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Carlo Mosca
Prefetto dal 1993, ha ricoperto numerosi incarichi tra cui 
vice direttore del Sisde, direttore della Scuola superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno, direttore dell’Ufficio 
legislativo centrale. È autore di numerosi saggi di diritto penale, 
amministrativo e di Polizia. Esperto della riforma n. 121/81, ne ha 
spiegato i contenuti sulle pagine di Poliziamoderna (pag. 18).

Antonio Romano
Architetto e designer ha fondato Inarea la prima realtà di 
corporate branding in Italia, con quasi quarant’anni di storia. 
È stato insignito del Pantone Prize per il graphic design  
ed è Brand Ambassador per l’International Trademark Center. 
Mostre dedicate alla sua attività si sono tenute a New York, 
Buenos Aires, Bruxelles, Varsavia, Berlino, Roma e Milano (pag. 22).

Vincenzo R. Spagnolo
Giornalista e scrittore, firma servizi, reportage e inchieste 
per il quotidiano Avvenire. Ha ricevuto numerosi premi fra i 
quali il riconoscimento speciale Cronista dell’anno (2003). 
È autore del reportage-inchiesta sul narcotraffico Cocaina 
Spa e del saggio sul terrorismo internazionale Un istante 
prima (pag. 62).

Lirio Abbate
Vice direttore de L’Espresso, è autore di molti reportage 
d’inchiesta su mafia, camorra e ’ndrangheta . Vive da tempo sotto 
scorta. Dal 2014 nella “top 100 eroi dell’informazione nel mondo”, 
nel 2015 è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale al merito 
della Repubblica dal capo dello Stato Mattarella. Sua l’inchiesta 
che ha dato il via a Mafia Capitale (pag. 66).

Paolo Mieli
Giornalista e saggista italiano si occupa principalmente di 
politica e storia. Muove i primi passi nel mondo dell’informazione 
stampata sin da giovanissima età: a diciotto anni è già a 
L’Espresso. È stato direttore de La Stampa,  del Corriere della 
Sera. Dal 2009 al 2016 è stato presidente di RCS Libri (pag. 14).

Carlo Verna
Giornalista italiano, nonché voce storica di Tutto il calcio 
minuto per minuto, dal 25 ottobre 2017 è presidente 
del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. 
Professionista dal 1987 è stato iscritto anche all’albo degli 
avvocati e dei procuratori legali di Napoli (pag. 16).

Roberto Koch
Negli anni Ottanta fonda Contrasto, mettendo insieme un 
gruppo di fotografi e dando ai giornali italiani, che erano 
in una fase di espansione, un punto di riferimento per le 
immagini. Oggi Contrasto oltre che un’agenzia è anche una 
casa editrice per la fotografia (pag. 26).
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Grazia Miccoli
Dopo la libera professione forense è entrata, nel 1986, a far 
parte della magistratura. Si è occupata di diversi settori del 
diritto e, dall’agosto del 1996, ha esercitato esclusivamente 
funzioni penali. Dal 2014 è Consigliere presso la Corte di 
Cassazione e, assegnata alla V Sezione penale, svolge anche 
l’attività di Presidenza dei collegi (pag. 76).

Marino Bartoletti
Nel 1968 esordisce al Resto del Carlino, passando al Guerin 
Sportivo nel 1971 . Numerose e di successo le pubblicazioni 
sportive che ha diretto. Altrettanto importante la carriera 
televisiva sia a Mediaset, già nel 1986, poi in Rai dove nel 1993 
progetta Quelli che il calcio e nel 1994 riporta alla Rai il Giro 
d’Italia durante la direzione della testata sportiva (pag. 80).

Stefano Brusadelli
Giornalista e scrittore, ha lavorato per molti anni a Il 
Mondo, a Panorama e a Il sole 24 ore occupandosi in 
prevalenza di politica italiana. Ha pubblicato Piccole 
atrocità, una raccolta di racconti ambientati nella Capitale 
e il romanzo I santi pericolosi (pag. 88).

Gianni Sarrocco
Giornalista professionista dal 1972. Nel 1976 arriva a Il Tempo 
chiamato dall’allora direttore Gianni Letta. Cronista di nera poi 
redattore al servizio interni, è stato inviato sui vari fronti della 
criminalità organizzata e del terrorismo. Promosso redattore 
capo centrale e vicedirettore fino al 2006 quando ha lasciato il 
quotidiano di piazza Colonna (pag. 90).

Piero Angela
È un divulgatore scientifico, giornalista, scrittore e 
conduttore televisivo. È noto soprattutto come ideatore e 
presentatore di trasmissioni in stile anglosassone, con cui 
ha dato vita a un filone documentaristico della televisione 
italiana, e per il suo giornalismo scientifico (pag. 68).

Andrea Margelletti
Docente presso l’Università di Perugia e Narni, la Scuola di formazione 
della Presidenza del consiglio, la Scuola ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, 
la Scuola superiore della Polizia di Stato e altri Istituti, è commentatore 
della Rai, Mediaset, CNN, Al Jazeera e SKY su tematiche internazionali. 
Editorialista de Il Messaggero e de Il Mattino è presidente del Centro 
studi internazionali (pag. 72).

Maurizio Costanzo
Giornalista dagli Anni ’50, autore radiofonico dai mitici ’60, 
protagonista in tv dagli Anni ’70, autore di teatro e direttore 
artistico, regista nonché autore di famose canzoni di Mina, 
Costanzo è fra le personalità più poliedriche del mondo dei 
mass media (pag. 84).
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Nomen omen dicevano i latini, 
Un nome, un destino. Il nostro 
lo portiamo nella testata: co-
municare la continua evolu-

zione dell’Amministrazione di pari pas-
so  con la società rimanendo fedele al-
le proprie radici. Poliziamoderna oggi è 
una parola unica, come unica è l’identi-
tà della polizia che racconta, come uni-
ca e rara è la sua longevità nel panora-
ma delle riviste italiane, come unico e 
speciale il suo editore, il capo della Po-

di Annalisa Bucchieri 

la nostra carta 
d’identità

lizia Franco Gabrielli. Va da se che sia il 
primo con cui condividere questo tra-
guardo dei 70 anni della rivista.
Ci può raccontare qual è stato il pri-
mo incontro con Poliziamoderna? 

l’ho conosciuta quando sono arri-
vato nel 1985 al Reparto mobile di Ge-
nova dove, tra le molte riviste militari, 
campeggiava proprio Poliziamoderna. 
Devo dire che mi sono appassionato “in 
progress”. Ho imparato ad apprezzare, 
via via come la rivista seguisse l’evo-

luzione dell’Amministrazione nel tem-
po. Non ne parlo bene perché oggi ne 
sono l’editore (in qualità di presiden-
te del Fondo assistenza del personale 
ps, ndr), ma perché riconosco a  Polizia-
moderna il pregio della bellezza, del-
la cifra estetica che la rende maggior-
mente fruibile, e il pregio dei contenu-
ti di sostanza. È ricca di focus che sono 
espressione dei tanti saperi e compe-
tenze della Polizia di Stato e al tempo 
stesso di rubriche che rappresentano 
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la nostra carta 
d’identità

una sorta di finestra sulla vita dell’Am-
ministrazione e sul patrimonio di uma-
nità che contiene. la rivista è anche un 
luogo dove i colleghi possono riveder-
si, penso per esempio al fotoracconto 
“Un giorno con”, e credo che ciò sia mo-
tivo di grande soddisfazione, una sor-
ta di riconoscimento per il lavoro e l’im-
pegno quotidiani. Persino per chi, co-
me me, ha da molto tempo il privilegio 
o forse la sventura di stare sotto le luci 
della ribalta, rivedersi su un giornale fa 
sempre un certo effetto. 
A questo proposito, quale effetto le 
ha fatto rileggere sulle nostre pagi-
ne l’articolo che raccontava della sua 
indagine sulle Nuove Brigate rosse e 
nel vedere pubblicata il mese dopo la 
sua foto durante la premiazione alla 
Festa della polizia?

Diciamo che quella situazione mi ha 
permesso di riparare a una mancanza 
grave nei confronti dei miei genitori. 
Provengo da una famiglia molto umile: 
i miei avevano solo la quinta elementa-
re. In un atto di grandissima insensibili-
tà, il giorno in cui mi laureai uscii di casa 
senza dire nulla, privandoli così di una 
gioia enorme e del riconoscimento del 
merito di avermi consentito di studia-
re. Passata questa fase di giovanilisti-
ca esuberanza e indipendenza, ho vis-
suto quella vicenda come un peccato 
da farmi perdonare e se avessi potuto 

riavvolgere il nastro della vita avrei si-
curamente fatto di tutto per non pro-
vocare loro quel dispiacere. l’occasio-
ne mi fu offerta quando fui ricevuto al 
Quirinale per la premiazione dal presi-
dente Ciampi che non poteva interve-
nire alle celebrazioni a Piazza del Po-
polo. In quella occasione portai i miei 
genitori a parziale ristoro di un torto 
patito e le foto ricordo rafforzarono 
quel tardivo risarcimento.
Nel panorama mediatico attuale, do-
minato dai social, la rivista può co-
munque rivestire un ruolo significati-
vo sia nell’ambito della comunicazione 
istituzionale che dell’informazione? 

Certamente. Tanto più in un’epoca 
nella quale veicolare immagini e infor-
mazioni è un’attività planetaria, ma an-
che indistinta e spesso non certifica-
ta. Oggi il problema non è avere un’in-
formazione ma cercarla. Nonché es-
sere sicuri della sua veridicità. Polizia-
moderna è uno strumento che presta 

un’attenzione diversa al-
le tematiche riguardanti la 
sicurezza e la legalità, at-
tinge a fonti primarie, ela-
bora analisi dei dati, parte 
dai fatti e arriva al loro ap-
profondimento. Ne è una 
riprova che sia spesso ras-
segnata e ripresa dalle te-
state esterne.
La rivista è nata nel 1949 
per rafforzare il senso di 
appartenenza e per co-
struire un sistema iden-
titario. Secondo lei oggi 

svolge ancora questa funzione?
Assolutamente sì. Paradossalmen-

te, proprio in un’epoca fluida come la 
nostra, Poliziamoderna risulta un luo-
go definito e circostanziato che fa ri-
conoscere in maniera diretta le per-
sone, il loro lavoro, il territorio in cui 
prestano servizio, i contesti sociali nei 
quali operano. Poliziamoderna è un 
simbolo che ha segnato positivamen-
te la nostra storia passata, il nostro 
presente e sono sicuro che continuerà 
a farlo. la rivista, nel suo stesso titolo, 
riveste un’importanza che cerco sem-
pre di sottolineare: fin da quando ho 
iniziato questo percorso, la mia ambi-
zione era quella di passare dalle poli-
zie a un’unica polizia nel tempo. Dob-
biamo evitare una dispersione identi-
taria: non è raro leggere “è intervenu-
ta la Digos e la polizia” come se fosse-
ro due entità distinte. Occorre recu-
perare questa identità e riconoscere 
le proprie radici per essere orgoglio-

A fianco, la premiazione di Franco Gabrielli 
a conclusione di un’importante indagine 
sulle Nuove Br. Il capo della Polizia ha 
sempre accolto con  entusiasmo le iniziative 
di Poliziamoderna: a sinistra a Più libri, 
più liberi di Roma; nella pagina successiva 
alla presentazione di Mascherpa in inglese 
presso Europol e alla fiera del fumetto 
Luccacomics. 
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l’intervista all’editore/Franco Gabrielli

si e compiere meglio il nostro lavoro, 
perché più si è consapevoli del nostro 
passato e della nostra appartenenza, 
più si è disponibili a intercettare i bi-
sogni degli altri.
Non solo in qualità di capo della Poli-
zia e di nostro editore ma anche come 
nostro abbonato, riceve la rivista car-
tacea. Ama ancora la carta o è diven-
tato anche per necessità lavorative 
un lettore digitale?

Non sono un “nativo” ma un “primi-
tivo” digitale e il valore della carta ha 
per me ancora un fascino straordina-
rio perché sono anche un buon letto-
re di libri e non di e-book, anche se ho 
grande considerazione e rispetto per 
queste novità. Sfogliare qualcosa che 
abbia questa materialità come la rivi-
sta è una sorta di appartenenza gene-
razionale. Ho la fortuna di averla in an-
teprima e arriva anche in Toscana, poi-
ché ho regalato al mio papà l’abbona-
mento. le poche volte che torno a ca-
sa la vedo impilata sempre in ordine 
nella sua camera, e dato che ho mol-
te occasioni di comparire tra le pagi-
ne credo che viva questa cosa con un 
pizzico di orgoglio. Io la sfoglio sem-
pre con un certo gusto e con calma. A 
volte mi attardo a leggere alcune ru-
briche, come i servizi che riguardano 
le attività della questura nella provin-
cia di riferimento, così come apprezzo 
molto la rubrica “Dal nostro album” che 
racconta quello che siamo stati, attra-

verso le foto che ritraggono i colleghi 
nel passato.
Recentemente, a margine del vertice 
dei capi delle polizie europee svolto-
si a L’Aia, ha presentato il secondo vo-
lume del fumetto Il Commissario Ma-
scherpa, nella versione inglese per Eu-
ropol. Cosa pensa di questo nuovo pro-
getto editoriale di Poliziamoderna?

Credo che Il Commissario Mascher-
pa sia un ottimo mezzo per avvicinare i 
giovani ai temi della legalità utilizzando 
l’immediatezza e la contemporaneità 
della narrazione del graphic novel. Do-
po il successo del primo volume La rosa 
d’argento, che condividiamo con il Miur, 
il quale ha fatto conoscere il fumetto 
nelle scuole italiane, mi sono sentito 
onorato di presentare questa secon-
da edizione in lingua inglese dal titolo 
Murky waters, frutto della collabora-
zione tra la redazione di Poliziamoder-
na e l’Ufficio relazioni esterne di Euro-
pol. E i riscontri sono stati numerosi in 
sala. Anche con un fumetto si può fare 
squadra. Come spesso dico, da soli si va 
più veloci ma insieme si va più lontano. 
Come mi auguro accada a Mascherpa.
Poliziamoderna è una sorta di album 
di famiglia, uno strumento di comu-
nicazione, nonché di aggiornamento 
professionale, grazie ai suoi inserti. 
Negli ultimi sette anni, versando i suoi 
introiti al Piano Marco Valerio, è di-
ventato anche un mezzo di solidarie-
tà. Cosa vorrebbe in più nella rivista?

Credo che la rivista nel tempo si sia 
evoluta e abbia intercettato le esigen-
ze dei suoi lettori, mantenendo però 
alcune caratteristiche: dare informa-
zioni sulla vita professionale e non dei 
poliziotti, ed essere uno strumento di 
divulgazione e di formazione. Parto 
sempre dal presupposto che la ricer-
ca, a volte puramente modaiola, di fa-
re qualcosa di nuovo, in fondo, lascia il 
tempo che trova. Però penso che Po-
liziamoderna ancora “esca fuori” pre-

potentemente, forte della sua storia, 
delle sue qualità, del messaggio di cui 
è portatrice, per cui lunga vita alla ri-
vista! Poi se si devono fare delle ope-
razioni di restyling ben vengano, an-
che se credo sia già ricca della varietà 
di quello che rappresentiamo, di tan-
ta positività, anche al di fuori di quel-
le che sono le missioni istituzionali. C’è 
uno straordinario patrimonio di umani-
tà di cui i poliziotti sono portatori: mil-
le progetti e iniziative che mi rendono 
particolarmente orgoglioso. Dobbia-
mo continuare a dargli spazio sulle no-
stre pagine come già fate nella rubrica 
“Parliamo di noi”, parallelamente al rac-
conto dell’attività di prevenzione e re-
pressione della criminalità e dell’illega-
lità. Inoltre trovo importante che negli 
speciali di Poliziamoderna sulla violen-
za di genere si dia conto dell’attenzio-
ne sempre maggiore che l’Amministra-
zione sta prestando non solo a chi de-
ve essere perseguito perché ha com-
messo un reato, ma soprattutto a chi 
di quel crimine è stata vittima. 

Rivendico poi con sempre maggiore 
orgoglio che noi siamo il corpo armato 
dello Stato che ha il numero più elevato 
di colleghe e da più tempo. le poliziot-
te non hanno più il ruolo di suffraget-
te, ma sono donne di grande sostan-
za e oggi sono arrivate a ricoprire an-
che livelli apicali: ormai il tema del ge-
nere è superato ma è una straordinaria 
ricchezza di cui siamo particolarmente 
fieri. Non è un caso che la direttrice di 
Poliziamoderna sia una donna!  v

speciale 70 anni Poliziamoderna10
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Dicono di noi
Parlare di se stessi sicuramente 

non è semplice e, il più delle 
volte, si può cadere nel 
tranello dell’autocelebrazione 

e dell’autoincensamento che, anche 
se fatto in buona fede perché 
consapevoli di avere in mano un 
prodotto che, in effetti, ha un suo 
valore, agli occhi degli altri può 
sembrare presuntuoso e, perché no, 
in certi punti anche fastidioso. Quindi, 
abbiamo deciso di farci giudicare e 
lo abbiamo chiesto ad un parterre 
di autori la cui composizione fosse il 
più eterogenea possibile. Così è nata 
la sezione “dicono di noi” di questo 
numero speciale di Poliziamoderna, 

per celebrarne al meglio il 70° 
Anniversario. Abbiamo messo insieme 
giornalisti, esperti di storia, direttori di 
agenzie di comunicazione e di grafica, 
fino ad appartenenti alla nostra 
Amministrazione.

Ne è uscito fuori un quadro 
interessante che vede Poliziamoderna 
attraversare sette decenni della storia 
italiana, dal primo dopoguerra agli anni 
della contestazione, dalla Riforma del 
1981 fino ai giorni nostri, raccontando 
come sia cambiata la Polizia di Stato 
nel tempo. È interessante notare 
come, nell’arco di settant’anni, sia 
cambiato radicalmente il modo di 
comunicare della polizia attraverso 

il suo house organ, un cambiamento 
che non avviene solamente attraverso 
quello del linguaggio, ma anche tramite 
fotografie, che nel tempo ritraggono 
l’Istituzione in modo diverso, e la 
grafica che si evolve con il passare 
degli anni, anch’essa di pari passo con 
quella di periodici e riviste ben più 
blasonate e conosciute. E non poteva 
mancare il saluto del direttore del 
Fondo di assistenza per il personale 
della Polizia di Stato, che ci sostiene 
finanziariamente, anch’esso mutato in 
70 anni sia nella dicitura che nei fini. 

Ma, non vogliamo svelarvi tutto… 
Ecco, dunque, cosa dicono di noi. 

Buona lettura! 

a cura di Chiara Distratis e Cristiano Morabito
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di Paolo Mieli*

Un contributo   alla democrazia
Nel 1949 la Germania si divide in due stati: uno co-

munista, la Repubblica democratica tedesca 
(Ddr), e uno di tipo occidentale, la Repubblica fe-
derale tedesca (Brd). L’Unione sovietica di Stalin 

sperimenta la bomba atomica. La Cina di Mao si proclama 
comunista. I Paesi occidentali sotto l’influenza statuniten-
se danno vita alla Nato (North Atlantic Treaty Organiza-
tion) un’alleanza militare in funzione antisovietica. Quel-
li dell’Europa orientale, sotto l’egemonia di Mosca, fon-
dano il Comecon, una sorta di mercato comune dell’Est. In 
novembre le truppe russe sconfinano in Iran alla vigilia di 
un viaggio dello Scià Reza Pahlavi negli Stati Uniti. Siamo 
in piena guerra fredda ma anche in altre aree del mondo – 
non direttamente coinvolte nello scontro tra Occidente e 
mondo comunista – si percepiscono nuove tensioni. In Me-
dio oriente termina con una tregua il primo conflitto ara-
bo-israeliano iniziato l’anno precedente. Ma non si instau-
ra un clima di pace. La Repubblica d’Irlanda proclama la 
propria indipendenza dal Regno Unito. Il Guatemala pre-
cipita nel caos dopo l’uccisione del capo delle forze arma-
te Francisco Aranha. 

In Italia, a marzo, le discussioni a Montecitorio e a Pa-
lazzo Madama per l’adesione del nostro Paese alla Na-
to sono infuocate. Socialisti e comunisti sono fortemen-
te ostili. La sinistra scende in piazza e si hanno scontri tra 
manifestanti e polizia a Roma, Milano, Bologna. Il ministro 
dell’Interno Mario Scelba denuncia i “fomentatori di disor-
dini”. In autunno entrano in lotta i braccianti in Calabria, 
Puglia e Basilicata. Morti, feriti, arrestati in ogni parte d’I-
talia. Ad accrescere il lutto del Paese un evento (che pure 
non ha – ovviamente – niente a che fare con le vicende di 
cui abbiamo testé detto): il 4 maggio si schianta a Super-
ga l’aereo che riportava a casa i giocatori del grande Tori-
no. I morti sono 31.

È in questo contesto che va inquadrata la nascita di Po-
liziamoderna che, diffusa esclusivamente tra gli apparte-
nenti alle forze dell’ordine, si propone espressamente di 
essere un punto di incontro di quanti dedicano alla poli-
zia italiana la loro fatica diuturna. La rivista, come si evin-
ce fin dal primo numero datato 30 gennaio 1949, ha l’evi-
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Un’immagine dell’assassinio di Palmiro Togliatti.

Lo schianto dell’aereo a Superga dove viaggiava il “grande Torino”.

Un tumulto di piazza durante una manifestazione.
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2019

Un contributo   alla democrazia

eccessi”. Una funzione, si mette in chiaro, che “esorbita e 
sta al di sopra di ogni idea di parte”.

Gli agenti all’epoca provengono in gran parte da aree 
del Paese poverissime dove la ricostruzione del dopo-
guerra non è ancora neanche avviata. C’è sulla Rivista il 
racconto di feste natalizie in cui vengono allestiti spetta-
coli alla buona (a Napoli con il “noto comico” Nino Taranto 
e la Compagnia dei piccoli di Zietta Liù) e distribuiti pac-
chi dono destinati ad alleviare le sofferenze patite dai più 
poveri che sono la stragrande maggioranza degli italiani. 
Gli articoli che offrono la più evidente proiezione verso 

inglese definita una delle “migliori del mondo”. Il compito 
che Poliziamoderna si attribuisce già dal primo numero è 
quello di spiegare per vie subliminali ai propri lettori che 
il loro destino non sarà quello di essere costantemen-
te impegnati a contenere e reprimere manifestazioni di 
piazza, bensì quello di andare a costruire un’intelaiatura 
per l’ammodernamento del Paese. Sotto questo profilo 
si deve adesso riconoscere a questa rivista di aver svol-
to un ruolo fondamentale nella democratizzazione nel 
campo della pubblica sicurezza. E anche, probabilmente, 
dell’intero Paese.  v

* giornalista e storico

dente intento di depurare i lettori dalle tossine messe in 
circolazione dalla guerra fredda e offrire una prospetti-
va di vita imperniata sull’informazione e la professionali-
tà. Il tutto sulla base di una lettura assai anticipatrice del-
la “modernità”. La figura di riferimento è ad ogni eviden-
za – assieme alle autorità dell’epoca – il presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi.  E gli agenti vengono mandati in 
piazza con scopi pacifici:  se qualche avvenimento “turba o 
commuove” il Paese (il riferimento ancorché non esplicito 
è all’attentato del luglio 1948 al leader del Pci Palmiro To-
gliatti)  la polizia è chiamata “a contenere e frenare le ma-
nifestazioni pubbliche ed evitarne la degenerazione e gli 

la modernità sono due: uno, firmato dal direttore tecnico 
della Scuola superiore di polizia Ugo Sorrentino, si intito-
la La scienza serve la legge; l’altro del tenente colonnello 
Ugo Bianchi (sotto l’occhiello: La polizia nel mondo) ha 
per titolo Il ‘policeman’ gode prestigio e ascendente. Nel 
primo si racconta come è nata la polizia scientifica – dal-
la scuola francese di Alfonso Bertillon (fine Ottocento) a 
quella italiana fondata nel 1902 da Salvatore Ottolenghi 
– e si spiega come i criteri empirici del passato devono 
lasciare il posto a quelli “tecnici” destinati a dare un ca-
rattere di scientificità alle indagini. Il secondo racconta 
ed esalta il reclutamento e l’organizzazione della polizia 
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di Carlo Verna*

Uno storico
traguardo

Nel 1948, nello stesso anno 
della riapertura della 
“Fiera di Milano”, all’ombra 
della “Madonnina” si 

vivono tempi e modi culturalmente 
felici, dopo gli anni bui della guerra, 
e fu così lanciata “Pirelli. Rivista 
di informazione e di tecnica” che 
guadagnò un posto di prima fila 
nella storia del giornalismo della 
house communication. Dopo pochi 
mesi, il 30 gennaio 1949, esordì un 
altro house organ, Polizia Moderna, 
per essere “punto d’incontro di 
quanti dedicano alla polizia italiana 
la loro fatica diuturna”, come è 
precisato nella presentazione 
della pubblicazione. Un periodico 
che nel tempo si è consolidato 

come strumento di comunicazione 
(e di giornalismo) all’interno dei 
reparti della polizia, sviluppando 
quella cultura strettamente 
professionale, auspicata nel primo 
editoriale.

Cultura basata su autentiche 
competenze nel campo 
criminologico e sociologico che non 
prescinde dalla cronaca quotidiana 
che – più della teoria – orienta e 
affina le capacità di tutti coloro 
che sono impiegati per la sicurezza 
dei cittadini con “Disciplina, 
Fedeltà e Sacrificio”, come è 
titolato l’articolo del 30 gennaio 
1949, dedicato all’annuale della 
fondazione del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza.

In settant’anni di 
Poliziamoderna, il comunicare 
all’interno si è imposto come 
scansione della vita organizzativa, 
attraverso gli accadimenti, 
i momenti di incontro e i 
comportamenti comuni, spesso 
pieni di significato simbolico e di 
rilievo sociale. Un medium che ha 
dato una visibilità determinante, 
all’interno della polizia nel suo 
complesso. Numero dopo numero, 
ha ricordato tante storie delle 
donne, degli uomini, dei compiti e 
delle funzioni che quotidianamente 
sono assegnati, a tutela della 
pubblica sicurezza, in nome della 
legge. Storie di abnegazione.

Nel partecipare a questo 
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traguardo storico della Rivista 
voglio ricordare il mutamento in 
atto nella professione giornalistica 
che richiede appropriate tecniche, 
teorie, linguaggi e strumenti, che 
stanno creando nuove figure, 
specializzazioni, competenze 
e abilità. È un giornalismo che 
si rinnova e che impone nuovi 
modelli di scrittura. L’accesso agli 
archivi, alle agenzie, ai dati e la 
conoscenza degli eventi in corso 
è istantaneo; la visualizzazione, i 
video, le immagini sono la nuova 
narrazione. La professione si 
muove negli ambiti soprattutto 
dei social network, del data 
journalism, del cityzen journalism, 
del mobile journalism, del brand 
reporter, del reputation manager. 
La mediazione dell’informazione, 
inoltre, incontra la funzione 
sociale ed etica, in un processo 
di produzione che non è solo 
controllo del flusso delle notizie, 
ma si confronta con la fiducia, la 
credibilità e la trasparenza.

L’accesso alla Rete, lungi 
dall’essere una forma di 
semplificazione e alleggerimento 
del percorso redazionale, è il 
luogo in cui va messa in luce l’etica 

giornalistica, come valore primario 
di una professionalità “aumentata”.

In questo scenario, si deve 
comprendere quanto sia delicata 
la definizione di un percorso 
formativo per una professione 
che si sta adeguando, e dovrà 
farlo ancor di più in futuro, per 
i cambiamenti continui, spesso 
determinati da disintermediazione.

Non è facile comprendere e 
recepire come questo “ecosistema” 
abbia cambiato il “fare” nei 
mass media, e come ne abbia 
stravolto le dinamiche. Come è 

accaduto e si sta sviluppando nella 
comunicazione da/per i media, sia 
nelle organizzazioni pubbliche che 
in quelle private. Dal momento 
che, grazie al web (blog, Facebook, 
Twitter, YouTube, ecc.) oggi ogni 
organizzazione decide da sola dove, 
quando e – soprattutto – cosa e per 
chi pubblicare una notizia.

Tutto ruota attorno al principio 
nato con il web 2.0, cioè la 
possibilità di immagazzinare ed 
elaborare quantità enormi di dati, 
in breve tempo. Conseguentemente 
nella professione giornalistica il 
luogo fisico delle redazioni sta 
scomparendo, a vantaggio di 
quella che è denominata “virtual 
newsroom”, una “redazione 
virtuale”. Con i mezzi adatti, un 
giornalista può lavorare da casa, 
da un bar, in viaggio su un treno. 
È fondamentale comprendere 
che non si può considerare il 
giornalismo come qualcosa 
di statico. Siamo di fronte a 
una continua trasformazione 
che dipende da una serie di 
fattori tecnologici e sociali non 
trascurabili.   v

*presidente Ordine dei giornalisti

In apertura, 
un’immagine 

della redazione di 
Poliziamoderna 

durante le fasi di 
lavorazione del 

numero speciale per 
il 70° anniversario. 

A lato, un esempio di 
come sta cambiando 

la professione del 
giornalista  sempre 

più impegnato 
nell’ambito del 

mobile journalism. 
Sotto lo  storico 

articolo pubblicato 
nel gennaio del 1949, 

sul primo numero di 
Poliziamderna.  
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di Carlo Mosca*

Anni ben spesi

Roma, Anno I, n.1, 30 gennaio 1949, lire cinquanta. 
È emozionante riguardare, a distanza di 
settant’anni, la prima copertina e il primo 
numero di Polizia Moderna che richiamano, con 

efficacia, il progetto di una Repubblica democratica 
voluta dagli Italiani, illuminata dai valori e dai principi 
della Costituzione, di una Repubblica che pretende 
la presenza di un’istituzione moderna preposta a 
garantire i diritti di libertà dei cittadini e, tra questi 
diritti, l’ordine pubblico e la sicurezza. Il tutto racchiuso 
nella sintesi del titolo dato alla rivista Polizia Moderna 
e del motto conferito alla polizia italiana Sub lege 
libertas. Quest’ultimo da allora spicca in tutti gli uffici e 
i reparti di polizia per ricordare che ogni libertà va, nel 
rispetto della legge, garantita ai cittadini da parte degli 
appartenenti alla polizia e alle altre forze di polizia.

In quel mese di gennaio del 1949, lo Stato stanziava 
“venti miliardi di lire” per la ricostruzione del Sud 
Italia e il Governo De Gasperi  annunciava che il grano 
per l’alimentazione era assicurato. Un  momento 
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ricordo d'autore

dale di Sassari, che colsi, nell’esempla-

re comportamento degli ufficiali e sot-

tufficiali più anziani, il senso del dove-

re che animava gli uomini della Strada-

le, il loro attaccamento al servizio, l’or-

goglio di appartenenza che li distingue-

va, la disciplina e il senso dell’onore vis-

suti con convinzione, la fierezza di sen-

tirsi “ il biglietto da visita e il fiore all’oc-

chiello del Corpo delle Guardie di Pub-

blica Sicurezza”, come aveva afferma-

to il capo della Polizia, prefetto Ange-

lo Vicari. Avevo, già in Accademia, ma-

turato il convincimento di entrare nella 

“Stradale”. Nell’autunno del 1967, du-

rante il periodo applicativo da sotto-

tenente, ero stato aggregato alla Se-

zione della polizia stradale di Gorizia 

comandata da un valente e generoso 

maggiore, Mario Borsetta, che prima 

di un grave incidente in servizio, aveva 

retto la Sezione di Napoli e che mi ave-

va fatto conoscere il tenente colonnel-

lo Mario De Benedittis, comandante 

del Compartimento del Friuli-Venezia 

Giulia, già allora una figura storica del-

la Specialità, considerato uno dei fon-

datori di essa e colui che aveva indica-

to il centauro alato come simbolo del-

la Stradale. De Benedittis era un valo-

roso ufficiale, decorato di una croce di 

guerra al valor militare, fatto prigionie-

ro nei Balcani e ristretto in un campo di 

internamento in Germania per essersi 

rifiutato di collaborare con i tedeschi, 

incaricato nel 1946, a guerra finita, di 

costituire a Milano, per il controllo del 

traffico, il primo reparto di quella che 

fu la Sezione di Milano da lui comanda-

ta sino al 1954, unitamente con la stori-

ca scorta del Giro d’Italia. Insomma, era 

un mito che suscitava entusiasmo ed 

esaltava gli uomini della Stradale, pur 

pretendendo disciplina e dedizione al 

servizio. Subii così il fascino della Stra-

dale e della moto che avevo invero co-

minciato a sognare durante gli anni del-

la “Nunziatella”.

La storia 
Venticinque anni fa, ho scritto, insieme 

con un caro amico, Piero Cesari, anche 

lui “moschettiere” della Stradale ( così 

De Benedittis chiamava gli ufficiali 

dell’Accademia in servizio con lo scu-

detto del centauro ), che la polizia stra-

dale come specialità non lega le sue 

origini al Corpo delle Guardie di pubbli-

ca sicurezza nato nel 1852 qualche an-

no dopo l’istituzione dell’Amministra-

zione della Pubblica sicurezza avvenu-

ta nel 1848. In effetti, la disciplina circo-

latoria vide la luce nel testo recepito 

con il regio decreto del novembre 1868 

che approvava il regolamento di polizia 

stradale per garantire la libertà di cir-

colazione. Il testo prevedeva norme in 

materia comportamentale in un qua-

dro afferente ai veicoli a trazione ani-

male, ma non conteneva alcuna previ-

sione relativa agli organi di controllo, 

né la situazione fu diversa con il suc-

cessivo regolamento del luglio 1897 

che introduceva una disciplina per la 

circolazione dei velocipedi. Solo con il 

regio decreto del luglio 1901 si proce-

dette a regolamentare la circolazione 

delle automobili sulle strade ordinarie, 

stabilendo i requisiti tecnici dei veicoli, 

i criteri per la concessione della licenza 

di guida e norme di comportamento 

per gli utenti stradali. La legge n. 739 

del 1912 ripercorse, poi, l’esperienza 

normativa del regio decreto n. 24 del 

1905, in cui comunque continuavano ad 

essere assenti previsioni sugli organi 

di polizia destinati alla prevenzione e 

alla repressione delle violazioni com-

portamentali, essendo l’attenzione del 

legislatore rivolta quasi esclusivamen-

te alla tutela del demanio stradale. Con 

il regio decreto n. 3043 del dicembre 

del 1923, dinanzi all’incremento del 

parco veicolare che aveva raggiunto le 

centomila unità, si decise di affidare al-

la milizia volontaria per la sicurezza na-

zionale, appena costituita dopo lo scio-

glimento del Corpo della Regia Guar-

dia, la vigilanza sul rispetto della copio-

sa normativa emanata nei primi ses-

santa anni del regno d’Italia, e si ap-

prontò contestualmente un impianto 

di deterrenza penale per i contravven-

tori. Un reparto speciale della citata 

milizia, denominato milizia della stra-

da, alle dipendenze organica e funzio-

nale del Ministro dei lavori pubblici, fu 

incaricato della difesa del patrimonio 

stradale, della disciplina della circola-

zione degli utenti della rete stradale 

gestita dall’Anas, della sorveglianza 

di Carlo Mosca

Dall’ ingresso in Accademia 
all’incontro con il comandante 

De Benedittis. 
Il racconto personale di una 
Specialità che affascina tutti

La mia Stradale 

Mentre scrivo per ricordare i 70 anni trascorsi dall’istitu-

zione della Specialità’ nel Corpo delle Guardie di Pub-

blica Sicurezza, rivedo quel giorno dell’ottobre 1968, 

quando appena lasciata l’Accademia con il grado di te-

nente, arrivai a Cesena e varcai la soglia della caserma situata lun-

go il fiume Savio, intitolata a Decio Raggi, primo ufficiale italia-

no decorato di medaglia d’oro al valor militare nella Prima guer-

ra mondiale, e sede dagli Anni ‘50 del Centro addestramento del-

la polizia stradale. Fu in quello scorcio del 1968 e per i primi nove 

mesi dell’anno successivo, sino a quando fui assegnato alla Stra-
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drammatico del Paese quello in cui 
nasceva la rivista ufficiale della 
polizia, un momento però pieno 
di speranze perché proiettato 
ad una ricostruzione “sagace e 
costante”, già peraltro avviata, 
con determinazione, anche 
grazie agli aiuti statunitensi, un 
momento che richiedeva alla polizia 
italiana e alle altre forze in campo 
disciplina, fedeltà e sacrificio. In 
quel primo numero della rivista, 
accanto a quanto descritto, vi era 
il monito ad intervenire “sotto 
l’imperio della legge,  ad accorrere 
e prestare soccorso alla gente 
colpita dalle calamità naturali, a 
limitare e riparare le conseguenze 
di ogni infortunio, a contenere 
le manifestazioni pubbliche 
evitandone la degenerazione e gli 
eccessi, a prevenire e  reprimere 
i comportamenti violenti e le 
violazioni alla leggi penali e 
amministrative”. In maniera 
programmatica, veniva quindi 
affermato, che la funzione e le 
connesse attività di polizia sono 
“ al di sopra di ogni idea di parte”, 
così come “al di sopra di ogni valore 
terreno”, si erge l’eroico sacrificio dei 
tanti Caduti nell’adempimento del 

loro dovere.
Veniva così anche dato risalto, 

nelle pagine iniziali della rivista, 
alla cerimonia dell’annuale della 
fondazione del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, avvenuta il 
18 ottobre dell’anno precedente, 
in tutte le province e a Roma in 
particolare, dove il presidente 
della Repubblica Luigi Einaudi, 
insediatosi nella carica il 12 
maggio del 1948, aveva decorato la 
Bandiera del Corpo di due medaglie 
al valore militare. L’importante 
riconoscimento tributato agli 
uomini del Corpo distintisi durante 
la tragica esperienza bellica, 
voleva sopratutto rendere onore 
a una tradizione di servizio che 
avrebbe dovuto per l’avvenire 
impegnare l’istituzione. Una foto 
in bianco e nero restituiva le 
immagini del primo ispettore del 
Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, generale Galli, mentre 
porge il vessillo al presidente della 
Repubblica perché appunti le due 
decorazioni.

Eppure, dalle tante immagini 
pubblicate in occasione 
dell’uscita del primo numero 
della rivista, emerge la visione 

di una polizia ancora bisognosa 
di trovare la sua identità e 
dimensione, di raggiungere il 
necessario ammodernamento 
in mezzi, materiali, uniformi, 
strumenti logistici tecnici e di 
telecomunicazioni, di acquisire 
soprattutto una nuova cultura 
democratica nel segno della 
Costituzione repubblicana, 
promulgata un anno prima, il 
27 dicembre del 1947 dal capo 
provvisorio dello Stato, Enrico 
De Nicola, ed entrata in vigore 
il 1 gennaio del 1948. Sotto 
quest’ultimo profilo la nascita di 
Polizia Moderna come organo 
di informazione da diffondere 
innanzitutto tra gli appartenenti 
alla polizia, realizzava l’attuazione 
dell’iniziale disegno concepito da 
Luigi Ferrari, sostituto procuratore 
generale della Corte di Cassazione, 
nominato dal Governo Bonomi, 
nell’agosto del 1944, capo della 
Polizia e in carica sino al 12 
settembre del 1948. Ferrari aveva 
riattivato in polizia la pubblicistica 
interrotta nel 1939 con gli ultimi 
numeri della rivista Il magistrato 
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dell’Ordine diretta dal questore 
Emilio Saracini, autore nel 1922 del 
noto libro I crepuscoli della Polizia. 
Amico di Ugo Pioletti, magistrato 
della procura generale della 
Cassazione, Ferrari condivise con 
quest’ultimo la nascita di rivista 
di polizia uscita nel febbraio del 
1948, convinto che gli ufficiali e i 
funzionari dovessero aggiornare la 
loro cultura e la loro preparazione 
tecnica, poiché la polizia deve 
costituire “il presidio primo delle 
libertà costituzionali”. 

Ho conosciuto Polizia Moderna 
da ragazzo, quando giovanissimo 
allievo della “Nunziatella”,  non 
ancora sedicenne, m’imbattei 
nella rivista posta in lettura con le 
altre, al circolo allievi, dove la sera 
trascorrevo liberamente qualche 
ora, leggendo e appassionandomi 
alle vicende investigative che 
venivano raccontate con immagini 
e scritti interessanti.

Da allora, ho letto e apprezzato, 
ogni mese, la rivista e poi, con il 
passare degli anni,  ho collaborato 
più volte con essa, cercando 
di trasmettere quanto avevo 
studiato e conosciuto, soprattutto 
all’indomani dell’entrata in vigore 
della legge n. 121/81, quando era 
necessario diffondere la filosofia 
del nuovo sistema disegnato per 
la moderna amministrazione della 
pubblica sicurezza.

Polizia Moderna non è stata 
comunque solo un veicolo di cultura 
e di professionalità, né soltanto uno 
strumento di coesione istituzionale e 
di trasmissione di valori democratici 
e di principi costituzionali, e neppure 
solamente il “foglio” della polizia 
italiana dove sono state attentamente 
raccolte immagini, pulsioni e obiettivi 
in una sorta di caleidoscopio in cui 
le riflessioni si sono avvicendate 

con la cronaca quotidiana, dando 
spazio e amplificando i momenti di 
soddisfazione, di gioia e di tristezza 
vissuti.

Poliziamoderna in questi 
settant’anni ha raggiunto livelli 
neanche immaginabili nel gennaio 
del 1949, poiché è stata capace, 
grazie all’intelligenza e all’abilità 
dei suoi tanti direttori e redattori, 
ai moltissimi collaboratori ed 
esperti, al valente personale 
impiegato nelle imprescindibili 
attività di supporto, di registrare la 
storia della polizia italiana, la sua 
trasformazione, la sua costante 
crescita, il suo progressivo legame 
con i cittadini, il suo essere 
istituzione tra, per e con la gente, 
rendendo sempre più attuale e 
verificabile quanto un illuminato 
capo della Polizia, Angelo 
Vicari, aveva voluto, negli anni 

Sessanta, lanciare come manifesto 
programmatico, quello della polizia 
al servizio dei cittadini. 

