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„PERICOLO PUBBLICO“ E CULTURA DELLA PREVENZIONE
NELL’ITALIA REPUBBLICANA

Il confino di polizia dal 1945 al 1975

di

CAMILLA POESIO

1. La caduta del fascismo e la fase dell’epurazione. – 2. La svolta dopo il
1948. – 3. La legge Tambroni del 1956. – 4. La legge antimafia del 1965. – 5. La
legge Reale del 1975.

La materia relativa alla prevenzione è uno degli esempi più cal-
zanti della continuità dell’ordinamento dall’Italia liberale all’Italia re-
pubblicana.1 Le misure di prevenzione personali „costituiscono l’ele-
mento di maggior contraddizione con i principi di libertà tipici di un
ordinamento liberale“2 e mettono in luce la conservazione e l’evolversi
nell’Italia repubblicana di una vera e propria cultura del sospetto che at-
tribuisce progressivamente „al settore della c.d. prevenzione di polizia
quei compiti che la giustizia penale non riesce ad assolvere“.3 L’ordina-
mento italiano non è riuscito a liberarsi di alcuni aspetti caratteristici

1 Sul continuo ricorso a alcuni meccanismi preventivi amministrativi che pri-
vano la persona non accusata della propria libertà personale e in particolare
sull’evoluzione del domicilio coatto dall’Italia liberale all’Italia fascista fino
all’Italia repubblicana cfr. C. Poes io , „Giustizia preventiva“ e cultura del so-
spetto dall’Italia liberale all’Italia repubblicana. Domicilio coatto, confino di
polizia, soggiorno obbligato (1863–1956), Zapruder 29 (2012) pp. 132–137.

2 D. Pet r in i , Giustizia e criminalità, in: Guida all’Italia contemporanea. Vol. 3:
Politica e società, a cura di M. F i rpo /N. Tranfag l ia /P. G. Zunino , Milano
1998, p. 376.

3 G. Neppi  Modona , Misure di prevenzione e presunzione di pericolosità, in
Giur. cost., 1975, p. 3097.
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dell’apparato di polizia fascista: anche se questo è stato modificato e in
parte corretto, lo strumento della prevenzione per difendere l’ordine
pubblico dalle cosiddette „persone pericolose“ aggirando i vincoli giu-
diziari è stato costantemente utilizzato. Del resto, come è stato osser-
vato,

„La cultura giuridica della maggioranza dei tecnici […] fu rile-
vante canale di continuità […] e non soltanto rispetto al costituziona-
lismo nel periodo fra le due guerre […], ma proprio rispetto alla tradi-
zione italiana prefascista e fascista […].“4

Una misura di prevenzione particolarmente interessante è il con-
fino di polizia. La sua storia non è molto nota tanto meno negli anni
dell’Italia repubblicana, oggetto, invece, di questo contributo. Si può
brevemente ricordare che il domicilio coatto in un determinato comune
fu istituito nell’Italia appena unificata dalla legge Pica del 1863 e, sotto
il regime fascista, nel 1926 fu perfezionato e ampiamente utilizzato per
soffocare il dissenso politico. Sulla base della denuncia di un questore
presentata al prefetto, il malcapitato veniva arrestato dalla polizia e
trattenuto anche per mesi in carcere finché non si riuniva una Commis-
sione provinciale – composta dal prefetto, il procuratore del re, il que-
store, il comandante dell’Arma dei carabinieri, un ufficiale superiore
della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale – che si pronunciava
per il provvedimento di confino da scontare in piccoli comuni dell’Italia
centro-meridionale o su isole del Mediterraneo per un periodo da uno
a cinque anni. L’arrestato, nella maggior parte dei casi, era tenuto
all’oscuro del motivo del proprio arresto, non poteva fare uso di alcuna
difesa se non presentare, entro dieci giorni, un ricorso a una Corte di
appello che, tuttavia, però non sospese quasi mai alcun provvedimento.
I confinati, sottoposti a una serie di restrizioni e prescrizioni, erano co-
stretti a vivere in condizioni igenico-sanitarie e alimentari al limite della
sopportazione, sorvegliati da un corpo paramilitare e politico quale era
la Mvsn.5

4 C. Pavone , Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e
continuità dello Stato, Torino 1995, p. 117.

5 Per una esaustiva trattazione del confino di polizia in epoca fascista si veda il
recente volume di C. Poes io , Il confino fascista. L’arma silenziosa del regime,
Roma-Bari 2011, che affronta tanto gli aspetti giuridici del confino quanto quelli
legati alle condizioni di vita di chi ne fu vittima.
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1. All’indomani del crollo del regime fascista il confino di polizia,
fino ad allora utilizzato contro gli oppositori del governo, fu applicato
agli ex fascisti. A gennaio del 1944 i fascisti pericolosi arrestati non
dalle forze alleate militari venivano inviati, su decisione di Commissioni
provinciali, sulle isole di Ponza e di Ventotene o nel campo di concen-
tramento di Alberobello, in provincia di Bari, per scontare provvedi-
menti di polizia.6 A luglio, il funzionamento del confino non era chiaro
soprattutto per quanto riguardava le Commissioni provinciali che emet-
tevano le ordinanze di assegnazione al confino: la loro composizione
restava infatti pressoché identica a quella di epoca fascista con la sola
esclusione dell’ufficiale della ormai disciolta Mvsn. A rendere la situa-
zione più difficile stava il fatto che per il confino non erano state ancora
designate precisamente le località.7 Il 27 luglio il governo del Sud
emanò il decreto legislativo luogotenenziale n. 159 „Sanzioni contro il
fascismo“ per punire con l’invio in una colonia agricola o in case di la-
voro (come Isili o l’Asinara8) coloro che erano ritenuti responsabili
dell’instaurazione e della continuità del regime fascista, coloro che ave-
vano promosso o diretto il „colpo di Stato“ del 3 gennaio 1925 o contri-
buito con atti rilevanti a mantenerlo, coloro che avevano collaborato
con i tedeschi dopo l’8 settembre. Coloro che, pur continuando a ren-
dersi responsabili di azioni filofasciste o in contrasto con il nuovo ordi-
namento politico, non erano perseguibili penalmente erano deferiti a
una Commissione provinciale per i provvedimenti di polizia. Negli ul-

6 Sulle due isole finirono anche alcuni tedeschi residenti in Italia „a seconda del
loro grado di pericolosità“ per evitare che fossero „pericolosi e nocivi per la si-
curezza militare“. Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Dire-
zione generale pubblica sicurezza, Divisione servizi informativi e sicurezza, Se-
zione I (d’ora in poi ACS, Mi, Dgps, Sis, Sez. I), b. 252, fasc. Circolare 9057/8090
del 21 marzo 1945. Applicazione sanzioni, Appunto per il sottosegretario di
stato in data 15 gennaio 1944.

7 Ivi, fasc. Cat. P. 10 Massime affari gen., Provvedimenti di polizia Composizione
delle Commissioni e procedura, 1945, Nota del Comando Arma dei Carabinieri
Reali dell’Italia Liberata, n. 82/5 del 1 luglio 1944 al ministero Interno circa „Ap-
plicazione dei provvedimenti di polizia nella Sicilia“. Molte delle ex colonie di
confino, infatti, erano state chiuse.

8 Ivi, fasc. Cat. P. 10 Massima, sf. I Provvedimenti di polizia, Circolare n.
441/01317 sulle commissioni provinciali per le sanzioni contro il fascismo di cui
all’art. 8 d.l.l 27. 7. 1944 n. 159, 13 marzo 1945.
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timi giorni del governo Bonomi fu approvato il decreto legislativo luo-
gotenenziale del 10 dicembre 1944 n. 419, che apportò alcuni parziali
correttivi al Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza del 18 giugno
1931 n. 773: per quanto riguardava il funzionamento delle assegnazioni
al confino, furono introdotte alcune garanzie prima inesistenti come
l’obbligatorietà dell’interrogatorio, la presenza di un avvocato difen-
sore in tutti gli stadi del procedimento, la richiesta di una maggiore pre-
cisione nelle proposte di confino, la presenza di prove. Anche la com-
posizione delle Commissioni provinciali e delle Commissioni di appello
fu modificata e fu prevista la presenza di un elemento nuovo, un citta-
dino di specchiata probità che doveva essere nominato dal prefetto. No-
nostante tali migliorie che rendevano la procedura del confino meno di-
screzionale e meno politica, la macchina poliziesca, creata da quel re-
gime che si voleva distruggere, continuava a essere sostanzialmente
uguale. Del resto, il decreto n. 419 non era l’esito di deliberazioni prese
all’interno di un’assemblea costituente, ma era stato emesso in piena
lotta armata, sia pure antifascista, contro i residui del fascismo verso i
quali non era nascosta la volontà di una rivincita poco attenta alle logi-
che garantiste.

