
Citizenship under pressure
An institutional narrative about 
nationality and naturalization in 
changing boundaries (1880-1923)

Il convegno di studi si concentra su come alcuni Stati mo-
dificarono i propri metodi nel determinare l’appartenenza 
di un soggetto ad una nazione, soffermandosi in particolare 
sulla definizione di criteri e pratiche di «naturalizzazione» 
e «denaturalizzazione», tra  fine Ottocento e la Prima 
guerra mondiale.

La documentazione prodotta dai ministeri degli Esteri, 
degli Interni, consolare e diplomatica testimonia una 
significativa alterazione in materia di catalogazione degli 
individui ed evidenzia un cambiamento nell’attribuzione 
e nel riconoscimento della cittadinanza, con l’adozione 
di inedite misure di controllo in grado di riconfigurare la 
natura dell’appartenenza. Un’analisi comparata consente 
di verificare la presenza di elementi comuni e differenze, 
di cambiamenti e persistenze, di eccezioni alla norma 
utili a comprendere quali dispositivi furono messi in atto 
per rispondere alle sollecitazioni di conflitti, rivoluzioni, 
processi d’indipendizzazione e alle riconfigurazioni 
territoriali che ne seguirono. Gli strumenti metodologici 
di una “storia delle cittadinanze in pratica” consentirà 
di formulare modelli interpretativi di un processo di 
revisione normativo-amministrativa, politica e identitaria 
nell’attribuzione della cittadinanza dalle importanti rica-
dute sulla contemporaneità.
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MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

15 H – 16 H 45

Saluti istituzionali
Fabrice Jesné (École française de Rome) 
Andreas Gottsmann (Österreichischen  
Historischen Institut)

Introduzione ai lavori 
Marcella Aglietti (Università di Pisa) 

SeSSion i – ViSioni d’inSieme. An oVerView

Chair Fabrice Jesné

Daniela Luigia Caglioti (Università Federico II di Napoli)
Naturalizing and denaturalizing in Europe in the wake of  WWI: 
state of  exception or back to normality? 

Claire Zalc (Institut d’histoire moderne et contemporaine-
EHESS, Paris)
Uses of  Discretionary Power. Naturalizations and denaturalizations in 
France from Third Republic to Vichy Regime

SeSSion ii - minoritieS, AlienS And ChAnging borderS

16 H 45 – 18 H

Chair Marcella Aglietti

Carl Henrik Carlsson (Hugo Valentin Centre, 
Department of  History, Uppsala University - The Swedish 
National Archives)
Naturalisation and discrimination. Eastern Jews and other immigrants 
in Sweden, 1860 to 1923

Maite Ojeda-Mata (Departamento de Sociología y 
Antropología Social, Universitat de València) 
Entre Estados, ciudadanías e identidades nacionales: las estratègies 
sociopolíticas de los judíos del Norte de Marruecos en el siglo XX

Discussione

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020

9 H 30 – 11 H

Chair Daniela Luigia Caglioti

Aleksander Turbin (Center for Historical 
Research, National Research University – Higher 
School of  Economics in Saint-Petersburg)
Between welcomed “foreigners with capitals” and dangerous 
“exploiters of  the Russians”: the “foreign” merchants in the 
Russian Far East in 1880-1910s

Marcella Aglietti (Università di Pisa)
“Datas las actuales circunstancias”. I processi di 
naturalizzazione nel Regno di Spagna e l’impatto della Grande 
Guerra

Bjarne S. Bendtsen (free researcher, Denmark)
Opting for Denmark. The stateless Danes and ‘optants’ in 
Slesvig during the First World War

Discussione 

Coffee break

SeSSion iii – on the ASheS of the wAr

11 H 30 – 13 H 30

Chair Andreas Gottsmann 

Laura Rathmanner (Universität Wien)
The Treaty of  St. Germain - A New Identity for the Young 
Republic and Its Citizens 

Çiğdem Oğuz (Università di Napoli Federico II)
Dissolving the Empire, Uniting the Citizens: Enemy Aliens and 
the Formation of  a New Citizenship from the Ottoman Empire 
to the Republic of  Turkey 

Discussione

15 H – 17 H

Chair Claire Zalc

Alessandro Breccia (Università di Pisa)
Il personale consolare italiano e la caduta dell’Impero 
ottomano: politiche e cultura della cittadinanza

Filippo Espinoza (Università di Bologna-
Università di Pisa)
Quando i castelrossini divennero italiani: sudditanza, 
protezione e cittadinanza sulle due sponde dell’egeo (1915-23)

Marie Bossaert (Chargée de recherche 
contractuelles CNRS)
La politica italiana di nazionalizzazione e di protezione 
nell’Impero ottomano all’indomani della Grande Guerra

Maura Hametz (James Madison University)
Granting Italian citizenship after World War I in the 
Adriatic borderland

Discussione

Chiusura