Oggi Poliziamoderna può essere 
considerata anche un grande 
archivio storico, un immenso diario 
della vita di un’istituzione che 
è riuscita, come invero tutte le 
altre forze di polizia, a diventare 
tra le risorse più affidabili della 
democrazia repubblicana. 

La rivista è riuscita, sempre, 
ad intercettare il lievito del 
cambiamento che, con la riforma 
dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza avvenuta nel 1981, ha 
trasformato l’intero dicastero 
dell’Interno in un ministero non 
più di polizia, ma di garanzia 
dell’esercizio dei diritti civili e 
sociali, in una dimensione che ne ha 
fatto apprezzare il ruolo, le funzioni 
e le attività svolte. Disporre di 
un organo di informazione e di 
formazione, di comunicazione e di 
diffusione, ha permesso, infatti, 
all’amministrazione dell’Interno 
di essere all’altezza dei tempi, 
in una società complessa che 
esige risposte pronte dinanzi ai 
bisogni dei cittadini e che impone il 
conseguimento di risultati adeguati 
e in sintonia con le aspettative 
maturate. 

La mia esperienza, la mia 
età, la mia condivisione di tanti 
progetti della rivista mi fa dire, 
con enorme soddisfazione, che 
i primi settant’anni di vita di 
Poliziamoderna sono stati proprio 
ben spesi. Essi così, con quella 
certezza fondata su impegno, su 
disciplina e  su fedeltà ai valori 
repubblicani dell’intera polizia 
italiana, preparano il raggiungimento 
dell’ambito traguardo dei cento anni. 
Ad maiora !  v

*già prefetto e consigliere di Stato
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Settant’anni di   progetto

Immaginate di avere sotto gli oc-
chi l’intera rassegna di Polizia-
moderna, dal primo all’ultimo 
numero, e di guardare qua e là 

non solo il contenuto testuale ma 
l’insieme di copertine, titoli, imma-
gini, didascalie: in una sola parola, il 
progetto della rivista.

Rileggere in questo modo set-
tant’anni significa guardare il futuro 
del passato per capire il senso dei 
cambiamenti che hanno dato forma 
al nostro presente.

In questo senso, la prima nota-
zione da fare è sulla testata: doveva 
chiamarsi L’Eco della Polizia, secon-
do una tendenza dell’epoca, ma avreb-
be premiato solo il ruolo di testimone 
dei fatti e dei programmi destinati a 
migliorare informazione e consapevo-
lezza del personale.

Venne adottata invece Polizia Mo-
derna che, con lungimiranza, non si li-
mitava a esplicitare una funzione, ma 
a indicare un fine: essere la forza di po-
lizia che si proietta in avanti, dotando-
si di tutti gli strumenti e delle relative 
competenze, perché pone al centro del 
proprio agire il cittadino.

La testata, d’altro canto, non è solo 

il marchio di un giornale ma l’elemen-
to che simbolicamente unisce la visio-
ne di chi lo scrive con le idee e le atte-
se di chi lo legge.

Così, scorrendo – purtroppo som-
mariamente – in sequenza crono-
logica l’archivio, saltano agli occhi 
i primi numeri, completamente in 
bianco e nero e “carichi di piombo”, 
come si dice nel nostro gergo, per in-
dicare una sovrabbondanza di testo 
rispetto alle immagini.

Le copertine riportano una grande 
testata “giustificata”: Polizia Moderna 

è cioè composta su due righe e, per 
pareggiare la lunghezza, “Polizia” è 
realizzata in un corpo tipografico 
più grande. Lo stemma araldico, co-
stituito dall’aquila coronata con il 
motto “Sub lege libertas”, campeg-
gia in alto a sinistra. Una foto a tut-
ta pagina, con corredo di didascalia, 
completa la copertina.

Il primo numero del ’52 introdu-
ce il “cremisi”, colore di riferimento 
del Corpo, per incorniciare la foto di 
copertina, dedicata come molte al-
tre dei mesi di gennaio, all’appun-
tamento con la Befana della polizia.

Nel ’53 arrivano le prime coper-
tine a colori. In quella di giugno, si ve-
de Coppi in una tappa del Giro d’Ita-
lia, affiancato da una “guardia” della 
Stradale in motocicletta: la foto ori-
ginale è chiaramente in bianco e nero 
e poi dipinta a mano… Nel frattem-
po, la testata è stata ridimensionata 
e ospitata in un box color cremisi. Nel 
’54, il box diventerà più piccolo e bian-
co, mentre la testata sarà colorata di 
rosso: la rivista assume le caratteri-
stiche proprie del magazine, valoriz-
zando la foto di copertina.

La qualità di stampa aiuta a miglio-
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di antonio Romano*Settant’anni di   progetto
una veste rinnova-
ta: la testata Poli-
zia Moderna è or-
ganizzata su un’u-
nica riga, prece-
duta sempre dal-
lo stemma aral-
d i c o ,  e  o c c u p a 
tutta la parte in 
alto della coper-
tina su un cam-
po bianco, una 
fascia che la se-
para dalla gran-
de foto a tutta 
pagina.

Il numero di maggio ’60 introduce 
il tema della polizia femminile, ricor-
dando che già dal ’46 è stato istituito 
un primo Corpo (al femminile) a Trie-
ste. Quello di agosto parla invece delle 
duemila guardie di ps abilitate al “nuo-
to per salvamento” che nel periodo 
estivo hanno effettuato 384 salvatag-
gi e 265 interventi lungo tutte le spiag-
ge d’Italia: un modo per sottolineare da 
un lato il senso di solidarietà insito nel 
Corpo e, dall’altro, la capacità di spe-
cializzazione espressa dal personale.

Il numero dell’agosto ’61 è dedicato 
invece al ruolo esercitato dalla polizia 
stradale per garantire la sicurezza del-
la circolazione durante il Ferragosto: 
l’Italia del boom economico ha scoper-
to la vacanza e la rivista ne restituisce 
un ritratto di forte impatto.

a volte, per dare enfasi a un’azione 
che non può essere rappresentata da 
foto di reportage, viene impiegata l’il-
lustrazione (che sembra realizzata da 

rare l’impianto generale e comincia 
una nuova stagione in cui la funzione 
descrittiva delle immagini viene inte-
grata da una vocazione simbolica. Il 
numero di settembre ’54, ad esempio, 
ritrae un bambino sorridente ospite 
della “Casa del Fanciullo” della que-
stura di Roma, dedicata ai “figli del-
la strada”: l’immagine ha un impatto 
emotivo ben diverso rispetto alle nor-
mali foto di cronaca.

I Giochi di Cortina del ’56 trovano 
risalto nel numero di febbraio: in co-
pertina, quattro degli atleti del Corpo 
delle guardie di ps (su ben sei parteci-
panti) sono ritratti sorridenti con l’u-
niforme della nazionale.

all’interno, un lungo servizio a co-
lori racconta l’olimpiade bianca e, al 
tempo stesso, esalta, con lo sport, il 
senso delle singole specializzazioni 
che danno valore al Corpo.

Nel ’58, la rivista si presenta con 

Walter molino): è il caso del numero di 
aprile ’64 che descrive il salvataggio 
eroico, da parte di una guardia, di un 
ragazzo che era caduto tra i binari pro-
prio mentre stava per sopraggiunge-
re un treno in velocità. Un’analoga illu-
strazione descriverà sul numero di ot-
tobre ’67 il sacrificio di un brigadiere e 
di una guardia scelta della polizia fer-
roviaria di Trento che portano lonta-
no dal treno in sosta in stazione, pro-
veniente da monaco e diretto a Roma, 
una valigia contenente una bomba a 
orologeria. I due sacrificheranno le lo-
ro vite per evitare la strage.

Il numero di settembre ’69 ha una 
copertina completamente diversa dal-
le altre: un grande 113 campeggia, con 
una composizione a colori, sul fondo 
bianco. L’Italia è il primo paese al mon-
do a dotarsi di un numero telefonico 
breve e facile da ricordare con cui chie-
dere soccorso immediato.

1953

1969

1967
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Il numero di settembre ’71 parla del 
potenziamento del Servizio aereo e la 
copertina è dedicata a un elicottero in 
volo, con la livrea grigio verde.

Rappresentare una polizia “mo-
derna”, raccontando le innovazio-
ni introdotte, è ormai una costante: 
dalle colonnine telefoniche del 113 al-
la preparazione degli allievi delle va-
rie scuole; dall’introduzione dei cani 
Labrador per contrastare il traffico 
di droga negli aeroporti alla valoriz-
zazione del ruolo dell’Interpol come 
barriera contro il crimine.

Nel ’75 la rivista cambia radical-
mente il progetto grafico: una sottile 
cornice azzurra inquadra la foto di co-
pertina mentre la parola polizia (com-
posta appunto in minuscolo, in color 
cremisi) prende tutta la parte alta del-
la pagina; l’attributo “moderna”, sem-
pre in minuscolo, è riportato in nero 
con un carattere molto più piccolo.

Il numero di marzo ritrae tre ra-
gazze sorridenti e un grande titolo 
annuncia: “donne nella Polizia”. Un 
obiettivo lungamente perseguito è 
stato raggiunto.

a marzo ’77, la rivista ha rinnovato 
ulteriormente la veste grafica e la te-
stata, in omaggio forse ai principi che 
la ispirano, è composta tutta in lettere 
maiuscole, nel carattere Avantgarde.

erano i cosiddetti “anni di piombo” 

e quella copertina, senza alcun titolo, 
riusciva a trasmettere un drammati-
co impatto: degli agenti fanno dei ri-
lievi e, in primo piano, una pistola con 
accanto dei bossoli lascia intendere 
quello che è successo poiché si intra-
vede un corpo coperto dal lenzuolo 
bianco. Sullo sfondo, l’Alfetta con la 
nuova livrea bianco-azzurra.

Il numero di novembre ’78 ha in 
copertina il saluto del nuovo Papa, 
Giovanni Paolo II, a bordo di un’au-

to scoperta, scortata dagli agenti in 
motocicletta.

Una copertina davvero bella sul pia-
no dell’efficacia dell’immagine è quella 
di maggio ’81: protagonista è la mostri-
na della divisa, accompagnata da un ti-
tolo tanto discreto quanto forte: “25 
aprile 1981/nasce la Polizia di Stato.”

Nel marzo ’83 è la volta dei nuovi 
“gradi” che evidenziano, attraverso 
l’abbandono delle stellette, l’avvenuta 
smilitarizzazione.

Fernando Muscinelli e il nuovo PoliziaModerna 
di Viola Muscinelli

Il settantennio della rivista Poliziamoderna coincide con l’ottantesi-
mo compleanno di Fernando Muscinelli. La rivista c’è ancora, Fernan-
do purtroppo no.
A maggior ragione non potevo certo tirarmi indietro quando mi è stato 
affettuosamente chiesto di “celebrare” la sua attività inerente alla rivi-
sta. Una rivista che ha accompagnato i primi sette anni della mia vita e 

alla quale ho anche partecipato “attivamente” serven-
do da modella per alcune copertine. Quella di cui mi ri-
cordo meglio mi ritrae di spalle davanti al nostro passo 
carrabile spalancato sulla strada in sella alla mia bici-
cletta con le rotelline dietro mentre mi sporgo in avan-
ti con prudenza circospetta.
Mio padre ha sempre costruito le immagini con una 
singolare saggezza grafica. Non c’era grafica senza 
fotografia né fotografia senza grafica. Dove finiva 
una cominciava l’altra e viceversa.

1969
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A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta non si può dire che l’e-
stetica fosse una priorità assoluta. 
Sono convinta abbiano fatto “storia” le copertine di papà o 
le pubblicazioni pubblicitarie per gli abbonamenti alla rivista 
perché si serviva di codici grafici esistenti e di riferimento ri-
attualizzandoli continuamente.
Una ventata di novità in un magazine rigidamente ancorato 
all’origine di appartenenza.
Ricordo collage poi fotomeccanizzati e presentati in costru-
zioni sovrapposte. Colori e costruzione gra-
fica seguivano al passo la famosa frase 
dell’illustratore statunitense Milton Glaser: 
«Less is more». Una foto sfuocata poteva 
innescare molta più curiosità di una imma-
gine a fuoco. Soprattutto quando si illustra 
un crimine. È un po’ il principio di quando il 
regista Michelangelo Antonioni presenta-
va i protagonisti per lunghi minuti di spal-

le a inizio pellicola… non faceva altro 
che istigare la curiosità dello spettato-
re all’eccesso.
La collaborazione con Poliziamoder-
na si concluse nel 1985 durante una 
straordinaria nevicata a Roma… Ma 
le tante innovazioni e collaborazio-
ni portate avanti durante gli anni per 
fortuna non sparirono come orme sul-
la neve e c’è chi in luoghi istituziona-

li tiene ancora appeso il 
calendario della polizia 
realizzato da papà. Per-
ché? Perché è bello e su questo sono d’accordo 
tutti i sopravvissuti. Riporto una delle sue defini-
zioni che ritengo più significative: «Capire un’epo-
ca significa disegnarne i contorni per poterla con-
frontare con un’altra».

altri quattro cambi di veste gra-
fica hanno scandito il tempo della 
rivista dagli anni ’80 ai giorni nostri.

Per essere “moderna”, infatti, 
deve onorare l’obbligo alla con-
temporaneità e questo non può 
avvenire solo attraverso il con-
tenuto testuale ma anche rap-
presentando tale contenuto e 
quindi rappresentandosi in ma-
niera moderna.

ma l’aspetto più affascinan-
te, in tutta questa ricostruzione, 
è proprio nella coerenza che vive 
nelle pagine della pubblicazione.

L’obiettivo mai smarrito è di non li-
mitarsi ai fatti e al relativo racconto 
ma nel cercare il senso di un impegno 
che costituisce per tutti l’idea di futu-
ro, il progetto, appunto.

L’identità delle cose e delle perso-
ne è spesso considerata come qual-
cosa di statico, mentre è proprio il na-
turale divenire, il senso del percor-
so e della relazione con il contesto ad 
assegnare valore al patrimonio che 

chiamiamo identità.
L’attuale Poliziamoderna  è un 

prodotto editoriale molto più 
ricco, strutturato e ar-
ticolato, rispetto al suo 
stesso passato.

Ha il compito non facile 
di raccontare cosa signifi-
chi essere una polizia mo-
derna in un mondo com-
plesso e in continuo cam-
biamento, come quello in 
cui viviamo.

ma è proprio la dimen-
sione del progetto, del get-
tare avanti (per riprendere 
il significato latino del ter-

mine), che dà a questi set-
tant’anni il significato più pieno: ciò 
che viene espresso, ogni volta che Po-
liziamoderna arriva al suo lettore, di-
venta futuro se è in grado di restituire 
memoria e di generare appartenenza.

Settant’anni. auguri. e il progetto 
continua… v

*architetto e designer
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di Roberto Koch*

Scatti di storia
Delitti, alluvioni, terremoti, frane, soccorso alpino, 

salvataggi con elicotteri, cerimonie di Stato, aero-
porti, manifestazioni sportive, arresti, perlustra-
zioni, pattugliamenti.... infinito è il numero di situa-

zioni in cui la Polizia di Stato ha agito e agisce da sempre 
per la protezione dei cittadini italiani e di tutti coloro che vi-
vono nel nostro territorio.

Il 70° anniversario di Poliziamoderna, rivista che raccon-
ta dal 1949 tutto ciò, è particolarmente significativo per il 

momento che sta attraversando il nostro Paese. Noi cit-
tadini sappiamo che nei momenti di maggiore difficoltà ci 
soccorre l’idea di rivolgerci alla polizia e in quei casi vorrem-
mo che arrivasse presto, che risolvesse con la propria azio-
ne – cui nulla è sostituibile – l’emergenza che incombe. Le 
immagini che hanno accompagnato la narrazione di molti di 
questi interventi, pubblicate da Poliziamoderna, sono frut-
to del lavoro dello staff di fotografi della rivista e di molti 
collaboratori incaricati della documentazione.

1951
1972

1954 1956 1959
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gedie della seconda metà del ’900, come il Polesine, Firen-
ze nel ’66, i terremoti in Sicilia e in Irpinia, e sempre, anche 
se a volte solo sullo sfondo, si nota come la presenza della 
polizia sia un elemento che ha accompagnato la nostra vita. 

«Le immagini, al loro massimo di passione e verità, pos-
siedono lo stesso potere delle parole. Se non possono ap-
portare cambiamenti possono, almeno, fornire uno spec-
chio non distorto delle azioni umane e quindi dare forma al-
la consapevolezza umana e risvegliare le coscienze». Con 
questo atto di fiducia nella forza di una fotografia consape-
volmente onesta Cornell Capa lanciava nel 1967 il suo pro-
getto sulla fotografia impegnata. 

Il reportage d’impegno sociale, come può chiamarsi og-
gi questa collezione d’immagini, che s’iscrive in quella tra-
dizione, ha una storia lunga e padri nobili, da Lewis Hine che 

Dalle prime foto del ’49 dove si vede un motociclista pas-
sare in mezzo al cerchio di fuoco durante la Festa della poli-
zia di Napoli, a quelle del gabinetto fotosegnaletico per pas-
sare poi a una pattuglia appiedata, alla colonia estiva della 
polizia, a un pedinamento in macchina di un ricercato in au-
tobus e al circolo ricreativo, si può ammirare come nella do-
cumentazione delle attività sia sempre presente l’atmosfe-
ra quotidiana, i momenti di celebrazione o di festa (ad esem-
pio il lancio della Lambretta nel 1949, il Reparto a cavallo im-
pegnato in un salto a ostacoli, ma anche l’addestramento, l’i-
struzione del personale, il Reparto cinofili e tanto altro), a 
rappresentare come la presenza della polizia accompagni 
sempre la vita dei cittadini. E sono dolcissime alcune imma-
gini: ad esempio bambini festosi per la festa della Befana o 
soccorsi portandoli in braccio durante un alluvione. C’è uno 

sguardo professionale ma pieno di quella “innocenza” di ri-
presa che vuole caratterizzare anche un periodo come quello 
degli Anni ’50 e del dopoguerra pieno di speranza per un Pae-
se migliore e più vivibile dopo gli orrori del conflitto.

Judo, nuoto, ginnastica, equitazione, atletica leggera so-
no alcune delle discipline della Fiamme oro impegnate an-
che durante le Olimpiadi, che testimoniano di un corpo di po-
lizia che raggiunge anche livelli agonistici di grande rilievo.

Si potrebbe leggere questa grande galleria di immagi-
ni come una storia illustrata del nostro Paese. Non manca-
no i momenti di svago (come le ferie estive o le escursioni 
in montagna), i momenti della vita dei Papi, come i funerali 
di Pio XII, la scorta di Giovanni XXIII durante una udienza e 
Paolo VI accompagnato in una visita alla città; le grandi tra-

negli USA dei primi del Novecento denunciava con le sue 
immagini il lavoro minorile impiegato nelle campagne, nel-
le città e nelle fabbriche, o prima ancora – intorno al 1890 – 
il danese Jacob Riis che, sempre a New York, decise di rac-
contare come viveva l’altra metà della città, quella che ne-
gli slums si muoveva invisibile agli occhi dei benpensanti. O 
il grande W. Eugene Smith, che dell’impegno fotografico fe-
ce una missione al punto di impegnarsi in prima persona e 
con tutte le conseguenze del caso, per denunciare ad esem-
pio uno dei primi misfatti ecologici dei primi anni Settanta: 
l’avvelenamento, da parte dell’industria chimica Chisso, del 
lago fonte di vita per la comunità di Minamata, in Giappo-
ne. «Se un giovane fotografo, oggi – ha detto in un’intervista 
Sebastião Salgado – mi domandasse cosa si deve fare per 
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diventare fotogiornalista, io risponderei – come di fatto ri-
spondo – di fermarsi, di non fotografare per un po’ e invece 
studiare sociologia, antropologia, economia. Quando si rie-
sce a comprendere il momento storico in cui viviamo, si rie-
sce a saldare le proprie fotografie alla realtà, alla storia. Solo 
a questo punto le foto non hanno limite. Ogni lavoro fotogra-
fico deve potere essere visto all’interno di un processo. Se si 
riesce a comprendere tutto ciò, allora si può viaggiare den-
tro questo sistema».

Portare alla luce una storia, strappare dall’oblio un’im-
magine, significa raccontare non solo un fatto, un perso-
naggio, una violazione, ma anche una visione. Nel foto-
giornalismo contemporaneo, prendere parte significa 
sempre più interpretare, realizzare una fotografia che 
esca dal coro e interroghi, prima di tutto l’autore stesso 
e subito dopo l’osservatore, su quale sia il modo di vede-
re e di partecipare a questo mondo visivo in cui, malgra-
do tutto, ci muoviamo. v

*direttore Agenzia Contrasto 

33 anni d’amore 
di Carmelo Marabita

 «Carmelo, hai paura del buio?». Queste 
furono le parole del signor Lo Presti, tito-
lare di un negozio di fotografia a Ragusa, 
la mia città, dal quale io, a 8 anni, anda-
vo a fare i miei primi lavori: riordinare la 
bottega, pulire le vetrine, etc… Ma que-
ste parole furono quelle che mi aprirono 
il mondo della fotografia: entrai in came-
ra oscura e con la celluloide fu amore a 
prima vista! Da qui si può dire sia iniziata 
la mia storia, per arrivare al 1973 quando, 

giovane guardia del Reparto celere di Ro-
ma, partecipai al pellegrinaggio della po-
lizia a Lourdes, dove incontrai il centra-
linista dell’Accademia (allora sede della 
redazione), che mi disse che stavano cer-
cando un fotografo. Allora il mio deside-
rio era quello di fare il corso della Scien-
tifica e tornare a casa, ma mi convinse 
e così iniziò un altro grande amore della 
mia vita, quello per Polizia Moderna (al-
lora si scriveva ancora così), durato ben 
33 anni, fino al 2006, ma che continua 

ancora oggi che curo la rubrica dedi-
cata alle fotografie storiche. Poli-
ziamoderna (oggi lo scriviamo co-
sì) è stata per me come una se-
conda moglie, per la quale l’amore 
non è mai tramontato. Non conto 
quante fotografie abbia scattato 
in 33 anni (milioni?) e di tutti i tipi: 
da quelle prettamente istituzio-
nali ad altre caratterizzate dall’at-
timo. Tra i tanti servizi che ricor-
do ce ne sono alcuni che mi han-

no particolarmente toccato, come quello 
sui soccorsi ai terremotati in Irpinia nel 
1980, e altri che ricordo sorridendo, come 
il servizio con la Stradale sul lago di Gar-
da quando dovemmo “coprire” la ruota 
bucata del motociclista (nessuno se n’è 
mai accorto!) oppure quello scatto “im-
pubblicabile“ dove l’allora capo della Po-
lizia, Gianni De Gennaro, a causa dell’an-
golazione sbagliata, sembrava baciasse 
una collega… Oggi ancora ne ridiamo in-
sieme. Ho lavorato con tanti colleghi in 
oltre 30 anni di carriera da “paparazzo” 
della polizia, ma su tutti voglio ricordare 
colui che alla fine della mia storia da po-
liziotto mi ha fatto il regalo più bello, rac-
cogliendo tutte le foto che mi aveva fatto 
mentre io inquadravo altre persone: Vin-
cenzo Coraggio. Oggi, Poliziamoderna è 
cresciuta e le nuove leve che immorta-
lano i momenti salienti della nostra Isti-
tuzione sono, di certo, di livello assoluto. 
Ho lasciato una buona eredità, quindi: au-
guri, Poliziamoderna mia! 

1969
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PARLIAMO DI NOI a cura di Cristina Di Lucente

Roma 13 dicembre, il sole limpido di Santa Lucia tra-

montava dietro i colli della Farnesina, quando la Fan-

fara della Polizia di Stato ha attaccato “La vita è bella” 

per accogliere, dalle scale del circolo sportivo di Tor di 

Quinto, bambini e ragazzi assistiti dal piano sanitario 

Marco Valerio. Istituito dal  Fondo di assistenza della 

ps, il piano è un sostegno alla famiglie per le cure delle 

malattie pediatriche croniche e gravi dei figli dei dipen-

denti dell’Amministrazione della Polizia di Stato, a cui 

la nostra rivista devolve tutti gli introiti derivati dagli 

abbonamenti. La festa natalizia si è avviata sulle note 

allegre del repertorio e ha contagiato piccoli e grandi; 

la luce breve del solstizio d’inverno è sembrata prolun-

garsi rasserenando il volto dei familiari e vivacizzando 

la partecipazione dei piccoli eroi in lotta contro malat-

tie gravissime. Come quella di Ilaria, 10 anni, bellissima 

ma sofferente per la degenerazione  delle funzionalità 

renali; il papà, dell’Ufficio immigrazione della questura 

di Roma, con grande trasporto ci dice delle cure specia-

listiche che sta ricevendo all’ospedale Bambino Gesù. 

Intanto attratta dai ritmi che si facevano intensi, la 

piccola Maria Cristina di 3 anni, affetta da sindrome di 

Down, si affianca al maestro e, saltellando, ini-

zia a dirigere la fanfara. I familiari ci parlano 

delle tante attività di logopedia e cognitive 

alle quali la bimba partecipa 

con entusiasmo e i risultati 

si vedono. 
Dopo l’esecuzione dell’in-

no nazionale e di quello del-

la Polizia di stato, tutti i par-

tecipanti sono stati accol-

ti nella palestra del 

circolo dove Stefa-

no Pantano, campione olimpionico di spada, ha pre-

sentato una esibizione di arti marziali e di scherma di 

giovani atleti delle Fiamme oro, coinvolgendo, sul ta-

tami e sulla pedana, i piccoli ospiti. In questo clima ha 

preso coraggio anche Gabriele, 12 anni, autistico del-

la sfera linguistica, che ha affrontato l’istruttore Gian-

luca Iovine in un breve ma toccante incontro di karate. 

Commosso dal gesto il padre, in servizio all’Istituto di 

perfezionamento per ispettori di Nettuno, ci parla del-

le tante difficoltà incontrate nelle strutture pub-

bliche, preoccupato soprattutto dalla manca-

ta socializzazione che allevierebbe l’isolamento 

del figlio. Tra un’attività e l’altra è arrivato il mo-

mento di un meritato e ricco buffet: qui ab-

biamo incontrato Andrea, 16 anni, un gran-

de pittore. La forza straor-

dinaria di questo ragazzo, 

colpito da ischemia nata-

le che ne ha compromes-

so la motricità e la vi-

sta, è proprio nella 

sua arte, nei suoi 

quadri incredibili. 

«Vede solo colo-

ri – dice la mam-

ma, in servizio al-

la Polfer di Roma 

Tiburtina – ma  ri-

esce poi a dise-

gnarli con gran-

de armonia do-

vuta parados-

salmente pro-

I NoSTRI PICCoLI AMICI

prio a questa sua sfortunata sensibilità». Parteciperà a una mostra internazionale a Palermo 

ma va fiero, in particolare, di un quadro di struggente bellezza, un panorama di spiaggia dedica-

ta ad una sua amica morta a 14 anni  (foto nella pagina di apertura). C’è ancora Sara, 8 anni,  affet-

ta da una malattia neurodegenerativa, sorridente dalla sua sedia a rotelle e orgogliosa della  sua 

pagella scolastica e Lorenzo, 9 anni, anche lui immobilizzato e ancora senza diagnosi precisa sul-

la malattia, confortato dal tenero affetto del fratello Davide. I ragazzi più grandi sono stati infi-

ne coinvolti in una conferenza molto interessante tenuta da Marco Valerio Cervellini, della Polizia 

del Web, sui rischi della Rete,  mentre nel corridoio la polizia stradale aveva allestito una mostra 

fotografica sulle sue attività.  A fine giornata, la soddisfazione per noi di Poliziamoderna è sta-

to il ringraziamento di tanti genitori per il calore e la vicinanza della nostra amministrazione, 

soprattutto perché hanno sentito di non essere più soli nella loro quotidiana battaglia 

contro le terribili malattie 

dei propri figli. E soli non 

li ha lasciati lo spetta-

colo, all’uscita della 

festa, di una chia-

rissima luna piena, 

a illuminare la spe-

ranza di questi pic-

coli grandi eroi.
Roberto Donini

A margine 

del convegno “Reparto Mobile: 

comunicare il cambiamento” che 

si è tenuto il 5 dicembre scorso 

alla caserma Gelsomini di Ponte 

Galeria sede del I Reparto mobile, il 

capo della Polizia Franco Gabrielli 

ha sottoscritto un abbonamento 

“benemerito”  alla nostra 

Rivista. Un gesto di 
apprezzamento 

verso il nostro 

lavoro e allo stesso 
tempo di aiuto 

e supporto 
al Piano 

Marco 
Valerio. 
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Il Fondo di assistenza per il perso-
nale della Polizia di Stato tra i suoi 
molteplici compiti svolge anche 
quello di Editore del periodico uf-

ficiale della Polizia di Stato di Polizia-
moderna. 

Questo stretto legame, al di là dei 
risvolti giuridici, presuppone, in real-
tà, un collegamento ben più saldo e 
profondo che affonda le proprie radi-
ci nella storia della rivista, la quale ha 
sempre mostrato la massima atten-
zione per le tematiche assistenziali 
degli appartenenti all’Istituzione e dei 
loro familiari dedicando ampi spazi a 
tutte le iniziative assunte dall’Ammini-
strazione nel corso degli anni.

Come di seguito ricorda Furio Mi-

di Paolo Cortis*

1967

1967

gliori, il passaggio della gestione di 
Poliziamoderna dall’Amministrazione 
della pubblica sicurezza (per la preci-
sione dall’Accademia degli ufficiali del 
disciolto Corpo delle guardie di ps) al 
Fondo risale al 1972, sulla base di una 
scelta dettata dall’esigenza di dare at-
tuazione alle nuove e più stringenti 
normative in materia di finanza pubbli-
ca dirette ad abolire progressivamen-
te le gestioni fuo-
ri bilancio nell’am-
bito delle ammini-
strazioni statali.

S c o r r e n d o  i 
numeri pubbli-
cati fin dai primi 
anni di vita della 

Fino in Fondo 
rivista, emergono moltissimi articoli 
che divulgano e danno risalto alla va-
rie tipologie di interventi assistenzia-
li a favore del personale e delle loro 
famiglie, sia di natura individuale, che 
collettiva, dai quali possono cogliersi 
i cambiamenti che hanno interessato 
nel tempo il sistema assistenziale del-
la Polizia di Stato sulla spinta dei mu-
tamenti sociali e dell’evoluzione nor-

speciale 70 anni Poliziamoderna30
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Giunta alla sua quarta edizione, 

il concorso Narratori in divisa affronta l’eterno tema 

dell’incontro-scontro tra universo giovanile 

e forze dell’ordine. Undici le storie premiate, 

scritte da poliziotti e studenti per raccontare 

vite allo specchio, tra ribellismo giovanile e diffidenze 

generazionali, in cui tutti sono chiamati a fare i conti 

con “l’altro da sé” ma anche con il proprio vissuto. 

Storie di amicizia e di sbandate adolescenziali, 

di conflitti tra figli e genitori e di percorsi ritrovati 

dopo un “deragliamento”, ma soprattutto di esperienze, 

a volte dolorose, che insegnano a (con)vivere 

con rinnovata consapevolezza   
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PARLIAMO DI NOI a cura di Cristina Di Lucente

Roma 13 dicembre, il sole limpido di Santa Lucia tra-

montava dietro i colli della Farnesina, quando la Fan-

fara della Polizia di Stato ha attaccato “La vita è bella” 

per accogliere, dalle scale del circolo sportivo di Tor di 

Quinto, bambini e ragazzi assistiti dal piano sanitario 

Marco Valerio. Istituito dal  Fondo di assistenza della 

ps, il piano è un sostegno alla famiglie per le cure delle 

malattie pediatriche croniche e gravi dei figli dei dipen-

denti dell’Amministrazione della Polizia di Stato, a cui 

la nostra rivista devolve tutti gli introiti derivati dagli 

abbonamenti. La festa natalizia si è avviata sulle note 

allegre del repertorio e ha contagiato piccoli e grandi; 

la luce breve del solstizio d’inverno è sembrata prolun-

garsi rasserenando il volto dei familiari e vivacizzando 

la partecipazione dei piccoli eroi in lotta contro malat-

tie gravissime. Come quella di Ilaria, 10 anni, bellissima 

ma sofferente per la degenerazione  delle funzionalità 

renali; il papà, dell’Ufficio immigrazione della questura 

di Roma, con grande trasporto ci dice delle cure specia-

listiche che sta ricevendo all’ospedale Bambino Gesù. 

Intanto attratta dai ritmi che si facevano intensi, la 

piccola Maria Cristina di 3 anni, affetta da sindrome di 

Down, si affianca al maestro e, saltellando, ini-

zia a dirigere la fanfara. I familiari ci parlano 

delle tante attività di logopedia e cognitive 

alle quali la bimba partecipa 

con entusiasmo e i risultati 

si vedono. 
Dopo l’esecuzione dell’in-

no nazionale e di quello del-

la Polizia di stato, tutti i par-

tecipanti sono stati accol-

ti nella palestra del 

circolo dove Stefa-

no Pantano, campione olimpionico di spada, ha pre-

sentato una esibizione di arti marziali e di scherma di 

giovani atleti delle Fiamme oro, coinvolgendo, sul ta-

tami e sulla pedana, i piccoli ospiti. In questo clima ha 

preso coraggio anche Gabriele, 12 anni, autistico del-

la sfera linguistica, che ha affrontato l’istruttore Gian-

luca Iovine in un breve ma toccante incontro di karate. 

Commosso dal gesto il padre, in servizio all’Istituto di 

perfezionamento per ispettori di Nettuno, ci parla del-

le tante difficoltà incontrate nelle strutture pub-

bliche, preoccupato soprattutto dalla manca-

ta socializzazione che allevierebbe l’isolamento 

del figlio. Tra un’attività e l’altra è arrivato il mo-

mento di un meritato e ricco buffet: qui ab-

biamo incontrato Andrea, 16 anni, un gran-

de pittore. La forza straor-

dinaria di questo ragazzo, 

colpito da ischemia nata-

le che ne ha compromes-

so la motricità e la vi-

sta, è proprio nella 

sua arte, nei suoi 
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prio a questa sua sfortunata sensibilità». Parteciperà a una mostra internazionale a Palermo 

ma va fiero, in particolare, di un quadro di struggente bellezza, un panorama di spiaggia dedica-

ta ad una sua amica morta a 14 anni  (foto nella pagina di apertura). C’è ancora Sara, 8 anni,  affet-

ta da una malattia neurodegenerativa, sorridente dalla sua sedia a rotelle e orgogliosa della  sua 

pagella scolastica e Lorenzo, 9 anni, anche lui immobilizzato e ancora senza diagnosi precisa sul-

la malattia, confortato dal tenero affetto del fratello Davide. I ragazzi più grandi sono stati infi-

ne coinvolti in una conferenza molto interessante tenuta da Marco Valerio Cervellini, della Polizia 

del Web, sui rischi della Rete,  mentre nel corridoio la polizia stradale aveva allestito una mostra 

fotografica sulle sue attività.  A fine giornata, la soddisfazione per noi di Poliziamoderna è sta-

to il ringraziamento di tanti genitori per il calore e la vicinanza della nostra amministrazione, 

soprattutto perché hanno sentito di non essere più soli nella loro quotidiana battaglia 

contro le terribili malattie 

dei propri figli. E soli non 

li ha lasciati lo spetta-

colo, all’uscita della 

festa, di una chia-

rissima luna piena, 

a illuminare la spe-

ranza di questi pic-

coli grandi eroi.
Roberto Donini
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comunicare il cambiamento” che 

si è tenuto il 5 dicembre scorso 

alla caserma Gelsomini di Ponte 

Galeria sede del I Reparto mobile, il 

capo della Polizia Franco Gabrielli 
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personale della Polizia di Stato. Basti 
pensare che gli inserti pubblicati con la 
rivista, realizzati con il contributo vo-
lontario e gratuito di esperti e speciali-
sti interni e esterni all’Amministrazio-
ne, hanno consentito di sviluppare una 
collaborazione con la Direzione cen-
trale per gli istituti di istruzione della 
Polizia di Stato, risultando un ausilio 
prezioso e altamente qualificato per 
l’aggiornamento e la formazione degli 
operatori della Polizia di Stato. 

Così come pure si è notevolmente 
intensificato, nel corso degli ultimi an-
ni, il rapporto di reciproca collabora-
zione tra la rivista e il Fondo nel comu-
ne interesse di promuovere e diversi-
ficare una serie di iniziative mirate al-
la diffusione non solo del numero di co-
pie ma i temi cari al periodico.Tra que-
ste, vale sicuramente la pena di ricor-
dare il progetto editoriale avviato con 
il concorso letterario Narratori in di-
visa, giunto alla sua V edizione, che ha 
condotto alla realizzazione dell’ultimo 
libro Pagine migranti con il coinvolgi-
mento anche del mondo della scuola, 
offrendo l’occasione per una riflessio-
ne narrativa sul non facile tema dell’im-
migrazione visto nell’ottica di chi si tro-
va ad affrontare tale realtà vestendo 
la divisa del poliziotto. L’altra impor-

tante iniziativa, che si è rilevata parti-
colarmente utile anche per rafforzare 
l’immagine di una polizia di prossimità, 
è stata quella derivante dalla scelta, in-
dubbiamente coraggiosa, di aprire la ri-
vista a forme comunicative mirate alle 
giovani generazioni: è nato così Il Com-
missario Mascherpa il primo graphic 
novel della Polizia di Stato. Un primo 
volume La rosa d’argento ha raccolto 
nel 2018 le puntate pubblicate a punta-
te sul mensile, mentre il libro Mare ne-
ro attualmente in uscita sia in lingua in-
glese, con il titolo Murky waters – per 
il coinvolgimento editoriale e nella nar-
razione di Europol – sia in lingua italia-
na. In questo biennio, il personaggio del 
commissario e della sua squadra del 
commissariato calabrese di Diamante 
è stato utilizza-
to con successo 
quale testimo-
nial nel concor-
so “Pretendia-
mo Legalità” 
che ha coinvol-
to un gran nu-
mero di scuo-
le medie di pri-
mo e secon-
do grado ed è 
sviluppato gra-

2017

mativa e che hanno reso necessaria 
una graduale rivisitazione dei modelli 
gestionali e procedurali del passato fi-
no a giungere all’assetto attuale.

Colpiscono, in particolare, i vari ar-
ticoli dedicati alle iniziative a favore 
dei figli dei dipendenti, come ad esem-
pio la “Befana del Poliziotto” e i Campi 
estivi, che ci riportano indietro a stili 
di vita propri di quegli anni, e quelli che 
ricordano gli interventi a sostegno dei 
minori meno fortunati assistiti dall’al-
lora “Piano Cronici” e dal “Piano Orfa-
ni”, programmi che da sempre stanno 
particolarmente a cuore al Fondo di 
assistenza. 

Oggi Poliziamoderna, nel crescere 
insieme alla nostra Istituzione, ha si-
curamente rafforzato il proprio coin-
volgimento nelle tematiche assisten-
ziali del personale della Polizia di Sta-
to e, a partire dal 2012, ha iniziato a de-
volvere i proventi derivanti dalla ven-
dita degli abbonamenti a favore del 
Piano Marco Valerio (ex Piano “Croni-
ci”), contribuendo, così, ad alimentare 
il flusso di risorse da distribuire ogni 
anno ai nuclei familiari degli assistiti. 

I contenuti editoriali sono sempre 
più orientati sulle tematiche di mag-
giore interesse professionale per il 



zie alla collaborazione con il ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca. 