Il 26 aprile 1945 fu approvato il decreto legge n. 149 nel quadro
delle sanzioni contro il fascismo. L’articolo 3 prevedeva che le persone
che commettevano atti diretti a favorire la ricostruzione del partito fa-
scista o a inneggiare pubblicamente a persone, ideologie, istituti di-
sciolti potessero essere assegnate, per un tempo non inferiore ad un
anno e non superiore a cinque, a case di lavoro, colonie agricole, con-
fino di polizia, campo di internamento.9 Per evitare problemi di ordine

9 L’internamento era figlio del confino di polizia. Disciplinato dalla legge di
guerra nel 1938 e dalla circolare 1° giugno 1940, esso entrò in vigore quando, il
10 giugno, l’Italia dichiarò guerra. L’internamento colpiva i civili stranieri ap-
partenenti a paesi belligeranti contro l’Italia (internati per motivi di guerra) e i
civili italiani e stranieri ritenuti pericolosi (internati per motivi di polizia) du-
rante lo stato di guerra. Come il confino, l’internamento poteva avere una
forma più rigida che prevedeva „l’internamento nei campi“ (luoghi di concen-
tramento non insulari, ma situati nell’Italia centro-meridionale) e una più
blanda, l’„internamento libero“ che consisteva in un obbligo di soggiorno in de-
terminate località. Di fatto però non sempre era chiara la distinzione fra i due
tipi e spesso l’unica differenza stava nel numero molto più alto degli internati
nei „campi“. In prevalenza furono internati irredentisti slavi della Venezia Giu-
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pubblico e possibili esecuzioni sommarie da parte della popolazione, al-
cuni fascisti e collaborazionisti furono mandati nel campo di concen-
tramento di Lipari, il solo allora disponibile, in attesa dell’accertamento
delle loro responsabilità.10

In molte parti d’Italia, tuttavia, tali Commissioni provinciali non
furono prontamente formate derminando una mancata applicazione
delle sanzioni contro il fascismo.11 Per il malfunzionamento delle Com-
missioni provinciali, la scarsezza o l’assenza di denunce di ex fascisti da
parte delle questure, la lentezza degli organi di Ps nel dare informa-
zioni alle Commissioni, l’applicazione di sanzioni come l’ammonizione12

lia e dell’Istria, ebrei stranieri, zingari e antifascisti italiani. Gli stranieri furono
internati soprattutto su isole su cui vi erano penitenziari, in particolare dopo
che iniziarono le deportazioni dalla Jugoslavia, Albania e Corsica. Cfr. K.
Voig t , Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, vol. 2, Firenze 1996,
pp. 51sgg.; C. S. Capogreco , Internamento civile, in: Dizionario del fascismo,
a cura di V. De  Graz ia /S. Luzzat to , Torino 2002, vol. 1, pp. 674sgg.; P. Ca -
rucc i , Confino, soggiorno obbligato, internamento: sviluppo della normativa,
in: I campi di concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione
(1940–1945), a cura di C. D i  Sante , Milano 2001.

10 ACS, Mi, Dgps, Sis, Sez. I, b. 252, fasc. Cat. P. 10 Massima, sf. I Provvedimenti di
polizia, Raccomandata m. 44/04792 diretta alla Commissione Alleata. Oggetto:
Persone compromesse politicamente, 14. 6. 1945.

11 A agosto il Comitato di liberazione nazionale regionale Veneto lamentava la
mancata costituzione in quella provincia di una Commissione provinciale e
chiedeva ragguagli sui luoghi di internamento e di confino. ACS, Mi, Dgps, Sis,
Sez. I, b. 252, fasc. Cat. P. 10 Massime affari gen., Provvedimenti di polizia Com-
posizione delle Commissioni e procedura, 1945, Nota della prefettura di Verona
alla direzione generale di pubblica sicurezza, 31 agosto 1945. In provincia di Fi-
renze alla fine del 1945, nel campo di concentramento di Scandicci, invece, la
prefettura segnalava la presenza di 441 fascisti appartenenti alla Guardia nazio-
nale repubblicana. Ivi, fasc. P 10 Mas. I, Circolare 441/12023 del 29/11/45, Ex ap-
partenenti o aderenti al p.f.r., sf. P.10 Mas. I 012023, Elenco trasmesso dalla pre-
fettura di Firenze di persone internate nel campo di concentramento di
Scandicci, 10 dicembre 1945.

12 L’ammonizione era un altro provvedimento preventivo e amministrativo di poli-
zia introdotto dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248. Essa prevedeva, per i vaga-
bondi, oziosi, sospetti per determinati reati e i diffamati per crimini e delitti
contro la persona e la proprietà, una limitazione della libertà e il richiamo
all’osservanza per due anni di alcuni obblighi, tra cui avere un lavoro stabile e
una fissa dimora da rendere nota all’autorità locale di pubblica sicurezza e da
cui non era possibile allontanarsi senza darne avviso. L’ammonizione preve-
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o la diffida13 non previste dalla legge del 26 aprile 1945 e pertanto non ir-
rogabili ai fascisti pericolosi, l’utilizzo della misura del confino al posto
dell’internamento o dell’assegnazione a case di lavoro o a colonie agri-
cole, il ministro di Grazia e Giustizia, Palmiro Togliatti, si trovò a dovere
denunciare al presidente del Consiglio Ferruccio Parri la parziale appli-
cazione del d.l.l 26 aprile 1945 n. 149.14

In generale la presenza di fascisti era un problema scottante e di
non facile soluzione: alla fine del 1945 non poche prefetture mostra-
vano di non gradire la presenza di confinati nelle loro province, alcune
sostenendo che la popolazione locale avrebbe dato luogo ad azioni di
rappresaglia e vendetta contro i fascisti confinati,15 altre apportando
motivi legati alle difficili condizioni occupazionali e economiche della
zona.16

I parziali correttivi alla procedura del confino di polizia furono,
tuttavia, recepiti spesso in modo negativo. A fine 1945, per esempio, un
ex perseguitato del regime fascista vedeva nei miglioramenti di cui po-
tevano godere gli ex fascisti in materia di diritti un impedimento al pro-
cesso di epurazione. L’ex deportato politico, che aveva subito sevizie e
sofferto la fame per sedici mesi nel campo di Mauthausen, e che aveva
perso l’unico figlio nel campo di concentramento di Ebensee, conte-
stava al ministro dell’Interno, Giuseppe Romita, l’eccessivo riguardo
riservato agli ex fascisti e si indignava profondamente di fronte all’im-
possibilità di avviare un procedimento punitivo nei confronti di quei
fascisti che avevano contribuito sì a far nascere la Repubblica sociale
italiana, ma che non avevano commesso fatti-reati rilevanti. Lo scri-

deva determinati orari di uscita e di rientro in casa, il divieto di frequentare
pubbliche riunioni e determinati luoghi.

13 La diffida del questore era la misura amministrativa più lieve e prevedeva un’at-
tenta sorveglianza e frequenti perquisizioni domiciliari. È stata abolita dalla
legge 3 agosto 1988 n. 327.

14 ACS, Mi, Dgps, Sis, Sez. I, b. 252, fasc. Confino di polizia – Norme di esecuzione,
sf. A.G.R.I Sez. Confino di polizia, Norme di esecuzione, Lettera di Togliatti a
Parri, in data 19. 9. 1945.

15 ACS, Mi, Dgps, Sis, Sez. I, Affari Generali 1944–1948, confino politico, b. 253,
fasc. Località e colonie di confino politico-presenza e capienza dei confinati,
Risposta della prefettura di Forlì in data 1. 12. 1945 al telegramma n.
41858/793/1051.

