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3ANPS n. 3/2019

EDITORIALE

del Presidente Nazionale Michele Paternoster

Il valore 
del passato

Nel 1981, per gli effetti della Legge n. 121, la Polizia 
di Stato cambia radicalmente il proprio status giuridico, 
perdendo le “stellette” e distaccandosi definitivamente 
dal mondo militare, diventando così una Forza di polizia 
a ordinamento civile. 
A tale riforma, oltre alla nuova organizzazione struttu-
rale e operativa, al fine di identificare compiutamente 
questo cambiamento, doveva seguire una nuova defini-
zione delle qualifiche professionali e dei relativi distintivi 
di riconoscimento. Le qualifiche hanno avuto una nuova 
denominazione senza però che, contemporaneamente, ve-
nisse creato il distintivo corrispondente.
Dopo 38 anni si è finalmente compiuta questa metamor-
fosi, sono stati realizzati i nuovi distintivi: spariscono le 
stellette e subentrano le losanghe, i pentagoni e le formel-
le. Compare in modo evidente l’aquila, emblema storico 
della Polizia, quale legame tra passato e presente. 
Con questo atto si conclude una trasformazione comples-
sa e, per molti, controversa. Quante volte abbiamo sentito 
dire, soprattutto dai colleghi più anziani, che “…era me-

glio quando avevamo le stellette…”. Eppure, i poliziotti 
oggi hanno molte più tutele, condizioni lavorative miglio-
ri e maggiore professionalità. 
Ma, allora, cosa si rimpiange? La nostalgia del passato, 
credo, non debba riguardare la nostra forma giuridica o 
i nostri gradi o l’avere sulla spallina una stella o una 
formella. Ritengo che oggi manchi quel calore, quell’a-
micizia vera, quella fratellanza, quel sacrificio condiviso, 
quella semplicità di allora... 
È vero, a molti manca “quel passato”, ma probabilmente 
è perchè oggi, nel vortice delle trasformazioni sociali, non 
ci si accorge che i valori di ogni poliziotto, ora come allo-
ra, sono gli stessi: il coraggio, la salvaguardia della Legge, 
la difesa dei più deboli e il rispetto della democrazia. 
Cosa manca allora, forse un pizzico di spirito di corpo? 
Può darsi, ed è per questo che è nata l’Associazione, per 
unire tutti noi con i medesimi valori e principi. Ecco come 
la nostalgia del passato ci può far vivere con ottimismo 
il futuro. 
Un caro saluto a tutti.
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Materiale Sociale ANPS
Per far fronte alle numerose richieste che giungono a tutte le Sezioni, la Presidenza nazionale ha deciso 

di dare la possibilità ai Soci di richiedere direttamente il materiale sociale, attraverso le pagine di Fiam-
me d’Oro. Utilizzate il modulo seguente, ritagliandolo o in fotocopia, e inviatelo agli indirizzi riporta-

ti di seguito. Si ricorda che la procedura è riservata esclusivamente ai Soci in regola con il versamento delle 
quote sociali. È possibile acquistare il materiale anche presso la sede della Presidenza nazionale, fissando un 
appuntamento al numero 06 70496450.

Posta ordinaria:
Associazione Nazionale della Polizia di Stato
Via Statilia, 30 - 00185 Roma

Posta elettronica:
amministrazione@assopolizia.it

La richiesta del materiale deve essere inviata 
unitamente alla copia della ricevuta di versamento.

L’abito sociale per il Socio 
Simpatizzante o Sostenitore 
è uguale a quello del Socio 
effettivo, con la differenza 
degli stemmi sul colletto:  
al posto degli alamari, devono 
essere applicati gli appositi 
stemmi sociali.

Accessori per Abito Sociale 
maschile per Socio effettivo:
Bustina con stemma sociale

Colletto con alamari
Cravatta ANPS 

Stemma araldico 
da giacca.

ASSOCIAZIONE
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ANPS n. 3/2019

Accessori per Abito Sociale femminile
per Socia effettiva:
Cappello con stemma sociale
Foulard ANPS con bordo azzurro
Ferma foulard 
Stemma araldico da giacca
Nel caso in cui la Socia ricopra una carica all’interno del Consiglio direttivo 
di Sezione, può essere applicata la spilla con il titolo corrispondente.

