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Per una polizia nuova: nel titolo del volume di
Michele Di Giorgio, giovane storico molisa-
no, edito da Viella, è racchiuso il senso della
battaglia del movimento dei poliziotti demo-

cratici che, a partire dalla fine degli anni ’60, ha lotta-
to affinché il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicu-
rezza smettesse di essere considerato semplicemente
strumento del potere per la repressione del dissenso e
il mantenimento dell’ordine pubblico, ma venisse
finalmente riconosciuto quale istituzione della
Repubblica a tutela dei diritti dei cittadini, così come
prevede la Costituzione. Non fu solo una battaglia
corporativa, quella dei ‘carbonari’, che chiedevano
anche migliori condizioni economiche e di lavoro, col
pieno riconoscimento dello status di lavoratori, ma fu
anche altro: l’obiettivo era una polizia più efficiente,
al servizio delle persone. Una nuova polizia, demo-
cratizzata e smilitarizzata. Protagonista del movimen-
to, i cui promotori, essendo militari, erano costretti a
riunirsi di nascosto, fu il giornalista Franco Fedeli,
fondatore della nostra rivista. All’epoca direttore di
Ordine pubblico e poi di Nuova Polizia e Riforma
dello Stato, Fedeli comprese che il vero cambiamento
sarebbe potuto avvenire soltanto considerando ogni
poliziotto come un cittadino lavoratore. Da qui il suo

incessante impegno a fianco dei poliziotti democratici
e a supporto della sindacalizzazione della polizia. È
una storia poco conosciuta, anche tra gli stessi poli-
ziotti. È una storia di faticosa conquista di diritti e
libertà, magistralmente ricostruita da Di Giorgio nelle
pagine del suo libro, frutto di anni di ricerche d’archi-
vio, interviste, consultazioni di riviste dell’epoca.

Polizia e Democrazia l’ha incontrato.  

Dott. Di Giorgio, per quali motivi, nell’ambito
delle ricerche sulle Istituzioni repubblicane, la sto-
ria delle polizie è un tema ignorato dalla maggior
parte degli studiosi?

In Italia le polizie sono state per molto tempo una
sorta di “buco nero”, un “oggetto smarrito” della sto-
ria e delle scienze sociali (per utilizzare la definizione
di due storici francesi). I motivi che hanno portato a
questo ritardo nella storiografia italiana sono princi-
palmente due. Da un lato, c’è stata da parte degli stu-
diosi una certa ritrosia nei confronti di questo tema,
una ritrosia figlia di preconcetti più o meno ideologici

e talvolta di una vera e propria chiusura
mentale. “La polizia? La si approva o la si
critica; non la si studia”, scrisse in manie-
ra provocatoria il criminologo Denis Sza-
bo; in Italia gli studiosi per un lungo perio-
do hanno seguito questo adagio. 

Su un altro fronte, tuttavia, il motivo
principale di questa arretratezza degli studi
italiani sulle polizie contemporanee risiede
soprattutto nella scarsa disponibilità di fon-
ti d’archivio. E se in tempi recenti un po’
di carte sull’attività della Pubblica Sicurez-
za nella Repubblica sono emerse, non pos-
siamo dire lo stesso per l’attività
dell’Arma dei Carabinieri di cui, ad ecce-
zione del Pane, amore e fantasia promosso
dai racconti istituzionali, conosciamo dav-
vero poco.

Come è nata l’idea del libro e su quali
fonti si basa la sua ricerca?

L’idea di questo progetto è nata nel cor-
so dei miei studi universitari, in una prece-
dente ricerca mi sono occupato della PS
nella repubblica rileggendo le sue vicende
attraverso le tre principali pubblicazioni
riservate ai poliziotti di allora: Polizia
Moderna (rivista ufficiale della polizia dal
1949), Ordine Pubblico (che i lettori di
questa rivista conoscono bene) e Rivista di
Polizia (una rivista tecnica che racconta
molto dell’evoluzione della polizia). Rileg-
gendo le pagine di quelle pubblicazioni ho

notato che un tema molto interessante – denso di
significati e implicazioni – come la storia del movi-
mento per la smilitarizzazione, la riforma e il sindaca-
to della PS non era stato affrontato in alcun contribu-
to storiografico.

