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Il ruolo delle forze dell’ordine è da sempre sul filo del rasoio. Parliamo, ovviamente, di una questione sociologica: 
i più, quando si parla di guardie e ladri, stanno ovviamente dalla parte delle guardie ma la questione non si limita 
mai a questa banalità.

La cronaca degli ultimi anni ha portato alla ribalta numerosi eventi che si sono dimostrati devastanti nel mantenimento 
del rapporto di reciproca fiducia che dovrebbe esserci tra forze di polizia e società.

Esempio: la notte del 25 settembre 2005, Federico Aldrovandi, in stato di ebrietà per l’assunzione di un mix di 
alcol e sostanze stupefacenti(1) (si trattava di “quantità irrisorie e sufficienti a procurare uno sballo leggero e di breve 
durata”) viene fermato da una volante della Polizia, il cui equipaggio, coadiuvato poi da numerosi rinforzi tenterà di 
procedere all’arresto concludendo però l’operazione con l’uccisione del ragazzo.

Di questo evento si ricordano oggi solo i lati oscuri, divenuti sinistramente noti a dispetto di alcune gravissime 
lacune operative alle quali, come talvolta succede, si sarebbe cercato di porre rimedio con alcuni sotterfugi, oggetto 
peraltro di ulteriori processi, ma che hanno sortito l’effetto di ammantare di un inquietante velo di complottismo la 
morte del giovane.

Ad oggi gli agenti operanti sono stati condannati per eccesso colposo: a sentire, a leggere, si tratta di una sorta 
di banda della Uno Bianca, composta da uomini e donne usciti in divisa con l’intenzione di uccidere. Non siamo 
all’omicidio premeditato, ma poco ci manca.

Al di là dell’ “Affaire Aldrovandi” in sé (in seguito ce ne sono stati purtroppo altri), l’evento ha messo in risalto 
una predisposizione dell’opinione pubblica a cercare il mostro nel difensore della Legge, arrivando a sostenere 
apertamente in molti consessi (a partire forse dai fatti di Genova e dall’uccisione di Carlo Giuliani) dell’esistenza di 
una “brutalità di polizia”, consistente ora nell’utilizzo indiscriminato e ingiustificato di forza bruta, richiamando la 
violenza medievale dei signorotti feudali ad opera dei loro sgherri, ora in goffi tentativi di depistaggio e insabbiamenti, 
spesso attribuendoli a macchinosi progetti eversivi o deviati (in stile Uno Bianca, appunto). 

Quando va bene, si parla apertamente d’impreparazione e, quindi, di colpa: il caso Aldrovandi è al momento 
attribuito appunto a un’errata serie di manovre di immobilizzazione che hanno condotto il giovane a morire per 
anossia posturale in qualche modo favorita dalla serie di traumi riportati nella colluttazione. 

Se la divisa uccide, se la divisa è uccisa: 
opposti versanti
di una condizione operativa
Opposte prospettive di condizionamento 
dell’opinione pubblica
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Ripetiamo: non possiamo sostituire la nostra opinione alla 
verità processuale. A noi interessa la parte sociologica di 
questo rapporto con la gente che siamo chiamati a difendere: 
rapporto spesso in crisi, in perenne bilico tra momenti di 
sbiadita approvazione (vedi la cattura di Brusca) ed altri di 
feroce e violenta denigrazione (vedi la rivolta di Roma dopo 
l’uccisione di Gabriele Sandri).

Vi è una parte di opinione pubblica così fortemente e 
preconcettualmente ostile alla polizia che anche un semplice 
incidente stradale può divenire pretestuosamente omicidio 
volontario e richiedere, in un paese in cui la trasgressione 
alle regole della strada sembra essere endemica, la forca 
per l’agente al volante.

L’esempio ci viene offerto dalla morte, avvenuta il 15 luglio 
2009, di Carlotta Fondelli, 18 anni, investita ad un incrocio da 
un’auto civetta della Polizia Municipale di Firenze. L’agente 
alla guida è stato condannato, in primo grado, a 2 anni e 8 
mesi di reclusione.

Nello stesso periodo, due conducenti “civili”, imputati 
per omicidio colposo aggravato in un caso dall’ebbrezza e 
dall’altro dalla velocità, sono stati condannati, nella stessa 
città, a 15 mesi.