L’Abito Sociale per la Socia 
Simpatizzante o Sostenitrice, 
è uguale a quello della Socia effettiva  
con la differenza del Foulard,
che è senza bordo azzurro.

7
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DESCRIZIONE MATERIALE QUANTITÀ COSTO
UNITARIO TOTALE

Bustina con stemma
misure 55 n.___ 56 n.___ 57n.___  58 n.___ 59 n.___  60 n.___ 61n.___

16,00

Cappello da donna con stemma 
misure 54 n.___ 55 n.___ 56n.___  57 n.___ 58 n.___  59 n. ___ 60 n.___ 

30,00

Collo cremisi con alamari (Soci effettivi) 16,00

Collo cremisi con stemma sociale (Soci simpatizzanti, sostenitori, benemeriti) 16,00

Coppia alamari per collo (Soci effettivi) 5,00

Coppia stemmi sociali per collo (Soci simpatizzanti, sostenitori, benemeriti) 5,00

Collo cremisi senza stemma sociale 11,00

Stemma araldico da giacca metallo 9,00

Distintivo metallico piccolo 3,00

Cravatta sociale 12,00

Foulard donna (Soci effettivi) 12,00

Foulard donna (Soci simpatizzanti, sostenitori, benemeriti) 12,00

Ferma foulard 7,00

Filetto argentato al metro 6,00

Medaglia dell’amicizia (con cofanetto) 15,00

Poster A.N.P.S. 3,00

Poster San Michele 3,00

Gagliardetto A.N.P.S. 9,00

Portachiavi A.N.P.S. 5,00

Crest A.N.P.S. classico 30,00

Crest A.N.P.S. smaltato 30,00

Cappello A.N.P.S. tipo baseball cremisi 5,00

Sacca sportiva A.N.P.S. 20,00

Lanyard A.N.P.S. (nastro con moschettone) 3,00

Polo cremisi con logo A.N.P.S. mis. S ___ M ___ L ___ XL ___ XXL ___ XXXL ___ 20,00

Stemma sociale su giacca femminile e giubbotto invernale 7,00

Totale materiali €

Spese di spedizione         €        9,00

TOTALE GENERALE          €

IL SUDDETTO MATERIALE È STATO SALDATO IN DATA ___________________ , TRAMITE:

  VERSAMENTO SU C/C DELLA BNL IBAN IT61F0100503371000000001305
  VERSAMENTO SU CCP N. 70860788 
  VERSAMENTO CON ASSEGNO
  VERSAMENTO IN CONTANTI (solo presso la Sede Nazionale)

Si allega ricevuta di versamento.

Indirizzo di spedizione:

Nominativo _______________________________________________________________________tessera n._____________

presso _________________________________________________________________________________________________

via/piazza __________________________________________________________________________________n.___________

C.A.P. _______________ CITTÀ ___________________________________________________________ PROVINCIA ______

Data,________________________

Firma _________________________

ANPS n. 3/2019
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RICHIEDI IL NUOVO CALENDARIO
STORICO DELL’ANPS 2020

COUPON 
Da ritagliare e inviare a:
Associazione Nazionale della Polizia di Stato
Via Statilia, 30 - 00185 – Roma
Allegare fotocopia della ricevuta di pagamento 
a mezzo bonifico bancario o conto corrente postale

Utilizza il coupon allegato per ordinare gratuitamente i calendari storici 2020 dell’ANPS, dedicati 
alle Specialità della Polizia di Stato. L’appuntamento per il nuovo anno è con la Polizia del Mare. 
Il pacchetto a te riservato contiene un calendario da parete e uno da tavolo. 
L’importo da corrispondere è di soli 20 per il rimborso delle sole spese di spedizione e imballaggio.
L’offerta è riservata ai soli Soci e a tutti i lettori della nostra rivista. 

IBAN IT61F0100503371000000001305
Intestato a: Associazione Nazionale Polizia di Stato 

BOLLETTINO POSTALE
Conto corrente n. 70860788
Intestato a: Associazione Nazionale Polizia di Stato

COUPON D’ORDINE
Pacchetto gratuito contenente un calendario da muro e uno da tavolo.
(contributo spese di spedizione e imballaggio: 20 cad.) 

