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Bad translation shapes towards the foreign culture
a domestic attitude that is ethnocentric…

Good translation aims to limit this ethnocentric negation:
it stages a dialogue… thereby forces the domestic language

and culture to register the foreignness of the foreign text.

L. Venuti, The Scandals of Translation: Towards 
an Ethic of difference, London, Routledge, 1998

Tela sottile, tela grande, immensa,
A oprar si mise […]

[…] Intanto,
Finché il giorno splendea, tessea la tela

Superba; e poi la distessea la notte
Al complice chiaror di mute faci.

Così un triennio la sua frode ascose,
E deluse gli Achei.

Omero, Odissea II, 121‑122, 134‑139. Tra‑
duzione di Ippolito Pindemonte
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Prefazione

di Giulia Caravale

L’opera del traduttore è sempre estremamente delicata e comples‑
sa e presuppone un’approfondita conoscenza del mondo in cui 
il testo originale è nato. E tanto più appare delicata e complessa 
quando riguarda testi giuridici in cui non sempre le espressioni 
nelle due lingue trovano piena corrispondenza; questo è ulterior‑
mente accentuato quando si tratta di famiglie giuridiche o forme 
di governo diverse.

Sotto più profili l’approccio del traduttore di testi giuridici si 
avvicina a quello del giuscomparatista al quale è richiesta un’ade‑
guata comprensione del contesto culturale, economico e sociale in 
cui operano le norme giuridiche oggetto del suo studio e quindi 
di tutti quei fattori metagiuridici che influenzano il diritto, quali 
la storia, la cultura, le scelte politiche, i valori dominanti presenti 
all’interno della società.

Questi profili della traduzione si ritrovano nel volume di Veroni‑
ca Arpaia, nel quale le fonti raccolte sono lette e commentate alla 
luce degli elementi precipui dell’attuale sistema federale america‑
no, con la conseguenza di offrire al lettore italiano una corretta e 
completa comprensione di quel sistema di governo.

Il tema di fondo è quello dell’immigrazione (e del muro 
frontaliero), materia che la Costituzione statunitense non disci‑
plina in maniera esplicita, limitandosi ad assegnare al Congresso, 
all’articolo I, sez. 8, cl. 4, il potere di stabilire a uniform Rule of 
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Naturalization. Sulla metà dell’800 la Corte suprema è inter‑
venuta per chiarire che il potere in materia era riservato in via 
esclusiva allo Stato federale e non ai singoli Stati e a riconoscere 
al Congresso plenary power per l’emanazione di leggi per regola‑
mentare l’immigrazione. Tale disciplina legislativa, peraltro, non 
ha conosciuto, nella storia statunitense, una linea univoca per‑
ché a momenti di maggiore apertura sono succeduti altri di netta 
chiusura. Momenti che sono stati determinati, da un canto, dalla 
condizione economica del Paese e, dunque, dalla conseguente ne‑
cessità di manodopera a basso costo, dall’altro, da scelte di natura 
geopolitica, come avvenuto, per esempio, tra le due guerre, quando 
ha prevalso una linea più restrittiva. Ne è derivata, a partire dalla 
fine dell’800, una disciplina legislativa molto varia e difforme, che 
si è caratterizzata, almeno fino alla metà degli anni ’60 dello scor‑
so secolo, per una selezione degli accessi nel Paese basata sull’etnia 
o sulla nazionalità o sulla definizione di un sistema di quote. Solo 
l’ondata dei movimenti dei diritti civili che portò all’approvazio‑
ne, tra l’altro del Civil Rights Act del 1964, condusse nel 1965 a 
eliminare quasi del tutto il sistema delle quote, che in particola‑
re era stato stabilito per gli immigrati asiatici. Ma negli anni ’80 e 
’90 ulteriori leggi hanno introdotto nuove restrizioni agli ingressi, 
restrizioni che dal 2001 sono state ulteriormente accentuate come 
conseguenza degli attacchi terroristici subiti dagli Stati Uniti. Ed 
è in questo contesto di chiusura che si collocano i documenti tra‑
dotti nel presente volume.