A noi non appare opportuno dibattere della brutalità di polizia, 
termine con cui il New York Times, nel lontano 1893, definì le 
circostanze che condussero alla morte di un manifestante: è 
però un dato di fatto che la brutalità di polizia faccia subito 
notizia e questo, a nostro parere non è solo dipendente dal 
fatto che siano aumentate le violenze da parte di chi la violenza 
dovrebbe invece reprimerla, ma – soprattutto – perché sono 
cambiati i metri di paragone.

Quando Carlo Giuliani è stato ucciso da Mario Placanica, 
il primo è divenuto il simbolo di un sistema che uccide chi 
protesta, chi esercita la libertà costituzionale di esprimere il 
proprio parere, mentre il secondo è divenuto suo malgrado 
un carnefice, un assassino, un servo.

Il primo “ragazzo”, il secondo “orco” (di lui si è parlato 
anche di un’indagine per molestie sessuali).

Dal 20 luglio 2001 il caso “Carlo Giuliani”, ucciso dalla 
calibro nove di Mario Placanica è stato al centro di numerosi 
dibattiti giudiziari

Nel marzo 2011, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo di 
Strasburgo, dopo i tre gradi di giudizio italiani che avevano 
già fornito analoghi pronunciamenti, ha deciso che Mario 
Placanica, e gli inquirenti italiani (dagli investigatori fino ai 
magistrati e, infine i giudici) sono innocenti.

Se Giuliani avesse ucciso il Carabiniere, che sparò dunque 
per difendersi da un attacco, cosa sarebbe accaduto?

Ve lo diciamo subito, citando un atro episodio di cronaca: 
l’uccisione di Filippo Raciti, ispettore della Polizia di Stato in 
servizio al Reparto Mobile di Catania nel corso degli scontri 
avvenuti con le tifoserie attorno allo stadio del 2 febbraio 
2007, in occasione del derby col Palermo.

La Corte d’Assise d’appello di Catania ha confermato la 
condanna a 11 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale 
nei confronti di Daniele Micale, 24 anni.

In primo grado, il 22 marzo del 2010, era stato condannato 
alla stessa pena per omicidio preterintenzionale e resistenza 

a pubblico ufficiale. Per concorso in omicidio il Tribunale per 
i minorenni, il 9 febbraio del 2010, aveva già comminato 14 
anni di reclusione a Antonino Speziale, all’epoca non ancora 
maggiorenne.

Il processo d’appello per Speziale ha ridotto la pena a otto 
anni: la condanna di questi due giovani non ha certamente 
sortito lo stesso effetto nell’opinione pubblica rispetto 
all’uccisione di Giuliani o rispetto alla condanna degli agenti 
di polizia per la morte di Aldrovandi.

All’identificazione di Micale la Digos catanese era arrivata 
attraverso una felpa, che recava la scritta “Meglio diffidato 
che servo dello Stato”.

Nonostante un clima di forte tensione con le forze dell’ordine 
ormai crescente in tutto il paese, la morte di Raciti ha senz’altro 
aperto un dibattito molto sentito: le foto del figlio di Raciti 
col berretto della polizia al funerale, hanno toccato i cuori di 
molti, ma pochi mesi dopo, l’11 novembre 2007, l’atmosfera 
di consenso venutasi a creare si è letteralmente vaporizzata.

Quel giorno, all’area di servizio Badia al Pino, in A1, 
l’assistente della Polizia Stradale Luigi Spaccarotella spara un 
colpo di pistola all’indirizzo di un’auto in fuga sulla carreggiata 
opposta e uccide Gabriele Sandri, noto supporter della Lazio.

Quello che seguì all’uccisione del Gabbo è storia nota: 
per una notte, nella capitale, caserme e auto della Polizia 
sono state ostaggio della furia di Acab e per la prima volta, 
nella storia repubblicana, le Volanti della Guido Reni non 
sono uscite.

Trasmissioni e speciali si sono susseguiti negli anni senza 
soluzione di continuità, inculcando a tutti nomi, cognomi e 
teorie, contribuendo a formare in quell’opinione pubblica di 
cui stiamo parlando dall’inizio di questa giornata (si tratta 
del cosiddetto libero pensiero) l’eidos, l’immagine, di un 
poliziotto sanguinario e assassino, vittima non di un errore di 
valutazione – che non escludiamo possa configurare l’ipotesi, 
suffragata poi dalla condanna in appello, di un dolo eventuale 
– ma armatosi per dare libero sfogo alla sua furia omicida.

Un cane rabbioso: su molti muri di città europee non è 
affatto insolito trovare scritte che inneggiano alla sua morte.

