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ANDREA PODINI

Fare la polizia oltre confine: funzionari 
italiani in Portogallo (1908-1909)

1. INTRODUZIONE

Il primo febbraio 1908 venne assassinato per mano di due estremisti 
repubblicani il re del Portogallo Carlos I. Nel concitato periodo che seguì 
– il capo del governo João Franco, ritenuto responsabile della disastrosa 
organizzazione della sicurezza, fu costretto a presentare le dimissioni – il 
governo lusitano inoltrò la richiesta al ministero degli esteri italiano di due 
funzionari che coadiuvassero la polizia portoghese nella gestione dell’ordine 
pubblico durante i funerali di stato e nella riorganizzazione dei servizi di 
sicurezza intorno ai palazzi istituzionali. Il ministero dell’Interno rispose 
positivamente inviando, tra l’aprile e il maggio del 1908, il commissario 
di Pubblica Sicurezza (d’ora in avanti P.S.) Riccardo Secchi e il tenente 
delle Guardie di Città Aristide Pallini; successivamente, visto il grande 
apprezzamento per i risultati raggiunti da questa prima missione, furono 
mandati, tra gennaio e marzo del 1909, i commissari Giulio Cesare Ferrari 
ed Emilio Saracini. 

Il contesto in cui si trovarono a operare le due delegazioni italiane era 
di grande fermento: l’assassinio del re aveva suggellato una crisi che il 
sistema politico-istituzionale portoghese conosceva dal 1890, anno in cui 
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l’ultimatum britannico sui progetti di colonizzazione portoghesi in Africa 
aveva scatenato un deficit di legittimazione politica per la monarchia 
liberale1. Nel successivo ventennio, che vide la costante mobilitazione 
operaia e la larga diffusione del repubblicanesimo nelle aree urbane, il 
tema della riforma della polizia divenne centrale nel discorso politico dal 
momento che appariva sempre più evidente una discrepanza tra l’immagine 
di liberalismo che il governo e la monarchia volevano dare e la gestione 
militarizzata dell’ordine pubblico. Gli interventi governativi tuttavia furono 
timidi e lasciarono di fatto invariata la situazione che vedeva la presenza di 
una polizia civile e di una forza di polizia militarizzata a cavallo a Lisbona e 
Porto, mentre nel resto del paese erano presenti solo dei piccoli contingenti 
di polizia a disposizione del governatore civile. Le campagne erano inoltre 
del tutto sprovviste di corpi professionalizzati2. La situazione deficitaria – il 
Portogallo era l’unico stato europeo a non avere un corpo di gendarmeria 
nazionale – faceva propendere per un uso massiccio dell’esercito – a cui di 
fatto sottostavano anche le polizie civili – per la gestione di manifestazioni 
e scioperi3. L’appello del governo portoghese rivolto alle autorità italiane in 
seguito alla morte di Carlos I deve quindi essere letto come uno dei tentativi 
– sicuramente il più concreto – di riformare l’istituzione in un’ottica più 
liberale, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di un’opinione 
pubblica che sempre più si distaccava dal modello della monarchia 
costituzionale4. Tuttavia, com’è noto, anche questo esperimento cadde nel 
vuoto dal momento che una prima seria riforma della polizia fu attuata solo 
nel 1911 dalla neo-nata repubblica5. 

Il presente saggio, ricostruendo le vicende delle due delegazioni italiane 
a Lisbona, si propone di fare delle prime considerazioni riguardo ai rapporti 
e allo scambio di saperi tra le polizie europee durante la Belle Époque e, allo 
stesso tempo, dopo aver ricostruito i profili biografici dei commissari inviati 
dal governo italiano, mettere in luce le strategie della polizia italiana e del 
suo livello di professionalizzazione.

