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La sorveglianza del dissenso politico a Verona
Pietravolta, 30-11-1934-XIII, Ore 18
Illustrissimo Signor Questore, Verona

Controllando il mio notes scorgo, che dallo scorso Ottobre, dì ottavo, non ho dato mie nuove
alla Signoria Vostra Illustrissima del mio eterno errabondare. Perciò ecco l’elenco dei miei
pernottamenti: [seguono 47 località]. A Verona stò male. Ho il respiro corto. Mi pare di
stramazzare al suolo ad ogni passo. [...] Dormo meglio nelle stalle sui monti. Pacem summa tenent. [...] In quell’osteria c’era l’edizione di lusso delle poesie di Carducci. Cominciai
ad entusiasmarmi del poeta dei miei verd’anni rileggendo «Saluto italico» – «Piemonte» –
«Cadore» ed altre. [...] Ed io, dai con Carducci, amante come sono io del biondo e vermiglio,
sicché mi scordai di tutto e di tutti. [...] Illustrissimo Signor Questore, il mio cuore desidera
di essere lasciato in pace durante le feste, tanto la guerra la farò con la mia esecrabile adorabile donna. Perdoni, se mi permetto di scongiurare alla Signoria Vostra Illustrissima quanto
il Suo cuore desidera. Voglia credermi oggi più che mai devotissimo servitore.

G

Giuseppe Bertani

iuseppe Bertani, nato a Verona nel 1882 e schedato come anarchico nel 1902 perché riceveva giornali anarchici da Parigi, nel
1911 a detta degli agenti non dimostrava più alcun interesse
per la politica. Condannato e poi amnistiato per diserzione
nel 1918, nel 1924 è indicato come senza fissa dimora, ozioso,
dedito all’alcol e, nuovamente, di idee anarchiche. Durante il regime fascista
passa di città in città esercitando il mestiere di venditore ambulante, ma
dal 1934 gli viene intimato di rendere conto dei suoi spostamenti. Inizia
quindi a inviare al questore lettere e cartoline in cui appunta con sistematica precisione, quasi giorno per giorno, la lista delle località in cui transita,
aggiungendo piccole descrizioni degli ambienti e brevi osservazioni, in una
sorta di monologo a distanza con il funzionario. Denunciato nel 1936 per
commercio di oggetti osceni, subisce frequenti fermi per misure di pubblica
sicurezza e provvedimenti di rimpatrio, ed è infine radiato dal novero dei
sovversivi nel 1955 per le sue precarie condizioni di salute1.
1

Archivio di stato di Verona (d’ora in poi Asvr), Questura, A8 Radiati, b. Beo-Ber, f. Bertani Giuseppe.
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La vicenda di Bertani, contraddistinta dall’inusuale carteggio tra sorvegliato e sorvegliante e piuttosto lontana dall’immagine consolidata del militante
antifascista schedato durante il regime, non è in realtà del tutto anomala
e offre l’opportunità di porsi alcuni interrogativi sui caratteri della sorveglianza del dissenso politico nell’Italia contemporanea: qual è il profilo politico, sociale, generazionale e di genere dei sorvegliati? Quali sono i motivi,
le circostanze e gli attori coinvolti nell’apertura di un fascicolo? Come e perché variano nel tempo l’intensità e la durata della sorveglianza?2
Istituito da Crispi nel 1894 presso il ministero dell’Interno come Servizio
schedario, il sistema basato su dossier personali e noto dalla seconda metà
degli anni venti del Novecento come Casellario politico centrale (Cpc), di cui
rimangono circa 153.000 fascicoli, è stato uno strumento fondamentale del
dispositivo di sorveglianza sul dissenso politico3. Oltre al Cpc esistono poi
i casellari provinciali delle singole questure, che si rivelano fonti ancora più
interessanti perché, oltre a quelli dei sovversivi segnalati a Roma, raccolgono anche fascicoli di persone non ritenute particolarmente pericolose ma
sottoposte comunque a sorveglianza perché di “tendenze sovversive”. Sul
territorio, in base alle direttive impartite dal ministero, l’attività della questura disegna concretamente il “novero” dei soggetti sorvegliati, stabilendo
una gerarchia di pericolosità. Il corpus dei fascicoli aperti in sede locale permette di misurare sul campo l’estensione della sorveglianza, le sue caratteristiche e il loro variare nel tempo. In tale prospettiva, i dossier personali
dei sorvegliati politici, fonti di polizia, sono da intendersi innanzitutto come
fonti sulla polizia.
La vasta attività di scrittura che sottende la costruzione del Cpc e dei casellari provinciali può essere interpretata come una sorta di grande biografia
collettiva della nazione pericolosa. Per fare gli italiani occorreva innanzitutto
conoscerli, descriverli, disciplinarne i comportamenti e le idee. Nel quadro degli strumenti conoscitivi elaborati nell’Italia postunitaria (statistica,
inchieste parlamentari, ecc.) va considerata, dunque, anche l’introduzione
del casellario politico. Mai prima di allora era stato concepito un tale, enciclopedico esercizio di indagine e di narrazione sui ceti subalterni e sui dissidenti politici: quegli individui che, organizzati o meno, dichiaravano di
voler sovvertire l’ordine costituito o, perlomeno, davano l’impressione di
volerlo fare.
2
Per individuare alcune risposte ho preso in esame un caso territoriale, analizzando i 1.940 fascicoli
personali relativi ai sorvegliati politici della provincia di Verona, prodotti e utilizzati dal 1894 al 1963 e
conservati nella serie A8 Radiati del fondo Questura presso il locale Archivio di stato. Mi limito qui a
esporre alcune considerazioni, rimando per approfondimenti alla mia tesi di dottorato in scienze storiche e antropologiche «Si inscriva, assicurando». Polizia e sorveglianza del dissenso politico (Verona, 18941963), Università di Verona, 2011.
3
Cfr. Giovanna Tosatti, L’anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del Casellario politico centrale,
«Le carte e la storia», n. 2, 1997. Più in generale, cfr. Ead., Storia del Ministero dell’Interno. Dall’Unità alla
regionalizzazione, il Mulino, 2009.
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Dai “birri” alla polizia scientifica
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n antico regime le funzioni di polizia erano strettamente legate a funzioni giudiziarie e ne venivano incaricati corpi di birri, esecutori di giustizia alle dipendenze dei tribunali. Reclutati in aree e categorie spesso
contigue a quelle di provenienza dei criminali, la loro remunerazione era
esigua, integrata da premi per la cattura dei ricercati oppure, illegalmente,
da estorsioni e abusi nell’esercizio delle proprie funzioni. I birri godevano
quindi di una pessima considerazione sociale e vivevano una condizione di
separatezza rispetto alla popolazione civile4.
Nella seconda metà dell’Ottocento, i processi di urbanizzazione e industrializzazione che investono i paesi occidentali provocando la rottura dei legami comunitari delle società rurali di antico regime portano i ceti dominanti
a percepire le classi lavoratrici urbane come classi pericolose: una folla anonima di oziosi, vagabondi, immigrati, criminali che costituisce un pericolo per
l’ordine pubblico e che è necessario sorvegliare. L’invenzione del moderno dispositivo basato sulla schedatura individuale e la sua messa a regime
trovano in tali fenomeni le loro premesse e sottendono un’immagine del
sovversivo che è, essenzialmente, quella del meneur, dell’agitatore di folle5.
L’obiettivo della sorveglianza consiste nell’individuare e depotenziare in
modo preventivo (o, se necessario, reprimere) gli untori capaci di catalizzare
le energie misteriose che si nascondono nella psicologia della folla, di trasformare il tumulto in rivoluzione.
Nel campo della prevenzione e della repressione dei comportamenti devianti, affidate in primis ai corpi di polizia, si sperimentano nuovi strumenti. Si
diffonde «il possesso, l’uso e la decifrazione delle “carte”»6: stato civile, censimenti, liste elettorali, liste di leva, libretti di lavoro, passaporti sono strumenti in parte antichi il cui utilizzo conosce però un forte impulso proprio
nel corso dell’Ottocento7. Nuove tecniche di identificazione (la fotografia
segnaletica, il rilevamento antropometrico di Alphonse Bertillon e il metodo delle impronte digitali di Francis Galton)8 permettono ora di attribuire
a ciascun individuo un’identità certa. Infine, si procede alla formazione di