Dopo un percorso in continua evo-
luzione che dura da 70 anni, non si può 
che augurare a Poliziamoderna e a 
tutto il suo staff di proseguire sul trac-
ciato di tale prestigiosa tradizione con 
l’entusiasmo, la passione e la profes-
sionalità che lo contraddistinguono, 
con l’auspicio di raggiungere i massimi 
livelli di diffusione che la rivista merita 
ampiamente anche oltre l’ambito della 
Polizia di Stato. v

*direttore del Fondo di assistenza  
per il personale della Polizia di Stato

La rivista “trasparente” 
di Furio Migliori*

Iniziai il mio incarico di dirigente presso quello che allora si chiamava Servizio 
di assistenza collettiva – ora è il Fondo di assistenza per il personale della Po-
lizia di Stato – e coordinava i centri balneari e gli spacci di servizio, trovando-
mi a dirigere una delle due aree. Dal 1970, quando capo della Polizia era una fi-
gura importante come Angelo Vicari, in qualità di direttore di ragioneria sono 
stato segretario del Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza e ho 
presenziato alle riunioni cha hanno portato nel 1972 al passaggio di Poliziamo-
derna al Fondo stesso. Fino ad allora, dalla sua prima uscita nel 1949, l’edizione 
della rivista era stata curata prima dalla Scuola allievi sottufficiali di via Guido 
Reni per poi, da agosto 1964, venir spostata all’Accademia del Corpo delle guar-
die di ps. È stato proprio Enzo Felsani, comandate dell’Accademia e vicediretto-
re della rivista a gestire il passaggio al Fondo assistenza, attuando l’indirizzo di 
una nuova normativa. Infatti, nel 1971 era stata approvata una legge che aboliva 
progressivamente tutte le gestioni fuori bilancio e la nostra rivista fu una del-
le prime ad adeguarsi. Con il passaggio al Fondo si è potuto stilare un pubblico 
bilancio dei ricavi e delle spese, laddove in precedenza le quote degli abbona-
ti erano nella “privata” disponibilità del funzionario a capo della rivista. Questa 
tempestiva attenzione alla trasparenza ha permesso non solo di rinsaldare un 
rapporto di fiducia con i propri lettori ma ha assicurato anche l’integrità della 
testata, evitando il travaglio di tutte quelle pubblicazioni del settore militare e 
forze di polizia che alla fine, in ritardo, dovettero comunque adeguarsi. Per un 
lungo periodo, da quando il Fondo ne è divenuto l’editore, ho gestito il bilancio 
della rivista provvedendo alla sua gestione in attivo. Poliziamoderna, già mol-
to importante per la comunicazione con tutto il personale di polizia, incremen-
tò la divulgazione di tutte le iniziative del servizio assistenza, sia per quegli in-
terventi a favore delle famiglie, con fondi del bilancio statale come, ad esem-
pio, le vittime del dovere, sia attraverso le risorse proprie della nostra Ammini-
strazione. A tal proposito, in quel periodo, si riuscì ad avere un significativo fi-
nanziamento, di qualche miliardo di lire, che oltre la creazione del centro spor-
tivo di Tor di Quinto e l’acquisizione del prestigioso castello Stifterhof a Mera-
no, offrì l’opportunità di creare molti piani di assistenza per i figli dei dipenden-
ti che avevano patologie gravi, quel “Piano cronici” tanto gradito dal personale 
per il concreto sussidio offerto ma anche per come gesto di attenzione e soli-
darietà. Dal 1970 al 1994 il mio ruolo è stato quello di vigilare sulla gestione fi-
nanziaria portando le delibere al Consiglio di amministrazione, per poi promuo-
verne l’attuazione. Come segretario del Fondo inoltre ero responsabile di fron-
te alla Corte dei conti del bilancio di tutto il settore. La mia attività è stata di 
controllo delle risorse ma non sono mai entrato nel merito degli argomenti del-
la rivista. Quest’importante esperienza formativa e umana è stata fondamen-
tale per ultimi 8 anni della mia carriera nella quale, fino al 2005, mi sono occu-
pato dell’intero bilancio del ministero dell’Interno.

 *ex dirigente Servizio assistenza 
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La nostra storia
Poliziamoderna compie 70 anni ed è una vera emozione parlare di una rivista che ha fatto 
tanta strada. Attraverso la testimonianza dei protagonisti siamo andati a ritroso nel tempo 
alla ricerca delle motivazioni che ne hanno determinato la nascita, nella convinzione che 
fin dall’inizio la Rivista ufficiale della Polizia di Stato è stata un’importante testimone dei 
passaggi della amministrazione della pubblica sicurezza, anche in rapporto alla realtà sociale.  

a cura di Antonella Fabiani e Cristina Di Lucente

35speciale 70 anni PoLiziAmodeRnA



PoLiziA modeRnA (scritta nella 
forma che conosciamo  dal 2003) fu 

ideata nel lontano 1948 da chi decise, a 
qualche anno di distanza dalla fine della 
Seconda guerra, che anche il Corpo del-
le guardie di pubblica sicurezza dovesse 
avere il proprio giornale quale “punto di 
incontro di quanti dedicano alla Polizia 
italiana la loro fatica diuturna”. 

Ripercorrere le origini è sempre dif-
ficile per mancanza di fonti dirette ma 
è la stessa Polizia moderna ad aiutar-
ci a ricostruire cosa successe nei mesi 
che precedettero l’uscita del primo nu-
mero nel gennaio del 1949: in un artico-
lo pubblicato in occasione del trentesi-
mo anno di vita, Vezio Lucchini, grafico 
e giornalista ora scomparso, racconta 
come lui, il tenente colonnello Giusep-
pe de Gaetano e  il maggiore Girolamo 
Quartuccio (che diverranno rispetti-
vamente direttore responsabile e re-
dattore capo nel lontano 1949) mise-
ro a punto nei locali della Scuola allievi 
ufficiali di p.s. a Roma l’impostazione 
grafico-giornalistica da dare alla na-
scente rivista. È lui a raccontare co-
me definirono la testata, trovarono i 
locali dove si sarebbe fatto il giorna-
le e organizzarono la  spedizione. «ma il 
primo e fondamentale ostacolo era co-
stituito dalla necessità di reperire i fon-
di necessari all’impresa – scrive Vezio 
Lucchini – si impostò allora una campa-

gna abbonamenti puntigliosa e capil-

lare che, sensibilizzando tutti gli appar-
tenenti alla polizia raggiunse nel giro di 
poco più di tre mesi la quota di diecimila 
adesioni». era quanto bastava per con-
sentire di dare vita a questo progetto 
e così nel gennaio del 1949 uscì il primo 
numero dalla tipografia Tuminelli: con 

trentadue pagine e completamente in 
bianco e nero.  non mancarono reazioni 
alla sua pubblicazione da parte dei let-
tori tanto che al terzo numero, quello 
del mese di marzo, in un editoriale vie-
ne puntualizzato il programma della ri-
vista e cioè quello di far conoscere la vi-
ta operativa del personale di pubblica 

sicurezza, offrire uno strumento di let-
tura, di orientamento professionale e 
culturale in grado di essere portavoce 
dei problemi del personale di polizia che 
per necessità era a contatto con tutti i 
ceti sociali: «Uno specchio di informa-
zione genuina di quanto in italia e all’e-
stero si fa per rendere la polizia sempre 
più rispondente ai suoi fini». nel gennaio 
1952 il formato divenne più grande e co-
mincia a comparire il colore che caratte-
rizzerà le copertine a partire dal 1953. 

Piano piano con gli anni Polizia mo-
derna ha subito dei cambiamenti nel 

di Antonella Fabiani
nasce Polizia Moderna
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formato, nel numero delle pagine e nei 
contenuti. diversi direttori si sono suc-
ceduti (da Giuseppe de Gaetano a Giro-
lamo Quartuccio, da Remo zambonini a 
Rocco Settanni fino a enzo Felsani). di-
rezione, redazione e amministrazione 
si trovavano a Roma nella Scuola allievi 
ufficiali e sottufficiali di pubblica sicu-
rezza (in via Guido Reni, 23 dove rimase-
ro fino alla fine del 1986) con il diretto-
re responsabile Giuseppe de Gaetano 
e il redattore capo Girolamo Quartuccio 
che diverrà il direttore nell’ottobre del 
1954. dal 1954 entrerà a far parte della 
redazione come redattore capo France-
sco  magistri che sarà una figura fonda-
mentale che rimarrà fino alla metà degli 
anni Settanta accanto al direttore enzo 
Felsani (divenuto direttore della rivista 
dal 1975). nel frattempo la scuola uffi-
ciali e sottufficiali nell’agosto del 1964 
cambierà denominazione in Accademia 

del corpo delle guardie di p.s. e la rivista 
dal 1953 ingrandisce il suo formato e si 
arricchisce di copertine a colori.   

A ripercorrere il passato di Polizia 
moderna, la sua organizzazione e vita 
redazionale ci viene in aiuto chi ci ha la-
vorato. Ci siamo messi all’opera per rin-
tracciare, cosa non facile, i testimoni 
dell’epoca.

maurizio Raja è sta-
to uno di loro. Una car-
riera nella  polizia stra-
dale preceduta da un 
periodo, dal 1972 al 
1975, alla redazione 
di Polizia moderna.  
«Comandavo la com-
pagnia della Scuola 
di polizia giudiziaria e 
investigativa di mila-
no – ricorda maurizio 
Raja – quando l’ispet-
tore di zona telefonò 
per comunicarmi che 
sarei stato assegna-
to all’Accademia, per le esigenze di Po-
lizia moderna. 

Quel nuovo, inusuale incarico sareb-
be stata per me una non facile scom-

messa, ma potevo oppormi?  iniziò co-
sì una esperienza che si rileverà coin-
volgente: aiutato da tutto lo staff (una 
dozzina di persone, tra sottufficiali, 
appuntati e guardie) iniziai a districar-
mi in quel labirinto che spaziava dalle 
incombenze amministrative a quelle 
più squisitamente redazionali». 

«La rivista aveva una struttura sem-
plice, a blocchi: una parte istituziona-
le, una di carattere tecnico professio-
nale, alleggerita da articoli di carattere 
generale e, infine, una sezione che illu-
strava la vita dei reparti arricchita da ru-
briche destinate al personale. Prezioso 
era il contributo di funzionari ed ufficia-
li con articoli di notevole interesse nel 
campo della polizia scientifica, ammini-
strativa e di tutti i settori della polizia».

«Accanto ai colleghi – continua Raja – 
alcuni collaboratori esterni di di grande 
competenza davano ulteriore prestigio 
alla Rivista con articoli di approfondi-
mento in materie professionali.  Guida-
to dal redattore capo magistri, che da 
più di tre lustri, con grande passione, de-
dicava alla rivista ogni  sua energia, im-
parai il lavoro di redazione: la creazione 

di titoli, occhielli, sommari, didasca-
lie, la scelta delle immagini, la tecnica 
dell’ impaginazione (osservando il lavo-
ro di Vezio Lucchini) senza contare l’im-
pegno nella correzione delle bozze… 
(quante le corse in tipografia per ap-
portare qualche taglio o per ridimensio-
nare qualche fotografia). ma gli artico-
li necessitavano di immagini e, pertan-
to, mi trovai sempre più spesso a fianco 
dei fotografi: l’appuntato Borsa (il vete-
rano) e le giovani guardie Bartolomuc-
ci, prima, e marabita, dopo. Curiosità e 
passione crescevano: spesso mi ritro-
vavo in camera oscura per apprende-
re dall’ efficiente appuntato Capomolla 
le tecniche di sviluppo e stampa. in se-
guito, con la collaborazione di Fernando 
muscinelli, affermato grafico e fotogra-
fo romano (autore di cover dei dischi di 
alcune famosissime cantanti), la curiosi-
tà per la fotografia, alimentata dalla sua 
disponibilità, divenne interesse».  

In apertura, in basso, da sinistra: Giuseppe 
de Gaetano e Girolamo Quartuccio 
rispettivamente direttore e redattore 
capo. In questa pagina: a destra l’ufficio 
abbonamenti e la redazione così come 
erano organizzati alla fine del 1949.
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«il mio contributo si concluse nel 
gennaio del 1975 quando, desideroso di 
vivere l’attività della polizia stradale fui 
ammesso al corso di specializzazione a 
Cesena. ero entrato a Polizia moderna 
quasi a mia insaputa. Certamente non 
per libera scelta. Avevo vissuto quel-
la esperienza con grande curiosità. ne 
uscivo sicuramente arricchito (e anche 
con un pizzico di rimpianto…). »

Al capitano maurizio Raja succede in 
redazione  Sergio Tinti, capitano anche 
lui, che dopo tanti anni ci racconta con 

piacere quei giorni:  «ero sta-
to trasferito da qualche me-
se dalla Scuola allievi guar-
die di Trieste a Roma come 
ufficiale del quadro perma-
mente dell’Accademia  – 
spiega Sergio Tinti, ora in 
pensione – quando mi fu 
fatta la proposta da parte 
del generale Rocco Set-
tanni, direttore della ri-
vista, di collaborare con 
il redattore capo magi-
stri. Fino a quel momento 
ero stato solo un sempli-
ce lettore del giornale pe-
rò, animato dalla curiosità 
di vedere come funziona-
va la rivista accettai. Pia-
no piano cominciai a inse-
rirmi nella vita di redazio-
ne: il lavoro consisteva nel 
corredare gli articoli con 
le fotografie, mantenere 
i rapporti con i collabora-
tori esterni alla rivista, se-
guire le manifestazioni e, 

una volta al mese, le fasi della stampa».  
il 1975 fu un anno di cambiamenti 

per Polizia moderna (alla direzione si 
alternarono in successione Rocco Set-
tanni, oreste melli e infine enzo Fel-
sani) e di lavoro intenso all’interno del 
giornale: il formato della rivista fu ri-
dotto per renderlo più maneggevole e 
le pagine da 43 passarono a 63, senza 
contare l’allarme del terrorismo che in-
combeva in quegli anni e che si comin-
ciava a parlare di smilitarizzazione del 

personale di polizia. 
Soprattutto l’arrivo di enzo Fel-

sani significò oltre a un cambia-
mento nella direzione anche nei 
contenuti del giornale: «Lui era no-
stro generale sindacalista – spiega 
Tinti – interessato alla riforma del 
corpo delle guardie di p.s. che riu-
scì a far passare la rivista da un ri-

goroso militarismo degli anni prece-
denti verso contenuti più legati alla 
realtà sociale. 

Se fino a quel momento Polizia 
moderna era un po’ la fotografia di 
quello che succedeva nei reparti e 
nella vita privata del personale e quin-
di presentava eventi militari, para-
te,  matrimoni o battesimi piano pia-
no cominciò a cambiare la sua essen-
za più profonda». 

dopo un anno anche il capitano 
Tinti decise di lasciare la rivista per la 
specialità della Stradale dove intra-
prendere un percorso operativo. nel 
gennaio del 1976 arriverà massimo 
occello che diverrà redattore capo 
della rivista e poi direttore responsa-
bile.  ma è un altro capitolo della sto-
ria di Polizia moderna.  

S ignor capitano, la cerca il  co-
mandante! io ero allora (1975) 

ufficiale addetto all’Ufficio studi 
dell’accademia del corpo. 

entro nell’Ufficio del generale Fel-
sani, saluto la Bandiera e poi lui. mi in-
vita a sedermi e mi offre un caffè, co-
sa inusuale. Faccenda seria, sospetto. 
Lui parla dei corsi in atto e delle pubbli-
cazioni interne. Arriva il caffè e sputa 
il rospo. il tenente colonnello magistri, 
storico redattore capo di Polizia mo-
derna, è prossimo alla pensione e deve 
essere avvicendato. Ha pensato a me. 
Vedo il mondo crollarmi addosso. di-
co che non mi pare un incarico adatto 
a un giovane in carriera. Poco profes-
sionalizzante. Lui sorridendo rispon-
de: «non sono i posti che fanno gli uo-
mini, ma gli uomini che fanno i posti» 
e mi invita a riflettere. È determina-
to a rilanciare la Rivista di cui è anche 
direttore. Crede nella comunicazione. 

Nella prima foto in alto il gen. Rocco Settanni mentre 
mostra una copia di Poliziamoderna al capo della 
Polizia Giorgio Menichini.  Gli altri presenti da sin.: 
cap. Sergio Tinti, cap. Alberto Capuano, gen. Vincenzo 
Felsani, col. Oreste Melli, ten. col. Francesco Magistri, 
Cap. Lorenzo Crisafi. Siamo nel giugno 1975 e la foto 
è di Carmelo Marabita. Nella foto sotto un momento 
della promozione  di Poliziamoderna durante una 
manifestazione nel 1972.

Una nuova crescita
di Massimo occello
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Vuole una persona che lo aiuti a soste-
nere il Corpo nel cambiamento in cor-
so. Capisco che è prossimo a darmi un 
ordine e non mi conviene contrariarlo. 
Accetto «purché sia una cosa tempo-
ranea». Così a 26 anni diventai capore-
dattore di Polizia moderna. Avevamo 
la stessa età. Anche lei, la Rivista, nata 
nel ‘49. La lasciai definitivamente solo 
vent’anni dopo da rappresentante le-
gale dell’ente editore, dopo averla di-

retta dal 1983 al 1993. nel frattem-
po me n’ero innamorato. Credo di es-
serlo ancora. di certo è stata la mia 
esperienza professionale più stimo-
lante e formativa. 

Questi vent’anni, che abbraccia-
no l’arco di cinque capi della Poli-
zia (da zanda Loy a masone), sono 
divisi in due dalla Riforma del 1981, 
che i decreti attuativi completaro-
no nel 1984: prima Polizia moderna 
era il foglio del Corpo delle guardie 
di p.s. e il suo direttore era l’ufficiale 
comandante dell’Accademia, iscrit-
to all’elenco speciale dell’ordine dei 
giornalisti; dopo divenne il mensi-
le di tutta l’Amministrazione della 
pubblica sicurezza. Un giornale ve-
ro, con un direttore giornalista, in 
grado di “allevare” altri giornalisti. 

ne abbiamo formati una quindicina. 
in qualche modo, inaspettatamen-

te, mi è capitato di essere il traghet-
tatore tra queste due identità. Le co-
se andarono veloci. nel 1982 la Reda-
zione venne incorporata nella Segre-
teria del capo della Polizia  per volon-
tà di Coronas: in visita all’Accademia 
(senza allievi dal 79 e non ancora di-
venuta istituto Superiore, inaugura-
to nell’84), il prefetto passò anche in 

Redazione. Chiese come andasse la 
Rivista. Risposi che non poteva an-
dare peggio. dal cuore del Corpo, 
eravamo finiti in un ufficio stralcio. 
Fuori dal flusso informativo e sen-
za mezzi. Per continuare a svolgere il 
nostro compito – azzardai – avremmo 
dovuto far parte del suo Ufficio. due 
settimane dopo fummo trasferiti. nel 
1983, seguendo i consigli di Vezio Luc-
chini, il giornalista (mio maestro) che 
seguiva la Rivista dalla nascita e quelli 
di massimo Signoretti, allora segreta-
rio dell’ordine, fu possibile la mia iscri-
zione all’Albo come pubblicista, e di-
ventai direttore, avvicendando il co-
lonnello Salvatore Bucalo, che lo face-

Nella foto accanto, il direttore 
Massimo Occello mentre viene ricevuto 
dall’allora capo della Polizia Vincenzo 
Parisi (a destra nella foto).  

va dal 1980; a fine 84 – per volontà del 
prefetto Porpora – fui spostato al Vi-
minale, nell’Ufficio relazioni esterne e 
poi, nel 1986 ci trasferimmo tutti nel-
la nuova sede al Castro Pretorio, volu-
ta da Coronas. Bellissima, costruita su 
misura per noi. 

A coronamento di dieci anni di im-
pegno forsennato e senza tregua, in 

cui avevamo fatto tre cose insieme: 
raccontare l’Amministrazione in cam-
biamento, mantenere la fiducia dei let-
tori ascoltandoli sempre, dedicarci al-
la loro formazione professionale. e, in 
aggiunta, davamo una mano per altro 
(Festa della Polizia; organizzazione di 
eventi; filmati e programmi Rai; ricer-
ca storica ecc.). in quegli anni iniziali 
(‘75-’84) c’era tanto futuro davanti, la 
voglia di far bene, la certezza di contri-
buire a un mondo migliore. Pochi sol-
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di, tanto lavoro, entusiasmo. Soprattut-
to c’era la squadra. La “base” fu fornita 
dall’Accademia. Gente capace di lavora-
re sempre. Ciascuno eccellente nel suo 
campo. Pian piano arrivarono i rinforzi 
per la redazione e, più tardi, per l’ammi-
nistrazione. occupavamo quattro stan-
ze al primo piano di via Pier della Fran-
cesca, che ci divennero strette. Una era 
riservata al “targhettario”. 

Un archivio di lastrine metalliche do-
ve era inciso nome e indirizzo di ciascun 
abbonato. Una macchina li punzonava 
uno per uno. Recuperammo lo spazio, 
affidando l’archivio abbonati al Centro 
elettronico. La nostra auto era una vec-
chia 128 che quando pioveva diventa-
va una piscina. Per scrivere, una sola 
macchina elettrica, con una memoria di 
tre righe. il resto carta carbone e bian-
chetto.

nondimeno la Rivista crebbe veloce-
mente. da 48 pagine arrivammo subi-
to a 64 con più colore, la copertina di-
venne lucida e pesante. Sotto la spin-
ta di Felsani (direttore fino al 1980) fu 
fatto un piano editoriale di inserti pro-
fessionali da staccare, dove pubblica-
vamo aggiornamenti giuridici e tecnici 
di ogni tipo, che i lettori trovarono uti-
lissimi. Preparati dai migliori speciali-
sti disponibili (mosca, mazza, Luzzi, Ta-
gliente, Taviani ecc.). ma pubblicammo 
anche molta attualità: tutto il percorso 
dei Comitati di rappresentanza, le pro-
poste di Riforma formulate dai partiti, 

i dibattiti parlamentari, i resoconti dei 
convegni, il riordino delle carriere e mol-
to altro. e, dopo il 1981, tutti i decreti de-
legati con la loro spiegazione. Le lettere 
al direttore e la posta crebbero a dismi-
sura. infatti la tiratura cominciò a sali-
re. Così potemmo fare qualche investi-
mento. Primo tra tutti un profondo rin-
novamento grafico. La parte fotografi-
ca e il colore curati meglio. Fu anche stu-
diata una campagna pubblicitaria per 
spingere gli abbonamenti; anche verso 
le altre Forze di Polizia. 

mentre questo accadeva, la Rivista 
viveva la vita della Polizia, in tutti i suoi 
momenti di festa, di lavoro e di lutto. 
Abbiamo registrato l’aumento delle vio-
lenze di piazza fino al culmine del 1975; 
l’entrata in clandestinità dei gruppi ter-
roristici; la terribile vicenda moro, che 

ha cambiato il corso di questo Paese; la 
crescita della lotta armata fino all’attac-
co alla Fiat nel 1981. 

Poi il clima muta a favore dello Stato: 
i pentiti e i dissociati, il successo dell’o-
perazione dozier, gli arresti di molti ter-
roristi, i processi. Fino a che capimmo 
che quella battaglia era stata vinta, pur 
lasciandosi dietro una scia di sangue in-
nocente. e qui voltiamo pagina e pas-
siamo al secondo capitolo relativo al 
decennio ’85-’95. il pericolo diviene la 
mafia e così il fulcro dell’attività. nel 
1987 arriva Parisi: grande sintonia con 
il ministro dell’interno Scalfaro, grande 
forza e capacità organizzativa. Grande 
estimatore di Polizia moderna, cui of-
fre molte opportunità. Parisi vuole co-
municare con il suo popolo e anche fuo-
ri, allo Stato e alla gente. Per il suo inse-
diamento si prepara un numero parti-
colare, che preannuncia idee e progetti. 
Lui stesso governa il passaggio. La Ri-
vista ha credito e assume un ruolo più 
forte nel contesto delle relazioni. il no-
stro contatto con la carta stampata e 

Da sin., Massimo Occello, accanto 
ad alcuni componenti della rivista 
negli anni ‘80. In basso, alcuni inserti 
professionali prodotti con la Direzione 
centrale degli Istituti di istruzione.
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con l’informazione radiotele-
visiva si amplia, mentre vie-
ne sostenuto il nostro sforzo 
con nuovi mezzi. Collaboria-
mo spesso anche con l’Uffi-
cio stampa del ministro. Ri-
cordo gli incontri con Tani-
no Scelba. Viene impostato 
un secondo rinnovamento 
editoriale, affidandoci a una 
consulenza esterna: la PRC 
di Antonio di Raimondo e 
Carla magrelli. La Rivista si adatta ai 
tempi: diventa più ricca, colorata e pa-
tinata, con molte più immagini. Si cam-
bia tipografia per avere qualità, ab-
bandonando il rotocalco per l’offset. 
Aumenta il numero dei collaboratori 
esterni ed entrano diverse firme note. 
La tiratura aumenta ancora, sia per-
ché gli abbonamenti crescono seguen-
do l’andamento dei nuovi arruolamen-
ti, sia perché nel 1988 il dipartimento 
decide di acquistare un certo numero 
di copie per utilizzare gli inserti pro-
fessionali come integrazione ai testi 
adottati nelle Scuole. nel 1989 anche 
l’ufficio del capo della Polizia chiede di 
acquistare copie della Rivista da fare 
circolare negli ambienti esterni. La ti-
ratura arriva a 45mila copie, che tende 
a salire in occasioni speciali, come la 
festa della Polizia. Anche alcune que-
sture  vogliono avere disponibilità di 
copie per le loro relazioni. 

e noi assecondiamo il processo an-
dando ogni mese in una questura di-
versa, o in altri reparti territoriali, an-
che di specialità. Facciamo delle “fo-
tografie” redazionali molto accura-
te, intervistiamo sindaci, imprendito-
ri, funzionari e singoli operatori. Con-
sentiamo alle periferie di acquistare 
visibilità. Tutti possono esprimersi.  
Anche in questo tempo ci sono gran-
di dolori: ricordo soltanto le stragi di 
Capaci e via d’Amelio nel 1992 e quel-
la di via dei Georgofili l’anno successi-

vo. mentre avanza il percorso di ma-
ni pulite. infine le elezioni del ‘94, che 
portarono all’addio amaro di Parisi 
e all’avvicendamento con Fernando 
masone. La mia direzione si conclude 
però nel 1993. Ho lasciato la direzio-
ne della Rivista nelle mani di massi-
mo Santucci, che mi aveva affiancato 
per 10 anni come redattore capo. Sia-
mo amici e ci sentiamo spesso ancora 
oggi. negli anni ‘94 e ‘95, come accen-
nato, ho fatto l’editore di Polizia mo-
derna, cercando di consolidarne i ri-
sultarti economici e di bilancio, sotto 
la guida di masone. Anche lui appas-
sionato estimatore di una Rivista or-
mai adulta. 

È stato bellissimo!

Sono entrato nella famiglia di 
Polizia moderna nel novembre 

1983, chiamato a ricoprire l’inca-
rico di redattore capo da massi-
mo occello, allora di-
rettore responsabi -
le, per me una guida e 
un maestro. 

Con lui, e tanti altri, 
abbiamo vissuto inten-
samente un’esperien-
za che prima di esse-
re stata professiona-

le fu profondamente umana, legata 
da sentimenti di vera amicizia e sti-
ma reciproca: per questo ho usato il 
termine “famiglia”. eravamo infatti 
un gruppo affiatato, sorretto da una 
grande voglia di produrre un giornale 
al passo coi tempi, al servizio del per-
sonale della Polizia di Stato ma non 
solo, capace di aprirsi alla società e 
alle sue componenti, raccontandole 
liberamente. 

Una rivista sensibile alle esigen-
ze di formazione professionale, co-
me non ricordare gli inserti e le firme 
che contribuirono a elevare il livello di 
preparazione di tutti gli operatori, ma 

anche aperta alle grandi 
questioni sociali che agi-

tavano in quegli anni il no-
stro Paese. Con un’unica chia-

ve di lettura: osservare e riferire con 
obiettività, informando senza pregiu-
dizi o logiche di parte ma rispettando 
il pensiero di tutti. Un gruppo di amici, 
di colleghi, di professionisti, seri, pre-
parati, giovani e meno giovani, con di-

verse esperienze fuori e dentro 
l’Amministrazione, ma sem-
pre animati da una grande 
passione civile. 

molti i nomi da ricordare, 
alcuni ci mancano e li portia-
mo nei nostri cuori, altri so-
no ancora presenti nello staff 
della Rivista a testimonian-

Aprirsi alla società
di Massimo Santucci
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Nella pagina a fianco, la prima sede di 
Poliziamoderna dal 1949 ale 1986, in via Pier 
della Francesca, a Roma; in questa pagina, 
la caserma Ferdinando di Savoia sede 
della rivista dal dicembre 1976 al gennaio 
2002. Nella pagina successiva, l’attuale 
collocazione in piazza del Viminale.

za di un patrimonio che ab-
biamo saputo tramanda-
re, molti i collaboratori di 
grande valore e le esperien-
ze editoriali che partirono in 
quegli anni, molte, infine, le 
innovazioni.  

Gli inserti professionali 
furono capaci di raccogliere un largo 
consenso ma anche gli articoli di at-
tualità o le prime visite alle Questu-
re: un’occasione per ascoltare le vo-
ci dei vari settori delle città e dei loro 
territori, raccogliere gli umori e i giu-
dizi della gente, legare in modo for-
te i valori della Polizia alle persone, 
ai cittadini. 

Poi i rapporti con una società di 
consulenza esterna che aiutò Polizia 
moderna nel rinnovamento editoria-
le con una nuova impaginazione. Su 
questa spinta tutto il dipartimen-
to della PS condivise il progetto di 
aprirsi ulteriormente, di legarsi al-
le forze vive della società italiana, 
diffondendo e aumentando l’imma-
gine positiva della Polizia di Stato. 

Si iniziò cosi a parlare di “Poli-
zia tra la gente”: una memorabile 
Festa della Polizia al Palazzo dei 
Congressi dell’eur sancì questo 

rinnovamento d’immagine e Polizia 
moderna gestì da protagonista que-
sta fase. Polizia tra la gente, uno slo-
gan coniato alla fine degli anni 80’ che 
caratterizzò fortemente il nuovo vol-
to della Polizia di Stato.

La Rivista fu capace di trascina-
re in quegli anni tutta l’Amministra-
zione, in modo forte e partecipe, cre-
ando quel legame che nel tempo si è 
sempre più cementato, fino ai nostri 
giorni, nei quali la Polizia di Stato è vi-
sta come punto di riferimento irrinun-
ciabile per tutto il Paese e tra le isti-
tuzioni più amate dagli italiani.

Come direttore responsabile, dal 
1993 al 2000, condividendo, in pie-
na autonomia – ringrazio i capi del-
la Polizia che allora mi diedero la lo-
ro fiducia, Vincenzo Parisi e Fernan-
do masone – responsabilità e decisio-
ni con Abele di Lonardo, primo diret-
tore editoriale, ho portato Polizia mo-
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S ettant’anni di Polizia moderna, 
1949-2019. Un compleanno im-

portante che sollecita una riflessio-
ne e un bilancio di quello che è sta-
to, per comprendere sempre meglio 
la strada su cui proseguire. non sa-
rà un problema per chi sarà chiama-
to a svolgere questo delicato com-
pito, perché in tutti questi anni la di-
rezione della rivista ha sempre avu-
to il pregio di saper coniugare tradi-
zione e innovazione.

Ho condiviso un tratto di questo per-
corso (dal 2000 al 2003) dapprima con 
Abele di Lonardo e poi con maria Cri-
stina Ascenzi, assistente del direttore, 
mentre avevo l’incarico di dirigere l’Uf-
ficio relazioni esterne che ho mantenu-
to fino al 2008. Anni storicamente im-
portanti per la Polizia di Stato. Anni in 
cui l’Amministrazione della pubblica si-

curezza sceglie una nuova filoso-
fia, un nuovo stile da declinare ad 

ogni livello di intervento: la cosiddet-
ta “Polizia di prossimità”, vicina alla gen-
te, e, insieme alla società civile, capace 
di realizzare una “sicurezza partecipa-
ta”. da qui il desiderio appassionato di 
un cambiamento e di un recupero iden-
titario forte dell’immagine della Polizia 
di Stato, con un Ufficio relazioni ester-
ne in prima linea nel recepire e realizza-
re questa indicazione e nell’orientarne 
la comunicazione istituzionale.

in questa direzione si è sviluppata 
l’attività della rivista ufficiale della Poli-
zia di Stato, Polizia moderna finalizzata 
a rivestire, in modo sempre più consa-
pevole, quel ruolo di ponte ideale e rea-
le tra l’istituzione e la cittadinanza. Sem-
pre uguale il punto di partenza: mettere 
al centro del progetto editoriale i valori 
che costituiscono il cuore della missio-
ne degli operatori di polizia: libertà e le-
galità, ovvero produrre sicurezza e as-
sicurare ordine, nel rispetto della leg-
ge e del diritto. Accanto a questi punti 

derna alle soglie del terzo millennio. 
Volevamo rafforzare la presen-

za di Polizia moderna nell’Ammini-
strazione, un‘impresa, non facile per-
ché il personale si identificava, me-
no di prima, con la Rivista e avvertiva 
a volte una sorta di diffidenza, men-
tre crescevano altri giornali di organi-
smi e organizzazioni di rappresentan-
za del personale stesso e non solo, af-
follando il panorama di molti sogget-
ti editoriali, troppi, riferiti alla Polizia: 
una situazione percepita all’esterno 
dell’Amministrazione non sempre po-
sitivamente. 

Fu più volte richiamata la circo-
lare interna che riaffermava come 
una sola era la Rivista della Polizia di 
Stato e nessun membro dell’Ammini-
strazione era autorizzato a presen-
tare all’esterno altre riviste come  
organi ufficiali. Si volle puntare con 
maggiore determinazione all’aggior-
namento professionale implemen-
tando rubriche e inserti di carattere 
giuridico ma con un taglio operativo, 
spaziando sulle nuove tecnologie, 
l’informatica, il futuro che avanzava.

nello stesso tempo si presenta-
vano temi più generali perché cre-
devamo nella figura di un operatore 
non solo professionalmente prepa-
rato ma inserito consapevolmente 
nel contesto civile e sociale del Pae-
se. non so se ci siamo riusciti, certo 
è che gettammo le basi di una Polizia 
del 2000, capace di contemperare le 
novità con le tradizioni e i principi di 
uno Stato democratico: fummo dei 
precursori e ne siamo fieri!

All’interno la Rivista iniziò un per-
corso di autonomia nell’impagina-
zione e nella preparazione alla stam-
pa che seppe formare giovani grafi-
ci e impaginatori, poi diventati l’os-
satura dell’attuale redazione. Tan-
to altro che per motivi di spazio non 
aggiungo. Una cosa però mi sento di 

dire: dopo 70 anni di vita, vedo anco-
ra una Rivista che testimonia il no-
stro impegno di allora, brillante, gio-
vane, moderna e interessante, co-
me una bella signora a cui è possi-
bile, anzi doveroso, continuare a fa-
re la corte… 
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Tradizione
e innovazione
di Roberto Sgalla
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fermi però andava individuato un valo-
re aggiunto, quello della prossimità: co-
me arrivare alla gente, come aumenta-
re la percezione della sicurezza da par-
te dei cittadini e come avviare un cam-
biamento di mentalità, far capire cioè 
che la sicurezza era ed è un bene comu-
ne che va costruito insieme, ognuno per 
la sua parte senza abdicare alle proprie 
precise responsabilità. Con questa vi-
sione e con una rinnovata mentalità, Po-
lizia moderna ha affrontato la propria li-
nea editoriale. La scelta di fondo è stata 
quella di uscire da una logica di sempli-
ce organo di informazione di polizia, for-
se un po’ troppo “paludato”, e puntare ad 
acquisire la necessaria e legittima auto-
revolezza nel settore della sicurezza.

Con questa premessa i passi succes-
sivi sono stati quelli di far intervenire 
sui grandi temi della sicurezza penne 
autorevoli della società civile (del mon-
do dell’informazione, della scienza, dello 
sport, della cultura a tutto tondo) e di ri-
scoprire una visione europea e interna-
zionale del settore. molto spazio è stato 
dato all’innovazione che la Polizia di Sta-
to e in genere il mondo della sicurezza si 
avviavano a sperimentare. e ancora, si 
decise di puntare su inserti tecnici chia-
ri e qualificati, di supporto sia al lavoro 
degli uomini e delle donne della Polizia 
di Stato che ai cittadini.

Sono anni che ricordo con grande 
emozione, come un vero e proprio la-
voro di squadra, con un personale moti-
vato e preparato, mosso dalla profonda 
convinzione di lavorare per la collettivi-
tà e per il bene della sicurezza. 

Sempre più social
di Anna Maria Di Paolo

Sono stata direttore responsabi-
le di Poliziamoderna dal 2003 al 

2010. Ricordo solo che era estate, e 
che già conoscevo gran parte delle 
persone con cui avrei lavorato.

Ho però memoria del momento in cui 
presi in mano il primo numero che mi ve-
deva direttore: emozionante e avvin-
cente, perché “toccavo” la dedizione e 
la passione di tanti contenute nella rivi-
sta che sfogliavo soddisfatta. ogni di-
rettore, nel corso degli anni, ha provato 
a dare un’impronta al giornale, con nuovi 
progetti grafici e nuove iniziative; io ho 
sempre voluto rivolgere la massima at-
tenzione ai poliziotti e alle loro famiglie. 
i miei predecessori avevano già avviato 
un processo di rinnovamento; io ho cer-
cato di onorare il lavoro svolto rispon-
dendo ulteriormente alle esigenze degli 
abbonati, con la creazione del sito della 
rivista che ha permesso di divulgare in-
formazioni di servizio sempre più det-
tagliate e aggiornate. Attraverso il con-
corso letterario narratori in divisa, in-
vece, ho voluto coinvolgere i lettori ren-
dendoli protagonisti della comunicazio-
ne istituzionale.

Sette anni alla guida di uno strumen-
to comunicativo complesso e delicato 

come Poliziamoderna, os-
servatorio privilegiato e 

“voce“ della nostra Ammini-
strazione, hanno rappresenta-

to per me una grande opportunità pro-
fessionale. Se consideriamo anche i tre 
anni precedenti trascorsi alla guida del 
sito www.poliziadistato.it, arriviamo a 
un decennio di comunicazione istituzio-
nale, con le dovute differenze tra il web 
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Sopra, alcuni numeri di Poliziamoderna 
dedicati alle specialità: Stradale, Polizia 
delle comunicazioni e Cnes diretti da 
Roberto Sgalla, al tempo direttore centrale 
delle Specialità.
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al drammatico even-
to e soprattutto al 
doveroso ricono-
scimento a Filip-
po Raciti. Un altro 
momento che ri-
cordo con particolare af-
fetto è legato alla copertina. Tutti sap-
piamo quanto sia importante e quanto, 
spesso, influenzi le nostre scelte nell’ac-
quisto di una rivista o di un libro. ebbene, 
la copertina era per me un pensiero co-
stante che mi spingeva sovente a cre-
are delle bozze per poi chiamare a rap-
porto l’intera redazione e testarne su di 
loro l’efficacia. La cosa deve aver colpi-
to la giornalista/vignettista che colla-
borava con la rivista. Si presentó infatti 
in ufficio con una caricatura che raffigu-
rava tutti noi, sotto il manto di una bel-
la e calda “copertina”. Ancora una volta 
mi colpí il potere delle parole e l’effetto 

diverso che hanno a seconda dell’o-
recchio in cui vanno ad infilarsi...

e la rivista. Questo lungo periodo mi ha 
portata spesso a riflettere sul corret-
to, rispettoso, equilibrato uso delle pa-
role, soprattutto quando si impregnano 
di inchiostro e finiscono, indelebili, sulla 
carta stampata. non c’è un tasto canc, 
sono lì per restare. i sette anni passati 
a Poliziamoderna sono stati anche ric-
chi di episodi da raccontare e simpatici 
aneddoti. Ricordo con grande emozio-
ne un momento di particolare criticità: 
era il febbraio del 2007 e il numero della 
rivista era già stata mandata in stampa 
quando appresi dell’omicidio Raciti. di lì 
a pochi giorni gli abbonati, nel ricevere 
la loro copia, l’avrebbero sfogliata senza 
trovare alcun cenno al collega scompar-
so malgrado i media ne stessero già par-
lando ampiamente. decisi allora di bloc-
care la stampa per sostituire la coper-
tina e alcune pagine. il numero uscì ag-
giornato, con il giusto spazio dedicato 

Accanto, la vignetta disegnata dall’illustratrice 
Giulia Bertagnolio che rappresenta la redazione negli 
anni 2000. In basso, l’home page del nuovo sito di 
Poliziamoderna nel 2006.  Sotto, la copertina dedicata 
all’omicidio dell’ispettore Filippo Raciti nel  febbraio 
2007.
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di Annalisa Bucchieri
La nostra piccola impresa

Se la sente di diventare direttore re-
sponsabile? La proposta mi arrivò 

come un fulmine a ciel sereno nell’otto-
bre del 2010. Già da 9 anni facevo par-
te anima e corpo della redazione. mai 
avrei pensato di diventarne la guida. 

Un ciclo era finito e si apriva una nuo-
va stagione. L’allora capo della Polizia 
manganelli chiedeva che la rivista rap-
presentasse la cifra dell’attenzione del-
la Polizia di Stato ai tanti problemi che 
incidevano sulla percezione della sicu-
rezza dei cittadini, calandosi con chia-
rezza nei fenomeni, dando voce ai tan-
ti saperi interni all’Amministrazione e 
diventando luogo di espressione non 
solo delle strategie del dipartimento e 
delle direzioni centrali ma del lavoro di 
tutti gli operatori di polizia. e poi erano 
i tempi della spending review. era ne-
cessario ottimizzare le risorse per cui 
manganelli indicò la difficile strada “a 
titolo onorifico”. Tradotto: nessun con-
tributo esterno, di giornalisti professio-
nisti e collaboratori, a pagamento. La ri-
vista doveva diventare homemade. La 
scelta ricadde su di me perché ero l’uni-
ca ad aver maturato esperienze giorna-

listiche in testate nazionali e la vetera-
na del gruppo dei redattori. Una specie 
di direttore-chioccia.

non ci dormii la notte e poi accettai, 
confortata dal sostegno dei miei colle-
ghi, in primis Anacleto, che di lì a poco 
divenne il caporedattore e che ancora 
continua ad essere al mio fianco. Sarei 
riuscita, donna, funzionario dell’ammi-
nistrazione civile, a realizzare mese do-
po mese 100 pagine a costo zero se non 
quelli di stampa e distribuzione, utiliz-
zando solo risorse interne non profes-
sioniste costituite per lo più da colleghi 
che mi avevano vissuta come una di lo-
ro? Ai bagarini mi davano 10 a 1. 