16 Ivi, Comunicazione della prefettura di Macerata, 21 novembre 1945.
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vente vedeva nelle migliorie procedurali „una gravissima ingiustizia“,
una volontà di „salvataggio per quei colpevoli“ e proponeva di capovol-
gere i ruoli e fare in modo che chi era stato vittima diventasse giudice
dei responsabili.17 Una proposta simile veniva dalla Federazione ita-
liana operai metallurgici (Fiom) che chiedeva una rappresentanza di
operai nelle Commissioni provinciali addette ad emettere le ordinanze
di confino.18 Poteva, pertanto, accadere che alcuni familiari di ex fa-
scisti denunciassero che

„non è [era] sufficiente essere stati assolti in giudizio od in istrut-
toria per non aver commesso alcun reato, si vuole [voleva] ancora in-
crudelire con il confino politico. Provvedimento per lo più adottato da
rancori personali, suggeriti da qualche cammaleote [sic] politico re-
stato impunito.“19

Le nuove modifiche apportate al confino furono recepite come
vincoli e lacci anche dalle autorità preposte a mantenere l’ordine pub-
blico

„[…] soprattutto perché la procedura per i provvedimenti di poli-
zia risultava così infarcita di molte delle formalità richieste dal codice
penale, mentre non era sempre facile convincere i magistrati, i quali
richiedevano decisi elementi atti a comprovare che le persone inquisite
[fossero] diffamate, sospette, ecc. ecc.“20

I pochi cambiamenti nella procedura di assegnazione del confino
avevano apportato, dunque, alcune garanzie; di fatto, però, la lotta poli-
tica continuava a fare del confino di polizia non una misura preventiva
ma repressiva anche se il bersaglio era cambiato. Certo è che, dopo
venti anni di dittatura fascista, estremamente debole era la cultura de-
mocratica in Italia. La situazione, in pochi anni, si era completamente

17 ACS, Mi, Dgps, Sis, Sez. I, b. 252, fasc. Cat. P. 10 Massima, sf. I Provvedimenti di
polizia, Esposto di un ex deportato politico di Montelupo, in data 26 dicembre
1945.

18 La F.I.O.M. per l’assegnazione dei fascisti al confino, in: „Momento“, 4. 4. 1945
(vedi nota 17).

19 ACS, Mi, Dgps, Sis, Aa.Gg., Sez. II, b. 56, fasc. MP. 44 Detenuti politici, Lettera
ad Alcide De Gasperi, 14 marzo 1946.

20 ACS, Mi, Dgps, Sis, Sez. I, b. 252, fasc. Cat. P. 10 Massime affari gen., Provvedi-
menti di polizia Composizione delle Commissioni e procedura, 1945, Nota del
Comando Arma dei Carabinieri Reali dell’Italia Liberata, n. 82/5 del 1 luglio
1944. I corsivi sono miei.
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ribaltata, ma tornava a galla l’ingiustizia creata dal confino per la sua di-
screzionalità.

Rispetto al mantenimento del TU del 1931 le maggiori formazioni
partitiche non si espressero con la stessa forza. Di fronte all’ipotesi di
costruire un partito di governo che coinvolgesse tutte le forze lavoratri-
ci, il Partito comunista italiano finì per assumere un atteggiamento ab-
bastanza duttile su questioni relative all’epurazione e alla radicale tra-
sformazione di istituti e pratiche dello Stato autoritario. Sebbene il
comunista Mauro Scoccimarro, nominato Alto commissario aggiunto
per l’epurazione della pubblica amministrazione, credesse fermamente
in un’azione che non facesse concessioni a nessuno,21 il segretario del
suo partito, Palmiro Togliatti, e quello della Cgil, Giuseppe Di Vittorio,
esprimevano forti preoccupazioni per una politica epurativa troppo in-
cisiva che avrebbe potuto compromettere la costruzione delle alleanze
necessarie al Partito nuovo.22 Posizioni più intransigenti furono, in-
vece, assunte dal Partito socialista il cui segretario, Pietro Nenni, era
stato nominato alla guida dell’Alto commissariato per le sanzioni con-
tro il fascismo: il partito chiedeva una radicale epurazione nelle forze
armate, nella polizia, nella magistratura e nella pubblica amministra-
zione. Il Partito d’azione, la cui politica era strettamente legata a quella
del Comitato di liberazione nazionale, fu il partito che chiese con più
forza l’immediata abrogazione del TU del 1931,23 ma tale richiesta trovò
il contrasto anche della Democrazia cristiana. Erede del movimento
Giustizia e Libertà, nato nel 1943 da un gruppo di intellettuali antifa-
scisti di area repubblicana e liberalsocialista come Enrico Lussu, Fran-
cesco Demartino, Ugo La Malfa, Ferruccio Parri, Vittorio Foa, Riccardo
Lombardi, Leo Valiani, il Partito d’azione spingeva per una profonda
frattura con il vecchio Stato monarchico prefascista e fascista e per la
fondazione di uno Stato repubblicano basato su una rinnovata virtù e su

21 H. Wol ler, I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 1943–1948, Bologna
1997, pp. 203sgg.

22 Fondazione Istituto Gramsci, Roma, Archivio Pci, Verbali della direzione Pci,
riunione del 16–18 dicembre 1944, pp. 4 e 9–10, cit. in: F. Barbaga l lo , Dal ’43
al ’48. La formazione dell’Italia democratica, introduzione di G. Vacca , Roma
1996, p. 168.

23 Sesto dei „sedici punti“ che apparvero in „Italia libera“, 19 luglio 1944, in: G. De
Rosa , I partiti politici in Italia, Bergamo 1985, p. 439.
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un nuovo senso civico.24 Non nascondeva la sua critica all’uso politico
del confino di polizia e alla politica epurativa, il partito dell’„Uomo qua-
lunque“, fondato da Guglielmo Giannini.25 Supportando la tesi sempli-
cistica che fascisti e antifascisti fossero uguali perché, di fondo, „uo-
mini politici professionali“, Giannini arrivava a sostenere che „[gli
antifascisti] pretendono, come il fascismo, il diritto di fare una epura-
zione ossia di sopprimere ‚gli uomini politici professionali‘ concorrenti
e chiunque altro sia d’impaccio o fastidio.“26

2. La promulgazione della Carta costituzionale nel dicembre
1947, la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e la conseguente inno-
vazione dell’ordinamento giuridico dello Stato resero sempre più diffi-
cile il mantenimento del TU di Ps del 1931. Particolarmente grave era la
sopravvivenza nell’ordinamento democratico dell’ammonizione e del
confino di polizia, misure che prevedevano forme di restrizione della li-
bertà personale decise dall’autorità di polizia nonostante l’art. 13 della
Costituzione avesse stabilito che ogni restrizione di libertà personale
fosse di competenza dell’autorità giudiziaria. Nel marzo 1948, il mini-
stro Scelba continuava a invitare le autorità di polizia ad agire energica-
mente e a sciogliere manifestazioni a carattere chiaramente fascista in-
neggianti al passato regime e a denunciare i responsabili all’autorità
giudiziaria o alle Commissioni di confino.27

Con il mutamento della scena politica interna, a seguito delle ele-
zioni nell’aprile 1948, e della situazione internazionale, le misure di pre-
venzione cominciarono a essere utilizzate non più nei confronti degli ex
fascisti ma dei militanti di sinistra. Contemporaneamente tornò a es-

24 De Rosa , I partiti politici in Italia (vedi nota 23) p. 422sgg.; M. Forno , 1945:
l’Italia tra fascismo e democrazia, Roma 2008, p. 80.

25 Molti fascisti finiti al confino durante il periodo della Rsi avrebbero poi formato
la classe dirigente del Movimento sociale italiano, cfr. discorso di Giorgio Almi-
rante nel novembre 1970 cit. in:  De  Rosa , I partiti politici in Italia (vedi nota
23) p. 291.

26 S. Se t ta , Uomo Qualunque, in: Dizionario del fascismo, a cura di V. De  Gra -
z ia /S. Luzzat to , Torino 2002, vol. 2, pp. 767sgg.