Cfr. Livio Antonielli (a cura di), La polizia in Italia nell’età moderna, Rubbettino, 2002; Id. e Claudio
Donati (a cura di), Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.), Rubbettino, 2003.
5
Sul tema, peraltro declinato secondo prospettive differenti dai vari studiosi della psicologia delle
folle di fine Ottocento, cfr. Damiano Palano, Il potere della moltitudine. L’invenzione dell’inconscio collettivo
nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e Novecento, Vita e pensiero, 2002.
6
Alain Corbin, Il segreto dell’individuo, in Michelle Perrot (a cura di), La vita privata. L’Ottocento, Laterza,
1988 (I ed. Paris, 1987), p. 339.
7
Cfr. Valentin Groebner, Storia dell’identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documento di identità e controllo nell’Europa moderna, Casagrande, 2008 (I ed., München, 2004).
8
Cfr. Ando Gilardi, Wanted! Storia, tecnica ed estetica della fotografia criminale, segnaletica e giudiziaria,
Bruno Mondadori, 2003 (ed. or. Mazzotta, 1978); Simon A. Cole, Suspect Identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identification, Harvard University Press, 2001.
4
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archivi destinati alla raccolta seriale delle informazioni sui soggetti posti
sotto osservazione: dai registri di ingresso delle carceri ai casellari giudiziari, fino ai casellari politici. È ciò che Foucault definisce come formazione di
un «campo documentario»: una «rete di scritturazioni» che avvolge l’individuo tramite «procedure d’esame [...] accompagnate da un rigoroso sistema
di registrazione»9.
Le politiche di pubblica sicurezza rivestono un ruolo importante anche nel
quadro del processo di nation e state building che vede impegnati i ceti dirigenti del neonato Regno d’Italia. Dopo la repressione del brigantaggio e il
venir meno dei timori relativi alle insorgenze antiunitarie, fenomeni affrontati con interventi repressivi di carattere militare, si fa strada l’esigenza di
provvedere a una gestione meno emergenziale delle pratiche di controllo
sociale. L’opera di Cesare Lombroso e il dibattito che il suo discorso contribuisce ad aprire in ambito scientifico, giuridico e politico rappresentano, in
questo senso, un momento chiave nell’evoluzione del dispositivo della sorveglianza come parte di un processo di rinnovamento culturale che si pone
l’obiettivo di modernizzare il paese10.
Asse portante della nuova disciplina è la relazione postulata tra biologia e
comportamento: le cause della criminalità vanno ricercate nei soggetti, nei
criminali, tramite l’analisi dei segni inscritti nei loro corpi. La cui decifrazione, nel groviglio di fattori fisici, psichici, culturali, ambientali e sociali
che stanno alla radice del crimine, viene affidata alle nozioni di atavismo e
degenerazione. In chiave evoluzionista, il determinismo biologico lombrosiano legge il crimine come l’effetto di uno sviluppo incompleto della persona,
che si ferma (o regredisce) allo stadio dei popoli primitivi o dei bambini.
L’analisi deve dunque riconoscere il livello di pericolosità del singolo delinquente e costruire una complessa scala di definizioni: dal delinquente nato
al delinquente d’occasione, attraverso il delinquente pazzo e quello per passione.
Un quadro interpretativo che è alla base delle teorie criminologiche della
scuola positiva, definizione data da Enrico Ferri alla corrente che si incarica
di tradurre le conclusioni lombrosiane in nuove politiche sociali, giuridiche,
psichiatriche, carcerarie, e a cui si ispira anche la Scuola di polizia scientifica,
fondata e diretta da Salvatore Ottolenghi, altro allievo di Lombroso, nei primi anni del Novecento. All’esigenza di dotare il regno di una forza di polizia
moderna, di ambito urbano, la cui immagine non fosse più legata all’universale disprezzo per i birri11, si risponde con una parola chiave: scienza. Solo una
polizia scientifica, che avesse fatto tesoro delle nuove tecniche di identificazioMichel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, 1976 (I ed. Paris, 1975), pp. 207-209.
Lombroso, Ferri e molti altri esponenti della scuola lombrosiana aderiscono infatti al partito socialista, e il loro positivismo è fortemente legato alle culture riformatrici, progressiste e laiche della tradizione risorgimentale.
11
Cfr. Steven Hughes, L’immagine della polizia, in L. Antonelli (a cura di), La polizia in Italia nell’età moderna, cit., pp. 151-156.
9
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ne e di gestione
dei dati, sarebbe stata in grado di aumentare la propria
efficacia nella
cattura dei criminali, riducendo
l’incidenza
degli
errori e garantendosi la fiducia dei cittadini. L’adozione
dell’antropolo- Romeo Ettore Marconcini, anarchico. Foto segnaletica della Questura di Verogia criminale na, anni venti del Novecento (Archivio centrale dello stato, Casellario politico
sarebbe
poi centrale, fasc. ad nomen).
risultata fondamentale per «una conoscenza più profonda dell’eziologia del
crimine», mettendo in grado i funzionari di pubblica sicurezza di «classificare immediatamente i sospetti»12. Scientifica, infine, anche nel senso di
professionale: era necessario elevare lo standard culturale del personale
aumentando le retribuzioni, promuovendo la formazione e concedendo al
corpo una maggiore autonomia. L’antropologia criminale, in breve, «avrebbe ridato autorevolezza alla polizia»13.
Il “modello anarchico”

