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Consulente ed esperto internazionale già Ispettore Superiore della Polizia di Stato 

I passaporti emessi nell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste So-
vietiche (CCCP), nonostante non 
più utilizzati dal 1997, non perdo-
no la loro funzione. 
Nel settembre del 2008 mi trova-
vo in Estonia, per la precisione a 
Tallinn, dove, nell’ambito di un 
convegno internazionale, ero sta-
to invitato a tenere una relazione 
sull’importanza del controllo do-
cumentale nella lotta al traffico 
internazionale dei veicoli di pro-
venienza illecita. 
Un pomeriggio, libero dai doveri 
convegnistici, passeggiando per il 
centro della capitale Baltica en-
trai nella bottega di un rigattiere 
situata proprio nei pressi della 
piazza principale (Raekoja), quel-
la del Municipio. Scrutando tra i 
molti cimeli risalenti all’ex Unione 
Sovietica, tra i libri ammassati alla 

rinfusa su di un vecchio scaffale 
la mia attenzione fu attirata da 
un vecchio passaporto russo ri-
salente al 1988. 
Non essendo un collezionista - 
non è questa la mia missione e 
neanche la mia passione - cerco 
invece notizie ed immagini dei 
documenti emessi in tutto il 
mondo perché mi piace studiarli 
per ricavarne informazioni ed im-
magini che servano a coloro che, 
soprattutto su strada, si occupano 
del loro controllo. Lo scopo e 
quello di definirne la validità e so-
prattutto l’originalità. Fui comun-
que incuriosito da quel docu-
mento che si trovava in buonissi-
me condizioni in quanto ancora 
protetto dalla sua custodia in pla-
stica trasparente. 
La curiosità e l’originalità di quel 
reperto storico, l’URSS era ormai 

un lontano ricordo, fece sì che 
per pochi spiccioli lo acquistai 
per poi, una volta rientrato in Ita-
lia, archiviarlo insieme alle centi-
naia di documenti provenienti da 
tutto il mondo che nel corso de-
gli anni ho catalogato. 
Avevo praticamente dimenticato 
quel reperto. A livello operativo 
non mi serviva, né si era mai pre-
sentata l’occasione di parlarne, e 
questo fino a quando un recente 
articolo dal titolo “La storia del 
passaporto sovietico” a firma di 
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Georgy Manaev apparso su Rus-
sia Beyond, me lo ha riportato 
alla mente tanto da avere il pia-
cere di “riesumarlo” per rivalutarlo 
con attenzione. 
La cosa più interessante è che, 
secondo l’autore dell’articolo, for-
malmente si tratta di passaporti 
ancora validi in quanto nella Fe-
derazione Russa nessuna legge li 
ha mai vietati. 
Dunque sembrerebbe che nella 
Federazione Russia non è mai 
stata emanata una legge che vie-
ti formalmente l’utilizzo del do-
cumento emesso durante il regi-
me sovietico. E così ancora oggi 
350.000 cittadini possiedono ed 
utilizzano normalmente, come 
principale documento d’identità, 
lo storico passaporto che reca la 
falce e martello. I dati relativi al 
2020, rispetto a quel modello di 
passaporto, si riferiscono soprat-
tutto ad anziani e senzatetto che, 
per le ragioni più svariate, non 
hanno mai rinnovato o sostituito 
il documento. 
Una situazione, quella prospetta-
ta nell’articolo di Georgy Manaev, 
che non mi è sembrata neanche 
tanto strana dato che qualche 
anno fa, trattando le patenti di 
guida di "stile sovietico", ossia 
quelle rilasciata dalla ex URSS, mi 
ero imbattuto in qualcosa di ana-
logo. Si trattava per lo più di titoli 
a condurre emessi ed utilizzati in 
Ucraina prima del 1993, che ap-

parivano sotto forma di 
libretto o di schede con-
trassegnate con sigla 
"USSR" o "URSS" e che 
inspiegabilmente conti-
nuavano ad essere utiliz-
zate nonostante la di-
chiarazione di indipen-
denza del 1991 e l'emis-
sione di nuovi modelli. 
Lo studio che avevo con-
dotto su tali patenti di 
guida mi consentiva di 

venire a conoscenza del fatto che 
in Ucraina, attraverso la legge n. 
8507 approvata nel 2011 ed un 
Decreto del consiglio dei ministri 
del 2013, si era finalmente giunti 
a prevedere entro il 31 dicembre 
2013 la sostituzione di tali vecchi 
documenti. 
Sembrava tutto risolto quando 
una successiva iniziativa sfociata 
in una nuova legge, la n. 2633 del 
2013, aveva ripristinato il diritto di 
utilizzare le vecchie patenti di 
guida senza obbligo di sostituirle 
con i nuovi modelli. Si ritornava al 
punto di partenza! 
Ma tornando al mio passaporto, 
c’è da dire che è un bel docu-
mento, dove per bello intendo 
che si tratta di un documento 
ben fatto, con una carta ed una 
stampa di qualità, dotata di buo-
ni, seppur basilari, sistemi di sicu-
rezza antifalsificazione. 
Certo non ci capiterà mai di con-
trollarlo, e comunque anche nel 
caso più remoto in cui ci capitas-
se per le mani 
non avrebbe 
alcuna validità. 
Tuttavia, alme-
no a livello sto-
rico, val la pena 
di andare a va-
lutare le sicu-
rezze che veni-
vano utilizzate 
all’epoca. Si 
tratta di siste-

mi di sicurezza antifalsificazione, 
che, assieme ad altri di recente 
tecnologia, continuano ad essere 
utilizzati anche nei documenti di 
attuale emissione. 
Le pagine sono caratterizzate dal-
la presenza di carta valori, in cui 
la filigrana rappresenta la prima 
barriera per impedirne la contraf-
fazione. Si tratta di una filigrana 
posizionata bitonale (a due toni), 
realizza durante la fabbricazione 
del supporto per mezzo di un de-
posito maggiore o minore di fibre 
in corrispondenza della grafica. In 
particolare, a luce trasmessa, la 
pagina restituisce il simbolo della 
falce e martello come più chiaro 
in quanto in quel punto la carta 
possiede meno fibre, mentre le 
diciture in russo risultano scure in 
quanto contengono più fibre. 
La stampa, realizzata con tecnica 
litografica di ottima qualità, con-
sente di apprezzare all'interno 
dello stemma dell'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche 
una serie di microscritture vera-
mente di buona risoluzione. 
Una sicurezza, questa della mi-
croscittura, ampiamente utilizza-
ta anche attualmente nella stra-
grande parte dei documenti 
emessi. 
Insomma ho voluto solo raccon-
tare la storia di un vecchio passa-
porto, che non ricordavo neppure 
di avere che, nonostante i suoi 
anni, non ha ancora perso la sua 
funzione.