Per quanto riguarda in particolare i documenti normativi tra‑
dotti, la loro interpretazione è facilitata dalla conoscenza della 
peculiarità della forma di governo statunitense e dei rapporti con‑
creti esistenti tra Congresso e Presidente. Come noto, nel sistema 
federale americano a separazione rigida dei poteri, il legislativo 
è attribuito in via esclusiva, dall’art. I, al Congresso. Tuttavia, il 
principio della rigida separazione è risultato, negli anni, temperato 
non solo dagli strumenti previsti nello stesso testo costituzionale 
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che consentono la cooperazione tra i poteri dello Stato, ma anche 
dall’evolversi delle dinamiche tra Congresso e Presidente. Così, 
fin dagli anni ’30 del XX secolo, si è assistito sia a un ampliamen‑
to dei compiti della Federazione rispetto ai singoli Stati, sia a un 
incremento del ruolo del Presidente determinato da fattori quali 
l’espansione dei suoi poteri impliciti, nonché dalla lettura estensi‑
va della sua facoltà di “dare esecuzione alle leggi” e della funzione 
di Commander in chief, l’uso “aggressivo” dello strumento del ve‑
to, il suo predominio in politica estera, la sua trasformazione in 
legislative leader grazie all’impulso presidenziale, l’incremento 
dell’uso delle deleghe legislative. Si tratta di una complessa evo‑
luzione che – pur caratterizzata da fasi alterne – ha favorito l’uso 
e, in alcuni casi, l’abuso di tutti quegli strumenti normativi quali 
gli executive orders, le regulations o le proclamations, che gli hanno 
consentito di contrapporsi al Congresso, soprattutto nelle fasi di 
governo diviso. Sono strumenti usati in tutti i settori della politica 
americana e che, come evidenziato nel volume, sono stati utilizzati 
anche per affermare le scelte dell’Esecutivo in materia di immigra‑
zione. Lo dimostrano le azioni del Presidente Donald Trump e del 
neo Presidente Joe Biden.

Il lavoro di Veronica Arpaia ha dunque il merito di inquadra‑
re i provvedimenti adottati negli Stati Uniti sull’immigrazione 
dal Messico nel complesso quadro delle relazioni economiche, 
commerciali e diplomatiche dei due Paesi quali si sono venute a 
sviluppare negli ultimi decenni. Inoltre, questi provvedimenti so‑
no letti all’interno della concreta realtà istituzionale statunitense 
segnata dalla forma assunta, negli ultimi anni, dai rapporti Stato 
federale e Stati nazionali e dalle relazioni tra Presidente e Con‑
gresso. Tutti problemi, questi, che la traduzione in oggetto offre a 
un’ampia platea dei lettori che possono riuscire a comprendere in 
maniera esatta l’effettiva realtà, correggendo così anche idee che i 
media e la propaganda politica hanno diffuso in maniera non sem‑
pre adeguata. Interessante a riguardo il fatto che chi traduce metta 
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in rilievo come la decisione di costruire il muro al confine con il 
Messico sia stata assunta dal Congresso sotto la presidenza Bush 
jr e come Trump si sia limitato a favorirne l’attuazione. Il caso ora 
ricordato è importante anche sotto un altro profilo. La traduzio‑
ne consente, infatti, di cogliere le esatte sfumature del testo inglese 
e l’importanza della scelta delle parole ed evidenzia come, con la 
presidenza Trump, siano state usate parole che evocano, nell’im‑
maginario collettivo, una scelta politica di più decisa chiusura.