Si trattava di una rivoluzione coper-
nicana. meno fondi a disposizione, me-
no aiuti esterni professionali, più impe-
gno di ognuno di noi nell’acquisire un 
profilo specifico nell’ambito della rivi-
sta. in molti all’inizio abbandonarono 

il campo, ma altri invece nel corso de-
gli anni raccolsero la sfida chiedendo di 
venire a lavorare a Poliziamoderna da 
altri uffici dell’Amministrazione.

nessuno vince da solo, diceva il mio 
allenatore di basket. e le tante serate di 
gavetta nei quotidiani e nei settimanali 
mi avevano insegnato che un giornale  è 
un gioco di squadra dove c’è bisogno di 
condivisione, collaborazione oltre che 
passione e talento. e da lì iniziai. 
Formazione e motivazione 
Puntai subito alla formazione delle per-
sone e a motivarle rendendole parteci-
pi delle decisioni inerenti la rivista me-
se per mese. Poi cercai di coinvolgere i 
tanti esperti della Polizia di Stato a scri-
vere per noi. La rivista divenne sempre 
più la voce della competenza in mate-
ria di sicurezza, legalità e criminologia, 
dati di fonte primaria, interviste, anali-
si dei fenomeni. Stringemmo alleanze 
più forti con il territorio e con la base, 
ne scaturì la rubrica “Una giornata con”: 
il fotoreportage dedicato ad una sezio-
ne, un team lavorativo che racconta il 
quotidiano impegno degli poliziotti nei 
loro campi specifici. e’ così che il mensi-
le si è trasformato nella palestra di tut-
ti coloro che vogliono, sotto la nostra 
guida, accettare la sfida della comuni-
cazione. Una rivista “partecipata” all’in-
terno e dall’esterno.
Solidarietà 
dopo soli due anni Poliziamoderna ini-
ziò a produrre un buon utile e decidem-
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mo insieme alla mia infaticabile Rosan-
na Boccia, direttore commerciale, di 
proporre al Fondo assistenza del per-
sonale ps, il nostro editore, di destina-
re tutti gli introiti della rivista al Piano 
Marco Valerio, progetto benefico per 
le cure delle malattie pediatriche gra-
vi dei figli dei poliziotti. Gli oltre 500mi-
la euro versati sia nel 2017 che nel 2018  
parlano da soli. 
Aggiornamento professionale
Strada facendo abbiamo potenziato 
gli inserti normativi e giurisprudenzia-
li rendendoli un valido strumento di ag-
giornamento professionale al punto 
che la direzione centrale degli istituti 
di istruzione ne ha tratto delle dispen-
se didattiche per i frequentatori, rispar-
miando sull’acquisto dei testi. dal 2017 
gli inserti di Poliziamoderna sono con-
sultabili numerosi sulle piattaforme 
istituzionali di e-learning (da quelli sul 
Safe web dedicati a insegnanti e geni-
tori agli atti di polizia giudiziaria in di-
verse lingue).
Noi e gli Altri
A un certo punto si iniziò a sentire l’esi-
genza di uscire fuori dalla pagina scrit-
ta per suscitare un dibattito e un con-
fronto con altri saperi sui temi della si-
curezza: il convegno Il Calcio che vorrei 
sull’ordine pubblico alla Scuola superio-
re con Coni, FiGC, Lega serie A, la pre-
senza al terzo tempo del Rugby Sei Na-
zioni insieme agli atleti delle Fiamme 
oro, il lungimirante affacciarsi al mondo 
dei dispositivi a pilotaggio remoto par-

tecipando al primo Roma Drone Show, 
dove mettemmo in contatto gli esper-
ti del controllo del territorio e della po-
lizia aerea con gli ingegneri della nuova 
tecnologia.
Più Cultura 
eccoci di fronte a una nuova avventura: 
posizionarci con un nostro stand nelle 
più importanti fiere dell’editoria a Ro-
ma, Torino, milano. Per presentare sia 
i nostri prodotti editoriali, frutto delle 
edizioni del concorso Narratori in divi-
sa aperte anche agli studenti, oltre che 
ai poliziotti; sia per presentare i libri dei 
poliziotti scrittori, sempre più numero-
si e di qualità. 
Quando la prima volta nel 2014 andai a 
proporre alla direzione di Più 
libri più liberi la nostra parte-
cipazione, penai non poco a 
convincerli che non si trat-
tava dello stand dove distri-
buire brochure: la rivista era 
ambasciatrice della cultu-
ra della Polizia di Stato, ba-
stava solo darci uno spazio 
e l’avremmo dimostrato. 
oggi siamo lo stand istitu-
zionale più visitato e i si-
stemi bibliotecari comu-
nali ci ospitano ogni gior-

no nel loro programma di incontri dedi-
cato ai ragazzi. i libri pubblicati da Poli-
ziamoderna ci hanno portato in un tor-
rido luglio al Giffoni film festival. oltre 
la presentazione dei volumi creammo 
una redazione junior, formata dai gio-
vanissimi membri di giuria del festival 
che avevano il compito di inviarci i lo-
ro pezzi come veri e propri corrispon-
denti. Un’esperienza bellissima che in-
nescò in me un processo irreversibile: 
dedicare spazio sulla rivista ai lettori in 
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TESTI  Luca Scornaienchi
disegni  Jonathan fara

POLIZIAMODERNA

Il COMMISSARIO
MASCHERPA

La Rosa d’Argento

Il CommIssarIo 
masCherpa: 
la polIzIa dI stato 
sbarCa nel fumetto

Lucca Comics - 31 ottobre 2018
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erba, i figli dei tanti poliziotti abbonati 
che portano la rivista a casa e la leggo-
no in famiglia.
Alla conquista dei lettori giovani
Cosa di meglio di un fumetto per cat-
turare l’attenzione dei ragazzi? Anzi un 
poliziesco tutto italiano, la cui cifra de-
terminante è il realismo delle storie e 
delle indagini? Così nacque Il Commis-
sario Mascherpa, l’investigatore anti-
mafia prima pubblicato a puntate sul-
la rivista poi raccolto in un volume do-
ve, operazione nuova, abbiamo inseri-
to i finali alternativi elaborati dagli stu-
denti vincitori del concorso Pretendia-
mo legalità, indetto dalla Polizia di Sta-
to in collaborazione con il miur. il no-
stro mascherpa proprio in questi gior-
ni è salito su a L’Aia con il capo della Po-
lizia perché del secondo volume, Mare 
Nero, ne abbiamo editato una versione 
inglese per europol.

Un premio dato e uno ricevuto
mai avrei immaginato un giorno di sa-
lire sul palco a Sorrento a ritirare per 
Poliziamoderna il premio giornalistico 
più importante d’italia, il Premio Bia-
gio Agnes (2016), la prima volta che una 
rivista della pubblica amministrazio-
ne “fatta in casa” veniva elevata alla di-
gnità di prodotti professionali per le 
sue inchieste e i suoi approfondimen-
ti. Così come non avrei mai immaginato 
che il Premio Poliziamoderna per gio-
vani cantanti della legalità, che abbia-
mo indetto in collaborazione con l’As-
sociazione di Libera Musica contro le 
mafie, ci avrebbe fatto volare a Casa 
Sanremo durante il Festival per insi-
gnire il trentenne Gero Riggio della no-
stra targa e legarlo per sempre alla Po-
lizia di Stato. 
La squadra 
eppure, se guardo alle tante scommes-
se vinte, anche a qualcuna persa, ai ri-
conoscimenti, alle imprese realizzate, 
dico sempre che l’emozione più forte 
la provo guardando il gruppo di Polizia-
moderna crescere: Aldo, Anacleto, An-
tonella, Chiara, Claudio, Cristiano, Cri-
stina, daniele, elena, elisabetta, Fabio, 
mauro, Pietro, Roberto, Rosanna, Ser-
gio e Valentina. Sono loro che anche 
quando non compaiono come firma, 
hanno fatto ricerche, verificato fonti, 

migliorato i pezzi degli altri. Sono loro 
che trovano le fotografie giuste, dan-
no veste grafica bellissima e invoglian-
te alle nostre pagine, coccolano gli ab-
bonati, tengono fluidi ogni giorno i mec-
canismi burocratici, economici, ammi-
nistrativi di questa complessa macchi-
na che è un giornale. Sono loro che mi 
hanno permesso di gettare il cuore ol-
tre l’ostacolo e mi hanno seguito pur tra 
perplessità, difficoltà e diverbi, in tut-
te le nuove imprese da affrontare. So-
no loro che permettono questo piccolo 
miracolo che si rinnova mese per mese 
che è Poliziamoderna.
ogni viaggio ha la sua rotta
il luciccante premio Biagio Agnes e la 
lettera di ringraziamento inviatami da 
un papà poliziotto le cue figlie rientra-
no nel Piano marco Valerio campeggia-
no vicini sulla mia scrivania. Sono lo ze-
nith e nadir a cui riferirmi nella mia con-
duzione quotidiana. Una rotta atten-
ta alla qualità della comunicazione che 
non deve mai perdere di vista, però, il ri-
svolto profondamente umano che Po-
liziamoderna ha sempre avuto e spero 
continui sempre ad avere.  v
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I nostri lettori 

Un lungo percorso iniziato 
70 anni fa. È tempo di fare 
bilanci, considerazioni 
e riflessioni. Voltando 

lo sguardo indietro nel tempo e 
ripercorrendo le tappe che ci hanno 
portato fin qui, non possiamo fare 
a meno di dedicare questo 
traguardo a tutti i nostri 
lettori, la nostra linfa vitale, 
senza i quali Poliziamoderna 
non avrebbe motivo di 
esistere. In tutti questi anni  
abbiamo avuto la fortuna di 
“conoscere” i nostri lettori 
poiché c’è sempre stato un 
ufficio  dedicato a loro. Il 
popolo dei nostri abbonati 
(nella foto sopra l’ufficio 
abbonamenti del 1949; 
accanto a destra quello 
attuale) non è solo costituito 
da poliziotti ma è trasversale: 

a cura di Valentina Pistillo e Claudio Riccitelli

dall’anziano, allo studente, dalla 
casalinga all’insegnante, dal 
giornalista allo sportivo. Abbiamo 
voluto rendere omaggio a chi, 
fedelissimo, ci legge da più tempo, 
agli ultimi arrivati abbonati da poco, 
a chi oltre al mestiere del poliziotto 

si dedica nel tempo libero 
a iniziative di legalità e di 
volontariato, ai lettori sparsi 
lungo lo Stivale e infine a chi 
non è dell’Amministrazione 
ma ci segue con la stessa 
passione. Il nostro non è un 
punto d’arrivo ma una rampa 
di lancio dalla quale ripartire 
sempre con rinnovate 
energie: obiettivo che viene 
celebrato in queste pagine 
attraverso una galleria 
fotografica composta dalle 
immagini inviate alla nostra 

redazione da una rappresentanza 
dei nostri lettori. Un ringraziamento 
particolare va a tutti i nostri abbonati 
che attraverso la sottoscrizione 
annuale, sostengono il Piano Marco 
Valerio del Fondo assistenza per il 
personale della Polizia di Stato.
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Antonio PAtrizi 
il veterano
Ha ancora il berretto attaccato 
all’attaccapanni, il veterano Antonio 
Patrizi. Classe 1934, vive a Fiuggi e si 
è arruolato nel 1955. «Fui assegnato 
al II Reparto celere di Padova – narra 
commosso – Mi sono trovato molto 
bene in questo ambiente e in questo 
ruolo che per me è stato, in tutta la 
carriera di poliziotto ma anche dal punto 
di vista umano e personale, un motivo 
di orgoglio e di prestigio. In questo 
contesto ho conosciuto Poliziamoderna 
che all’epoca era, ma lo è tuttora, uno 
strumento e un supporto necessario per 
la formazione di ogni aspirante Guardia 
di ps. Attualmente Poliziamoderna 
rappresenta per me un importantissimo 
tramite che ancora mi lega alla grande famiglia della Polizia 
di Stato. Essendo da sempre un convinto sostenitore 
dell’Amministrazione e degli uomini che hanno contribuito a 
renderla grande anche a costo di sacrifici estremi, sono molto 

appassionato della sezione La nostra 
memoria dove vengono ricordati questi 
grandi personaggi, caduti nell’esercizio 
del proprio dovere. Ho sempre 
ammirato le figure di riferimento della 
mia epoca: capi della polizia, ministri 
dell’Interno, prefetti e questori ma 
anche semplici colleghi dotati di quel 
talento investigativo che permetteva 
loro di risolvere brillantemente 
intricatissimi casi criminali. Leggere su 
Poliziamoderna le gesta, le biografie e i 
risultati ottenuti da queste personalità, 
ha sempre esercitato su di me, oltre a 
un profondo senso di rispetto e stima, 
una straordinaria carica motivazionale 
che ha rappresentato uno stimolo a 
migliorarmi e a dare il meglio di me in 

tutte le circostanze della vita professionale e non. Inoltre 
Poliziamoderna è sempre stata un ottimo strumento di 
aggiornamento tecnico-professionale con le sue rubriche 
espressamente dedicate alle materie giuridiche».

206° Corso A.A. PesChierA del GArdA

206° Corso A.A. trieste

le new entry
Centotrentatre 
abbonati di fresca 
data: sono gli Allievi 
agenti delle scuole 
di Peschiera del 
Garda e di Trieste 
che hanno avuto 
l’occasione di 
conoscerci da poco 
e che sono entrati 
a far parte della 
grande famiglia di 
Poliziamoderna, 
grazie alla 
promozione che la 
rivista fa nelle scuole 
di polizia. 
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domeniCo GullACe
il superpoliziotto
La sua sigla radio è Caimano: 
questo la dice lunga sul 
superpoliziotto della Mobile 
di Torino, Domenico Gullace, 

che da ben 37 anni è in prima 
linea per il contrasto alle 
organizzazioni criminali. 
Tra le ultime operazioni di 
polizia giudiziaria, Gullace 
ha fatto arrestare 15 
persone appartenenti a un 
clan mafioso catanese. È 
anche coordinatore della 
task force di Medusa, 
voluto dall’allora questore 
di Torino Francesco 
Messina, oggi a capo della 
Dac, la Direzione centrale 
anticrimine. Il progetto 
affianca la raccolta dei dati 
alle attività investigative 
e di prevenzione in tutto 
il territorio nazionale, per 
contrastare le frodi agli 
anziani. Gullace si distinse 
già nei primi anni di servizio, 
quando disarmò un folle 
che con un fucile Remington 
minacciava i giovani rampolli 
dell’aristocrazia torinese 
al liceo Massimo d’Azeglio. 
«Neanche la malattia mi 
ha fermato – afferma con 
orgoglio – Ho avuto una 
brutta operazione ma sono 
tornato di nuovo in questura 
per dare onore e prestigio 
alla Polizia di Stato. 
Leggo Poliziamoderna da 
quando mi sono arruolato 

e cioè dal 1982. Tra le 
varie sezioni ritengo che 
quella che riguarda regole 
e principi vigenti nonché 
gli inserti relativi alla leggi 
aggiornate sia la parte più 
interessante e mi ha aiutato 
anche nella mia carriera da 
investigatore».

Corsi Antonio
il futuro ispettore
Antonio Corsi frequenta 
il 10° Corso per allievi vice 
ispettori della Polizia di 
Stato, presso
la Scuola A.A.Giulio Rivera di 
Campobasso. Ha conosciuto 
Poliziamoderna durante 
il corso, nell’ambito delle 
iniziative promozionali e di 
sensibilizzazioni organizzate 
dalla rivista nelle scuole 

di polizia. «La sezione che 
ritengo più interessante 
– sostiene Antonio – è 
quella relativa alla rubrica 
Parliamo di noi, grazie alla 
quale ho potuto conoscere 
aspetti di attualità 
dell’attività di polizia, 
nonché aggiornarmi sui temi 
di riflessione maggiormente 
dibattuti all’interno 
della nostra Istituzione. 
Poliziamoderna mi permette 
di essere aggiornato sulle 
novità in campo legislativo e 
giurisprudenziale. Inoltre ho 
potuto conoscere iniziative 
anche a carattere solidale, 

che hanno rafforzato il mio 
spirito di appartenenza».

CArlo CAsAdei
il commerciante
«Nel 1971 prestavo servizio 
come volontario al Centro 
ambulanze della Cri, nel 
municipio dove erano anche 
gli uffici della questura 

– inizia a raccontare 
Carlo – Spesso capitava 
che qualche copia di 
Poliziamoderna approdasse 
al nostro centralino e al 
turno serale la leggevo. Mi ci 
appassionai e mi abbonai nel 
1972: il numero di gennaio 
riportava in copertina 
l’effigie del presidente 
della Repubblica Giovanni 
Leone. Anzi, non riportava, 
ma riporta, in quanto tutte 
le annate e gli inserti da 
allora sono conservati 
come nuove nella libreria 
della mia sala e lo spazio 
non basta più! Ho un buco 
di un paio d’anni, dovuto a 
una mia temporanea grave 
situazione economica, alla 
quale non di rado faccio 
ricorso con un flash-back 
sulla rivista, rivedendo 
persone ed eventi lieti e 
tragici. Oltretutto, nelle 
innumerevoli rubriche 
culturali – continua il 
commerciante – ho potuto 
apprendere tante nozioni 
che nella scuola degli Anni 

’50/’60 erano a volte solo 
accennate. Attualmente 
preferisco leggere le attività 
della Polizia di Stato, mentre 
prima mi affascinavano la 
storia antica e la letteratura 
contemporanea e classica: 
possiedo, infatti, una 
“bibliotechina” di circa 
2600 volumi. Visto che il 
calendario scorre veloce, 
tra poco compirò 73 anni. 
Anche se sembra ieri quel 
1972, mi auguro che possiate 
annoverarmi tra i vostri 
abbonati ancora per...beh, 
lasciamo perdere!».

mArio CAGGeGi
il questore
A capo della questura di 
Campobasso si è abbonato 
alla rivista per sostenere 
il Piano Marco Valerio, 
nonostante gli arrivi in 
copia gratuita come a 
tutti i questori d’Italia. 
«Poliziamoderna è una vera 
miniera di notizie, servizi, 
aggiornamenti professionali, 
novità legislative, commenti 
e tanto altro ancora, per 
arricchirsi professionalmente 
e culturalmente. Una rivista 

compagna fedele di viaggio 
nel nostro “stupendo” mondo, 
quello della prestigiosa, 
pluridecorata, moderna, 
operativa e sempre presente 
Polizia di Stato».
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roberto GrAnAtA
l’orchestrale
Abbiamo incontrato 
Roberto Granata, vice 
direttore della Banda, 
al concerto al Colosseo, 
in occasione delle 

celebrazioni per San 
Michele Arcangelo, con 
la rivista al seguito che 
legge nei momenti di 
pausa: «Un giornale capita 
spesso di sfogliarlo, 
leggerlo, conservarlo – 
sostiene il maestro – per 
poi ritrovarlo quando 
a un trasloco metti in 
ordine i tuoi effetti. 
Conobbi Poliziamoderna 
nel lontano 2001 quando 
entrai in polizia. Rivedendo 
e riconoscendo persone 
fotografate mi sono reso 
conto come sia necessario 
lasciare un’istantanea che 
ritragga tutti intenti nel 
nostro lavoro per far sì 
che le nuove leve possano 
costruire il futuro, magari 
correggendo i nostri errori 
o amplificando i nostri 
punti di forza. Leggendo 
oggi la rivista, trovo molto 
interessante conoscere 
reparti e specialità lontani 
dal mio vissuto quotidiano 
ma che spesso mi trovo 
a incontrare e celebrare 
con il mio lavoro. Proprio 
per questi motivi alcune 
volte i nostri strumenti 
musicali e i professionisti 

che li suonano sono 
stati immortalati nelle 
rubriche e negli articoli 
di Poliziamoderna per 
rendere ancora più attuale 
il nostro motto “vicini alla 
gente”».

leonArdo 
messinA
lo studente universitario
Sogna un futuro 
da commissario 
Leonardo, studente 
in Giurisprudenza 
all’universitá di Napoli 
Federico II. «Ho conosciuto 
Poliziamoderna tre anni 
fa – afferma – navigando 
sul sito web della Polizia 
di Stato al quale mi 
collego sin da bambino, 
quando vi trovavo giochi 
educativi per piccoli 
detective. Le sezioni 
della rivista che ritengo 
più utili sono quelle 
dedicate all’impegno che 
la Polizia di Stato compie 

quotidianamente e i 
consigli alla cittadinanza, 
perché è giusto far sapere 
che “esserci sempre” non 
è soltanto uno slogan. Gli 
inserti di Poliziamoderna 
hanno certamente 
accresciuto la mia cultura 
giuridica, permettendomi 
di approfondire materie 
d’esame previste dal mio 
corso di laurea».

robertA di ChiArA
Polizia tra arte e legalità
Roberta lavora al Focal point 
della banca dati interforze 
della questura di Torino. Nel 
tempo libero ha fondato 
insieme ad altri soci:  
«Legal@rte è 
un’associazione – spiega – 
nata dalla volontà di alcuni 
colleghi, con lo scopo di 
promuovere la legalità 
attraverso gli strumenti che 
l’arte mette a disposizione. 
Proprio nel corso della 
realizzazione di eventi 
socio-culturali, ho avuto il 

piacere di interfacciarmi 
con la redazione, scoprendo 
questa innovativa rivista dai 
preziosi approfondimenti 
tematici. La panoramica 
completa dell’universo 
polizia che il mensile riesce a 
fornire consente una visione 
d’insieme che la periferia non 
potrebbe altrimenti avere».

ClAudiA e Pietro 
PAlummieri
l’abbonamento family
A parlare è Claudia, 
studentessa. Ha conosciuto 
la rivista tramite il padre 
che lavora alla questura di 
Taranto, abbonato fin dagli 
Anni ’80, precisamente dal 
1985. In famiglia la leggono 
anche i fratelli Fausto 
e Cesare e sono felici di 
collezionarla. «Mi piace la 

rivista e adoro le rubriche 
sportive: ho letto con 
interesse l’articolo Changwon 
2018 dello scorso ottobre, 

con le medaglie riportate 
dagli atleti delle Fiamme oro. 
Amo la mia nazione e trovo 
che lo sport sia ancora una 
delle poche realtà a unirci, 
in un’epoca in cui purtroppo 
ci sono tante divisioni. 
Poliziamoderna ha migliorato 
il mio bagaglio culturale 
e di interesse, facendomi 
affacciare e avvicinandomi 
sempre più alla realtà e 
all’attualità: fenomeni come 
il cyberbullismo di cui non 
ero a conoscenza e che via 
via si stanno sviluppando 
tra gli adolescenti, i relativi 
ammonimenti, la legge 
introdotta per il contrasto del 
fenomeno e tanto altro». 

GiovAnnA mArrA 
PierAntonio
la dirigente in pensione
Ex dirigente tecnico di 
polizia, Giovanna Marra 
Pierantonio ha lavorato per 
molti anni a Castro Pretorio 
a Roma, presso il Ced, il 
Centro elaborazione dati: 
«Nel lontano aprile 1986 ho 
avuto modo di conoscere 
la redazione dell’epoca e la 
rivista. Mi sono abbonata 
subito e non ho mai disdetto 
l’abbonamento. Per qualche 
anno ho anche curato la 

D
av

id
e 

Ba
rb

ar
o

speciale 70 anni Poliziamoderna56

i nostri lettori



1949 
2019

rubrica Internet, quando 
nacque il sito ufficiale della 
Polizia di Stato. Trovo che 
la rubrica più originale sia 
Parliamo di noi, perché ci fa 
sentire parte di una grande 
famiglia. Inoltre mi sono 
stati particolarmente utili 
alcuni articoli nel campo 

dell’informatica e delle 
telecomunicazioni, come la 
rubrica Click & Bit, che mi 
tiene aggiornata in campo 
tecnologico».

FAbrizio CiPrAni
il medico poliziotto 
È a capo della Direzione 
centrale di sanità ed è stato 
protagonista di un’ intervista 
(maggio 2019) 
sul compendio Sant’Eusebio, 
la sede della Direzione 
dove sono stati inaugurati 
laboratori e ambulatori 
per l’assistenza medica dei 
dipendenti.
«Ho conosciuto la rivista 
appena entrato in polizia, 
quindi non diciamo quanti 
...ma sono moltissimi anni 
– sorride – ritengo che la 
rubrica Il nostro lavoro sia 
molto importante poiché 
ci consente di conoscere 
meglio tutta l’immensa, e 
a volte sommersa, attività 
della Polizia di Stato. 
Poliziamoderna mi ha 
incoraggiato a intraprendere 
iniziative di miglioramento 

e di innovazione nel mio 
settore, come dice lo 
stesso nome della rivista. I 
contenuti e lo spirito che la 
contraddistinguono inducono 
a guardare avanti in un 
mondo dove i cambiamenti 
sono velocissimi e vanno 
intrapresi e gestiti senza 
indugi».

FrAnCA Prest
la giornalista
Lavora all’Espresso e ha 
conosciuto Poliziamoderna 
alla Fiera della piccola e 
media editoria di Roma 
2018. «Apprezzo la varietà 

delle informazioni e 
l’analisi sui fenomeni che 
coinvolgono oggi la nostra 
società. Una informazione 
puntuale e assolutamente 
non “ansiogena” che entra 
nel cuore delle questioni 
più delicate: il mondo delle 
donne e dei pericoli che 
incontrano dal Web, alla 
strada, alla famiglia, il 
mondo dell’immigrazione 
e le leggi vigenti, la 

“giurisdizione in alto mare”, 
il lavoro sovente sottaciuto 
di tanti uomini e donne che 
tutelano la nostra sicurezza 
e la sezione dedicata alla 
giurisprudenza, letta e 
studiata da mia figlia in 
procinto di laurearsi. A 
me, signora attempata, è 
piaciuto anche Mascherpa, il 
primo fumetto della polizia: 
sono una appassionata da 
sempre di graphic novel. 
A monte di tutte queste 
considerazioni c’è la mia 
granitica certezza che i 
governi passano e così pure 
i partiti e le maggioranze ma 
le forze dell’ordine (tutte) 
restano a garanzia della 
nostra democrazia».

GiAnPietro 
morrone
il collezionista dell’Anps
Si è abbonato nel lontano 
1977, durante il 48° 
corso Allievi guardie 
alla Scuola di Trieste. 
Oggi è presidente della 
sezione Anps di Salerno, 
e ha creato una piccola 
emeroteca con moltissimi 
numeri di Poliziamoderna 
che leggono i 400 
associati. «Sono un vero 
appassionato della rivista 

e le rubriche che leggo più 
volentieri sono Parliamo 
di Noi e i Primi piani di 
attualità. Il giornale 

ci permette di essere 
parte attiva della grande 
famiglia della Polizia di 
Stato».

FAusto ConsAni
il fedelissimo
Poliziamoderna gli è 
entrata nel cuore sin da 
quando era bambino, a 
metà degli anni Sessanta, 
quando la leggeva nella 
sala d’attesa della 
questura dove lavorava 
il padre. Fausto Consani, 
dell’Anps di Pisa, ci ha 

dedicato una vignetta su 
Fiamme d’Oro, il giornale 
dell’Associazione: “Auguri 
a Poliziamoderna che 
festeggia i 70 anni di 
attività, ben portati…e 
ben sfogliati! “«Mi piace 
ogni rubrica – sostiene –
ma sono appassionato alla 
storia dei reparti e delle 
specialità, in particolar 
modo a ogni mezzo di 
trasporto utilizzato: auto, 
moto, componentistica 
navale e aerea. Il mio 
desiderio sarebbe quello 
di vedere una rubrica 
dedicata alle cartoline, 
soprattutto quelle 
antiche con le spiegazioni 
dettagliate. Altra mia 
passione è l’araldica, un 
tema che avete trattato 
sul numero di aprile 2018. 
Leggere Poliziamoderna 
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vuol dire tenersi aggiornati 
sull’intero mondo polizia 
con attenzione e passione 
poiché ritengo che la 
rivista costituisca un valido 
bagaglio culturale».

PAolo venturini
lo sportivo Fiamme oro
Atleta e allenatore del 
gruppo sportivo Fiamme 
oro, Paolo Venturini è 
un maratoneta che cura 
sulla rivista la rubrica 
Running. «Avere l’onore 
di poter scrivere sul 
mensile ufficiale della mia 
famiglia, la Polizia di Stato, 
mi riempie di orgoglio. 
Trattare argomenti legati 

al running e al movimento 
con il proprio corpo, 
specialmente in questo 
periodo storico, dove si sta 
sempre più diffondendo 
la consapevolezza che il 
nostro benessere fisico e 
mentale è direttamente 
legato all’ambiente e alla 
salvaguardia del pianeta, 
diventa un atto doveroso e 
di responsabilità».

GiAnPAolo trevisi
il direttore sostenitore
Dirige la scuola A.A. di 
Peschiera del Garda 
e ha iniziato a leggere 
Poliziamoderna nel 1988: 
«Quando – scherza – anche 

io, a dir la verità, ero un po’ 
più moderno di adesso. La 
sfogliavo tra una lezione e 
l’altra, mentre facevo il corso 
da commissario. Andavo in 
“zona benessere”, un nome 
che non mi è mai piaciuto, 
perché pare che uno ci debba 
entrare perché non si sente 

tanto bene. Mi piacciono 
gli inserti, ma trovo molto 
interessanti anche gli 
editoriali e gli articoli che 
ci fanno conoscere i nostri 
uffici sparsi per l’Italia. Mi 
diverto molto a vedere le 
foto di una polizia di tanto 
tempo fa – continua – e 
mi leggo con attenzione le 
pagine dedicate ai nostri 
Caduti, nella rubrica La 
nostra memoria. Per me 
la rivista è una specie di 
album di famiglia e mi ha 
insegnato a conoscere 
meglio il nostro passato, ad 
apprezzare di più il nostro 
presente e a sperare, con 
più sorrisi, in un futuro 
migliore. Inoltre mi ha fatto 
crescere a 360° e non riesco 
a immaginare la Polizia di 
Stato senza Poliziamoderna. 
Infine mi piace la sua 
mission umanitaria: sono 
un abbonato sostenitore 
e penso che continuerei 
a leggerla anche se, per 
assurdo, fosse fatta solo 
di pagine bianche, perchè 
saprei che, sfogliandola, 
potrei essere comunque una 

minuscola goccia di gioia in 
mezzo a un mare di dolore, 
per i bambini meno fortunati, 
grazie ai soldi raccolti per il 
Piano Marco Valerio».

ClAudio sAltAri
il poliziotto
dell’emergenza sangue
Guida un’associazione di 
volontariato, Donatorinati, 
che, nata all’interno 
della polizia, si occupa 
quotidianamente e non 
senza fatica della donazione 
di sangue. «Poliziamoderna, 
fin dalla scelta del suo 
nome, ha rappresentato 
la stella polare che ha 
guidato tanti poliziotti della 
nostra generazione. Anche 
grazie al suo contributo 
di idee, si è fatto strada 
il convincimento che una 
“polizia moderna” dovesse 
poggiare su valori quali la 
solidarietà, la vicinanza alle 
esigenze dei cittadini, che 
hanno trovato la sintesi più 
proficua nel claime “esserci 
sempre”. I valori che ispirano 
il nostro impegno di donatori 
sono gli stessi che ci guidano 
mentre svolgiamo il lavoro 
di poliziotti. Vorrei qui 
citare le parole del capo 
della Polizia, donatore 
e presidente onorario di 

Donatorinati, quando ha 
detto che “il poliziotto 
attraverso la donazione 

di sangue raggiunge 
l’essenza massima del 
suo essere al servizio 
dell’altro”. Una comunanza 
di intenti, un pantheon di 
valori, che si manifestano 
anche attraverso la 
rivista Poliziamoderna e 
l’associazione Donatorinati 
della Polizia di Stato».

mirCo CiCCArese
il centauro valdostano  
sul monte bianco
A capo del II° Settore, 
quello operativo, della 
polizia stradale di Aosta, 
è uno degli abbonati 
all’estremo della Penisola. 
«Andavo alle elementari e 
avevo i pantaloni a zampa 

d’elefante – racconta 
ironicamente – quando 
leggevo le mie prime copie di 
Poliziamoderna nel ’73 o ’74. 
Mio padre, infatti, prestava 
servizio al distaccamento 
polizia stradale di 
Manduria (TA) e si era 
abbonato subito: la rivista 
accompagnò il mio sogno di 
seguire le orme paterne. E 
si avverò nel 1986 quando 
varcai il cancello della 
Scuola alpina di Moena, 
iniziando un percorso umano 
e professionale che non è 
ancora terminato: la mia 
passione per la montagna si 
consolida ogni anno durante 
le estati trascorse ai piedi 
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del Parco nazionale Gran 
Paradiso, nella piccola valle 
di Rhemes Notre Dame. 
Una costante di questi 
anni è stata anche quella di 
sfogliare Poliziamoderna 
e gli inserti professionali. 
Alcune copie sono finite 
addirittura in Australia, in 
Russia o negli Stati Uniti, 
donate a colleghi durante 
gli incontri avuti tramite 
l’International police 
association di cui sono il 
vice presidente nazionale. 
Mi è sempre piaciuta anche 
la pagina Come eravamo 
e prometto di attingere 
all’album di famiglia per 
inviarvi prossimamente 
qualche scatto d’antan».

AriAnnA AmAdori
la cover girl del reparto 
mobile
Ha posato per la copertina 
del numero di maggio 2018 
di Poliziamoderna, Arianna 
Amadori, la prima donna a 
essere assegnata, a Milano, 
al Reparto mobile. «Il primo 
numero me lo regalò Mario – 
racconta – un amico di papà, 
istruttore di guida del Caps 
di Cesena. Io ero piccola, 
frequentavo la prima o la 
seconda elementare: avevo 
i capelli rossi ed ero un po’ 
ribelle. Mario si presentò 

con il numero della rivista 
che annunciava l’ingresso 

delle donne in polizia e, 
ridendo, mi disse: “Ecco, il 
lavoro che fa per te!”. E non 
si sbagliava. Personalmente 
ritengo che gli inserti 
siano uno strumento di 
lavoro molto utile, anche 
quando l’approfondimento 
normativo non riguarda 
direttamente il mio 
ambito professionale. 
Poliziamoderna è come la 
divisa: consolida il senso di 
appartenenza!».

AGAtinA tirirò
l’abbonata della trinacria
Presta servizio alla 
questura di Ragusa, presso 

l’Ufficio di gabinetto del 
questore. Agatina Tirirò ha 
frequentato il 116° corso 
Allievi agenti, alla scuola 
di Piacenza e a febbraio di 
quest’anno ha incontrato e 
festeggiato con i colleghi 
i suoi 30 anni di servizio. 
«Proprio a Piacenza mi 
fu presentata la rivista 
– afferma – e accolsi 
l’invito ad abbonarmi. 
Poliziamoderna mi ha 
accompagnata in questi anni 
e mi accompagna ancora 
con i suoi inserti molto utili. 
Ho apprezzato l’iniziativa 
del concorso letterario: mi 
allieta la lettura dei racconti, 
frutto dell’esperienza dei 
colleghi, che avete raccolto 
in libri il cui devoluto della 

vendita va al Piano Marco 
Valerio. Vi auguro buon 
anniversario e conto di 
leggervi sempre».

simone CAmbA
vela solidale dalla 
sardegna
Appena finisce il turno 
all’Ufficio immigrazione 
della questura di Cagliari, 
Simone si dedica da 
volontario ai ragazzi 
problematici, grazie al 
progetto Doppiavela 
Solidale. Insieme ad un 
team di colleghi tiene 
corsi di velaterapia 
presso l’associazione 
New Sardiniasail di cui è 
presidente.«Ho avuto l’onore 
di conoscere Poliziamoderna 
– racconta –  nel 1996, alla 
scuola di Casal Lumbroso. 
Della rivista ritengo utile e 
interessante la normativa, 
e la rubrica Parliamo di 
noi dove ho avuto modo di 
conoscere tutte le iniziative 
svolte in giro per l’Italia. 

Per noi poliziotti rimanere 
sempre aggiornati è 
fondamentale e la rivista si 
presta a questo. Sono anche 
riconoscente perché, grazie 
ad alcuni articoli scritti dalla 
redazione, tutti gli abbonati 
d’Italia hanno potuto 
conoscere il mio impegno 
nel progetto Doppiavela 
solidale».

renzA bArsi
la casalinga
Abita in un paesino in 
provincia di Pistoia, Renza, 
casalinga internauta: 

«Tramite Facebook – 
afferma – ho conosciuto 
la rivista. La leggo sia per 
sostenere il Piano Marco 
Valerio, sia perché mi 
incuriosisce l’attività della 
polizia, in particolare i 
servizi sulla Scientifica. 
Alla polizia, che è sempre in 
prima linea contro il crimine, 
va tutta la mia stima e il 
ricoscimento per l’impegno 
quotidiano».  

dAniele 
PierACCioni
il carabiniere forestale
Tra gli abbonati ci sono 
anche rappresentanti 
di altre forze di polizia, 
come Daniele, che legge 
Poliziamoderna dal 1981.
« Ha migliorato il mio 
bagaglio professionale – 
sostiene – grazie alla rubrica 
Giurisprudenza».
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Come abbiamo 
raccontato

S ettanta anni particolari 
quelli appena trascorsi. 
Dal 1949, anno successivo 
all’entrata in vigore 

della Costituzione, fino ai giorni 
nostri, passando per la nascita 
delle Istituzioni europee, le 
stragi terroristiche, la lotta alla 
criminalità mafiosa e alla violenza 
negli stadi. Anni di passioni 
politiche, grandi manifestazioni di 
piazza e di inarrestabile progresso 

tecnologico, quel progresso che ha 
permesso alla polizia scientifica 
di dare un volto ai colpevoli che 
sarebbero rimasti impuniti. Anni 
di costante sviluppo legislativo 
che ha reso le nostre leggi un 
sicuro riferimento in Europa e nel 
mondo e ha permesso ai nostri 
investigatori di contrastare 
efficacemente le più pericolose 
organizzazioni criminali.
Abbiamo chiesto a testimonial 

d’eccezione, nostri attenti lettori, 
di raccontare il percorso seguito 
da Poliziamoderna nei primi 70 
anni: terrorismo, mafia, scienza, 
esteri, normativa, sport, spettacolo, 
inchieste e ordine pubblico, queste 
le aree tematiche esaminate.
A loro, che con articoli e 
approfondimenti hanno contribuito 
a rendere la Rivista sempre più 
interessante e attuale, vanno i nostri 
ringraziamenti.

a cura di Mauro Valeri e Roberto Donini
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di Vincenzo R. Spagnolo*

Una lunga scia   di terrore
Roma, via Fani, 16 marzo 1978. L’agguato del com-

mando delle Brigate rosse si è appena compiuto. 
Il presidente della Dc Aldo Moro è stato seque-
strato dai terroristi. Stanno per avere inizio i 55 

giorni più tenebrosi della storia repubblicana.
Da allora, sono trascorsi quarantuno anni. Cionono-

stante, il dolore e l’angoscia di quei momenti rivivono, 
muti e inquietanti, nella foto in bianco e nero del numero 
di “Polizia Moderna” di quel tragico marzo. La scena dello 
scontro a fuoco è affollata, con gli inquirenti che raccol-
gono reperti e, sullo sfondo, una folla dolente tenuta a di-
stanza dagli agenti. La didascalia è quasi un’epigrafe: “La 
tragedia si è appena compiuta: nell’Alfa 1800 bianca del-
la polizia e nella macchina scura dell’on. Moro sono anco-
ra i corpi esanimi di Rivera, Leonardi e Ricci. A terra, pie-
tosamente ricoperto dal lenzuolo, Raffaele Jozzino. Fran-
cesco Zizzi è stato trasportato al Policlinico Gemelli, do-
ve morirà qualche ora dopo”.

Quell’immagine, scelta dall’allora direttore della rivi-
sta Enzo Felsani, e quelle parole restano incise, più che 
sulla carta delle cronache, nel marmo solenne della me-
moria del Paese, insanguinato in quegli “anni di piombo” 
dal furore assassino, insieme lucido e folle, dei terrori-
sti di destra e di sinistra. Una stagione cupa e pericolo-
sa, affrontata con coraggio dalle Istituzioni e dalle for-
ze dell’ordine (che contarono alla fine centinaia di “vitti-
me del dovere”) e raccontata lucidamente e con parteci-
pazione emotiva sul mensile della polizia. 

Era accaduto così anche nei  decenni precedenti, in oc-
casione di altri attentati che ferirono il Paese. A scorrere 
le vecchie raccolte di Poliziamoderna, dalle pagine riaf-
fiorano vivide e prepotenti vicende quasi sepolte dall’o-
blio. Come quando, il 30 settembre 1967, nella stazione 
di Trento il brigadiere Filippo Foti e la guardia scelta Edo-
ardo Martini persero la vita, mentre correvano per porta-
re lontano dai passeggeri una valigetta-bomba scoperta 
sull’Alpen express proveniente da Innsbruck. Il loro estre-
mo tentativo e la deflagrazione dell’ordigno che li uccise 
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Una lunga scia   di terrore

te Emanuele Petri,  e la straordinaria capacità di un gruppo 
di investigatori guidati da chi oggi dirige la Polizia di Stato, 
per chiudere quella pagina. Nella mia memoria di cronista, 
è impressa in modo indelebile una conferenza stampa, im-
provvisata proprio accanto agli uffici di Polizia moderna, in 
cui i volti di Franco Gabrielli e Lamberto Giannini, all’epoca 
capo e vice della Digos romana, trasmettevano insieme il 
dolore per l’uccisione di un collega e il sollievo per gli arre-
sti che smantellarono il gruppo.

sono descritti dalla matita di un disegnatore, come si usa-
va all’epoca, in un servizio sull’attentato che occupa di-
verse pagine di un numero di quell’anno. 