All’interno dell’ormai consistente storiografia sul tema delle polizie 
europee in età contemporanea6, gli studi sulle polizie transnazionali, 
internazionali e coloniali sono ancora ad uno stadio germinale e perlopiù 
concentrati sul periodo tra le due guerre mondiali e sulla nascita 
dell’Interpol (1923)7. Le poche pubblicazioni dedicate agli anni precedenti 
si sono concentrate sulla prima metà dell’Ottocento – si veda il recente 
volume monografico di “Contemporanea” curato da Laura Di Fiore – e 
su ricostruzioni di lungo periodo – come il lavoro fondativo di Richard 
Bach Jensen sugli accordi internazionali e le reti di polizia per contrastare 
il terrorismo anarchico8. Per quanto riguarda il caso di studio dell’Italia 
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liberale, alla pionieristica pubblicazione di Stefania Ruggeri sul fondo 
archivistico “Polizia internazionale” conservato presso l’Archivio Storico 
Diplomatico, sono seguiti i lavori di Giovanna Tosatti, che per prima ha 
tracciato un breve profilo storico della nascita delle missioni di polizia 
internazionale, e di Claudio Grasso, il quale ha recentemente ricostruito 
il profilo biografico del primo funzionario di polizia inviato in missione 
permanente all’estero: Ettore Sernicoli9. Infine, è senza dubbio necessario 
citare una serie di studi che, seppur indirettamente, costituiscono una 
preziosa risorsa per la ricostruzione delle polizie all’estero. Si fa qui 
riferimento alle numerose pubblicazioni apparse negli ultimi anni inerenti 
alle comunità anarchiche in esilio, le cui ricostruzioni sono frutto dello 
studio di carte di polizia ed in cui è possibile apprendere, seppur in maniera 
indiretta, le pratiche con cui venivano controllati i sovversivi all’estero. È 
utile citare qui i due esempi più significativi in questo senso: il lavoro di 
Pietro Dipaola sugli anarchici italiani a Londra alla fine dell’Ottocento e 
quello di Constance Bantman sugli anarchici francesi dello stesso contesto, 
attraverso i quali traspare come la capitale britannica fosse a cavallo tra 
Ottocento e Novecento un vero e proprio melting pot delle polizie di tutta 
Europa10. 

Proprio grazie a questa rilettura degli anarchist studies in ottica 
transnazionale, negli ultimi anni si è assistito a un rinnovato interesse verso 
uno studio delle polizie che andasse oltre i confini nazionali, partendo 
dalla constatazione che il controllo delle persone e la sicurezza nazionale 
dall’Ottocento in avanti divennero, citando il volume di Laura Di Fiore, 
una «transnational issue». Non a caso, già nel 2013, la storia delle polizie 
coloniali e transnazionali era indicata dagli studiosi francesi Laurent Lopez 
e Jean-Nöel Luc come uno dei due principali snodi storiografici ancora 
da sviluppare assieme alla storia dei funzionari che costituirono i corpi di 
polizia, fino ad oggi un’istituzione rimasta sans visage11. 

Gli studi di polizia internazionale infatti si sono concentrati finora sulla 
ricostruzione e l’analisi qualitativa dei vari contatti che vennero intrapresi 
nel corso del XIX e XX secolo, intrecciando quindi la storia delle relazioni 
internazionali. Pur partendo da questo approccio, il presente articolo si 
propone di accostare il tema anche attraverso la particolare lente della storia 
del funzionariato, approfondendo – come già accennato – le biografie dei 
commissari italiani inviati in Portogallo. L’obiettivo è quello di inserire la 
transnazionalità dei corpi di polizia europei in età contemporanea all’interno 
del dibattito sul processo di modernizzazione della polizia, ponendo la 
questione di quanto questa riscontrata internazionalizzazione abbia influito 
sulla professionalizzazione di queste istituzioni. 
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2. PROFILI BIOGRAFICI 

In questa prima parte verranno presentate sinteticamente le biografie dei 
commissari di P.S. inviati in missione a Lisbona, ricostruite attraverso 
lo spoglio delle carte dei fascicoli personali conservati presso l’Archivio 
Centrale dello Stato12. L’intento è quello di analizzare con quale criterio i 
funzionari vennero selezionati e quanto abbia influito sulla loro carriera il 
coinvolgimento in incarichi di polizia internazionale13. 

2.1 RiCCaRDo SeCChi14 

Riccardo Secchi nacque a Reggio Emilia il 21 gennaio 1863, figlio 
dell’avvocato Giuseppe Secchi e di Maria Teresa Montalto. Dopo essersi 
laureato in Giurisprudenza a Bologna nel luglio 1887, nel settembre dello 
stesso anno fece domanda per essere ammesso come alunno di P.S. Dai 
documenti annessi sappiamo che Secchi conosceva molto bene il francese, 
aveva svolto regolarmente il servizio di leva e, pur essendo orfano di entrambi 
i genitori, possedeva un discreto patrimonio immobiliare a Reggio Emilia. 
L’8 febbraio 1888 venne ammesso come alunno di prima categoria e iniziò 
prestando servizio presso la Questura di Bologna. La sua carriera all’interno 
della P.S. può essere suddivisa in tre periodi: un primo periodo ‘italiano’ 
(1888-1909), un periodo ‘francese’ (1909-1919) e, infine, gli ultimi anni di 
servizio in Italia (1919-1927).