Il volume dunque testimonia come la traduzione dei testi giu‑
ridici sia uno strumento molto utile perché facilita e agevola il 
processo di conoscenza e di comprensione dell’altro, consente la 
comunicazione, permette il confronto. Riuscire a guardare al di là 
delle frontiere aiuta a capire meglio noi stessi e favorisce la costru‑
zione di ponti tra le comunità.
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Premessa

di Veronica Arpaia

A partire dagli anni Novanta del secolo scorso negli Stati Uniti, le 
leggi sull’immigrazione hanno conosciuto una svolta decisiva: i ti‑
toli e i requisiti necessari, cosiddetti di ammissibilità per entrare e 
poi restare nel Paese, sono vieppiù aumentati. In quegli stessi anni 
veniva alla luce un primo tratto di barriera al confine con il Mes‑
sico, fra San Diego e Tijuana, anche a causa delle violenze dovute 
all’aumento del traffico di droga. Barriera di cui questo lavoro più 
specificamente si occupa riservando particolare attenzione alla tra‑
duzione delle leggi (e provvedimenti di diverso tipo) che l’hanno 
vista nascere, crescere e arrestarsi, ma non esclusivamente. Barriera 
che, diventando perno di campagne elettorali concentrate su im‑
migrazione e sicurezza nazionale, ha inasprito il dibattito politico.

Con l’attacco alle Twin Towers nel 2001, la stretta sui permes‑
si di ingresso si fece ancor più incisiva: dal Patriot Act approvato 
in quello stesso anno, passando per l’Homeland Security Act nel 
2002, sino al REAL ID Act del 2005 e senza poter citare tutta la 
produzione normativa del nuovo millennio, Washington iniziava 
a intraprendere una strada che sembra non essersi ancora interrot‑
ta. Faceva eccezione la legge DACA (Deferred Action for Childhood 
Arrivals) voluta dal presidente Obama per differire l’espulsione 
dei minorenni, provvedimento poi stravolto dall’amministrazione 
Trump con alterne vicende e oggi riportato in auge dal neoelet‑
to Biden. Inoltre, anche la nascita dell’Homeland Security, tesa a 
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soppiantare il ruolo prima riconosciuto all’Attorney General, rap‑
presenta un punto nodale per comprendere l’atmosfera politica e 
giuridica di quegli anni e dei giorni a noi più vicini.

