamente il contenuto degli atti di cessione»(art. 147 

TULPS).  

L’importanza di questa norma era sottolineata in particolare da Francesco Ruocco, che ne evidenziava 

le implicazioni dal punto di vista politico ed economico. Se dal punto di vista politico «ognuno vede 

l’utilità che il Governo, a mezzo della Polizia, sia posto in grado di sapere in quali mani si trovino i 

beni siti nel territorio dello Stato e quale affidamento diano gli stranieri che ne hanno la disponibilità o 
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il godimento»(1496), da quello economico rilevava il fatto che  

«l’odierno diritto italiano non considera la proprietà come un diritto assoluto, di cui l’individuo 

possa usare ed abusare a suo piacimento ma un diritto che ha pure una funzione sociale, 

subordinato cioè, al dovere morale e giuridico di trarre dall’immobile il maggior reddito 

possibile, nell’interesse della produzione e della ricchezza nazionale. È opportuno, dunque, che 

l’autorità sappia del trapasso dei beni in mani straniere, per potere, all’occorrenza, 

salvaguardare gli interessi del Paese»(1497). 

Come formulata, infatti, questa norma essa si prestava sia ad autorizzare l’intervento delle autorità di 

polizia contro un atto di cessione in nome proprio della “salvaguardia” degli interessi del Paese, sia a 

permettere di «attuare provvedimenti di ritorsione nei confronti dei cittadini di Stati esteri»(1498) – il 

tutto sempre ed unicamente come misura di polizia preventiva. 

L’art. 149 manteneva la facoltà dei Prefetti di vietare il soggiorno dello straniero nelle località 

militarmente importanti, prevedendo la possibilità di allontanamento coatto, a mezzo della forza 

pubblica, per gli eventuali trasgressori. Le circolari, inoltre, rafforzavano i divieti di soggiorno 

prevedendo l’impossibilità per i disertori stranieri di alloggiare, a qualsiasi titolo, nelle province e 

località di Ancona, Bari, Belluno, Cagliari, Caserta, Como, Cuneo, Fiume, Friuli (Udine), Genova, 

Imperia (già Porto Maurizio), Istria, Jonio, Lecce, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Novara, 

Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Siracusa, Sondrio, Spezia, Torino, Trapani, Trento, 

Trieste, Venezia, Zara, Tripoli, Bengasi, Derna, Tobruch, Isola di Rodi, Lerca e Castellorizzo – elenco 

che, su singoli casi, poteva comunque essere ampliato a discrezione del Ministero.  

Relativamente ai disertori, continuavano a valere le procedure dettate dalle circolari del 6 gennaio 

1913, 20 marzo e 15 aprile 1914: i disertori militari dovevano essere presentati quanto prima al più 

vicino comando di presidio militare, mentre per le diserzioni marittime era ammissibile anche la 

riconsegna del fuggitivo alle proprie autorità «in vista delle speciali necessità della navigazione, le 

quali esigono che l’equipaggio di una nave non sia in alcun modo diminuito, affinché possa 

intraprendersi il viaggio con sicurezza»( 1499 ). La documentazione a tal riguardo segnalava un 

pressoché costante uso dell’allontanamento “a suo rischio e pericolo” o, in alternativa, della 

riconsegna alle proprie autorità – prassi seguita soprattutto con i disertori nordafricani di cittadinanza 

francese. 

                                                        
1496 Ivi, pp. 423-424. 

1497 F. RUOCCO, Il codice di…, cit., p. 423. 

1498 G. TAMBURRO, Il diritto di polizia. La polizia di sicurezza amministrativa e sociale nella legislazione fascista, Roma, 
Edizioni Sormani, 1940, p. 308. 

1499 E. SARACINI, Nuova pratica di…, cit., p.343. 
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Il 27 agosto 1930, ad esempio, il marocchino Mohamed Abbes veniva arrestato dalla Milizia 

confinaria della frazione Bumegard, in Val d’Aosta, dichiarandosi disertore dal 6° Reggimento 

Fanteria Marocchina di stanza nella vicina Francia: «sono entrato in Italia nella notte del 26 corrente 

per il colle Sassiere in divisa e disarmato. Ho disertato perché oggetto a continui maltrattamenti 

nonché a punizioni disciplinari», inclusi 45 giorni di carcere inflittigli dai superiori (1500). L’uomo, di 

età ignota, senza mezzi, senza documenti e senza relazioni in Italia e dichiarava di aver «piacere di 

rimanere in Italia perché in Francia sono soggetto a continui maltrattamenti»(1501), mentre le autorità 

italiane, già sul Foglietto di indicazioni ne proponevano l’allontanamento, pur non risultando 

precedenti di sorta a suo carico. 

Qualche giorno più tardi, il Ministero dell’Interno concedeva il nulla osta all’allontanamento di 

Mohamed Abbes «facendolo accompagnare con foglio di via obbligatorio frontiera che vorrà 

prescegliere suo rischio e pericolo stop Pregarsi riferire»(1502). La frontiera prescelta era quella di 

Tarvisio, che il disertore marocchino varcava cinque giorni dopo «diretto Romania suo rischio e 

pericolo»(1503), ma l’uscita non andava a buon fine: 

«Marocchino Mohamed Abbes due volte allontanato Regno est stato respinto et ripresentato 

ufficio sicurezza Tarvisio da polizia austriaca. Essendo inutili altri tentativi pregasi informare se 

possa venire diretto per uscita Regno frontiera jugoslava. Prefetto Pietrabissa»(1504). 

Ottenuto il nulla osta ministeriale a questa proposta, le autorità di Aosta provavano nuovamente a far 

uscire Mohamed Abbes dall’Italia, riuscendovi finalmente il 18 settembre non già dalla frontiera verso 

la Jugoslavia ma da quella di Ventimiglia, verso la Francia (1505) – dove, se rintracciato, avrebbe 

rischiato la corte marziale per la commessa diserzione. 

Le relazioni con le autorità di P.S. non si esaurivano con la dichiarazione di soggiorno giacché queste 

mantenevano la facoltà di invitare qualsiasi straniero a presentarsi nei propri uffici ogniqualvolta lo 

avessero ritenuto opportuno, per esibire i propri documenti e dare contezza di sé, potendo sempre 

sottoporlo ai rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici se avessero 

                                                        
1500 ACS, MI, DAGR, PS, 1930-1931, A16, b. 93, fasc. Abbes Mohamed, verbale di interrogatorio del 30 agosto 1930. I 
successivi accertamenti precisavano che Abbes ben Mohamed era soldato marocchino, matricola 2178 in forza al 3° 
battaglione dislocato a Privas Ardeche per grandi manovre e si era consegnato non già alla MVSN ma ai Carabinieri di 
Valcrisanche (Ivi, nota urgentissima della MVSN al Ministero dell’Interno del 30 agosto 1930). 

1501 Ibid. 

1502 Ivi, telegramma del Ministero dell’Interno al Prefetto di Aosta del 5 settembre 1930. 

1503 Ivi, telegramma Prefettura di Aosta del 10 settembre 1930. 

1504 Ivi, telegramma Prefettura di Aosta del 15 settembre 1930. 

1505 Ivi, telegrammi della Prefettura di Aosta del 22 settembre 1930 (ore 12.30 e ore 21). 
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«motivi a dubitare della identità»(1506). Come da prassi ormai ben consolidata, i rilievi venivano 

trasmessi alla Scuola di polizia scientifica, responsabile della gestione degli archivi segnaletici e delle 

conseguenti attività di analisi e confronto foto-dattiloscopico. 

Il capo II del Titolo V del TULPS era dedicato alle varie forme di allontanamento dello straniero, 

mentre l’estradizione – provvedimento esclusivamente di natura giudiziaria – rimaneva normata dal 

Codice Penale (artt. 9 e 10), dal Codice di procedura penale (artt. 635 e da 640 a 650) e dal R.D. 5 

ottobre 1913 n. 1176, regolamento di attuazione del C.P.P. (artt. da 51 a 63). Rispetto alla sua 

attuazione, le autorità di P.S. intervenivano nella ricerca, individuazione e arresto dello straniero 

ricercato e, a conclusione dell’iter, nell’organizzazione e cura della traduzione dell’estradando in 

frontiera e consegna alle autorità straniere, nelle modalità che venivano definite nel provvedimento 

stesso di estradizione.  

Sulle estradizioni, la complicazione più fastidiosa agli occhi del Ministero dell’Interno, malgrado 

l’avvenuto accentramento di competenze e controllo politico sui Prefetti, rimaneva una certa qual 

tendenza di questi ultimi ad interagire direttamente con i Consolati, accordandosi con questi per il 

fermo e la solerte riconsegna dello straniero attraverso le pratiche del rimpatrio assistito, bypassando 

così ogni competenza del Ministero della Giustizia e la relazione gerarchica con gli Interni stessi. Ne 

erano una chiara riprova le varie note e circolari di condanna di queste pratiche locali, che reiteravano 

vecchie istruzioni (quelle contenute nelle circolari del 10 giugno 1897 e 12 giugno 1902) e nuove 

direttive, come nella circolare del 10 giugno 1924, ennesimo rimprovero sul comportamento 

eccessivamente autonomo delle prefetture (1507).  

Quanto gli allontanamenti degli stranieri, in apparenza il TULPS del 1926 si limitava alla mera 

trasposizione e adattamento delle norme del 1889, mentre in realtà ne modificava la sostanza pratica, il 

campo di applicazione e la conseguente cultura poliziale sullo straniero. A partire da questo TULPS, 

infatti, sempre più spesso nelle note di polizia comparivano i termini clandestino, entrato 

clandestinamente, non in regola con il soggiorno, in precedenza poco o per nulla utilizzati e la 

condizione di clandestinità diveniva rappresentativa della pericolosità sociale e per l’ordine pubblico 

dello straniero stesso. Una condizione ancora soggettiva, comunque valutata sulla singola posizione e 

non ancora generalizzata e dalle conseguenze automatiche per tutti coloro che vi si trovavano; tuttavia, 

una condizione che sempre più costituiva una pregiudiziale negativa sullo straniero.  

L’espulsione, misura di polizia preventiva, operava nelle situazioni descritte nell’art. 151: 

«Salvo quanto è stabilito nel Codice Penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere 

espulsi dal regno e condotti alla frontiera. 

                                                        
1506 Ivi, p. 336. 

1507 E. SARACINI, Nuova pratica di…, cit., pp. 339-340. 
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Il Ministro per l’interno, per motivi d’ordine pubblico, può ordinare che lo straniero di 

passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è 

applicabile agli italiani non regnicoli. 

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del 

precedente capo. 

L’espulsione per motivi d’ordine pubblico, prevista nel secondo comma del presente articolo, è 

pronunziata con decreto del Ministro per l’Interno di concerto con il Ministro per gli Affari 

esteri e con l’assenso del Capo del Governo». 

Da questa norma, i commentatori distinguevano due forme di espulsione, ordinaria e straordinaria. 

La prima era quella prevista per gli stranieri condannati per delitto, riguardava anche gli italiani non 

regnicoli e occorreva in presenza di 

«a) una previa condanna, non bastando la sola imputazione e quindi non bastando la 

scarcerazione per libertà provvisoria o per assoluzione sotto qualunque titolo, nei quali casi si 

potrà applicare (…) il provvedimento straordinario quando vi concorrono altri estremi di 

pericolosità per l’ordine pubblico; 

b) che la condanna sia a pena restrittiva della libertà personale, non a pena pecuniaria; 

c) che la condanna sia per delitto e non per contravvenzione. Soltanto per le contravvenzioni 

alle norme relative al soggiorno degli stranieri nel Regno, è ammessa l’espulsione, anche se non 

sia intervenuta condanna»(1508). 

Ricordiamo che nel momento di approvazione di questa legge vigeva ancora il Codice Penale 

cosiddetto Zanardelli, che non prevedeva alcuna forma di espulsione giudiziaria, benché fosse già allo 

studio un nuovo Codice, per la cui elaborazione nel 1925, il ministro Rocco aveva presentato un 

disegno di legge di delegazione al governo della facoltà di modificare l’esistente legislazione in 

materia penale. In occasione della presentazione del disegno di legge delega, Rocco affermava che, di 

fronte all’aumento della criminalità nel dopoguerra, da ricondursi ai «profondi rivolgimenti prodottisi 

nella psicologia e nella morale degli individui e della collettività, e nelle condizioni della vita 

economica e sociale», la legislazione penale si era rivelata densa di difetti e di lacune. L’esperienza 

aveva messo in luce quanto fossero in particolare insufficienti nella lotta contro il delitto, «i mezzi 

puramente repressivi e penali (...) e l’assoluta inidoneità delle pene a combattere i gravi e preoccupanti 

fenomeni della delinquenza abituale, della delinquenza minorile, degli infermi di mente 

pericolosi»(1509). Era necessario, dunque, predisporre, accanto a tradizionali misure di repressione, 

                                                        
1508 Ivi, p. 340. 

1509 Relazione del guardasigilli Rocco, cit. in S. MUSIO, La vicenda del Codice Rocco nell’Italia repubblicana, 1999, ricerca 
pubblicata da L’altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, fondato nel 1996 presso il 
Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell’Università di Firenze, disponibile on line all’URL: 
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«nuovi e più adeguati mezzi di prevenzione della criminalità», che includevano anche la previsione 

dell’espulsione come misura di giustizia – poi effettivamente introdotta con il Codice del 1931. 

Antonio Saccone, nel commentare le disposizioni sull’espulsione, rilevava che l’espulsione ordinaria 

poteva essere motivata dalla mera esistenza del precedente penale «ancorché dalla di lui presenza non 

sia per derivare la possibilità di perturbazione dell’ordine pubblico», senza la necessità di ulteriori 

elementi – dissentendo in questo da Oreste Ranelletti per il quale il precedente penale si doveva 

comunque accompagnare all’accertata e attuale pericolosità sociale, non costituendo di per sé giusta 

causa per lo sfratto (1510). 

Novità del TULPS era l’estensione dell’espulsione ordinaria ai contravventori alle norme sul 

soggiorno degli stranieri semplicemente sulla base della denuncia: un principio che, oltre a costituire 

una significativa espressione dei vulnus che il fascismo infliggeva al principio della presunzione di 

non colpevolezza (o presunzione di innocenza), voleva sottolineare la eccezionale importanza che si 

intendeva attribuire alla condizione di irregolarità e clandestinità.  

Nel caso del principio di presunzione di innocenza o di non colpevolezza, il fascismo arrivò a 

considerarlo in modo 

«via via sempre più banale, arrivando a parlare della presunzione d’innocenza come di un 

principio assurdo sia su un piano logico che giuridico. L’imputazione diviene, ormai, un vero e 

proprio titolo, di per sé sufficiente a legittimare le restrizioni dei diritti di libertà, vista come 

indispensabile ai fini dell’accertamento dell’innocenza o della colpevolezza dell’accusato. Di 

conseguenza, ci sembra che in questo periodo il principio sia concepito come un qualcosa di 

superfluo e privo di ogni reale significato pratico (…). Le conseguenze pratiche che, 

inevitabilmente, il costume del periodo fascista ha comportato, si traducono in un inasprimento 

della disciplina del carcere preventivo mentre viene abolita la scarcerazione automatica in 

quanto considerata come un impaccio per le autorità inquirenti. Consequenziali appaiono le 

concessioni di maggiori poteri ai giudici in materia di libertà provvisoria e, nella fase istruttoria 

del processo, la limitazione delle occasioni di difesa della parte privata e il ricorso a presunzioni 

a carico dell’imputato. 

In questo contesto, la presunzione d’innocenza, ormai del tutto svuotata di qualsiasi significato, 

viene totalmente ignorata sia dalla legge ordinaria che dalle enunciazioni programmatiche, fino 

ad essere totalmente espulsa dal bagaglio ideologico ed operativo degli interpreti (…). 

