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La storia della Polizia è, da sempre, intimamente connessa alle vicende che 

segnano l’evoluzione della società italiana e delle istituzioni pubbliche. 

Non appare affatto sorprendente, pertanto, che l’attività di Polizia sia stata 

oggetto, soprattutto nel periodo post risorgimentale e nel primo Novecento, di una 

particolare attenzione da parte della stampa italiana la quale, utilizzando uno 

strumento di critica politica decisamente efficace, quale la satira, ha inteso 

stigmatizzare i comportamenti, talvolta non sempre completamente corretti e 

coerenti, di un importante organo di governo dello Stato unitario, non ancora 

concretamente liberale. 

La presente Mostra mira a mettere in risalto, assai pregevolmente, quanto 

significativa sia stata l’evoluzione, in senso democratico e sociale, della mission 

della Polizia. 

Oggi l’attività della Polizia non è più fredda e meccanica operatività al 

servizio della legge; non è più mera e bieca repressione di comportamenti in 

violazione di norme penali.  

Da tempo, ormai, si guarda essenzialmente alle vere esigenze del cittadino, 

cercando di offrirgli una reale tutela dei diritti e delle libertà, favorendo al massimo 

la sua compartecipazione alla produzione delle condizioni ideali di sicurezza e 

vivibilità dei territori.  

Non solo, quindi, contrasto alla illegalità, al terrorismo ed  alla mafia, ma 

anche lotta al degrado, all’inciviltà ed all’ineguaglianza sociale, da realizzarsi con 

la collaborazione dei soggetti, sia pubblici che privati, in grado di contribuire 

fattivamente, sviluppando continuamente nuove forme di comunicazione dirette a 

rendere sempre più concretamente rassicurante l’attività della Polizia. 

È una nuova Polizia, quella che si va delineando, che agisce, in nome della 

legge, andando al di là del semplice obbligo di far rispettare la norma e tenendo, 

invece, in sempre maggiore considerazione, l’esigenza del cittadino a liberarsi dalle 

paure e ad esercitare, pienamente, i propri diritti. 

La trasformazione della Polizia, rispetto al passato, si estrinseca, quindi, 

proprio nella sua particolare flessibilità, ineludibile upgrade per adattarsi con 

istituzionale coerenza e concreto equilibrio alle problematiche di una società in 

continuo e sempre più rapido divenire, dove le sfide possono essere affrontate e 

risolte unicamente “insieme “ al cittadino. 



Centro Studi Gabriele Galantara
per la satira Sociale e di costume 

IL PROGETTO

Un progetto storico-documentario per ricercare, attraverso le modalità comunicative dell’arte 

satirica, una più completa visione dell’attività della Polizia italiana nella fase della sua nascita e 

del suo sviluppo, nel rapporto con gli avvenimenti e le vicende storiche nel periodo post risorgi-

mentale e nel primo Novecento. 

L’arco temporale che si è preso in considerazione inizia con l’istituzione del Corpo delle Guardie 

di Pubblica Sicurezza, nel 1852, e termina con l’avvento del fascismo e con lo scioglimento del 

Corpo della Regia Guardia, nel 1922. Tale periodo corrisponde, per grandi linee, a quello che viene 

definito il “periodo d’oro” della caricatura satirica, poiché i primi giornali satirici italiani fanno la 

loro apparizione nel 1848 e gli ultimi furono chiusi dal fascismo nel 1926.

L’artista satirico è un raffinato artista della comunicazione che, al contrario di quanto si creda 

comunemente, non si pone l’obiettivo di far ridere. Quello è l’obiettivo del comico. Il satirico si 

pone innanzi tutto l’obiettivo di far riflettere mediante lo smascheramento delle contraddizioni. 

Egli è fondamentalmente un delatore e un moralista. Per i suoi fini il satirico usa l’arma della 

caricatura, una forma di rappresentazione che utilizza lo stravolgimento abnorme e grottesco di 

personaggi, azioni o situazioni attraverso la scientifica e premeditata alterazione delle loro caratte-

ristiche intrinseche ed estrinseche, per far emergere e rivelare le qualità morali dell’oggetto “cari-

cato” sulla base del personale codice etico dell’artista. La caricatura ha quindi la missione di espri-

mere un giudizio critico attraverso una graffiante, corrosiva e sintetica rappresentazione grafica 

dell’oggetto del suo giudizio.

Il progetto prevede un grande quadro entro il quale si riconoscono diverse espressioni comunica-

tive ed artistiche che, oltre alla caricatura, includono il fumetto, la letteratura, la poesia. Un unico 

grande quadro che racconta un’unica grande storia in cui il protagonista è, ovviamente, il “pitalet-

taro”, il “birro”, insomma il poliziotto. IN NOME
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LA STAMPA SATIRICA E I SUOI PROTAGONISTI TRA OTTO E NOVECENTO. SBIRRI: ALLE RADICI DI UNO STEREOTIPO NEGATIVO.