Ma, nei suoi ormai settant’anni di vita, Poliziamoderna 
non ha solo dato conto delle storie di eroismo e straordi-
nario senso del dovere di quanti hanno combattuto e infi-
ne sconfitto, con testa e cuore, nell’osservanza delle leg-
gi,  il terrorismo interno e i gruppi di natura eversiva. Ha 
infatti offerto, a chi ha saputo leggerla con attenzione, 
analisi e spunti di riflessione preziosi, messi nero su bian-
co da sagaci funzionari di ps ma anche da valenti cronisti 
(come non commuoversi nel vedere, fra  le tante, la firma 
di un collega di vaglia come il compianto Sandro Provvi-
sionato).  Un patrimonio di sapere, di esperienza, di intel-
ligenze che la polizia ha custodito, come una dote prezio-
sa, e messo a frutto ancora quando, a cavallo fra la fine 
degli anni Novanta e gli albori del nuovo Millennio, la ma-
no assassina delle Br, stavolta denominate “nuove», è tor-
nata a colpire. Ci sono volute altre vittime, altri eroismi, 
come quello che ha portato al sacrificio del sovrintenden-
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primo piano 1/jihadismo

di Claudio Galzerano*

L’importanza del monitoraggio  degli estremisti islamici, anche quando sono già stati “assicurati” alla giustizia

Lotta al Jihad in   carcere
“Q uando è stato dimesso dal carcere di S. Vittore sembrava quasi che avesse cam-biato vita, era irriconoscibile, noi eravamo tutti stupiti. Da allora Moncef aveva ini-ziato a pregare quotidianamente, per più volte al giorno, a frequentare le moschee locali, i suoi discorsi diventavano sempre più monotematici perché era fissato sull’Islam, su Allah… non riuscendomi a spiegare un cambiamento così ra-dicale e improvviso, ho collegato l’esperienza in carcere al suo processo di radicalizzazione: un processo che, probabilmen-te, aveva accresciuto e acuito un fenome-no già presente in lui...”. 

Così un teste racconta alla Corte d’As-sise di Milano come fosse stato possibi-le che Moncef, ragazzo marocchino meno che ventenne affidato a una comunità di Vimodrone, fosse finito a combattere in Siria tra le fila di Daesh. Questo episodio ribadisce una convinzione che tra gli ad-detti ai lavori è sempre più diffusa: è fini-to, una volta per tutte, il tempo in cui l’inte-resse dell’investigatore antiterrorismo si fermava sulla porta d’ingresso del carce-re. Conservo buona memoria di un’epoca in cui, con l’esecuzione del provvedimen-to restrittivo, chi aveva effettuato le inda-gini considerava la vicenda chiusa, il ma-le estirpato, la comunità messa in sicurez-za. L’esperienza maturata in Italia e altro-ve ci dice che oggigiorno le strutture de-tentive rappresentano uno snodo crucia-le per chi si occupa di prevenzione del ter-rorismo internazionale, e questo sotto molteplici punti di vi-sta. In primo luogo, il militante incallito che finisce in galera è molto probabile che tenti di approfittare della frustrazione e della disperazione provocata dalla prigionia per tentare di fare proseliti tra i suoi compagni di reclusione. I nostri archi-vi abbondano di esempi. 

Storie di radicalizzazione tra le sbarreQuando nel 2008 la Digos di Bologna smantellò una cellula di nordafricani alle dipendenze di un veterano del conflitto in Bosnia, il tunisino Jarraya Khalil, accertò come questi avesse 

tra gli altri radicalizzato e reclutato un giovanissimo detenu-to anch’egli tunisino, Kammoun Walid, durante un periodo di solo qualche settimana in cui condivisero la cella nel carcere di Ferrara. Pochi giorni furono sufficienti a Jarraya per fare breccia nella coscienza e nella psiche di Walid che si trasfor-mò da piccolo spacciatore in un vero mujahid pronto ad im-molarsi per il jihad. Il 21 gennaio di quest’anno la Digos di Ca-tania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in car-cere nei confronti di un 32enne convertito italiano, Giuseppe D., accusato di aver utilizzato i social network per irretire gio-

vani utenti, sia uomini che donne, e convincerli ad aderire all’i-slam di matrice integralista. Fingendosi un predicatore egi-ziano, l’uomo aveva condiviso con i suoi target filmati e im-magini di propaganda salafita-jihadista. Anche in questo ca-so la radicalizzazione di Giuseppe D. era maturata in galera. Il suo groomer (reclutatore) era stato un altro detenuto ma-rocchino espulso nel 2017 per motivi di sicurezza. Accade poi sempre più spesso che dentro il carcere ma-turino processi di islamizzazione di radicalismi preesistenti, secondo le dinamiche così bene illustrate dal sociologo fran-cese Olivier Roy. Il caso più emblematico resta quello del ter-
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In quegli stessi anni, però, lo spettro del ter-
rorismo ha mutato pelle, allungando la sua fu-
nesta ombra su tutto il pianeta. Con l’immagi-
ne-shock degli aerei che penetrano nelle Twin 
Towers, tramutandole in un inferno di fuoco 
e acciaio fuso, su Poliziamoderna viene rac-
contata la nuova era del Terrore jihadista, 
proclamata dallo sceicco Osama bin Laden. Il 
terrorismo diventa globale, le stragi si susse-
guono e l’Europa diventa teatro dei folli gesti 
dei kamikaze: Madrid, Londra, Parigi piango-
no le proprie vittime, in una danza macabra 
sempre diversa, ma le cui note di fondo rie-
cheggiano in ogni attacco. 

La polizia deve fronteggiare la nuova 
minaccia, deve tarare su obiettivi nuovi 
l’arte della prevenzione. E lo fa, pedinan-

do e osservando, analizzando e deducen-
do, individuando progetti e scongiurando 
attacchi e minacce anche quando il terro-
rismo, dopo la morte di bin Laden e l’in-
debolimento del qaedismo, si parcelliz-
za in una galassia di individui, di potenzia-
li “jihadisti fai-da-te». È necessario com-
prendere, prima di agire, studiare un ne-
mico a noi vicino, ma che attinge da lonta-
no la linfa sanguinaria che lo fomenta e ar-
ma la sua mano. 

L’avvento del Califfato nero dell’Isis e 
dei suoi incitamenti via Web è solo l’ulti-
ma metamorfosi. Ancora una volta, con 
analisi di eccellenti investigatori, ora di-

rigenti come Claudio Galzerano, 
la rivista aiuta a mettere a fuo-
co il cambiamento, ad esempio 
interrogandosi sui risvolti del 
jihadismo in carcere. E siamo ai 
giorni nostri. L’ombra del Terro-
re aleggia ancora, ma guardare 
il mostro negli occhi, analizzar-
ne la follia è servito, nei decenni, 
a contrastarlo. E servirà ancora. 
Perché, come ha detto un premio 
Nobel per la pace, l’unica speran-
za per sconfiggere il terrorismo 
sta nel rispetto delle regole del-
le nostre democrazie. v

*giornalista dell’Avvenire
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primo piano/traffico rifiuti

di Annalisa Bucchieri

Il procuratore 
nazionale antimafia 
Roberti dà la caccia 

al traffico 
illegale di rifiuti in 

tutto il mondo. 

In attesa che la legge 
sui reati ambientali 

sia approvata

Lotta 
agli 

affari 
sporchi

luglio 2014
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di Lirio Abbate*

Memoria 
attiva

Aver raccontato il contrasto 
alla mafia per un giornale 
che è la voce ufficiale del-
la polizia, non è stato sem-

plice negli anni duri e sofferti che ab-
biamo dovuto attraversare, quando 
i boss attaccavano direttamente lo 

Stato mietendo tante vittime, fra cui i 
poliziotti, e non si poteva certo parla-
re di successi. Sfogli le pagine, ormai 
ingiallite delle raccolta di questa rivi-
sta, e sono inevitabili i brividi che per-
corrono la schiena quando si osserva-
no le foto degli “eroi” assassinati, leg-

gi le testimonianze dei loro colleghi 
in divisa o dei familiari. C’è una forma 
istituzionale che pervade queste pa-
gine ma viene spesso tradita dal for-
te sentimento di perdita, di lutto, che 
emerge dall’inchiostro nero che for-
ma le parole di morte, ma non di ras-
segnazione. La cronologia di ogni nu-
mero ci porta per mano, anno dopo 
anno, a modificare ogni cosa, passan-
do dal periodo buio e triste in cui pur-
troppo si soffriva l’aggressione ma-
fiosa, con la pressione dei boss, la lo-
ro violenza, a quella positiva, inversa, 
in cui la musica è cambiata, ribaltan-

do i fatti che docu-
mentano i succes-
si delle indagini e 
degli investigatori, 
non solo in Sicilia, 

ma anche in Cam-
pania e in Calabria. 
Sfogli le pagine, che 
rappresentano me-
si o anni, e vai avan-

ti con il tempo e si ve-
dono i frutti raccol-
ti da chi in polizia ha 
ben seminato. Si sus-
seguono gli arresti dei 

capi della mafia, dei la-
titanti che si credeva-
no imprendibili, dei si-
cari che avevano ucci-
so uomini delle forze 

dell’ordine, vittime inno-
centi come politici, ma-
gistrati, sindacalisti, me-

dici e giornalisti. Afferri 
con mano il senso dello Stato e dei 
suoi uomini. Vedi come le indagini svi-
luppate in maniera diversa e al passo 
con i tempi hanno portato ad avere la 
meglio nel contrasto alla criminalità 
organizzata. E così non ci sono più so-
lo proclami politici degli anni Sessan-
ta in cui la mafia spesso veniva indi-
cata come “la mala”, ma con il suo no-
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me, Cosa nostra, 
come pure verrà 
fuori dopo alcu-
ni anni la parola 
‘Ndrangheta, defi-
nita fino alla metà 
degli anni Ottanta 
come la mala cala-
brese. Non aveva 
neanche un nome 
sui giornali quel-
la che adesso è di-
ventata una delle 
più potenti orga-
nizzazioni mafio-
se in Europa.

V e n g o n o  i n 
m e n t e  l e  p a r o -
le di Ernest He-
mingway: «Accor-
gersi che si era ca-
paci di inventare 
qualcosa; di crea-
re con abbastan-
za verità da esser contenti di legge-
re ciò che si era creato; e di farlo ogni 
giorno che si lavorava, era qualcosa 
che procurava una gioia maggiore di 
quante ne avessi mai conosciute. Ol-
tre a questo, nulla importava». Il cam-
bio di passo in questa importante col-
lezione d’archivio di Poliziamoderna, 
piena di documenti, si evidenzia a ca-
vallo con le stragi del 1992, quelle in 
cui morirono accanto ai magistrati, i 
poliziotti dell’ufficio scorte di Paler-
mo. Da quel sangue, da quelle bom-
be tutto è cambiato anche nella rea-
lizzazione e nell’impostazione di que-
sto giornale. Lo dicono le pubblica-
zioni degli ultimi ventisette anni. È lo 
specchio dei tempi. E come tale oggi 
punta a far conoscere ogni particola-
re che può essere utile a contrastare 
le mafie, a sottolineare come gli stru-
menti giuridici e investigativi si sono 
adeguati ai tempi e alla trasformazio-
ne di queste organizzazioni, anche au-

toctone e non so-
lo più tradizionali 
che vengono sco-
perte in importan-
ti città, a comin-
ciare dalla Capita-
le. Leonardo Scia-
scia diceva che 
«Il più grande di-
fetto della socie-
tà italiana è quel-
lo di essere senza 
memoria», penso 
che la lettura delle 
pagine, presenti e 
passate di un gior-
nale possa aiutare 
gli italiani. Aiuto di 
cui hanno tanto bi-
sogno. E per que-
sto ho ritrovato 
nell’archivio di Po-
liziamoderna ser-
vizi pubblicati pri-

ma degli anni Novanta che parlava-
no dell’arresto di Luciano Liggio, del 
presidente Sandro Pertini che attac-
cava la mafia in discorsi ufficiali, del 

giudice Terranova ucciso, del “perico-
lo Aspromonte”, della legge sui pen-
titi. Tutto si rafforza dopo le stragi, 
con servizi sulla ‘Ndrangheta, sul car-
cere duro di mafiosi, il riciclaggio, la 
Camorra, e gli arresti dei grandi lati-
tanti, le analisi di Gianni De Gennaro 
e Antonio Manganelli, del procurato-
re Pier Luigi Vigna, ma anche la mafia 
che distrugge l’ambiente, quella che 
si espande in Emilia Romagna e Lom-
bardia e Piemonte, i narcos, la mafia 
pugliese e i sequestri e la confisca dei 
beni ai boss e i padrini americani an-
cora collegati a quelli italiani. 

Primum informare, diceva Luigi 
Einaudi, ma deinde anzi subito, co-
municare, cioè parlarsi, in una real-
tà nella quale resta il bisogno di ca-
pire. Perché, non occorre solo par-
lare delle buche nelle strade, ma an-
che delle altre voragini. Primum in-
formare è dunque esercitare l’at-
tenzione a tutto ciò che accade sen-
za indugiare alle rappresentazioni 
suggestive, ma per un bisogno di co-
noscere e approfondire.  v

*vice direttore de L’Espresso
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di Piero Angela* 

Tecnologia 
ed esperienza
Q uando compii 12 anni 

mi regalarono un libro 
molto intrigante e 
originale, Delitto al 

largo di Miami. Era un libro fatto 
a forma di rapporto di polizia. 
Praticamente era un incartamento 
che conteneva fotografie della 
scena del delitto, l’interrogatorio 
di testimoni scritto a macchina su 
carta intestata, mappe dei luoghi 
(il fatto era avvenuto a bordo di un 
grande yacht), il rapporto finale 
dattiloscritto e anche una serie 
di reperti: fotografie dell’arma 
del delitto, bustine contenenti 
mozziconi di sigarette, capelli, ecc. 

Chi era l’assassino?
Le ultime pagine erano sigillate, 

e contenevano la soluzione, ma il 
lettore doveva prima trovarla da 
solo, in base a tutti gli elementi 
disponibili.

Questo libro-dossier mi è 
tornato tra le mani recentemente, 
rovistando in un vecchio baule, 
e guardandolo pensavo a 
quanto è cambiato oggi il modo 
di fare indagini, e a quanti 
nuovi strumenti la scienza e 

1950
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la tecnologia stanno offrendo 
all’investigazione scientifica. 
Buona parte delle scoperte e 
delle invenzioni che escono in 
continuazione dalla ricerca possono 
oggi trovare applicazione nel campo 
delle indagini: chimica, biologia, 
elettronica, informatica e genetica, 
fanno ormai parte della quotidianità, 
grazie al lavoro di équipes 
specializzate di alto livello. 

La ricerca e l’innovazione 
hanno caratterizzato anche il 
percorso della polizia scientifica 
di cui Poliziamoderna, giunta al 
settantesimo anno, ha sempre 
puntualmente seguito il cammino 
sulle sue pagine. Fin dal primo 
numero ha mostrato interesse 
verso le potenzialità e gli sviluppi 
di una specialità ricca di attività al 

servizio delle indagini, frutto non 
solo del progresso tecnologico ma 
anche dell’interazione umana degli 
operatori di polizia. 

A SuperQuark, in varie occasioni, 

1982

1964
1972

abbiamo mostrato queste tecniche e 
anche come vengono utilizzate nella 
realtà. È un mondo sorprendente, 
pieno di novità e applicazioni 
inattese.
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C’è però una riflessione 
che emerge da tutto questo 
sviluppo tecnologico, e che 
riguarda non solo le indagini 
poliziesche, ma ogni altro 
campo d’applicazione. Ed è 
che questi strumenti sono 
straordinari, ma dietro la 
tecnica c’è sempre la cosa 
più importante: l’essere 
umano, con tutte le sue 
capacità e i suoi limiti. 
Le attrezzature sono 
certamente ammirevoli, 
ma dietro c’è sempre la 
competenza e l’esperienza 
di chi le usa. Mi diceva 
recentemente un grande 
esperto di tecnologie 
digitali: « Vede, gli adulti 
si sentono a volte superati, 
quando vedono la nuova 
generazione usare con 
tanta maestria i telefonini, 
il computer e inviare 
messaggini ad alta velocità. 
Ma, in definitiva, è molto 
più importante è quello che 
si scrive, anche se a bassa 
velocità ». 

Questo è certamente vero 
nel mio lavoro, ma penso sia 
vero per tutti i lavori. Anche 
per quello delle indagini. 
Le nuove tecnologie sono 
indispensabili e bisogna 
imparare a usarle: ma 
l’esperienza è un valore molto 
prezioso e unico. Ed è qualcosa 
che non si può imparare in 
qualche seminario o in qualche 
master.

Personalmente non mi sento 
superato dalle nuove tecnologie, 
anche se i miei nipotini le usano assai 
meglio di me… 

Se all’epoca in cui fu pubblicato 
quel vecchio libro-dossier fossero 

2016

2018

2017

esistite le tecniche attuali, i dati 
disponibili per il lettore sarebbero 
stati molti di più (biologici, chimici, 
genetici), ma la soluzione sarebbe 
stata sempre il risultato del 
ragionamento, della valutazione delle 
ipotesi a confronto, del dettaglio 
significativo, dell’abitudine a capire la 

psicologia dei personaggi, insomma 
dell’esperienza. 

Certo, sono cose che si sanno; 
ma ogni tanto non è male ricordarle 
(soprattutto ai più giovani).  v

*giornalista e divulgatore scientifico
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di Andrea Margelletti*

Vocazione 

internazionale
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L a Polizia di Stato ha, negli 
anni, non solo adempiuto 
alle numerose funzioni 
che le sono attribuite 

all’interno del nazionale, ma ha 
anche giocato un ruolo rilevante 
all’estero grazie a collaborazioni 
multinazionali o bilaterali. Già 
nel 1949 le attività investigative 
portate avanti dalle autorità 
italiane in collaborazione con le 
altre forze di polizia europee e 
statunitensi erano numerose 
e si traducevano in un utile 
scambio di informazioni 
nonché nella risoluzione di 
numerosi casi come ben 
testimoniano i relativi articoli 
contenuti nei numeri degli 
Anni ’50 di Poliziamoderna. Al fine di 
supportare al meglio il lavoro svolto dalle forze di polizia 
internazionali, negli anni Sessanta il prefetto Angelo 
Vicari diede vita alla polizia criminale (poi Direzione 
centrale della polizia criminale), la Criminalpol, una 
divisione per il coordinamento dell’Interpol con alcuni 
servizi investigativi interni. Quest’ultima ha funto da 
colonna portante dei rapporti Italia-Interpol ed è stata 
in grado di far riconoscere il valore 
dell’operato della Polizia di Stato 
nei contesti esteri. 

Se gli Anni ’80 erano stati 
caratterizzati dalla lotta alla 
recrudescenza del terrorismo 
rosso e dalla continua battaglia 
contro la mafia, resa più efficace 
dal supporto della fondazione 
del Comitato Italia-Stati Uniti 
antimafia, negli Anni ’90 al centro 
dell’attenzione e degli sforzi della 
polizia erano la neonata Unione 
europea e le operazioni di pace 
delle Nazioni Unite. Di fatto, con 
l’approvazione della Convenzione 
di Schengen, la cooperazione tra le 
polizie degli Stati membri era stata 
nettamente rafforzata a livello 
di condivisione di informazioni 

e assistenza investigativa e 
giudiziaria. Ancor più di rilievo 
è stata la creazione nel 1998 

dell’Europol, l’agenzia europea 
finalizzata alla lotta al crimine 
nell’Ue che centralizza le attività 

delle forze di polizia degli Stati 
membri. Per quel che concerne 

i Caschi blu, invece, nel 1999 per 
la prima volta, la Polizia di Stato 
ha contribuito a una missione Onu 

attraverso il dispiegamento di un 
contingente in Kosovo; nelle pagine 
di Poliziamoderna di quegli anni è 

possibile approfondire i dettagli 
di tale impegno. Negli anni si sono 

poi susseguite numerose missioni 
internazionali e Ue a cui i funzionari 
di polizia continuano attivamente a 

prendere parte: a riguardo, si pensi alle 
missioni Ue nei territori palestinesi 

o in Bosnia Erzegovina. In tali contesti, gli uomini e le 
donne della polizia italiana supportano le forze locali o si 
sostituiscono alle stesse al fine di riportare sicurezza e 
stabilità in Paese lacerati da sanguinosi conflitti. 

Accanto a operazioni svolte sotto l’ombrello 
dell’Onu o dell’Ue, la Polizia di Stato collabora con 
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numerose forze straniere nell’ambito di accordi 
bilaterali. Nel 2009, ad esempio, erano state firmate 
una serie di intese volte a rafforzare la cooperazione 
in materia di immigrazione con l’Algeria, la Nigeria e la 
Libia. Nello stesso anno, l’allora ministro dell’Interno, 
Roberto Maroni, aveva stretto accordi bilaterali con la 
Serbia, Bosnia, Macedonia e Montenegro per allineare 

i sistemi di sicurezza alle frontiere e avere strumenti 
più efficaci di contrasto ai traffici di droga, armi e 
persone. Anche in questo caso, Poliziamoderna ha 
ampiamente illustrato i particolari di tali accordi.

Tale breve disamina sui principali sviluppi 
dell’impegno internazionale della Polizia di Stato 
evidenzia una costante e crescente volontà di 
collaborare con i colleghi di altri Paesi al fine di 
condividere esperienze, informazioni, conoscenze e 
best practice. A oggi, sono 41 gli accordi bilaterali con 
gli Stati che consentono il distacco di esperti della 
sicurezza italiani all’estero. Inoltre, negli ultimi anni si è 
discussa la possibilità di ampliare l’impegno della polizia 
a nuovi teatri di instabilità, come l’Africa Sub-Sahariana, 
dove l’esperienza e l’eccellenza italiane appaiono 
fondamentali per supportare i Paesi partner di Roma 
nel contrasto a minacce comuni. In aggiunta, in altri 25 
Paesi sono presenti esperti nazionali di immigrazione e 
traffici illeciti finanziari. Evidentemente, la rete di azione 
della Polizia di Stato è estremamente ampia nonché in 
continua evoluzione e al passo coi tempi. Di fatto, si sta 
valutando la creazione di un corso di formazione a favore 
di forze di polizia straniere sul tema del cyber crime e 
delle minacce insite nel deep web. 

In conclusione, la Polizia di Stato può vantare anni 
di condivisione nel teatro internazionale a supporto 
degli sforzi delle autorità locali in uno spirito di 
reciproca crescita e costante cooperazione, attività 
documentata in questi 70 anni, con attenzione e 
professionalità, dal suo mensile ufficiale. Si auspica, 
quindi, che il Corpo continuerà ad avere negli anni 
le risorse sufficienti a supportare e incrementare il 
proprio impegno all’estero. v

* presidente del Centro studi internazionali

Per un Continente 

più sicuro
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Il secondo, grosso cambiamento è l’esplosione della 
propaganda e della formazione terroristica su Internet. 
Non è più necessario far arrivare un terrorista esperto ne-
gli Stati Uniti per fare proseliti: il reclutamento e la radica-
lizzazione avvengono on line. Internet consente loro di as-
sorbire tutto il veleno di cui necessitano per commettere 
atti di violenza indicibile. Questo ha consentito ai terrori-
sti, da spazi sottratti a ogni controllo, di far presa su tan-
te anime tormentate in tutto il mondo, con due obiettivi: 
il primo, attrarle alla loro causa e convincerle a lasciare 
il proprio Paese; il secondo, qualora non siano in grado di 
partire, motivarle a fare qualcosa nel loro Paese. 

La sfida per noi negli Stati Uniti è duplice. Innanzitut-
to, nella nostra nazione sono presenti individui problema-
tici, non collocati in specifiche zone, ma che vengono con-
vinti a recarsi in questi territori sottratti a ogni controllo.

In secondo luogo, nel messaggio dell’Isis è presente una 
nuova dimensione: se non puoi partire, uccidi qualcuno nel 
nostro nome per servire il jihad globale. E se riesci a fare 
anche un video, e la vittima porta la divisa, tanto meglio.

Rispetto a dieci anni fa, i cambiamenti sono signifi-
cativi.

Anni fa, Al Qaeda considerava gli attentati su scala ri-
dotta, come quelli contro i centri commerciali o contro 

di Mauro Valeri

Terrorismo, criminalità e collaborazione internazionale: di questo, e non solo, abbiamo parlato con James Comey, direttore dell’Fbi

Capire, cooperare,intervenire

singoli individui, come un’ammissione di debolezza. Anche 
questo è cambiato. Siamo di fronte a una nuova minaccia: 
persone in pigiama che nel seminterrato di casa, navigan-
do su Internet, trovano tutte le informazioni di cui hanno 
bisogno per radicalizzarsi e ottengono la formazione e le 
istruzioni per uscire allo scoperto e fare del male a perso-
ne innocenti. 

I recenti attentati compiuti in Europa tornano a sottoli-
neare l’esigenza di restare vigili perché azioni di questo ti-
po, di portata limitata, sono possibili anche negli Usa. E la 
percezione che il terrorismo sia qualcosa che riguarda so-
lo New York o Washington è sbagliata: indagini antiterro-
rismo sono in corso in tutti i 50 Stati americani. 

Noi dell’Fbi stiamo sfruttando tutte le tecniche e me-
todologie investigative a nostra disposizione per impedi-
re ai terroristi di colpire. Stiamo usando un approccio fon-
dato sull’intelligence per individuare le minacce attuali e 
quelle emergenti e ci adattiamo di conseguenza per scon-
figgerle. Con i nostri partner negli Usa e nel resto del mon-
do lavoriamo in stretta collaborazione per seguire le trac-
ce dei foreign fighter diretti in Medio Oriente e impedi-
re loro di agire. Raccogliamo e analizziamo informazioni 
sulle minacce correnti poste da questi gruppi terroristici. 
E per combattere la radicalizzazione ci concentriamo sui 

C inque figli e più di due metri di altezza, numeri da record per il 
cinquantaquattrenne James Comey, direttore dell’Fbi dal set-
tembre 2013.
Nato a Yonkers, nello stato di New York, si laurea in legge 

presso l’Università di Chicago. Molti gli incarichi ricoperti, sia nel set-

tore pubblico che in quello privato, prima di approdare al Federal Bu-

reau of Investigation: da avvocato a vice procuratore generale presso 

il dipartimento di Giustizia, a consigliere generale della Bridgewater 

Associates, fondo di investimento con sede in Connecticut. 
Questa l’intervista rilasciata in esclusiva a Poliziamoderna.

Crede che la strategia del terrore dall’11 settembre 2001 a oggi 

sia cambiata? Come è cambiato il modo dell’Fbi di combattere il 

terrorismo?
A mio parere la minaccia è cambiata sotto due importanti aspetti. In-nanzitutto, se è vero che Al Qaeda, il tumore che ha colpito Afgha-nistan e Pakistan, è stato ridimensionato, è anche vero che questo cancro ha prodotto delle me-tastasi e abbiamo vi-sto come le sue ema-nazioni – AQAP (ndt: Al Qaeda nella Peni-sola Arabica), Al Qa-eda nel Maghreb Isla-mico e Isis – abbiano attecchito in Siria, Iraq e Libia. 

Il direttore dell’Fbi James Comey con il capo della Polizia Alessandro Pansa.
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come abbiamo raccontato/normativa

   Informazione e    formazione

Il settantesimo anniversario della ri-
vista Poliziamoderna rappresenta 
l’occasione per riflettere sui muta-
menti politici, sociali e – dunque – 

normativi che hanno caratterizzato l’Ita-
lia dal secondo dopoguerra a oggi, colti 
con straordinaria sensibilità attraverso 
i contributi e gli approfondimenti in ma-
teria di diritto pubblicati nel corso degli 
anni. Fin dalle prime edizioni la Rivista è 
stata ispirata dalla finalità di divulgare 
le novità legislative, prestando allo 
stesso tempo grande attenzione al for-
mante giurisprudenziale. Si è in questo 
modo posta in luce l’importanza del ri-
spetto della legalità, cui deve necessa-
riamente orientarsi l’operato degli 
agenti di pubblica sicurezza; si è peral-
tro sottolineata la centralità dell’infor-
mazione quale vettore cruciale per un’a-
deguata “formazione”, unico caposaldo 
della professionalità. Sotto tale ultimo 
profilo, particolarmente significativo 

appare uno dei primi articoli di taglio 
giuridico pubblicati sulla Rivista: nel 
contesto di una riflessione sul reato di 
oltraggio, si è infatti evidenziato che il 
pubblico ufficiale deve evitare di agire 
al di fuori delle competenze a esso attri-
buite dalla legge e di porre in essere atti 
che sconfinino in un eccesso di potere, 
dovendo altresì rispettare le procedure 
imposte dalle leggi e dai regolamenti; 
queste ultime, lungi dal rappresentare 
“vuoti formalismi”, sono infatti poste a 
salvaguardia dei diritti dell’individuo e, 
in particolar modo, della libertà perso-
nale. Si è veicolato quindi un messaggio 
di estrema importanza: da un lato, il ri-
spetto delle forme prescritte per il com-
pimento di un atto non deve essere ri-
guardato come un inutile “orpello” ri-
spetto alle finalità da perseguire nell’at-
tività delle forze dell’ordine, bensì come 
uno strumento che permette di tutelare 
il cittadino e, al tempo stesso, di evitare 

che gli sforzi degli operatori risultino va-
ni in ragione del mancato rispetto delle 
prescrizioni di legge; sotto altro profilo, 
si è evidenziato come il corretto agire 
del singolo contribuisca a tenere alto il 
prestigio dell’organo di appartenenza, 
evitando di ingenerare sfiducia nei con-
fronti dell’intero corpo di polizia. Per ta-
le motivo, moltissimi sono stati i contri-
buti dedicati all’approfondimento delle 
norme del codice di rito e alle novità in-
trodotte dal legislatore con riferimento, 
a titolo esemplificativo, all’istituzione 

della figura del giudice monocratico e 
all’introduzione delle investigazioni di-
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di Grazia Miccoli*

fensive, fino a giungere, più di recente, 
alla disciplina delle prove informatiche 
e all’istituto dell’ordine europeo di inda-
gine. In considerazione, poi, degli ovvi ri-
flessi che l’attività delle forze dell’ordi-
ne può esplicare rispetto alla libertà 
personale, si è dedicata grande atten-
zione alle norme in materia di arresto, 
adottando un approccio garantista 
nell’interpretazione delle stesse e con-
tribuendo così a diffondere maggiore 
consapevolezza circa gli aspetti proble-
matici della disciplina. Come si è già ac-
cennato, la Rivista ha dedicato grande 
spazio alla giurisprudenza di legittimità, 
sia attraverso il commento a sentenze 
particolarmente rilevanti, sia attraver-
so l’introduzione – a partire dagli anni 
Settanta – di raccolte di massime tratte 
da pronunce delle Sezioni semplici e 
delle Sezioni unite della Corte di Cassa-
zione. Si è in questo modo indubbiamen-
te partecipato alla concretizzazione 
della funzione nomofilattica, attribuita 
alla Suprema Corte dall’art. 65 dell’ordi-
namento giudiziario, cui è stato asse-
gnato il compito di garantire “l’esatta 
osservanza e l’uniforme interpretazio-
ne della legge” nonché “l’unità del diritto 
oggettivo nazionale”. L’attenzione della 
Rivista a tale fondamentale ruolo della 
Corte di Cassazione si è esplicata effi-
cacemente, con la evidente e lodevole 
finalità di attenuare quel senso di lonta-
nanza dalla “giurisdizione” che spesso 
possono avvertire i protagonisti dell’ap-
plicazione concreta del diritto. In effetti, 
l’uniforme “interpretazione” della legge 
deve essere funzionale alla uniforme 
“applicazione” della stessa, non solo da 
parte della magistratura ma, ancor pri-

ma, ad opera delle forze dell’ordine e di 
tutti gli operatori giuridici, in quanto si 
fonda sulla necessità di garantire la cer-
tezza del diritto e, in definitiva, l’affida-
mento dei cittadini nella selezione delle 
condotte da porre in essere. Appare in 
questa prospettiva fondamentale l’im-
pegno profuso dalla Rivista nella diffu-
sione delle decisioni della Suprema Cor-
te, con l’effetto di informare e aggiorna-
re i lettori in relazione agli orientamenti 
giurisprudenziali formatisi nelle mate-
rie – quali circolazione stradale, armi e 
sostanze stupefacenti – di primario in-
teresse nell’attività delle forze di poli-
zia. Devono altresì sottolinearsi i riferi-
menti alla giurisprudenza di legittimità 
impegnata a esaminare forme di crimi-
nalità particolarmente insidiose, come il 
terrorismo, interno ed internazionale, e 
le associazioni di carattere mafioso, 
fornendo indicazioni puntuali sull’inter-
pretazione della normativa – spesso di 
carattere emergenziale – introdotta 
per fronteggiare tali fenomeni. Anche in 
questo contesto, quindi, non si è manca-
to di prestare attenzione all’interpreta-

zione giurisprudenziale, con approfon-
dimenti dedicati al complesso tema del 
concorso morale nell’ambito dei reati 
associativi. Molti dei temi affrontati nel 
tempo non mancano poi di suscitare ri-
flessioni ancora oggi: è il caso, ad esem-
pio, dell’analisi delle proposte di legge 
presentate nei primi anni Settanta per 
la modifica del delitto di violenza carna-
le, nell’ambito della quale ci si sofferma 
sulla figura della vittima del reato auspi-
cando un cambiamento nella percezio-
ne della stessa come “provocatrice” ri-
spetto alla condotta delittuosa; o, anco-
ra, delle considerazioni in ordine al ruolo 
del motivo religioso e culturale nella 
commissione del reato. In conclusione, 
va rimarcata l’attenta e scrupolosa sen-
sibilità mostrata da Poliziamoderna alle 
tematiche più delicate e attuali che ca-
ratterizzano la tutela dei diritti fonda-
mentali a presidio della nostra società, 
così da porsi come riferimento per gli 
operatori del diritto e come fondamen-
tale strumento di diffusione della legali-
tà. In tale solco si colloca certamente la 
rubrica “Giurisprudenza”, attualmente 
dedicata alla rassegna delle massime 
relative ai principi affermati dalla giuri-
sprudenza e che, quindi, costituisce pre-
zioso focus finalizzato alla già richiama-
ta esigenza di attenuazione delle di-
stanze tra la giurisdizione e l’applicazio-
ne concreta del diritto, cui Poliziamo-
derna ha sempre prestato particolare 
attenzione. Non senza rilievo, in propo-
sito, è l’attenzione prestata dalla Rivista 
anche alle problematiche della tutela 
del cosiddetto fine vita e all’opzione er-
meneutica incline a restringere la rifiu-
tabilità dei trattamenti salvavita ai soli 
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AggIOrnATO

come abbiamo raccontato/normativa

casi di opposizione iniziale 
alle cure. Si tratta di tema 
delicatissimo, che – a fron-
te dei ritardi del legislatore 
in materia – ha registrato il 
recente intervento della 
Corte Costituzionale, la qua-
le ha ritenuto “non punibile ai 
sensi dell’articolo 580 cp a de-
terminate condizioni, chi age-
vola l’esecuzione del proposito 
di suicidio, autonomamente e li-
beramente formatosi, di un pa-
ziente tenuto in vita da tratta-
menti di sostegno vitale e affet-
to da una patologia irreversibile, fonte 
di sofferenze fisiche e psicologiche che 
egli reputa intollerabili ma pienamente 
capace di prendere decisioni libere e 
consapevoli”. In tale ambito, pregevole 
si appalesa il contributo, pubblicato sul-
la Rivista, che ha svolto una analisi con 
una visuale più approfondita della tute-
la di soggetti deboli come gli anziani, la 
cui vulnerabilità è legata all’affievoli-
mento delle capacità cognitive e rela-
zionali; situazione questa che, al di là 
della naturale alterazione di organi e di 
apparati, conduce, di sovente, la perso-
na ad avvertire il senso del proprio isola-
mento e della perdita di sé, in un conte-
sto sociale caratterizzato, peraltro, dal-
la crisi delle istituzioni. La Rivista si è 
quindi occupata anche del tema più am-
pio della tutela penale dell’anziano nella 
società, in famiglia e nei luoghi di cura; 
tutela che vede la Polizia di Stato spes-
sissimo impegnata in prima linea, per at-
tuare quella necessaria prevenzione fi-
nalizzata ad evitare che si ripropongano 
casi di odiose aggressioni a soggetti che 
vivono la vecchiaia in solitudine, ignora-
ti da una società proiettata verso l’indi-
vidualismo e il bieco consumismo. Quan-
to agli approfondimenti più recenti, 
spiccano i contributi dedicati ad altri te-
mi di attualità che destano maggiore al-
larme sociale e che sono spesso affron-

tati in maniera atecnica dalla 
stampa e dai media, interessati solo a 
fare audience, trascurando valori e dirit-
ti, come quelli della privacy, e fornendo 
dati imprecisi e dannosi anche per l’ope-
rato degli inquirenti. Un esempio in tal 
senso è rappresentato dall’inserto dedi-
cato al reato di atti persecutori 
(stalking), nel quale sono stati analizzati 
in maniera puntuale gli elementi costitu-
tivi della fattispecie, con ampi riferi-
menti giurisprudenziali, e sono stati illu-
strati gli strumenti – in particolare, il di-
vieto di avvicinamento dei luoghi fre-
quentati dalla persona offesa e l’ammo-
nimento del questore – introdotti dal le-
gislatore al fine di meglio tutelare la per-
sona offesa e di prevenire che il reato 
sia portato a conseguenze ulteriori. Nel-
lo stesso ambito va pure segnalata la 
particolare attenzione al fenomeno at-
tualissimo del cosiddetto cyberbulli-
smo che, in ragione della normativa in-
trodotta dalla legge n. 71/2017, vede an-
cora una volta la Polizia di Stato impe-
gnata in prima linea nella lotta a tale for-
ma odiosa di illecito, tanto che l’ammo-
nimento del questore (art. 7 della citata 
legge) è considerata una misura monito-
ria di “diritto mite”, finalizzata, da una 
parte, a tutelare preventivamente la vit-
tima dal perpetuarsi di condotte lesive 
della sua dignità personale e, dall’altra, a 
preservare l’autore dei fatti, in ragione 

della minore età, 
richiamandolo sul 

disvalore sociale 
dei suoi comporta-

menti. Di particolare 
interesse appaiono, 

inoltre, i contributi 
con i quali si è affron-

tato il tema del soccor-
so in alto mare e delle 

implicazioni relative al 
fenomeno dell’immigra-

zione: attraverso un’ap-
profondita disamina degli 

accordi internazionali vi-
genti e della normativa ap-

plicabile, è stata chiarita la nozione di 
“porto sicuro” e sono stati delineati i 
confini della fattispecie di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina, 
alla luce degli obblighi di salvataggio 
imposti dalle norme in materia, attra-
verso il ricorso ad un linguaggio tecnico 
ed imparziale che favorisce, ancora una 
volta, la diffusione dei contenuti a be-
neficio di quanti sono chiamati ad appli-
care la legge. Importanza cruciale costi-
tuisce l’informazione in tale materia, in 
ragione della presenza e dell’impegno 
quotidiano degli operatori della polizia 
di frontiera, che rappresentano un vero 
e proprio avamposto di legalità. Sem-
pre prestando encomiabile attenzione 
ai temi che caratterizzano la società dei 
nostri giorni, Poliziamoderna ha pubbli-
cato contributi sui delitti contro la di-
gnità umana, così informando sull’evo-
luzione normativa e giurisprudenziale 
attenta a captare il crescente manife-
starsi di forme di schiavismo del tutto 
nuove e, in particolare, di forme di crimi-
nalità organizzata transnazionale, fina-
lizzate allo sfruttamento delle donne e 
dei bambini, nonché di una moltitudine 
di soggetti in stato di debolezza econo-
mico-sociale posti sul mercato del lavo-
ro nero. v

*consigliere Corte di Cassazione
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In fondo un poliziotto e un atle-
ta fanno le stesse cose. Si pre-
parano (si allenano) con scrupo-
lo e spirito di sacrificio per esse-

re pronti al meglio nel momento del-
la prestazione richiesta. Si battono 
con lealtà persino contro chi si osti-

di Marino Bartoletti*

Quello spirito  che unisce 
il poliziotto  e l’atleta

na a non rispettare le regole. San-
no perfettamente che anche se so-
no dei grandi “solisti” alla fine quel-
la che vince deve essere sempre la 
“squadra” a cui appartengono. In-
seguono certamente una vittoria: 

con la coscienza, però, che 
non deve mai essere fine 
a se stessa, ma lo stimo-
lo per conseguirne anco-
ra un’altra. 

Ed ecco allora che un 
atleta-poliziotto è come 
la fusione fra due “iden-
tità” (etica e pratica) as-
solutamente simili. Do-

ve il filo cremisi che nobilita l’unifor-
me, esplode per intero nei colori del-
la divisa di gara. Per poi trasformar-
si spesso in quel meraviglioso azzur-
ro che tutti affratella.

Le Fiamme oro, parlando solo di 
Olimpiadi (metro non banale per mi-
surare la storia), dall’anno della loro 
creazione hanno vinto più del 18% 
delle medaglie complessive con-
quistate dall’Italia e più del 20% di 
quelle d’oro. 

Una fusione naturale. Che diven-
ta straordinaria quando si passa dai 
numeri ai nomi: dalle statistiche ai 
contenuti. La prima medaglia d’oro 
olimpica delle Fiamme oro si chia-

ma Livio Berruti – an-
zi la guardia di ps Li-
vio Berruti – il primo 
europeo in assoluto 
(il secondo fu e resta 
Pietro Mennea) e uno 
dei primi atleti non di 
colore a trionfare nei 
200 metri piani: terre-
no di quasi inviolabile 
conquista dei veloci-
sti afroamericani. Alle 
Olimpiadi di Roma nel 
1960 fra la semifinale 
e la finale (nelle quali 
corse eguagliando due 

1960

1960

speciale 70 anni PolIzIaMODERnA80

come abbiamo raccontato/sport



inserto

mensile ufficiale della Polizia di Stato

POLIZIAMODERNA

Un poliziotto sul tetto del mondo

Tutti con Greg
Paltrinieri, un esempio per i giovani  

10.2015

Connessi&spiati
I consigli della 
Postale per tutelare 

la privacy in Rete

Maurizio 
De Giovanni
Lo scrittore  
della Napoli noir

San Michele
Arcangelo
Il nostro santo 
patrono nell’arte

A
nn

o 
LX

V
II 

- U
na

 co
pi

a 2
,5

0 
eu

ro
 - D

ire
zi

on
e:

 R
om

a,
 p

ia
zz

a d
el

 V
im

in
al

e,
 7

2008

Quello spirito  che unisce 
il poliziotto  e l’atleta

volte il record mondiale), mentre i 
suoi rivali si maceravano nell’attesa, 
si “preparò” studiando serenamente 
l’esame di chimica che avrebbe do-
vuto sostenere a Giochi finiti (e do-
minati). Sui blocchi di partenza del-
la finale, andò a dare la mano sorri-
dendo a tutti gli avversari, comin-
ciando, probabilmente, a batterli 
così. Se un poliziotto deve essere 
serio, preparato, disponibile, vicino 
“agli altri”, cordiale, eppure conscio 
del compito che lo aspetta, Livio 
Berruti era un poliziotto perfetto!