N

el processo di costruzione e di legittimazione della polizia scientifica, un ruolo non marginale è rivestito dalla lotta contro gli anarchici.
Il discorso intorno all’anarchismo della scuola positiva, che partecipa alla costruzione del modello anarchico come asse attorno al quale si
definisce l’immagine e la categoria di sovversivo, è il frutto di una rete di considerazioni che affrontano per un verso la psicologia delle folle, per un altro
la definizione e l’interazione reciproca delle sfere relative alla delinquenza
politica e alla delinquenza comune.
Il 1894 si rivela un momento chiave: si apre in Italia con la repressione dei
Fasci siciliani e dei moti della Lunigiana e registra in giugno l’uccisione a
Lione del presidente della Repubblica francese Sadi Carnot per mano dell’anarchico italiano Sante Caserio. Mentre contro le dimostrazioni popolari
Mary Gibson, Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica, Bruno Mondadori, 2004 (I ed. Westport, 2002), p. 193.
13
Ivi, p. 194.
12
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vengono ancora messi in campo i tradizionali strumenti repressivi (stati
d’assedio, tribunali militari), Crispi introduce al contempo, oltre al casellario politico, una legislazione speciale volta alla limitazione delle libertà
di stampa, riunione e associazione la cui cifra è costituita dall’estensione
ai reati politici dei provvedimenti preventivi di pubblica sicurezza (ammonizione e domicilio coatto) inizialmente concepiti per contrastare la criminalità comune. Gli esponenti della scuola positiva intervengono dai banchi dell’opposizione proponendo invece un rinnovamento delle politiche
di ordine pubblico mediante l’antropologia criminale per contrastare, nel
segno della prevenzione, la ribellione sociale e l’anarchismo.
Il 1894 è anche l’anno del saggio sugli anarchici di Lombroso14, nel quale lo
scienziato veronese riprende argomentazioni già espresse nel Delitto politico
e le rivoluzioni del 1890, applicandole a personaggi e fatti freschi di cronaca.
Lo sviluppo dell’anarchismo, scrive Lombroso, è indizio di cattivo governo
e quindi stimolo al suo miglioramento. D’altra parte la teoria anarchica, che
pone l’accento sulla naturale predisposizione dell’uomo al bene con l’obiettivo di ristabilire il «comunismo primitivo», rappresenta un «enorme regresso» in quanto nega l’evoluzione, che è anche progressiva differenziazione.
Ma occorre saper riconoscere, tra gli anarchici, quelli veramente pericolosi
e irrecuperabili (delinquenti nati) da coloro che rientrano in altre categorie:
pazzi, mattoidi, suicidi indiretti, rei per passione.
Salvo rare eccezioni, la maggior parte degli anarchici sono in ogni caso
malati, criminali o entrambe le cose. Sebbene per i delinquenti nati responsabili di delitti di sangue la pena di morte sia giustificata, conclude Lombroso, meglio farebbero i governi a pensare al modo di incanalare l’isteria degli
anarchici verso direzioni più costruttive tramite riforme sociali, oppure a
prevedere forme di internamento in manicomio e di deportazione, piuttosto
che ricorrere a mezzi draconiani di limitazione delle libertà che finiscono
per colpire anche il neonato partito socialista, il quale può invece rappresentare una valida forma di profilassi.
Nel 1898, contestualmente alla stretta repressiva di Pelloux, anche Ottolenghi prende spunto dagli anarchici per perorare la causa della polizia scientifica. Riportando la vicenda di un «noto pregiudicato anarchico» il quale,
nonostante fosse stato più volte fermato e segnalato, era sempre riuscito a
far perdere le sue tracce e solo grazie a un esame corporale minuzioso e alla
scoperta di numerosi tatuaggi (tra i quali la scritta «W l’anarchia») era stato
infine identificato e posto in condizione di non nuocere15, Ottolenghi sottolinea l’importanza di un’accurata opera di identificazione, perché anche
Cesare Lombroso, Gli anarchici, Bocca, 1894. A pochi mesi di distanza esce, nel 1895, anche la Psychologie des Foules di Gustave Le Bon.
15
Salvatore Ottolenghi e A. Ostorero, In caso di falsa identità di un anarchico. Contributo alla segnalazione
dei delinquenti, Stab. tip. Lao, 1898.
14
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sotto le spoglie «di certi girovaghi mendicanti» possono celarsi «pericolosi
pregiudicati».
Egli cita lo stesso caso anche nella Prolusione a un corso tenuto presso l’Università di Siena nel 190016, che prende le mosse dalla visita alle sale della
prefettura della Senna nell’Esposizione parigina, dove fa bella mostra di sé
il servizio di identificazione diretto da Bertillon. Nel descrivere la professionalità dell’ufficio, Ottolenghi richiama «l’attenzione di ogni persona colta su
uno dei più elementari mezzi di lotta contro i delinquenti comuni e specialmente contro i delinquenti anarchici». Ma che tipo di delinquenti sono gli
anarchici? Anche se più pra-gmatiche, le risposte di Ottolenghi seguono lo
schema interpretativo lombrosiano: «il maggior numero [...] è costituito da
pseudoanarchici», delinquenti comuni che non comprendono le teorie anarchiche «ma le adottano quasi come etichetta, per nobilitarsi», e «vagabondi,
ubbriaconi, deboli di mente [...] sorpresi a emettere grida sovversive». Quelli
veri invece si dividono tra «i più o meno teorici propagandisti dell’idea» e i
«pericolosi propagandisti di fatto che oscillano tra le bombe e il regicidio».
Anello di congiunzione tra delinquenza comune e delinquenza politica, l’anarchismo andava dunque sezionato e gli anarchici dovevano essere oggetto
di una sorveglianza attuata con metodi di polizia scientifica in ragione della
loro pericolosità. La questione anarchica, per il suo carattere ibrido, si configura dunque come campo di sperimentazione dove affinare i sistemi di elaborazione di profili criminali – profiling – 17 per garantire una maggior efficacia
alle forze di pubblica sicurezza.
Un dispositivo elastico e vischioso