Nome  ..................................................... Cognome ..........................................................

Indirizzo .............................................................................................................................

Città ..................................................... Tel. ................................ N. di pacchetti ...........

010-011 calendario.indd   4 23/09/19   10:54
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Dopo il Decreto sicurezza, 
è arrivato in questa calda 
estate 2019 il Decreto sicu-

rezza bis, ormai legge, che stavol-
ta interviene principalmente sul 
contrasto all’immigrazione clan-
destina (sono per esempio previ-
sti fondi per la cooperazione tra 
Stati al fine di favorire i rimpa-
tri degli stranieri irregolari), di-
spone nuove misure in materia di 
sicurezza e ordine pubblico (pre-
vedendo tra l’altro l’inasprimento 
delle pene per i delitti commessi 

Scopriamo in dettaglio cosa contiene il Decreto che ha infiammato 
l’estate di italiani e stranieri

di Giulia Fioravanti, avvocato

durante le manifestazioni in luo-
go pubblico e sportive), ma anche 
aumenti di pena per reati contro 
il pubblico ufficiale. 

BLOCCO DELLE NAVI
Il Decreto bis prevede che il Mini-
stro degli Interni, di concerto con i 
Ministri dei Trasporti e della Dife-
sa, “nel rispetto delle norme inter-
nazionali dell’Italia”, possa limi-
tare o vietare l’ingresso, il transito 
e la sosta in mare italiano di navi 
“per motivi di ordine e sicurezza”; 

oppure quando si violi la normati-
va contro l’immigrazione irrego-
lare. Tale norma ha il chiaro sco-
po di impedire ondate migratorie 
sul nostro territorio in violazione 
delle leggi italiane sull’immigra-
zione, e per tale motivo è stata in-
trodotta considerando tale inter-
vento “necessario, indifferibile e 
urgente in considerazione dell’e-
videnza che gli scenari politici in-
ternazionali possono rischiare di 
riaccendere l’ipotesi di nuove on-
date di migrazione”. 

Sicurezza, arriva il bis

ATTUALITÀ
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Dicevamo di questa calda esta-
te, durante la quale abbiamo vi-
sto navi ferme in mare con i mi-
granti a bordo e polemiche a non 
finire a riva. Questo perché il De-
creto limita o vieta l’ingresso di 
alcune navi; la violazione di ta-
le disposizione comporta su di-
sposizione del Prefetto, oltre al-
la confisca dell’imbarcazione che 
entri in acque territoriali malgra-
do il divieto, anche una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria che 
va da 150mila euro a un massimo 
di 1 milione di euro. Viene consi-
derato responsabile dell’illecito il 
comandante della nave, mentre, 
a differenza di quanto preceden-
temente previsto, armatore e pro-
prietario della nave risponderan-
no del pagamento in solido solo 
nel caso in cui il comandante non 
sia adempiente, chiaramente con 
il diritto di rivalsa nei confronti 
del responsabile. 

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE
Si apre a questo punto lo scena-
rio della possibile responsabilità 
penale qualora tale illecito am-
ministrativo prefiguri ipotesi di 
reato, quale il favoreggiamen-
to dell’immigrazione clandesti-
na. Come inizialmente accenna-
to, il Decreto si concentra molto 
sul contrasto all’immigrazione ir-
regolare; in tema di favoreggia-
mento di quest’ultima, viene mo-
dificato l’art. 51 del Codice di 
procedura penale, prevedendo la 
possibilità di estendere le indagi-
ni della Procura distrettuale an-
che alle fattispecie associative re-
alizzate per commettere il reato di 
favoreggiamento semplice, e non 
solo per quello aggravato. A ta-
le scopo, anche per il contrasto 
ai fenomeni di favoreggiamento, 
vengono stanziati fondi per il po-
tenziamento delle attività di poli-
zia sotto copertura. 