I nomi, si diceva, parlano più dei 
numeri. Pensate: se Livio Berruti è 
stato il primo poliziotto a vincere 
una medaglia d’oro alle Olimpiadi, 
ricordate come si chiama l’ultimo 
a essere salito sul gradino più al-
to dei Giochi? Si chiama Gregorio 
Paltrinieri, agente scelto e ragaz-
zo fantastico: anche lui interpre-
te impeccabile – con la sua ama-
bilità, col suo sorriso, con la sua 
sensibilità e naturalmente con la 
sua determinazione – della duplice 
anima che porta con tanto orgoglio 
sotto la sua tuta con la scritta “Fiam-
me oro”. Parlargli e arricchirsi è la 
stessa cosa: vederlo all’opera e am-
mirarlo è la conseguenza naturale di 
chi sa capire cosa significhi, quando 

2015

ti e poi con le statistiche e le pa-
role, questo è la Polizia di Stato. E 
proprio è sembrata quasi una “pro-
prietà” della nostra Polizia di Sta-
to, a un certo punto della storia dei 
Giochi, una delle discipline olimpi-
che più nobili, quella che più di tut-
to ha portato lustro all’Italia sul pia-
no dei risultati: la scherma (peral-
tro già presidiata ai livelli più alti an-

che dai colleghi maschi). I nomi, fra 
gli altri, di Valentina Vezzali e di Eli-
sa Di Francisca, oltre che evocativi 

di messaggi sportivi ineguagliabi-
li, sono anche la sintesi di vite im-
peccabili, nelle quali hanno trova-

to posto con la stessa naturalezza 
talento e femminilità, in una sintesi 

tutta italiana (e tutta targata Polizia 
di Stato) di saper essere allo stes-
so tempo professioniste e mamme. 

Purtroppo fare quattro o cinque 
nomi significa trascurarne miglia-
ia: parlare di tre soli sport – seppur 
esemplificativi – significa non ren-
dere il dovuto merito ad altre deci-

si crede veramente in qualcosa, la 
leggerezza del sacrifico.

E poi le donne… se c’è un Cor-
po in Italia, fra quelli che tutelano la 
nostra sicurezza, in cui la parità dei 
sessi è stata raggiunta prima coi fat-
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ne e decine di discipline, tutte pa-
trimonio della storia delle Fiam-
me oro. 

Quale altra squadra sa correre, 
nuotare, sciare, combattere, rema-
re, pedalare, all’occorrenza sparare 

come questa? E se servisse saper 
andare veloci anche in moto, chie-
dere… a Loris Capirossi, tre vol-
te campione del mondo, agente di 
scorta della polizia stradale al Gi-
ro d’Italia. Insomma, siamo circon-

dati! Dalla serietà, dalla professio-
nalità, dall’impegno e dalla voglia di 
vincere. Perché, soprattutto se d’o-
ro, una fiamma è sempre destinata 
ad alzarsi verso il cielo! v

*giornalista  e conduttore televisivo

SETTANT’ANNI GUARDANDO AL FUTURO

Per chi, come me, è convinto che la Storia con la S maiuscola passi anche attraverso la storia dello sport, è una gioia e un privilegio 
(al di là della piacevole abitudine di leggerla) poter sfogliare i vecchi numeri di “Polizia Moderna” sin dalla sua fondazione. Perché 
non solo ha saputo raccontare l’Italia ben oltre gli obblighi istituzionali: ma soprattutto perché l’ha saputa fare bella attraverso 
i campioni che ne hanno alimentato l’orgoglio e la speranza nei decenni. A cominciare ovviamente dagli atleti delle Fiamme oro.
Volti dapprima austeri, poi sempre più allineati con l’estetica della modernità: giovani, sorridenti, positivi. Poliziotti! E quanti ar-
ticoli e quante copertine dedicate a questi eroi di oggi! Ma anche quanta attenzione, rigorosamente declinata nella contempora-
neità a tutte le discipline che a mano a mano si sono aggiunte a quelle “fondatrici”, con grande attenzione alla base, cioè ai cen-
tri juniores dove nascono le medaglie di domani: e con grande, doveroso amore verso gli uomini e le donne che hanno fatto del-
lo sport paralimpico colorato di cremisi la nuova autostrada della loro vita. “Polizia Moderna”? No, Modernissima! Anche perché 
a settant’anni si ha un’incredibile voglia di guardare al futuro. Sarà che “noi” del 1949 lasciamo che… siano gli altri a invecchiare.

fiamme oro

Tavole d’oro 

di Chiara DistratisSarà il surfing una delle cinque new entry delle Olimpiadi di Tokyo 2020, insieme al karate, all’arrampicata sportiva, 

al baseball/ softball e allo skateboard. Per questo, nel 2017, la Federazione sci nautico e wakeboard ha incluso 

tra le proprie discipline sportive il surfing e nell’ottica della valorizzazione sportiva sancita dalla convenzione 

tra i Gruppi sportivi militari e delle forze di polizia e il Coni, le Fiamme oro con l’ultimo concorso hanno riservato due 

posti alle surfiste specialità shortboard. Sarà proprio sulle tavole corte, infatti, che gli atleti si daranno battaglia alle 

prossime Olimpiadi: le shortboard sono veloci e molto manovrabili, ma a causa della ridotta galleggiabilità, richiedono 

onde più potenti rispetto alle tavole più lunghe e larghe. Le atlete che hanno vinto il concorso sono Emily Gussoni (foto 

sotto) e Giada Legati (foto sopra) due delle ragazze terribili del surf italiano, giovanissime e lanciate a tutta velocità 

verso Tokyo 2020. Emily e Giada saranno di base a Napoli e verranno seguite dal direttore tecnico del centro nazionale 

Luca Piscopo. «Studiando il surf abbiamo capito che è necessario stimolare l’acquaticità degli atleti – ha spiegato 

Piscopo – che in acqua hanno tempi morti anche molto lunghi, per spostarsi remano, con i movimenti propri del nuoto 

realizzando inconsapevolmente una sintesi tra nuoto e surf. Ed è dalla comprensione di questa sintesi che partiranno i 

nostri allenamenti. Non potremo rinunciare all’opera di tecnici specializzati e per questo con l’aiuto della Federazione 

sci nautico e wakeboard formeremo dei tecnici per la preparazione degli atleti di alto livello». Il lavoro di avvicinamento 

a Tokyo 2020 è avviato nel migliore dei modi non ci resta che scoprire il nome dell’atleta maschio, che entrerà con il 

prossimo concorso per le Fiamme oro, e affiancherà in questo viaggio le nostre ragazze.

fiamme oro

perfettamente a metà, sono uno 

dei pochi scalatori che si dedica 

a entrambi i mondi e se proprio 

dovessi scegliere non saprei 

quale preferire. Ho ottenuto 

successi in tutte e due le specialità: 

nell’arrampicata sportiva ho vinto 

lo scorso anno due gare di Coppa 

del mondo a Chamonix in Francia e a 

Kranj in Slovenia; due successi che 

mi hanno permesso di conquistare 

per il secondo anno consecutivo la 

medaglia d’argento nella classifica 

di Coppa del mondo. L’impresa a cui 

tengo di più sulla roccia è la salita 

di Perfecto Mundo, una parete su 

una falesia a picco sulla foresta a 

Margalef, in Catalogna, una delle 

vie più difficili al mondo di difficoltà 

9b+ che sono riuscito a scalare 

dopo più di un anno di prove e 

studio. Sono il secondo al mondo a 

concludere questa via e il quarto 

a scalare una parete di questa 

difficoltà. 
Che significa 9b+?

È la valutazione 

della difficoltà 

dell’arrampicata ed 

è espressa secondo 

la scala francese 

che utilizza i numeri 

arabi dal 3 al 9 seguiti 

dalle lettere minuscole 

“a”, “b” e “c”. Viene inoltre 

usato il simbolo “+” per i gradi 

intermedi. È una scala aperta 

verso l’alto: ad oggi la via più 

difficile del mondo raggiunge il 

grado di 9c.
Quale sono i tuoi prossimi 

obiettivi?
Come ho detto dopo il 

9b+ ci sarebbe il 9c, con 

questo coefficiente di 

difficoltà c’è solo una 

parete a Flatanger 

in Norvegia 

dominata 
solo dal 

ceco Adam Ondra. In molti mi 

chiedono di provare a eguagliare 

Ondra ma la mia priorità per 

il  2019 sarà la ricerca di un 

pass olimpico; infatti alle 

Olimpiadi di Tokyo l’arrampicata 

sportiva sarà per la prima volta 

ammessa al programma ufficiale. 

La competizione ai Giochi 

consisterà in una combinata delle 

3 discipline lead, speed e boulder 

e la medaglia verrà assegnata a 

chi realizza i migliori risultati nelle 

tre prove. La mia preparazione, 

focalizzata sulla lead, durante 

questo anno, dovrà bilanciarsi 

grazie all’integrazione di 

allenamenti specifici per 

speed e boulder.

Prima di lasciarci ci 

togli una curiostità? 

Quando scali a cosa 

pensi?
L’ideale sarebbe non 

pensare a niente, essere 

concentrati sui movimenti 

che si stanno facendo e avere 

la mente più vuota possibile, poi 

ci sono alcuni punti in cui ci si può 

fermare un po’ per far riposare le 

braccia staccandole una per volta 

e lì si potrebbe pensare ma la cosa 

migliore sarebbe riflettere… sul 

passo successivo.

Sopra nella foto, Stefano alle “prese” con il 

Perfecto Mundo in Catalogna.

marzo 2019
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fiamme oro

role: «Mi piace tutto del motocross, sicuramente la fase più 
adrenalinica è la partenza dove, belle cariche, aspettiamo 
il via spalla a spalla pensando alle traiettorie migliori da se-
guire. Naturalmente il momento più emozionante, invece, è 
quando tagli il traguardo per prima e vedi sventolare la ban-
diera a scacchi». Far parte poi delle Fiamme oro è stato per 
Kiara realizzare un sogno che aveva fin da bambina: «Sono 
entrata nel Gruppo sportivo della polizia a maggio del 2016 e 
riuscirci per me è stato come tagliare un altro traguardo, an-
che bello importante. Essere una poliziotta per me è motivo 
di orgoglio: quando, a fine 2017, sono stata premiata al Coni 
con il collare d’oro, nonostante per me non fosse la prima vol-
ta, arrivare lì con addosso la divisa ha amplificato al massimo 
le emozioni. È stato un vero onore!».In piena preparazione anche Alessandro Lupino (foto in al-

to della pagina seguente) che sentiamo prima di un’uscita in bicicletta. Il centauro, nato a Viterbo nel 1991 ma che per la sua passione si è trasferito in 

L a stagione 2018 del motocross si è appena conclusa con ottimi risultati ma i ragazzi delle Fiamme oro sono già al lavoro in vista della prossima; li abbiamo distol-
ti qualche minuto dai loro allenamenti per conoscerli meglio.

Raggiungiamo Kiara Fontanesi (foto in basso) in un mo-
mento di relax. Nel 2018 la poliziotta, nata a Parma 24 anni 
fa, si è laureata campionessa mondiale per la sesta volta e 
non è riuscita a trionfare nel campionato italiano solo perché 
non ha potuto partecipare a una gara. «Sono già partita con 
gli allenamenti; per affronatare una stagione di motocross 
la preoparazione fisica è molto importante già prima di sali-
re in moto. Ma anche le ore che passi in sella durante un anno 
fanno la differenza». Ha iniziato con il motocross per seguire 
il fratello maggiore: «Sono salita in moto che avevo due anni 
e mezzo – ci racconta Kiara – ed è stato amore a prima vista, 
a cinque ho iniziato a fare le gare e appena ho compiuto 15 
anni, l’età minima per partecipare, ho preso parte al mio pri-
mo mondiale». E che è folle-memte innamorata del suo sport, oltre che con gli occhi che brillano, ce lo conferma con le pa-

Centauri nel Dna di Chiara Distratis

dicembre 2018
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https://youtu.be/I13v_2rhrg8

l'intervista/Bebe Vio

Ciclone Bebe

Vera forza 

della natura, la 

campionessa  

paralimpica 

Beatrice Vio 

racconta dei 

successi e di come 

lo sport l’abbia 

aiutata ad affrontare 

la sua disabilità

di Chiara Distratis

«It’s not possible» le ha detto il bodyguard 

quando ha capito che lei voleva avvicinarsi 

al presidente Obama per un selfie, durante 

l’ultima cena di Stato a cui sono state 

invitate le eccellenze italiane. Ma neanche il rigidissimo 

protocollo della Casa Bianca l’ha fermata. Così 

Beatrice Vio, per tutti Bebe, gli ha risposto: 

«I’m sorry, I don’t understand these 

words», l’ha dribblato, si è diretta 

decisa verso Obama e ha scattato 

quel selfie da quasi 400mila like sui 

social network (foto a lato). Ed è 

proprio vero, per la diciannovenne 

schermitrice veneta nulla è 

impossibile. Chiuso il 2015 con il 

titolo iridato nel fioretto paralimpico 

individuale ha affrontato un 2016 ricco 

di appuntamenti: «Mi sono concentrata 

su una cosa per volta: prima gli Europei, poi la maturità 

e alla fine le Paralimpiadi» e neanche a dirlo è stato 

un successo su tutti  i fronti. L’abbiamo intercettata 

al ritorno da Rio de Janeiro, poco prima che il capo 

della Polizia Franco Gabrielli incontrasse lei e gli altri 

medagliati delle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi per 

complimentarsi con loro.

Hai iniziato con la scherma giovanissima, 

perché hai scelto proprio questo sport?

La scintilla è scoccata veramente 

per caso, avevo cinque anni e avevo 

praticato per un anno ginnastica 

artistica, ma non mi era piaciuta. 

Alla fine del corso c’era il saggio 

nel quale far vedere a mamma e 

papà cosa avevi imparato; ma non 

era una gara e io invece avevo bisogno 

della competizione. Ho provato con la 

dicembre 2016
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Valori in campo
Fiamme oro: lo sport cresce con noi

Antiterrorismo
dell’Ue
Prevenire le nuove 
strategie di attacco

Gigi Proietti
L’investigatore 
di Una pallottola 
nel cuore sulla Rai

Armi & sicurezza  
Le regole da seguire 
per gli operatori 
della Polizia di Stato 

1949
1955

1956 1961

2014

2016
2018

2019
2019

speciale 70 anni PolIzIaMODERnA82

come abbiamo raccontato/sport



di Maurizio Costanzo*

Immagini
di polizia

Era il 1949 quando usciva per la prima volta Poliziamoderna, 
la rivista ufficiale della Polizia di Stato. Oggi sono trascorsi 
70 anni da quella nascita ma le pagine del periodico in que-
sto lungo arco di anni testimoniano l’intento costante di av-

vicinare gli operatori della sicurezza alla mentalità e ai costumi dei 
cittadini, registrando i mutamenti di un Paese in crescita dopo le di-
struzioni della guerra.

Così fin dalle primissime edizioni, la rivista, con i suoi puntua-

1953

1953

84 speciale 70 anni PolIzIamOderna
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li approfondimenti su questioni cul-
turali, di salute e sociali si è propo-
sta come uno strumento utile a in-
terpretare i tumultuosi cambiamenti 
della società. anche laddove si è tro-
vata ad affrontate tematiche più “leg-
gere”, vi è stata la capacità di trasfor-
marle in punti di riflessione. 

dai primi anni ‘50, la rivista, si è de-
dicata, fra le altre cose, allo spettacolo 
teatrale, televisivo e cinematografico, 
ponendo l’accento sulla funzione for-
mativa delle varie forme di rappresen-
tazione. Tutto ebbe inizio con puntua-
li recensioni sui principali film in usci-
ta, sia italiani che internazionali, con 
lo scopo di mettere in evidenza il mes-
saggio che intendevano trasmettere 
alla collettività.

all’inizio degli anni ‘60, attraver-
so lo scenario televisivo ci si accor-
se delle grandi novità già affermate-
si nel Paese e del modo diverso e più 
vicino al sentimento dei cittadini di in-
tendere l’azione di una sua istituzione 
fondamentale come la polizia. Il pic-
colo schermo sta entrando nelle ca-
se di tutti gli italiani e cambia il mo-

do di descrivere l’operato della poli-
zia in tv: si passa dal mondo investiga-
tivo di maigret e di nero Wolfe, basa-
to soprattutto sulle deduzioni logiche, 
all’azione. 

nel 1967, approda sullo schermo Il 
Triangolo Rosso: è l’esordio della poli-
zia nel mondo televisivo con protago-
nista la Stradale. Un serial poliziesco 
i cui protagonisti principali sono un te-
nente e due brigadieri della specialità 
su “due ruote”. rispetto agli sceneg-
giati del passato, si sta meno tempo 
seduti dietro una scrivania a valutare 
gli indizi trovati sulla scena del crimine 
dando maggior rilievo alla velocità con 
cui si opera. La Stradale farà da “inter-
mediario” in una realtà italiana ancora 
prevalentemente agricola e che tende 
a osservare poco i codici della strada. 

Intanto arrivano gli anni pesanti del-
la mafia e il coraggio della polizia entra 

nelle case di tutti gli italiani grazie a La 
Piovra, la serie televisiva di maggio-
re successo degli anni ‘80. ricordia-
mo tutti, l’interpretazione dell’attore 
michele Placido, nella parte del com-
missario Corrado Cattani. Fu proprio 
in un’intervista rilasciata a Poliziamo-
derna, nel 1988, che l’attore, dichiarò 
di essere stato particolarmente affa-
scinato dal personaggio del commis-
sario in quanto, lui stesso da giovane, 
era stato arruolato nella polizia per 
svolgere il servizio di leva e di essere 
stato assegnato ad un reparto specia-
lizzato. Probabilmente il fatto di aver 
indossato realmente, anche se per un 
breve periodo, la divisa del poliziot-
to, ha facilitato l’immedesimazione di 
Placido, proponendo l’immagine di un 
paladino della giustizia coraggioso ma 
anche dotato di alto senso del dove-
re. rappresenterà il primo esempio di 
opera televisiva contro la mafia, che 
caratterizzò proprio quel perido con 
la cruenta ascesa dei “corleonesi”, di-
venendo un forte riferimento simboli-
co per per la cultura antimafia.

Siamo già negli anni 2000, e la rivi-

85speciale 70 anni Poliziamoderna
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il nostro lavoro/stradale

L’Italia in automobile 

La serie venne concepita in uno speci-

fico contesto storico. Il 4 ottobre 1964, 

Aldo Moro, presidente del Consiglio, 

inaugura l’Autostrada del Sole: l’Italia 

ora unita nella rete viaria da Milano a 

Napoli, è al culmine della ricostruzione, 

e il simbolo dello sviluppo è l’automo-

bile. La Fiat 500 prodotta nel 1957, sa-

rà poi affiancata da una serie di utilita-

rie e permetterà la motorizzazione del-

la maggioranza degli italiani. Ma la diffi-

cile geografia di una nazione, con miglia-

ia di paesi e città dai centri storici anti-

chi, ben presto evidenzia i limiti di tale 

sviluppo: come il logorio del traffico cit-

tadino, ben rappresentato dal Carosel-

lo di Ernesto Calindri seduto in un qua-

drivio intasato, o come il dramma degli 

incidenti stradali, immortalato nel 1962 

da Dino Risi ne Il sorpasso. 

Su questo sfondo, la polizia strada-

le è riferimento per il cittadino del “mi-

Il Triangolo rosso

La polizia stradale detiene un im-

portante primato: come scriveva 

Poliziamoderna (n. 3/1967) “Per 

la prima volta nella storia della nostra 

Televisione un ufficiale e due sottuffi-

ciali del Corpo delle guardie di ps sa-

ranno i personaggi di una serie di sei 

telefilm che avranno per sfondo la più 

suggestiva delle ribalte: la strada”.

La prima stagione de Il Triangolo 

rosso iniziò il 21 luglio 1967, sul secon-

do canale Rai con l’episodio “Lo scono-

sciuto”, la seconda serie fu avviata con 

Il segreto del lago proseguì fino al 18 

settembre 1969. A differenza dei gial-

li e polizieschi a puntate, già afferma-

tisi in televisione come il fortunatissi-

mo commissario Maigret di Gino Cer-

vi, durato quasi un decennio, o il tenen-

te Sheridan, con Ubaldo Lay, anch’esso 

con indici record di ascolto di 14 milio-

ni, il format del Triangolo rosso, dove 

ogni episodio era una vicenda compiu-

ta, si ispirava ai telefilm, che in quegli 

anni, iniziarono ad arrivare dall’Ameri-

ca. Il mediometraggio, inferiore all’ora, 

accentuava l’azione, riducendo le de-

duzioni investigative, e la strada, luo-

go d’ambientazione, introdusse le ri-

prese in esterno fuori dai teatri di po-

sa di via Teulada. 

Questa apertura fu sostenuta 

dall’innovativa registrazione magne-

tica di immagini, Ampex, permettendo 

montaggio filmico con la recitazione 

più spontanea e meno teatrale. 

Tali innovazioni formali sono fun-

zionali al contenuto narrato, la sce-

neggiatura realistica si ispira alla ti-

pica azione di polizia stradale fatta di 

velocità, scelta rapida e coraggio. A 

differenza, infatti, del giallo “classico” 

si nota in primo luogo che l’investiga-

zione non affronta delitti feroci e pre-

meditati, ma episodi legati alla quoti-

dianità di incidenti stradali, furti d’au-

to, ma anche folli conducenti esaspe-

rati dal traffico, agli albori e già fonte 

di stress; in secondo luogo, mentre  nei 

gialli “maggiori” i Maigret, i Perry Ma-

son o i Nero Wolfe sono sapientissimi 

intelletti “individuali”, qui invece al cen-

tro, di pensiero e azione, c’è il gruppo, il 

lavoro di squadra. 

è il titolo della serie 

con cui la polizia 

esordì in TV nel 1967: 

protagonisti 

i Centauri 
della Stradale

di Roberto Donini

ottobre 2017
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sta, in occasione di una speciale Festa 
della polizia, riesce a intervistare un 
grande scrittore di gialli, ahimè scom-
parso da poco tempo: andrea Camille-
ri. ancora una volta, Poliziamoderna, 
riesce a “rubare” alcune confessioni da 
parte dello scrittore dalle quali si capi-
sce bene il suo modo di intendere la fi-
gura del poliziotto. Sostiene Camilleri, 
che il suo pensiero è stato totalmen-
te incarnato nel “suo” personaggio del 
commissario Salvo montalbano: «un 
uomo forse a volte scorbutico, seve-
ro ma con una grande umanità, senso 
di lealtà e rispetto delle regole, amo-
re della tradizione e di apertura verso 
gli altri, che riesce ad incarnare l’idea 
di Stato retto, onesto, forte e portato-
re di valori e di sicurezza». 

accanto al panorama di questo fi-
lone di polizieschi con una tipologia 
umana positiva, da imitare, è andata 
crescendo un altrettanto copiosa pro-
duzione dove si è corso il rischio che 
adessere osannati fossero i crimina-
li. Poliziamoderna non ha ignorato l’at-
tualità del fenomeno e ha voluto af-
frontare anche il tema tanto delicato 
della possibile familiarizzazione e af-
fezione dei personaggi criminali, da 
parte soprattutto dei giovanissimi. Lo 
ha fatto, nel tempo, raccogliendo te-
stimonianze non solo di attori, che si 

sono trovati a impersonare personag-
gi “cattivi”, ma, anche, con una sistema-
tica analisi e riflessiond di giornalisti e 
produttori. 

ebbene, pur consapevoli di que-
sti rischi, si è cercato di non perdere 
il risvolto realistico di questi film che 
mettono a nudo gli aspetti crudeli del 
mondo criminale. Con tale attenzio-
ne critica si sono, poi, voluti rovescia-
re gli stereotipi della presunta dignità 
del mondo malavitoso dimostrando-
ne falso il valore portante: il malinteso 
senso dell’onore che fa sentir grandi 
uccidere per un “regolamento di conti” 

e, invece, disprezza la vita e banalizza 
la morte. no, non sono vite felici quelle 
esibite dai criminali né vite da emulare; 
i veri eroi sono quelli che lottano quoti-
dianamente contro il crimine, sceglien-
do la strada più difficile e consapevole 
dell’onestà e della legalità, una realtà 
positiva che Polziamoderna ha voluto 
raccontare durante questi 70 anni. v

*giornalista, esperto di comunicazione
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primo piano/fiction e legalità

“Semo criminali e co’ sta 
faccia che altro voi es-
se”? Questa, insieme 
ad altre, dai numerosi 

like, è una delle citazioni cult che af-
follano il profilo Facebook delle Frasi 
più belle di Romanzo criminale, la fic-
tion sulla storia della Banda della Ma-
gliana. La stessa faccia dannata de-
gli attori protagonisti che è raffigu-
rata su magliette, accendini e appli-
cazioni per gli smathphone, ostenta-
ti da molti ragazzi. Non meno intensa 
la diffusione del merchandising della 
serie tv Gomorra la cui fascinazione 
sul mondo giovanile non si ferma pur-
troppo al gadgetma arriva allo scim-
miottamento degli atteggiamenti dei 
protagonisti in un proliferare di atti 
delinquenziali, come rilevano quoti-
dianamente i poliziotti della questura 
di Napoli. Gomorra in fondo con il suo 
successo planetario ha modernizza-
to l’equazione Italia=Mafia nell’im-
maginario collettivo mondiale. Sono 
prodotti filmici così ben confezionati 
e così ben interpretati che piacciono 
persino ai criminali veri. Circa un anno 
fa a Ostia, vicino Roma, alcuni espo-

di Annalisa Bucchieri, 
Cristina Di Lucente 
e Valentina Pistillo

Violenza e malavita catturano il pubblico cine-
televisivo. Poliziamoderna apre un dibattito sui 
rischi della rappresentazione del “male”  

Crimine   telegenico

sua natura ripetitiva e periodica, può 
produrre familiarizzazione e affezio-
ne ai personaggi criminali? Quanto l’ap-
peal dell’attore rischia di creare invo-
lontariamente un mito negativo, tanto 
che Vinicio Marchioni, oggi a teatro con 
una rappresentazione raffinata su Dino 
Campana, ormai non desidera più parla-
re del suo personaggio in Romanzo cri-
minale? Quanto le abilità narrative di 
registi e sceneggiatori  rischiano di sug-
gestionare con la spettacolarizzazione 
del male soprattutto i giovannissimi?

Sicuramente l’epica della violenza 
ha più forza visiva dell’epica della lega-
lità.  È vero  che produzioni con eroi po-
sitivi quali la miniserie Boris Giuliano, 
Lea, il film sulla Garofalo, la donna che 
ebbe il coraggio di ribellarsi alla ‘Ndran-
gheta, Io non mi arrendo, la fiction che 
ha reso omaggio a Roberto Mancini, 
il poliziotto che indagò sulla “terra dei 
fuochi”, per citarne alcuni tra i più re-
centi, hanno avuto anche un buon segui-
to e un buon ascolto, ma non hanno pro-
dotto lo stesso fenomeno di fascina-

nenti del clan Spada si sono scattati un 
selfie con gli ignari Pierfrancesco Favi-
no e Claudio Amendola, bravissimi at-
tori di Suburra, il film ispirato alle vicen-
de di Mafia Capitale. 

Alcuni dei gadget in commercio con i volti degli attori e le frasi cult della serie di 
Gomorra e di Romanzo criminale. 

Fermo restando l’importanza dei 
film-inchiesta che mettono a nudo re-
altà nere, ci siamo posti delle doman-
de all’inizio dei nuovi palinsesti autun-
nali.Quanto una serie tv, proprio per la 
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zione tra i ragazzi. «I protagonisti di ca-
sa nostra sono più simpatici, più vicini a 
noi», sostiene Matteo, 16 anni, studen-
te romano, fan della fiction sui “maglia-
nesi”. «Forse i personaggi  come Gen-
ni Savastano fanno più presa tra noi ra-
gazzi per il loro desiderio di potere e ri-
scatto da una realtà difficile», afferma 
Gennaro, giovane napoletano trapian-
tato a Latina, che conserva tutti gli epi-
sodi sulle vicende del boss di Scampia . 
E quando gli si obietta che quelli di Go-
morra finiscono tutti ammazzati giova-
ni ribatte: «In fondo meglio vivere poco 
tempo ma con i soldi , le donne e le mac-
chine sportive che vuoi, piuttosto che 
vivere a lungo».

Ecco perché Poliziamoderna ha 
aperto un dibattito sul racconto cine-
televisivo del crimine made in Italy, 
sui suoi pro e sui suoi contro. Abbia-
mo chiesto una riflessione a coloro che 
hanno incarnato personaggi cattivi, a 
chi ha scritto soggetti e sceneggiatu-
re di eroi della legalità, a chi compiu-
to una scelta di mercato ben precisa, 
finanziando produzioni televisive e ci-
nematografiche su delinquenza e ma-
lavita, ma anche a chi ha vissuto sul-
le proprie spalle la terribile realtà del 
potere mafioso e si è ribellato, come 
giornalista e come cittadino. v
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Dimentichiamoci la ricerca di un pusher nei vicoli bui o 
negli angoli nascosti dei giardini pubblici. Ora per ac-
quistare droga basta un computer o uno smartpho-
ne. Bisogna solo avere un po’ di pratica con Internet, 

ma all’occorrenza ci si può far guidare da uno dei tanti tutorial 
presenti in Rete e il gioco è fatto. Nessuna richiesta di docu-
mento, anonimato totale e pagamento, con una qualsiasi car-
ta elettronica o in bitcoin (moneta virtuale), facilitano la vi-
ta anche ai giovanissimi che dalle loro camerette o persino 
durante la ricreazione a scuola possono ordinare una busti-
na di Dream, una dose di Bubbles o una pasticca di Meth. Vi-
sti i numeri allarmanti e in continua crescita dello spaccio 2.0, 
su indicazione del capo della Polizia Alessandro Pansa, la Di-

di Chiara Distratis

Sulle tracce 
dello spaccio 2.0 
seguendo le attività 
investigative 
della sezione 
Drug@online 
della Dcsa

Droghe 
con un 
click

al fatto che le informazioni reperibili in Rete spesso sono in-
gannevoli, se non addirittura vere e proprie truffe. «Attraver-
so le strategie d’intelligence poste in essere nel campo tele-
matico – ha spiegato Lorenzo Agostini – la sezione “Drug@
online” dal febbraio 2013 a oggi ha monitorato costantemente 
la Rete, ponendo una lente di ingrandimento sul fenomeno ed  
acquisendo preziose informazioni che hanno permesso di fa-
re maggiore luce sulle dinamiche che accompagnano la com-
pravendita di sostanze stupefacenti attraverso Internet». 
 
L’open web
«Internet dispone di due aree: l’open web e la darknet (deep 
web) – continua il funzionario – Il traffico di sostanze stupefa-
centi è presente in tutte e due le realtà virtuali ma con moda-
lità differenti». Nell’open web, la Rete che è utilizzata da tut-
ti, la compravendita di droga può avvenire sia attraverso i si-
ti cosiddetti “proprietari” che quelli di “intermediazione”. I pri-
mi mettono direttamente in contatto i venditori con i com-
pratori. Entrato nel sito, l’utente naviga tra le pagine dedicate 
alle varie sostanze, corredate di foto, grammatura e prezzo.

L’acquirente, una volta scelta la sostanza e la quantità, pas-
sa nella pagina dei pagamenti dove può decidere tra varie op-
zioni tutte elettroniche: carta di credito, prepagata, Pay pal, 
bonifico on line. Una volta concluso l’acquisto la merce verrà 
spedita direttamente a casa. 

Dalle attività di monitoraggio della Sezione è emerso che 

le sostanze più pubblicizzate, in queste aree del Web, sono la 
salvia divinorum, la marijuana e i suoi semi e i funghi allucino-
geni. I siti proprietari più famosi sono quasi tutti europei, so-
prattutto olandesi, e la maggior parte di questi ha dietro dei 
negozi veri e propri (smart shop). 

I siti di intermediazione, invece, mettono a disposizione i 
propri spazi, a pagamento, per inserire annunci e pubblicizza-
re la vendita di diverse tipologie di merce, al pari di un poten-
ziale outlet virtuale. L’architettura informatica di questi siti 
consente di accedere a spazi virtuali che sono suddivisi per 
categorie merceologiche, all’interno delle quali troviamo l’ac-
cesso alle aree dove viene pubblicizzata la vendita di sostan-
ze stupefacenti. «Le attività investigative da intraprende-
re su tali siti web sono diverse – spiega Agostini – infatti, su 
quelli proprietari, il gestore o proprietario del sito è colui che 
di fatto vende le sostanze stupefacenti e qualora si riesca a 
identificarlo, eseguendo successive attività investigative, è 
possibile, conseguentemente, identificare anche l’acquiren-
te; mentre nel caso di quelli intermediari diventa tutto più dif-
ficile. Infatti i siti web di intermediazione sono gestiti da per-
sone fisiche o giuridiche che, il più delle volte, non sono i sog-
getti che mettono direttamente in vendita le sostanze stupe-
facenti, bensì coloro i quali affittano i loro spazi virtuali a quelli 
che desiderano pubblicizzare la vendita di diverse tipologie di 
merce, fra cui anche la droga. 

Pertanto all’interno dei siti d’intermediazione, il potenzia-

rezione centrale per i servizi antidroga, oggi diretta dal gene-
rale dei carabinieri Sabino Cavaliere, già dal febbraio 2013 ha 
posto l’attenzione sul fenomeno, istituendo la nuova sezione 
“Drug@online”, incardinata all’interno del II Servizio analisi di-
retto da Massimo Zanni, dirigente superiore della Polizia di 
Stato. La Sezione, diretta dal vice questore aggiunto Lorenzo 
Agostini, 12 anni di esperienza di attività investigativa alla Po-
stale, ha come principale compito istituzionale quello di moni-
torare la Rete per individuare e analizzare le aree del Web che 
consentono la compravendita di sostanze stupefacenti. Cer-
to diversi anni fa il fenomeno era meno diffuso e le conoscen-
ze investigative, soprattutto dal punto di vista informatico, 
non erano incisive come lo sono oggi, soprattutto in relazione 
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Nell’attuale stagione della comunicazione “imme-
diata“ (ossia “non mediata“ da accertamenti sulla 
verità dei fatti e da valutazioni sulla loro effetti-
va rilevanza), vi sono soggetti dai quali più che da-

gli altri si deve esigere un’informazione scrupolosa e immu-
ne da ogni tipo di forzatura. Tra tali soggetti deve annove-
rarsi – e aggiungerei soprattutto – la Polizia di Stato. Anche 
per un motivo che riguarda la qualità della vita democrati-
ca. I cittadini-elettori debbono poter votare sulla base di 
una corretta rappresentazione delle condizioni del loro Pa-
ese. È molto pericoloso farlo sulla base di ventate d’opinio-
ne, non basate su dati veritieri ma su allarmismi che finisco-
no con l’allargare, in modo sempre più preoccupante, la for-
bice tra la realtà effettiva e quella percepita. 

Tale pericolo va considerato, oramai, una seria questio-
ne che esula dalla sfera della comunicazione, per entrare 
a pieno titolo in quella politica. Ne sia un esempio il fatto 
che gi elettori britannici hanno votato per la Brexit mentre 

Competenza e   passione
l’appartenenza all’Unione europea stava massimamente 
dispiegando i suoi benefici sul Regno, o che il dibattito po-
litico italiano venga dominato dalla questione della sicu-
rezza mentre sia gli arrivi di migranti che i numeri dei rea-
ti sono in netta diminuzione. 

In questa situazione la Polizia di Stato – oggi più che nel 
passato – si vede assegnata una responsabilità rilevante. 
Si tratta infatti del numero uno tra i player dell’informa-
zione, in quanto principale accumulatore e distributore di 
notizie dell’intero Paese. E non solo di notizie riguardan-
ti i reati, che pure sono preziosi indicatori delle mutazio-
ni socio-economiche in atto. Essa presidia frontiere, por-
ti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade, ospedali. Vi-
gila sul Web, sull’immigrazione, sulle manifestazioni pub-
bliche, sul possesso di armi. Rilascia i passaporti. Estende 
dunque i propri terminali in tutti gli snodi più significativi 
della vita nazionale, ed è in grado di fornirne una rappre-
sentazione completa e puntuale. Esercita infine una gran-
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Polizia  
scientifica
Viaggio nei laboratori 

di Bologna 

Giffoni45
La redazione  

di Poliziamoderna  

al festival del cinema

Anziani
La tutela penale 

da maltrattamenti, 

raggiri e abbandoni

Incidenti stradali

Distrazioni fatali
L’analisi di un fenomeno in crescita

di Stefano Brusadelli*Competenza e   passione
de autorevolezza presso tutti i media, e dispone anche di 
propri media, sia cartacei che elettronici. 

Come affronta la Polizia di Stato la sfida lanciata dalla 
sempre più intensa (e pericolosa) commistione tra politi-
ca e comunicazione? Ricordando gli anni nei quali ho colla-
borato con il Dipartimento di pubblica sicurezza, e in par-
ticolare con Poliziamoderna, direi in modo più che soddi-
sfacente. Di quegli anni ricordo la lodevole distinzione tra 
i toni e i contenuti della comunicazione del Dipartimen-
to e di quella del Ministero, ovviamente più sensibile al-
le esigenze della politica. Ricordo, tra i colleghi di Polizia-
moderna, la consapevolezza di dover esercitare una par-
ticolare attenzione nel controllo delle informazioni, che in 
verità dovrebbe avvertire ogni giornalista. Ricordo l’ine-
briante sensazione di poter disporre di ogni tipo di dati, e 
con la garanzia che sarebbero stati forniti dalle varie Di-
rezioni solo al termine di un vaglio (talvolta fin troppo) ac-
curato. Ricordo di avere scoperto tra i poliziotti giacimen-

ti di passioni e di competenze le più svariate, che non so-
lo conferiscono un ulteriore tocco di umanità a chi lavora 
in divisa, ma possono rivelarsi utili strumenti per la com-
prensione della società. E ricordo inchieste assai pregevo-
li, ampiamente riprese dagli altri media. Per esempio quel-
le sugli affari internazionali della mafia, sulle nuove dro-
ghe sintetiche, sui pericoli dei cellulari alla guida (fummo i 
primi a parlarne, dati alla mano), o sulla pratica del doping 
anche negli sport cosiddetti “minori”. 

Quella stagione fu premiata con il conferimento del 
premio Biagio Agnes, uno dei più prestigiosi riconosci-
menti giornalistici italiani. Fu un ulteriore incentivo a im-
pegnarsi per garantire quell’elevato standard professio-
nale che rientra in una più ampia missione civile affidata 
a questa importante rivista e più in generale a tutta la co-
municazione della Polizia di Stato. 

Auguri, Poliziamoderna!  v
*giornalista e scrittore
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di Gianni Sarrocco*

Professionisti 
della sicurezza

Q ualcuno se le ricorda ancora quel-
le vecchie foto in bianco e nero an-
che se un bel po’ ingiallite di quan-
do la polizia aveva ancora le stel-

lette. Immagini d’altri tempi ma non per que-
sto sbiadite nei loro contenuti più che rispon-
denti alla realtà di quegli anni. Tempi che i gio-
vani di oggi non conoscono, non ricordano e di 
cui non vogliono nemmeno parlare, come se si 
trattasse di avvenimenti accaduti su Marte. 
Brandelli di sfaccettature di quello che può si-
gnificare la parola “ordine pubblico” con an-
nessi e connessi. Negli Anni ’60-70 gli slogan 
sbandierati nelle manifestazioni sono tatuag-
gi indelebili che feriscono il cuore e la mente. 
«Se vedi un poliziotto ferito, finiscilo!» si pro-
mette tra l’altro. Oppure «Disarmare la polizia 
o costituire gruppi di autodifesa» e «Armi agli 
studenti e agli operai». Certo non c’è da stare 
allegri con queste truci premesse e promes-
se. Ma a distanza di tanti anni la Polizia di Sta-
to, oggi senza stellette ma con tanta profes-
sionalità costata sacrifici e sangue, è sempre 
tra noi ad assicurare tutto ciò che è compre-
so in quelle due semplici parole, ordine pub-
blico, termine in cui si rispecchia anche la no-
stra democrazia.

Ne passa di acqua sotto i ponti servita a 
traghettare il Paese che si sta rifondando 
sulle rovine del secondo conflitto mondiale. 
E sin d’allora è una bella scommessa conci-
liare l’ordine pubblico con i diritti a manife-
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stare. Non sempre ci si riesce perché, allora, i tem-
pi non erano maturi e poi gli uomini vanno addestra-
ti a contenere le folle, a isolare gli 
esagitati per assicurare il diritto 
a una protesta civile e ordinata. 
Ed ecco i morti in Puglia e in altre 
regioni del Sud del Paese: siamo 
nel 1949 periodo di accesi scontri 
sulle divisioni delle terre dei lati-
fondi. Purtroppo ordine pubblico 
vuol dire anche venire incontro ai 
bisogni delle popolazioni colpite 
da terremoti e alluvioni. Come nel 
lontano agosto del 1962, quando 
il I reparto celere di roma impe-
gnato nel campo estivo a Norcia 
viene dirottato di punto in bianco 
in Irpinia colpita da un terremo-
to non meno devastante di quello 
che si abbatterà nelle stesse zone 
18 anni dopo.