All’interno della carriera del Secchi possono essere individuate due costanti 
che corsero sempre parallele nonostante possano apparire ossimoriche: da una 
parte, il radicamento con il suo territorio d’origine grazie ai profondi rapporti 
con il notabilato reggiano e bolognese; dall’altra la sua costante ricerca – con 
annesse richieste ufficiali – di essere inviato in missioni all’estero15. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto – la ricerca quasi ossessiva di 
lavorare all’estero – si concretizzò non solo nei dieci anni che Secchi 
trascorse in Francia tra Marsiglia e Parigi, ma anche in numerosi incarichi 
durante i primi vent’anni di servizio trascorsi nelle questure di Bologna, 
Genova, Firenze e Roma. Già agli inizi del suo percorso, il 6 gennaio del 
1890, inoltrò domanda al ministero di poter far parte dei reparti di polizia 
coloniale, richiesta che, tuttavia, non venne approvata dal ministero. Di lì a 
poco nel maggio 1890 si recò a Londra per testimoniare nell’ambito di un 
processo per falsificazione di titoli spagnoli per il quale egli era stato decisivo 
nelle indagini. Fino al biennio 1903-1904, anni in cui si recò in Tunisia e in 
Francia, non ci sono documenti riguardo sue missioni all’estero: si sa però 
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che nel 1903 divenne commissario, specializzandosi nella gestione degli 
scioperi e come capo dell’ufficio politico16. Nell’ottobre del 1905 e poi nel 
maggio 1906 venne inviato in missione a Madrid assieme ad Aristide Pallini 
per organizzare il servizio di sicurezza dei reali spagnoli in occasione di 
alcune loro uscite pubbliche particolarmente rischiose, dal marzo 1906 era 
inoltre in servizio presso il commissariato di Trevi a Roma dove si specializzò 
nell’organizzazione della sorveglianza di Palazzo Chigi. Nel maggio 1908 
venne inviato sempre col Pallini a Lisbona con l’obiettivo di istruire la polizia 
portoghese riguardo ai funerali dei reali uccisi da due estremisti repubblicani 
un mese prima. Nel gennaio del 1909 finalmente ottenne l’incarico di missione 
permanente all’estero, diventando il reggente dell’ufficio di P.S. a Marsiglia 
dove rimase fino al gennaio 1913. Dopo una parentesi romana di tre anni, nel 
1916 venne chiamato a sostituire il commissario Beniamino Wenzel all’ufficio 
di Parigi dove rimase per altri tre anni durante i quali venne nominato Ispettore 
Generale di P.S. e diventò successivamente responsabile della sicurezza della 
delegazione italiana al Congresso di Parigi. Tornato in Italia nel novembre 
del 1919 iniziò un periodo di grande mobilità per il Secchi, consono alle sue 
nuove funzioni di Ispettore Generale, e si trovò a cambiare questura quasi 
annualmente – in ordine cronologico: Novara, Porto S. Maurizio, Genova, 
Firenze, Milano, Roma – fino al collocamento a riposo per età avanzata il 
primo maggio 192717. 

2.2 giulio CeSaRe FeRRaRi18

Giulio Cesare Ferrari nacque a Novara il 12 luglio 1862 figlio di Luigi Ferrari 
e Sofia Bollati. Nell’agosto del 1885 fece domanda per essere ammesso come 
alunno nella P.S., cosa che avvenne nel maggio 1886 quando prese servizio 
presso la Questura di Milano. Dalle carte presenti nel suo fascicolo riguardanti 
la sua ammissione si evince inoltre che il Ferrari parlava fluentemente 
il francese, era laureato in Legge all’università di Torino e aveva svolto il 
servizio militare nell’87° reggimento di artiglieria. 