Parallelamente si sviluppava una politica di sicurezza non solo 
volta a combattere il terrorismo internazionale, ma a limitare ogni 
tipo di ingresso nel Paese che potesse anche solo suscitare attività 
illecite di tipo diverso. È questo il caso del vicino Messico che vide 
restringere non solo il numero di visti e la loro durata, ma assistet‑
te anche a un aumento dei controlli frontalieri di persone e merci, 
nonostante il NAFTA, l’accordo di libero scambio allora ancora 
in vigore. L’impatto del 2001 rappresentò uno tsunami così gran‑
de da coinvolgere scelte politiche che non interessavano soltanto 
il Medio Oriente, ma il mondo intero all’alba di una crisi econo‑
mica che avrebbe ulteriormente appesantito gli animi, aumentato 
le tensioni politiche, esacerbato le scelte. Ne fece quindi ulterior‑
mente le spese il Messico che dovette assistere inerme, a partire 
dal 2006, alla costruzione di una lunga barriera sul suo confine 
settentrionale per volontà dell’amministrazione Bush jr. Tuttavia 
proprio lo stesso Messico avrebbe conosciuto un incremento dei 
rimpatri dei suoi cittadini diventando al tempo stesso un paese di 
attraversamento per l’America latina. Persino l’avvento di Obama 
nel 2009 non portò all’abbattimento del muro poiché in quegli 
anni, ma forse ancor oggi, una parte dei democratici condivideva 
una siffatta scelta non essendo, inoltre, disposta a rinunciarvi per 
non cedere fette di consenso politico agli avversari. Se gli inter‑
venti nei confronti di chi attraversava il confine si facevano meno 
duri, la barriera non veniva di certo abbattuta, anche se era tenu‑
ta lontana dal dibattito pubblico. E, in modo analogo, procedono 
e procederanno le scelte del nuovo presidente Biden: confine più 
poroso, muro inamovibile, perché se è vero che non esiste una rea‑
le emergenza lungo il confine meridionale del paese, è altrettanto 
vero che non è possibile lasciare indisturbati i cartelli della droga 
spesso anche trafficanti di organi e di esseri umani.
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Questo lavoro, come accennato, si occupa della traduzione di 
documenti normativi che più in particolare riguardano la bar‑
riera (e l’immigrazione) al confine fra Stati Uniti e Messico: uno 
steccato che ha visto un aumento della produzione normativa e di 
stanziamenti dal 2006 al 2019. Sebbene tutte le leggi, i progetti e i 
dibattiti del Congresso siano disponibili on‑line, chi non conosce 
l’inglese non può comprendere (e ricostruire) gli eventi e le con‑
seguenti scelte giuridiche intraprese nell’ultimo trentennio. Non 
a caso si è spesso pensato che nel 2017, all’indomani della vittoria 
repubblicana, il muro fosse tutto da costruire, mentre ne esisteva‑
no già ben 1120 chilometri. Ne risulta che il linguaggio utilizzato 
dai leader politici influenza enormemente, e oggi grazie ai social 
media ancora di più, la percezione che il pubblico ha degli even‑
ti: “costruire il muro” era un facile slogan elettorale dietro il quale 
si nascondeva un decennio di scelte politiche di certo non neu‑
trali, né prive di conseguenze. “Costruire il muro” rappresentava 
un refrain che aveva indotto sia la stampa, sia l’opinione pubbli‑
ca a credere ci fosse un’inversione di tendenza rispetto ai mandati 
precedenti, quasi che quel muro non esistesse. E in effetti dei cam‑
biamenti radicali vennero alla luce, ma non riguardarono tanto 
il proseguimento della costruzione di una barriera già esistente, 
quanto piuttosto i rapporti politici e commerciali sia col Messico, 
per esempio attraverso la revisione del NAFTA, sia col mondo in‑
tero. Non solo: Trump avrebbe cambiato paradigma anche da un 
punto di vista linguistico, oltre che politico e giuridico. Se fino a 
Obama tutti, anche i presidenti repubblicani, avevano per esempio 
chiamato lo “steccato” al confine col Messico “barriera”, dal 2017 
in poi lo si sarebbe definito esclusivamente “muro”. E ancora, se 
prima del mandato di Trump ogni scelta politica che si facesse ca‑
rico del confine meridionale era prevalentemente passata al vaglio 
del Congresso, il nuovo presidente si accingeva a procedere motu 
proprio sia tramite Presidential Actions (quali gli Executive Orders 
che rendono il capo del governo di fatto un legislatore), sia trami‑
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te il ricorso a misure emergenziali – che lasciano spazio a un più 
ampio potere del governo – non sempre corroborate dagli eventi. 
Se quindi il muro esisteva già ed era di fatto stata una scelta bi‑
partisan fra repubblicani e democratici, il linguaggio e il modus 
operandi per esaltarne il prolugamento come fosse una costruzio‑
ne ex novo, cambiarono notevolmente a partire dalla campagna 
elettorale del 2016 e nei quattro anni a seguire non senza trasci‑
narsi nell’oggi: lo stesso presidente Biden, fra i suoi primissimi atti 
si è occupato del “muro”.

C’è chi afferma, a ragion veduta, che tradurre corrisponda a “di‑
re quasi la stessa cosa” eppure una traduzione fedele, se pur più 
corrispondente alla lingua che la riceve (dal linguaggio source al 
linguaggio target), permette un’accurata riflessione sui fatti, sugli 
eventi e sulle leggi senza la quale una vicenda, al pari della storia, 
perderebbe certamente di senso.