Per realizzare il volume, oltre ai pochi lavori di
ricerca già esistenti (e alla pubblicistica sul tema), ho
utilizzato fonti d’archivio (Archivio centrale dello
Stato e archivi privati), a stampa (riviste di polizia e
settimanali d’inchiesta) e una serie di interviste orali
ad ex appartenenti al movimento per la smilitarizza-
zione.

A cosa è dovuta la scelta di militarizzare la
pubblica sicurezza nel dopoguerra e con quali
conseguenze?

La militarizzazione (avvenuta con un decreto di
Badoglio del 31 luglio 1943) fu un provvedimento
emergenziale, dettato da una serie di ragioni diverse:
inquadrare e controllare un corpo considerato molto
vicino al fascismo, che non aveva la fiducia della

a cura di Michele Turazza
In un libro la storia del movimento
democratico del Corpo delle Guardie
di Pubblica Sicurezza che ha portato
a una nuova Polizia democratizzata
e smilitarizzata per la quale
si è battuto Franco Fedeli

La battaglia
dei ‘carbonari’ 
per condizioni
di lavoro migliori

Franco Fedeli
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Monarchia; serrare le fila per fare della PS un nuovo
strumento da impiegare nella gestione dell’ordine
pubblico e reprimere, anche in maniera violenta, le
manifestazioni seguite alla caduta del Regime.

Meno legittima apparve, nel 1949, la decisione
democristiana di confermare la militarizzazione, con-
vertendo in legge un decreto del tempo di guerra.
Mantenere la PS sotto un ordinamento militare fu
molto probabilmente una precisa scelta politica fina-
lizzata ad avere un controllo più stretto sull’istituzio-
ne.

E infatti lei scrive che negli anni ’50 la polizia,
concepita come “strumento privilegiato per il con-
trollo e la repressione”, fu sostanzialmente utilizza-
ta “più nel controllo delle sinistre che nella lotta
alla criminalità e nel controllo del territorio” e, tut-
to ciò, nonostante la Costituzione. Ci aiuta a capi-
re meglio?

Negli anni del centrismo, in un rigido contesto di
Guerra fredda, il concetto di “controllo dell’ordine
pubblico” fu inteso in maniera estensiva e pervasiva,
soprattutto nei confronti delle opposizioni di sinistra.
Gli strumenti polizieschi utilizzati per scoraggiare le

opposizioni furono molteplici: dall’impiego massic-
cio e brutale (in alcuni casi letale) dei reparti mobili
nei confronti dei lavoratori, fino al controllo e alla
schedatura di un numero enorme di persone. Restano
nella memoria pubblica molti episodi in cui i reparti
mobili della PS intervennero duramente nelle manife-
stazioni sindacali e nei conflitti di lavoro, causando
vittime tra i lavoratori. Ne cito uno tra i primi. A
Melissa, oggi in provincia di Crotone, nel 1949 un
reparto celere intervenne con durezza estrema (utiliz-
zando le armi da fuoco in dotazione) contro i brac-
cianti e i contadini che stavano occupando le terre
incolte del barone Berlingieri; tre manifestanti perse-
ro la vita e quindici rimasero feriti.

Quando e perché iniziò a serpeggiare il malcon-
tento tra gli agenti?