Ferrari risiedette stabilmente a Milano fino al 1897, quando venne trasferito 
a Monza. Nel periodo milanese si occupò principalmente di ‘sovversivi’, 
specializzandosi nei servizi di scorta con due importanti missioni in funzione 
‘anti-anarchica’: la prima a Palermo nel dicembre del 1891 – per cui ottenne 
una lettera di encomio dal prefetto della città – in cui doveva organizzare 
il servizio di protezione della famiglia reale che lì soggiornava; la seconda 
nel marzo del 1893 a Roma dove, in occasione delle nozze d’argento del 
re Umberto I, dispose il servizio d’ordine onde sventare eventuali attentati 
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durante le manifestazioni pubbliche. Questa sua esperienza nel campo dei 
servizi di sicurezza ai reali fu forse all’origine del suo trasferimento a Monza 
che sappiamo però non essere stato gradito dal funzionario novarese dal 
momento che provò, tramite l’intercessione del prefetto di Milano, a farsi ri-
trasferire in questure più prestigiose con possibilità di carriera maggiori. I 
suoi desideri vennero esauditi di lì a poco quando nell’aprile del 1898 venne 
nominato vice-commissario a Roma. Il trasferimento a Roma fu anch’esso 
di breve durata, dal momento che solamente un anno e mezzo dopo ottenne 
l’incarico di gestire l’ufficio di P.S. a Marsiglia dove rimase dal marzo 1900 
all’aprile 1909. Proprio di ritorno dalla trasferta a Lisbona col commissario 
Saracini, ebbe un pesante screzio col console italiano a Marsiglia che ne ottenne 
l’immediato allontanamento – venne sostituito proprio dal commissario 
Riccardo Secchi – e il rientro a Roma presso il commissariato di Trevi dove 
il funzionario novarese rimase con il grado di vicequestore fino al 1913. Dal 
27 febbraio 1913, giorno in cui venne promosso Ispettore Generale di P.S., 
iniziò un periodo di mobilità continua per il Ferrari, eccezion fatta per il suo 
incarico come questore reggente di Milano tra il 1915 e il 1916, in cui diresse 
le questure di Parma, Bari, Trieste e Fiume, fino al suo congedo per motivi di 
salute avvenuto il 23 marzo 1922.

3.3 eMilio SaRaCini19

Emilio Saracini nacque a Manduria in provincia di Lecce il 3 giugno 1862, 
figlio di Gaetano e Beatrice Panico. Unico tra i tre funzionari “portoghesi”, il 
Saracini è già noto alla storiografia dal momento che durante il suo periodo 
di servizio presso la P.S. (1882-1920) divenne conosciuto all’interno delle 
forze di polizia per le sue pubblicazioni riguardanti la polizia amministrativa 
e giudiziaria, tra il 1919 e il 1920 venne coinvolto dal governo Orlando in 
una commissione per la riforma della P.S. e, infine, fu il caporedattore di 
una delle più importanti riviste di polizia durante il periodo fascista: Il 
magistrato dell’ordine20. I lavori sul Saracini si sono concentrati, tuttavia,
quasi esclusivamente sul periodo compreso tra la sua uscita dal servizio di 
P.S. nel 1920 e la sua morte avvenuta il 7 febbraio 1939; ovvero il momento 
in cui, aderendo in toto al fascismo e alla dittatura, diventò uno dei personaggi 
di spicco dell’intellighenzia fascista21. Nel presente saggio ci si concentrerà 
quindi sul periodo precedente, rimandando alle pubblicazioni già presenti il 
resto. 

Come precedentemente accennato, il Saracini entrò nella P.S. nel novembre 
del 1882 appena terminati gli studi liceali e venne nominato delegato nel 
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settembre dell’anno successivo. A differenza dei primi due commissari 
analizzati, la sua carriera si sviluppò, salvo la missione a Lisbona, tutta in 
Italia e può essere suddivisa in tre periodi. 

La prima fase (1882-1891) del suo percorso nella P.S. il Saracini la 
trascorse tutta tra Campobasso e la sua provincia, città dov’era cresciuto e 
dove il padre vedovo e malfermo di salute lavorava. Proprio a causa della sua 
situazione familiare precaria si adoperò molto per non essere mai trasferito, 
obiettivo che raggiunse anche grazie alla costante intercessione dell’avv. 
Luigi Mascilli, uomo politico che era il punto di riferimento di tutto il 
notabilato del capoluogo molisano. Nell’agosto del 1888 conseguì la laurea 
in giurisprudenza all’università di Napoli, cosa che gli permise di avanzare 
di grado e con cui probabilmente iniziò a coltivare la sua inclinazione per gli 
studi di diritto amministrativo: non a caso, nel gennaio del 1891 il questore di 
Campobasso lo descrisse come «un bravo funzionario di concetto». 

Probabilmente in seguito alla morte del padre malato il Saracini spinse 
per essere trasferito e iniziò così per lui un periodo di cinque anni di grande 
mobilità in cui prestò servizio a Potenza, Senigallia e Torre Annunziata. 