V

isti in rapida sequenza i caratteri essenziali della genesi del moderno
dispositivo di sorveglianza politica, è il caso di approdare ora a una
sintetica disamina dei dati tratti dalla ricerca sul capione veronese.
Dai fascicoli dei sorvegliati della provincia emerge, in primo luogo, il differente ordine di grandezza tra gli schedati di epoca liberale e quelli di epoca
fascista: 148 fascicoli (7,6%) risultano aperti tra il 1894 e il 1922; 1442 (74,3%) tra
il 1923 e il 1944; 350 (18%) tra il 1945 e il 1963. Il 1925 rappresenta il giro di boa
che differenzia nettamente un prima e un dopo: da una sorveglianza selettiva dei soggetti considerati pericolosi in base a criteri tutto sommato ristretti
si passa, con l’istituzione del regime, a una sorveglianza di massa dove la
pericolosità diventa una categoria tendenzialmente estesa a tutto il corpo

S. Ottolenghi, L’estensione del “bertillonage” e la lotta contro gli anarchici, Soc. ed. Dante Alighieri, 1901.
Sul concetto di profiling e le sue declinazioni contemporanee cfr. Bernard E. Harcourt, Sulla svolta
attuariale in criminologia, «Conflitti globali», n. 5, 2007.

16

17

33

Il nome della cosa. Classificare, schedare, discriminare

sociale. Un fenomeno che trova
precisi riscontri
anche nell’analogo incremento, a
livello nazionale,
dei fascicoli del
Cpc di Roma18.
L’intensità della
schedatura
non presenta un
andamento lineare nel tempo,
né ha un rapporGiovanni Domaschi, anarchico. Foto segnaletica della questura di Verona,
to diretto con il
anni venti del Novecento (Archivio centrale dello stato, Casellario politico
centrale, fasc. ad nomen).
livello di conflittualità sociale. Nei momenti di maggiore criticità per l’ordine pubblico, il
numero di nuovi fascicoli è nettamente inferiore agli altri periodi. Segno
che i mezzi limitati nel settore della pubblica sicurezza devono essere indirizzati verso i servizi operativi e di piazza, a scapito della più complessa e
paziente attività di sorveglianza preventiva. C’è, invece, una chiara relazione fra l’incremento dell’attività di schedatura e le sollecitazioni che provengono dal centro, sia nella forma di specifiche direttive, sia nel verificarsi di
condizioni politiche che spingono gli apparati di sicurezza a intensificare la
propria attività in questo campo (fenomeno sinteticamente definito «input
politico»). L’ampiezza della sorveglianza sul corpus dei cittadini dipende
dunque dal livello di interesse che il potere dimostra rispetto al suo utilizzo
e dalle condizioni concrete in cui gli apparati di polizia si trovano a operare.
Non si tratta però di uno strumento esclusivo dei sistemi forti: accompagna,
infatti, l’intera storia dello stato italiano attraversando stagioni politiche tra
loro molto diverse e dimostrandosi uno degli elementi costitutivi delle attività di pubblica sicurezza.
Caratteristica dei fascicoli è anche la loro lunga durata. Con una vita media
di circa 25 anni, coprono in genere il periodo in cui un soggetto può essere
considerato attivo dal punto di vista della presenza pubblica. I venti anni
di regime concorrono in modo rilevante ad allungarne la vita. Con il fascismo cambia infatti anche la forma della sorveglianza: ai rapporti descrittivi
tipici delle prime segnalazioni si aggiunge una serie di informative standardizzate e scandite in modo regolare nel tempo. Un sistema di controlli
periodici distribuiti sul lungo periodo tali da abbracciare tendenzialmente
18
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Cfr. G. Tosatti, Storia del Ministero dell’Interno, cit., p. 183.

Schedare gli italiani

l’intero arco di vita della persona, salvo i rari casi di chi viene beneficiato
dalla radiazione, cioè la chiusura del fascicolo e la fine della sorveglianza.
Il sistema a dossier personali si configura quindi come un dispositivo
vischioso, dalle cui maglie è assai difficile uscire, e tendenzialmente permanente, legato non tanto al tipo di attività posta in essere bensì al profilo
della persona che, una volta classificata come pericolosa, continua a essere
considerata sospetta e quindi meritevole di sorveglianza. Tra le componenti
del profilo che concorrono a determinare la pericolosità del soggetto, il primo posto spetta alla corrente politica di riferimento.