[L’]elemento caratterizzante dello Stato fascista è l’interesse repressivo che ripudia la 

presunzione d’innocenza sia come criterio organizzativo del processo, che come canone 

                                                                                                                                                                             
http://www.altrodiritto.unifi.it 
/ricerche/law-ways/musio/index.htm. 

1510 A. SACCONE, La legge di…, cit., p. 176. 
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interpretativo delle sue norme »(1511). 

Sulla durezza della disposizione relativa allo straniero non c’era invece alcuna esitazione: la semplice 

denuncia per una contravvenzione amministrativa comportava lo stesso provvedimento previsto per il 

reo di un fatto reato penale, per la cui espulsione era invece necessaria la condanna esecutiva e la pena 

effettivamente scontata. 

«La severità della norma è indiscutibile, e la parola delle legge è così chiara e precisa da far 

ritenere che il presupposto concorra quando è avvenuta la denuncia (…). Giova poi rilevare che 

il criterio discretivo affidato all’organo, circa il provvedimento dell’espulsione costituisce un 

temperamento che potrà rendere meno rigorosa l’applicazione della norma»(1512). 

Così formulata, la norma forniva un ampio margine di movimento alle autorità, giacché larga era la 

possibilità di attestare l’irregolarità del soggiorno, anche solo giocando sulla vaghezza del concetto di 

contezza di sé. Pur in assenza di oggettiva pericolosità e soprattutto senza la necessità di motivare o 

provare il fondamento della propria decisione, bastava semplicemente denunciare lo straniero per 

irregolarità al soggiorno per conseguire l’effetto del suo allontanamento, non essendo necessario 

attendere l’esito della denuncia stessa e delle conseguenti verifiche in termini di indagini o di 

pronuncia dell’autorità giudiziaria. 

La competenza dell’adozione del provvedimento di espulsione ordinaria era del Prefetto, previa 

autorizzazione del Ministero dell’Interno, che deteneva comunque la facoltà «in alcuni casi, [di] 

applicare il rimpatrio obbligatorio invece dell’espulsione»(1513), lasciando così spazio al mantenimento 

di tutte quelle consuetudini alle “cautele” che si erano consolidate nei decenni precedenti.  

Il Prefetto aveva l’obbligo di riferire al Ministero dell’Interno l’eventuale esistenza di motivi ostativi 

all’espulsione, quali ragioni politiche, diserzione o renitenza alla leva e reati per i quali era prevista 

l’estradizione: contro queste categorie di stranieri non poteva essere disposta né l’espulsione né 

l’estradizione verso il Paese di origine, ma potevano invece essere allontanati verso un Paese terzo, «a 

scelta dello straniero»(1514), non sussistendo un divieto così assoluto da obbligare le autorità a 

garantirne il soggiorno in Italia. 

L’espulsione straordinaria era invece la cosiddetta espulsione per motivi di ordine pubblico, ordinata 

dal Ministero dell’Interno, di concerto con quello degli Affari Esteri e assenso del Capo del Governo 

(tre cariche che, nel 1926 e per buona parte degli anni seguenti, coincidevano nella persona fisica di 

                                                        
1511 G. BATIA- A. PIZZO, La tutela dell’imputato. Saggio storico-concettuale, Diritto & Diritti (rivista giuridica elettronica), 
2005 pp. 22-23, disponibile on line all’URL: http://www.diritto.it/archivio/1/20757.pdf. 

1512 A. SACCONE, La legge di…, cit., p.183. 

1513 E. SARACINI, Nuova pratica di…, cit., p. 340. 

1514 Ivi, p. 341. 
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Benito Mussolini) «quando lo straniero con i suoi atti, col suo contegno, o per le sue relazioni o per 

mancanza di mezzi, possa tornare di pericolo alla pubblica sicurezza»(1515). Era l’espulsione più 

politica, come dimostrava il coinvolgimento dell’esecutivo nella sua adozione, e si incardinava 

sull’interpretazione del concetto di pericolosità, che poteva abbracciare una vasta gamma di 

comportamenti, di atteggiamenti o di situazioni personali. «Certo non si può negare», osservava 

Antonio Saccone, «che la formola adottata dalla legge sia vaga e pericolosa e si presti dunque 

all’arbitrio, lasciando a chi è investito del diritto di espulsione il potere di giudicare e di approvare la 

sussistenza dei motivi di ordine pubblico» – tuttavia le esigenze stesse che erano alla base di questa 

tipologia di espulsione la «fanno ritenere (…) legittima in quanto è necessaria»(1516).  

Si faccia attenzione ai termini del discorso di Saccone: l’espulsione straordinaria, vaga nei suoi 

contorni, era facilmente soggetta ad abusi ed arbitri per l’ampio potere che conferiva a coloro che 

potevano disporla; in ogni caso, essa era comunque legittima perché giustificata dalla necessità. In 

altri termini, era l’eccezione a dare contenuto legittimo a questi provvedimenti ancorché arbitrari. 

«Quando ci troviamo di fronte a provvedimenti extra ordinem, che vengono giustificati come 

decisioni politiche imposte dall’urgenza della crisi, ma al contempo vengono presentati come 

provvedimenti pur sempre giuridici, siamo costretti a fare i conti con un paradosso; il 

paradosso, come scrive Agamben, di norme giuridiche che non possono essere comprese nella 

forma del diritto: in questo modo “lo stato di eccezione si presenta come la forma legale di ciò 

che non può avere forma legale”»(1517) 

La relazione fra eccezionalità e condizione giuridica dello straniero, al centro di molte analisi 

contemporanee (1518), si attestava dunque sin quasi dalle origini del diritto degli stranieri italiano, 

costituendone un tratto caratterizzante e intrinseco ben prima che il fenomeno immigratorio acquisisse 

dinamiche di massa (1519). 

                                                        
1515 Ivi, p. 340. 

1516 A. SACCONE, La legge di.., cit., p. 177. 

1517 P. COSTA, Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno”, vol. 38, tomo I, p. 2. 

1518 Cfr. ad esempio J. HUYSMANS, The European Union and the Securitization of Migration, “Journal of Common Market 
Studies”, 2000, vol. 38, n. 5, pp. 751-777; D. BIGO, Security and Immigration: Toward a Critique of the Government of 
Unease, “Alternatives”, 2002, n. 27, pp. 63-92; J. HUYSMANS, The Politics of Insecurity. Fear, migration and asylum in 
EU, London, Routledge, 2006; R. VAN MUNSTER, Securitizing Immigration. The politics of Risk in the EU, London, 
Palgrave MacMillan, 2009; E. PAOLETTI, A Critical Analysis of Migration Policies in the Mediterranean: The Case of 
Italy, Libya and the EU, Oxford, RAMSES Working Paper, 2009; G. CAMPESI, La norma e l’eccezione nel governo delle 
migrazioni. Lampedusa, le rivolte arabe e la crisi del regime confinario europeo, “Jura Gentium-Rivista di filosofia del 
diritto internazionale e della politica globale”, sezione Migranti, 2011, disponibile on line all’URL: 
http://www.juragentium.org/topics/migrant/it/campesi.htm#8 [verificato il 23/12/2014]. 

1519 Ha infatti osservato Michele Pifferi che «lo studio diacronico permette di riconoscere una continuità negli strumenti 
tecnico-giuridici adottati per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione di massa, svela non la straordinarietà ma 
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Destinatari dell’espulsione straordinaria erano gli oziosi, i senza mezzi di sussistenza, gli zingari, i 

vagabondi, i diffamati per delitti, gli stranieri che «dimenticati i primi doveri di ospitalità, si danno ad 

una campagna denigratoria contro lo Stato che gli ha accolti» contro i quali la misura 

dell’allontanamento intendeva «impedire l’esplosione di un legittimo risentimento dei cittadini che 

poteva portare a ben più gravi conseguenze»(1520). In ogni caso – lo rilevava anche Antonio Saccone – 

«dato il potere discrezionale conferito all’autorità, la condizione economica e sociale dello straniero, e 

la di lui condotta potranno influire sulla determinazione da prendersi»(1521). In queste affermazioni era 

sia palese la distanza che, sotto l’apparente continuità normativa, separava le misure di prevenzione 

fasciste da repressive dello Stato liberale, sia chiara l’ampia dimensione che queste misure si erano 

guadagnate partendo dalla scelta compiuta in età liberale di sfruttare l’ambito operativo di polizia per 

agire contro forme di pericolosità sociale incentrate su situazioni soggettive anziché su fatti concreti. 

L’espulsione straordinaria non poteva essere disposta nei confronti degli italiani non regnicoli, che 

mantenevano quindi uno status diverso sia dagli altri stranieri, sia dagli italiani pienamente cittadini 

(per i quali non poteva essere disposta alcuna forma di espulsione, né ordinaria né straordinaria), pur 

essendo tuttavia passibili sia di provvedimenti di rimpatrio (soprattutto nella forma del proprio rischio 

e pericolo), sia di espulsione straordinaria. 

Ordinaria o straordinaria che fosse, l’espulsione rimaneva comunque potestà discrezionale, mai 

automatica nemmeno nel caso dell’allontanamento del pregiudicato e comportava sempre il divieto di 

rientro in Italia, salvo speciale permesso concesso dal Ministero dell’Interno «che potrebbe essere 

accordato anche subito (…) quando fossero cessati i motivi che la determinarono» e salva la 

«cessazione della qualità di straniero» ovvero con acquisto della cittadinanza italiana che faceva 

decadere l’efficacia dell’espulsione (1522). Ipotesi, quest’ultima, efficace soprattutto con le donne 

straniere coniugate ad italiano, che acquisivano la cittadinanza automaticamente con il matrimonio; in 

tutti gli altri casi, essendo la naturalizzazione soggetta a valutazione discrezionale 

dell’amministrazione, era evidente che l’espulsione poteva operare come una pregiudiziale negativa 

alla concessione.  

La contravvenzione al divieto di rientro era punita con l’arresto da due a sei mesi, seguito da una 

nuova espulsione – procedura che poteva essere reiterata senza alcuna limitazione né temporale né di 

frequenza (art. 152). 

Contro le varie forme di espulsione limitate erano, per lo straniero, le possibilità di effettivo ed 

efficace ricorso a propria tutela, giacché la natura delle norme sulle quali esse si incardinavano «non 

                                                                                                                                                                             
l’ordinarietà delle politiche di esclusione del migrante attraverso scelte legislative e giurisprudenziali capaci di aggirare le 
garanzie individuali»(M. PIFFERI, La doppia negazione…, cit., p. 47) 

1520 A. SACCONE, La legge di.., cit., p. 177.  

1521 Ivi, p. 176. 

1522 E. SARACINI, Nuova pratica di…, cit., p. 341. 
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giustificano la competenza dell’autorità giudiziaria la quale, per l’indole delle sue funzioni, non è in 

grado di constatare le condizioni sociali di pericolo che sono controllate espressamente dall’autorità 

amministrativa»(1523). In pratica allo straniero rimaneva solo la facoltà di  

«far valere in suo favore l’esercizio discrezionale della potestà amministrativa che gli consente 

di poter entrare e soggiornare nel nostro territorio. Spetta in sostanza allo straniero una facoltà 

limitata, perché subordinata al potere che ha lo Stato di sottoporre ad alcune condizioni l’entrata 

e la permanenza del medesimo nel territorio italiano. 

Non sarebbe quindi ammissibile il ricorso, in via giudiziaria per l’inapplicabilità del decreto di 

espulsione (…) [che] non costituisce (…) che una lesione della facoltà – d’altra parte limitata – 

che spetta allo straniero di entrare nel regno e di soggiornarvi (…). Non si può dubitare che il 

decreto di espulsione, emanato dal Ministro e dal Prefetto, è una misura di alta polizia, la quale 

sfugge ad ogni sindacato dell’autorità giudiziaria. 

E neppure competente a ricevere il ricorso sarebbe il consiglio di Stato»(1524). 

In sostanza, si poteva ricorrere in via amministrativa allo stesso Ministero che aveva decretato 

l’espulsione e successivamente, in caso d’insuccesso, in via straordinaria al Re mentre il ricorso 

avverso le ordinanze Prefettizie seguiva la via gerarchica, con proposta dell’istanza sempre al 

Ministero dell’Interno.  

Accanto all’espulsione, il TULPS disciplinava l’istituto del respingimento all’atto del tentato ingresso, 

o per rintraccio nel territorio dei Comuni di frontiera (art. 153). Rispetto al passato, la documentazione 

sul respingimento inviata alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza si faceva più dettagliata e da 

essa emergeva sia il suo sistematico impiego nei confronti delle persone prive di visto di ingresso, sia 

l’adozione della prassi di sua registrazione anche sul passaporto dell’interessato – potendo costituire 

una pregiudiziale de facto all’eventuale ulteriore tentato ingresso o richiesta di soggiorno 

«Pregiomi comunicare che il 28 giugno u.s. è stato respinto dal valico ferroviario di S. Candido 

il suddito austriaco Adler Wilhelm, nato a Vienna il 26-4-1870, domiciliato a Rodaun perché 

era munito di passaporto n. 796 rilasciatogli dal Capitanato Distrettuale di Vienna il 31-5-1929, 

sprovvisto del visto delle nostre Autorità Consolari. 

Del provvedimento è fatta annotazione sul passaporto dell’interessato»(1525). 

Il salto di qualità era evidente anche nella tenuta delle registrazioni sugli stranieri, giacché del 

respingimento rimaneva ora una traccia tangibile nell’archivio della Direzione Generale di Pubblica 

                                                        
1523 A. SACCONE, La legge di…, cit., p. 181. 

1524 Ivi, pp. 181-182. 

1525 ACS, MI, DAGR, PS, 1930-1931, b. 93, lettera della Prefettura di Bolzano n.10614 del 3 luglio 1930. 
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Sicurezza: la segnalazione dalle frontiere comportava infatti l’apertura di un fascicolo intestato al 

respinto e conteneva anche solo la comunicazione relativa al respingimento. 

Nella disciplina degli allontanamenti, la vera novità del TULPS del 1926 era data dall’allontanamento 

con foglio di via obbligatorio, una tipologia di allontanamento coatto diversa dal rimpatrio e 

dall’espulsione, che rappresentava la traduzione in norma di quei dispositivi sperimentati nei decenni 

precedenti e messi in atto con pratiche semi-illegali.  

Titolari di questa facoltà erano, in primis, i Prefetti delle province di confine, che potevano «per 

motivi d’ordine pubblico (…) allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, 

in casi d’urgenza e riferendone al Ministro» gli stranieri rintracciati in condizioni di irregolarità di 

ingresso o di soggiorno. Questi potevano essere inviati verso l’interno del Paese – internamento, senza 

obblighi di domicilio coatto – ovvero preferibilmente verso l’esterno, dando così forma al cosiddetto 

allontanamento per misure di P.S., adottato senza preventiva autorizzazione o decretazione 

ministeriale, purché vi ricorresse la condizione di urgenza. Il Prefetto poteva infatti agire in piena 

autonomia e rapidità, essendosi riconosciuto e affermato il principio che «l’autorità, preposta al 

governo delle provincie di frontiera, è in grado di valutare, meglio del Ministro, la gravità dei pericoli 

ai quali po’ dar luogo la presenza dello straniero»(1526 ). Il Ministero si limitava a richiedere 

un’obbligatoria comunicazione sui fatti accaduti, dopo l’adozione del provvedimento e ad 

allontanamento già avvenuto.  