Un po’ la politica e un po’ lo 
sport danno un bel da fare al Vimi-
nale teso a trasformare una mac-
china repressiva in qualcosa di più moderno e soprattut-
to più tecnologicamente avanzato anche nelle tecniche di 
impiego degli uomini e dei mezzi. Con il passare del tempo 
gli stadi, dentro e fuori, diventano campi di battaglia (nel 
2007 a Catania viene ucciso l’ispettore capo Filippo raci-
ti). Nei cortei studenteschi cominciano ad apparire le P38 
(nel ’69 muore a Milano l’agente Antonio Annarumma del 
III Celere). Ma non va solo contenuta la violenza che nasce 
da interessi criminali che legano tifo estremo e ultras ros-
si e neri per cui gli stadi, che dovrebbero raccogliere per-
sone che condividono passioni collettive,sicuramente non 

sono ricettacoli di santità. Viene 
avviato così un cammino per così 

dire di “educazione”, nel senso più nobile del termine, per 
addestrare gli uomini mentalmente e fisicamente a un la-
voro in sicurezza e con sicurezza. 

I fronti d’azione sono molteplici e variegati: manifesta-
zioni di piazza, rivolte operaie e studentesche (nel 1970 
barricate dei “boia chi molla” a reggio Calabria), occupa-
zioni di scuole e università, espropri proletari di case del 
patrimonio pubblico, confronto con abitanti esaspera-
ti di periferie dai diritti violati. Va cambiato il sistema di 
operare e sin dai tempi del compianto capo della Polizia 
Antonio Manganelli vengono avviati corsi speciali in mo-
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do da preparare gli uomini al meglio. Certo, gli 
incidenti di percorso sono sempre possibili, 
ma da tempo (gestioni Manganelli, Pansa, Ga-
brielli) chi sbaglia paga.

Oggi le parole d’ordine sono autocontrollo, 
razionalità, addestramento, efficienza, deter-
minazione e tanta pazienza per i professioni-
sti dell’ordine pubblico che non hanno più nien-
te di quell’Acab di alcuni anni fa. Ne vedono di 
belle e di brutte i nostri poliziotti negli ultimi 
50 anni. Il cambio di colore delle loro divise ac-
compagna il cammino democratico per esse-
re al passo dei tempi specialmente oggi che la 
sicurezza deve essere necessariamente inte-
grata anche a livello europeo. Si pensi ai gran-
di eventi (G 7, Giubilei, G 8, ecc.) che coinvol-
gono diversi Paesi. E quindi l’ordine pubblico 
va coniugato a livello internazionale altrimen-
ti è tutto inutile e riduttivo. 

Se Dio vuole e se il fiume non straripa (co-
me dicono i vecchi del delta del Po) la Polizia di 
Stato ha tutte le carte in regola per dare il me-
glio del suo personale, donne e uomini, che ha 
dovuto affrontare anche l’indicibile negli an-
ni di mafia, di terrorismo, di calamità natura-
li. Tempeste perfette che hanno messo a dura 
prova i nostri professionisti dell’ordine pub-
blico che continueranno ad affrontare qualsi-
asi situazione per il bene di tutti noi e dell’inte-
ra Nazione. v

*giornalista
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Santi, fedeli  e poliziottidi Anna Lisa Spitaletta

Q uando le immagini raccontano tutto, o quasi. Ec-colo il lavoro degli uomini e delle donne che la Polizia di Stato ha schierato in campo in occasio-ne della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, ripreso da tutti gli organi d’infor-mazione del mondo. Più di 500 foto e dieci video dalle im-magini mozzafiato su tutti i punti e i momenti clou dell’in-tero evento. Un’esclusiva dell’Ufficio relazioni esterne del-la polizia perché a riprendere ogni istante nell’alto del cie-lo nero di pece della notte della vigilia e tra le nuvole di luce di domenica 27 si sono alzati gli elicotteristi del 1° Repar-to Volo di Pratica di Mare (Rm). Televisioni, quotidiani e si-ti web nazionali ed esteri hanno potuto seguire la diretta video in quota e poi scaricare dal sito www.poliziadistato.it il racconto completo della sicurezza, non solo intorno al Vaticano, ma nell’intera città di Roma. Strade, autostrade, stazioni ferroviarie, autobus e i due aeroporti di Fiumicino e Ciampino. L'imponente servizio di 10mila agenti per l’or-dine e la sicurezza di quella che nella cronaca del Vaticano passerà alla storia come la giornata dei 4 Papi, Papa Fran-cesco e il Papa emerito Benedetto XVI che insieme hanno celebrato davanti al mondo intero la santità di Papa Gio-vanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II. 

Dal quinto piano della sala gestione grandi eventi della questura capitolina tutto il lavoro della sicurezza degli specialisti dell’Upgsp seguito dai monitor minuto per minuto, insieme al flusso ininterrotto dei pellegrini. Artificieri e cinofili per la bonifica della zona rossa alla chiusura delle transenne. Gli uomini del I Reparto mobile di Roma tutt’intorno a piazza San Pietro, la fluviale lungo il corso del Tevere e la Ferroviaria nelle stazioni simbolo dell’evento.  

M
at

te
o 

Lo
si

to

M
at

te
o 

Lo
si

to
M

as
si

m
o 

Se
st

in
i

M
as

si
m

o 
Se

st
in

i

M
at

te
o 

Lo
si

to

D
av

id
e 

Ba
rb

ar
o

una settimana con/I reparto mobile Qualcuno guarda fisso 

davanti a sé, qualcuno 

cerca un collega con 

lo sguardo, mentre 

un altro abbozza un sorriso per 

scacciare la tensione. Tutti sono 

determinati e (apparentemen-

te) tranquilli, senza un gesto che 

lasci tradire stanchezza e fati-

ca (eppure sono in strada da ore, 

sotto un cielo carico di nuvole 

che minaccia pioggia) forti di 

quella forza interiore che solo la 

consapevolezza dei propri mez-

zi e la fiducia nei tuoi compagni 

ti possono dare. Sono gli uomi-

ni del I Reparto mobile chiama-

ti oggi a gestire l’ordine pubbli-

co in occasione di una partita di 

calcio internazionale. Alcune mi-

gliaia di tifosi ospiti invaderan-

no la città, molti saranno tran-

quilli, altri non proprio. Una delle 

squadre del Reparto, 10 uomini 

in tutto, è schierata a Villa Bor-

ghese: è qui che si daranno ap-

puntamento i tifosi. Il caposqua-

dra dà le ultime disposizioni an-

che se ognuno di loro sa benissi-

mo cosa fare. Nulla è lasciato al 

caso: ogni dettaglio, ogni movi-

mento, ogni modulo di avanza-

mento e di ripiegamento è sta-

to studiato e ripetuto centina-

ia di volte. Automatismi acquisi-

ti nel corso dell’addestramento. 

«Reattivi, efficienti, preparati e 

altamente addestrati. In poche 

parole professionisti dell’ordi-

ne pubblico». Così il comandan-

te Claudio Mastromattei, già di-

rigente del Reparto mobile di 

Padova, presenta i suoi uomini: 

in tutto 745 operatori (compre-

si una sessantina di atleti e tec-

nici delle Fiamme oro) distribu-

iti in 7 nuclei di cui 4 operativi. 

Un Reparto incastonato all’in-

terno della Direzione centrale 

per le specialità, sebbene a di-di Chiara Distratis e Anacleto Flori 

foto di Matteo Losito

Addestramento, efficienza, determinazione. 

Così gli uomini del I Reparto mobile di Roma sono diventati 

professionisti dell’ordine pubblico 

Ovunque i primi
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166° 
Anniversario
Il racconto della  
nostra Festa 

Sciarpa azzurra
Continua il viaggio 
tra i nuovi simboli 
della polizia

Tratta degli    
esseri umani
I delitti contro la 
libertà individuale

Valore prezioso 
Le prime donne ai Reparti mobili

05.2018

2018
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Scritti per noi
Roberto Centazzo - Jennifer 
Ispettore superiore  comandante del posto di polizia 
ferroviaria di Savona è autore della fortunata serie 
della “Squadra minestrina in brodo”  con protagonisti 
4 poliziotti in pensione. La  sua ultima fatica letteraria 
si intitola “Tutti i giorni è così” (pag. 96).

Antonio Fusco - Poliziamoderna 
Capo della Squadra mobile di Pistoia,  è il creatore 
della figura del commissario Tommaso Casabona, 
protagonista di 5 inchieste. L’ultimo volume uscito 
da poco in libreria si intitola “Alla fine del viaggio. 
Solitudine per il commissario Casabona” (pag. 100).

Maurizio Lorenzi - La Bergamo criminale 
Assistente capo coordinatore in servizio presso la 
questura di Bergamo, ha scritto diversi libri in cui 
si mescolano perfettamente elementi di cronaca e 
fiction. Il suo ultimo romanzo è un  thriller avvincente 
dal titolo “Il comunicatore” (pag. 102). 

Alessandro Maurizi - Il Commissario Castigliego 
Ispettore in servizio presso la questura di Viterbo, 
ha pubblicato quattro romanzi e numerosi racconti.  
Direttore di Ombre Festival dal 2016, è attualmente 
in libreria con il suo ultimo libro “Castigliego e i 
tormenti del  papa” ( pag. 104). 

Vincenzo Tancredi - Artù: un miracolo
Ispettore dell’Upgsp della questura di Torino, lavora 
da anni nella sezione “Fasce Deboli”. Per mettere in 
guardia gli anziani dalle truffe ha scritto due libri di 
grande successo come  “Io non abbocco” e “In bocca 
al lupo” (pag. 111).  

Gianpaolo Trevisi - La bellezza della cultura 
Direttore della Scuola allievi agenti di polizia 
di Peschiera del Garda (VR). È autore di diversi 
racconti su temi di scottante impegno sociale. Il suo 
ultimo libro si intitola  “L’amore che non è” da cui è 
stato tratto uno spettacolo teatrale (pag. 115).    

Linda Polzella - Caccia al Falsario
Assistente capo, è un videosegnalatore della polizia 
scientificain servizio presso il commissariato di 
Cecina (LI). Autrice di libri per bambini e ragazzicome 
“Polizia scientifica junior” e “Polizia scientifica teen” 
(pag. 118).

Benjamin Franklin amava 
ripetere che «un investimento in 
cultura paga sempre il massimo 

interesse». Uno splendido aforisma che 
Poliziamoderna ha voluto scegliere, 
nel corso degli ultimi anni, come stella 
polare del proprio percorso, nella 
convinzione che la cultura sia un volano 
insostituibile per mettere in moto le 
energie e le passioni delle persone. Ed 
è proprio in quest’ottica che la rivista, 
già a metà degli Anni 2000 ha promosso 
i primi concorsi letterari, Narratori 
in divisa, riservati agli appartenenti 
alla Polizia di Stato, pubblicato i 
primi volumi con i racconti vincitori 
e iniziato a partecipare alle maggiori 
fiere letterarie d’Italia, presentando 
non solo i propri prodotti editoriali, ma 
anche i libri di molti di quei narratori 
in divisa che, pubblicazione dopo 
pubblicazione, sono diventati, con 
pieno merito, un’originale categoria 
di scrittori, sempre più apprezzati 
da critica e lettori. Ma per noi di 
Poliziamoderna questi autori sono 
anche dei cari compagni di strada ai 
quali abbiamo chiesto, in occasione del 
70° anniversario, di regalare ai nostri 
lettori una serie di piccoli racconti 
scritti apposta per noi, cui si è aggiunta 
una deliziosa pagina a fumetti. 

Grazie ai nostri amici scrittori e 
buona lettura a tutti. 

a cura di Anacleto Flori
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jenniFer 
di roberto Centazzo

F orse furono i discorsi ascoltati nella bottega del barbiere quand’ero ragazzo a 
farmi decidere sul mio futuro di scrittore. 

Ricordo che un giorno entrò un anziano colonello in pensione, malconcio, 
quasi calvo con una barbetta ispida e grigia, costretto su una sedia a rotelle. Te-
neva sulle ginocchia una copertina di lana e un vecchio numero di un perio-

dico. Spingeva la carrozzina una ragazza mulatta di circa vent’anni, molto graziosa, con 
lunghi capelli neri e occhi grandi. Disse a José che sarebbe passata a prendere il colon-
nello più tardi e José annuì mentre tagliava i capelli a un bambino. Dopo essersi disfat-
to sbrigativamente del giovane cliente, José chiese ai presenti se fossero d’accordo a far 
passare prima l’anziano graduato. Tutti acconsentirono, così José avvicinò la carrozzel-
la al lavabo e preparò la schiuma da barba.

Prima di cominciare fece una rapida analisi tricologia del cuoio capelluto del colon-
nello al quale rimproverò scarsa cura del cranio dovuta al troppo fumare.

«Caro colonnello» lo adulò mentre gli cospargeva il volto di schiuma. «Perché si tra-
scura? È ancora un giovanotto aitante e ben piazzato. Possibile che debba fumare così 
tanto?». 

Il colonnello rispose con un sorriso.
«È tutto quello che mi resta. Brutta cosa la vecchiaia. Pensare che un tempo…».
«Gli anni passano per tutti, colonnello. Che ci vuol fare?».
«È proprio questo il brutto. Che passano. Quando uno è giovane non ci pensa. Poi in 

quattro e quattr’otto si ritrova come me, vecchio, malandato, e non serve più a nessuno».
«Ma ha una bella nipote!» lo rincuorò José ironizzando. Anni dopo, venni a sapere che 

la nipote del colonnello era la sua donna di compagnia, la sua concubina. Aveva un bel 
patrimonio il colonnello e quando, dopo l’incidente, i parenti lo avevano abbandonato, 
lui aveva deciso di dilapidare le sue sostanze divertendosi con ragazzine di cinquant’an-
ni più giovani. «La morte arriva in fretta» rispose il colonnello, chiudendo così il discor-
so. Poi rinvangò alcuni episodi della sua vita, una rapina sventata, una medaglia al valo-
re militare, fino all’incidente che lo aveva costretto a congedarsi.

Era così per ognuno di noi? La nostra vita poteva condensarsi in poche immagini? Mi 
piaceva il lavoro del barbiere e scelsi di farlo per un certo periodo chiedendo proprio a 
José di assumermi come praticante. Perché lì, seduti su quella sedia in attesa di essere 
rasati, gli uomini parlano della loro vita come di fronte a un confessore, come sul letti-
no di uno psichiatra. Fanno confidenze, rievocano ricordi, esprimono speranze, raccon-
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tano storie. Non avrei dovuto fare altro che trascriverle. 
Mentre si sottoponeva al trattamento del viso, alla rasatura del volto, al lavaggio dei 

pochi e bianchi capelli, il colonello rammentò l’episodio glorioso in cui perse l’uso del-
le gambe: un conflitto a fuoco, il proiettile che lo colpì alla schiena. La rivista Poliziamo-
derna gli aveva addirittura dedicato un articolo e lo mostrò, anche se ormai, a forza di 
leggerlo e rileggerlo era tutto sgualcito. 

Mi sarebbe piaciuto vivere di scrittura ma avevo bisogno di lavorare e, dopo l’espe-
rienza dal barbiere, continuai per diverso tempo con mille occupazioni saltuarie. Sin-
ceramente non so cosa mi spinse infine a scegliere di aprire un’agenzia di Pompe Fu-
nebri. Forse perché a trent’anni quando, messe da parte le velleità artistiche si trattò 
di scegliere, mi resi conto che qualcosa nella vita bisogna pur fare e cominciai a pensa-
re alla morte.

Alla morte non come a qualcosa di terribile e pauroso ma come a qualcosa a cui bi-
sogna abituarsi. Non so con precisione cosa fece scattare la molla. Forse erano stati tut-
ti quei discorsi ascoltati dal barbiere. So con certezza che mi venne in mente la storia di 
Mitridate e la sua follia di bere ogni giorno un po’ di veleno per assuefarsi. Così facendo 
abituò il suo corpo a dosi sempre maggiori di tossine, che avrebbero funzionato da an-
tidoto nel caso di un attentato.

Perché ciò che terrorizza nella morte, non è la morte in sé ma il suo improvviso appa-
rire, lo sconvolgimento che crea nel groviglio inestricabile di abitudini.

Abituandosi ad essa, invece, pensando continuamente che prima o poi arriverà, la si 
prende in contropiede. Questo avevo pensato, crescendo. Mi ero anche esercitato.

Una volta Ester, una delle mie sorelle maggiori, rientrò nella sua stanza e mi trovò 
morto sul pavimento.

Avevo sparso anche del succo di pomodoro per rendere la scena più credibile.
Lei, ricordo, urlò e scoppiò a piangere. Si chinò su di me, ma io le sorrisi dicendo:  

«Non sono morto. Non ancora».
Quella volta finì che presi degli scapaccioni ma in seguito andò meglio. Costruii una 

specie di spada come quella che usano gli illusionisti in palcoscenico, fatta di due me-
tà tenute insieme da una mezzaluna di filo di ferro. Me la legai al torace in modo che il 
manico svettasse sul davanti e la punta facesse bella mostra di sé in mezzo alle scapole. 
Poi mi coricai sul pavimento.

Gegé, entrando, mi trovò in quella posizione, gridò qualcosa poi si chinò su di me spa-
ventato. Io non trattenni le risate e Gegé si limitò a darmi una patta sulla schiena ed un 
paio di calci. «Bene» pensavo «si stanno abituando a vedermi morto». 

Ero sicuro che, così facendo, quando fosse capitato sul serio il triste evento, sarebbe-
ro stati, come a dire, preparati, meno colti di sorpresa e non avrebbero sofferto. Per an-
ni non feci altro che farmi trovare morto qua e là, in circostanze via via sempre più ela-
borate.

Forse memore dei discorsi del colonnello, una volta scavai una buca per terra e vi in-
filai le gambe, dal ginocchio in giù. Lacerai i calzoni e imbrattai questi ultimi con del-
la vernice rossa. Poi mi stesi per terra in attesa che passasse un’auto. Sembravo proprio 
uno senza gambe. Per mia sfortuna l’auto che passò era quella della Polizia ed io passai 
una notte in guardina.

Fu comunque un’esperienza che un giorno avrei potuto scrivere in un racconto o ma-
gari in un romanzo.

A trent’anni dunque inaugurai la mia prima agenzia di pompe funebri e relegai la 
scrittura ad attività secondaria, alla quale dedicavo i ritagli di tempo. Le riflessioni non 
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mancavano di certo. Quando avviene un decesso le lacrime generano altre lacrime, lo 
sconforto produce sconforto, il dolore crea altro dolore. Ma poi, con il tempo, l’antidoto 
comincia a funzionare. Il pianto genera consolazione, il dispiacere sollievo, la demora-
lizzazione induce fiducia. Questo accade. Accade che alla donna in lacrime tu sappia fare 
una carezza, lieve. Accade che all’anziano affranto tu sappia stringere la mano con forza 
e sorridergli. A un certo momento diventi rassicurante, e vedi quei corpi avvizziti risol-
levarsi, quelle persone abbattute rasserenarsi. Sei l’appoggio su cui devono fare forza, il 
sostegno del loro rinascere. Diventi il centro su cui scaricano le loro amarezze per poter 
sopravvivere. Se ne liberano loro, te ne carichi tu, accumulandole una sull’altra, nutren-
doti come una sanguisuga dei loro tormenti: divori con avidità, le angosce, i supplizi, le 
tribolazioni, donando pace e serenità a chi non vuol altro che liberarsi al più presto del 
proprio struggimento. Non è facile, perché è necessario che i veleni della vita si insinui-
no nel tuo corpo a poco a poco. Troppo dolore può uccidere. Una dose sbagliata potreb-
be essere letale. Ecco che, allora, l’anima si ribella. Al principio tronchi i discorsi, ti al-
lontani, ti rifugi in un cupo silenzio. Puoi recepire solo una parte dell’altrui strazio. Poi, 
a poco a poco, ne diventi partecipe.

Il veleno dell’anima si è impossessato di ogni tua parte e puoi reggere il confronto. Ti 
sei alimentato del loro tormento, hai assunto la giusta dose di angoscia e la tua psiche 
non è più in pericolo. La morte non ti fa più paura.

Così passavo le mie giornate a scrivere, in attesa dei clienti affranti i quali, più che la 
pena per il distacco, soffrivano la mancanza di qualcuno con cui condividerla. Io ero lì. 
Paziente, contemplativo, pronto ad ascoltare le loro storie, a confortare, a spartire quel 
patimento e ad alleviare la loro anima dalla sofferenza, per poterne scrivere.

Quando, un giorno, entrò Jennifer. Non aveva la faccia affranta. Non le era mancato 
nessuno dei suoi cari. Era passata solo per chiedere un preventivo.

Un preventivo? Pensai. Per quale motivo una donna giovane e bella doveva informar-
si in anticipo sul costo di un servizio funebre? Forse anche lei voleva abituarsi all’idea 
della morte? La cosa mi incuriosiva alquanto, tanto che mi venne in mente l’idea per un 
raccontino e così, sbrigativamente le fornii le informazioni richieste e la seguii con lo 
sguardo mentre si allontanava dal mio esercizio.

All’ora di pranzo, quando chiusi l’attività, era sul marciapiede di fronte, ad aspettar-
mi. «Gli annunci sono compresi nel prezzo?» mi domandò.

Io rimasi fisso a guardarla. Non ebbi il coraggio di chiederle chi fosse il morto.
Feci no con la testa. Lei mi sembrò sussurrare un lieve «peccato» ma forse fu solo una 

mia impressione. Quando le espressi la mia curiosità lei disse semplicemente: «Che ma-
le c’è a chiedere? Prima o poi si muore. Non credi?».

Devo ammettere che la mia vita da quando conobbi Jennifer cambiò completamente. 
Lei riusciva a farmi fare qualunque cosa. Psicologicamente aveva fatto di me uno schia-
vo. Ormai non riuscivo più a staccarmi da lei. E neppure a scrivere. La qual cosa mi ren-
deva triste. Se ne accorse e ne parlammo. Avevo perso completamente il lume della ra-
gione, non c’era cosa che mi chiedesse che io non fossi disposto a fare.

Una sera, inaspettatamente, mi domandò: «E quando finirà tra noi cosa farai?».
Io rimasi interdetto: «Finire? Perché dovrebbe finire?».
«Tutto finisce e poi la settimana prossima tornerà Vince».
«Vince? Chi è Vince?» chiesi con leggerezza.
«Vince? Chi è? È mio marito».
Fu come se un macigno mi fosse caduto sullo stomaco.
«Marito? E da quando sei sposata?».
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«Da dieci anni».
«Oh Cristo…».
«Beh, che ti credevi? Che saremo rimasti insieme per tutta la vita?».
In effetti mi ero fatto mentalmente quell’idea.
«Io non ti lascerò andare» sostenni convinto. «Sì, mi sono fatto l’idea che io e te stare-

mo insieme per sempre. Qualcosa in contrario?».
Jennifer si mise dritta di fronte a me.
«Mi ami?».
«Certo che ti amo».
«Faresti qualunque cosa per me?».
«È ovvio!».
«Sicuro che poi non cambi idea?».
«No, non cambierò idea. Io ti amo e voglio restare con te per tutta la vita».
«Vince tornerà martedì. Potrebbe anche non tornare. Dipende solo da te…».
Le luci si spengono, la guardia carceraria ha fatto l’ultimo giro. Continuerò domani. 

Mi stendo sulla branda, sistemo il cuscino sotto la faccia e mi metto a riflettere su di me, 
sulla vita, sulle strane occasioni che il destino concede. 

Il giudice non ha creduto affatto alla casualità dell’incidente d’auto in cui Vince è mor-
to, non l’ha ritenuto una disgrazia. Ha ipotizzato che lo avessi fatto uscire di strada vo-
lontariamente, tamponandolo e mi ha messo in carcere. Ha sentito dei testimoni e ha 
scoperto che io ero invaghito di Jennifer. Lei stessa ha dichiarato che la tormentavo, che 
la seguivo, che la mia era diventata una fissazione.

Ma non è questo il punto. Il punto è che io avevo sempre pensato che non sarei mai 
riuscito a fare della scrittura la mia professione. Per questo motivo mi ero orientato a fa-
re altro. Adesso invece ho compreso che per diventare scrittore bastano poche cose: ci 
vuole un pizzico di predisposizione, un goccio di cultura, un briciolo di esperienza e la 
capacità di rielaborare e comprendere il passato. Quella sì, è indispensabile! E io, mode-
stamente ce l’ho! Ma ciò che più serve è il tempo. Già! Il tempo! Devo ammettere che in 
questa cella ora ne ho davvero quanto ne voglio. Grazie Jennifer! Tu sì che mi avevi ca-
pito. E io non smetterò mai di amarti. 
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PoliziAModernA
di Antonio Fusco

Il medico era in ritardo quel giorno. Le visite domiciliari gli avevano portato via 
gran parte della mattinata. Febbraio, si sa, è sempre stato il periodo del picco 
dell’influenza. Ci aveva fatto l’abitudine ormai, il dottor Schiavelli. Aveva più di 
sessant’anni, trenta dei quali passati a fare il medico di base. Conosceva tutti i suoi 
pazienti come un prete conosce i fedeli della parrocchia. Con ognuno di essi aveva 

una battuta da scambiare e un discorso lasciato aperto da riannodare. 
Nessuna delle persone in attesa si era spazientita. Gli volevano tutti bene a quel me-

dico che li visitava chiamandoli per nome e guardandoli in faccia. Nel senso che non 
era come molti di quelli che esercitano la professione ai giorni nostri, che, quando en-
tri, hanno già la testa calata sul blocchetto delle ricette, pronti a prescriverti esami dia-
gnostici o medicinali dopo averti fatto un paio di domande sui sintomi del tuo malan-
no. Lui ti ascoltava con attenzione, ti faceva sedere sul lettino a torso nudo e ti esamina-
va dalla testa ai piedi.

Quando entrò nella sala d’aspetto dell’ambulatorio, che dava direttamente sulla stra-
da, il suo rapido cenno di saluto fu accompagnato da uno sbuffo di freddo che presto si 
dissolse nel calore della stanza.

Avevo tredici anni all’epoca. Crescevo a vista d’occhio e mia madre era preoccupata 
perché mi vedeva troppo pallido e secondo lei mangiavo poco. Cosa molto soggettiva che 
con una donna del sud è meglio non discutere.

«Hai bisogno di una cura ricostituente. Domani vieni con me dal dottore», mi aveva 
detto la sera prima, con un tono che non ammetteva repliche. D’altronde non avevo mo-
tivo di discutere, visto che la visita significava niente scuola. Qualche cucchiaio di sci-
roppo per una giornata libera mi sembrava uno scambio vantaggioso, così l’assecondai 
con finta convinzione.

C’erano tre persone prima di noi, bisognava aspettare ancora un po’. 
Mi annoiavo. Eh sì, quella era un’epoca in cui la noia esisteva ancora. Non si era an-

cora estinta, come oggi che con lo smartphone puoi riempire il tempo vuoto ovunque ti 
trovi. Allora non avevi scampo, non ti restava altro che fartene una ragione, aspettare e, 
nel frattempo, pensare, immaginare, creare, leggere qualsiasi cosa, anche il manifesto al 
muro che ti spiegava la corretta igiene orale. Insomma, far funzionare il cervello al po-
sto di un paio di dita della mano. Altri tempi.

Sul tavolino davanti a me erano appoggiate, mischiate alla rinfusa, una decina di rivi-
ste del genere più disparato. Si andava dal fotoromanzo Bolero a Sorrisi e Canzoni, pas-
sando per Gente Motore e L’Informatore Scientifico. Tra queste, però, ce ne era una che 
mi colpì in modo particolare e non potei fare a meno di sfilarla dal mucchio: Polizia Mo-
derna, si chiamava. Non mi chiesi nemmeno come fosse finita lì. Probabilmente il dot-
tore si era abbonato alla rivista su suggerimento di qualche conoscente che non voleva 
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deludere. Mi ricordo solo che ne fui irresistibilmente attratto.
La foto della Volante in copertina era molto bella. All’epoca era un’alfa Romeo Giuliet-

ta, con i soliti colori bianco/azzurro e la pantera nera disegnata sui lati. Per noi che abi-
tavamo in un piccolo borgo di campagna, era una cosa insolita. In paese c’erano i Cara-
binieri, quelli li incontravi tutti i giorni, ma una macchina della Polizia non capitava fa-
cilmente di vederla dal vivo. Bisognava andare in città, dove c’era la Questura. Perciò, co-
me tutte le cose non comuni, mi affascinava particolarmente. 

Ma non fu solo questo il motivo che mi spinse a sfogliare quella rivista in carta patina-
ta. Mi incuriosì il nome: Polizia Moderna. Perché “Moderna”? Mi chiesi. Esiste, o esiste-
va, forse, anche una “Polizia Antica”? Avevo visto tanti film in tv e la Polizia, per me, era 
sempre la stessa, né moderna né antica. Era unica. Era quella che combatteva la mafia 
in Sicilia con il commissario Cattani, quella che si batteva contro il crimine nelle gran-
di città con Franco Nero e Maurizio Merli, quella di Orazio Orlando che risolveva i casi 
complicati in Qui Squadra Mobile.

Pensai che l’avrei chiesto a mio padre, la sera a casa. Lui sicuramente conosceva la ri-
sposta.

Accantonai per un momento quella curiosità e iniziai a leggere. Il risultato fu che, a 
fine lettura, le domande divennero due. Ma la seconda la feci al dottor Schiavelli quan-
do entrai, insieme a mia madre, nel suo studio. Gli chiesi se quella cura ricostituente che 
mi stava prescrivendo mi avrebbe rimesso a posto in modo da poter fare il poliziotto da 
grande. Lui si fece una risata, scambio uno sguardo d’intesa con mia madre e mi assicu-
rò di sì. Mi disse anche che potevo tenere per me la rivista, se volevo. Tanto per iniziare 
a prepararmi per gli esami che avrei dovuto sostenere a tempo debito.

Tornammo a casa e ripresi la lettura, costruendo dentro di me un sogno da realizzare 
nel mio futuro. La domanda che avrei dovuto fare a mio padre mi passo di mente. Così, 
ancora oggi, a più di quarant’anni anni da quel giorno, mentre mi appresto a iniziare il 
turno di servizio, quando mi cade l’occhio sulla nostra rivista, che è sempre in bella mo-
stra nella sala d’aspetto all’ingresso della Questura, mi chiedo: «perché l’avranno chia-
mata Polizia Moderna? Può esistere anche una Polizia antica, che non sia contempora-
nea al tempo della società che serve?». 
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lA BergAMo CriMinAle
di Maurizio lorenzi

O gni città nasconde il suo lato misterioso nelle menti delle persone che la 
abitano, ma soprattutto nei luoghi che la caratterizzano. Bergamo, cit-
tà schiva e pigra a mostrarsi ai riflettori, da questo punto di vista non 
fa eccezione, circondata da una provincia popolosa in cui storicamente 
spiccano criminali eccellenti (si pensi a Vincenzo Verzeni, il primo se-

rial killer accertato della Pianura Padana che fu oggetto dei primi studi del cosid-
detto padre della moderna criminologia, ovvero Cesare Lombroso), ma anche fatti 
criminosi di eco nazionale (uno su tutti l’omicidio della piccola Yara Gambirasio). 
La città invece, fin da sempre, convive con due anime ben distinte, che si specchia-
no nella sua morfologia geografica. Una città nuova e moderna, costruita per aprir-
si al futuro. Una città antica e medioevale, protetta da mura invalicabili per impe-
dire allo straniero di insinuarsi tra le maglie di quel preciso territorio.

La prima è la cosiddetta “Città bassa”.
La seconda, “Città alta”. 
Due immagini speculari della stessa fotografia, come il suo negativo o positivo, 

espressione di un’ indole cittadina che ama vivere a pieni giri nel progresso mon-
diale ma appena può, si rifugia tra le mura di un borgo antico dove il tempo sem-
bra realmente essersi fermato e ogni sorta di contaminazione deve saggiamente ri-
manere fuori da ogni portone.

Ed è proprio qui, dentro questa meravigliosa testimonianza storica firmata 
dall’Impero romano, perfettamente conservata e soprattutto miracolosamente pre-
servata dalle moderne tentazioni edilizie, che si cela il lato misterioso della città. 
Quello autentico, in una sorta di ecosistema composto da pietre, viottoli e salite la-
stricate che si inerpicano in meandri in cui le epoche paiono scolpite in ogni det-
taglio. Luoghi a portata di curiosità, così prossimi eppur così lontani dagli itine-
rari turistici che portano regolarmente i turisti nell’abitudinaria via Gombito, la 
strada che taglia in due l’antico abitato e conduce dalla Cittadella a piazza Merca-
to delle Scarpe, dove la funicolare scende verso città bassa. 

Nel borgo medievale, monumenti e fortificazioni si avvicendano in un gioco di 
incanto e fascino che riesce a disorientare a colpi di pura e intatta bellezza, ma 
che al calar della notte, si trasforma in un palcoscenico perfetto che lascia spazio 
all’immaginazione a tinte nere. Il luogo ideale dove il male oscuro sprigiona le sue 
scorie infilzandole nelle vite delle persone che prima o poi, è inevitabile, dovran-
no vedere la luce, al sorgere dell’alba, ma non senza aver fatto prima i conti con le 
tenebre annidate nel borgo.

Morale e perbenismo rischiano così di deragliare, in una città in fondo da sem-
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pre piccola e provinciale, aggrappata come non mai alla quiete superficiale di una 
pace apparente, di un ordine delegato alla religione e alla morale pubblica che ri-
veste ogni cosa e che rende ogni individuo una persona per bene, fino a prova con-
traria. È qui che abita lo stato apparente delle cose, il velo dell’ipocrisia che copre 
ogni difetto, ogni increspatura dell’anima, ma che nella realtà dei fatti, potreb-
be rivelarsi diabolicamente sorprendente, o semplicemente l’esatto opposto. Allo-
ra, quando arriva la sera, provate a salire a piedi in città alta, sfiorando la ruvidi-
tà delle mura veneziane che si affacciano sulla monotona Pianura Padana. Potreste 
scorgere il mondo diurno che si spegne e quello della notte che prende il soprav-
vento, mentre il Campanone batte i soliti cento rintocchi, ricordo dei tempi in cui 
le campane avvisavano l’imminente chiusura delle porte delle mura, confine idea-
le tra la vita (per chi riusciva ad entrare) e la morte (per chi invece restava fuori). 
Inoltratevi nelle vie dove fino a qualche decennio fa le prostitute esercitavano re-
golarmente alla luce del sole, dove le strade portano ancora un nome a loro ricon-
ducibile seppur epurato per motivi di morale pubblica. Salite all’interno della por-
ta Sant’Alessandro che conduce al colle di San Vigilio, la sommità di città alta, dove 
venivano giustiziate le streghe e gli eretici nel corso del XVI secolo. Provate a sfio-
rare le pietre massicce dell’ex carcere di S. Agata, un monastero convertito a car-
cere nel 1802 e chiuso alla fine degli Anni ’70 perché dichiarato “inumano” a causa 
del duro trattamento riservato ai detenuti. Oppure, senza una meta precisa in te-
sta e guidati dal silenzio della notte, lasciatevi condurre tra torri, piazze, fontane, 
rocche fortificate e palazzi nobiliari a più non posso.  

In fondo non avete nulla da temere. Sono tutti bravi cristiani a Bergamo, figu-
riamoci.

Laboriosi e bravi padri di famiglia.
Finché non arriva la notte.
E magari si sale in città alta.
E magari ancora, ci si imbatte in una copia di Poliziamoderna, abbandonata su 

una panchina delle mura. Chissà quale strana anima la stava sfogliando...
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il CoMMiSSArio CAStigliego
di Alessandro Maurizi

D ottoressa Bucchieri, grazie per essere venuta nel mio ufficio disse il 
commissario Castigliego tendendo la mano.

«Ma che succede? Al telefono aveva una voce strana» rispose la donna.
Il commissario indicò la sedia ad Annalisa Bucchieri e si avvicinò pensie-

roso alla finestra. «La prego, si sieda» disse, «le vorrei parlare di una cosa e 
ho pensato che fosse la persona giusta».

«Mi dica, l’ascolto».
«Lei è il direttore di Poliziamoderna, mi piacerebbe che scrivesse e pubblicasse sul men-

sile quanto le sto per raccontare».
«Non so se sarà possibile, intanto inizi a parlare.»
«Sa dottoressa, mio padre Bernardo» proseguì Castigliego stando in piedi, «mi insegna-

va a stare in silenzio, ed era solito ripetermi: “Meno parli e meno ti devi pentire di quel-
lo che hai detto. Quindi sta zitto! Sta zitto!”È così che s’impara a fare da sé, e a tenersi tut-
to dentro.»

«Capisco commissario».
«Però questa volta è diverso».
«E allora provi a raccontare. Cosa le è successo» disse la Bucchieri accavallando le gam-

be. Aveva lunghi capelli lisci sfumati con il castano ramato e un sorriso che le illuminava 
il volto. Per il ruolo istituzionale, era solita vestire in tailleur, anche se prediligeva indos-
sare abiti più comodi, ma sempre ricercati.

«E il suo com’è?» domandò poi Castigliego.
«Cosa?».
«Suo padre, com’è?».
«Il papà che ogni figlia vorrebbe… ma non c’è più…» rispose con un luccichio negli oc-

chi.
«Mi spiace…»
Lei scosse la testa, Castigliego le si avvicinò e si mise seduto di fronte, poi si mise a tam-

burellare con le dita sul tavolo, mentre lei lo fissava, in attesa. 
«Nel nostro lavoro capitano tante storie» proseguì Castigliego, «ma questa è diversa. Ci 

sono una serie di reati che non è più possibile perseguire. Per questo vorrei che la scrives-
se. È per dare giustizia ai fatti, affinché tutto non vada perduto».

«L’ascolto».
«Lo sapeva che per il sale si può morire?» domandò continuando a tamburellare le dita.
«Non la comprendo».
«Mi scusi ma non sono abituato a raccontare storie» sorrise Manuel, quel tanto da far-

gli accendere gli occhi verdi.
«Provi».
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A Roma erano le otto di sera, lunedì tre febbraio. In giro neanche un’anima. Un’acqua 
gelida da settimane inzuppava la città e la stradina che correva da piazza De’ Renzi a via 
della Scala, era ridotta a un piccolo fiume. Una ventina di metri più avanti, una donna 
camminava facendo avanti e indietro sotto la pioggia. Dondolava la testa e fissava il cie-
lo con la pioggia che cadeva sul viso. 

Il commissario Castigliego la intravide con la coda dell’occhio mentre guidava la Z4 
senza meta tra le strade di Roma. Scese dall’auto e si avvicinò cercando un riparo sotto 
le sporgenze dei tetti. La donna aveva una pesante camicia da notte di flanella con pic-
coli fiori blu, un cappotto pesante e ai piedi delle ciabatte senza forma. Colava acqua 
dappertutto. 

«Signora, ha bisogno di aiuto?» domandò Castigliego. 
Lei alzò lo sguardo. Vuoto o come uno sguardo che un vuoto fissa davanti a sé.
«No…» disse solo, continuando a camminare avanti e indietro. 
«Signora…» disse il commissario toccandole un braccio. Lei ebbe un sussultò. «Signo-

ra, che succede?».
«Quelle due, non mi fanno dormire… Non posso stare a casa mia. Tu le puoi manda-

re via?».
«Chi è che le dà fastidio, signora?».
«Quelle due! Quelle due! Quelle due!» La donna cominciò a urlare. 
«Si calmi…». Un lampo attraversò il cielo sopra Trastevere. Dentro quell’attimo di lu-

ce minacciosa, al commissario sembrò di vedere qualcosa di dorato a terra, incastrato 
tra i sampietrini neri. Fu un secondo, poi un tuono fortissimo fece sussultare violente-
mente la donna anziana. 

«Dove abita, signora?». 
Girò lentamente la testa, con lo sguardo indicò il portone dietro le sue spalle.
«Abita qui?».
«Sì, abito qui. Ho sempre abitato qui». 
«C’è qualcuno in casa?».
«Nessuno, nessuno… Io non ho nessuno».
«Perché non entriamo, signora? È tutta bagnata».
«Ma quelle due non mi fanno dormire!» la donna ricominciò a urlare.
«Chi sono quelle due?».
«Ah, lo so io chi sono…».
Il commissario cercò dentro la pioggia di ritrovare quel lampo dorato che aveva visto 

accanto ai suoi piedi, ma non lo vide. 
«Venga, l’accompagno. Non abbia paura. Ci parlo io con quelle due».
«Davvero?».
«Tranquilla. Come si chiama, signora?».
«Mi chiamo Reginella… però tutti mi chiamavano Nella…»
«E il suo cognone?».
«Carità. Io sono Reginella Carità… Ero bella quando ero giovane…»
«È bello il suo cognome» provò a incoraggiare il commissario. 
«È bello, ma è cattivo. Ma tu chi sei?».
«Sono il commissario Castigliego».
«Un poliziotto?».
«Sì, signora».
La donna abitava al primo piano. Due rampe di scale ripide, i gradini consumati. Lei 

si appoggiò al commissario Castigliego per salirli. Era leggera, contro il suo giaccone im-
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permeabile, il commissario sentiva le ossa della donna che lo sfioravano. E a ogni gra-
dino, sembrava emettere un faticoso sospiro, fino alla piccola porta. La donna tirò fuo-
ri dalla tasca del cappotto una chiave. Aprì. Le luci erano tutte accese. C’era una stanza 
con una piccola cucina in un angolo, il tavolo seppellito sotto vecchi giornali. Il lavan-
dino pieno di piatti sporchi. Una poltrona coperta da un telo marrone e un vecchio te-
levisore. Odore di chiuso. Odore di muffa. Il commissario alzò gli occhi verso il soffitto. 
Larghe macchie di umidità. 