Nel tentativo di fare dunque chiarezza sulla complessità del‑
le scelte giuridiche, si è deciso di operare una cernita dei testi da 
tradurre: partendo da un breve tracciato storico dei rapporti fron‑
talieri fra Stati Uniti e Messico che permette di situarsi nel tempo, 
si è passati – nel rispetto dell’ordine cronologico con l’eccezione 
della sola legge del 2006 – a uno studio del Congressional Research 
Service in grado di fornire uno sguardo più ampio sui rapporti fra 
USA e Messico, dato che le leggi non permettono una visione com‑
pleta del contesto in cui agiscono. Il CRS è un ente appartenente 
alla Biblioteca del Congresso che, da circa un secolo, si occupa di 
analisi politica e legislativa per i membri di Camera e Senato e an‑
che per le commissioni. Si tratta di studi che, basandosi in modo 
più specifico su attività di ricerca, tendono a essere obiettivi e af‑
fidabili e che vengono periodicamente rivisti e aggiornati, se non 
talora quasi riscritti.

Non era possibile escludere da questo studio la citata legge Secure 
Fence Act del 2006 che ha appunto visto nascere la lunga barrie‑
ra al confine con il Messico, vera e propria pietra miliare di tutta 
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questa vicenda a cui probabilmente i posteri non avrebbero potu‑
to attingere, se non avesse costituito il vero ingranaggio di quanto 
accaduto con l’avvento di Trump. In seguito, con un salto di ben 
undici anni, che molto dice del silenzio istituzionale e politico che 
avvolgeva il confine meridionale, si è passati all’ordine esecutivo 
del 2017 teso a rafforzare ed estendere la barriera esistente e, suc‑
cessivamente, ai Migrant Protection Protocols per lo più coordinati 
dal Department of Homeland Security. Anche se è necessario ricor‑
dare i nuovi stanziamenti del 2008 per portare a termine quanto 
iniziato due anni prima. Inoltre, passando per le vituperate mi‑
sure emergenziali varate da Donald Trump, concludono il lavoro 
di traduzione, una dichiarazione congiunta fra Messico e Stati 
Uniti che fornisce un breve, ma significativo status quaestionis sui 
rapporti fra i due paesi, ben oltre il dibattito pubblico sul muro, 
insieme a una Proclamation del presidente Biden, dedicata alla re‑
voca dell’emergenza nazionale lungo il confine meridionale con 
tanto di riorientamento dei fondi destinati ai vari tratti di muro, 
una vera e propria inversione di rotta! Tutti questi documenti, ad 
eccezione di quello del Congressional Research Service che è più di‑
scorsivo, vengono riportati con il testo a fronte per facilitarne la 
comprensione e agevolare al tempo stesso un riscontro filologico.

La legge del 2006 e l’executive order del 2017 hanno decretato 
l’erezione della barriera prima e il suo relativo prolungamento – 
seppur limitato – poi; insieme alle misure emergenziali volute dal 
presidente Trump per giustificare stanziamenti economici non 
approvati dal Congresso. Mentre i protocolli, facendo crescere 
un’invisibile barriera di carta sul confine meridionale, arricchisco‑
no il quadro sull’immigrazione e sulle difficoltà di ingresso negli 
States, impedimenti che verranno progressivamente annullati  – 
seppure non facilmente – durante la presidenza di Joe Biden.

In appendice e in lingua originale, per completare il quadro, è 
sembrato opportuno riportare sia una factsheet tratta dal sito uf‑
ficiale della White House riguardante i costi che, direttamente o 



22 Premessa

indirettamente, hanno coinvolto le vari istituzioni nel garantire 
la sicurezza frontaliera e presidiare la barriera, sia uno studio del 
Congressional Research Service teso a dare maggiori informazio‑
ni sui costi relativi alla vera e propria costruzione del muro dal 
2017 al 2020; infine una serie di tavole, tratte da un report del 
Government Accountability Office (GAO), arricchisce la conoscen‑
za sull’ampia gamma di attività svolte sul confine meridionale da 
parte degli USA, ben oltre la costruzione del muro: dai droni al‑
le pattuglie.