La vera novità era però contenuta nel comma 2° dell’art.153 che, «seguendo i suggerimenti della 

pratica» (come spiegava la relazione ministeriale su questa norma) (1527) conferiva a tutti i Prefetti – 

senza alcuna distinzione fra zone di confine e altri territori – la facoltà «di dirigere alla frontiera, 

mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovino nelle rispettive provincie» e che 

«abbiano comunque richiamato sul loro conto l’attenzione dell’autorità di P.S. ma non in modo da 

determinare la misura più grave dell’espulsione»(1528). Si dava così piena legittimazione normativa a 

quell’insieme diverso di condotte che l’azione di polizia aveva collaudato muovendosi negli interstizi 

normativi fra foglio di via, rimpatrio, allontanamento e uscite nelle più disparate forme di “cautele” e 

“facilitazioni” e che ben presto, nelle comunicazioni della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, 

sarebbero stati indicati come allontanamenti sommari di fermati per misure di P.S. 

Il foglio di via obbligatorio comportava ovviamente per lo straniero il divieto di «allontanarsi 

dall’itinerario ad essi tracciato. Ove se ne allontanino sono arrestati e puniti con l’arresto da uno a sei 

mesi. Scontata la pena sono tradotti alla frontiera» (art. 153 TULPS), con una misura che andava ad 

aggiungersi alle sanzioni eventualmente disposte in caso di suo rientro in Italia, in violazione delle 

                                                        
1526 A. SACCONE, La legge di…, cit. p. 185. 

1527 Citata in E. SARACINI, Nuova pratica di…, cit., p. 342. 

1528 Ivi, p. 342. 
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norme sull’ingresso e soggiorno. 

Gli allontanamenti sommari di fermati per misure di P.S., ovviamente, non significavano abbandono 

né della modalità di uscita a proprio rischio e pericolo, ormai ben fortemente condivisa dal livello 

centrale (1529) né della pratica degli invii verso località diverse dal paese di origine ma bensì garantire 

piena copertura legale a tutti quei comportamenti delle autorità di polizia nati dalle esigenze di 

conseguire il rapido ed effettivo allontanamento della persona. L’uso del foglio di via costituiva, da 

questo punto di vista, un ottimo strumento per ovviare a talune complicazioni emerse in sede di 

rimpatri e di espulsioni, scaricando ancor di più le responsabilità dell’uscita sulle spalle dello 

straniero. Questa forma di allontanamento, infatti, non si accompagnava né ad obblighi di informare le 

autorità del Paese di invio, né con quello di traduzione e accompagnamento coatto alla frontiera, come 

accadeva invece con l’espulsione. Con il foglio di via, lo straniero era ufficialmente costretto entro un 

certo percorso di uscita (in termini di tempistica, itinerario, valico e partenza) monitorabile proprio 

grazie all’obbligo di presentazione alle autorità in un tempo e luogo ben definiti – ma l’effettività 

dell’atto di uscire era tutta scaricata sui suoi sforzi e impegno. Se lo straniero non ottemperava al 

foglio di via e, uscito o no, veniva rintracciato sul territorio italiano, commetteva una doppia 

infrazione per la quale si potevano sommare gli effetti di due sanzioni, quella prevista per la 

contravvenzione al foglio di via e quella prevista per i contravventori alle norme sul soggiorno degli 

stranieri (in entrambi i case, carcerazione seguita da espulsione). In definitiva, era colpa dello straniero 

se il suo allontanamento non andava a buon fine ed era perciò legittimo punire tale colpa nel modo più 

rigoroso possibile. 

Commentando la nuova tipologia di allontanamento per misure di P.S., i suoi effetti e la sua natura, 

Emilio Saracini la riteneva assolutamente ideale per il contrasto alle «persone presunte pericolose 

quagli oziosi, i vagabondi, i mendicanti ecc. o che, per la loro condotta, destino ragionevoli sospetti e 

non siano in grado di dare contezza di sé», potendo così lasciare le espulsioni alle condotte più gravi e 

il vero e proprio respingimento in frontiera alla cacciata preventiva degli «stranieri che esercitino 

mestieri simulanti l’ozio o il vagabondaggio o la questua, quali, ad esempio, gli zingari»(1530). 

Per questi ultimi, «veri vagabondi che vivono di questua, di furti e di frodi, simulando l’esercizio di 

qualche mestiere»(1531), la rete degli impedimenti diventava ancora più fitta quando una nuova 

stagione di circolari rinvigoriva le tradizioni politiche dell’esclusione e della repressione, in modo 

particolare nei riguardi degli zingari stranieri. 

«Ho dovuto rilevare come in questi ultimi tempi si siano nuovamente verificate non infrequenti 

                                                        
1529 Ampia documentazione è contenuta nella categoria di massima E2 relativa alle espulsioni in ACS, MI, PS, DAGR, 
Massime, E2, bb. 26, 27, 28 – che copre tutto il periodo fascista, sino al 1942. 

1530 E. SARACINI, Nuova pratica di…, cit., p. 341. 

1531 Ivi, p. 298. 
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infiltrazioni nel Regno di zingari che, privi di mezzi di sussistenza, girano specie nelle zone di 

confine, per le varie città, senza alcuno scopo determinato, dandosi, come loro costume, al 

vagabondaggio ed alla questua, con evidenti pericoli per la pubblica sicurezza, oltre che per la 

pubblica igiene. Poiché a riguardo sono in vigore norme tassative, la cui rigida applicazione 

avrebbe dovuto impedire in ogni caso il concentramento in carovane di zingari, anche se entrati 

isolatamente nel Regno, devo ritenere che gli uffici di P. S. non curino sempre con la diligenza 

necessaria l’osservanza delle istruzioni impartite in materia (…) [Perciò] intendo che le 

istruzioni già impartite e reiteratamente richiamate vengano rigorosamente osservate e che siano 

immediatamente respinti da qualsiasi provenienza gli zingari, saltimbanchi e somiglianti che 

cercassero in carovana o isolatamente di penetrare in Italia, anche se muniti di regolare 

passaporto. Le SS.LL. vorranno poi assicurarsi personalmente se nel territorio delle rispettive 

Provincie soggiornino attualmente zingari stranieri, provvedendo affinché nel più breve tempo 

possibile, vengano avviati oltre frontiera»(1532). 

I termini del discorso fascista sugli zingari erano allo stesso tempo consueti e nuovi: gli zingari, 

gruppi di persone ritenute non italici né per razza né per cultura e di conseguenza né per cittadinanza, 

erano un pericolo per l’ordine pubblico tale da necessitare obbligatoriamente una rigorosa repressione. 

Al confine e nei punti d’imbarco/sbarco dovevano essere aumentati i controlli per impedirne l’ingresso 

nel Paese; era vietato agli armatori o alle società di navigazione imbarcare sulle proprie navi zingari 

singoli o in comitiva (divieto che, se violato, comportava l’obbligo per il vettore di condurre a proprie 

spese gli zingari in un altro porto straniero); ai singoli o alle comitive presenti nel regno era vietato il 

rilascio del certificato d’iscrizione al registro degli esercitanti mestieri ambulanti previsto dall’art. 122 

del TULPS e di qualsiasi tipo di visto sui documenti di viaggio di cui fossero eventualmente provvisti. 

Ma soprattutto, gli zingari, in quanto stranieri per antonomasia dovevano essere passibili di 

allontanamento d’urgenza e/o di espulsione da qualsiasi località del territorio italiano – e poco 

importava che si trattasse di persone nate, cresciute e sempre vissute in Italia quando non 

giuridicamente pienamente cittadini italiani, come dimostravano le numerose vicende di zingari 

stranieri, in realtà italiani, espulsi verso i confini soprattutto jugoslavi e cacciati con le ben note 

modalità dell’uscita a suo rischio e pericolo (1533). 

«In merito agli accadimenti di questi anni di respingimenti ed espulsioni è intanto utile 

sottolineare il tentativo dei comuni italiani di evitare di registrare la nascita di bambini nati sul 

proprio territorio ma facenti parte di carovane di rom e sinti. D’altro canto le procedure di 

Pubblica Sicurezza prevedevano specifiche pratiche di controllo per soggetti dichiarati 

                                                        
1532 Circolare del 19 febbraio 1926, cit. L. BRAVI - M. BASSOLI, Il Porrajmos in Italia. La persecuzione di rom e sinti 
durante il fascismo, Bologna, Casa editrice Emil di Odoya, 2013, p. 36. 

1533 Ivi, pp. 35-67. 



 

 

536 

pericolosi per “voce di popolo”, situazione che si verificava costantemente in presenza di rom e 

sinti, la cui immagine stereotipata rimandava all’ozio ed al vagabondaggio, anche quando questi 

si trovavano nei paesi per svolgere le proprie attività lavorative. In definitiva il fermo di un rom 

permetteva frequentemente di appellarsi a condizioni che ne decretavano l’allontanamento 

forzato»(1534). 

Allo stesso tempo, con la formalizzazione dell’allontanamento sommario per misure di P.S. si apriva 

definitivamente lo spazio di quell’evoluzione semantica per la quale, nella percezione collettiva, 

espulsione e foglio di via si sovrapponevano, equivalendosi nel significato e nelle conseguenze – e che 

sopravvive ancora oggi nel linguaggio sull’immigrazione. Alla confusione terminologica 

contribuivano le prassi operative dei due provvedimenti, per certi versi molto affini: infatti, pur 

mantenendo una natura giuridica ben diversa, entrambi erano adottati dall’autorità prefettizia al 

termine di un iter che, agli occhi dello straniero, appariva sostanzialmente simile (rintraccio, fermo, 

foto-dattilo segnalazione, trattenimento in carcere, interrogatorio, notifica del provvedimento, invio 

alla frontiera e allontanamento non spontaneo dal territorio italiano); entrambi rivestivano carattere 

d’urgenza, erano motivati dalle esigenze dell’ordine pubblico e comportavano esiti penali (detenzione) 

in caso di mancato rispetto dei termini e degli obblighi.  

Tuttavia, la maggior diffusione dell’equazione allontanamento dall’Italia = foglio di via induce a 

ritenere che fosse proprio questa la forma di allontanamento privilegiata, come documentano anche le 

fonti d’archivio ad essa relative, molto più consistenti rispetto a quelle espulsioni sin dagli inizi degli 

anni ‘30. 

Poiché, rilevava Antonio Saccone, la norma in questione «pecca però essa di oscurità nel prescrivere il 

modo ed i casi nei quali tale potere può manifestarsi»(1535), l’attuazione concreta era demandata al ben 

noto complesso di circolari e di decisioni caso per caso, che facevano riferimento anche a disposizioni 

precedenti l’approvazione del nuovo TULPS, quando non in contrasto con il suo contenuto.  

Nello specifico, le circolari sulle quali si incardinava l’allontanamento per misure di P.S. rimanevano 

quelle del 7 ottobre 1923 e dell’8 febbraio 1924, che fornivano le istruzioni per l’uscita dalle frontiere 

tridentina e orientale – in seguito generalizzate a tutte le frontiere e per tutte le categorie di stranieri –

di allontanati con cittadinanza austriaca, tedesca, ungherese, degli Stati balcanici e, per estensione di 

tutto l’Est europeo, prevedendone l’invio verso i confini del Brennero e S. Candido (soprattutto gli 

stranieri degli Stati più nord-orientali) e verso Tarvisio, Piedicolle e Postumia (soprattutto gli stranieri 

dei Paesi balcanici) secondo le ormai ben note modalità. 

A proposito della frontiera di Postumia, privilegiata per l’invio verso il centro-sud della Jugoslavia e i 

Balcani meridionali e orientali, una nota riservatissima dalla Prefettura di Trieste del febbraio 1926 
                                                        
1534 Ivi, p. 39. 

1535 A. SACCONE, La legge di…, cit., p. 186. 
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evidenziava alcune criticità del sistema degli allontanamenti “con cautela”, qui effettuati generalmente 

«di notte tempo, a proprio rischio e pericolo» poiché riguardavano «soprattutto gli stranieri jugoslavi 

indesiderabili sprovvisti di documenti i quali (…) vengono fatti passare nel territorio jugoslavo, nei 

punti meno sorvegliati da quelle autorità estere»(1536). Qui venivano sovente indirizzati anche gli 

stranieri rintracciati dalla Questura di Fiume, che utilizzava l’uscita di Postumia «per espellere persone 

dirette nel territorio viciniore al territorio di Susak, perché, evidentemente, questa frontiera non 

consentiva la possibilità, per la sorveglianza che viene prestata, di effettuare la espulsione di stranieri 

sia pure diretti al di là della fiumara»(1537) – documentando così il fatto che i valichi per le uscite “a 

suo rischio e pericolo” venissero attentamente scelti dalla polizia e valutati nella loro debolezza per 

conseguire lo scopo desiderato. 

La nota assicurava «che i sudditi jugoslavi sfrattati regolarmente saranno avviati a Postumia od a 

Fiume, a seconda che essi siano diretti nel territorio settentrionale o meridionale del regno 

S.H.S.»(1538), mostrando così l’esistenza di un doppio canale di uscita verso la Jugoslavia: il confine di 

Postumia per le uscite a suo rischio e pericolo, i valichi di Postumia e Fiume (a seconda della località 

di destinazione delle persone) per quelle regolari. La differenza era marcata da quel regolarmente, 

debitamente sottolineato dall’estensore della nota, a segnalare il discrimine fra ciò che era da ritenersi 

legale e ciò che si sapeva benissimo non esserlo. Fra i due estremi – giova ricordarlo – si interponeva 

sin dalla fine dell’estate 1923 un accordo fra il Commissariato civile di Trieste e il Ministero 

dell’Interno per la Slovenia di regolamentazione delle espulsioni con definizione comune dei punti di 

consegna dei rispettivi allontanati (1539); accordo però che le autorità italiane ritenevano insufficiente a 

garantire l’effettiva uscita degli stranieri originari del sud del Regno S.H.S. e di Ungheria, Romenia, 

Bulgaria, Grecia e Turchia.  

Proprio con queste tipologie di stranieri, «siccome devono transitare in territorio jugoslavo, per avere 

libero passaggio, devono essere muniti di passaporto, recante il visto di un Console S.H.S. e provvisti 

di fondi per pagare le spese di viaggio in ferrovia fino al nuovo confine» accadeva di frequente che 

«molte Questure del regno facciano tradurre qui stranieri, sprovvisti di mezzi di viaggio o senza 

passaporti o con passaporti non vistati dai Consoli jugoslavi, che autorizzano il transito, oppure 

col visto spagnolo in sostituzione di quest’ultimo 

Gli stranieri che si trovano in queste condizioni non sono accettati dall’autorità di polizia 

jugoslava perché questa non riconosce alle autorità spagnole la facoltà di rappresentare il regno 
                                                        
1536 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, E2, b. 27, fasc. 4, s.f. 8, lettera riservatissima n. 0512-3640 della Prefettura di Trieste del 
23 febbraio 1926. 

1537 Ibid. 

1538 Ibid. 

1539 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, E2, b. 27, fasc. 4, s.f. 8, nota n. 245443/3749 del Ministero degli Affari Esteri-Direzione 
generale degli affari politici commerciali e privati d’Europa e Levante, del 26 ottobre 1923. 
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S.H.S., ma pretende quello dei suoi Consoli, e perché non intende pagare le spese di viaggio a 

stranieri transitato sul proprio territorio. 

Conseguenza a questo stato di fatti è che il funzionario addetto a quell’Ufficio di P.S. si trova 

ad avere parecchi individui espulsi dal regno che non possono arrivare ai loro paesi di origine. 

Respingerli alle autorità mittenti, non è conveniente per evitare spese ecc., per cui non si trova 

altra via d’uscita che farli accompagnare al confine (per via ordinaria che dista 15 km da 

Postumia) e costringerli ad entrare in territorio jugoslavo clandestinamente»(1540). 