27 ACS, Mi, Gabinetto, Partiti Politici 1944–1966, b. 88, senza fasc., Telegramma di
Scelba all’alto commissario Sardegna, ai prefetti, al presidente consiglio valle
d’Aosta, al comando generale dei carabinieri, 25 marzo 1948.
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sere usata la carta della pericolosità sociale per affrontare problemi di
natura espressamente politica: il nuovo nemico – i partiti di sinistra –
furono associati a forme criminalità. In Sicilia il confino di polizia tornò
ad essere usato per fronteggiare il brigantaggio (il suo predecessore – il
domicilio coatto – era nato per affrontare tale fenomeno) riemerso con
forza con Salvatore Giuliano.28 Nell’estate del 1949, tra i provvedimenti
da prendere contro il banditismo, fu deciso: un uso più largo del con-
fino di polizia, autorizzazioni a perquisizioni a qualsiasi ora nelle case
dei latitanti o dei favoreggiatori, il sequestro dei beni mobili e immobili,
l’istituzione di „campi di concentramento per i favoreggiatori dei ban-
diti“ e fu azzardato addirittura il ripristino della pena di morte per i la-
titanti omicidi.29 Al contempo, tuttavia, tali azioni di contenimento del
banditismo furono applicate anche in zone dove questo fenomeno non
era così diffuso quali la Toscana e l’Emilia regioni, invece, fortemente
rosse. Non diversamente da come era stato fatto quasi un secolo prima
a fine Ottocento si faceva, pertanto, di nuovo l’equazione tra il feno-
meno della criminalità comune e l’opposizione politica, tra la ribellione
sociale e il dissenso politico. La richiesta di adottare i provvedimenti
per i banditi in Toscana e in Emilia era volto, dunque, a colpire i mili-
tanti politici. È verosimile che il P.C. – non avendo fin qui potuto con-
seguire successi con azioni di massa e ritenendo di non poterne conse-
guire neppure in avvenire – accarezzi il segreto disegno di applicare i
metodi del banditismo sardo-siculo nella regione Tosco-Emiliana; […]
Se tale ipotesi si avverasse, ci verremmo a trovare in grave crisi per
ovvie ragioni. L’adozione dei provvedimenti legislativi proposti per la
Sicilia e per la Sardegna appare, pertanto, ancor più necessaria ed ur-

28 Bandito e separatista, Salvatore Giuliano fu l’artefice della strage di Portella
della Ginestra, una tragedia che mise in luce forti intrecci tra mafia, politica e
criminalità comune. Sulla folla di contadini, riunitasi il 1° maggio 1947 per ce-
lebrare la festa del lavoro in un clima reso vivace dalla grande avanzata del
Blocco del Popolo alle elezioni regionali di una settimana prima, spararono le
mitragliatrici di Giuliano. Il bandito fu mandato dalla mafia e dai latifondisti
agrari a ribadire al popolo chi deteneva davvero il potere. Cfr. P. G insborg ,
Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino 1989, p. 147.

29 ACS, Mi, Gabinetto, Archivio Gen. 1949, b. 19, fasc. 1489/10 Sicilia e Sardegna.
Provvedimenti contro il banditismo, Affari generali, 1948, Appunto n. 1489/2
della direzione generale di pubblica sicurezza, Roma 22 agosto 1949.
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gente per gli immancabili riflessi che i provvedimenti stessi avrebbero
sul futuro programma di lotta del partito suddetto.30

In attesa di una riforma della materia di pubblica sicurezza dal
1948 al 1963, cioè dalla prima alla terza legislatura, si susseguirono una
serie di proposte parlamentari e disegni governativi di legge che, però,
non conclusero il loro iter parlamentare per la cessazione delle stesse
legislature.31 Nel 1951 la Corte di cassazione stabilì32 che l’ammonizione
e il confino di polizia, sebbene in evidente contrasto con gli artt. 13 e 16
della costituzione, potevano continuare a essere imposti dalla polizia e
ad avere efficacia fintanto che non fosse varata una legge che stabilisse
che il potere di procedere a una restrizione di libertà personale dovesse
essere dell’autorità giudiziaria come stabilito dall’art. 13. Fino all’en-
trata in funzione della Corte costituzionale, dunque, „fu possibile far ri-
vivere tutte le leggi fasciste.“33

Alle soglie delle elezioni del 1953, l’attività di controllo sui partiti
di sinistra si fece sempre più ferrea e estesa. Gli organi di polizia furono
chiamati a „predisporre misure idonee e [a] prevenire e a fronteggiare
ogni eventuale perturbamento dell’ordine pubblico“ invitando a „inten-
sificare al massimo i servizi informativi, quelli di vigilanza e, soprat-
tutto, quelli di osservazione“. In particolare le forze di polizia furono
istruite a vietare comizi in località centrali e in locali pubblici, a non
consentire i cortei o, quanto meno, permetterli solo per brevi percorsi,
a proibire l’uso di bandiere, uniformi, distintivi „troppo appariscenti“ (e
tali erano considerati anche semplici fazzoletti rossi), a vigilare la
stampa e impedire l’affissione di manifesti o giornali murali, a sorve-

30 Sebbene fossero stati effettivamente interrotti alcuni nodi stradali e ferro-
viari nella zona dell’Appennino tosco-emiliano e si fossero costituiti dei „re-
parti speciali di blocco“, le misure adottate in Sicilia e Sardegna per problemi
realmente legati al banditismo venivano qui proposte con chiaro intento poli-
tico e fatte passare come emergenza. Ivi, Appunto n. 555/298 per il ministro
dell’Interno, della direzione generale di pubblica sicurezza, 20 agosto 1949. Il
corsivo è mio.

31 Sui tentativi di portare in discussione alla Camera e al Senato progetti di legge
per riformare almeno alcune disposizioni per un nuovo Testo unico di pubblica
sicurezza cfr. L. Basso , Il Principe senza scettro, Milano 21998 (prima edizione
1958), pp. 222sgg.

32 Si tratta della sentenza 20. 1. 1951.
33 Basso , Il Principe senza scettro (vedi nota 31) p. 234.
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gliare gli stabilimenti tipografici, gli esercizi pubblici, le sale da ballo e,
soprattutto, a controllare „con oculatezza“ le sedi dei partiti di estrema
sinistra e delle organizzazioni ad essi aderenti, come l’Anpi e i Partigiani
della Pace. Da tenere sotto sorveglianza erano anche i caseggiati quasi
esclusivamente abitati da operai. Tale controllo doveva servire a „pre-
venire tempestivamente e, ove occorre, reprimere energicamente ogni
forma di sobillazione e qualsiasi tentativo di turbamento dell’ordine
pubblico.“34

A questa attività poliziesca di stampo fascista si aggiunsero altri
episodi di repressione esplicitamente politica che nulla avevano a che
fare con la prevenzione, come la richiesta da parte della polizia e dei
carabinieri degli elenchi degli iscritti alle sezioni del Partito comu-
nista dietro la minaccia di sanzioni. La direzione del Pci, venuta a co-
noscenza di tali metodi, reagì tempestivamente avvertendo le federa-
zioni provinciali che tali richieste erano assolutamente illegittime non
essendo in vigore alcuna legge che obbligasse i partiti riconosciuti le-
galmente, quale era il Pci, a consegnare i nomi dei propri iscritti alla
polizia.35

Sul piano politico il dibattito sulla legalità di tali misure preven-
tive non si placò. Nel corso del 1953–54 dalle file del Partito socialista
(in particolare gli onorevoli Picchiotti e Luzzatto), del Partito comu-
nista (Terracini) e del governo (Amintore Fanfani, allora ministro
dell’Interno) furono presentati vari disegni di legge di modifica e di ab-
rogazione che non conclusero anch’essi il loro iter parlamentare. Nel
frattempo il lavoro di controllo politico proseguiva e si intensificava:
nel 1953 2123 erano le persone „(socialcomunisti, anarchici, neo fasci-
sti) pericolose per l’ordinamento democratico dello Stato“ schedate nel
Casellario politico centrale.36

34 ACS, Mi, Dpgs, Div. Affari Ris., 1951–53, b. 115, fasc. Z 127, Direttive per la pro-
paganda e misure di prevenzione di Polizia 1° fascicolo 1952, Promemoria per il
capo di polizia in data 10 settembre 1952.

35 Ivi, fasc. Z 127, Direttive per la propaganda e misure di prevenzione di Polizia 2°
fascicolo 1953, Appunto III11/117 per la segreteria del Pci, Palmiro Togliatti, in
data 21 marzo 1953. Oggetto: Azione delle forze di polizia nei confronti del PCI.

