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Michele Di Giorgio, Per una polizia nuova. Il movimento per la riforma della Pubblica 
Sicurezza (1969-1981), Roma, Viella, 304 pp., + 29,00

Animo, esiste dunque una «nuova polizia» e – visti gli anni al centro del volume – «è 
viva e lotta insieme a noi»! Esiste in senso storico, perché al centro del libro si pone la co-
siddetta democratizzazione della Pubblica Sicurezza in Italia, in tempi cruciali per la storia 
della Repubblica, tra ,ne anni ’60 e inizi ’80. Ed esiste sul piano storiogra,co, poiché qui 
si ricostruisce ,nalmente una tale vicenda con approccio storico-scienti,co, a riprova che 
le annose litanie su limiti e ritardi degli studi sulla Ps cominciano a farsi luogo comune.

Grazie all’impegno di più mature generazioni di storici e ora di giovani studiosi come 
l’a., siamo nel corso della progressiva esplorazione di terreni scivolosi, e a lungo incogniti 
o mal esplorati, che ospitano la storia delle polizie nell’Italia repubblicana, cioè dell’in-
tero comparto sicurezza italiano e non solo della Ps. Ricerche recenti attingono ormai a 
strumenti e metodi fondati, incrociano fonti (qui: di archivi pubblici e privati; stampa 
periodica coeva; orali) e, senza più trincerarsi dietro la (pur reale) scarsa accessibilità alla 
documentazione prodotta dagli apparati tecnico-politici, corrono rischi interpretativi in 
luogo di prudenti ignavie storiogra,che. Si prova così a divincolarsi dalla tradizionale di-
stretta, che vede simili terreni battuti non da storici bensì da sociologi o criminologi e da 
pubblicazioni interne alle polizie (con i normali tagli agiogra,ci o a-scienti,ci che – con 
ovvie ma rare eccezioni – edizioni del genere scontano).

Ecco, questo lavoro è un ottimo esempio di come sia possibile fare ricerca scienti,ca 
sulla polizia, sfuggendo alle trappole elencate, sebbene senza sottacere i punti oscuri anco-
ra da esplorare o le de,cienze documentarie da colmare. Ben diviso in tre parti, il volume 
ci guida attraverso i discutibili processi di riorganizzazione della Ps negli anni ’70, ,gli 
della tradizione postbellica, i cui frutti sul piano di strutture, arruolamenti, addestramen-
ti, disegnano un corpo tutt’altro che e-ciente. Viene poi seguito l’evolversi tormentato 
dei movimenti interni alla polizia che, sull’onda del ’68, tentano di riformarne l’apparato 
e la natura stessa verso una sua smilitarizzazione e il riconoscimento di diritti sindaca-
li ,nora ad allora inusitati, dalla fase «carbonara» di u-ciali e agenti che vi lavorano 
nell’ombra e a prezzi spesso pesanti sia per la carriera sia dal punto di vista personale, ,no 
alle più aperte (e scandalose!) proteste degli anni ’70, soprattutto di quel ’77 nel cuore 
del quale – all’insaputa, ancor oggi, di tanti, anche studiosi – non v’è solo la stagione dei 
movimenti giovanili o dell’ordine pubblico, ma anche la storia delle proteste dei poliziot-
ti, represse anch’esse come e più di altre. In,ne, l’a. indaga l’iter ,nale che conduce alla 
(tarda, ostacolata, per certi versi snaturata) riforma, tanto con la nascita di un sindacato 
autonomo e unitario di polizia, quanto con la Legge 121 del 1981 che apre il tempo, a 
sua volta controverso e tutt’ora in corso, di una Ps civile.
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