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Daniela Luigia Caglioti
Stranieri nemici
Nazionalismo e politiche di sicurezza in Italia durante la Prima guerra mondiale
La Prima guerra mondiale fu il primo conflitto durante il quale governi ed eserciti si trovarono ad affrontare, 
su una scala non comparabile per dimensione e latitudine con quanto era avvenuto nelle precedenti guerre 
interstatali, il problema degli stranieri nemici, persone che si trovarono nel posto sbagliato al momento 
sbagliato. I governi dei paesi belligeranti cercarono di neutralizzare chiunque avesse, o fosse sospettato di 
avere, legami con uno stato nemico.
Anche l’Italia, come dimostrano le pagine di questo volume, diede il suo contributo alla caccia allo straniero 
nemico adottando misure che colpirono tre sfere: quella dei diritti civili, quella della libertà personale e quel-
la dei diritti di proprietà. L’attacco a queste tre sfere condotto in nome della sicurezza si risolse in un attacco al 
sistema liberale che dalla guerra uscì a pezzi.

Daniela Luigia Caglioti, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Napoli Federico II, 
è presidente della Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco). Fra le sue pubblica-
zioni ricordiamo War and citizenship: Enemy aliens and national belonging from the French Revolution to 
the First World War (Cambridge University Press, 2021).
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