Invece di seguire la via ufficialmente richiesta dalle autorità jugoslave (visto del proprio consolato – 

che, evidentemente, si poteva riservare anche il diritto di non concederlo), adducendo le ben note 

questioni di spesa, le autorità italiane finivano per privilegiare la via degli allontanamenti senza mezzi 

termini definiti clandestini di tutte queste tipologie di stranieri, e non solo degli jugoslavi. 

«È evidente», concludeva la nota della Prefettura di Trieste, «che tale sistema, pure indispensabile nei 

casi sopraccennati, non offre garanzia sicura agli effetti della pubblica sicurezza, in quanto queste 

persone colla stessa facilità colla quale sono uscite, possono anche rientrare senza essere notate»(1541). 

Un documento straordinario, questo di Trieste, perché esplicitava come pochi altri lo stato dell’arte 

delle uscite coatte dall’Italia, delimitando con chiarezza di termini la natura e i contenuti degli 

allontanamenti irregolari, nei quali le autorità italiane non solo giocavano un ruolo inedito di passeur 

legalizzato ma correvano anche il verosimile rischio di un effetto boomerang, giacché l’allontanato 

poteva utilizzare lo stesso percorso clandestino per rientrare irregolarmente in Italia. 

Nel giustificare le procedure irregolari concorrevano, oltre ai problemi di spesa, le complicazioni 

connesse ai documenti richiesti per l’attraversamento delle frontiere, alla concessione/mancanza dei 

visti, all’impossibilità di far ottenere questi documenti agli stranieri fermati (sia per latitanza dei 

rispettivi consolati sia per gli ostacoli che questi spesso opponevano a riconoscere come proprio 

cittadino una persona di non documentata cittadinanza) e a tutto quell’insieme di complicazioni nella 

verifica della nazionalità che si registravano soprattutto con gli stranieri indigenti. In assenza (o in 

violazione) di un sistema multilaterale di accordi, in uno scenario dove ogni singolo Stato rivendicava 

la legittimità dei propri interessi e determinazioni in tema di ingresso, soggiorno, allontanamento e 

transito, la soluzione inevitabile finiva per essere quella dell’uscita illegale, ritenuta l’unica alternativa 

plausibile alla indesiderata permanenza, in libertà o in stato di detenzione, dello straniero in territorio 

italiano. 

Infine, tutto questo insieme di complessità rende chiaro perché, per aumentare le probabilità di 

successo degli allontanamenti, si inasprissero le sanzioni (soprattutto in termini di privazione della 

                                                        
1540 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, E2, b. 27, fasc. 4, s.f. 8, lettera n. 0515-3125 della Prefettura di Trieste del 15 giugno 
1923. 

1541 Ibid. 
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libertà personale) a carico degli stranieri inottemperanti: l’evidente squilibrio di poteri in gioco veniva 

utilizzato per cercare di comporre una sorta di patto scellerato fra autorità italiane e straniero in base al 

quale si offriva la libertà personale (e, talvolta, la possibilità di essere indirizzato verso un Paese estero 

di gradimento, al cui ingresso irregolare contribuivano anche i saperi della polizia italiana) in cambio 

della collaborazione attiva all’allontanamento e al suo positivo esito sul lungo periodo.  

Vale infine ricordare che tutti i provvedimenti di allontanamento potevano essere decretati anche nei 

confronti dei minori stranieri oggi detti “non accompagnati”, ovvero stranieri minorenni 

irregolarmente presenti in territorio italiano e privi di supporto famigliare, per i quali non era previsto 

alcun tipo di tutela – come poteva leggersi nel caso di Nicola Abianac, suddito jugoslavo di 16 anni, 

ritrovato a Padova privo di mezzi di sussistenza e che dichiarava di essere entrato clandestinamente in 

Italia per cercarvi lavoro. Il ragazzo, dopo essere stato fermato, foto segnalato e interrogato, veniva 

rimpatriato attraverso il valico di Ponte Eneo a Fiume (1542); avendo però  

«dichiarato di essere entrato nel Regno nei pressi di Mattuglie, ne ho informato la R. Prefettura 

di Fiume per i provvedimenti di sua competenza nei riguardi della vigilanza al confine in quella 

località onde evitare il ripetersi di simili casi»(1543). 

Anche quest’ultima annotazione era un segnale del cambiamento dei tempi: sempre più spesso, infatti, 

i rintracci di irregolari perché entrati clandestinamente si traducevano in osservazioni e inviti alle 

prefetture competenti sui valichi violati da tale ingresso affinché venisse migliorato il servizio di 

sorveglianza. 

 

*** 

 

Accanto alle norme specificamente dedicate alla sua condizione giuridica, allo straniero si potevano 

applicare, senza più alcuna ombra di dubbio, tutti gli altri istituti previsti dalla nuova legge di P.S., 

inclusi ammonizione e confino, rispetto ai quali rimaneva sempre comunque la facoltà di sostituirli o 

di aggravarne le conseguenze con l’espulsione per pericolosità rispetto all’ordine pubblico. 

Si confermavano inoltre tutte le precedenti disposizioni sul fermo della persona ritrovata fuori dal 

proprio Comune di residenza o di domicilio (1544), che poteva essere causato ora solo da semplici e 

generici sospetti giacché si era provveduto a sopprimere dalla precedente formulazione quello 

scomodo ragionevoli affinché «non si dia adito a pericolose discussioni sulla legittimità del fermo di 

                                                        
1542 ACS, MI, DAGR, PS, 1930-1931, A16, fasc. “Abianac Nicola di Joran”. 

1543 Ivi, lettera della Prefettura di Padova n. 01550 del 25 novembre 1931. 

1544 Con un “fuori” che veniva sostanzialmente interpretato anche come “dentro” il proprio Comune perché messo in 
relazione ad un comportamento sospetto (cfr. A. SACCONE, La legge di…, pp. 377-379). 
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chi comunque abbia richiamato sulla propria condotta l’attenzione della pubblica sicurezza»(1545). 

Del tutto eguali rimanevano gli atti da compiere in seguito al fermo per sospetti: la persona era 

chiamata a dare contezza di sé, per la cui verifica si inviavano i rilievi segnaletici alla Scuola di Polizia 

Scientifica (la tecnologia permetteva ormai senza problemi la trasmissione telegrafica di tutta questa 

documentazione, incluse le impronte digitali); al fermo seguiva l’interrogatorio, verbalizzato nel solito 

modello, che non veniva modificato in alcuna parte.  

Se i sospetti si rivelavano subito infondati, lo straniero era rilasciato e riaccompagnato al proprio 

alloggio, spesso però non senza averlo trattenuto in cella fino al giorno successivo, in un modo che 

poteva assumere le sembianze di una sorta di “avvertimento” riguardo al futuro.  

Se l’identificazione era problematica, i sospetti non erano subito fugati o erano necessari ulteriori 

ragguagli, lo straniero veniva trattenuto più a lungo in camera di sicurezza o in carcere, sempre senza 

alcuna previsione di durata massima del fermo.  

A questo proposito, una circolare del 5 febbraio 1926 relativa al funzionamento degli uffici stranieri 

delle Questure, imponeva di comunicare immediatamente il fermo dello straniero sia alla Direzione 

Generale di Pubblica Sicurezza con telegramma indicante «minutamente le circostanze di tempo e di 

luogo, i motivi dell’arresto e le informazioni preliminari assunte», sia al consolato di appartenenza 

dello stesso. Entro 24 ore dal fermo se eseguito nel capoluogo di provincia, o entro 3 giorni se 

eseguito in altra località, lo straniero doveva essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, da 

trasmettere quindi sia alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza - Affari Generali e Riservati - 

Sezione III, sia alla Scuola di Polizia Scientifica, mentre nel verbale e nel rapporto di 

accompagnamento dovevano essere sempre fornite adeguate indicazioni sui provvedimenti da 

adottare, oltre alla dettagliata descrizione dei fatti che avevano condotto al fermo e delle attività svolte 

dall’ufficio. Per la prima volta, venivano imposti dei distinguo sull’applicazione della misura del 

fermo in relazione alla “qualità” dei fermati stessi: 

«il fermo potrà essere mantenuto soltanto nel caso che si tratti di indigenti, vagabondi, oziosi, 

diffamati per delitti, recidivi in contravvenzioni alla legge sul soggiorno o di sospetti in linea 

politica. 

Negli altri casi, ove non sianvi motivi di sospettare che straniero voglia sottrarsi ai 

provvedimenti delle Autorità di P.S., dovrà cessare ed essere sostituito da una diligente 

vigilanza»(1546). 

Non più fermi generalizzati, ma ponderati a seconda della motivazione – piuttosto ampia, per la verità 

– alla sua base e alla valutazione della relazione straniero-polizia, in tutti i casi sempre accompagnati 

                                                        
1545 A. SACCONE, La legge di…, cit., p. 378. 

1546 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b.250, circolare n. 2415 del 5 febbraio 1926, p. 3. 
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dalle comunicazioni ai consolati di appartenenza.  

Questa circolare aveva vita breve e poco più di un anno dopo il sistema veniva nuovamente riformato 

e riportato a ben più rigorose rigidità. A seguito di un lungo scambio di comunicazioni e di note fra 

Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell’Interno, le 

ipotesi di rapida notizia alle Rappresentanze sui connazionali fermati per misure di P.S., venivano 

ridotte di molto e del tutto vietate, ad esempio, nel caso dei fermati per sospetti o indizi che avrebbero 

potuto portare a denuncia all’autorità giudiziaria, dei sospettati per motivi politici o militari a danno 

degli interessi italiani, oltre ovviamente di coloro che dichiaravano di essere compromessi col proprio 

governo per motivi politici e militari. Una casistica piuttosto ampia, che finiva per abbracciare la 

maggior parte dei fermati grazie al piuttosto generico sospetto di pericolosità sul quale poteva fondarsi 

la decisione di non contattare il Consolato; unica apertura mantenuta era quella relativa indigenti 

rapidamente riscontrati come tali, che potevano sempre contattare con le proprie autorità per 

richiedere la loro collaborazione al rimpatrio assistito ed economicamente sostenuto. 

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, inoltre, rifiutava categoricamente qualsiasi ipotesi di 

accordo bilaterale sui fermi, malgrado gli evidenti vantaggi in ottica di reciprocità che ne sarebbero 

derivati, poiché riteneva che «quale che fosse per essere, un eventuale accordo non potrebbe che 

costituire un legame fastidioso per la quotidiana opera della polizia italiana nei confronti dei sudditi 

degli Stati con cui l’accordo venisse concluso»(1547). Un atteggiamento di chiusura – inizialmente 

manifestato sulla proposta di accordo avanzata da Stati Uniti e Germania nel 1927, poi confermato 

davanti a ogni altra richiesta – che nei confronti della Jugoslavia mostrava le più estreme conseguenze 

quando una circolare del 27 ottobre 1929 a firma Mussolini, ordinava ai Prefetti di disporre «che in 

caso di fermo aut arresto sudditi jugoslavi autorità di P.S. si astengano dal darne comunque notizia 

competente Consolato stop. In casi speciali L.L.E.E. chiederanno autorizzazione Ministero stop»(1548). 

Al termine degli accertamenti sul fermato, se non emergevano né esigenze di giustizia né gli estremi 

per l’adozione di altre misure di P.S., quali l’assegnazione al confino, l’ammonizione o il ricovero 

presso un manicomio, le autorità provvedevano: 

«a) o al rilascio immediato della persona fermata, assicurandosi (…) della esatta sua abitazione, 

e, redigendo, qualora ne sia il caso, verbale di diffida; 

b) o al rimpatrio con foglio di via obbligatorio, 

c) o al rimpatrio per traduzione (…) misura [che] viene applicata quando trattasi di individui 

molto pericolosi, come ad esempio, coloro che debbono essere sottoposti all’ammonizione o 

                                                        
1547 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, E2, b. 27, fasc. 9, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza-sezione III, Appunto per 
l’On. Gabinetto di S.E. il Ministro n.443/24418 del 14 ottobre 1927. 

1548 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, E2, b. 28, fasc. 11, circolare telegrafica n. 443 del 27 ottobre 1929. 
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allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza»(1549). 

Il termine rimpatrio era qui utilizzato da Antonio Saccone come sinonimo di allontanamento 

(espulsione o allontanamento per misure di P.S.) a dimostrazione di quanto gli intrecci linguistici 

fossero imbrogliati anche per gli stessi operatori del settore e di come le parole oscurassero situazioni 

giuridicamente ben diverse ponendole apparentemente sullo stesso piano. 

Ovviamente dal fermo poteva originare anche il vero e proprio rimpatrio, ora inteso come «misura di 

prevenzione mediata che tende da una parte ed in certe contingenze, a venire in aiuto all’assistenza 

pubblica, e dall’altra, con evidente e giustificata preponderanza, a vigilare sui perturbatori dell’ordine 

pubblico ordinandone il rinvio al loro comune»(1550). La sua importanza, in relazione agli stranieri, 

diminuiva rispetto al passato: vi si faceva ormai ricorso soltanto quando il Consolato dello Stato di 

appartenenza esplicitava formalmente il proprio interesse a prendere in carico, economicamente e 

logisticamente, il rientro dei propri connazionali indigenti. In tutti gli altri casi, la legale previsione 

dell’allontanamento con foglio di via aveva ormai reso inutile il “vecchio” escamotage dell’età 

liberale dell’uso del rimpatrio in alternativa all’espulsione. 

La forma tipica del rimpatrio diveniva allora quella che nell’ottobre 1930 colpiva l’austriaco Giorgio 

Adnega di Ernesto, avviato da Milano al confine di Tarvisio. 

«Pregiomi informare codesto On/le Ministero, per opportuna conoscenza, che, in ottemperanza 

alle vigenti convenzioni, lo straniero indicato in oggetto, a richiesta del proprio Consolato, è 

stato munito dalla locale Questura, di foglio di via con obbligo di presentarsi entro il termine di 

tre giorni, a scopo di rimpatrio all’Ufficio di P.S. del confine sopra citato. 

Il medesimo trovasi qui privo di mezzi di sussistenza e stabile occupazione, per cui rendevasi 

pericoloso per la sicurezza pubblica»(1551). 

Gli elementi indispensabili c’erano tutti: rimpatrio come misura preventiva, sostegno del consolato 

(garanzia di rimborso spese di uscita), foglio di via (necessario per documentare le spese sostenute), 

invio al confine e successiva nota informativa al Ministero dell’Interno. Nel corso degli anni ‘30, le 

formule adottate e le modalità di attuazione del rimpatrio non differivano più da questo schema. 

Da ultimo, ricordiamo che la legge di P.S. del 1926 estendeva anche agli stranieri la possibilità di 

accedere ad un nuovo documento, la carta di identità alla quale «sono attribuiti requisiti di carattere 

dimostrativo della identità subiettiva del titolare, di notevole efficacia giuridica» che avrebbero dovuto 

far sì che, «anche senza un obbligo formale che imponga la carta d’identità a tutti i cittadini, essa, 

                                                        
1549 A. SACCONE, La legge di…, cit. p. 380.  

1550 Ivi, p. 214. 

1551 ACS, MI, DAGR, PS, 1930-1931, A16, b. 93, lettera della Prefettura di Milano n. 019803 del 10 ottobre 1930. 
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nella pratica, finirà con l’avere una larga diffusione ed applicazione»(1552). 

In realtà, questa speranza era destinata a tramutarsi rapidamente in pia illusione e in fallimento, dal 

momento che la collocazione della carta d’identità fra le norme dedicate alle persone sospette, la 

rendeva poco appetibile e di scarsa simpatia, perché facilmente assimilata ad una sorta di certificato di 

cattiva condotta. Tutti i commentatori si lanciavano allora a criticare l’infelice posizionamento di 

questa buona idea, ritenendone indubbia al validità in termini di controllo sulla popolazione tanto da 

proporne l’immediata trasformazione da documento volontario a carta obbligatoria. In ogni caso, 

comunque, la legge prevedeva anche tutta una serie di documenti equipollenti alla carta di identità e 

utili ai fini dell’identificazione, quali libretti ferroviari degli impiegati civili e militari dello stato, 

l’abbonamento ferroviario, varie tessere di riconoscimenti di ex militari, di appartenenti alla M.V.S.N., 

la patente di guida, le tessere di riconoscimento postali, il libretto di porto d’armi e, ovviamente, il 

passaporto per l’estero. 

