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Michele Di Giorgio, Per una polizia 
nuova. Il movimento per la riforma del
la Pubblica sicurezza (1969-1981), Roma, 
Viella, 2019, pp. 304, euro 24,65.

Avvicinandoci al quarantesimo anni
versario dell’entrata in vigore della legge

121 del 1° aprile 1981, legge che, accanto 
ad altre riforme, sancì la smilitarizzazio
ne del corpo di polizia della Pubblica sicu
rezza e autorizzò i poliziotti a svolgere at
tività sindacali, la monografìa di Michele 
Di Giorgio risulta tempestiva; questo an
che perché l’attuale cultura della polizia è 
ancora in parte determinata dal livello di 
riuscita della battaglia dei ‘poliziotti de
mocratici’ che, appoggiati dal movimento 
sindacale e da esponenti di partiti politici 
(a partire dal Pei), portarono a questa leg
ge. Come sottolinea l’autore, manca uno 
studio approfondito sulla lotta della poli
zia italiana per la libertà sindacale in un 
più vasto scenario storiografico in cui so
no apparsi pochi lavori globali sulle forze 
dell’ordine dall’unità in poi. La monogra
fia di Di Giorgio colma generosamente tali 
lacune, riuscendo a ricostruire dettagliata- 
mente la storia del movimento per la rifor
ma democratica all’interno della Pubbli
ca sicurezza nel quadro dell’orientamento 
istituzionale della polizia e del ministero 
dell’Interno, e delle altre forze armate, e 
nel contesto più ampio dello sviluppo del
la società civile.

Di Giorgio situa la nascita e il cresce
re del movimento per la riforma della po
lizia in storiche deficienze istituzionali e 
democratiche che perdurarono negli an
ni Settanta, nonostante un programma di 
modernizzazione intrapreso dal capo della 
polizia, Angelo Vicari, nel precedente de
cennio. Le durissime condizioni di lavoro 
che ne risultavano, alimentarono un diffu
so malcontento che nella rigida gerarchia 
militare del corpo delle guardie di Pub
blica sicurezza non poteva essere espres
so se non attraverso denunce anonime che 
gli alti vertici della polizia e del ministe
ro dell’Interno trattavano come mera in
subordinazione, e episodi di protesta che 
venivano severamente puniti. Nonostante 
la tendenza a formare gli agenti più co
me soldati che come poliziotti, Di Giorgio 
nota come, nello scenario del terrorismo e 
dell’aumentata criminalità degli anni Set
tanta, l’insufficiente addestramento nell’u
so delle armi da fuoco contribuì a un nu-
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mero notevole di uccisioni di agenti sul 
lavoro. Spiccano i continui maltrattamen
ti e umiliazioni a cui furono sottoposti gli 
agenti (dimostrato, per esempio, dal loro 
largo impiego come ‘sciacquini’ a servizio 
privato dei comandanti), e il loro crescen
te senso di ‘non-diritto’ e isolamento so
ciale, mettendo in risalto la persistenza ne
gli alti ranghi della polizia e del ministero 
dell’Interno di una mentalità padronale an
tiquata che mal si conformava al clima di 
aumentata democrazia nella società civile.

Nel descrivere minuziosamente lo svi
luppo del movimento a partire dai tardi 
anni Sessanta, l’autore sottolinea il ruolo 
chiave e estremamente delicato della rivi
sta “Ordine pubblico” (‘nello stesso tem
po organo ufficioso, piattaforma segreta 
e centro di coordinamento per i poliziot
ti democratici’, p. 159), sotto la direzione 
del giornalista ex-partigiano Franco Fede
li, nell’intercettare le proteste dei poliziot
ti e coordinarle verso una comune riven
dicazione di riforme in parallelo con la 
campagna di avvicinamento del Pei ai po
liziotti iniziata dal parlamentare Sergio 
Flamigni. Attraverso la consultazione di 
numerosi documenti, fra i quali le carte 
del ministero dell’Interno e dell’Archivio 
Flamigni e le pagine di “Ordine pubblico”, 
e dalle testimonianze di ex appartenenti al 
movimento, Di Giorgio ricrea la diffusio
ne territoriale — condizionata dal bisogno 
di segretezza assoluta — dei primi nu
clei clandestini del movimento. Indaga sui 
‘carbonari’ del nascente movimento, che si 
trovavano soprattutto fra gli appuntati e i 
marescialli più anziani. Documenta il gra
duale collegamento del movimento con i 
sindacati, esponenti di partiti politici e la 
società civile — evidenziato dal Manife
sto programmatico della polizia per la ri
forma scritto con sindacalisti di Cgil, Cisl 
e Uil nella primavera del 1974, dallo scio
pero generale del 20 dicembre 1977 indet
to dalla Federazione unitaria per sollevare 
la riforma della polizia, e da assemblee e 
convegni per sensibilizzare il pubblico e le 
amministrazioni locali e per guadagnare 
l’appoggio dei colleghi. Porta alla luce la

sorveglianza a cui il Ministero dell’Inter
no sottopose il movimento (anche con la 
collaborazione di altri poliziotti), nonché 
la repressione e gli atti intimidatori (per
petrati anche da gruppi di estrema destra) 
che subirono i suoi esponenti, fra cui risal
ta la campagna ostile contro Fedeli e “Or
dine Pubblico”, che culminò nel suo licen
ziamento dal giornale nel dicembre 1976. 
La costituzione dalla fine di quell’anno dei 
primi nuclei di quello che sarebbe diventa
to il Sindacato autonomo di polizia (Sap) 
segnò un tentativo più sottile per indeboli
re ulteriormente il movimento.

Lo studio traccia il tortuoso processo 
istituzionale che portò alla legge 121, se
gnato dalla volontà del ministro dell’In
terno, Francesco Cossiga (incaricato nel 
febbraio 1976), di presentare un proget
to di riforma, pur nel contesto di opposi
zioni all’interno delle forze dell’ordine e 
del Ministero (notevolmente dai prefetti), 
da alcuni partiti (Psdi e Msi) e all’interno 
della De. Se da un lato la costituzione del 
Sindacato italiano unitario lavoratori po
lizia (Siulp) nel maggio 1980 sarebbe ser
vito soprattutto ad accelerare il passaggio 
della riforma in parlamento (dal momen
to che il personale militare della Pubblica 
sicurezza non avrebbe potuto aderirci pri
ma), dall’altro lato l’accettazione da parte 
del movimento di non affiliare il sindacato 
direttamente alla Federazione unitaria fu 
dettata dal desiderio di non ostacolare ul
teriormente l’approvazione della legge.

Questa monografia fornisce un’affa
scinante analisi di una battaglia all’inter
no della polizia italiana, battaglia le cui 
aspettative furono comunque in parte de
luse da un mancato cambiamento globa
le. Di Giorgio sottolinea lo sviluppo di 
un atteggiamento corporativo all’interno 
di sempre più numerosi sindacati di poli
zia (già sei nel gennaio 1982). Vent’anni 
dopo la legge 121, i fatti del G8 di Geno
va (luglio 2001) misero in dubbio gli au
spicati effetti culturali della riforma. Più 
recentemente, secondo alcuni veterani del 
movimento, era in corso una ‘militarizza
zione camuffata’ attraverso il reclutamen-

Copyright © FrancoAngeli 
This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives License.



268 Rassegna bibliografica

to di ex militari dell’esercito, distorcendo 
dunque l’obiettivo chiave della riforma di 
avvicinare la polizia ai cittadini.

Jonathan Dunnage
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