Il poliziotto nei fogli satirici illustrati dell’Italia liberale

Per tutto il XIX secolo i giornali costituiscono una fonte assolutamente primaria per lo studio delle 
vicende politiche. Man mano che il “quarto potere” diventa tale e acquista consapevolezza di sé 
stesso si evidenzia come la fonte produce una rappresentazione della realtà «più vicino al cinema 
che alla fotografia». Di tutto ciò partecipa a pieno titolo la stampa satirica, fonte per nulla 
subordinata sebbene raramente considerata in quanto tale; alla sua piena legittimazione basterebbe 
la dimostrazione per l’Italia tra Otto e Novecento la cui storia politica può essere ripercorsa senza 
soluzione di continuità anche solo attraverso le pagine di giornali quali Il Fischietto, Lo Spirito 
folletto, La Frusta, Don Pirloncino, Pasquino, Capitan Fracassa, Don Chisciotte della Mancia, 
L’Asino, Guerin Meschino, Il Travaso delle idee e non molti altri – non meno rappresentativi ma 
meno longevi.

Il punto iniziale di questo percorso, la “primavera dei popoli” sbocciata nel 1848, è al tempo stesso 
primavera di giornali, che fioriscono numerosissimi in tutti gli Stati della penisola non appena vi si 
diffonde il contagio liberale del sistema di censura repressiva (ad onta della definizione!) in 
sostituzione di quella preventiva: ogni giornale doveva avere un gerente responsabile tenuto a 
sottoscrivere il primo esemplare di ogni numero e consegnarlo all’autorità competente. Le varie 
leggi prevedevano poi un elenco di materie (religione, morale, ordine pubblico, Re e famiglia reale, 
ecc.) nell’ambito delle quali l’eventuale licenza sarebbe stata repressa. Restava apparentemente 
molto spazio, salvo il fatto che gli argomenti proibiti, date le circostanze, esercitavano una gran 
forza d’attrazione... Questa situazione rimase pressoché inalterata fino al decreto sulla stampa 
predisposto da Mussolini nel 1923 e pubblicato il 10 luglio 1924 dopo il delitto Matteotti, che andò 
a riformare proprio l’istituto del gerente responsabile, tornando a far coincidere chi rispondeva 
penalmente con il direttore effettivo o almeno con uno dei redattori più rappresentativi.

La stampa satirica illustrata diventa, nel corso della seconda metà dell’Ottocento, un fenomeno di 
massa. Le caratteristiche tematiche sono differenti ma, dal punto di vista del pubblico cui sono 
destinati, questi fogli si dimostrano al contrario omogenei, in grado di rappresentare, in maniera 
rapida ma non per questo superficiale, gli umori diffusi nel tessuto sociale soprattutto in relazione 
ai bersagli dei loro attacchi.: tutto il sistema di potere dell’Italia liberale e chi ne permette, agli 
occhi di una società politicamente non ancora matura e spesso facile al qualunquismo, la 
sopravvivenza e la stabilità, cioè le forze dell’ordine.
Il poliziotto inizia così, soprattutto dopo il 1870, a comparire sulle pagine delle riviste satiriche - 
prima in maniera sporadica, poi sempre più frequente - come personificazione di un sistema 
politico spesso visto come ingiusto, inaffidabile, deludente e, con l’affermarsi delle prime testate 
satiriche dal marcato orientamento socialista, violento, corrotto, classista.
È un lento ma progressivo sedimentarsi di caratteristiche non solo iconiche, ma anche tematiche e 
comportamentali, cui contribuiscono gli illustratori dei numerosi giornali satirici. Si evidenzia la 
permanenza e il consolidamento di una serie di topoi rappresentativi che riportano agli occhi del 
lettore una figura sempre più canonizzata del poliziotto, costruita su elementi ricorrenti comuni e 
su caratteristiche di volta in volta estremizzate a seconda degli obiettivi che si vogliono perseguire.
La carta stampata diventa uno specchio deformante che riflette un’immagine distorta, 
sostanzialmente ribaltata, dei tutori della legge, fondata su sentimenti diffusi da tempo in maniera 
spesso inconscia nel corpo sociale (la diffidenza popolaresca verso i tutori dell’ordine visti come 
strumento del potere), ma rafforzati dagli eventi di cronaca post-unitari che rafforzò nell’opinione 
pubblica la convinzione che la legge e i suoi tutori non perseguissero i reali responsabili di quei 
fatti e da un’opinione pubblica che, sostanzialmente, considerava alla stessa maniera il malfattore 
e chi lo arrestava e vedeva la polizia come una accolita di individui non d’eccellenza, ma al 
contrario rozzi, ignoranti, spesso atti ai peggiori abusi proprio perché protetti dalla divisa.









































 Centenario della Questura di Bergamo periodo dal 1919 al 2019 

 eventi di rilievo: 

1. INAUGURAZIONE QUESTURA anno 1919 

Con il R.D. 21/8/1901 n° 409 fu stabilito che nelle provincie nelle quali era 

presente il Questore, egli rivestisse anche la qualità di capo del circondario del 

capoluogo. L’ art. 107 del R.D. 30/4/1905 n° 216 stabilisce che “il Questore è 

autorità di p.s. nel primo circondario”; qualità che viene riaffermata, dopo 

alcune incertezze con il R.D. 20/8/1909 n° 666. Infine, con il R.D. 14/8/1919 n° 

1442, la presenza del questore viene estesa in tutti i capoluoghi di provincia. 