I

l prefetto Sormani Moretti restituisce di Verona a cavallo tra i due secoli
l’immagine di una provincia «di indole mite e di savie tradizioni»; ciononostante, preoccupano i ceti dirigenti l’avanzare dell’associazionismo tra
i lavoratori, la diffusione del socialismo e una microcriminalità endemica
dovuta alla povertà diffusa. Le mobilitazioni sociali restano comunque circoscritte fino all’aprirsi del Novecento, quando la lotta politica e sindacale si
trasforma, con l’intervento delle masse popolari, in una contesa ritualizzata
nello spazio pubblico della piazza.
Alla fine dell’Ottocento i soggetti posti sotto sorveglianza nella provincia
sono soprattutto anarchici e, in minor misura, socialisti. Nel caso di questi
ultimi si tratta di una breve stagione, che si esaurisce nel nuovo secolo con
il ritorno alla vita pubblica e la ricostituzione delle organizzazioni sindacali
e di partito, le quali conoscono un consenso e un protagonismo crescenti a partire dagli scioperi agrari del 1901, fino alla vittoria della coalizione
radical-socialista nelle elezioni municipali del 190719.
Gli anarchici del piccolo gruppo locale, invece, finiscono per trasferirsi
oppure emigrano all’estero, alla ricerca di lavoro ma anche per la pressione
esercitata dalle autorità di pubblica sicurezza. Lo sguardo si estende dunque
nello spazio, seguendoli nelle nuove località di residenza. La sorveglianza
sui sovversivi all’estero, in forte espansione soprattutto durante il fascismo
con l’ampliarsi della rete di fiduciari della polizia politica e dei consolati,
rappresenta in termini complessivi, dopo l’attività diretta delle forze di polizia sul territorio, il secondo motivo più frequente che porta all’apertura di
un fascicolo20.
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19
Una giunta radical-socialista e, in seguito, un monocolore socialista reggono il municipio di Verona
dal 1907 al 1922.
20
Altre occasioni ricorrenti sono il controllo sulla corrispondenza e sulla stampa periodica; il sequestro di elenchi di iscritti a partiti, associazioni e sindacati; l’ampliarsi della sorveglianza dal singolo ai
suoi familiari; la richiesta di documenti; le denunce anonime.
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A coloro che esplicano in modo pubblico la loro attività politica si aggiunge
poi, già in età liberale, un certo numero di soggetti del mondo marginale
urbano e rurale: un folto sottobosco di lavori instabili, mestieri girovaghi,
mendicità, piccola criminalità che si dipana tra la piazza, il mercato e l’osteria. Un insieme, nelle definizioni dell’epoca, di oziosi e vagabondi, senza stabile
occupazione o senza fissa dimora che vengono schedati come anarchici per le
relazioni intessute con alcuni attivisti nei luoghi della sociabilità popolare,
in quelli di detenzione, o perché avevano preso parte a proteste di piazza.
Alla fine dell’Ottocento e durante l’età giolittiana l’attività della questura
di Verona resta circoscritta; la sorveglianza politica e l’apertura di nuovi
fascicoli si sviluppano in massima parte per iniziativa dello stesso questore
e dei funzionari di pubblica sicurezza locali (gli interventi del ministero
sono piuttosto radi), ma non si trova ancora traccia di una specifica struttura
specializzata in questo campo. La presenza di altri attori è rara e si limita, in
sostanza, ai comandi delle forze armate, interessati ai militari di leva segnalati come sovversivi. La frequenza delle informative cala nei primi anni del
Novecento, ma l’attenzione rimane alta soprattutto nei confronti degli anarchici, che non cessano di essere percepiti, assieme ai giovani socialisti dei
nuovi gruppi rivoluzionari e sindacalisti, come una minaccia.
Durante la prima guerra mondiale il numero dei nuovi fascicoli diminuisce: la città viene dichiarata zona di guerra, l’ordine pubblico è soggetto
ai comandi militari e l’attività di pubblica sicurezza si concentra nei servizi operativi per la sorveglianza sulle truppe e sugli operai delle industrie.
Situata nelle immediate retrovie, Verona è un importante nodo ferroviario,
nonché centro di produzione bellica. Le scarse carte relative agli anni del
conflitto si riferiscono per lo più allo scambio di informazioni fra gli organi
di polizia e le autorità militari, con l’obiettivo di inviare al fronte elementi
potenzialmente pericolosi.
Dopo la guerra il flusso dei documenti tende nuovamente a crescere, ma
solo dal 1925 si osserva un incremento notevole, dovuto alla legislazione
liberticida introdotta dal fascismo e all’azione di funzionari particolarmente
solerti e allineati al nuovo corso. Vaste retate vengono disposte in tutta la
provincia contestualmente allo scioglimento di partiti, sindacati e associazioni antifasciste come Italia libera. In contemporanea, si procede alla realizzazione di una sorta di censimento politico aprendo un numero consistente
di nuovi fascicoli e provvedendo a una vasta verifica delle informazioni per
quelli già aperti. Dando cioè inizio, tramite periodiche revisioni, a un’opera
costante di monitoraggio sull’antifascismo.
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ell’ottobre 1930 l’ufficio del Cpc di Roma, in una nota al prefetto di
Verona, definisce sovversivo chiunque «abbia appartenuto a partiti
politici d’opposizione o per essi simpatizzato ovvero abbia manifestato con la parola o l’azione convincimenti politici in contrasto con le direttive e le finalità del Regime Fascista»21. Con il regime, dunque, il significato
del termine si dilata così come l’insieme dei soggetti sottoposti a sorveglianza, differenziandosi con il moltiplicarsi degli attori, delle circostanze e delle
motivazioni che portano ad attivarla. Il combinato delle funzioni repressive
e preventive della sorveglianza si condensa nell’accentuazione del suo carattere disciplinare: contaminabile dai germi della sovversione è ora, potenzialmente, l’intero corpo sociale e i soggetti che si dimostrano infetti vengono messi sotto osservazione con l’obiettivo di decontaminarli, stimolando
un percorso di autoguarigione i cui passaggi fondamentali sono l’auto da fé
(l’atto di sottomissione) e il ritorno nella comunità dei fedeli testimoniato dalla
partecipazione ai riti previsti dalla liturgia del regime (il ravvedimento).
Si fa più ampio lo spettro delle correnti politiche oggetto di schedatura,
che include ora anche cattolici, repubblicani, liberali, massoni, disfattisti, un
consistente numero di antifascisti generici e i fascisti dissidenti, derubricati a semplici perturbatori dell’ordine pubblico. I comunisti, in particolare,
diventano rapidamente la categoria di schedati più consistente. Nonostante
Verona, dopo l’intensa repressione della seconda metà degli anni venti, non
conosca un forte sviluppo del partito, la definizione di comunista viene applicata con grande frequenza e finisce per assumere un significato approssimativo, quasi sinonimo di sovversivo. Dalla seconda metà degli anni trenta
anche l’apertura di nuovi fascicoli a carico di comunisti va scemando, mentre cresce la categoria degli antifascisti generici.
Non sono più, dunque, solo ristretti gruppi di attivisti a essere oggetto delle
attenzioni della polizia e la composizione sociale dei sorvegliati si espande
di conseguenza verso settori prima scarsamente considerati, arricchendosi
di nuove figure. Lo sguardo si posa anche sulle donne: tranne precedenti
casi isolati di attiviste22, è con il fascismo che le donne fanno in realtà la
loro comparsa nei fascicoli di polizia. Inoltre, si allarga oltre i confini delle
istituzioni fino ad allora preposte alla pubblica sicurezza il numero degli
attori coinvolti, con l’intervento degli apparati del regime (Tribunale speciale, milizia, partito) e con il sempre più frequente ricorso alla delazione da
parte dei privati cittadini.