36 ACS, Mi, Dpgs, Div. Affari Ris., 1954–56, b. 21, fasc. C3, Relazioni annuali sull’at-
tività svolta dalla Div. Aff. Ris. 1954, Relazione del direttore capo della divisione
alla segreteria del capo della polizia sull’attività svolta nel 1953.
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3. Finalmente, nel 1956, non fu più ammissibile il mantenimento
di forme di detenzione o ispezione o restrizione della libertà perso-
nale, se non nei casi previsti dalla legge: la Corte costituzionale di-
chiarò incompatibile con i principi della costituzione l’ammonizione.
Non è un caso che tale provvedimento fosse annullato proprio
nell’anno di entrata in vigore della Corte costituzionale. Questa era
stata prevista già dall’Assemblea costituente, ma entrò in funzione so-
lamente sette anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione che pure
la prevedeva. Secondo alcuni tale ritardo evidenzierebbe la scarsa vo-
lontà delle forze al potere di accelerare l’allontanamento dal regime
fascista.37 Del resto, molti magistrati della nuova Italia repubblicana si
erano formati durante il fascismo38 e blanda era stata l’epurazione
nella magistratura.

La scomparsa dell’ammonizione e i continui attacchi all’impianto
generale del sistema preventivo resero quanto più imminenti e necessa-
rie la formulazione di nuove norme qualora fosse cancellato anche il
confino di polizia dato che questo era chiaramente incostituzionale pur
non essendovi un giudicato della Corte costituzionale. Il 27 dicembre
1956 fu, pertanto, emanata la legge n. 1423 „Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica mo-
ralità“ che abolì il confino di polizia e previde cinque misure di preven-
zione dirette a colpire alcune categorie di „persone pericolose“: la dif-
fida, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale
semplice39 con il divieto di soggiorno in un determinato comune o l’ob-
bligo di soggiorno in determinato comune per i casi più gravi. Quest’ul-
timo provvedimento, destinato alla categoria degli „asociali“ e „antiso-
ciali“, vagabondi e oziosi previsti nelle leggi prefasciste e fasciste, ma

37 Cfr. Pet r in i , Giustizia e Criminalità (vedi nota 2) p. 384.
38 Sulla assuefazione della magistratura soprattutto nei gradi più alti e sulla sua

non completa indipendenza dal potere esecutivo, cfr. Basso , Il Principe senza
scettro (vedi nota 31) p. 228.

39 La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ha sostituito l’istituto dell’am-
monizione e si applica ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, che sono
sospettati di essere dediti a traffici delittuosi; di vivere in parte con il provento
di delitti, che siano dediti alla commissione di reati contro l’integrità fisica o
morale di minorenni. Cfr. Enciclopedia del diritto Garzanti, vol. M–Z, Milano
2006, p. 1251.
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soprattutto ai „sospetti“ di essere particolarmente pericolosi, era figlio
diretto del confino di polizia.

A differenza di quanto era avvenuto nel 1926, quando il TU che in-
troduceva il confino si era inserito nel quadro di una legislazione di
emergenza, la legge del 1956, che disciplinava le misure di prevenzione,
non era una legge speciale: essa si collocava in continuità con la legi-
slazione liberale di fine Ottocento, prima ancora che con quella fa-
scista. Nulla di eccezionale, dunque. Certamente la legge del 1956 ap-
portò dei miglioramenti rispetto al periodo fascista. Il confino, ora
chiamato soggiorno obbligato, fu in parte ripulito della sua natura e
della sua funzione puramente politica: innanzitutto la competenza ad
applicarlo fu attribuita all’autorità giudiziaria e non più all’autorità am-
ministrativa limitando fortemente il potere e l’arbitrio di polizia; inoltre
fu finalmente previsto il ricorso in Cassazione.40 Il soggiorno obbligato
era ora volto a prevenire non reati politici ma reati comuni (scopo,
questo, per il quale comunque era nato il domicilio coatto nell’Italia
liberale, ma che già dalla terza guerra d’indipendenza era stato accan-
tonato per assumere un fine politico). Non erano, tuttavia, del tutto
cessate le continuità con il regime fascista: colui che era soggetto
all’obbligo di soggiorno in un determinato comune aveva il dovere di at-
tenersi alle prescrizioni stabilite dall’autorità di polizia trascritte su una
carta di permanenza non molto dissimile da quella che i confinati in pe-
riodo fascista chiamavano „libretta“. Tali prescrizioni, come „darsi a
stabile lavoro“, „non allontanarsi dall’abitazione scelta“, „non frequen-
tare postriboli, osterie o altri esercizi pubblici“, erano identiche, anche
nella terminologia, a quelle vigenti durante il regime mussoliniano.41 Il
soggiorno obbligato, inoltre, continuava a essere in contrasto con al-
cuni principi della Costituzione, in particolare con l’art. 3 (che prevede
l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), l’art. 13 (che san-
cisce l’inviolabilità della libertà personale), l’art. 16 (che stabilisce la li-
bertà di circolazione e di fissare la propria dimora), l’art. 25 (che di-
chiara che nessuno possa essere sottoposto a misura di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge), l’art. 27 (che sancisce la presunzione
di innocenza fino a prova contraria). Le misure di prevenzione erano in-

40 Cfr. L. E l ia , Libertà personale e misure di prevenzione, Milano 1962, p. 66.
41 M. Moret t i , Legge di pubblica sicurezza. Guida pratica, Napoli 1956, pp. 182sg.
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dirizzate a cinque categorie di „autori-tipo“, tutti accomunati dall’avere
una generica personalità asociale o antisociale a prescindere dal com-
pimento di un reato. Questi erano: gli oziosi e vagabondi abituali, validi
al lavoro; 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traf-
fici illeciti; 3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba rite-

nersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti
e con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato
luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;
4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favo-
rire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione
dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traf-
fico illecito di sostante tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosa-
mente l’uso; 5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contra-
rie alla morale pubblica e al buon costume.42

All’interno di queste categorie rientravano i mendicanti e i cosid-
detti „dementi, infermi psichici, intossicati“ considerati pericolosi per
sé e per gli altri. Continuavano a avere un peso non indifferente la voce
pubblica, che solo a seguito di una sentenza della Corte di cassazione
del 23 maggio 1957 non fu più riconosciuta come fonte di convinci-
mento, e il giudizio discrezionale perché, sebbene fossero richiesti
fatti, non lo erano le prove (ché altrimenti si sarebbero utilizzate le mi-
sure giudiziarie). Un comportamento senza la commissione di un reato
rimaneva quindi sufficiente per „ritenere“ la pericolosità o meno
dell’indiziato. Tranne che per alcune categorie in cui effettivamente si
riscontravano fatti certi (oziosi, vagabondi) tutte le altre categorie di
persone erano ritenute pericolose non in base a una situazione ogget-

tiva di pericolosità, ma a comportamenti che di per sé avrebbero po-
tuto costituire un reato (vivere di traffici illeciti, sfruttare la prostitu-
zione, ricettazione, ecc.), ma che non potevano essere puniti per
mancanza di prove.43 Una modalità, dunque, non molto lontana da
quella fascista.