Il malcontento all’interno del Corpo era molto for-
te sin dalla fine del conflitto. Le condizioni di vita e
di lavoro, precarie già al termine degli anni Quaranta,
non cambiarono molto nel decennio successivo. Solo
alcuni miglioramenti introdotti tra gli anni Cinquanta
e l’inizio dei Sessanta contennero e in parte attutirono
lo scontento. Furono tuttavia dei provvedimenti tam-

pone, perlopiù di natura economica e materiale, che
non risolsero i problemi cronici dell’istituzione. Pro-
va ne furono le migliaia di lettere che pervenivano
alla redazione di Ordine Pubblico da poliziotti di tut-
ta la Penisola. Negli scritti degli agenti emergeva
un’istituzione priva di libertà e dei diritti più elemen-
tari. Le difficoltà economiche, la durezza dei servizi,
la disciplina militare, il cattivo rapporto con i superio-
ri e le scadenti condizioni degli alloggi e del vitto
mortificavano il personale e inasprivano la separazio-
ne esistente tra i poliziotti ed il resto della società.

Per quali motivi fallirono i primi timidi tentati-
vi di riforma della polizia?

Non ci furono in realtà dei veri e propri tentativi di
riforma, ci fu piuttosto una serie di piccoli provvedi-
menti che, tra la fine degli anni Cinquanta e la conte-
stazione del Sessantotto, adeguò (in parte) la polizia
al cambiamento materiale e tecnologico che stava
attraversando tutta la società italiana. Ma non ci fu,
soprattutto da parte della Dc, la volontà di procedere
ad un riordino che portasse la PS ai livelli – organiz-
zativi, materiali, professionali e culturali – di altre
polizie europee. In sostanza i cambiamenti che inte-
ressarono l’istituzione furono più un riflesso del
boom economico e della conseguente necessità di
seguire gli sviluppi tecnologici che il risultato di una
reale politica di riforma.

Alla fine degli anni ’60 esplose la contestazione:
come influì il Sessantotto nel rafforzamento dei
propositi riformatori della polizia?

La contestazione influì in maniera decisiva. Pur
soffrendo una sostanziale separatezza dalla società, la
PS era chiamata ad operare ogni giorno tra le perso-
ne, e si trovò sempre a contatto (scontrandosi) con i
cambiamenti e le emergenze sociali del tempo. La

richiesta di cambiamento che attraversò l’Italia, a par-
tire proprio dalla contestazione del ’68, ebbe un’eco
anche all’interno delle istituzioni più chiuse come le
forze armate e le polizie.

C’è un’immagine molto bella con cui un giornali-
sta de L’Espresso ha descritto, nel 1975, il diffondersi
tra i poliziotti di una consapevolezza dei propri diritti
e della giustezza delle proprie rivendicazioni. Egli
paragonò questa presa di coscienza ad una contami-
nazione biologica, il “germe” della contestazione cir-
colava, il “polline” era nell’aria ed era impossibile
che anche i poliziotti, in quanto cittadini e lavoratori
come gli altri non ne fossero contagiati.

Come prese inizialmente forma la protesta dei
poliziotti e cosa rivendicavano? E quale fu il ruolo
della rivista Ordine pubblico e del suo direttore
Franco Fedeli? 

Il movimento si generò in maniera piuttosto spon-
tanea, in luoghi diversi della Penisola, inizialmente si
trattò di gruppi o singoli sparsi, persone che discute-
vano o provavano a pensare una polizia diversa.

Ordine Pubblico e il suo (allora) vice-direttore,
Franco Fedeli, giocarono un ruolo fondamentale nella
costruzione di un immaginario comune per le diverse
anime critiche che si agitavano nella polizia. Senza
un coordinamento, senza un’organizzazione, senza un
piano, senza contatti, i gruppi di poliziotti-carbonari