Asvr, Questura, A8 Radiati, b. Bor-Bra, f. Bortesi Oreste.
Ad esempio Fanny Dal Ry, animatrice con Ezio Bartalini a Genova del giornale antimilitarista «La
Pace», nata a Verona nel 1877.
21

22
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L’incremento dei sorvegliati
comporta
l’intensificarsi del carteggio fra la questura,
che dispone ora di una
specifica squadra politica, e le stazioni dei
carabinieri in provincia, ma il ruolo della
polizia risulta in parte
ridimensionato
dalla presenza dei nuoGiuseppe De Luisi, anarchico. Foto segnaletica della Questura di
vi attori politici, con i
Verona, anni cinquanta del Novecento (Archivio centrale dello staquali non mancano di
to, Casellario politico centrale, fasc. ad nomen).
verificarsi
contrasti,
e dal crescente attivismo del ministero a Roma. Il baricentro dell’impulso
all’attività di sorveglianza e di schedatura si sposta quindi dalla periferia
al centro, mentre l’attività quotidiana delle forze di pubblica sicurezza si
modella sempre più su una routine fatta di periodiche perquisizioni e di
fermi per misure.
La sorveglianza di carattere politico investe in modo crescente anche l’area della criminalità comune. I due piani restano distinti e i funzionari più
avveduti tendono a non sovrapporli: il servizio di polizia politica è pur sempre considerato un settore di prestigio. Ma se l’epoca liberale aveva registrato la tendenza ad ampliare la nozione di crimine comune per farvi rientrare
anche il dissenso politico, con il regime si osserva un fenomeno inverso: una
sorta di politicizzazione del crimine, soprattutto quando è espressione di
marginalità sociale23. Nella stessa direzione vanno le antiche misure contro
gli oziosi e vagabondi e i mestieranti girovaghi, che si tenta di sedentarizzare
utilizzando il provvedimento dell’ammonizione. È la mobilità in sé a suscitare il sospetto che nasconda un attivismo politico clandestino: ne fanno le
spese anche mestieri moderni quali l’autista di camion o il rappresentante
di commercio.
A regime stabilizzato, negli anni trenta finiscono per essere investite dalla
sorveglianza o colpite da ammonizione e confino prevalentemente persone
comuni, prive di un significativo background politico. Ciò indica in primo
luogo il permanere di spazi pubblici non del tutto irregimentati dal regime, in particolare i tradizionali luoghi della sociabilità popolare24; inoltre,
segnala il crescente carattere disciplinare che tali strumenti assumono: più
23
Cfr. Guido Neppi Modona e Marco Pelissero, La politica criminale durante il fascismo, in Luciano Violante (a cura di), Storia d’Italia, Annali, 12, La criminalità, Einaudi, 1997, p. 830.
24
Cfr. Giovanni De Luna, Donne in oggetto. L’antifascismo nella società italiana 1922-1939, Bollati Boringhieri, 1995, p. 266. Ma anche Giuseppe Aragno, Antifascismo popolare. I volti e le storie, Manifestolibri,
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che utilizzarli in modo sistematico, li si sfrutta come minaccia costante per
indurre i cittadini a un autocontrollo preventivo.
È la stessa polizia a farne un uso relativamente flessibile: una prassi legata a
considerazioni pragmatiche, un gioco delle parti che permette di evitare lo
sviluppo di reazioni ostili nel caso in cui la propria azione venga percepita come eccessiva rispetto al «contratto sociale implicito»25. Tale flessibilità,
però, tramuta gli strumenti repressivi in arma di ricatto sia in mano ai funzionari del regime, se risulta utile per consumare piccole vendette all’ombra
del campanile, che alle stesse forze di pubblica sicurezza, le quali possono
indurre alla collaborazione l’accusato sotto minaccia di più gravi provvedimenti.
La polizia, che nel processo di modernizzazione si era andata emancipando dall’uso privato della forza per assumere un crescente ruolo pubblico di
mediazione super partes per guadagnarne in consenso, conosce un processo
involutivo. Il suo ruolo di mediazione in un contesto totalitario è l’offerta di
una via di fuga dal tunnel della repressione: con il suo tramite, il sovversivo
può ottenere una riconciliazione con il regime, a condizione che abbandoni
ogni velleità di dissenso e abbracci, pubblicamente, la causa fascista. Oltre
che al solo controllo del dissenso, la sorveglianza viene quindi indirizzata
anche alla costruzione – indotta, quando non coatta – del consenso.
La breve stagione della Polizia partigiana