La legge del dicembre del 1956 non placò le acque, anzi, scatenò
contrasti e critiche intense sia a livello politico sia a livello giuridico. Il

42 Art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
43 P. Nuvolone , Relazione introduttiva, in: Le misure di prevenzione (Atti del

convegno di studio svoltosi ad Alghero, 26–28 aprile 1974), Milano 1975, p. 22.
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deputato socialista Mauro Ferri (che, anni dopo, avrebbe ricoperto la
carica di presidente della Corte costituzionale) e il deputato comunista
e avvocato penalista Giovanni Battista Gianquinto presentarono, qual-
che giorno prima l’approvazione della legge, una relazione di denuncia
sul rischio che istituti come il confino e il rimpatrio con foglio di via
obbligatorio cambiassero solo di nome e non di fatto e concordavano
sulla necessità che tali istituti fossero semplicemente abrogati per in-
compatibilità con alcuni diritti costituzionali. Entrambi, riprendendo
quanto aveva detto il ministro dell’Interno Tambroni, sostenevano:
„[…] si tratta di difenderci – ha detto l’onorevole Tambroni al Senato –
da 2500 delinquenti comuni. Se di questi si tratta, evidentemente ci
deve essere stata una sentenza che li dichiari responsabili di delitti e,
allora, ripetiamo, ci sono le misure di sicurezza previste dal codice pe-
nale.“44

Tornava dunque a galla l’annosa disputa sulla convivenza delle mi-
sure di prevenzione con quelle di sicurezza.45 Impietoso era il giudizio
del socialista Lelio Basso che denunciava il mancato adeguamento alla
costituzione delle leggi di polizia e dei codici penali e di procedura pe-
nale. „ … la Costituzione italiana fu […] una delle più larghe nel ricono-
scimento e nella tutela di questi diritti, negando in questa materia ogni
facoltà discrezionale della polizia […]. Sarebbe difficile trovare in altra
legislazione un complesso di norme che suonasse maggiormente sfa-
vorevole nei confronti della polizia […]. Che la legge fascista di P.S.,
ispirata a principi diametralmente opposti, avrebbe potuto convivere
con queste norme costituzionali, nessuno avrebbe osato prevedere
quando la Costituzione fu elaborata e approvata. […] Si è verificata una
situazione paradossale: che in Italia vige una Costituzione tra le più
larghe del mondo in materia di diritti di libertà, e in pari tempo è appli-
cata una delle leggi poliziesche più offensive dei diritti di liberà fra
quante esistono al mondo. Salvo la più accentuata e già rilevata libertà

44 Relazione di minoranza dei deputati Ferri e Gianquinto, citata in B. S ic lar i , Le
misure di prevenzione: leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575,
Milano 1974, p. 38, nota 12.

45 Su questo e sul dibattito giuridico sulle misure di prevenzione e su quelle di si-
curezza rimando a Poes io , Il confino fascista (vedi nota 5) in particolare
pp. 9sgg.
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in materia politica, l’Italia si è andata distaccando dalla precedente
prassi fascista solo con sforzo, caso per caso.“46

Sul difficile problema del diritto-dovere dello Stato di intervenire
con la prevenzione ricorrendo a una restrizione della libertà personale
del singolo (come la questione del confino bene evidenziava) e sul pro-
blema della conciliabilità di ogni misura ante delictum con quei prin-
cipi della Costituzione posti a salvaguardia delle libertà dei cittadini, si
sviluppò nel mondo intellettuale un intenso dibattito. Tra i giuristi si
vennero sostanzialmente delineando due posizioni sostanzialmente
gravitanti intorno a quelle di Leopoldo Elia e Pietro Nuvolone. Elia,
grande esperto di diritto costituzionale e poi protagonista della vita
politica nelle file della Dc, si chiedeva perché „se i costituenti volevano
davvero proscrivere le misure di prevenzione ante delictum“ non lo
avessero fatto opponendo una ferma posizione come avevano fatto per
la pena di morte o per la censura della stampa. La sua risposta era stata
„che mai come in questo caso bisogna distinguere tra Costituenti e Co-
stituzione“47. La tesi avanzata da Elia propendeva per la necessità di
porre dei limiti contenutistici all’art. 13 della Costituzione (inviolabilità
delle libertà personali) in modo che lo Stato, nella sola esigenza proces-
suale collegata all’accertamento dei fatti costituenti reato, potesse af-
fievolire il principio di libertà personale.48 La tesi di Nuvolone mirava
invece a „salvaguardare il principio di libertà personale […] ponendo
cioè dei limiti modali alla facoltà del legislatore di comprimere il diritto
dell’individuo alla libertà personale“49. Pietro Nuvolone, pertanto, criti-
cava la misura del soggiorno obbligato constatandone l’inutilità dal mo-
mento che esso non impediva affatto al criminale la possibilità di agire.
Inoltre il giurista non vedeva in esso alcuna finalità educativa e di recu-
pero sociale, ma la critica di fondo era a monte e riguardava il non ri-
spetto del principio di legalità.

46 Basso , Il Principe senza scettro (vedi nota 31) pp. 220sg.
47 E l ia , Libertà personale (vedi nota 40) p. 22.
48 Cfr. F. Tag l iar in i , Le misure di prevenzione contro la mafia, in: Le misure di

prevenzione (vedi nota 43) pp. 368sgg.
49 Ibid., p. 368; cfr. P. Nuvolone , Le misure di prevenzione nel sistema delle ga-

ranzie sostanziali e processuali della libertà del cittadino, in: Id ., Trent’anni di
diritto e procedura penale, Padova 1969, pp. 367sgg.
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Nell’applicare la sorveglianza speciale, il tribunale accerta il so-
spetto che certi reati (traffici illeciti, sfruttamento della prostituzione,
tratta di donne, gestione di bische clandestine, ricettazione, favoreggia-
mento ecc.) siano stati commessi, ma riconosce di non averne le prove
o addirittura di aver dovuto assolvere i prevenuti per insufficienza di
prove. Che se le prove ci fossero, o ci fossero state, ci sarebbe stata, la
condanna. Non potendo condannare, applica la cosiddetta misura di
prevenzione. In tal modo, però, la misura di prevenzione finisce con
l’essere una misura repressiva e non preventiva: e, per di più, collegata
a presupposti estremamente vaghi, e certo non in chiave con il princi-
pio di legalità nell’ambito della repressione.50

4. Il sistema preventivo, uscito dalla legge del 1956, andò ulterior-
mente sviluppandosi con la legge del 31 maggio 1965 n. 575. La cosid-
detta legge antimafia estese le misure di polizia (diffida, sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, obbligo e divieto di soggiorno) anche ai
soggetti sospettati di appartenere a un’associazione mafiosa, introdu-
cendo dunque la nuova categoria dell’indiziato mafioso. In mancanza di
prove, tali presunti mafiosi non potevano essere puniti, ma potevano
essere confinati se erano „notoriamente“ o se erano da „ritenersi“ ap-
partenenti a associazioni mafiose: ancora una volta si faceva di nuovo
riferimento non a un fatto certo bensì a una condotta che diventava og-
getto di sospetto in base alla notorietà e all’opinione comune.51

A differenza della legge del 1956, la legge del 1965 si configurò
come una legge speciale perché estendeva l’applicazione della sorve-
glianza speciale e del divieto o obbligo di soggiorno a nuove forme di
pericolosità comune che prima non erano previste. La legge del 1965
muoveva dalla cronica difficoltà di raccogliere materiale probatorio
per arrivare a una condanna giudiziaria nei confronti degli indiziati
e dava, quindi, la possibilità di procedere contro la mafia con misure
preventive. In base a questa legge furono inviati presunti mafiosi nel
Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana) con
l’obbligo di soggiorno in alcuni comuni che non distavano, però, da

50 P. Nuvolone , Relazione introduttiva (vedi nota 43) pp. 22sg.
51 F. Br ico la , Forme di tutela „ante-delictum“ e profili costituzionali della pre-

venzione, in: Le misure di prevenzione (vedi nota 43) p. 33.
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grandi città come Torino o Milano. Alcuni studiosi hanno dimostrato
come la presenza di questi presunti mafiosi in zone d’Italia fino ad al-
lora vergini di tale fenomeno criminoso abbia, paradossalmente, con-
tribuito ad esportare metodi e comportamenti tipici della mafia e della
camorra.52

Sulla legge del 1965 il dibattito giuridico e politico non tardò ad
arrivare. Alcuni, nonostante criticassero l’impianto della legge che di
fatto infliggeva misure restrittive alla libertà individuale in contrasto
con alcuni articoli della Costituzione,53 la giustificarono per il suo ca-
rattere „eccezionale“ essendo volta a arginare il fenomeno della ma-
fia.54 A questa tesi si opposero altri che, invece, non vedevano alcuna
eccezionalità essendo il fenomeno della mafia radicato da decenni e
che aggiungevano che, se anche vi fosse stata, i principi costituzionali
dovevano continuare a avere carattere assoluto.55 Tra le critiche mosse
a questa legge vi fu anche quella che sottolineava il fatto che non fosse
precisamente definito che cosa si intendesse per mafia, non essendo
essa solo un’associazione a delinquere né caratterizzandosi sempre e
soltanto per la commissione di reati, ma essendo anche un „atteg-
giamento comportamentale“, la cosiddetta „mafiosità“ e il „senso
dell’omertà“56 dovuti alla paura di conseguenze negative per sé e per
i propri familiari. La stessa indeterminatezza del termine „indiziato“
faceva sì che l’applicazione delle misure preventive fosse arbitraria e

52 N. Tranfag l ia , Mafia, politica e affari nell’Italia repubblicana 1943–1991, Ro-
ma-Bari 1992, pp. 119sgg. Per questo motivo la legge del 3 agosto 1988 n. 327 e
la legge 12 luglio 1991 n. 203 hanno previsto che l’obbligo di soggiorno debba
essere scontato nel proprio comune di residenza o di dimora abituale. Cfr. En-
ciclopedia tematica Le Garzantine, Diritto (vedi nota 39) p. 1251.