“Nel corso degli anni Settanta la polizia fu attra-
versata, come altri settori della società italia-
na, da proteste e forti richieste di cambiamen-

to. Da questi fermenti nacque, dal basso e all’interno
dell’istituzione, un movimento che si pose l’obiettivo di
condurre la Pubblica Sicurezza a una riforma profonda
che ne garantisse la smilitarizzazione e ne rendesse possi-
bile la sindacalizzazione. In pochi anni le adesioni dei
poliziotti al movimento per la riforma e alla sua organizza-
zione clandestina crebbero vertiginosamente. Dopo aver
creato una solida rete di comitati locali e aver raccolto
migliaia di simpatizzanti, il movimento uscì allo scoperto.
In un Paese segnato dalla violenza crescente di terrorismo
e criminalità, i poliziotti riuscirono a portare i problemi
della polizia al centro del dibattito politico. La riforma
giunse soltanto nell’aprile del 1981 e rispose solo in parte,
come scoprirà il lettore, alle richieste del movimento”.

Michele Di Giorgio (Campobasso, 1984), svolge attività
di ricerca presso le Università di Pisa e di Siena.

Ha conseguito il dottorato in Storia Sociale Europea
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa di storia
della polizia nell’Italia contemporanea. Recentemente ha
curato, insieme a Nicola Labanca, un’antologia degli scritti
(1883-1934) di Salvatore Ottolenghi, un’antologia del
“Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia
giudiziaria” (1863-1912) di Carlo Astengo e sta attualmen-
te lavorando ad un’antologia del “Bollettino della Scuola di
Polizia Scientifica” (1910-1939).

Michele Di Giorgio  
Per una polizia nuova. Il movimento per la
riforma della Pubblica Sicurezza (1969-1981)
Viella, 2019, pp. 303, € 29
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presenti in diverse zone della Penisola, e quelli che
successivamente si formarono, sarebbero rimasti iso-
lati. Il giornale fu un luogo a cui indirizzare lettere (la
redazione ne riceveva centinaia ogni mese), segnala-
zioni, proposte e lagnanze ma fu anche, e soprattutto,
una piattaforma rivendicativa, un luogo di elaborazio-
ne di idee, proposte e strategie. 

Nel processo di costruzione e di organizzazione
del movimento, sia nella fase clandestina che in quel-
la pubblica, Franco Fedeli ebbe un ruolo vitale. Fu il
fulcro dell’intera operazione: organizzatore efficiente,
agitatore instancabile e trait d'union tra il mondo sin-
dacale e politico e i poliziotti del movimento.

Una delle idee che Franco Fedeli (e con lui l’intero
movimento per la smilitarizzazione) cercò di diffon-
dere il più possibile riguardava il ruolo del poliziotto
all’interno della società. Prendendo le distanze da una
concezione politica che aveva visto nella polizia uno
strumento di potere da impiegare alla bisogna, Fedeli
promosse un’immagine diversa, quella di un poliziot-
to con un elevato livello professionale e cosciente del
suo ruolo sociale: un “cittadino in divisa” e un “lavo-
ratore tra i lavoratori”, non la “bassa manovalanza”
del potere politico.

Che cosa rappresentò nel processo di riforma il
contatto tra mondo operaio e polizia, due realtà
apparentemente contrapposte, e cosa impedì,
invece, un dialogo simile col movimento studente-
sco?

Il contatto tra i poliziotti del movimento e gli altri
lavoratori fu necessario e importante, e non soltanto
per la conoscenza e l’accettazione reciproca (dopo tre
decenni di duro conflitto). I carbonari, grazie alla col-
laborazione con i sindacati e con gli altri lavoratori,
ebbero una consapevolezza maggiore dei metodi di
lotta, del loro ruolo democratico e dei loro diritti. Il
dialogo tra i due mondi fu promosso con forza dalla
Federazione sindacale unitaria che fornì in tal modo
un appoggio consistente al movimento democratico
dei poliziotti, soprattutto nella sua fase pubblica.

Al contrario, con il movimento studentesco,
soprattutto con gli studenti universitari, non ci fu lo
stesso dialogo. Probabilmente in questo senso influi-
rono in maniera molto negativa le fortissime tensioni
del periodo, le diffidenze reciproche e forse anche la
distanza – e le differenze sociali – percepite dai poli-
ziotti: quello studentesco non era un mondo in cui
potevano riconoscersi. 