La carta d’identità, avendo la sola funzione di provare l’identità della persona, tuttavia poteva rendere 

più facile l’accesso a tutte le particolari concessioni previste dalla legge come, ad esempio, 

l’abbonamento ferro-tranviario o la patente di guida e non costituendo un documento di viaggio per 

l’estero non rischiava nemmeno di entrare in conflitto con il passaporto. In caso di richiesta/rilascio da 

parte di cittadino straniero, la sola differenza rispetto agli italiani era data l’obbligo di indicare su 

questo documento la nazionalità, intesa come «l’appartenenza politica di una persona ad uno 

Stato»(1553), non prevedendosi altre diversità né nelle modalità di richiesta, né nelle finalità del suo 

uso. La carta d’identità, ovviamente, non sostituiva la dichiarazione di soggiorno né costituiva riprova 

della sua esistenza, che doveva invece sempre essere dimostrata mediante esibizione della ricevuta. 

La logistica degli uffici. 

L’approvazione del TULPS del 1926 avveniva al termine di un periodo durante il quale le attività 

ordinarie degli uffici stranieri delle Questure erano oggetto di circolari (prima e dopo il fatidico 7 

aprile) che rimarcavano le difficoltà di collegamento fra le esigenze centrali e i servizi locali e 

insistevano sull’esigenza di riorganizzare l’intero servizio. 

Due circolari, rispettivamente del 5 settembre e dell’8 ottobre 1925, avevano in particolare evidenziato 

come «gli uffici provinciali di P.S. non sempre corrispondono, nella trattazione degli affari inerenti al 

movimento dei sudditi stranieri nel Regno (ingresso, soggiorno, respingimento, espulsione) con quella 

sollecitudine che l’importanza e la delicatezza della materia richiede»(1554). Un “lassismo” che 

costringeva gli organi centrali a sollecitare ripetutamente la periferia e a dover attendere troppo a 

                                                        
1552 Riportata in A. SACCONE, La legge di…, cit., p. 372. 

1553 Ivi, p. 374. 

1554 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 223, fasc. 7, circolare n. 33793 del 5 settembre 1925. 
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lungo il corretto adempimento di atti che, per quanto di «rilevante somma di interessi in esso 

coinvolti», «non sono ordinariamente tali da richiedere lunghe o laboriose indagini, basandosi su 

richieste con indicazioni ben determinate»(1555). Per velocizzare le attività, gli uffici locali venivano 

allora invitati a corrispondere, anche telegraficamente, alle richieste ministeriali entro i termini in esse 

indicati o al massimo entro 3 giorni dal loro ricevimento – ma i problemi non sembravano affatto 

risolversi, se la già citata circolare del 5 febbraio 1926 interveniva anche sulla mancanza di «regolarità 

e precisione» con la quale procedeva il servizio stranieri nei vari uffici di P.S., nei quali 

«l’espletamento delle pratiche relative subisce talvolta notevoli ritardi, determinando proteste e 

reclami da parte dei Rappresentanti Diplomatici e degli stessi stranieri interessati e pone in cattiva luce 

il funzionamento della polizia italiana»(1556).  

I disagi erano evidenti non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche su altri aspetti nevralgici 

della polizia degli stranieri, quali il servizio informazioni e l’adozione delle misure di rigore nei loro 

confronti: mentre il primo «viene eseguito con scarsa diligenza ed affidato a personale non sempre 

adatto in modo che le notizie raccolte, oltre ad essere sommarie e poco precise, pervengono anche con 

notevole ritardo», il secondo veniva svolto senza «sufficiente circospezione (…) dando luogo spesso a 

giustificati rilievi che un intelligente esame di ogni singolo caso potrebbe facilmente evitare»(1557). In 

particolare, il Ministero dell’Interno notava che 

«vengono talvolta sottoposti a fermo – senza ponderata delibazione delle condizioni particolari 

degli inquisiti o degli addebiti posti a loro carico – anche stranieri incensurati che offrono ogni 

garanzia di non sfuggire al controllo delle Autorità di P.S., ed in qualche caso, anche dopo le 

più ampie assicurazioni date dai consolati competenti»(1558). 

Tornava l’annosa questione della cautela necessaria all’espletamento dei servizi di polizia degli 

stranieri che affliggeva già – come si è visto – la polizia a fine Ottocento e che, molto probabilmente, 

si era aggravata con il mutato clima nel quale operava la polizia in età fascista. Nel contempo, si 

rilevava come, malgrado gli anni trascorsi, non tutto il territorio si fosse ancora uniformato alle 

istruzioni del 1923 sulla creazione e organizzazione dei servizi stranieri, rendendo necessario impartire 

le ennesime direttive logistiche e operative – dimostrazione di strutturali carenze, di ritardi 

nell’attuazione di quei programmi di ristrutturazione e rinforzo delle strutture di polizia sostenuti dal 

governo fascista e dallo stesso Bocchini e forse anche di una certa resistenza al cambiamento da parte 

di una struttura così rigida, gerarchica e conservatrice come la polizia. 

                                                        
1555 Ivi, circolare n. 37656-R del 8 ottobre 1925. 

1556 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b.250, circolare n. 2415 del 5 febbraio 1926. 

1557 Ibid. 

1558 Ibid. 
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Come ha infatti evidenziato Dominique Monjardet, «une des lois de relation entre institution, 

organisation et profession» è che «quand le changement est prescrit par le haut, il ne pénètre 

l’organisation que s’il reçoit l’adhésion de la profession»(1559). Le più volte lamentate difficoltà di 

organizzazione e gestione degli uffici stranieri, aperti al pubblico e dotati di un’etica professionale 

che, puntando sulla cautela delle relazioni con gli stranieri turisti e benestanti, richiedeva di sviluppare 

una capacità relazionale in grado di distinguere le diverse tipologie di stranieri e di adeguarsi ad esse 

poteva dunque risentire di quella opacità ed inerzia che spesso caratterizza il rapporto fra polizia e 

riforme. 

«Come in tutte le burocrazie, esiste in polizia un sistema informale che si articola attraverso la 

cultura organizzativa che, quando messa in causa, scatena una reazione difensiva anche molto 

rigida. Questa cultura stimola nei membri della base la capacità di respingere ogni sforzo che 

miri ad influenzare o modificare comportamenti o modi di fare. Quello che caratterizza 

l’organizzazione della polizia dalle altre è l’esistenza non comune di un alto grado di solidarietà 

e di spirito di corpo (…). Quando si parla di cultura di polizia non bisogna commettere l’errore 

di credere che ciò implichi un’omogeneità di concetti e di percezioni. All’interno della polizia 

esiste una notevole pluralità di atteggiamenti, di valori e di pratiche, spesso conflittuali, relative 

alle stesse missioni e alla stessa professione. Le funzioni di polizia, così come i livelli 

gerarchici, sono molto frammentati. Esiste una pluralità di concezioni e di percezioni fra la 

funzione del pattugliatore, le indagini criminali, la polizia delle informazioni, quella dell’ordine 

pubblico etc. che genera una concorrenza, un raffronto, un’opposizione e dei conflitti nella 

distribuzione delle risorse»(1560). 

Le lentezze e i ritardi nell’ impianto degli uffici stranieri potevano derivare anche da questa opacità 

interna e dalla resistenza ad un cambiamento imposto dall’alto, da un Direzione Generale di Pubblica 

Sicurezza che, al contrario, in quegli anni stava spingendo verso una sostanziosa opera di 

riorganizzazione e ridefinizione delle strutture e funzioni di polizia. 

Le Questure venivano allora nuovamente sollecitate a istituire con urgenza l’apposito «Ufficio pel 

servizio stranieri alle dipendenze di un funzionario di P.S., direttamente responsabile, cui dovrà essere 

fornito il personale necessario a seconda delle esigenze locali»(1561) e, negli Uffici circondariali e 

distaccati, ad affidare il servizio ai rispettivi dirigenti.  

L’ufficio andava materialmente fornito «di rubrica speciale, registro e schedario» conformi alle 

indicazioni e ai modelli che il Ministero avrebbe inviato, e sempre tenuto in regolare ordine rispetto 

alla disponibilità dei moduli e delle schede. 
                                                        
1559 D. MONJARDET, Ce que fait…, cit., p. 229. 

1560 F. CARRER - G. DIONISI, La valutazione dell’attività di polizia, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 109. 

1561 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b.250, circolare n. 2415…, cit. 
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Poiché questo ufficio diveniva responsabile anche del servizio di raccolta informazioni sugli stranieri e 

della loro trasmissione a livello centrale, si raccomandava una particolare cura nell’espletamento di 

compiti particolari, come ad esempio l’accettazione della dichiarazione di soggiorno «e di altri 

eventuali rilievi», in occasione dei quali il funzionario doveva «prendere nota sul registro e nello 

schedario delle informazioni risultanti perché possa, sempre, ad ogni richiesta, fornire 

immediatamente quanto già rilevasi dagli atti, ed averne guida e norma nelle ulteriori indagini da 

esperire»(1562). 

Qualche mese più tardi, una nuova circolare dettagliava la modulistica per l’ufficio stranieri e 

impartiva le istruzioni necessarie all’impianto del relativo schedario (1563). Gli stampati da utilizzare 

erano quattro: 

a) il modello n. 88, Foglietto di indicazioni e verbale di interrogatorio, secondo il consueto 

formulario che gli uffici erano invitati a compilare in maniera completa e dettagliata, 

includendo anche le indicazioni relative all’eventuale mantenimento del fermo di P.S. nei 

riguardi della persona interessata; 

b) il modello n. 89, Protocollo generale, che doveva registrare tutti gli atti o fatti relativi agli 

stranieri, differenziandoli così dagli altri atti registrati al Protocollo Generale. La tenuta di 

questo Protocollo doveva seguire le istruzioni ministeriali contenute nelle circolari del 1 

giugno 1903 e 16 settembre 1887 sulla tenuta degli archivi e degli atti di polizia; 

c) il modello n. 90, Rubrica, ovvero l’indice alfabetico degli atti registrati nel Protocollo;  

d) il modello n. 91, Scheda, un cartoncino rettangolare di colore verde che riportava gli estremi 

della registrazione dell’atto relativo allo straniero, i dati anagrafici, l’oggetto della pratica 

(soggiorno, ingresso, spionaggio, informazioni, ecc.…), il cenno sul provvedimento adottato o 

della corrispondente schedina nel Bollettino delle ricerche. 

A questi si aggiungeva successivamente il modello n. 92 per la segnalazione delle entrate e uscite dal 

Regno degli stranieri, da distribuire ai posti di confine terrestri e marittimi (1564). 

In ogni ufficio doveva essere approntato un mobile-Schedario, ad un solo cassetto, diviso in scomparti 

nel quale conservare in ordine alfabetico le schede modello 91, da affiancare alla tenuta in apposita e 

separata rubrica alfabetica delle copie delle ricevute di soggiorno. 

In questo modo, anche fisicamente l’ufficio stranieri acquisiva una nuova visibilità negli spazi di 

Questura e delle sedi locali di polizia, giacché offrendo servizio di front e back office si doveva 

ritagliare un opportuna collocazione spaziale, prevedendo un luogo per il contatto con il pubblico 

(fosse anche un tavolo e una sedia) e tutte le strutture funzionali alla raccolta e conservazione delle 

                                                        
1562 Ibid., p. 2. 

1563 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 250, fasc. 135, circolare n. 33220 del 18 settembre 1926. 

1564 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 251, fasc. 135, circolare n. 33200 del 4 ottobre 1926. 
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informazioni e della documentazione. 

A sostenere l’importanza della riorganizzazione del servizio stranieri interveniva anche la 

sollecitazione ad una rinnovata attenzione ispettiva, essendosi rilevata una certa qual scarsa premura 

del personale periodicamente inviato a visitare e ispezionare Questure e commissariati, nel dettagliare 

la situazione di questi servizi. La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza ordinava agli ispettori di 

procedere con maggior frequenza e cura alle verifiche sullo stato dell’ufficio stranieri, trasmettendo le 

notizie su eventuali malfunzionamenti anche alle Prefetture competenti che, a loro volta, si dovevano 

mettere a piena disposizione degli ispettori durante le verifiche e intervenire immediatamente per 

correggere i disguidi emersi (1565). 

Tuttavia, malgrado i solleciti e le istruzioni, le ispezioni sul territorio davano luogo a rapporti 

disomogenei nei contenuti, giacché solo pochi riportavano dati particolareggiati sulle attività svolte 

dall’ufficio ispezionato (quantità delle dichiarazioni di soggiorno rilasciate, rintracci di stranieri 

pericolosi, azioni concrete di sorveglianza sviluppate sul territorio) mentre i più si limitavano a rapide 

osservazioni di carattere tecnico (stato degli armadi degli archivi, presenza degli stampati, aspetto 

generale dell’ufficio).  

Nel complesso, tuttavia, queste relazioni rimandavano uno stato dell’arte degli uffici stranieri piuttosto 

variegato sul territorio, dove accanto ad uffici ben impiantanti e ottimamente gestiti operavano, male, 

uffici in pessime condizioni e gravemente carenti. 

Al primo gruppo appartenevano decisamente i ben funzionanti ufficio stranieri di Pavia (1566), di 

Bergamo (1567) e di Napoli, il cui personale nel gennaio 1929 veniva proposto per una gratificazione 

economica per il lodevole servizio prestato (1568). Molto attivo risultava essere l’ufficio di Pola 

soprattutto nelle azioni di schedatura del territorio, giacché il suo fascicolo contiene frequenti richieste 

di modulistica causa esaurimento scorte (1569). 

Roma era invece spesso alle prese con esigenze di fornitura mobilio per lo schedario, dal momento che 

l’ufficio stranieri dichiarava di compilare in media 4.000 schedine verdi al giorno, esaurendo così in 

brevissimo tempo sia le schede, sia gli schedari. Effettivamente, Roma era città particolarmente 

esposta su questo fronte, vista la coincidenza sul suo territorio della capitale del Regno italiano e di 

quella dello Stato del Vaticano, due realtà che richiamavano turisti e pellegrini in numero molto 

consistente sia in occasione delle tradizionali festività o cerimonie religiose (ancor di più in 

                                                        
1565 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, UI, b. 259, fasc. 1, lettera n. 21852 del Ministero dell’Interno-Direzione Generale di 
Pubblica Sicurezza-Affari Generali e Riservati - Sezione III agli Ispettori generali regionali di P.S. del 19 maggio 1926. 

1566 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 251, fasc. 135, s.f. 58 «Pavia». 

1567 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 250, fasc. 135, s.f. 13, «Bergamo». 

1568 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 251, fasc. 135, s.f. 52 «Napoli», nota dell’Alto commissariato per la Provincia di 
Napoli del 29 gennaio 1929. 