53 In particolare di nuovo con l’art. 13 della Costituzione sulla inviolabilità della li-
bertà personale, e con l’art. 25 che prevede come necessario presupposto della
limitazione della libertà individuale l’esistenza di un reato e quindi vieta (per il
principio di contraddizione) che fuori dall’ipotesi di commissione di reati possa
esserci una limitazione della libertà personale.

54 E l ia , Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 25 della Costituzione, in Giur.
cost., 1964, p. 953.

55 Tag l iar in i , Le misure di prevenzione contro la mafia (vedi nota 48)
pp. 363–381, qui nota 16 p. 368.

56 D. S ignor ino , Nuove norme in materia di soggiorno obbligato ed intercetta-
zioni telefoniche, Milano 1984, p. 3.
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discrezionale e in contrasto con il principio di tassatività (cioè con il
principio secondo cui devono essere determinati in modo chiaro e pre-
ciso i criteri soggettivi da cui sia possibile trarre il convincimento che
una persona è „pericolosa“) come fu messo in luce dalla Commissione
parlamentare antimafia, istituita con legge 20 dicembre 1962 n. 1720,
nella sua relazione conclusiva del 1971.57 Anche il concetto di „appar-
tenenza“ a associazione mafiosa era estremamente ambiguo non es-
sendo specificato se si intendesse solo farne parte in senso attivo op-
pure anche tenere contatti con la mafia: in quest’ultimo caso finivano
per essere indicate tra le persone appartenenti a associazione mafiosa
anche quelle costrette a avere contatti, cioè le vittime stesse.58 Inoltre,
al di là degli obblighi imposti dalla legge, le misure risultarono facil-
mente eludibili: nel 1969 riuscirono a scappare e a rendersi latitanti due
grandi boss mafiosi, Luciano Leggio e Salvatore Riina. La critica più
serrata alla legge riguardava, però, l’assurdità di usare una misura di
prevenzione per contrastare un fenomeno come la mafia che andava (e
che andrebbe) affrontato non con misure finalizzate a limitazioni di li-
bertà personale ante delictum, ma con misure alternative basate su in-
terventi sociali in modo da cercare di arrivare a un risanamento sociale
generale.59

5. Con i cosiddetti anni di piombo – quelli del nascente terro-
rismo eversivo, della penetrazione delle cosche mafiose nella politica
con l’appoggio elettorale al ceto di governo, dei piani eversivi dei gol-
pisti militari – l’accostamento delle misure preventive a situazioni
emergenziali – binomio che Mussolini e, ancora prima, Crispi avevano
perfettamente capito60 – tornò a essere applicato. Negli anni Settanta,
in base alla logica dell’emergenza, crebbe fortemente il numero delle
persone internate senza processo in carcerazione preventiva.

57 Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V
Legislatura, doc. XXIII, n. 2-septies.

58 Cfr. Tag l iar in i , Le misure di prevenzione contro la mafia (vedi nota 48)
pp. 372sgg.

59 Nuvolone , Relazione introduttiva (vedi nota 43) p. 24.
60 E. D iemoz , L’estate di terrore del 1894. L’attentato contro Crispi e le leggi an-

ti-anarchiche, Contemporanea 4 (2010) pp. 633–648.
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Dietro l’esplosione degli ingressi penitenziari vi è l’utilizzo mas-
siccio della prassi dell’arresto da parte della polizia. Il gap [negli anni
Settanta] tra ingressi in carcere e detenuti presunti giornalmente è do-
vuto proprio all’abuso di questo strumento.61

La legge del 22 maggio 1975 sull’ordine pubblico, n. 152, detta
Legge Reale, dal nome del Guardasigilli Oronzo Reale, svolse un ruolo
non marginale nella prassi legata all’intervento paramilitare delle forze
di polizia nel controllo dell’ordine pubblico. Essa dotava le forze
dell’ordine di una libertà d’intervento militare che non avevano. Per
quanto riguardava l’applicazione delle misure di prevenzione, la legge
del 1975 equiparava il trattamento riservato ai genericamente perico-
losi individuati dalla legge del 1956 a quello riservato ai mafiosi dalla
legge del 1965 (art. 19). La legge fu il punto di avvio di un processo le-
gislativo che si sarebbe sviluppato più ampiamente nelle norme antiter-
rorismo della fine degli anni Settanta inizio anni Ottanta. Con la legge
Reale si tornò ad applicare una misura di polizia ai soggetti pericolosi.
Anche questa legge come quella del 1965 si configurava come speciale
poiché estendeva, ancora una volta e ulteriormente, la fattispecie della
categoria di soggetti pericolosi a forme di pericolosità di carattere non
comune ma politico, cioè ai neofascisti e ai sospetti di attività terrori-
stica. La legge continuava a colpire i soggetti previsti dalle leggi del
1956 e del 1965, ma individuava quattro nuove figure di soggetti politici
pericolosi, che andarono a ridisegnare la forma del nuovo nemico in-
terno, quello del „nuovo sovversivo“. In questa categoria rientravano
coloro che compivano atti preparatori diretti a sovvertire l’ordina-
mento dello stato; coloro che svolgevano attività analoghe a quelle
svolte da un’associazione avente le caratteristiche fasciste e per questo
disciolta ai sensi della „legge Scelba“ del 1952; coloro che erano „pro-
clivi“ a commettere un reato della stessa specie. La legge introdusse re-
strizioni alla concessione della libertà provvisoria, istituì il fermo giudi-
ziario, ampliò i casi in cui era possibile per le forze di polizia l’uso delle
armi, permise la perquisizione personale sul posto anche senza l’auto-
rizzazione del magistrato, introdusse il divieto della libertà provvisoria

61 S. Verde , Massima sicurezza. Dal carcere speciale allo stato penale, Roma
2002, p. 39.
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per numerosi delitti, allargò le ipotesi del fermo giudiziario ad opera
della polizia e ripristinò l’istituto del confino per ragioni politiche come
in epoca fascista.

Come in occasione delle leggi del 1956 e del 1965 il mondo intel-
lettuale non rimase in silenzio: poco prima della promulgazione della
detta legge, ad aprile si tenne ad Alghero, in Sardegna, un grande con-
vegno incentrato proprio sul tema delle misure di prevenzione. Al con-
sesso parteciparono giudici di tribunali, avvocati, pretori, professori e
ricercatori universitari, giornalisti, direttori di reparti di osservazione
presso i carceri, consiglieri di Corte di cassazione, l’allora presidente di
questa, antropologi, questori, osservatori stranieri come l’incaricato di
ricerca presso il Max Planck Institut di Friburgo. L’obiettivo del conve-
gno era quello di indagare il difficile rapporto tra le misure preventive
da applicare prima della commissione di un reato, e il principio costitu-
zionale di legalità e tassatività, il principio di giurisdizionalità e il prin-
cipio della difesa e del contradditorio. In quell’occasione furono presi
in considerazione anche i problemi di interferenza tra diritto penale e
processuale penale e diritto amministrativo. Il convegno di autorevoli
studiosi si riunì, insomma, per interrogarsi sull’idoneità dell’applica-
zione delle misure di prevenzione al raggiungimento delle finalità di
prevenzione che il legislatore si era preposto.