Nel 1919, all’ indomani della Grande Guerra, il Corpo delle Guardie di Città 

cambiò denominazione per assumere quello di Regia Guardia di P.S., nei cui 

ranghi, a causa delle contingenti ed urgenti necessità politiche di trovare sbocchi 

lavorativi a grandi masse di ex combattenti, oramai privi di occupazione, vennero 

fatti confluire moltissimi reduci della Grande Guerra, privi di futuro nelle FF.AA. 

È questo il momento in cui la Regia Guardia di P.S. raggiunse 20.000 unità. 
 

2. IL NUOVO QUESTORE di Bergamo cav. Uff. PIGNATARI 

Con il R.D. 1942 del 14 agosto 1919 nr. 1442 stabilisce che il provvedimento 

estende la presenza del Questore a tutti i capoluoghi di provincia (in precedenza 

era previsto solo per i capoluoghi con più di 100.000 abitanti. Vedi art. 3), tra cui 

Bergamo (art.14). Successivamente il R.D. 2 ottobre 1919, nr.1790 (GU nr.238 del 

07.10.1919) “che sopprime l’attuale corpo delle guardie di città ed una sua vece 

istituisce il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza” ha modificato la 

denominazione e l’assetto organizzativo delle forze dell’ordine. 

 

Per quanto sopra viene designato il cav. PIGNATARI Questore di Bergamo  il 

quale  si insedia  nel SETTEMBRE 1919. 

 

3. STRAGE DIGA del GLENO anno 01.12.1923 

Ore 07.15 la diga del Gleno crollò causando la morte di centinaia di persone, il dato 

ufficiale parla  di 356 ma la storia ne conta molti di più 500.  

4.      22 maggio 1936. 

   Consegna delle trombe al battaglione delle Camicie nere in partenza per l’Africa 

Orientale. Torre dei Caduti Bergamo 

5.     25 ottobre 1958.  

Il conclave proclama il bergamasco Angelo RONCALLI papa, che scelse il nome di 

Papa  Giovanni XXIII 

03 giugno 1963 Papa Giovanni XXIII muore e Sotto il Monte diventa meta di migliaia             

di pellegrini. 

          11 giugno 2018 nella bergamasca Peregrinatio delle spoglie di Papa Giovanni XXIII 



6. ATTACCO ALLA PREFETTURA 25.03.1976  

Gli anni di piombo in tutta Italia hanno portato a numerosi attacchi terroristici a sedi 

istituzionali. In quel periodo diversi movimenti di piazza dell’Autonomia 

Bergamasca hanno anche attaccato violentemente sedi istituzionali tra cui la 

Prefettura di Bergamo. 

7.       113 

      Numero di emergenza ad un anno dalla sua nascita 1969 

 

8. SEQUESTRO DI PERSONA PANATTONI Mirko di 7 anni avvenuto in 

Bergamo il 21.05.1973 

 

9. BARBORINI e D’ANDREA 06 febbraio 1977 

Due coraggiosi uomini  della Polizia di Stato  BARBORINI e D’ANDREA, vengono 

brutalmente assassinati, in servizio, sull’autostrada Milano Bergamo da una banda di 

rapinatori. Poco dopo vennero arrestati   

10. BG PROCESSO PRIMA LINEA 1982  

Sono gli anni di piombo e a Bergamo con il Maxi Processo Prima Linea si chiude 

un decennio di sangue con numerose condanne.   

11. ALLUVIONE LUGLIO 1987 

 La Valle Brembana colpita da un’alluvione con migliaia di sfollati e decine di morti. 

12. EDIFICIO NUOVA QUESTURA 

Lavori e inaugurazione. La nuova Questura è stata inaugurata dal Ministro 

dell’Interno V. SCOTTI   l’8.07.1991. Una tra le più tecnologiche e attrezzate d’Italia. 

13. OMICIDIO GAMBIRASIO Yara accaduto il 26.02.2011 

Dopo l’uscita dalla palestra di Brembate non ha fatto rientro  a casa. Il corpo senza 

vita rinvenuto  nel campo incolto di Chignolo d’Isola. 

 

14. Vertice G7 sull’ Agricoltura evento del 14-15 ottobre 2017  

Nella città di Bergamo 

15. LA QUESTURA DI BERGAMO OGGI CON UOMINI EMEZZI. NUOVA 

IDENTITA’ CIVILE (I NUOVI GRADI). VITA OPERATIVA. VITA DI TUTTI I 

GIORNI. L’A.N.P.S.                                                       

 

                                                                                                                             Grazie                                                    
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