Viste le sue spiccate doti e la sua profonda conoscenza giuridica fu presto 
chiamato a Roma a lavorare nel Gabinetto di Questura (agosto 1896). In 
questo ufficio il Saracini sarebbe rimasto fino alla sua nomina a Questore 
di Napoli il primo settembre 1919. In ventidue anni il funzionario molisano 
ebbe una rapida e brillante carriera arricchita dalla pubblicazione di diversi 
manuali di polizia amministrativa, adottati anche dalla neonata Scuola di 
Polizia Scientifica22. La direzione della Questura di Napoli durante il Biennio 
Rosso fu il suo ultimo incarico, la sua gestione particolarmente severa dei 
moti pare essere stata il motivo per cui venne rimosso – dopo che Giolitti 
tornò al governo nel 1920 – e messo a disposizione del ministero23. Negli 
anni seguenti, come detto in precedenza, deluso dalla classe dirigente liberale 
abbracciò la causa fascista e iniziò la carriera da pubblicista24.

A partire da queste biografie è possibile fare una prima considerazione sul 
criterio di selezione dei funzionari inviati all’estero. Risulta evidente infatti 
come la scelta ricadde su Secchi, Ferrari e Saracini esclusivamente per il 
loro profilo di carriera e la loro expertise in materia di gestione dell’ordine 
pubblico, controllo dei sovversivi, servizi di sorveglianza, aspetti organizzativi 
e di diritto della polizia. Così ad esempio nella prima missione vennero inviati 
il commissario Secchi e il tenente Pallini: il primo conosceva molto bene 
il francese, era abituato ad incarichi all’estero ed era esperto in servizi di 
sorveglianza e controllo dei sovversivi; il secondo era stato inviato nel 1903 in 
missione a Paterson nel New Jersey per indagare sulla comunità anarchica ivi 
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residente e, per il medesimo motivo, a Parigi poco tempo prima della trasferta 
di Lisbona25. Inoltre, entrambi avevano lavorato assieme a un caso del tutto 
simile meno di tre anni prima a Madrid ed erano quindi ambedue a loro agio in 
un contesto internazionale, molto competenti in materia e conoscevano il modo 
di lavorare dell’altro. Allo stesso modo, della seconda delegazione vennero 
incaricati i commissari Ferrari e Saracini i cui profili ben si coniugavano con 
la differente natura della missione: revisionare tutta l’istruttoria giudiziaria 
relativa all’attentato al re dell’anno precedente e aiutare nella riorganizzazione 
delle polizie portoghesi; Ferrari si trovava in missione a Marsiglia da ormai 
nove anni e venne scelto per la grande esperienza acquisita in ambito di 
rapporti internazionali e per coadiuvare il Saracini, profondo conoscitore del 
diritto ma digiuno di francese e di missioni all’estero. Appare chiaro quindi 
come i vertici del ministero dell’Interno e il direttore generale della P.S. –
Francesco Leonardi – scegliessero con estrema cura i funzionari da inviare 
in missione: ben oltre una generica competenza, quello che ricercavano era 
l’applicazione di una rigida politica professionale. Sembra così emergere una 
gestione quasi manageriale dei profili a propria disposizione da parte della 
Direzione Generale.

3. L’OPERATO DEI FUNZIONARI ITALIANI IN PORTOGALLO 
(1908-1909)

3.1 la PRiMa MiSSione (20 aPRile 1908 - 12 Maggio 1908)

«Con un po’ di buona volontà [...] abbiamo buttato giù tutta un’ordinanza di 
servizio a cominciare dalle elementari regole di condotta per gli agenti che 
pare siano qui all’abc del mestiere»26. Così scriveva il commissario Secchi il 
25 aprile 1908 dopo aver organizzato il servizio di sicurezza per i funerali di 
Stato del re Carlos I e del suo erede al trono Luiz. Secchi e il tenente Aristide 
Pallini erano arrivati a Lisbona il 20 aprile, il giorno seguente, tramite la regia 
legazione d’Italia a Lisbona, erano stati presentati al ministro degli esteri 
Wenceslao de Lima27. In quell’incontro il ministro espose come il governo si 
trovasse in grave difficoltà e contasse molto sulla loro cooperazione perché «i 
servizi di pubblica sicurezza procedessero in modo da garantire la persona di 
S.M. il Re» in vista delle sue prime uscite ufficiali da monarca: i funerali del 
padre e del fratello il 25 aprile, l’inaugurazione delle Cortes il 29 dello stesso 
mese e, infine, la cerimonia di acclamazione del Re da parte proprio delle 
Cortes il 6 maggio28. 
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I due funzionari italiani incontrarono non poche difficoltà nello svolgere 
il proprio servizio. Innanzitutto, su esplicita richiesta del ministro degli 
Esteri dovettero inizialmente operare in incognito dal momento che la polizia 
portoghese non era stata avvisata del loro arrivo: questo comportò ad esempio 
che per partecipare ai funerali reali fu fornita loro una tessera di libero transito 
come giornalisti. Fu solo dopo il 29 aprile che vennero presentati alle locali 
autorità come funzionari di polizia italiana. 