Tutta questa documentazione, rappresenta solo una parte del‑
la produzione normativa esistente ed è stata scelta proprio per 
avvalorare quanto il rapporto fra muro, immigrazione e sicurez‑
za sembri essere diventato inscindibile. Si tratta di materiale assai 
raramente tradotto in italiano o, ancor più raccolto in un unico la‑
voro: il precipuo apporto della traduzione dei suddetti documenti 
non è mai entrato nel dibattito pubblico. Peraltro non può esi‑
stere una traduzione scissa dal contesto storico in cui ha visto la 
luce. C’è inoltre da aggiungere che raramente il suo valore riesce 
a riempire le pagine dei giornali o interessare qualche program‑
ma televisivo, anche quando si parla di opere letterarie di grande 
pregio, quali quelle di Philip Roth, di Ian McEwan o dello straor‑
dinario J. M. Coetzee. L’autore ha molto spesso la meglio sul suo 
“amico” inteprete e traduttore il quale ha l’oneroso compito di 
trasferire nel testo che compone sia autenticità, sia scorrevolezza, 
quasi che la traduzione in sé e per sé non esistesse, ma il testo fosse 
stato scritto nella lingua del Paese in cui lo si legge.

Ecco, quell’atto di “scomparire” di chi traduce, vorrebbe inve‑
ce qui venire alla luce, anche tramite un apparato di note utile in 
particolar modo agli studenti, soprattutto perché in questo caso 
la lingua del diritto è assai specialistica. Un valore che compren‑
de molteplici aspetti: dall’astrazione rispetto alla lingua d’origine 
(source), all’estetica di quella che traduce (lingua passiva o target), 
passando per la precisione lessicale quale ampiezza di orizzonte in‑
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terpretativo, sforzo verso la conoscenza attraverso una tinta, talora 
più tenue, talora più accentuata di questa o quella parola. Anche 
in ambito lessicale esistono delle incertezze, soprattutto se la tra‑
duzione avviene tra famiglie giuridiche assai diverse come sono 
common law e civil law. Si ricorre ancora una volta alle note per 
spiegare e ampliare le precauzioni messe in atto. Non esiste peral‑
tro scelta politica o giuridica spaiata da una selezione lessicale. La 
strada più utile a produrre una traduzione giuridica efficace con‑
siste infatti nel trasferire il concetto dalla lingua in cui il testo è 
redatto (attiva) a quella in cui è tradotto (passiva): nel linguaggio 
tecnico ciò viene definito “principio di equivalenza funzionale” te‑
so ad attenuare le difficoltà causate dall’intraducibilità di alcuni 
termini giuridici. Infine, lo stesso stile in cui i documenti sono re‑
datti, mette in evidenza le differenti prerogative degli esecutivi che 
si sono succeduti.

Oggi c’è un’inversione di tendenza rispetto alle scelte preceden‑
ti, un cambiamento che sarà tuttavia più lento di quanto la nuova 
amministrazione vorrebbe. Grazie all’avvento di Biden le spese re‑
lative alla prosecuzione del muro verranno ridotte ai minimi (solo 
quelle per la manutenzione) e i minorenni potranno restare negli 
USA sino al compimento della maggiore età, come peraltro rico‑
nosciuto dalla Corte Suprema e come già previsto dal neoeletto 
presidente fra i suoi primissimi executive fiat. Nella proclamation 
riguardante la revoca dell’emergenza nazionale, varata all’indoma‑
ni del suo insediamento, Biden definisce il muro un errore politico 
che distoglie l’attenzione dai problemi reali del paese, mai nessun 
democratico aveva fatto ricorso a dichiarazioni così tranchant! 
Forse gli eccessi del presidente Trump hanno avuto il “merito” di 
dare impulso a scelte più nette da parte dei democratici in passato 
molto timidi nei confronti del muro. E probabilmente altri prov‑
vedimenti renderanno quel confine più “morbido”, i richiedenti 
asilo potranno per esempio tornare ad attendere “il verdetto” del‑
la domanda su territorio statunitense invece di essere rimandati 
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in Messico, ma se pure i ricongiungimenti familiari venissero fa‑
cilitati  – Covid permettendo  – sarà impossibile abbattere quel 
vituperato muro che è considerato, per ragioni assai disparate tra 
le quali il traffico di droga, ancora necessario.
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Cronologia1

1848 Trattato di Guadalupe‑Hidalgo: stabilì la linea di frontie‑
ra fra Messico e Stati Uniti assegnando a questi ultimi gli 
attuali Stati di California, Arizona, Nevada e Utah, non‑
ché parte di Colorado, Nuovo Messico e Wyoming. Il Rio 
Grande divenne la linea di confine fra Texas e Messico in 
cambio di soli 15 milioni di dollari per i danni di guerra.