1569 Ivi, s.f. 65 «Pola». 
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coincidenza di due anni giubilari del 1925 e del 1933), sia in occasioni delle adunate di regime o delle 

visite di diplomatici, rappresentanti di governo, presidenti e sovrani. L’ufficio stranieri era dunque 

sotto costante pressione, come evidenziava la richiesta di riconoscere, in particolare «per gli 

interrogatori e perquisizioni degli elementi sospetti, traduzione di corrispondenza e documenti in 

lingue estere ecc. », l’utilissimo «concorso del brigadiere Feldmann Carlo, abile interprete delle lingue 

francese, inglese, tedesco e spagnola, il quale ha disimpegnato il proprio compito con superiore 

soddisfazione, con zelo, diligenza e spirito di abnegazione, nonostante le sue critiche condizioni di 

salute»(1570). Per il brigadiere Feldmann la Questura chiedeva l’assegnazione di una gratificazione 

«nella maggior misura possibile», che il ministero quantificava in 350 lire – e che a noi permette di 

trovare una seppur occasionale risposta alla questione su come gli uffici, perlomeno in una grande e 

frequentata città, affrontassero il problema della comunicazione con gli stranieri senza ricorrere a 

figure di interpreti esterni. 

La Prefettura di Udine, invece, coglieva l’occasione dell’impianto del servizio stranieri e della relativa 

ispezione per segnalare la pericolosità del partito comunista in quella zona e richiedere un rinforzo del 

personale da adibire alle funzioni sugli stranieri, stante la cronica carenza di funzionari. Nell’ottobre 

1926 a quella Questura risultavano assegnati 3 commissari aggiunti (spesso ridotti a 2 a causa di 

malattie o impegni di servizio fuori sede), 3 impiegati di polizia, ripartiti in un funzionario e un 

impiegato per ciascuna divisione, che si occupava di un territorio di 1.100.000 abitanti divisi in 325 

comuni e sette circondari, in relazione al quale dal 1 gennaio al 30 settembre 1926 aveva registrato 

52.215 pratiche (generiche, non riferite esclusivamente a stranieri). Il Prefetto chiedeva di aumentare 

l’organico per raggiungere il ruolo desiderato di un Questore, un vicequestore, tre commissari, sei 

commissari aggiunti e nove impiegati ma la richiesta sortiva l’invio a Udine di un impiegato, un 

archivista e un applicato, con il servizio stranieri affidato ad uno dei tre commissari aggiunti già 

esistenti (1571). 

Alla Questura di Ancona il servizio stranieri era subito afflitto da grandi difficoltà, sia per le 

competenze scarse del personale affidatovi, sia per le poco chiare direttive del Questore. Ancora nel 

1940, l’ultima ispezione ivi compiuta riferiva che il servizio stranieri era insediato in un ufficio 

incomprensibilmente indecoroso malgrado la Questura fosse dotata di spazi e di mobilio più che 

sufficienti ed idonei ad attrezzare un ufficio degno del servizio al pubblico. L’ufficio era affidato ad un 

impiegato molto volenteroso ma che «non ha forse perfetta conoscenza delle numerose disposizioni 

Ministeriali relative al servizio» e procedeva dunque «alla men peggio» anche a causa delle arbitrarie 

riforme ordinate dal precedente titolare della Questura»(1572). 

                                                        
1570 Ivi, s.f. 70 «Roma», lettera n. 2069 della Questura di Roma del 7 settembre 1927.  

1571 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 251, fasc. 135, s.f. 87 «Udine». 

1572 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 250, fasc. 135, s.f. 03 «Ancona», rapporto dell’ispettore regionale di P.S. del 2 
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Pessimo era anche lo stato dell’ufficio di Fano, dove a fine 1930 non era ancora operativo né l’ufficio 

né i relativi servizi di protocollo, rubrica e archivio (1573), mentre in provincia di Brescia, l’ufficio di 

Salò era perfettamente strutturato e ottimamente funzionante mentre, di contro, l’ufficio di Breno era 

del tutto non funzionante (1574). 

A volte, il trasloco delle sedi e la loro riorganizzazione causava la perdita – o, più semplicemente, 

occasionava la scoperta dell’avvenuta perdita – delle pratiche sugli stranieri, come accadeva all’ufficio 

di P.S. di Borgo S. Donnino (Parma) che al momento dell’invio della documentazione a Parma, a 

seguito della soppressione di quella sottoprefettura, non riusciva più a trovare i fascicoli del biennio 

precedente «che dovevano ammontare a un numero non indifferente soltanto che si consideri il 

concorso degli stranieri, che suole verificarsi nel comune di Salsomaggiore»(1575). La scomparsa della 

documentazione veniva attribuita «a probabile avvenuta combustione, o meno probabilmente ad 

effettuata vendita»(1576) ma le vere ragioni rimanevano in fondo ignote. 

Infine, le esigenze di servizio dovevano fare i conti anche i limiti logistici e infrastrutturali delle 

località nei quali avevano sede, come segnalava l’ispezione sull’ufficio di Taormina, impossibilitato a 

segnalare prontamente le partenze degli stranieri «a causa del mancato collegamento telefonico fra 

l’ufficio di P.S. e la stazione ferroviaria distanti tra loro 5 kilometri» causando notevoli conseguenze 

derivate. 

«Può avvenire che uno straniero, per mutato proposito o altro motivo, si diriga per località 

diversa da quella precedentemente conosciuta. In tale caso resta frustrato lo scopo del servizio 

perché le segnalazioni all’autorità del luogo dove lo straniero si è diretto, o transita, vengono 

fatte tardivamente, quando dello straniero si sono perdute le tracce»(1577). 

Per inciso: in pieno fascismo, cambiare destinazione in corso di viaggio turistico, dichiarando alla 

polizia l’intenzione di recarsi in un luogo e poi spostarsi o trattenersi in un altro – comportamento 

piuttosto normale e scanzonato per un turista in viaggio di piacere in un Paese sconosciuto o già 

apprezzato – poteva costituire un pregiudizio negativo sullo straniero che, nella migliore delle ipotesi, 

rischiava di essere per questo segnalato alla diligente vigilanza delle autorità del luogo di effettivo 

rintraccio. Se la “scomparsa” avveniva poco dopo il passaggio in frontiera – evento che sempre più nel 

corso del 1930 si accompagnava a segnalazione telegrafica alla Direzione Generale di Pubblica 

                                                                                                                                                                             
gennaio 1940. 

1573 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 251, fasc. 135, s.f. 60 «Pesaro». 

1574 Ivi s.f. 16 «Brescia». 

1575 Ivi, s.f. 57 «Parma», relazione dell’ispettore generale di P.S. del 5 novembre 1926. Nel complesso comunque il servizio 
di Parma funzionava piuttosto bene. 

1576 Ibid. 

1577 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 251, fasc. 135, s.f. 49 «Messina», nota del 23 aprile 1931. 
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Sicurezza, soprattutto quando riguardava stranieri soli – la polizia poteva anche inviare ordine di 

rintraccio e di fermo a tutte le Questure, considerando come estremamente sospetta questa condotta. 

LO STRANIERO NEL TULPS DEL 1931. 

«Il primo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ha visto la luce in regime fascista, è 

il testo approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848. 

È noto però come il detto testo, per essere stato affrettatamente elaborato, abbia avuta la sorte 

dei parti prematuri, incapaci di vita longeva»(1578). 

Esordiva così Francesco Ruocco, consigliere di corte d’appello, in apertura del suo importante 

commento al testo unico delle leggi di P.S. del 1931, per giustificare il fatto che a poco più di quattro 

anni dalla sua approvazione la legge di pubblica sicurezza subisse un aggiornamento reputato 

necessario e doveroso. Tre apparivano infatti i principali difetti di quella legge: il primo era la «gravità 

delle sanzioni penali e (…) omessa indicazione del massimo della pena»(1579) che finivano per 

attribuirne la competenza alla corte d’assise e non ai tribunali (1580); il secondo era quello relativo alla 

carta d’identità e alla sua infelice collocazione; il terzo era stato il richiamo a nuovi istituti «come gli 

stabilimenti per misure di sicurezza e la libertà vigilata disciplinati dal vigente Codice Penale, allora 

solo in elaborazione!»(1581). 

Accanto a questi difetti e ad altre incongruenze tecniche, era però l’adozione dei nuovi Codici penale e 

di procedura penale avvenuti durante il 1930, pienamente operativi nel 1931, a rendere necessario un 

intervento di armonizzazione con la legge di polizia, dando così luogo al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ancora oggi vigente, pur con le numerose modifiche e 

integrazioni succedutesi nei vari decenni seguiti alla sua approvazione e nel mutato contesto statale e 

istituzionale nel frattempo sopraggiunto. 

Precisava il consigliere Francesco Ruocco che le modifiche intercorse «hanno carattere 

prevalentemente formale e lasciano quasi invariata la struttura fondamentale del testo 

precedente»(1582); ad esse, ben si adattava anche il regolamento d’attuazione della legge del 1926, 

approvato nel 1929 e a lungo mantenuto anche in relazione al TULPS del 1931 (1583). 

                                                        
1578 F. RUOCCO, Il codice di…. cit., p.1. 

1579 Ibid. 

1580 Questione che aveva richiesto una immediata correzione introdotta con il R.D.L. 14 aprile 1927 n. 593 artt. 3 e 4, 
convertito nella L. 22 gennaio 1928 n. 290.  

1581 F. RUOCCO, Il codice di…, cit., p. 2. 

1582 Ibid. 

1583 Il regolamento attuativo del TULPS del 1931 veniva infatti approvato solo nel 1940, a ridosso dell’entrata in guerra. 
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Nella nuova legge, la materia stranieri rimaneva nel Titolo V, Degli stranieri, articolato nei due capi 

del soggiorno degli stranieri nel Regno e degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno, 

comprendenti gli articoli da 142 a 152, che riprendevano quasi alla lettera i contenuti del 1926, 

differenziandosene solo per alcuni elementi nella parte su allontanamenti e espulsioni. 

All’art.150 (ex 151) comma 1 sull’espulsione ordinaria, la parola «accompagnati» sostituiva la 

precedente «condotti» ; il comma 2 era riformulato in «il Ministro dell’interno, per motivi di ordine 

pubblico, può disporre l’espulsione e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio e 

residente nel territorio dello Stato» e spezzato nel comma 3 «Le predette disposizioni non si applicano 

agli italiani non regnicoli»; all’art.151 (ex 152) la parola «contravvenzione» era sostituita con 

«trasgressione». L’art.271 del Regolamento di attuazione del 1940 avrebbe infine introdotto l’obbligo 

di espulsione per «gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti l’ozio o 

la questua»(1584), affermando un dovere che andava oltre quanto disposto dal TULPS stesso e derivava 

dall’evidente e attuale pericolosità attribuita a queste categorie di stranieri. 

Si trattava di interventi minimi e puramente formali; non intaccavano in alcun modo l’impianto 

formalizzato nel 1926, confermando la piena devoluzione al Prefetto delle facoltà eccezionali di 

allontanamento (internamento, respingimento e allontanamento con foglio di via) incardinate 

sull’urgenza e sulla considerazione che egli, in quanto miglior giudice delle esigenze dell’ordine 

pubblico, dovesse operare con i necessari strumenti di efficacia e rapidità.  

Vale osservare che, in generale, le funzioni prefettizie uscivano molto rafforzate dai due Testi unici 

del 1926 e del 1931, in aderenza con la concezione di ordine pubblico adottata dal regime e 

sottolineata efficacemente nella circolare telegrafica n. 27942 dell’8 novembre 1926 del capo della 

polizia Bocchini: 

«devesi tener presente come criterio direttivo che nella nuova legge ordine pubblico non ha il 

vecchio significato meramente negativo, ma significa vita indisturbata e pacifica dei positivi 

ordinamenti politici, sociali ed economici che costituiscono essenza del regime stop. Chiunque 

attenti a tale pacifico sviluppo deve essere immediatamente messo in condizione di non 

nuocere»(1585). 

Rispetto al periodo liberale, i Prefetti dell’epoca fascista 

«diventavano (o forse tornavano ad essere) figure tipicamente politiche, esecutori “intelligenti” 

delle direttive del regime nel campo politico, economico, sociale, estensione in periferia di una 

amministrazione pubblica “accentrata, organizzata, unitaria”. I prefetti dovevano possedere 

                                                        
1584 G. TAMBURRO, Il diritto di…. cit., p. 317. 

1585 Circolare cit. in M. C. MASCAMBRUNO, Il Prefetto. I. Dalle origini all’avvento delle regioni, Milano, Giuffrè, 1988, 
pp. 78-79. 
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soprattutto capacità politica e di comando, intesa come “virtù di sintesi e prontezza di 

intuizioni, e di assimilazioni”; ai prefetti si richiedeva “la comprensione misurata del possibile e 

del necessario, la prontezza della decisione, l’audacia riflessiva”»(1586). 

Questo maggior prestigio e autorità era in qualche modo bilanciato da una condizione di continua 

sorveglianza operata 

«da una quantità di istituzioni diverse, dall’Arma dei carabinieri al servizio investigativo della 

polizia, dall’Ovra all’ufficio investigativo della M.V.S.N., dal federale allo stesso capo della 

polizia Bocchini, attraverso i suoi ispettori particolari e di non poter contare sulla stabilità del 

loro incarico. 

Il collocamento a riposo d’ufficio divenne una eventualità meno remota che in passato»(1587). 

Una situazione che, forse, aiuta a comprendere una delle maggiori difficoltà riscontrate relativamente 

all’uso dei poteri eccezionali di allontanamento degli stranieri concessi a tutti i Prefetti dalla legge del 

1926 (riconfermati da quella del 1931), al quale i prefetti sembravano fare un ricorso estremamente 

cauto tanto da costringere più volte la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza a premere per un uso 

più autonomo, sistematico e generalizzato. 

Ancora a fine anni ‘30, infatti, alcuni Prefetti soprattutto delle zone marittime continuavano a 

comunicare alle autorità centrali il fermo dello straniero irregolare, avvenuto nelle immediatezze dello 

sbarco o su segnalazione del comandante della nave dove aveva viaggiato clandestinamente, 

accompagnandolo con la richiesta di istruzioni e nulla osta al provvedimento da adottare – seguendo 

dunque le forme e i modi dell’espulsione ordinaria e non quelli delle espulsioni d’urgenza e degli 

allontanamenti per misure di P.S.. 

In risposta, queste prefetture ottenevano spesso l’invito e l’ordine di operare come prefetture di 

confine (ciò che effettivamente erano), avvalendosi in pieno dell’autonoma facoltà di respingimento e 

allontanamento con foglio di via per urgenza, senza perdere tempo nel ricercare preventive 

autorizzazioni del tutto non necessarie e pregiudizievoli degli interessi di ordine da tutelare (1588). 

Le difficoltà sembravano derivare dalla diversa interpretazione e applicazione del criterio di urgenza 

alle contingenze del rintraccio e fermo dello straniero: i Prefetti tendevano a leggere l’allontanamento 

di questa tipologia di stranieri come facoltà espulsiva ordinaria, da concretizzare con autorizzazione 

ministeriale; la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, al contrario, ne ravvisava il carattere di 

                                                        
1586 G. TOSATTI, Il prefetto e l’esercizio del potere durante il periodo fascista, Studi Storici, a. 42, 2001, n. 4, pp. 1030-
1031. 

1587 Ivi, p. 1033. 

1588 Cfr. la documentazione contenuta nel fascicolo di massima n. 52 «Stranieri clandestinamente imbarcati. Consegna alle 
autorità di P.S.», in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 236. 
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urgenza che permetteva l’adozione del più rapido allontanamento con foglio di via su ordine unico del 

prefetto. Una differenza di interpretazioni che forse nasceva anche sulle indubbie incertezze nel 

definire con precisione la fisionomia dell’istituto dell’allontanamento con foglio di via prefettizio, 

incardinato su una norma di ambigua formulazione e che poteva prestarsi a letture di vario indirizzo – 

come documentava anche la lunga ed estrema disparità di posizioni in dottrina e giurisprudenza al suo 

riguardo (1589). 

Al contrario, invece, nessuna resistenza proveniva dai Prefetti dell’interno, ben disposti e subito pronti 

a utilizzare ampiamente l’urgenza del foglio di via obbligatorio per avviare alla frontiera gli stranieri 

rintracciati nei propri territori, potendo finalmente operare legittimamente con quella celerità e 

indipendenza da tempo richiesta. 