Come si è già visto il giudizio del Secchi verso i colleghi portoghesi era 
del tutto negativo sia del punto di vista delle competenze sia sotto l’aspetto 
dell’organizzazione della polizia in generale. 

Per quanto riguarda il primo punto non sappiamo molto delle disposizioni 
prese per i funerali e le altre cerimonie ufficiali ma è certamente utile 
sottolineare la costernazione del Secchi nel constatare che i suoi corrispettivi 
lusitani non conoscessero «le cose più elementari del mestiere» come 
ad esempio il volgere le spalle al centro delle vie per controllare la folla 
durante il passaggio del corteo reale, fatto che fece un certo scalpore tanto 
da essere ripreso dai giornali il giorno seguente29. Lo stupore di Secchi per 
l’arretratezza del servizio di vigilanza nasceva inoltre dal fatto che prima della 
loro ordinanza, l’unico provvedimento preso dalle autorità locali era stato la 
diffida per i proprietari delle case lungo le vie della processione reale. Allo 
stesso tempo però il Secchi riconosceva che le loro disposizioni erano state 
eseguite diligentemente e quasi senza modifiche, avendolo verificato lui stesso 
con il tenente Pallini nei panni di due giornalisti italiani. 

Tuttavia, nell’ambito della struttura poliziesca lusitana la valutazione di 
Secchi era ancora più severa: 

La polizia portoghese ha bisogno di una riforma ab imis fundamentis: se mi è 
permesso esprimere un avviso, io crederei che occorrerebbe sottrarla a quella 
influenza militare e autoritaria che la domina, adattarla ai tempi, fornirla dei mezzi 
necessari, non arbitrari e inquisitoriali come sembra abbia ora, ma civili e moderni; 
farla dipendere da un capo civile responsabile di fronte alla Autorità Giudiziaria e 
specialmente davanti alla pubblica opinione30. 

Secondo Secchi, questa eccessiva militarizzazione dei servizi di polizia 
influenzava in maniera decisiva anche le pratiche e i funzionari italiani ebbero 
modo di verificarlo nello svolgersi della loro seconda mansione in terra 
portoghese. 

Già durante la preparazione degli eventi pubblici di fine aprile, il ministro 
degli esteri aveva introdotto i due poliziotti italiani al marchese di Fayal, 
ciambellano della Real Casa, affinché questi mostrasse loro il palazzo reale 
e potessero quindi controllarne lo stato dei servizi di sicurezza. Il lavoro 
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svolto fu grandemente apprezzato dal ciambellano che estese la richiesta 
di verifica di tutti le altre residenze abituali della famiglia reale. Secchi e 
Pallini visitarono e idearono dei nuovi sistemi di sorveglianza oltre che per il 
palazzo reale di Lisbona anche per quello di Oporto, di Sintra, per il castello 
di Peña e quello di Mafra. Nelle maggior parte dei casi – le residenze minori 
– l’intervento dei funzionari italiani fu la creazione ex novo del servizio di 
sorveglianza, per quanto riguarda i palazzi di Lisbona e Oporto invece fu una 
sostanziale demilitarizzazione della vigilanza non tanto negli effettivi – anche 
se l’introduzione di agenti di polizia civile fu comunque consistente – quanto 
nelle pratiche militari obsolete con cui veniva condotta. Così ad esempio per il 
palazzo di Lisbona era necessario «[...] abolire le pattuglie di cavalleria attuali, 
le quali, oltre a dare l’impressione di un eccessivo stato di guerra lasciano per 
alcuni minuti scoperta la via così che, data la scarsa altezza del muro di cinta, 
non eliminano in modo assoluto la possibilità di qualche sorpresa».

La sera del 12 maggio, rientrati dalla residenza regia di Mafra, Secchi e 
Pallini furono nuovamente ricevuti dal ministro degli Esteri che li licenziò 
e si congratulò con loro per l’operato svolto; espresse inoltre il desiderio di 
richiamare in futuro dei funzionari italiani per una riorganizzazione generale 
della polizia – promessa dal re nel discorso della sua incoronazione pochi 
giorni prima – gettando le basi per la missione di polizia internazionale 
dell’anno successivo.

