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Il movimento per la smilitarizzazione e 
la riforma della Pubblica Sicurezza pren-
de corpo a partire dalla ,ne degli anni 
Sessanta, quando il malcontento, a causa 
della rigida disciplina militare e delle 
dure condizioni di lavoro, si trasformò 
in un vero e proprio movimento di pro-
testa, che investì tutto il comparto della 
polizia italiana. Tra i fermenti sociali e 
politici dell’epoca, prese corpo anche il 
movimento per la smilitarizzazione e il 
sindacato di -.: riforma, sindacalizzazio-
ne, democratizzazione e smilitarizzazione 
divennero le parole d’ordine dei piccoli 
gruppi di “carbonari” attivi nelle varie 
questure della penisola, e che trovò un 
alleato nella rivista «Ordine Pubblico» 
diretta da Franco Fedeli. Questo connubio 
contribuì al consolidamento di una rete 
clandestina di comitati locali di poliziotti 
attivi e simpatizzanti nel/del movimento. 

La storiogra,a, come ricorda lo stesso a., 
sembra aver smarrito il tema delle polizie 
nel corso degli anni – salvo alcuni pochi 
classici (Angelo d’Orsi, 1972; Romano 
Canosa, 1976; Paola Carucci, 1976) e gli 
studi dedicati al Ministero dell’Interno e 
alla storia della Polizia in Italia liberale 
(Giovanna Tosatti, 2009; Nicola Labanca, 
2015). Sul fronte internazionale il libro 
riprende le linee interpretative di Jonathan 
Dunnage (2012), Jean-Marc Berlière e 
René Levy (2011). Partendo da diversi ap-
procci storiogra,ci e sociologici, l’indagine 
si basa su un’eterogeneità di fonti primarie, 
iconogra,che (manifesti, volantini…) e 
orali (soprattutto interviste a ex poliziotti), 
che delineano la geometria metodologica 
di uno studio maturo e necessario.

Si parte dall’immediato dopoguerra, 
quando l’organizzazione di polizia – sal-
vo alcune trasformazioni – era rimasta 
sostanzialmente invariata. Nel primo 
capitolo è raccontato il pregresso dell’e-
sperienza riformatrice in seno al corpo di 
-. ovvero le tappe della riorganizzazione 
postbellica ,no al 1968, anno di una mo-
dernizzazione tecnocratica sotto la guida 
del Capo della Polizia Angelo Vicari. Nel 
testo ritroviamo organigrammi e strutture 
della Pubblica Sicurezza all’inizio degli 
anni Settanta, attraverso una descrizione 
accurata (e documentata) della selezione 
degli uomini e del loro arruolamento. 
L’a. approfondisce, inoltre, il ruolo delle 
scuole di polizia e dell’addestramento nella 
formazione e professionalizzazione della 
-.. Nella seconda parte sono ripercorse 
le tappe delle proteste: dalla nascita al 
consolidamento del movimento – e la 
successiva repressione a cui andò incontro 
(punizioni, licenziamenti, trasferimenti 
,no al carcere militare). I poliziotti de-
mocratici vennero infatti osteggiati dalla 
parte più conservatrice della Democrazia 
Cristiana e dalle destre. L’ultima parte è 
dedicata al dibattito interno e politico 
sulle polizie in seno al processo di riforma 
(legge n. 121/82), che secondo l’a. rispose 
solo in parte alle richieste del movimento, 
pur rappresentando un passo in avanti 
importante. 

L’opera apporta un contributo signi,-
cativo alla ri/essione attuale sui processi di 
sindacalizzazione della -., sul monopolio 
legittimo della forza e sulla relazione delle 
polizie con la società in età contemporanea. 

Laura Di Fabio