Dietro a questa disparità di comportamenti forse non c’era solo una diversa interpretazione 

dell’urgenza prevista dalla legge, che si faceva del tutto opposta a seconda che il focus si ponesse al 

centro o alla periferia del sistema. Segnalare un rintraccio per richiedere un’autorizzazione non 

necessaria e ottenerne in risposta l’evidenza della sua non necessità, poteva essere preferibile 

all’eventualità di ritrovarsi al centro di un contenzioso causato dall’allontanamento di uno straniero 

che aveva trovato modo e forma di eccepire contro il comportamento del Prefetto e che poteva 

comportare conseguenze ben più gravi sulla sua carriera. Il blando rimprovero era comunque 

preferibile alla rimozione dall’incarico, all’allontanamento di sede o alla messa a riposo forzata – 

evenienze tutte che il fascismo aveva reso più probabili e frequenti rispetto al passato. 

La novità più importante del 1931 era però il nuovo Codice Penale, che introduceva nuovamente 

l’espulsione come misura di sicurezza personale – già “anticipata” nella legge del 1926. In base 

all’art.235 del Codice Penale, infatti, «l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata 

dal giudice, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato 

alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni» mentre l’art.312 prevedeva l’espulsione dello 

straniero condannato per un reato compreso nei delitti contro la personalità dello Stato indicati 

dall’art.241. 

L’espulsione cosiddetta giudiziaria era una misura di sicurezza non detentiva che seguiva la condanna 

ed era pronunciata dal giudice in rapporto all’entità della pena, indipendentemente dalla tipologia di 

reato commesso. L’espulsione aveva carattere obbligatorio e non discrezionale e possedeva le 

caratteristiche peculiari della mancanza di limiti di durata e della sanzionabiltà della sua inosservanza, 

in base al rinvio (di cui al secondo comma dell’art. 235 del Codice penale ) all’art. 151 T.U.L.P.S., che 

configurava un’autonoma ipotesi di reato – costituendo così l’unico caso contemplato dal Codice 

                                                        
1589 Cfr. P. ZIOTTI, Il diritto d’asilo…, cit., pp.36-42. 
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penale nel quale l’inosservanza di una misura di sicurezza costituiva reato (1590). Al giudice non era 

tuttavia consentito disporre l’espulsione fuori dei casi previsti dal Codice penale, nemmeno per lo 

straniero socialmente pericoloso (1591), la cui pericolosità era demandata unicamente alle valutazioni 

del Ministero dell’Interno e delle autorità di polizia. Poteva infine essere disposta anche nei riguardi 

degli italiani non regnicoli, non sussistendo in questo caso le limitazioni esplicitate nell’art.150 c. 3 

del TULPS. Si riattivava in questo modo il doppio profilo dell’espulsione come misura giudiziaria di 

aggravio delle conseguenze della pena e come misura amministrativa (conseguente a delitto, a 

pericolosità o violazione delle norme sul soggiorno) che era stato abrogato nel 1889, con una migliore 

definizione delle competenze rispetto al passato ma sempre con il ruolo esecutivo centrale assegnato 

agli organismi di polizia. 

Come si può notare, la chiave di volta per il soggiorno dello straniero rimaneva la sua pericolosità per 

l’ordine pubblico, concetto che riceveva dalla dottrina una ampia accezione di significato, per il quale  

«è pericoloso per l’ordine pubblico non soltanto colui che appare possibile esecutore, 

cospiratore, complice di reati, ma anche chi, per i suoi precedenti, per la sua condotta politica e 

morale, sia privo del requisito della buona condotta, anche se non si abbiano prove od indizi che 

egli stia per commettere reati»(1592). 

La pericolosità poteva anche non fondarsi su indizi o prove giacché la presunzione collegata alla 

mancanza del requisito della buona condotta era sufficiente a giustificare la sospensione del soggiorno 

e l’allontanamento come provvedimenti sostanzialmente inappellabili. Era perciò evidente che una 

pericolosità sociale a così ampia declinazione, unita alla possibilità di procedere ad espulsione anche 

per mera denuncia di irregolarità sul soggiorno, alla contezza di sé da rendere a qualsiasi convocazione 

negli uffici di P.S. e alla continua valutazione sull’opportunità o meno di ammettere lo straniero allo 

svolgimento di attività lavorativa dipendente rendevano di fatto la condizione dello straniero 

intenzionato a rimanere in Italia post-1931 estremamente precaria e facilmente esposta ad abusi. 

Il soggiorno era reso di fatto molto instabile, non garantito a priori nella sua durata e assai subordinato 

al giudizio e alla discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza, che godeva in materia di una 

libertà molto ampia, sostanzialmente protetta dalle effimere possibilità di ricorso contro le sue 

decisioni che la legge ammetteva. L’unica forma di soggiorno a bassa intensità di rischio finiva per 

essere solo quella del turista e del viaggiatore: viaggio breve, località ben determinate e dichiarate a 

                                                        
1590 L’art. 214 c.p. stabiliva infatti che, in caso di inadempimento volontario all’esecuzione della misura di sicurezza, questa 
«ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente 
esecuzione». 

1591 Facoltà che invece è prevista oggi dal Testo unico sull’immigrazione, art. 15, come misura di sicurezza personale non 
detentiva. 

1592 G. TAMBURRO, Il diritto di…. cit., p. 314.  
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priori, autonomia economica tale da portare guadagni al sistema economico-commerciale interno, 

rigoroso controllo centrale su ingressi, spostamenti e uscite. 

Mentre nulla dicevano a proposito dell’eventuale tutela contro il diniego di rilascio della dichiarazione 

di soggiorno – sempre più ambiguamente sospesa sul confine fra attestazione e autorizzazione – le 

norme del 1931 continuavano di fatto a non ammettere efficace ricorso contro il decreto di espulsione 

del Ministro e del Prefetto, né davanti all’autorità giudiziaria né al Consiglio di Stato, perché 

considerato atto emanato dal Governo nell’esercizio del suo potere politico. Per la sola espulsione 

ordinaria si ammetteva il ricorso in via gerarchica al Ministro dell’Interno, purché fosse ampiamente 

motivato e ne contestasse unicamente la natura di provvedimento viziato per violazione di legge o 

eccesso di potere oppure non giustificato dal concorso delle circostanze necessarie a renderlo 

legittimo. All’infuori di queste due ipotesi di contestazione, la revisione non era nemmeno proponibile 

e, in tutti i casi, l’eventuale revoca dell’espulsione era lasciata alla piena discrezionalità del Ministero 

dell’Interno.  

Le norme del TULPS del 1926 e del 1931 sugli stranieri trovavano completamento tecnico 

nell’istituzione (o, più precisamente, nella rivitalizzazione, giacché analogo servizio era stato creato 

nel 195) del Ufficio centrale Anagrafe Stranieri, disposto con circolare del 1 dicembre 1929 allo 

«scopo di una più esatta valutazione dell’effettiva consistenza degli stranieri stabilmente residenti nel 

Regno a scopo di lavoro o per altri motivi, nonché di un computo più diretto e preciso del movimento 

turistico dei forestieri in Italia»(1593), in vista dell’elaborazione di una «statistica di stato, e cioè una 

rilevazione degli stranieri per qualsiasi motivo residenti nel Regno, e di una statistica di movimento 

intesa a seguire l’afflusso dei forestieri nel Regno e gli spostamenti di quelli che vi risiedono»(1594). 

La circolare però conteneva un passaggio in più e non di poco conto: introduceva l’obbligo di rinnovo 

annuale della dichiarazione di soggiorno, altrimenti non previsto né dai due TULPS, né dal 

regolamento di attuazione delle norme ad essa relative. In questo modo, una comunicazione 

amministrativa interna integrava e modificava la norma (che continuava a tacere a proposito di durata 

temporale della dichiarazione), sottoponendo così gli stranieri ad una obbligata verifica annuale del 

possesso dei requisiti legittimanti il soggiorno – dimostrazione palese del ruolo cardine che la 

circolare ministeriale rivestiva per la formazione e evoluzione del diritto (poliziesco) degli stranieri in 

                                                        
1593 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 234, f. 21, circolare n. 443/20030 della Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza del 1 dicembre 1929. – Sulle modalità di tenuta e gestione degli diversi archivi impiantati nelle Questure 
interveniva nel dettaglio la circolare del Ministero dell’Interno n. 10083 del 11 agosto 1932 avente ad oggetto Norme per 
l’impianto e per il funzionamento degli schedari generali del protocollo delle Questure (in ACS, MI, PS, DAGR, Massime, 
S11, b. 234, f. 2). Più volte, durante il corso degli anni ‘30, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza interveniva a 
sollecitare la corretta tenuta dello schedario stranieri, che evidentemente rappresentava un onere particolarmente faticoso per 
i funzionari locali, che tendevano ad assegnare a tale compito personale demotivato, in punizione o – come rilevava in quale 
occasione la Direzione – piuttosto poco avvezzo alla scrittura e trascrizione di nomi stranieri (ampia documentazione in ACS, 
MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 234, f. 21). 

1594 Ibid. 
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Italia. La prima delle verifiche annuali, che implicava il rinnovo di tutte le dichiarazioni di soggiorno 

degli stranieri in quel momento presenti in Italia, era disposta entro il mese di gennaio 1930, entrata in 

vigore delle nuove disposizioni. 

La dichiarazione di soggiorno si avviava così a diventare sempre più permesso di soggiorno – 

l’ambiguità cominciava allora ad esprimersi anche nella documentazione, dove sempre più spesso il 

termine dichiarazione era sostituito con permesso –, come autorizzazione soggetta a verifica annuale e 

revocabile nel caso in cui l’attualizzazione del possesso dei requisiti di rilascio facesse emergere il 

venir meno (fosse anche temporaneo e contingente) anche solo di una delle condizioni che ne avevano 

determinato l’iniziale rilascio, creando la una nuova ipotesi di allontanamento dello straniero a seguito 

di mancato rinnovo della ricevuta di dichiarazione di soggiorno.  

Non stupisce quindi rilevare che, nei primi decenni dell’età democratica, quando finalmente la 

giurisprudenza era chiamata a pronunciarsi in tema di soggiorno e allontanamento dello straniero, 

riconosceva non solo la legittimità della più ampia discrezionalità nel rilascio della ricevuta ma anche 

il pieno valore di permesso di polizia, revocabile e passibile di limitazioni temporali, che la 

dichiarazione di soggiorno aveva assunto (1595). 

La citata circolare del dicembre 1929 modificava anche le dimensioni e il modello di dichiarazione di 

soggiorno a suo tempo introdotto, rendendolo modulo di grandi dimensioni, a più facciate 

corrispondenti alle diverse schede che lo straniero doveva compilare, incluse le due da inviare 

all’Archivio centrale e all’archivio della Questura. La ricevuta consisteva di un foglio di dimensioni 

pari a circa 21 x 29 cm., di quattro facciate: la prima con i dati del titolare, la seconda con i dati dei 

familiari al seguito, la terza con le cedole «da distaccarsi dagli Uffici di P.S. ogni qualvolta lo 

straniero cambia di residenza, senza perciò che gli si debba rilasciare un nuovo modulo, come 

attualmente si pratica»(1596) e l’ultima facciata in bianco.  

In caso di trasferimento di residenza dello straniero, l’ufficio di P.S.,  

«dopo essersi assicurato che nella prima riga della cedola è riportato il numero e la data della 

primitiva dichiarazione di soggiorno, scrive sulla cedola il nome e la nazionalità dello straniero, 

indicando la variazione di residenza ed eventualmente il numero dei congiunti di età inferiore a 

16 anni che accompagna il dichiarante. 

Segna altresì sulla madre e sulla figlia della cedola la data della variazione di residenza, vi 

imprime il suo bollo e distacca la cedola, restituendo il modulo all’interessato. 

La cedola così distaccata viene inviata al Ministero dell’Interno (Direzione Generale di 

                                                        
1595 Cfr. ad esempio le sentenze del Consiglio di Stato n. 208 del 27 febbraio 1952 e quella adottata in adunanza plenaria il 15 
settembre 1956 cit. in P. ZIOTTI, Il diritto d’asilo…, cit., pp. 54-55. 

1596 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 234, f. 21, circolare n. 443/20030 della Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza del 1 dicembre 1929. 
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Pubblica Sicurezza-Anagrafe Centrale Stranieri)»(1597). 

Memore forse dei disguidi che si erano registrati all’indomani dell’approvazione delle norme del 

TULPS del 1926, la circolare ministeriale dettava inoltre istruzioni sulle modalità di ritiro della 

ricevuta delle dichiarazione di soggiorno in frontiera, all’atto dell’uscita dello straniero da territorio 

statale. 

«Gli Uffici di P.S. di frontiera cureranno il ritiro della dichiarazione di soggiorno allo straniero 

in uscita dal Regno e la trasmetteranno al Ministero dell’Interno-Ufficio Centrale Anagrafe 

Stranieri. 

 Nel caso che lo straniero in uscita dal regno non fosse in grado di consegnare tale documento 

per averlo smarrito, gli Uffici di P.S. si limiteranno a prendere annotazione degli estremi del 

passaporto e della città in Italia, di provenienza dello straniero riferendone al Ministero di volta 

in volta»(1598).  

La ricevuta veniva dunque ritirata e, nel caso di sua mancanza, si procedeva alla registrazione degli 

estremi del passaporto e della città di provenienza dello straniero, onde procedere agli eventuali 

accertamenti di sua effettiva esistenza.  

L’assoluta mancanza della ricevuta di soggiorno, che poteva essere accertata mediante incrocio fra i 

dati dichiarati in uscita e quelli eventualmente presenti o mancanti negli archivi centrali o locali, 

poteva pregiudicare un successivo ingresso e soggiorno regolare dello straniero. 

«Gli uffici di P.S. che ricevono la prima dichiarazione di soggiorno dello straniero arrivato in 

Italia trascriveranno le medesime notizie di cui alla dichiarazione su apposita scheda (che sarà 

fornita dal Ministero) e la invieranno tosto al Ministero dell’Interno, Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza, Ufficio Centrale Anagrafe degli Stranieri. 

Giova avvertire che presso il Ministero viene istituito un apposito schedario ove verranno 

raccolte le schede e tenute al corrente nelle variazioni risultanti dalle cedole dei fogli di 

soggiorno»(1599).  

L’apposito schedario era tenuto dal servizio di Anagrafe centrale degli stranieri, che curava la 

raccolta e conservazione centralizzata di tutta la documentazione relativa al soggiorno dello straniero, 

aprendo su ogni singola posizione un fascicolo individuale, aggiornato con tutti gli atti che lo 

riguardavano. In alcuni casi, l’apertura del fascicolo avveniva già al momento dell’ingresso, segnalato 

mediante telegramma inviato dal posto di P.S. del confine attraversato e, talvolta, all’atto dell’uscita; 
                                                        
1597 Ibid. 

1598 Ibid. 

1599 Ivi, p. 2. 
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nel solo caso dei cittadini sovietici, il fascicolo veniva aperto quando la richiesta di visto, munita di 

fototessera, era trasmessa in copia dai consolati alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, così da 

garantire il pieno monitoraggio di tutto il percorso dello straniero, dall’arrivo alla partenza.  

Nei riguardi dei turisti, invece, i compiti di rilevazione dei dati di presenza e transito erano affidati agli 

organi di polizia delle stazioni di confine e dei porti, che dovevano annotare il numero di persone in 

ingresso e in uscita, distinguendole a seconda della nazionalità e del sesso indicati sul passaporto o 

documento equipollente esibito. Le annotazioni erano riportate su appositi modelli curati dall’ENIT – 

Ente Nazionale per l’incremento delle Industrie Turistiche (1600) – al quale venivano trasmessi per le 

successive analisi di sintesi.  

