SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Bologna

Fin dal 1997 il SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia della Provincia
di Bologna, promuove ed organizza il “Premio Fedeli” a cadenza annuale dedicato alla memoria
del giornalista Franco Fedeli, fondatore e direttore di quella rivista “Polizia e democrazia” che
tanto ha contribuito nel dibattito politico e sociale, dall’immediato dopoguerra ad oggi, per la
creazione di una moderna e democratica forza dell’ordine. Al premio Fedeli, dedicato alla
narrativa poliziesca, possono partecipare i libri gialli il cui protagonista sia un appartenente alle
Forze dell’ordine italiane.
Il SIULP è il più grande Sindacato di Polizia, diretta emanazione di quel movimento
democratico nato negli anni ’70 che portò alla più grande riforma dal dopoguerra: la
smilitarizzazione della Polizia di Stato.
Sin dalla sua nascita il SIULP si è caratterizzato e fortemente connotato per il suo legame
ideale ai valori confederali, nella consapevolezza che solo la vicinanza al mondo del lavoro
complessivamente inteso avrebbe potuto “disegnare” un nuovo modello di Polizia e traghettare i
Poliziotti dall’enclave culturale in cui è nato ad un corpo dello Stato votato alla piena
cittadinanza democratica.
Nel decennio che ha preceduto l’approvazione della Legge 121/1981, la Legge appunto di
riforma della Polizia di Stato, il giornalista Franco Fedeli (allora Direttore della rivista “Nuova

Polizia e Riforma dello Stato”) si esponeva in prima persona dando voce al disagio dei Poliziotti
attraverso articoli e interviste, consapevole della portata democratica di quel movimento e
consapevole altresì della necessità, proprio negli anni di piombo, di una Polizia più efficiente nella
quale i cittadini devono vedere un’Istituzione democratica al servizio di tutti e non più una
struttura meramente repressiva e isolata dal contesto civile.
Il SIULP dedica questo premio alla figura di Franco Fedeli, scomparso proprio nel 1997, perché
siamo consapevoli che le conquiste democratiche non devono mai rappresentare solo un punto di
arrivo ma una tappa nel lungo cammino di un Paese e soprattutto dare alla memoria storica il
senso di un “nutrimento“ per le future generazioni scongiurando il rischio che, come talvolta è
accaduto, si ripiombi nella separatezza.
L’idea del premio letterario è nata proprio come strumento di confronto tra il mondo del
lavoro della Polizia di Stato e un immaginario letterario che in qualche modo funge da specchio e
ci “racconta” i sentimenti civili di chi ci osserva. Peculiare è poi la composizione della Giuria del
Premio, composta sia da poliziotti che da esponenti del mondo accademico, della magistratura, dei
giornalisti e da appassionati del genere letterario poliziesco.
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1997 Andrea Camilleri - Il cane di terracotta;
1998 Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli Macaroni
1999 Edoardo Angelino - Binario morto
2000 Carlo Lucarelli - L'isola dell'angelo caduto (finalisti Luigi Guicciardi e Piero Soria)
2001 Alessandro Perissinotto - La canzone di Colombano
2002 - Ex aequo: Marcello Fois - Dura madre e Valerio Varesi - Il cineclub del mistero;
(finalista Roberto Mistretta)[2]
7) 2003 Santo Piazzese - Il soffio della valanga
8) 2004 – Marco Vichi - Il nuovo venuto; (finalisti Veit Heinichen e Giuseppe Genna);
9) 2005 Gianni Biondillo - Con la morte nel cuore; (finalisti Andrea Cotti, Stefano Tura,
Loriano Macchiavelli e Sandro Toni)
10) 2006 Leonardo Gori - L'angelo del fango; (finalisti Luigi Guicciardi e Marco Bettini)
11) 2007 Marco Bettini - Mai più la verità; (finalisti Luigi Guicciardi e Paolo Roversi)
12) 2008 Valerio Varesi - Oro, incenso e polvere; (finalisti Giampaolo Simi e Paolo Bolognesi,
Elena Invernizzi, Stefano Paolocci)
13) 2010 Elisabetta Bucciarelli - Io ti perdono; (finalisti Alessandro Maurizi e Andrea
Ribezzi) [3]
14) 2011 Alfredo Colitto - I discepoli del fuoco; (finalisti Mauro Baldrati e Antonio Bloise)
15) 2013 - Maurizio De Giovanni "Vipera" (Einaudi), Finalisti: Gianni Simoni con "Piazza
San Sepolcro" (Tea), Giuseppina Torregrossa con "Panza e prisenza”.