C

on l’ingresso nel secondo conflitto mondiale l’attività di schedatura si avvia a una paralisi quasi completa. Il richiamo alle armi e lo
sfollamento dovuto ai bombardamenti rendono difficile il controllo
delle persone, mentre la guerra civile produce importanti trasformazioni
nel campo dell’ordine pubblico e delle funzioni di polizia. Nuovi corpi e
nuove pratiche si fanno strada, aumentando la discrezionalità e la violenza
delle autorità preposte alla pubblica sicurezza. In tale contesto, il consueto
dispositivo di sorveglianza si dimostra non più funzionale: «Il tempo delle scartoffie verrà a guerra vinta», scrive il colonnello Galliano Bruschelli,
comandante provinciale della Guardia nazionale repubblicana, il 28 settembre 194426.
Dopo la Liberazione, la breve stagione dell’epurazione e dei processi davanti
alle Corti d’assise straordinarie (Cas) vede riprendere l’attività di schedatura
con un’intensità mai registrata prima, ma per un periodo limitato e in dire2009, e, in particolare sul ruolo delle osterie, Maria Malatesta, Il caffè e l’osteria, in Mario Isnenghi (a
cura di), I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, Laterza, 1997, pp. 53-66.
25
Sul concetto cfr. Barrington Moore jr., Le basi sociali dell’obbedienza e della rivolta, Ed. di Comunità,
1983 (I ed. New York, 1978).
26
Asvr, Questura, A8 Radiati, b. Mat-Meq, f. Melca Pietro.
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zione inversa rispetto al passato. Si assiste a un inedito rovesciamento: i sorveglianti di un tempo si trovano improvvisamente nel ruolo dei sorvegliati,
e viceversa. Con la smobilitazione delle formazioni partigiane, a Verona viene istituito un corpo di polizia partigiana che ha il compito di provvedere
al rintraccio e alla sorveglianza dei fascisti accusati di collaborazionismo.
Ma la stagione di discontinuità postresistenziale cede rapidamente il passo
agli equilibri della guerra fredda. Con l’amnistia Togliatti, lo smantellamento della polizia partigiana e l’esaurirsi dell’attività delle Cas, contestuali al
fallimento dell’epurazione e al ritorno in attività di buona parte del personale di pubblica sicurezza del regime, si verifica una nuova inversione di tendenza: la sorveglianza nei confronti dei fascisti va rapidamente a esaurirsi,
mentre si riprende a schedare anarchici, socialisti e, soprattutto, comunisti.
Sembra di tornare alle origini, ma il contesto è mutato e il termine sovversivo
non rimanda più al potenziale misterioso degli agitatori romantici e delle
folle, ma alla concreta attività dei partiti di opposizione, specie se collegati
a una potenza planetaria come l’Urss. La gerarchia della pericolosità viene
quindi ricalibrata, in senso più selettivo, verso i funzionari sindacali e di
partito delle sinistre, potenzialmente in grado di organizzare e guidare le
masse in momenti di crisi27.
La costruzione della pericolosità

A

dare impulso alle politiche della sorveglianza concorrono valutazioni oggettive sull’attività delle singole correnti politiche di opposizione, ma grande influenza ha anche, specie per l’anarchismo fin de
siècle, la pericolosità percepita, l’emergere nell’opinione pubblica di fenomeni di allarme sociale. Un meccanismo che appare operante anche in seguito
con lo sviluppo del pericolo comunista, grazie all’enorme influenza esercitata
nell’immaginario dalla rivoluzione russa.
La corrente politica di appartenenza non è però l’unico indice che i funzionari di pubblica sicurezza prendono in considerazione per valutare la
pericolosità di un soggetto. La sorveglianza è in primo luogo di genere, declinata al maschile. Sono uomini tutti coloro che la esercitano, ma anche la
grande maggioranza dei sorvegliati: su 1.940 schedati, solo 62 sono donne.
Nell’ottica della polizia (e non solo) la donna non si occupa di politica, non è
soggetto con autonoma capacità di intervento nella sfera pubblica. Se viene
schedata, lo è perché condivide le idee di un familiare o del compagno, dunque in relazione alla sua rete di relazioni familiari e affettive28.

27
Sulla riorganizzazione della polizia nel secondo dopoguerra cfr. Donatella Della Porta e Herbert
Reiter, Polizia e protesta. L’ordine pubblico dalla Liberazione ai «no global», il Mulino, 2003, in particolare
pp. 47-89.
28
Sul tema cfr. ancora G. De Luna, Donne in oggetto, cit.
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Un altro fattore che concorre alla definizione della pericolosità è il comportamento «contegno» verso le forze dell’ordine: quanto più è irrispettoso e
violento, tanto più la persona viene considerata pericolosa. C’è poi il vasto
campo dei «precedenti morali», cui viene ascritto un arco piuttosto eterogeneo di elementi: reati comuni, comportamento verso la famiglia, rapporto
con il lavoro, considerazione riscossa presso la pubblica opinione e, in taluni
casi, comportamenti sessuali. È un ambito in cui la soggettività del giudizio,
l’evasività dei riferimenti (i numerosi si «dice», «vuolsi che») e l’invasività dei
pregiudizi e delle opinioni dei funzionari di pubblica sicurezza in qualità
di custodi di una mentalità benpensante borghese sono la cifra dominante.
Rilevanti sono anche gli indicatori dello status sociale, come il livello di
istruzione e il mestiere esercitato. A una più elevata acculturazione corrisponde una più ampia capacità direttiva e, quindi, una maggiore pericolosità. La relazione tra occupazione e sorveglianza non è invece automatica e
varia nel tempo, ma resta costante l’attenzione rivolta alle categorie del lavoro artigiano, degli operai specializzati, dei manovali. Inoltre, i sorvegliati
che dispongono di un relativo benessere dovuto alla propria professione
sono ritenuti tendenzialmente pericolosi perché godono di maggior credito
presso l’opinione pubblica e sono in possesso di più ampie risorse.
Non è solo il lavoro in sé a dare indicazioni sulla pericolosità, ma anche il
suo ambiente: oggetto di speciale vigilanza sono quelli particolarmente sindacalizzati come le ferrovie e quelli dove si svolgono professioni che implicano un contatto con il pubblico (osterie, locande, ristoranti). È un aspetto
dell’attenzione rivolta, più in generale, alla rete di relazioni: monitorata tramite l’esame della stampa in epoca liberale e la revisione della corrispondenza durante il regime, l’ampiezza della rete di relazioni del sorvegliato,
soprattutto se si estende oltre l’ambito locale e in particolare all’estero, è uno
degli indici della sua pericolosità.
Altro carattere preso in considerazione è il livello di attivismo: finché l’attività politica è libera, la partecipazione a scioperi, manifestazioni, così come
l’iscrizione a partiti e sindacati sono indici di pericolosità; ma lo diventano
anche a posteriori, dopo l’instaurazione del regime, con carattere retroattivo.
Va considerato infine il fattore generazionale. L’età media dei sorvegliati al
momento dell’apertura del fascicolo, piuttosto bassa nei primi anni dopo
l’introduzione del dispositivo, tende in seguito a crescere: 24 anni alla fine
dell’Ottocento, 26 nell’età giolittiana, 30 durante la prima guerra mondiale,
34 nel primo decennio fascista, fino a raggiungere i 40 nel secondo decennio di regime. Molti schedati di epoca liberale sono giovani: con tono velatamente paternalista, i funzionari di pubblica sicurezza provano a ricondurli sulla retta via cercando di far loro abbandonare le «malsane idee».
Un interesse alla cui radice sta il diffuso allarmismo di fine Ottocento sul
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diffondersi dei comportamenti devianti tra i minori, frutto a sua volta delle
trasformazioni sociali che investono l’ambito familiare nell’Italia postunitaria29. Nel periodo fascista si avverte un mutamento: cresce l’età media dei
nuovi schedati e nei documenti si fanno strada formule più impersonali,
meno interessate allo scavo psicologico. La diminuzione dell’interesse poliziesco verso i giovani nel ventennio fascista va quindi messa in relazione
con due ordini di fenomeni: il venir meno delle libertà politiche, dunque di
quelle attività pubbliche che, nei decenni precedenti, avevano conosciuto un
protagonismo giovanile piuttosto diffuso; e il fatto che, mentre il regime fa
della gioventù un mito politico, la cura delle nuove generazioni viene affidata all’opera di indottrinamento del partito e delle sue organizzazioni più
che alla sorveglianza della polizia.
Conclusioni

