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Il libro di Michele Di Giorgio ha come oggetto un fenomeno 
poco conosciuto e a tratti rimosso dalla storiografia: il 
movimento per la riforma della pubblica sicurezza. A essere 
indagate nel testo, più in dettaglio, sono le trasformazioni 

che hanno investito la polizia 
italiana, istituzione protagonista 
della repressione di quelle 
mobilitazioni sociali su cui, invece, 
numerose ricerche sono state 
prodotte. Le vicende del movimento 
per la smilitarizzazione e la 
sindacalizzazione della pubblica 
sicurezza si articolano 
principalmente tra la fine degli anni 
sessanta e gli inizi degli anni ottanta 
del Novecento, ma sono collocate 
dall’autore in un quadro storico più 
ampio. Uno dei meriti principali del 
libro di Di Giorgio è la scelta di 
studiare la riforma analizzando i lenti 
mutamenti che investono la struttura 
della polizia, soprattutto per quanto 
riguarda i suoi rapporti con la 

società esterna. La storia del movimento per la 
smilitarizzazione e la sindacalizzazione, più in dettaglio, è 
ricostruita alla luce dei conflitti e delle trasformazioni 
politiche e sociali che, tra l’autunno caldo e il periodo del 
riflusso, hanno scosso la società italiana. Un approccio del 
genere consente all’autore di evidenziare tutte le 
contraddizioni di un percorso di riforma rimasto largamente 
incompiuto, nonostante le forti promesse che lo hanno 
accompagnato. Nella prima parte del libro, particolare 
attenzione è dedicata alla formazione del personale di 
pubblica sicurezza. Le reclute -  come emerge da un 
interessante percorso di analisi in parte incentrato sulle 
modalità e sui contenuti degli insegnamenti impartiti nelle 
scuole di polizia -  sono viste e trattate dall’istituzione come
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soggetti da plasmare in un duplice senso, costruendo cioè 
operatori consapevoli del proprio ruolo professionale e, al 
contempo, cittadini capaci di comportarsi, in caserma e 
all’esterno, in maniera adeguata e “civile”.
Nella seconda parte del libro, l’attenzione si sposta sulla 
storia del movimento per la riforma della pubblica sicurezza 
e sulle sue dinamiche. Il passaggio dall’intercettazione in 
forma clandestina di un malcontento manifestato in forma 
individuale -  per esempio, attraverso lettere anonime 
inviate a quotidiani, settimanali d’inchiesta o riviste di 
settore -  all’espressione pubblica del disagio degli operatori 
-  simboleggiato dall’assemblea tenutasi all’hotel Hilton di 
Roma nel 1974 -  è indagato in maniera specifica, non 
soltanto attraverso ricerche d’archivio ma anche mediante 
interviste ad alcuni dei “carbonari” protagonisti quella 
stagione. In questa parte del testo, inoltre, è ricostruito il 
complesso e ambiguo rapporto del movimento con la 
politica e sono analizzate le strategie di repressione messe 
in atto contro gli operatori “dissidenti”.
L’ultimo capitolo è dedicato alla fase conclusiva della 
mobilitazione e all’attuazione della riforma. Da queste 
pagine, emerge una valutazione storica di centrale 
importanza: le forti resistenze espresse dalla gran parte del 
mondo politico alla costruzione di un sindacato di polizia 
che confluisse nella Federazione unitaria esprimevano il 
timore che una pubblica sicurezza smilitarizzata e 
sindacalizzata non avrebbe più risposto agli ordini dello 
stato ma alla volontà delle organizzazioni sindacali più 
strutturate e, più in generale, delle forze politiche di sinistra. 
La legge 121 del 1981 arriva quindi alla fine di un percorso 
piuttosto travagliato e discontinuo, che segnerà le fasi 
successive della polizia italiana.
Le conclusioni del libro, inquadrando il compimento del 
processo di riforma in una fase storica caratterizzata da una 
massiccia ondata di riflusso, ribadiscono le ambiguità e le 
incompiutezze delle trasformazioni avvenute nell’ambito 
dell’organizzazione della pubblica sicurezza. Il passaggio 
da una “polizia del sovrano” a una “polizia del cittadino”, 
insomma, rimaneva e rimane, al di là delle retoriche 
istituzionali, ampiamente irrealizzato.
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