NUOVE NORME
ORDINE PUBBLICO
Il Decreto interviene anche in te-
ma di sicurezza e ordine pub-
blico. Nel caso di manifestazio-
ni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, è vietato rendersi irri-
conoscibili (per esempio, utiliz-
zando caschi protettivi); la viola-
zione comporta una pena da 2 a 
3 anni e un’ammenda da 2mila a 
6mila euro (pena inasprita rispet-
to a quanto previsto precedente-
mente). Tale inasprimento di pe-
na viene sancito anche per tutta 
una serie di reati realizzati nelle 
manifestazioni in luogo pubblico 
o aperto al pubblico, quali “deva-
stazione e saccheggio”, “violenza 
o minaccia a un pubblico ufficia-
le”, “resistenza a un pubblico uf-
ficiale”. Resta, chiaramente, fer-
ma la responsabilità di chiunque 
distrugga, deteriori cose mobili 

o immobili, venendo punito per 
questo con la reclusione da uno a 
cinque anni e con la possibilità di 
arresto in flagranza di reato.

PENE PIÙ SEVERE
PER OLTRAGGIO
Inasprimento di pena anche per il 
reato di “oltraggio a pubblico uf-
ficiale” e “oltraggio a magistrato 
in pubblica udienza”. 
Previsto poi l’arresto in flagran-
za differita, ossia non oltre le 48 
ore dalla commissione del fatto, 
nel caso in cui non si possa pro-
cedere immediatamente all’arre-
sto per i reati commessi durante 
manifestazioni sportive e in oc-
casioni pubbliche. 
Il decreto prevede poi che si esclu-
da la particolare tenuità del fatto 
per i delitti di violenza, di minac-
cia, di resistenza e di oltraggio a 
un pubblico ufficiale. 

(fonte: dossier 
ferragosto Viminale)
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LE CRITICHE...
Non sono poche le critiche che 
si sono susseguite da più parti su 
tale decreto, facendo notare co-
me soprattutto i provvedimen-
ti sull’immigrazione clandestina 
siano eccessivi e a rischio di in-
costituzionalità. Inoltre, è stato 
contestato lo strumento del de-
creto legge per la previsione di tali 
disposizioni, mancando secondo 
alcuni punti di vista l’elemen-
to dell’urgenza, essendo gli sbar-
chi di immigrati a oggi diminuiti. 
In tema di immigrazione poi, il 

fatto che il decreto esordisca at-
tribuendo al Ministro dell’Inter-
no il divieto degli sbarchi quando 
si violino le disposizioni sull’im-
migrazione irregolare, sembra 
non tenere conto delle numero-
si Convenzioni, tra le quali quelle 
internazionali che assicurano gli 
sbarchi nel primo “porto sicuro” 
in casi di emergenza. Trattando-
si tra l’altro di richiedenti asilo, 
non si comprende come vengano 
violate le norme italiane sull’im-
migrazione. Critiche sono emer-
se anche sull’aggravamento delle 

pene per i reati contro il pubblico 
ufficiale durante le manifestazio-
ni in luogo pubblico, come se ta-
le inasprimento vada in qualche 
modo a comprimere la libertà di 
manifestare.

… E I DUBBI
Solo il tempo potrà chiarire se sa-
ranno realmente attuabili le di-
sposizioni contenute nel Decreto 
sicurezza bis, soprattutto in te-
ma di immigrazione, dal momen-
to che appare davvero opinabile 
come sia davvero possibile ge-
stire come previsto gli sbarchi di 
immigrati nei nostri porti, anche 
in casi di emergenza e comunque 
non tenendo nel debito conto di 
tutto quanto da tempo dispone la 
normativa internazionale, e non 
da ultima la nostra Costituzione 
che a quest’ultima si conforma.

Solo il tempo potrà chiarire se saranno realmente 
attuabili le disposizioni contenute nel Decreto 
sicurezza bis, soprattutto in tema di immigrazione...“
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Èiniziato dall’Istituto Com-
prensivo Mariele Ventre di 
L’Aquila, in concomitanza 

della cerimonia di inaugurazio-
ne dell’anno scolastico, alla quale 
erano presenti il Presidente della 
Repubblica Mattarella, il Ministro 
dell’Istruzione Fioramonti e il Ca-
po della Polizia Gabrielli, il tour 
2019 de Una vita da Social.
Giunto alla settima edizione, il 
tour è la più importante e impo-
nente campagna educativa iti-
nerante realizzata dalla Polizia 

Postale e delle Comunicazio-
ni, nell’ambito delle iniziative di 
sensibilizzazione e prevenzione 
dei rischi e pericoli della Rete per 
i minori, in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca. 