Come reagirono gli apparati del potere alla
nascita del movimento dei poliziotti democratici e
all’impegno civile di Fedeli con la rivista Nuova
Polizia e Riforma dello Stato, di cui fu il fondatore?

La nascita di Nuova Polizia e Riforma dello Stato

fu già una conseguenza della reazione degli “apparati
del potere”. Il licenziamento di Franco Fedeli da
Ordine Pubblico e la nascita del nuovo giornale rap-
presentarono infatti l’ennesimo tentativo di interrom-
pere il processo democratico avviato dal movimento.
La repressione (processi, punizioni, trasferimenti e
intimidazioni) colpì molti dei poliziotti più in vista
del movimento. E in una seconda fase fu proprio la
rivista Ordine Pubblico a essere colpita: prima con
una campagna intimidatoria che ne limitò fortemente
i guadagni pubblicitari, poi con la sostituzione del
direttore e il brusco cambiamento di linea politica. 

Per questi motivi la nascita di Nuova polizia fu
provvidenziale, proseguì idealmente il percorso ini-
ziato con Ordine Pubblico e si occupò in maniera dif-
fusa e concreta dei problemi e delle questioni più
attuali di tutte le polizie del Paese.

Quali furono le posizioni dei vari partiti sulla
riforma della pubblica sicurezza?

Quasi tutti i partiti, ad eccezione di una parte della
Dc e del Msi, furono favorevoli a una riforma della
polizia ma le posizioni su molti punti importanti della
riforma erano diverse. La natura del futuro sindacato
di polizia, ad esempio, fu una questione che generò
notevoli attriti: radicali, comunisti e socialisti avreb-
bero preferito un sindacato aderente alla federazione
unitaria, gli altri partiti (con varie differenze) propen-
devano per un sindacato di tipo autonomo o per una
smilitarizzazione solo parziale. 

La stessa idea di riforma era molto diversa a
seconda del partito. Se da un lato, per fare un esem-
pio, i radicali avevano elaborato un progetto di rifor-
ma organico che nel tempo avrebbe interessato l’inte-
ro comparto sicurezza del Paese; dall’altro, i demo-
cristiani e i socialdemocratici pensavano ad una rifor-
ma agile, limitata ad arginare le problematiche più
urgenti. 

E quelle dei sindacati?

La Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil fornì un
appoggio importantissimo al movimento nella sua
battaglia per la riforma. L’attività dei sindacati in
favore del movimento fu intensa. Non si trattò solo di
un appoggio ideale, o di tipo propagandistico, ma di
un vero e proprio sostegno materiale fatto di contatti,
collegamenti, strutture e luoghi di riunione con cui il
movimento crebbe e si allargò. 

Per fare un esempio tra i tanti, nel 1974, alla vigi-
lia della mobilitazione generale che avrebbe portato
fuori dalla clandestinità il movimento con la prima
grande assemblea pubblica (all’Hotel Hilton di Roma
il 21 dicembre 1974), la Federazione Cgil-Cisl-Uil si
espose pubblicamente per la smilitarizzazione e il sin-
dacato di polizia preparando l’iniziativa dei poliziotti.