A

uno sguardo d’insieme, emerge la sostanziale continuità del dispositivo della sorveglianza politica30. Nonostante attraversi contesti
storici e regimi politici molto diversi tra loro, ne rimangono in gran
parte inalterate la funzione, la forma e i target principali, cioè le correnti
politiche poste ininterrottamente sotto osservazione: anarchici, socialisti e
comunisti. La sua vicenda non va però intesa come un tutto indifferenziato,
privo di elementi di discontinuità. L’intensità e le modalità del suo utilizzo variano nelle diverse epoche in modo sensibile a seconda dell’impulso
che proviene dalle direttive governative. Le variazioni si concretizzano, in
particolare, nell’ampliarsi o nel restringersi delle correnti politiche, dei ceti
sociali, delle classi di età e del tipo di comportamenti oggetto di sorveglianza.
La storia della sorveglianza politica, della sua continuità e delle sue discontinuità, si configura quindi attorno ai campi di significato che di volta in
volta assume la categoria di sovversivo. I soggetti, le idee e i comportamenti che sono ritenuti sovversivi, cioè potenzialmente in grado di rovesciare,
sub-vertere, l’ordine pubblico e il sistema di potere vigente, vengono fatti
oggetto di un dispositivo di controllo e di disciplinamento volto a eliminare
dall’orizzonte politico e sociale il pericolo di una radicale e traumatica trasformazione.
In forme mutate, esso persiste ancora oggi: nuove, inquietanti frontiere sono
state aperte a cavallo del millennio con il massiccio utilizzo delle innovazioni tecnologiche, che ne ha ampliato notevolmente rispetto al passato il
campo di intervento e le potenzialità31, soprattutto nel campo della comuni-

Cfr. M. Gibson, Nati per il crimine, cit., pp. 247-295.
Sul tema cfr. Mauro Canali, La sottile linea nera. Polizia politica e sistema repressivo nell’Italia fascista:
uno sguardo d’insieme dalle eredità liberali alle permanenze repubblicane, «Zapruder», n. 7, 2005, pp. 42-59.
31
Cfr. Un mondo di controlli, «Conflitti globali», n. 5, 2007
29

30
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cazione. La notizia dell’elaborazione di un software in grado di prevedere il
crimine in base alle predictive analytics32 apre il futuro a scenari fino ad oggi
ipotizzati solo dalla fantascienza, ma al contempo fa ritornare alla mente le
antiche illusioni lombrosiane.

Cfr. Vincenzo Nigro, Dal film alla realtà. Così un super software prevede il crimine, «la Repubblica», 27
luglio 2010.

32

Un precedente lavoro sulla storia dell’anarchismo e della conflittualità sociale
nella provincia di Verona (Andrea Dilemmi, Il naso rotto di Paolo Veronese. Anarchismo e conflittualità sociale a Verona, 1867-1928, Bfs, 2006) e la cura delle memorie
di un antifascista anarchico veronese (Giovanni Domaschi, Le mie prigioni e le
mie evasioni. Memorie di un anarchico veronese dal carcere e dal confino fascista, a
cura di Andrea Dilemmi, Cierre, 2007) mi avevano più volte portato a contatto con le fonti di polizia, in particolare i fascicoli del Cpc conservati a Roma.
Documenti ricchi di dati e notizie, ma anche pesantemente condizionati da uno
sguardo parziale sugli avvenimenti e sulle persone. Successivamente, venuto
a sapere che presso l’Archivio di stato di Verona è conservata una consistente
serie di fascicoli personali dei sorvegliati politici locali che, all’epoca, nessuno
o quasi aveva ancora avuto modo di consultare, in occasione del dottorato di
ricerca ho presentato (e quindi realizzato) un progetto che prevedeva la costruzione di un database per l’analisi dei fascicoli e del profilo delle persone sottoposte a sorveglianza. Iniziato il lavoro, mi sono reso progressivamente conto
che l’aspetto più interessante (e, forse, innovativo) della ricerca stava invece
nel riflettere sullo sguardo sotteso alla costruzione dei documenti e, quindi,
sui caratteri, le forme, le funzioni della sorveglianza e nel cercare di chiarirne
continuità e discontinuità nel tempo. Da un utilizzo delle fonti di polizia per
la storia dell’antifascismo e del dissenso politico, dunque, sono passato all’uso
delle stesse fonti per indagare un aspetto chiave della storia della polizia e della
sorveglianza in epoca contemporanea.
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