Anche in questo caso, durante il processo, si è parlato 
di un secondo tiratore: un copione ormai consolidato. Da 
Kennedy a Giuliani, a Sandri.  Ovviamente, nessuna indagine, 
nemmeno di parte, ha trovato la benché minima ombra di 
un indizio per suffragare l’ipotesi di un ghost shooter. Si è 
fatto vivo, su alcuni rotocalchi, anche l’ex marito dell’attuale 
compagna del poliziotto: voleva sparare anche a me.

Sandri, invece, è divenuto un vero e proprio simbolo e passa 
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quasi inosservato, nel senso che se ne è oggettivamente 
parlato poco, che uno degli amici di Gabriele Sandri, Federico 
Negri, che si trovava in macchina con lui quando fu ucciso,  
sia stato arrestato dai Carabinieri poco prima di Lazio Parma. 
Nella sua auto coltelli, martelli e altre armi improprie.

Attenzione: ciò che ci colpisce, non è il fatto che Spaccarotella 
sia stato condannato. Noi rispettiamo tutte le sentenze. Ci 
colpisce il diverso modo in cui certe decisioni vengono 
utilizzate per condizionare il pensiero collettivo. Quando 
Micale e Speziale sono stati condannati per l’omicidio 
preterintenzionale del poliziotto Raciti, solo qualche sigla 
sindacale della polizia è intervenuta; quando invece la corte 
d’assise d’appello ha emesso la sentenza di condanna per 
omicidio volontario nei confronti del poliziotto Spaccarotella, 
si sono aperti i tg, si sono composti titoli d’apertura su tutti 
i quotidiani, si sono stappate milioni di bottiglie virtuali sul 
web e non c’è stato politico della capitale (ma non solo) 
che non abbia sentito il dovere di esprimere soddisfazione 
e condivisione per la decisione dei giudici.

E se la morte di un carabiniere fa notizia?
Scopriamo, purtroppo, che anche in questo caso a 

condizionare le menti sono più le suggestioni noir – come nel 
caso dei delitti di Avetrana o di Brembate, Cogne o Garlasco, 
Erba o Novi Ligure – che la morte di un difensore dello Stato.

Gli esempi possono essere, anche in questo caso, molti.
Uno tra tutti, la storia di Luciano Liboni, il Lupo.

Lo ricorderete: è la storia di un assassino sanguinario, in fuga 
dalla legge (e da sé stesso) a partire dal 19 febbraio 2002, 
quando diviene latitante per tentato omicidio: quel giorno il 
criminale spara contro Fausto Gentili, un benzinaio di Todi 
di 38 anni, ferendolo gravemente. Liboni non agisce così per 
commettere una rapina, ma per uccidere l’uomo che lo aveva 
visto alla guida della Polo rubata a una sua amica. Chiama il 
113 e lo segue, per farlo catturare, ma viene raggiunto alla 
testa da un colpo della 38 del Lupo.  Nemmeno un mese 
dopo, nel centro di Civitavecchia, reagisce al controllo di due 
finanzieri sparando loro contro: poi prende in ostaggio un 
uomo e si fa portare in auto a Roma, dove sparisce nel nulla.

A Luglio, sempre in zona della capitale, spara due colpi 
contro un carabiniere e lo ferisce. Poi rapine a ripetizione, fino 
al dicembre 2003, quando viene arrestato a Praga. Quando 
la rogatoria arriva in Italia, è però già libero. Il 22 Luglio 2004, 
a Pereto, l’appuntato Alessandro Giorgioni lo controlla in un 
bar su segnalazione della proprietaria. Lui mette la mano alla 
pistola e gli spara: quando il carabiniere è a terra lo finisce 
con un colpo di grazia.

Da questo momento in poi, noi in divisa iniziamo una caccia 
all’uomo sapendo che sarà all’ultimo sangue e scopriamo 
che una buona parte di paese, che noi difendiamo a prezzo 
della nostra vita, parteggia per lui. L’icona del bandito vince. 
Ci sarà qualcuno che canterà un ritornello come per Stefano 
Pelloni, il “leggendario” Passatore, che in realtà era un 
sanguinario assassino e stupratore?

Forse.

Ma l’ultima nota che Liboni sente è quella sparata dalla 
calibro nove di un carabiniere, che lo ha affrontato ad armi 
pari, se così si può dire, in una strada affollata della Roma 
eterna.

Ed ha vinto. Ma il suo atto eroico è passato praticamente 
inosservato.

Qualcuno sa dirci perché?
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Note
 Tratto dal capitolo “Federico Aldrovandi, così muore un 
ragazzo” del libro “Malapolizia” di Adriano Chiarelli