3.2 la SeConDa MiSSione (29 gennaio 1909 - PRiMi Di MaRzo 1909)

La richiesta del governo lusitano di due funzionari di alto profilo per «poterli 
adibire nella sorveglianza di S.M. il Re del Portogallo» ma anche per «lo studio 
della riforma della polizia portoghese» – pervenne al ministero dell’Interno 
italiano il 18 gennaio 1909. A tali richieste si aggiunse successivamente anche 
quella di una revisione totale dell’istruttoria giuridica del processo riguardo al 
regicidio avvenuto l’anno precedente. Il ministero dell’Interno, su indicazione 
del presidente del Consiglio Sonnino, scelse subito Emilio Saracini come uno 
dei due profili destinati alla missione a Lisbona – avendo appena pubblicato i 
suoi primi scritti sulla polizia amministrativa (1907-1908) Saracini sembrava 
il funzionario più adatto per un compito così delicato e complesso – a cui 
venne affiancato, come già visto, il commissario Ferrari. 

Paragonata a quella della prima missione la documentazione che si è 
conservata è più scarsa: non è stato possibile quindi stabilire con precisione la 
durata della stessa anche se sappiamo che i due commissari giunsero a Lisbona 
il 29 gennaio 1909 e che non si trattennero in Portogallo oltre i primi di marzo 
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dello stesso anno. Riguardo agli incarichi svolti dai funzionari, il presente 
lavoro è basato su due rapporti redatti dal Ferrari che permettono di ricostruire 
i provvedimenti della delegazione e di fornire alcuni spunti interessanti. 

I lavori dei due agenti subirono un forte ritardo – circa dieci giorni 
– causato dapprima da un malessere del Ferrari e, successivamente, dal 
tergiversare del governo portoghese nel dare la possibilità di accedere agli atti 
dell’istruttoria: le azioni dei due commissari si sarebbero concentrate infatti 
quasi esclusivamente su quest’ultimo punto. La lentezza delle operazioni irritò 
non poco i due che nel frattempo vennero introdotti al ministro degli Esteri e 
al giudice d’Istruzione Criminale, capo della polizia politica investigativa31. 
Proprio l’incontro con quest’ultimo fornisce un interessante elemento di 
analisi, scrisse infatti il Ferrari che: «il giudice di Istruzione Criminale non 
deve essere molto lieto della nostra presenza in Lisbona. E ciò è umano, tant’è 
che nulla di serio e concludente abbiamo fatto con lui. È stato un errore, a 
mio avviso, lo stabilire fin da principio rapporti fra noi e questo funzionario». 
A differenza della prima delegazione i due funzionari vennero quindi subito 
presentati come corrispettivi italiani ottenendo una reazione di indifferenza e 
ostilità. Tuttavia, più che dovuto a un generico ‘senso di orgoglio’ nel sentirsi 
sorpassato da colleghi stranieri – come sembrava trasparire dalle parole di 
Ferrari – sembra ben più probabile che la contrarietà dell’alto funzionario 
portoghese risieda più in quello che i due commissari italiani rappresentavano: 
un modello di polizia e di policing diametralmente opposto al suo che i due 
rappresentati inviati da Roma erano venuti a tentare di riformare. 

Un’analogia con il rapporto del Secchi si riscontra invece nel giudizio del duo 
Ferrari-Saracini sull’operato e le capacità della polizia portoghese. Terminata 
la revisione dell’istruttoria del regicidio – coadiuvati da un diplomatico 
portoghese che conosceva l’italiano – il 25 febbraio Ferrari scrisse un primo 
rapporto sull’andamento dei lavori dove lamentava una totale incompetenza 
nel modo di procedere dei colleghi lusitani. La conseguenza di tutto questo 
era che dopo più di un anno dal regicidio non si sapeva ancora nulla della rete 
cospirativa che aveva organizzato l’attentato: i due regicidi infatti erano stati 
uccisi sul posto dagli agenti di polizia, privando così l’indagine dell’elemento 
più prezioso ovvero gli interrogatori dei colpevoli32. 

Secondo Ferrari la situazione era ormai del tutto compromessa tanto da 
scrivere che «allo stato attuale del provvedimento nessuna misura correttiva 
è consigliabile»33. 