A quasi dieci anni dalla legge Reale uno strenuo difensore della
cultura della legalità e della difesa dei diritti fondamentali, come Ettore
Gallo, avrebbe delineato un quadro pietoso dello Stato di diritto in Italia
a fine anni Settanta. Secondo il giurista e ex partigiano, il reato politico
che veniva riproposto negli anni del terrorismo faceva retrocedere il
Paese alla condizione di Stato autoritario, che di tali fattispecie crimi-
nose aveva fatto uso per difendere se stesso e annientare il dissenso po-
litico. Di fronte a queste involuzioni l’unica risposta possibile dovevano
essere altri metodi e altre norme:62 alla domanda se „può uno Stato fon-
dato sulla dialettica delle differenti ideologie anche di natura antago-
nista, considerare legittime quelle disposizioni di legge che incriminano

62 E. Ga l lo /E. Musco , Delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna 1984, p. 23.
L’insigne giurista si spese molto su queste tematiche. La sua prima monografia,
„Il delitto di attentato nella teoria generale del reato“, Milano 1965, si incentrò
sulla correlazione fra pericolo, offesa, attentato.
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sostanzialmente forme di dissenso politico?“63 la risposta non poteva
che essere negativa.

Per concludere si può affermare che il legislatore repubblicano ha
continuato a sviluppare il sistema di provvedimenti restrittivi della li-
bertà personale in nome dell’ordine pubblico e della sicurezza collet-
tiva fino agli anni più recenti operando con nuovi interventi in materia
di misure di prevenzione,64 misure antiviolenza nelle manifestazioni
sportive,65 alcune disposizioni che regolano l’immigrazione66 che hanno
novellato la creazione di centri di accoglienza di stranieri (Centri di per-
manenza temporanea, oggi Centri di identificazione e espulsione) i cui
tempi di permanenza in essi stanno continuando ad essere prolungati.67

Si tratta di misure diverse ma legate fra loro: esse fanno parte di un si-
stema di strumenti preventivi che limitano le libertà personali senza la
commissione di un reato. Sembra, dunque, che per affrontare il pericolo

pubblico lo Stato italiano – ma il discorso si potrebbe allargare a gran
parte dei Paesi dell’area democratico-occidentale – sia incapace di ab-
bandonare il sistema basato sul suo allontanamento preventivo.

ZUSAMMENFASSUNG

In Italien ist es bis heute nicht gelungen, einige für die Durchsetzung der
faschistischen Polizeigewalt im Ventennio charakteristische Aspekte bzw. In-
strumente aus der Rechtsordnung zu entfernen. Ein Beispiel dafür ist die aus
dem 19. Jahrhundert herrührende Präventivmaßnahme der Zuweisung eines
polizeilichen Zwangswohnortes. Nach dem Zusammenbruch des faschisti-
schen Regimes ging man mit dieser Maßnahme, auf die man bislang gegenüber

63 L. Car lassare , Un insegnamento di Ettore Gallo: il reato politico fra ordina-
mento autoritario e ordinamento democratico, in: L’insegnamento di Ettore
Gallo, a cura di G. Pupi l lo , Verona 2004, p. 62.

64 La legge 27 dicembre 1956 n. 1423, è stata in parte modificata dalla legge
3 agosto 1988 n. 327

65 Legge 13 dicembre 1989 n. 401.
66 Legge 6 marzo 1998, n. 40.
67 Il decreto legge approvato a giugno 2011 ha ulteriormente protratto il perio-

do di trattenimento nei Cie, già portato da due a sei mesi, a 18 mesi.
http://www.corriere.it/politica/11_giugno_16/maroni-decreto-immigrati_4a007
d14–9827–11e0–843c-2676a120f5f5.shtml (25. 5. 2012).
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den Regimegegnern zurückgegriffen hatte, gegen die Exfaschisten vor; in
einem Klima, in dem der Rachegedanke Rechtsschutzbedenken wenig Raum
ließ, wurde der polizeiliche Zwangswohnort im politischen Kampf weiterhin
genutzt. Im Rahmen der neuen demokratischen Rechtsordnung erschien die
fortdauernde Gültigkeit der Verwarnung und des polizeilichen Zwangswohn-
ortes besonders schwerwiegend. Gleichwohl setzte man auch weiterhin die
Präventivmaßnahmen ein, und zwar nach den Wahlen von 1948 nicht mehr
gegenüber den Exfaschisten, sondern gegenüber den Angehörigen linker
Gruppierungen. Am Vorabend der Wahlen von 1953 wurden die linken Par-
teien einer eisernen, umfassenden Kontrolle unterworfen. Das Gesetz vom
27. Dezember 1956, Nr. 1423, schaffte den polizeilichen Zwangswohnort ab
und sah fünf Präventivmaßnahmen vor, darunter für die schwersten Fälle den
Zwangsaufenthalt an einem bestimmten Ort. Die letztgenannte Option betraf
die Kategorien der „Asozialen“, „Antisozialen“, Vagabunden und Müßiggän-
ger, die bereits in den vorfaschistischen und faschistischen Gesetzen benannt
wurden, vor allem aber jene „Verdächtigen“, die man für besonders gefährlich
hielt. Das Gesetz vom Dezember 1956 beruhigte die Lage nicht, rief vielmehr
heftige Kontraste und Kritiken auf politischer und juristischer Ebene hervor.
Das Gesetz vom 31. Mai 1965, Nr. 575, weitete das 1956 begründete Präventiv-
system aus, indem sich die Polizeimaßnahmen (Verwarnung, Polizeiaufsicht,
Zwangsaufenthalt und Aufenthaltsverbot) nun auch auf solche Personen er-
streckten, die verdächtigt wurden, einer Mafiaorganisation anzugehören.
Während der Zeit des Terrorismus kam es wieder zu einer Verbindung von
Präventivmaßnahmen und Notstandssituationen. In den 70er Jahren wuchs
mit dem Verweis auf eine Notstandslage die Zahl der Personen stark an, die
ohne Gerichtsurteil in Haft kamen. Das nach dem Justizminister Reale be-
nannte Gesetz spielte eine alles andere als marginale Rolle beim paramilitäri-
schen Einsatz der Polizeikräfte im Rahmen der Maßnahmen zur Wahrung der
öffentlichen Ordnung. Der Maßnahmenkatalog zur Einschränkung der per-
sönlichen Freiheiten im Namen der öffentlichen Ordnung und der kollektiven
Sicherheit ist bis in die jüngste Zeit durch verschiedene Bestimmungen ver-
ändert worden. Alle gehören allerdings zu einem System von Präventivein-
griffen, welche die persönlichen Freiheiten einschränken, ohne daß eine
Straftat begangen worden wäre.
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ABSTRACT

Italian rules about public order did not manage to free themselves from
certain characteristic aspects of the Fascist police apparatus: one example is
the preventative measure known as confino di polizia, internal exile under
police surveillance, deriving from 19th century laws. After the collapse of the
Fascist regime, confino, used until then against opponents of the government,
was applied to former Fascists, but, in a climate in which a desire for revenge
on ex-Fascists was undisguised, the political struggle continued to make con-

fino not a preventative measure but a repressive one, even if the target had
changed. With the renewal of the state legal system, the survival in the demo-
cratic system of the threat and practice of confino appeared particularly
negative. Despite this, preventative measures continued to be used and, after
the elections of 1948 and during the weeks preceding the 1953 elections, the
activity of surveillance over left-wing parties became iron-clad and extensive.
On 27 December 1956 the law n. 1423 abolished confino and replaced it with
five preventative measures, among which was the requirement to stay in
chosen towns for the most serious cases. This last proviso was meant for the
category of „asocial“ and „antisocial“ persons, vagabonds and jobless as under
pre-Fascist and Fascist laws, but above all for those „suspected“ of being par-
ticularly dangerous. The law of December 1956 did not calm the waters; on the
contrary, it unleashed arguments and criticisms on both a political and a juridi-
cal level. The preventative system which resulted from the 1956 law developed
further with the law of 31 May 1965 n. 575 which extended police measures
(warnings, special police surveillance, the obligation to stay and the forbid-
ding of the same) to persons suspected of belonging to a mafia association.
With the so-called anni di piombo, these „preventative measures“ were once
again linked to emergency situations. In the 1970s, following the logic of
emergency, the number of persons interned without trial rose sharply. The
Reale law had a far from marginal role in the practice linked to the paramili-
tary intervention of the police force for the maintenance of public order. The
system of restrictions on personal liberty in the name of public order and col-
lective security was modified and widened even in more recent years, through
various measures: all of these, however, form part of a system of preventative
tools that limit personal liberties without the subject having committed a
crime.