Su questo aspetto, l’obiettivo della circolare – in realtà non del tutto pienamente raggiunto (come 

avrebbero evidenziato i non rari dissidi nel corso degli anni ‘30) – era superare l’annoso contrasto 

sulle cifre del movimento turistico che opponeva le rilevazioni condotte dal Ministero dell’Interno 

tramite le Prefetture a quelle condotte dall’ENIT tramite la rete degli alberghi, pensioni e ostelli e che 

non riuscivano mai a convergere in uno sguardo unitario e affidabile sul fenomeno nel suo complesso. 

Chiudeva la circolare un invito alle autorità di P.S. affinché «la raccolta dati sia precisa senza che gli 

stranieri abbiano comunque la errata sensazione di un inasprimento dei vincoli di polizia nei loro 

riguardi»(1601). 

La errata sensazione di un inasprimento dei vincoli di polizia era in realtà qualcosa di concreto dopo i 

due TULPS del 1926 e del 1931, che aprivano ad un’indubbia stretta nelle politiche di gestione degli 

stranieri, il cui controllo si faceva più serrato e rigoroso su tutte le condotte, anche minime. 

Ne era una riprova, soprattutto nei primi tempi di attuazione del TULPS del 1931, un certo aumento di 

denunzie per reati di lieve entità a carico di stranieri di passaggio che, proprio a seguito della 

denuncia, erano costretti a rimanere in territorio italiano, generalmente in carcere, per le conseguenti 

esigenze di giustizia – a loro volta tradottesi molto spesso in assoluzioni per inconsistenza del reato. 

Analogo eccesso di zelo, sconfinante però nell’abuso di potere, conosceva la facoltà di invito agli 

stranieri di presentarsi negli uffici di P.S., spesso reiterati nell’arco di breve tempo ai danni di una 

stessa persona. 

Un eccesso di zelo che veniva alla fine censurato dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 

perché comportava conseguenze, in termini di spesa e di rischi per l’ordine pubblico, maggiori rispetto 

a quanto si otteneva tollerando queste condotte. 

                                                        
1600 L’ENIT era l’istituzione turistica pubblica costituita subito dopo la Grande guerra con R.D.L. 12 novembre 1919 n. 2099, 
convertito nella L. 7 aprile 1921, n. 610. Aveva il compito di promuovere la cultura e le attività turistiche in Italia e all’estero, 
raccogliere ed elaborare dati statistici, aprire uffici informazioni, biglietteria e turismo, promuovere e controllare l’industria 
alberghiera e coordinare il coordinamento e la disciplina delle attribuzioni delle AACST (Aziende Autonome delle stazioni di 
Cura Soggiorno e Turismo). 

1601 Ivi, p. 4. 
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In particolare, Genova e Trieste si rivelavano molto sollecite nel fermare stranieri di passaggio 

(generalmente marinai e personale di bordo, in temporaneo scalo) ai porti, nelle bettole e nelle 

vicinanze degli imbarchi e nel denunciarli all’autorità giudiziaria. Si trattava di reati lievi – soprattutto 

possesso di arma da taglio, in genere coltellini trovati in tasca, durante normali controlli, in circostanze 

assolutamente non pericolose o di turbativa dell’ordine – che comportavano l’arresto dello straniero, 

l’inscrizione a ruolo, il processo non sempre svolto in tempi brevi e molto spesso concluso con 

l’assoluzione o il non luogo a procedere o pene di lievissima entità, la carcerazione e comunque la 

prolungata, forzata e non desiderata permanenza di uno straniero che spesso, al termine del 

procedimento, si ritrovava bloccato in Italia, senza meta, senza scopo e senza più lavoro, finalmente 

pericoloso per l’ordine pubblico a tutti gli effetti. 

La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza interveniva su questi episodi, con una circolare del 6 

dicembre 1931 nella quale invitava le autorità di polizia a valutare con maggior attenzione 

l’eventualità di adottare, con zelo esecutivo, provvedimenti formalmente giustificati dalla legge ma 

«dal lato pratico [non] egualmente necessari né politicamente opportuni». 

«Ferme restando le disposizioni in vigore circa il controllo dei forestieri alla frontiera, l’obbligo 

della dichiarazione di soggiorno, la compilazione delle schedine di notifica degli alberghi e la 

vigilanza in genere sugli stranieri e su quella, specifica, nei confronti degli appartenenti a talune 

categorie sociali e nazionalità, o in particolare, su determinati nominativi, il Ministero desidera 

che siano evitate ai forestieri che vengono in Italia molestie, che non siano direttamente 

indispensabili ai fini della pubblica sicurezza. 

Il Ministero ha dovuto, ad esempio, rilevare come si abbondi in denunzie all’autorità giudiziaria 

per reati, sovente di carattere contravvenzionale, che, più che a deliberato proposito, sono da 

attribuirsi a ignoranza della legge da parte degli stranieri (porto abusivo di armi, ritardata 

dichiarazione di soggiorno, ecc.): in taluni casi l’arresto e la denunzia all’autorità giudiziaria dei 

colpevoli per simili motivi non ha altro tangibile risultato all’infuori di quello di prolungare per 

le esigenze di giustizia, la permanenza nel Regno di elementi non sempre desiderabili e che si 

potrebbero invece subito allontanare, qualora non si dovesse attendere l’esito dei giudizi penali. 

Avviene anche, con molta frequenza, che siano fermati e trattenuti in carcere, a disposizione 

della P.S. stranieri ai quali non è imputabile alcun reato, e che tali fermi danno spesso origine a 

reclami, non sempre infondati, delle Rappresentanze estere. 

Allo scopo pertanto di evitare i lamentati inconvenienti, si pregano le EE.LL. di voler 

provvedere perché, d’ora in poi, prima di procedere alla denunzia di stranieri all’autorità 

giudiziaria, nei casi in cui la mancanza di elementi probatori sicuri, o altre circostanze speciali 

ne rendano dubbia l’opportunità, sia chiesta la preventiva autorizzazione del Ministero 

specialmente, poi, quando trattisi di reati di lieve entità e di contravvenzioni, in ispecie. Lo 

stesso va detto nei riguardi degli stranieri per qualsiasi altro provvedimento di polizia che si 
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intenda prendere»(1602). 

Eccesso di zelo, troppe denunce, proteste diplomatiche: un quadro ormai consueto che era andato 

rapidamente inasprendosi dopo l’entrata in vigore del TULPS del 1931, segnale inequivocabile 

dell’avvenuto cambiamento di clima e di procedure e di una sorta di maggiore pervasività della polizia 

nella vita delle persone. 

Così era anche in relazione a fermi, perquisizioni e convocazioni in ufficio, con il Ministero che si 

raccomandava  

«di non eccedere nei fermi, nelle perquisizioni e negli inviti a presentarsi in Ufficio in confronto 

degli stranieri: si tratta di atti che arrecano, indubbiamente, molestia a coloro che debbono 

subirli, e si debbono quindi, compiere soltanto quando ve n’è vera necessità: diversamente si fa, 

senza volerlo, il giuoco dei nemici del Paese e si accreditano all’Estero voci e fandonie che si 

ha tutto l’interesse a dimostrare, coi fatti, infondate. E, a questo riguardo, è evidente come non 

possa esservi migliore testimonianza di quella degli stranieri che ritornano nel loro Paese, con 

grato ricorso del loro soggiorno nel Regno. 

In conclusione, la vigilanza sugli stranieri deve essere viva ed incessante; ma deve essere fatta 

con cautela ed intelligenza, senza infastidire coloro che ne sono oggetto»(1603).  

Di nuovo, il doppio registro: vigilanza e cautela, repressione e oculatezza. Da un lato, la sorveglianza 

e il controllo dovevano essere irrigiditi, dall’altro bisognava sempre operare con molta cautela, 

soprattutto per evitare che tale maggior rigore venisse compreso all’esterno e tradotto in termini lesivi 

delle relazioni diplomatiche o della propaganda. Da un lato, maggiori poteri al territorio, che 

rispondeva con uno zelo che sforava nell’abuso per consapevolezza di consenso e di protezione; 

dall’altro, maggiore centralizzazione per evitare eccessi e troppa autonomia.  

A fronte delle condotte periferiche, la risposta era l’irrigidimento del ruolo delle autorità centrali, che 

chiedevano di essere coinvolte nell’autorizzare la trasmissione alle autorità giudiziarie dei «casi in cui 

la mancanza di elementi probatori sicuri, o altre circostanze speciali ne rendano dubbia l’opportunità» 

e che potevano essere altrimenti gestite con gli ordinari e ampi strumenti di prevenzione di polizia. 

Sottotraccia si intravvedevano i termini di un conflitto sempre aperto, di ruoli, funzioni, competenze e 

poteri, fra politica (polizia) e magistratura giudicante. 

Ancora una volta, comunque, le autorità locali erano chiamate a muoversi con cautela e discernimento, 

prestando molta attenzione alla “qualità” dello straniero verso il quale indirizzavano le loro attenzioni 

e alle finalità effettive dell’azione di polizia dispiegata. Lo zelo poteva diventare abuso se colpiva una 

                                                        
1602 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b.234, f. 21, circolare riservatissima n. 443/60116 del 6 dicembre 1931. 

1603Ibid. 
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persona in grado di difendersi protestando nei giusti modi e presso le giuste sedi e bisognava 

assolutamente evitare proteste del tenore di quelle riferite in un appunto del Commissario per il 

Turismo della fine 1929, che descriveva le troppe vessazioni commesse dalla polizia a danno di turisti 

che avevano quindi deciso di lasciare precipitosamente il territorio italiano (1604). 

L’invito alla cautela era però destinato a riproporsi più volte negli anni successivi, evidenziando così 

l’effettivo consolidamento territoriale di pratiche di estremo rigore, imperniate su un esteso uso del 

potere di fermo per misure di P.S. e degli inviti a presentarsi in ufficio, vagamente spiegati da esigenze 

di accertamenti sull’identità e sulla contezza di sé di stranieri anche solo di passaggio. Una 

reiterazione che rivelava una relazione fra intenzionalità ministeriali centralizzanti e discrezionalità 

locale nella sostanza molto più complessa di quanto potesse sembrare che portava ad un’espansione 

smisurata del governo per circolari, rendendo chiaro come, in realtà, esso non riuscisse né a 

uniformare le prassi e i comportamenti né a centralizzarne totalmente il controllo e la gestione, ma, al 

contrario, finisse per creare sempre nuovi spazi di discrezionalità e di difformità territoriale.  

In sostanza, fra le pieghe di un sistema che si voleva fortemente gerarchizzato, centralizzato e 

autoritario, operava con più forza quel doppio livello normativo, formale e discrezionale, evidenziato 

dagli studiosi in relazione alla storia dei più recenti decenni degli Uffici immigrazione italiani, rispetto 

ai quali è assunto come caratteristica di lunga tradizione. 

«L’incessante produzione di circolari ministeriali aventi carattere dispositivo (o anche 

cosiddetto interpretativo) dà origine ad un livello normativo parallelo a quello formale e, 

apparentemente, altrettanto legittimo. La legittimità di questa fonte normativa deriva 

sostanzialmente sia dal prestigio dell’autorità che emana le circolari (…) sia dal grado (formale 

e sostanziale) di subordinazione dell’operatore dell’amministrazione agli ordini impartiti dai 

propri superiori. La coesistenza di due fonti normative parallele, parimenti legittime, che spesso 

esprimono contenuti opposti (o anche semplicemente non coincidenti) crea de facto le 

condizioni in cui l’operatore pubblico possa legittimamente decidere di applicare una 

disposizione piuttosto che un’altra. L’operatore cioè tende a trasferire il contenuto della sua 

(discrezionale) decisione concreta in una delle diverse prescrizioni e procedure stabilite dalle 

diverse fonti normative che disciplinano il settore (…). Il vorticoso turnover di ordini e 

disposizioni, con frequenza assai rapida, dà luogo infatti ad una situazione di totale incertezza 

circa l’orizzonte normativo in cui gli attori (…) sono costretti a muoversi. Nell’incertezza, va da 

sé, acquisisce forza l’arbitrio del singolo o dei gruppi che effettivamente esercitano il 

potere»(1605). 

Come ha rilevato Jonathan Dunnage relativamente alle attività svolte dai funzionari e ufficiali di P.S. 

                                                        
1604 ACS, MI, PS, DAGR, Massime, S11, b. 234, f. 21, Appunto per S.E. il Capo del Governo del 16 dicembre 1931. 

1605 I. CJERGJI, Circolari amministrative…, cit., pp.105-106. 
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della Questura di Siena, dopo i due TULPS del 1926 e 1931 

«checking and monitoring activities took up much more of their time, focusing not merely on 

underground anti-fascism, but extending over a far wider range of citizens, and social, religious 

and ethnic groups. Policemen monitored all foreign citizens, including tourists, in their area of 

jurisdiction. From the mid-1930s onwards, in the context of the invasions of Ethiopia and 

Italy’s growing alignment with Nazi Germany, they intensified surveillance of citizens of 

“enemy” nations, including British nationals and foreign Jews (…). 

As a result of these activities, there was an inevitable increase in bureaucratic work for staff 

employed in the offices and archives of the questure, as the details of procedures had to be 

recorded»(1606). 

Registrare e monitorare, iscrivere e sorvegliare, mantenere o allontanare: in apparente continuità con 

la tradizione liberale e, al contempo, in chiara rottura con essa, l’attività di polizia degli stranieri negli 

anni ‘30 si dispiegava in forme sostanzialmente nuove, con un rigore e un controllo maggiori, con una 

politica dei soggiorni e degli allontanamenti ancor più discrezionale e un diritto degli stranieri che, 

proprio grazie ai due TULPS, si sistematizzava come perfettamente speciale nell’ordinamento italiano. 

Lo rilevava anche Giuseppe Tamburro analizzando l’ampio potere di fermo per misure di P.S. che le 

leggi del 1926 e 1931 avevano concesso alle autorità, formalizzando e legalizzando una prassi avviato 

e in parte già consolidato durante l’età liberale. 

«I poteri dell’Autorità di P.S. sugli stranieri sono ben diversi dalla funzione di polizia 

giudiziaria affidata alla stessa Autorità dal Codice di Procedura Penale. L’esercizio dei poteri 

stessi, infatti è funzione autonoma dell’Autorità di P.S., che mira ad attuare la difesa dell’ordine 

pubblico mediante provvedimenti che rientrano nella diretta competenza dell’Autorità di 

Polizia. 

Ciò è confermato dal principio, generalmente accolto, che, che il fermo per misure di P.S. è del 

tutto diverso da quello determinato da accertamenti di polizia giudiziaria (…). 

Da tale premessa, che, cioè, le norme del Codice di Procedura Penale per quanto concerne il 

fermo non sono applicabili alle discipline di polizia relative anche agli stranieri, deriva che gli 

Organi dell’Autorità di P.S. possono – anche senza mandato dell’Autorità giudiziaria – 

procedere all’attuazione di tutte quelle misure che siano suggerite, sovrattutto, dalla 

prevenzione mediata ed immediata. Ciò nel caso che si intraveda la necessità di proporre il 

provvedimento dell’espulsione e di evitare possibilità di fuga, sia nel caso che gli stessi soggetti 

si mostrino reticenti o restii a fornire indicazioni, ostacolando così l’esercizio di facoltà 

attribuite all’Autorità di P.S. Un tale atteggiamento palesa, difatti, già di per sé, negli stessi 

                                                        
1606 J. DUNNAGE, Mussolini’s policemen…cit., pp. 79-80. 
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soggetti, la qualifica di ospiti indesiderabili»(1607).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
1607 G. TAMBURRO, Il diritto di…. cit., pp. 320-321. 
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