Sulla fine della missione non si sono conservati documenti, sappiamo 
solo dalla citata lettera di Ferrari che Saracini, terminata la parte di lavoro 
‘giuridica’, tornò subito a Roma, mentre Ferrari rimase ancora alcuni giorni 
per svolgere dei compiti non meglio specificati riguardo i servizi di sicurezza. 
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4. CONCLUSIONI 

In conclusione, è utile sottolineare tre aspetti e porre alcune questioni. 
Il primo elemento riguarda la natura di queste due missioni, cioè quella 

di uno scambio di saperi e di pratiche: la delegazione italiana in Portogallo 
svolse infatti una funzione ‘didattica’ nei confronti della polizia lusitana. 
L’internazionalizzazione dell’estremismo politico già da tempo aveva portato 
i governi a creare reti di collaborazione tre le polizie: ma questi network erano 
orientati principalmente a uno scambio di informazioni sui ‘sovversivi’ e non 
sulle prassi o le regole di indagine. Sembra lecito quindi chiedersi: quanto 
spesso avvenivano missioni simili a quelle qui analizzate? Quanto era diffuso 
lo scambio di saperi tra le polizie europee? 

Il secondo fattore da evidenziare – direttamente dipendente dal primo – è 
l’origine intergovernativa di questa collaborazione. Dalle dinamiche descritte 
nei rapporti dei commissari italiani emerge infatti un non coinvolgimento 
delle istituzioni locali di polizia, prima nell’organizzazione delle missioni 
e poi nel coadiuvare i funzionari stranieri una volta sul posto. Durante la 
prima missione Secchi e Pallini per i primi giorni dovettero di fatto agire in 
incognito, mentre in entrambe le delegazioni gli italiani furono in rapporto 
e collaborarono solo con politici o personaggi legati all’ambiente di corte. 
Addirittura Ferrari, da esperto funzionario di polizia internazionale, sembra 
indicare – nel passo citato nel precedente paragrafo – che relazionarsi almeno 
inizialmente solo con esponenti di governo e/o personale amministrativo, 
evitando i funzionari di polizia, fosse la pratica migliore per muoversi durante 
un incarico all’estero. Per quanto riguarda quindi il presente caso di studio il 
‘fare la polizia internazionale’ non va inteso come un prodromo dell’Interpol 
o di forme strutturate di cooperazione nate in seguito alla Prima Guerra 
Mondiale, quanto piuttosto a un’iniziativa di carattere istituzionale/politico34. 

Un ultimo aspetto da sottolineare deriva dalla comparazione tra il caso 
di studio qui presentato e altri già conosciuti dalla storiografia. Sono emersi 
infatti degli elementi interessanti a partire dai casi già oggetto di ricerche 
come quello di Ettore Sernicoli – inviato a Parigi per circa vent’anni – o 
Ettore Prina – ispettore inviato a Londra nei primi anni del Novecento 35– o 
come anche altri commissari inviati in missione le cui carte sono conservate 
presso l’ACS e l’Archivio Storico Diplomatico del ministero degli Affari 
esteri (ASDMAE)36. Come nel caso della spedizione in Portogallo, una larga 
maggioranza dei funzionari inviati vennero scelti sulla base di specifiche 
competenze in materia di polizia politica – la quasi totalità delle missioni 
all’estero era incentrata sul controllo dei militanti anarchici all’estero – e di 
lingua – era di fatto richiesta un’ottima conoscenza del francese. Inoltre, dal 
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punto di vista della direzione generale di PS, emerge un atteggiamento molto 
consapevole e dirigista delle carriere dei funzionari destinati all’estero, come è 
facile evidenziare nelle biografie di Secchi e Ferrari37. Sembra quindi possibile 
affermare che la necessaria internazionalizzazione dell’azione di polizia, che 
conobbe un periodo di grande espansione tra la fine del XIX e il primo decennio 
del XX secolo, abbia influito molto nel processo di professionalizzazione dei 
funzionari e delle istituzioni in cui questi si trovarono ad operare. La questione 
tuttavia rimane aperta e solo nuovi studi che comprendano più casi e che siano 
necessariamente comparativi potranno aiutare a capire se questo possa essere 
effettivamente ascritto al caso italiano e/o agli altri modelli di polizia europei. 

Infine, sembra opportuno concludere con una questione che allarghi 
l’orizzonte della ricerca. A parere di chi scrive occorrerebbe in questo ambito 
un’analisi che includa anche le polizie militari, dal momento che da un primo 
riscontro sembrano essere state estromesse da questo tipo di operazioni. 
Tuttavia, anche per poter meglio comprendere e contestualizzare il caso 
di studio delle polizie civili – come quello della PS – sarebbe necessario 
interrogarsi su quanto sia effettiva questa esclusione e su quanto quindi il “fare 
la polizia internazionale” sia stato utilizzato dalle polizie civili per legittimarsi 
e ampliarsi a discapito delle gendarmerie. 
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