«Ecco, signora, si sieda». 
La donna sospirò, si lasciò cadere sulla sedia. 
«Se ne sono andate quelle due… le devi trovare e portarle via. Glielo devi dire: “Lascia-

te in pace Reginella” glielo dici, vero, glielo dici?».
«Glielo dico, stia tranquilla. Adesso resti qui al caldo, domani passo a trovarla…» il 

commissario si avviò verso la porta.
«Aspetta!».
Castigliego si fermò. Guardò la donna. 
«Che c’è, signora?».
«Va a vedere pure di là, in camera da letto. Magari si sono nascoste lì dentro!»
Castigliego sospirò e si diresse verso una stanza proprio di fronte alla porta d’ingres-

so. Entrò. Anche lì dentro le luci erano tutte accese: il lampadario come l’abatjour carico 
di polvere era vicino al letto a una piazza nell’angolo in fondo. L’immagine di un Cristo 
con il cuore con una goccia di sangue che scivolava lungo il petto e splendente di raggi 
come un sole, era attaccato su una parete. 

«Guarda sotto al letto!» sentì urlare Castigliego dall’altra stanza. Il poliziotto si avvici-
nò. Coperte ammucchiate alla rinfusa. Odore di sudore. Odore di sporco. Con la mano, 
distrattamente, sfiorò il cuscino. Aveva una strana forma. Ebbe una strana sensazione. 
Lo toccò con più forza. Lo sentì pesantissimo. Lo afferrò con tutte e due le mani. Era co-
me se fosse pieno di sabbia di sassolini minuscoli. 

«Ma che cazzo…». 
Lo mise giù. Si sfregò le mani sui jeans, come a voler cancellare la sgradevole sensazio-

ne di aver toccato qualcosa di molto sporco. Sospirò. Tornò nell’altra stanza. 
«Tutto a posto, signora. Ma il cuscino…»
La donna scattò in piedi e ricominciò a urlare: «Il cuscino è mio! E’ mio! Adesso vai via. 

Forza!» poi si lasciò cadere di nuovo sulla sedia e abbassò lo sguardo. 
«Certo, signora, certo. Vado, magari passo domani.»
Lei non disse una parola. 
Il commissario preferì aspettare un attimo, si avvicinò alla finestra. Sembrava avere 

smesso di piovere, alcuni gabbiani volavano e gridavano. Non gli piacevano i gabbiani e 
quel loro urlo quasi umano. Tornò dalla donna, poi decise di andare.

«Arrivederci signora».
Lei non rispose.
Discese le scale ma non appena uscì dal portone un gatto gli passò correndo tra le 

gambe. Per poco non lo fece cadere, mentre un altro lampo attraversò il cielo sopra Tra-
stevere. E in quell’attimo di luce, il commissario distinse meglio il dorato che aveva visto 
a terra. Era incastrato tra i sampietrini neri, targhette di ottone, non più di dieci centi-
metri per lato.

Su una c’era scritto: “Qui abitava Gioia Bachi nata nel 1895 arrestata l’08/01/1944 depor-
tata ad Auschwitz, assassinata il 03/02/1944”. 

Sull’altra: “Qui abitava Colombina Azzaria nata nel 1920 arrestata l’08/01/1944 depor-
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tata ad Auschwitz, assassinata il 03/02/1944”. 
Il commissario restò perplesso. Suonò al citofono.
«Chi è?».
«Sono sempre io, signora».
«Il poliziotto? Cosa vuoi?».
«Parlarle un attimo». 
Salì le scale, Reginella lo aspettava sulla porta, la donna si era cambiata gli abiti ba-

gnati e aveva indossato vestiti persino di una certa eleganza. I capelli erano ancora ba-
gnati, ma sulla bocca spiccava un filo di rossetto vermiglio. 

«Ti aspettavo».
«Mi aspettava?» domandò perplesso Castigliego.
«Sei un poliziotto, no?».
«Sì, gliel’ho detto».
«Alla fine mi avete trovata…».
Castigliego rimase in silenzio. Gettò un’occhiata nella stanza che aveva un altro ordi-

ne, come se Reginella Carità, nella sua breve assenza, non avesse fatto altro che pulire. 
«Le posso chiedere una cosa, signora?».
Un lampo di sospetto passò nello sguardo della donna con un sorriso tirato, faticoso. 
«Dimmi» mormorò.
«Quel suo cuscino, in camera... Quando l’ho preso in mano… Mi può spiegare…»
Fu allora che accadde qualcosa di incredibile. In un secondo il commissario vide la 

faccia della donna mutarsi in maschera, gli occhi sbarrati, la bocca cominciò a trema-
re, le mani strette intorno al collo come se stesse soffocando. Un filo di bava prese a co-
lare dalla bocca. 

«Mi avete scoperto, eh? Mi avete scoperto! Settant’anni, ci avete messo! E adesso, ades-
so che mi fate?».

«Signora, che succede?».
«Lo sapevo, lo sapevo che un giorno sareste arrivati! Me lo aveva detto, me lo aveva 

urlato… Qui, qui, vieni che ti faccio vedere!» Spalancò la porta, indicò la scala che preci-
pitava verso il basso: «Laggiù, stava: la pagheraiiiiii, Reginellaaaaaa, la pagheraiiiiiii! Co-
sì mi disse… L’ho pagata, non mi hanno più fatto dormire, lei e sua figlia… Maledette!» 

A ogni sospiro, sembrava che la donna dovesse crollare a terra. Il commissario si av-
vicinò per sostenerla, lei lo allontanò con una spinta. «Maledette loro! Maledetta Regi-
nella!»

Il commissario non sapeva cosa fare, lei lo guardò con occhi sbarrati, rientrò dentro, 
si lasciò cadere sulla poltrona. 

«E adesso mi portate dove avete portato loro? Io lo so che avete fatto, a Gioia e Colom-
bina». 

Castigliego rivide quei nomi incisi nel metallo. 
«I tedeschi e i fascisti le portarono via… Le buttarono giù dalle scale! Via! Come un 

sacco di stracci vecchi. Via! Via!».«I tedeschi e i fascisti non ci sono più. Adesso stia tran-
quilla, non corre pericolo».

La vecchia lo fissò con stupore. Di colpo, cominciò a ridere. Una risata sempre più for-
te, acuta. Quasi un urlo. 

 «Tu non ha capito, vero? Si vede dalla faccia» rise, si passò la mano sulla bocca, il ros-
setto le sporcò il viso. 

«Io non sono la vittima. Io sono l’assassina! Reginella Carità è l’assassina!»
Il commissario non riusciva a staccare gli occhi dalla donna, dalla sottile striscia di 
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rossetto che dalla bocca adesso finiva sotto il mento, sulla gola. 
«Siediti poliziotto, voglio confessare…basta!».
E Reginella raccontò di una bella ragazza di sedici anni, durante la guerra. Le notti 

buie, il rumore degli aerei, un padre via a combattere una guerra del Duce, una madre 
alla ricerca disperata di cibo tutto il giorno. E raccontò di come quella ragazza dai capel-
li biondi e dagli occhi verdi consegnò la vita di due esseri innocenti.

«Mio padre era partito per la guerra, in Russia. Moriva di freddo, ci scrisse una volta. 
Poi non scrisse più: forse è morto davvero di freddo. Mamma era sempre in giro, torna-
va con del pane nero che si sbriciolava come segatura. Io passavo molte ore a casa del-
le due vicine: Gioia e sua figlia Colombina. Che nomi, eh? Fatti apposta per i sensi si col-
pa» la donna cercò un fazzoletto per pulirsi il naso. Non lo trovò. Lasciò che colasse libe-
ramente. «Gioia aveva fatto la ricamatrice tutta la vita, sua figlia era una ritardata men-
tale, Colombina aveva quasi ventiquattro anni, ma era come una bambina di cinque. Mi 
guardava e rideva e batteva le mani. Il padre era morto prima che scoppiasse la guerra» 
con la lingua raccolse il muco che le allagava la bocca. Il commissario credette di vede-
re un ghigno sul volto della anziana. «Sa come passava le sue giornate, Gioia? A ricama-
re il mio corredo. Diceva: questa povera figlia mia non si sposerà mai, ma tu Reginella 
dovrai avere il corredo più bello di Roma» la donna si alzò, un po’ barcollante si avvici-
nò a un armadio a muro, l’aprì, cominciò a lanciare verso il centro della stanza lenzuo-
la, federe, tovaglie, fazzoletti, camicie da notte. Un lenzuolo andò a finire sulla spalla di 
Castigliego, scivolò sulle gambe. E lì, in un intreccio delicato di foglie di edera e uccelli, 
vide la lettera “R” e la lettera “C”, ricamate con un filo rosso. 

La donna tornò a sedersi. Si soffiò il naso su una federa bianca. 
«Mi innamorai, oh sì… Fu così che tutto successe. Era la primavera del 1943. Lui aveva 

trent’anni, il doppio dei miei. Era un fascista. Un fascista che dopo l’8 settembre andava in gi-
ro con i tedeschi. Ma era bello, Rodolfo. Un figlio di puttana, però bello. Se mia madre l’aves-
se saputo, mi avrebbe ammazzato. Un peccato che non l’abbia saputo, così mi è toccato vive-
re. Un giorno venne qui a casa, mia madre come al solito era a fare la fila da qualche parte. 
Lui lo sapeva. Non disse niente. Non si spogliò neppure. Mi fece fare cose che non immagina-
vo esistessero. Mi disse che mi amava, poi mi disse di pulire prima che mia madre tornasse. 
Lo accompagnai alla porta e proprio mentre stavamo uscendo arrivò Gioia con la figlia che 
fece il solito stupidissimo applauso, ma la madre mi guardò con occhi strani, forse si capiva 
qualcosa dalla mia faccia. Restò muta, tirò via Colombina, entrò subito in casa. Chi sono, mi 
chiese Rodolfo. Le vicine, gli dissi. Se ne andò. Io corsi a pulire il sangue».

Il commissario era a disagio. Faticava a seguire la storia, a immaginarla dentro quell’al-
tra più tragica che cominciava a intravedere sullo sfondo. Cercò le parole. Non ne trovò di 
migliori.

«Come è diventata un’assassina?».
Lo donna lo fissò per alcuni secondi. Annuì vigorosamente. 
«Sì, dice bene: assassina. Continuammo a vederci, io e Rodolfo. Continuammo a far l’amo-

re ogni volta. Mi portò a casa sua, una volta dentro un camion, un’altra in caserma. Mi piace-
va, sa? Mica ero la verginella della prima volta, mi piaceva scopare con quel bel fascista, per 
strada le donne grandi si giravano a guardarlo». 

«Senta…».
«Adesso devi ascoltarmi! Voglio confessare! Passò l’estate. A Roma tutti avevano paura, ma 

io no, col mio bel fascista a fianco. Tutti mi rispettavano. Poi venne il 16 ottobre.» 
Castigliego cercò di ricordare che cosa fosse successo il 16 ottobre. Non gli venne in men-

te niente. 
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«Si presero tutti gli ebrei del ghetto, anche quelli qui a Trastevere. Quelli di tutta Ro-
ma. Tutti! Pure i ragazzini. Pure i vecchi. Pure le donne. Tutti! Arrivarono con i camion 
e con i cani. Li portarono tutti in Germania. Kaput! Kaput! Capisce, adesso? Capisce?».

Adesso sì, adesso capiva. Si sentì sprofondare. 
«E lei, che c’entra?».
«Niente, fino a quel momento. Solo una sera sentii mia madre mormorare: povera Gio-

ia, povera Colombina, speriamo bene. Allora capii. Mi ero accorta che le due non usci-
vano quasi più di casa. Non ero più stata a casa loro, dal giorno che Gioia mi aveva in-
contrato sulle scale con Rodolfo, lei non mi aveva più invitata. E se mi incontrava qua-
si non mi guardava, stava sempre con gli occhi bassi. Tutti a Roma parlavano sottovoce 
degli ebrei. Un giorno, intorno a Natale, ero a casa di Rodolfo. Fumavamo, dopo aver fat-
to l’amore. Mi sembrava pensieroso: “Sei stanco?” gli chiesi. Rise: “Un po’, con tutti que-
sti ebrei che abbiamo preso”. “Ma li avete presi tutti?”. “Beh, qualcuno la farà franca” fi-
nì la sigaretta, cominciò a rivestirsi, poi mi domandò di colpo: “Tu ne conosci per caso 
qualcuno?” Non me l’aspettavo, la domanda. O forse sì. Mi sembrò un’altra prova d’amo-
re. E poi ripensavo agli occhi bassi di Gioia. Come se mi accusasse. Come se sapesse. Cre-
devo avesse schifo di me, mica paura. Prima di pensarci, mi trovai abbracciata a Rodol-
fo: «Sai, quelle due mie vicine». 

Mi disse che c’erano dei soldi per chi denunciava gli ebrei. Cinquemila lire per un uo-
mo, duemila lire per una donna, mille lire per un bambino, mi pare. E il sale, oh il sale… 
Mi ricordai che mia madre diceva sempre che il sale non si trovava. Mi misi a fare i con-
ti: allora quattromila lire: “Piano” disse Rodolfo, “la figlia è scema, mica può valere due-
mila lire! Ma giuro che avrai almeno dieci chili di sale” poi mi baciò. Vennero all’alba, l’8 
gennaio. Avevano i cani lupi e i mitra e cominciarono a urlare forte giù al portone. Mia 
madre si mise a piangere, mi strinse a sé. Li sentii salire sulle scale, battere il calcio dei 
mitra contro la porta di Gioia e Colombina. Corsi sul pianerottolo. Le stavano portando 
via. Colombina come mi vide mi sorrise, un nazista la prese per i capelli e la buttò giù 
per le scale. Lei non disse una parola. Continuava a sorridere. Gioia era ancora sul pia-
nerottolo. Mi guardò, cercò di allungare la mano verso di me, per afferrarmi. Presero an-
che lei per i capelli, e giù! Giù! E allora che mentre cadeva mi urlò: la pagheraiiiiii, ma-
ledettaaaaaa Reginellaaaaaaa, la pagheraiiiiii!, mentre un cane gli saltava addosso. Cor-
si da mia madre: “Che hai fatto? Che hai fatto?” mi domandò. Poi non disse più una pa-
rola per tutto il giorno. E per tutti i giorni successivi. Poi Rodolfo mi portò dieci chili di 
sale che nascosi nel cuscino e da allora è rimasto sempre con me. Non l’ho mai usato, se 
non per dormirci sopra tutte le notti».

«E sua madre? E quel Rodolfo?» il commissario si sentiva in affanno.
«Mia madre morì poco tempo dopo, forse di crepacuore. Forse di paura. Molti moriva-

no di paura, qui a Roma, Rodolfo andò a Salò, disse che andava a combattere con il Du-
ce. Non l’ho più visto, chissà forse l’avranno fucilato». 

La donna parlava con fatica. Il muco ormai le imbrattava tutto il mento, si mischia-
va al  rossetto. 

«Ora sono stanca, sono settant’anni di stanchezza…».
«Signora…».
Silenzio. La donna si alzò e attraversò la stanza. Entrò in  camera da letto. Alcuni istan-

ti di silenzio. 
«Signora…signora…»
Silenzio. 
«Signora…signora…».
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Dopo averla chiamata più volte Castigliego si alzò per raggiungerla e la vide. Provò or-
rore. Reginella Carità era stesa sul letto, la testa sul cuscino di sale e con un coltello si era 
aperta la gola, da sinistra verso destra, lo squarcio si univa quasi perfettamente alla sba-
vatura di rossetto, che così sembrava salire fino alla bocca. Una ragnatela rossa, un rica-
mo, come quelli di Gioia. Il petto era allagato di sangue, che colava fino al lato del letto. 
Il commissario restò immobile. Le gambe gli tremavano. Tornò nell’altra stanza, si sedet-
te su una sedia. Restò immobile per un po’ con le gambe che gli tremavano tra il rumore 
della pioggia. Non si rese conto del tempo che trascorreva, della notte oramai calata cu-
pa sulla città, mentre il cuore cercava di riprendere un ritmo normale.

All’improvviso decise. Tornò in camera. Sfilò il cuscino di sale da sotto la testa di Re-
ginella. Un filo di sangue, con un lieve gorgoglio, uscì dallo squarcio. Castigliego faticò a 
non vomitare. Caricò il cuscino sulla spalla, prese un coltello dalla cucina e scese in stra-
da. Ancora diluvio. Deserto assoluto. Via della Pelliccia. Santa Maria in Trastevere. Via 
della Lungaretta. Il Lungotevere. L’Isola Tiberina. 

Il commissario avanzava con il suo sacco di sale sulle spalle. Ogni tanto sentiva il re-
spiro fermarsi, il cuore accelerare. Dopo settimane di pioggia, il Tevere era salito lun-
go le scale che conducevano alle sue rive. Sospeso su quella massa nera d’acqua, Casti-
gliego ebbe come una sorta di vertigine. Cominciò a scendere. I piedi nell’acqua. Le ca-
viglie. I polpacci. Si fermò. Calò dalle spalle il cuscino di sale, lo abbracciò come se fosse 
un bambino, cercò con la mano destra il coltello dentro la tasca del giaccone e lo alzò so-
pra la testa. Un lampo illuminò la lama calata con violenza. Aprì uno squarcio da un la-
to all’altro. E il sale lì conservato per settant’anni, il prezzo di Gioia e Colombina, comin-
ciò a precipitare dentro l’acqua. Poi il commissario affidò la federa vuota al fiume, che 
in un attimo la inghiottì. Così il coltello. Non fece caso all’ombra della sinagoga che s’in-
nalzava dall’altro lato del fiume. 

«Ecco dottoressa, questa è la storia».
La direttrice di Poliziamoderna lo fissava con il luccichio negli occhi divenuto più in-

tenso. 
«Il sale nel Tevere, perché?».
«Un fiume che scorre lava via, purifica. È un po’ come quando piove, in mezzo alle goc-

ce le lacrime si confondono».
«Ho bisogno di un po’ d’aria» disse la Bucchieri con un filo di voce.  
«Se non scriverà questa storia, rimarranno solo due targhe d’ottone tra i sampietri-

ni, nient’altro».
Lei non rispose, si alzò dalla sedia e si diresse verso la finestra. La spalancò. Su Roma 

stava per scoppiare un temporale, i fulmini si notavano oltre i palazzi e i tuoni sembra-
vano ravvicinarsi. Si sporse un po’ dal davanzale, volse lo sguardo al cielo e inspirò co-
me se volesse inalare tutta l’aria della città. Poi chiuse gli occhi nell’istante in cui le pri-
me gocce le bagnarono il viso.
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Artù: Un MirAColo
di Vincenzo tancredi

L a sera del 24 agosto ci ritrovammo ancora una volta nel cortile polveroso del 
podere località Coppa Sentinella, circondati da alberi da frutta, galline accoc-
colate nelle vicinanze del pozzo, un cielo stellato e rallegrati da un venticello 
fresco proveniente dal mare Adriatico che arrecava sollievo dalla calura. Di-
scorsi semplici e pittoreschi della narrazione famigliare e popolare locale, do-

ve ti trovavi a faccia a faccia con fatti nudi e crudi. Tutto cambia, nulla cambia… nel 
Gargano.  

Vincenzo era solito raccontare delle bellezze del Tavoliere della Puglia, una pianura 
anticamente sommersa dalle acque del mare, talmente ampia che lo sguardo ci si per-
de, delimitate a ovest dai Monti Dauni , ad est dal Gargano e dal Mare Adriatico, a nord 
dal fiume Fortore e a sud dal fiume Ofanto e da canali che durante la stagione autunna-
le e primaverile erano soggetti ad allagamenti, al contrario, durante la bella soffrivano 
di una forte siccità.

Barattavo i suoi racconti e la sua ospitalità con poche cose: pacchetti di sigarette, bir-
re e aranciate, alcune divise vetuste grigio-verdi per la campagna, giornali e diverse nu-
meri di Poliziamoderna letti da me, mesi o anni addietro, per attingere notizie dall’Ita-
lia e dal mondo, farsi compagnia per le poche ore di riposo e in ultimo accendere il fuo-
co del camino. La verità, come lui spesso ripeteva “in campagna tutto torna utile, non 
si  -jettà- nulla”.  

Poca televisione, solo quando la parabola funzionava, cellulare che prendeva solo in 
alcuni punti elevati della località, cinque fedelissimi cani per compagnia, la famiglia nu-
merosa lasciata momentaneamente in paese a tredici chilometri di distanza. 

Qualche Avemaria o Padre Nostro.   
Parte della proprietà, i terreni, l’aveva messa insieme lui, “raccontava”, con le proprie 

mani e con la propria testa, coll’affaticarsi da mattina a sera, andando in giro sotto il so-
le rovente e sotto la pioggia battente, logorando  stivali e trattori, perché aveva figli, ni-
poti e parenti da mantenere… e in parte ereditata da nonni materni, o pagata a fratel-
li e sorelle.    

 E verso sera, mentre il sole tramontava, sulla collina più lontana, rosso come una pal-
la di fuoco ardente, e i campi lasciati di culmo “rostoccia da bruciare”, le cicale ultima-
vano il loro canto e gli uccelli prendevano il  volo verso nord, sentii nuovamente l’ab-
baiare dei miei cani “Gemma, Gina, Saverio, Nerone, Sebastiano”, provenire dal vallone.

Non era il primo giorno, forse il secondo o il terzo, da quando un potente acquazzo-
ne, composto da nubi nere, tuoni e fulmini  chiari zigrinati lunghi come saette, serpen-
ti tortuosi bianchi, grandine,  da mettere paura non solo gli animali ma anche gli uomi-
ni, si era abbattuto cosi forte su Coppa Sentinella. 
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Di tanta forza della natura ne avevano fatto le spese altro creato, la vigna con i suoi 
acini di uva caduti, gli alberi di pesche e susine marcate, asparagi sradicati, posti loro 
malgrado all’entrata delle coltivazioni della costa vicino al canalone, che per una volta 
si senti sicuramente un fiume importante, visto quanto acqua aveva raccolto in poche 
ore, mangiando argini e  tracimando.

«A ogne mmale ce stà lu remedie»  «A ogni male c’è il rimedio» gli venne da dire a mio 
cugino, visto i danni. 

Persino il ponte in pietra della strada secondaria, che collega Ripalta a San Paolo Ci-
vitate, creato dai Romani per il passaggio delle legioni, che si trovava al confine dei ter-
reni di sua proprietà aveva accumulato detriti di ogni sorta, tanta la furia dell’acqua in-
calzata dal vento vorticoso, “U Favugn”, proveniente da sud sud ovest. 

Arbusti spezzati di olive, rami secchi di frutteti, monconi di legno, foglie larghe di ta-
bacco, fango, secchi vecchi, sacchetti e buste di plastica, facevano da tappo alle arcate e 
solo un piccolo rigagnolo d’acqua riusciva a oltrepassare.  

«Se Jieva nu pont di Jioi, lu maletemp lu foss sdurrupat» «Se era un ponte di oggi, il 
brutto tempo l’avrebbe sradicato». Questo era il pensiero di Vincenzo. 

E forse aveva ragione, mentre lo assecondavo con una smorfia e alcune flessioni della 
testa. Dopo avermi scodinzolato, morso affettuosamente le scarpe, volontariamente ur-
tato e abbaiato, tutti e cinque i cani si allontanavano uno dietro l’altro, in fila indiana in 
direzione del fondo del vallone, precisamente al confine dei terreni, vicino al  ponte in 
pietra, e lì incominciavano  “la passione”  ululata, udita secondo me sino al lago di Le-
sina. Il loro abbaiare non era di tipo timoroso o aggressivo, ma era un latrare, un ulula-
re  rabbioso,  doloroso è intenso. Abituati alla mia presenza serale, ultimata la mietitu-
ra, non capivo la loro assenza, visto il bene che mi volevano. Il loro rientro al podere, da 
mansueti probabilmente inquieti, avveniva solo alle prime luci dell’alba.

Il ripetersi delle loro azioni, mi preoccupava e i segnali che mi inviavano richiedevano 
senza dubbio un chiarimento in merito. Dubbioso di quanto avveniva decisi di seguirli 
il giorno seguente, rientrato dalla mietitura del grano.       

Superato un uliveto folto come un bosco e alcuni ettari di vigneti, cammina cammina, 
notavo che Gemma, Saverio, Gina, Nerone, Sebastiano, si fermavano appena non udiva-
no i miei passi, e dopo essersi rincuorati della mia presenza,  voltatisi nuovamente, ri-
prendevano il loro  passo veloce all’indirizzo del canalone e del pontile romano.  

Arrivarono prima loro naturalmente e incominciarono fortemente ad abbaiare e a la-
trare all’indirizzo dell’accumulo di detriti dalla natura e dall’uomo irresponsabile, una 
volta appoggiati con le zampe o saliti sul muretto spesso quattro palmi.

 Alcuni minuti dopo arrivai anch’io sul posto, stanco, e ansimante. 
Gli occhi caddero dove tutti i miei fedelissimi volevano che cadessero.
Fu una visione raccapricciante e allo stesso modo emozionante. Ora capisco che il lo-

ro ululare della sere prima, era in realtà un richiamo per me. La commozione mi tolse 
per alcuni istanti il respiro, cinque cagnolini navigavano, annaspavano  tra il fango, la 
poltiglia ferma, il legname, e l’immondizia di plastica. 

Era evidente alcuni di loro stanchi, deboli, affaticati dal tempo, tentavano di aggrap-
parsi con le zampine a qualcosa di solido che gli potesse dare sicurezza e gli permettesse 
di salvarsi;  nel mentre abbaiavano con voce stridula,  uggiolavano piano piano la loro 
disperazione, tutti insieme come il pianto continuo di bambini appena nati. 

Ancora una volta dovevo difendermi dai tanti immotivati sensi di colpa che mi atta-
nagliavano in quel momento per non essermi recato lì qualche giorno prima.

Ma ora non avevo più tempo, come mi “abbaiavano” i mie cinque amici pelosi. Muo-
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viti, fai qualcosa, continuavano a  dirmi anche con gli occhi lucidi, le orecchie drizzate 
e le code rette.  

Per mia fortuna i magnifici ingegneri romani avevano previsto anche la discesa sicu-
ra dal ponte attraverso alcune pietre messe lateralmente a gradinata,  una sottostante 
all’altra, e conficcate nelle arcate semicircolari e nei contrafforti. Dopo abbondanti sof-
fi liberatori e respiri profondi, scavalcato il muretto divisorio mi trovavo a scendere in 
direzione dei cagnolini, tra la paura di scivolare finire a mia volta nella fanghiglia, tra i 
legnami, pattume e detriti di ogni sorta e un puzzo penetrante. 

Quando afferrai il primo ero al settimo cielo, lo, ma mi ricadde nell’acqua melmosa 
per quanto bagnato e infangato, capii che dovevo afferralo di nuovo velocemente e tirar-
lo a me, cosa che feci questa volta con successo. 

Non era facile, con una mano mi tenevo al ponte e con l’altra, tra mille difficoltà, con  
un piede di appoggio fisso e l’altro traballante, uno ad uno riuscii a tirare fuori tutti e 
cinque i cagnolini, che durante il loro arrivo sul selciato venivano accuditi e leccati dai 
loro stessi simili. Cinque mucchietti di peli malodoranti, cinque fagottini freddi e spor-
chi, che poco prima navigavano in una pattumiera grigia, dieci bulbi oculari  infangati 
e sudici che si aprivano a fatica, mi ritrovai tra le mani.   

Il ritorno al podere, fu veloce, tra zanzare fastidiose e affamate… maledette zanza-
re, salti di gioia e il zigzagare felice di tutti i quadrupedi con tanto di code ondeggianti, 
mentre le “cinque creature” avevano preso  velocemente posto nelle cinque  tasche  lar-
ghe della logora divisa grigio verde, delle sei di cui era provvista. 

La serata piena di appagamento per i miei occhi vigili, all’interno del casolare circon-
dato dai miei fedelissimi, vicino al camino, si stava dimostrando ideale per sperare in un 
prodigio alle porte. Pochi attimi dopo l’avvio di ulteriori nuovi strofinamenti sulle pare-
ti intrecciati del salix vicinalis, pulito il loro corpicino, si alzarono sei zampette poste-
riori, per sfruttare le nuove angolazioni da esplorare. Annusavano l’aria, il cesto in vimi-
ni e le mie dita, facendo muovere i loro brevi baffetti, conquistando cosi le carezze che 
non volevano evitare. Alle prime riuscii ad aggiungerne una seconda, con mio stupore, 
cosa che feci anche agli altri due che si lasciarono andare in un sonno profondo, uno vi-
cino all’altro in un angolo della cesta di “Mosè”, al caldo di una vecchia “manta” coperta. 

Colto da una sensazione improvvisa di amore verso i cinque sfortunati mi fermai an-
cora un po’ ad osservarli mentre alcuni leccavano di gusto il latte dalla ciotolina, per poi 
lasciarli li tra loro, consapevole di essere stato al centro di quello che credevo un incre-
dibile miracolo, seppur di piccole dimensioni dalle sembianze canine. 

Mi addormentai pensando che erano tanti i particolari che non quadravano princi-
palmente come fossero finiti nel letto del canalone, forse lo sapevo ma non volevo cre-
dere della tanta crudeltà da parte degli uomini…

Gli animali hanno delle regole in natura che osservano, onorano, hanno testa e  cuo-
re, che solo noi essere umani con la nostra presunta intelligenza non riusciamo più ad 
avere e rispettare. 

Il giorno seguente alle prime luci dell’alba, da buon cristiano, consegnai a madre terra 
e a San Rocco i due corpicini con la testa piegata, che avvolsi in un telo di iuta.Una pre-
ghiera, sotto i cipressi piegati dal vento Maestrale, mi uscì velocemente dalle labbra per 
poi  far ritorno al podere insieme ai miei “amati” che non mi lasciarono mai da solo sin 
dall’inizio della mia triste scoperta.

 Giorno dopo giorno, i tre fratelli, ripresero peso, forze e coraggio grazie al latte e 
all’affetto dei propri simili, per contemplare con loro lunghe dormite a momenti di gio-
chi canini, fatti di teneri morsi, lunghe corse e grosse ammucchiate finali. 
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Passarono anche i mesi, Laika e Rudy, oramai grandi e pelosi, con mantelli sublimi, 
vennero accolti tra le braccia benevole di modesti se non umili agricoltori, proprietari 
di terreni confinanti ai miei, per compagnia e la guardia delle loro fattorie, mentre Ar-
tù rimase con me. Di solito combinava guai come gli altri cani. Amava la compagnia e 
preferiva riposare vicino al camino oppure all’aperto sotto qualche albero, era il terro-
re delle capre, dei conigli, delle galline, dei tacchini, oche e di tutti gli altri pennuti del 
pollaio, mentre con i gatti riusciva ad andare d’accordo sino a quando non era il mo-
mento di mangiare.

Persino i piccoli serpenti, i lenti ricci, le calde lucertole, i neri scarafaggi, gli suscita-
vano la sua curiosità,  da quadrupede attento.  

Negli anni Artù divenne il capo branco, era colui che controllava tutte le  risorse. Te-
sta muscolosa a forma di cono ottuso, occhi grandi e rotondi marroni,  era di colore gri-
gio focato nero, di corporatura grossa rettilinea e ferma, tanto che da solo non riusci-
vo a prenderlo in braccio, pelo spesso su tutto il corpo, orecchie diritte grandi e trian-
golari , coda lunga e alta. Pieno di temperamento, rapido nelle sue reazioni, recettivo 
ai miei comandi, era intrepido e coraggioso, di una fedeltà eccezionale è diffidente con 
chi non conosceva.  

Sicuramente era figlio, di uno dei tanti  cani “bastardi”  e di una lupa avventuriera de-
gli Appennini.  La natura l’aveva reso forte e invincibile, tanto da essere temuto dagli  al-
tri cani di Coppa Sentinella, che incontravamo  andando per la campagna. 

La sua presenza era la mia ombra nei campi, la mia sicurezza nell’affrontare le cala-
mità della natura e i delinquenti…ladri maledetti senza arte e ne parte.

Mi voleva bene, perché lui guardava non solo la mano che gli dava da mangiare,  ma 
perché sentiva battere anche il cuore di chi gli stava vicino.           

I grandi zamponi di Artù pestavano la terra dura della sera. 
Col muso spostava gli attrezzi da lavoro che incontrava sul suo cammino nel corti-

le polveroso del podere, la strada la conosceva fin dal giorno del suo arrivo,  percorre-
va i terreni che portavano al ponte romano, nelle sere di luna calante, seguito da tutti i 
suoi simili. Era li che prendeva le grandi decisioni, era lì che ululava al mondo intero i 
suoi fratelli morti.

Un ombra buia del suo cuore.
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lA BellezzA dellA CUltUrA
di gianpaolo trevisi

È ormai da diverso tempo che la situazione politica della Libia si è stabilizzata 
e i nuovi governanti hanno dimostrato di avere sotto controllo tutto il Paese.
Hanno chiesto, comunque, aiuto alla Comunità Europea su diversi fronti e per 
la difficile situazione, relativa alle partenze di immigrati dalle loro coste diret-
ti in Italia, hanno chiesto sin da subito di poter organizzare pattuglie miste tra 

poliziotti italiani e libici e di far arrivare nel loro territorio uomini capaci di formare i 
loro uomini in divisa nel migliore dei modi. Per questo motivo, più di 80 donne e uomi-
ni della Polizia di Stato sono partiti per la Libia già da più di 6 mesi e per almeno altri 
6 resteranno su quei territori, perché la collaborazione tra Italia e Libia sta funzionan-
do molto bene e sta dando ottimi risultati su vari fronti. Sono stati, inoltre, inviati mez-
zi di ogni tipo e altri ne arriveranno e alcuni di essi, semplicemente riverniciati di un 
altro colore, resteranno in Libia, anche conclusa la missione. Il numero dei “viaggi del-
la morte”, la cui diminuzione era uno dei principali obiettivi della missione, a dir la ve-
rità, deve ancora calare e, nonostante i grandi sforzi, sono ancora diverse le imbarcazio-
ni di fortuna, cariche di vita e di illusioni, che partono da spiagge sempre più isolate.

Del resto, nessuno si aspettava miracoli e tutti sanno che ci vorrà molto tempo per 
fermare completamente gli sbarchi con le relative partenze, perché non si tratta solo di 
bloccare i migranti sulle coste, per rinchiuderli in campi, ma di andare verso l’interno 
del Paese; si tratta di capire, di sgominare organizzazioni, insomma, in qualche modo di 
cambiare il corso della storia.

La cosa più complicata, comunque, per il momento, è quella di formare i poliziotti li-
bici nel migliore dei modi; bisogna, certo, insegnare loro nuove tecniche operative, ca-
paci di farli lavorare in modo molto diverso da prima, ma è necessario anche fargli cam-
biare il modo di pensare.

Per questo motivo, due giorni fa, a bordo di un’ulteriore motovedetta della Polizia, sal-
pata per la Libia dall’Italia, sono stati caricati anche numerosi scatoloni, con dentro de-
cine e decine di riviste di Poliziamoderna; l’idea, infatti, venuta in mente ai responsabi-
li della missione, è quella di far conoscere alla Polizia libica la rivista ufficiale della Poli-
zia italiana, perché seguendo la stessa strada, possa essere pubblicato anche da loro un 
mensile molto simile, capace di formare i lettori libici in uniforme e di far nascere in lo-
ro un nuovo spirito di corpo e nuove consapevolezze.

La potente motovedetta è stata caricata sino al limite massimo, dovendo far arrivare 
ai colleghi diverso materiale e, per questo motivo, gli scatoloni, con dentro le riviste, so-
no stati stivati a poppa, ma all’aperto e legati tra loro con delle cime. La motovedetta è 
salpata, anche se le previsioni non erano delle migliori e anche se si sapeva che il mare 
sarebbe stato molto mosso. «Queste nostre imbarcazioni non temono nessun tipo di ma-
re e sanno anche volare, con me al comando!».  Così ha detto, sorridendo, il comandan-
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te, poco prima di partire, al suo equipaggio e alla Sala operativa e nessuno ha avuto il co-
raggio di contraddirlo. Ieri, però, arrivate la sera e poi la notte, quando ormai non si ve-
deva più nessuna costa all’orizzonte, il mare ha iniziato a trasformarsi; più buio circon-
dava la motovedetta e più alte erano le onde, così alte che sembravano palazzi d’acqua, 
decisi a lasciare le proprie fondamenta.  La motovedetta della Polizia, proprio come pre-
annunciato dal comandante, volava davvero dalla cima di un’onda a un’altra, non toc-
cando neanche il mare.

Ad un certo punto, però, è arrivata un’onda talmente potente che ha rigirato sottoso-
pra per diverse volte la motovedetta, che pareva una trottola impazzita, ma che nono-
stante questo ha ripreso a volare sulle acque come se niente fosse successo. Gli uomini 
dell’equipaggio, anche quelli che erano fuori dalla cabina, essendosi legati, sono riusci-
ti a salvarsi, ma gli scatoloni con dentro le riviste sono caduti in acqua e probabilmente, 
visto il peso, sono andati a fondo in pochi secondi. Negli stessi istanti, dall’altra parte del 
mare, perché nonostante si faccia fatica a spiegarlo ai più piccoli, anche i mari hanno i 
confini, c’era un gommone con dentro bambini, donne e uomini più scuri della notte. 
La notte precedente, con il mare calmo, in mezzo a tutto quel nero, si erano visti i den-
ti bianchi di qualche sorriso stanco, ma tra quelle onde grandi come l’Africa, tutti stava-
no con le bocche chiuse e se qualcuno le apriva era solo per pregare. Tra tutta quell’ac-
qua, il gommone pareva un guscio di noce e le 100, 150, forse 200 persone a bordo nean-
che si vedevano; si stringevano forte gli uni agli altri e gli abbracci più forti erano per i 
bambini che, impauriti, strillavano e più il mare sentiva le loro urla e più si alzava, per 
poi non abbassarsi più. Il bambino più piccolo, 3, forse 4 mesi, all’improvviso, è scivola-
to dalle braccia della madre; è caduto in acqua, si è perso e in quel momento il mare ha 
lanciato verso il cielo la sua onda più grande: il gommone per un istante è andato oltre 
le nuvole e, poi, sporco di stelle, è tornato sull’acqua, ma rovesciato. Tutti, con o senza 
salvagente, con o senza fiato, capaci di nuotare o no, si sono ritrovati in mezzo al nulla. 
Per pochi secondi sono rimasti uniti gli uni agli altri, come in un girotondo, ma le mani 
bagnate, stanche e impaurite non sono state capaci di stringere più altre mani e tutti si 
sono dispersi in un rettangolo di mare troppo grande per lasciare speranze.

Dopo circa un’ora, per fortuna, insieme al sole, all’orizzonte, è spuntato un mercan-
tile italiano, che ha tratto in salvo molti superstiti; sono stati presi in braccio o sdraiati 
sulle barelle, perché sembravano stracci inzuppati d’acqua e di lacrime e non avevano 
la forza neanche di parlare.

Secondo quanto raccontato dall’unico capace di dire qualche parola in italiano, all’ap-
pello mancavano tutti i bambini, più di 30 e 3, forse 4 donne.

Lo stesso mercantile e altre navi ed elicotteri e aerei hanno proseguito le ricerche, ma 
dei piccoli dispersi nessuna traccia. Al termine della mattinata, tutti hanno perso le spe-
ranze, perché si trattava di bambini e perché si era così lontano dalle coste che nean-
che un nuotatore professionista le avrebbe mai potute raggiungere a nuoto. Le ricerche 
sono continuate, ma solo quelle dei sommozzatori, quelle sotto l’acqua, con la speran-
za di trovare almeno qualche piccolo corpo, davanti al quale far piangere le loro mam-
me e i loro papà.

È passata un’altra intera giornata e sino alle prime ore dell’alba di oggi nessun cor-
po è stato ritrovato e così si è deciso di sospendere definitivamente qualunque tipo di 
ricerche.

Sono in molti a sperare che qualche onda benevola possa avere pietà davanti alla mor-
te e possa restituire alla Terra ciò che ormai è già del cielo e sono solo un ragazzo e una 
ragazza, invece, che si accorgono che qualcosa di incredibile sta succedendo davanti a 
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loro. Stavano facendo l’amore sotto la luce del tramonto, ma sospendono baci e sguardi, 
quando vedono che dal mare stanno arrivando circa 30 bambini e 3, forse 4 donne con 
un’enorme pancia tonda.

Non si rendono conto subito di come riescano ad avanzare, praticamente appoggia-
ti sull’acqua e solo quando tutti insieme raggiungono la spiaggia, si accorgono che era-
no sdraiati o seduti sopra pagine di carta. I 30 bambini e le 3, forse 4 donne con un’altra 
anima dentro la pancia, raccolgono le pagine e, come fossero lenzuola, le piegano per be-
ne e le distendono dove la sabbia è asciutta. Il ragazzo e la ragazza, senza dire una paro-
la, si avvicinano e scoprono che le pagine sono di una copia del primo numero della ri-
vista Poliziamoderna, pubblicata nel 1949. Magia, pensano, forse follia e non sanno che 
proprio in quello stesso anno molte donne in cinta e decine e decine di bambini italia-
ni raggiunsero le coste degli Stati Uniti, appoggiati sulle pagine di libri e riviste e volu-
mi. Qualcuno racconta, ad esempio, che un bambino di una sola settimana di vita arri-
vò via mare, davanti alla Statua della libertà, accoccolato, quasi abbracciato dalle pagine 
del libro “Don Chisciotte della Mancia”.

Ora, come allora e come nel futuro, tra tante chiacchiere, grida, accordi, riunioni, scis-
sioni e decisioni di “Grandi” o presunti tali, sono, sono state e saranno delle semplici pa-
gine, rese più leggere dalla magia delle parole, a far sopravvivere e a far sognare bambi-
ne, bambini e vite in miniatura.
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 CACCiA Al FAlSArio
di linda Polzella & Brendoski
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