1853 Trattato di Gadsden: stabilì l’istituzione di commissioni 
congiunte temporanee per studiare, mappare e delimitare, 
con punti di riferimento a terra, il nuovo confine fra Stati 
Uniti e Messico. Il trattato, risalente al 30 dicembre, definì 
anche la linea di confine meridionale tra Nuovo Messico e 
Arizona per permettere agli USA di costruire una ferrovia 
che, seguendo la strada meridionale, avrebbe raggiunto la 
costa occidentale. Venne quindi stabilita la linea di confine 

1 La ricostruzione delle vicende che sono state al centro di dispute storiche e 
giuridiche al confine col Messico proviene prevalentemente dal sito dello U.S. 
Customs and Border Protection (CBP), Border Patrol History, https://www.
cbp.gov/border‑security/along‑us‑borders/history, aggiornato al 21 luglio 
2020, ma anche da quello dell’International Boundary and Water Commis‑
sion (IBWC), History of the International Boundary and Water Commission, 
https://www.ibwc.gov/About_Us/history.html. Tale ricostruzione non ha 
l’ambizione di essere esaustiva, ma di tracciare gli snodi più significativi nei 
rapporti fra i due paesi. Tutti i link ai diversi siti riportati in questo lavoro so‑
no stati consultati e verificati entro il 12 febbraio 2021 [N.d.T.].
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all’altezza del Nuovo Messico (questione rimasta aperta dal 
1848). Nel 1853 gli Stati Uniti, con l’acquisto noto con il 
nome di “Purchase Gadsden” (Venta de La Mesilla in spa‑
gnolo), ottenevano, per 10 milioni di dollari, altri 116 mila 
kmq circa di territorio messicano, riducendo alla linea at‑
tuale la frontiera settentrionale.

1882 Convenzione: vennero istituite delle commissioni con‑
giunte per una nuova definizione del confine fra il Rio 
Grande e l’Oceano pacifico, si ricostruirono i vecchi cippi 
di confine e ne vennero sistemati di nuovi dove neccessa‑
rio. Lo U.S. Commissioner John Whitney Barlow e il suo 
omologo messicano Jacobo Blanco non solo rividero la li‑
nea di confine, ma aumentarono il numero di cippi da 52 a 
258.

1884 Convenzione: la International Boundary Commission 
(IBC) venne prorogata a tempo indeterminato nel 1900 ed 
è considerata il diretto predecessore dell’attuale Internatio‑
nal Boundary and Water Commission (IBWC).

1905 Convenzione Banco: modificava la precedente del 1884 al 
fine di mantenere i fiumi Rio Grande e Colorado come li‑
nea di confine.

1906 Convenzione: entrò a far parte della giurisdizione inter‑
nazionale la zona del Rio Grande che raggiungeva la Valle 
di El Paso‑Juárez e anche quella delle acque del Rio Gran‑
de da El Paso a Fort Quitman; si trattava di una distanza 
di circa 89 miglia terrestri (143 km). Questa convenzione 
destinava annualmente al Messico 60mila piedi‑acri2 di 
acqua del Rio Grande che sarebbero stati consegnati men‑
silmente al bacino messicano di Acequia Madre, poco più a 
nord di Juárez, Chihuahua.