In un volantino diffuso dalla Federazione si legge-
va: “Sono in corso in tutto il Paese, nel Corpo della
P.S., assemblee e dibattiti al fine di arrivare attraver-
so questa larga mobilitazione a far nascere il sinda-
cato di P.S. dal basso, per battere così le vecchie
opposizioni burocratiche ed autoritarie. I problemi
dei dipendenti di P.S. sono seri; essi non possono
essere risolti con metodi autoritari: i clamorosi epi-
sodi di “ribellione” degli agenti negli ultimi tempi
sono sempre più l’espressione di una realtà che è
profondamente mutata, il sintomo di profonde esigen-
ze democratiche che non possono essere soffocate e
devitalizzate. I motivi di fondo del diffuso malconten-
to, che non riguarda solo gli agenti o il personale
subalterno, risiedono soprattutto nella maturata
coscienza del proprio stato di uomini ai quali, pur
vivendo in un paese democratico, vengono negati i
diritti democratici e civili più elementari e nella
necessità di adeguare il corpo di polizia a problemi
nuovi della società, garantendo ad essi il prestigio e
l’efficienza necessaria per farne strumento al servizio
effettivo dei cittadini”. 

Che modello sindacale di polizia disegnò la leg-
ge 121/1981?

L’affiliazione alla Federazione Unitaria del sinda-
cato nato dall’esperienza del movimento – il Siulp –
fu soltanto ideale e non durò molto. Del resto la rifor-
ma aveva proposto un modello sindacale che ribadiva
una separazione tra polizia e contesti politicizzati o
influenzati da partiti politici. Si trattava in sostanza di
un sindacato lontano dalla politica e separato dalla
società e dai sindacati degli altri lavoratori. Un
modello in aperta contraddizione con le richieste del
movimento.

L’unità sindacale in realtà si frantumò ancor
prima della riforma, dato che contestualmente
venne istituito anche il Sap (Sindacato Autonomo

di Polizia): perché nasce e chi
rappresentava?

Quando apparve chiaro che
la riforma era alle porte e che la
costituzione di un sindacato era
ormai inevitabile, i settori più
conservatori dell’istituzione, tra
cui anche molti dei contrari alla
sindacalizzazione, corsero ai
ripari e diedero vita ad un sin-
dacato autonomo (il Sap) che
ebbe anche un certo consenso
tra i poliziotti. 

L’intento fu probabilmente
quello di non lasciare al sinda-
cato erede del movimento (il

Siulp) il monopolio della rappresentanza degli agenti
e di contendere, anche in maniera limitata, quello
spazio politico. Tuttavia questa spaccatura fu soltanto
la prima di una lunga serie. Del resto la fase di fram-
mentazione e proliferazione sindacale è collegata alla
crisi dei sindacati tradizionali di tutti i settori e fa sen-
tire i propri effetti ancora oggi.

Come reagì l’Arma dei Carabinieri alla smilita-
rizzazione e sindacalizzazione della Polizia?

L’Arma tenne sin dal periodo precedente alla
riforma un atteggiamento ambiguo, quando non osti-
le, probabilmente per timore che i venti di cambia-
mento arrivassero ad intaccare il suo status o – come
auspicavano alcuni – la sua esistenza come polizia a
ordinamento militare. 

Colpirono alcune campagne stampa e televisive
(Franco Fedeli parlò di “microfoni con le stellette”)
che, tessendo le lodi dell’Arma dei carabinieri, tenta-
rono di proporre ai telespettatori e ai lettori l’immagi-
ne di una polizia militare molto efficiente (i carabi-
nieri appunto) contrapposta ad una nuova polizia in
via di riforma e di smilitarizzazione ritenuta – senza
alcun fondamento – poco ordinata e meno affidabile. 

Quale fu l’opinione di Franco Fedeli sulla legge
di riforma approvata?

Franco Fedeli accolse la riforma con un atteggia-
mento molto positivo, almeno da ciò che possiamo
leggere nei suoi scritti. Egli considerò la legge
121/1981, pur con tutti i suoi limiti, una vittoria e un
passo avanti importante, un primo fondamentale rico-
noscimento dato alla decennale battaglia dei poliziotti
democratici. Era cosciente tuttavia del rischio di pos-
sibili passi indietro e involuzioni (e ve ne furono sin
da subito!) e per questo motivo tenne sempre il suo
sguardo attento sull’attuazione dei provvedimenti di
riforma e sull’evoluzione dell’istituzione.