2 Il piede acro è un’unità di misura utilizzata negli Stati Uniti con particolare 
riferimento alle risorse idriche [N.d.T.].
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1917 Immigration Act anche nota come Asiatic Barred3 Zone 
Act: venne varata per ridurre il numero dei migranti indesi‑
derati, tale categoria includeva: idioti, imbecilli, epilettici, 
alcolizzati, poveri, criminali, mendicanti, persone con pos‑
sibili problemi mentali, tubercolotici e coloro che potevano 
soffrire di malattie contagiose, portatori di handicap ecc., 
perché considerati incapaci di riuscire a guadagnare. Veni‑
vano incluse altre categorie fra i non desiderati: condannati 
per qualsiasi crimine, prostitute o persone coinvolte nello 
sfruttamento della prostituzione ecc.

1921 Emergency Quota Act (anche nota col nome di Johnson 
Quota Act): limitò il numero di migranti che potevano en‑
trare negli Stati Uniti attraverso la definizione di una quota 
per Paese di origine. Tale numero offriva visti per una quo‑
ta pari al 3% delle persone presenti nel Paese al momento 
del censimento del 1890. Si faceva eccezione alla suddetta 
quota per rappresentati governativi e loro familiari, e per 
stranieri che si recavano solo in visita negli Stati Uniti. La 
quota non veniva inoltre applicata a migranti provenienti 
da paesi che avevano accordi bilaterali con gli Stati Uniti.

1924 Immigration Act (anche nota col nome di Johnson‑Reed 
Act): limitò il numero dei migranti che potevano entra‑
re negli Stati Uniti attraverso la definizione di una quota 
del 2% per Paese di origine al momento del censimento 
del 1890; si escludevano completamente migrazioni prove‑
nienti dall’Asia.

1924 US Border Patrol: il Congresso approvò la legge Labor Ap‑
propriation Act attraverso cui istituiva la nascita della US 
Border Patrol allo scopo di mettere in sicurezza il confine 
meridionale sorvegliando in particolare i diversi punti di 

3 Barred significa in inglese “interedetto”, “bloccato”, ma anche “recintato” 
[N.d.T.].
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accesso. Nel 1925 i suoi compiti vennero ampliati anche al‑
la zona costiera. Nel 1932 la Border Patrol era guidata da 
due direttori, uno responsabile del confine messicano a El 
Paso e, l’altro, di quello canadese a Detroit.

1933 Convenzione: i due governi si accordarono per costruire, 
lavorare e conservare, tramite la International Boundary 
Commission, il progetto Rio Grande Rectification che aveva 
riallineato e stabilizzato le 155 miglia terresti della linea di 
confine corrispondente al fiume stesso attraversando la già 
sviluppatissima valle di El Paso‑ Juárez. Il progetto permi‑
se, inoltre, di migliorare il controllo delle esondazioni del 
fiume su tutta la valle.

1933 Il presidente Franklin D. Roosevelt unificò due enti: il 
Bureau of Immigration e il Bureau of Naturalization che 
confluirono nell’Immigration and Naturalization Service.

1944 Nacque l’International Border and Water Commission: 
vennero ampliati i compiti e le responsabilità dell’Inter‑
national Boundary Commission il cui nome fu mutato in 
International Boundary and Water Commission (IBWC). 
Il trattato incaricava la nuova commissione di verificare il 
corretto recepimento del trattato stesso e l’esercizio degli 
obblighi e dei diritti che i due governi si erano assunti; le 
demandava, inoltre, il compito di pronunciarsi su tutte le 
controversie che sarebbero insorte, almeno sino alla stipula 
di nuovi patti.

1952 L’Immigration and Nationality Act (INA) normò e rinnovò 
gli aspetti essenziali delle leggi del 1917 e del 1924. Nello 
stesso anno venne permesso agli agenti della Border Patrol 
di sorvegliare e perquisire migranti clandestini in tutto il 
territorio degli Stati Uniti. Per la prima volta coloro che 
erano entrati nel Paese illegalmente potevano essere arre‑
stati. Sempre nel 1952 il governo organizzò una serie di voli 
per rimpatriare 52 mila messicani. Peraltro l’INA si trova 