L’AGENDA DELLA LEGALITÀ
Durante la mattinata, alle sco-
laresche che hanno partecipa-
to all’incontro con gli operatori 
della Polizia postale è stato con-
segnato “Il mio diario”, l’agenda 

della legalità dove i supereroi a 
fumetti Vis e Musa, accompagna-
ti dal topo investigatore Geroni-
mo Stilton, aiuteranno i ragazzi 
a comprendere i diritti e i dove-
ri, l’importanza delle regole nel-
la vita e a conoscere i valori della 
democrazia.

I NUMERI DI QUESTI ANNI
Un progetto al passo con i tempi 
delle nuove generazioni, che nel 
corso delle precedenti edizioni ha 
raccolto un grande consenso: gli 

ATTUALITÀ

Al via la settima edizione de Una vita da Social

foto e testi Relazioni Esterne Polizia di Stato

Riparte dall’Aquila il truck 
contro il cyberbullismo

Il Capo della Polizia 
Gabrielli sul truck
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operatori della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni hanno in-
contrato oltre 2 milioni di stu-
denti sia nelle piazze che nelle 
scuole, 220mila genitori, 125mi-
la insegnanti per un totale di 
17mila istituti scolastici, 300 cit-
tà raggiunte e due pagine twitter 
e facebook con 127mila like e 12 
milioni di utenti mensili sui temi 
della sicurezza online. 

TUTTI CONTRO
IL CYBERBULLISMO
Ancora una volta la Polizia di 
Stato scende in campo al fian-
co della scuola per un solo gran-
de obiettivo: fare in modo che il 
dilagante fenomeno del cyber-
bullismo e di tutte le varie for-
me di prevaricazione connesse a 
un uso distorto delle tecnologie, 
non faccia più vittime. L’obietti-
vo dell’iniziativa, infatti, è quello 
di prevenire episodi di violenza, 
vessazione, diffamazione, mole-
stie online, attraverso un’opera 
di responsabilizzazione in merito 

all’uso della “parola”. Gli studen-
ti attraverso il diario di bordo po-
tranno lanciare il loro messaggio 
positivo contro il cyberbullismo. 

UN TOUR IN 62 TAPPE
Da L’Aquila a Palermo in 62 tappe, 
attraversando lo stivale con un 
truck allestito con un’aula didat-
tica multimediale, gli operatori 
della Polizia Postale incontreran-
no studenti, genitori e insegnan-
ti sui temi della sicurezza onli-
ne, con un linguaggio semplice 
ma esplicito adatto a tutte le fa-
sce di età. Capire i ragazzi oggi 

non è sempre per gli adulti compi-
to agevole, soprattutto quando si 
tratta di comprenderne i bisogni, i 
modelli di riferimento, gli schemi 
cognitivi inerenti i diversi grup-
pi di riferimento che compongono 
l’universo giovanile. Giovani che 
sempre più spesso restano “conta-
giati” da modelli sociali trasgres-
sivi completamente sconosciuti ai 
genitori. Sempre più sono i gio-
vanissimi a rischio solitudine che 
per ore su Internet incontrano al-
tri internauti altrettanto solitari 
che, a volte, sono già stati conta-
giati dai “pericoli del web”.

Sopra, gli studenti 
con l’Agenda della legalità.

In alto a destra, un operatore 
durante una sipegazione.

A destra, il Presidente della Repubblica 
Mattarella durante la cerimonia 
di apertura dell’anno scolastico
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RIFLESSIONE
ED EDUCAZIONE
Il fascino della rete e la sottile 
suggestione del messaggio vir-
tuale, l’idea di sentirsi “anonimi”, 
ma anche il senso di deresponsa-
bilizzazione rispetto ai compor-
tamenti tenuti online, stanno di-
lagando così da determinare serie 
preoccupazioni in coloro che an-
cora credono in valori fino a ie-
ri condivisi. 
Per fare della Rete un luogo più 
sicuro occorre continuare a dif-
fondere una cultura della sicurez-
za online, in modo da offrire al-

le nuove generazioni occasioni di 
riflessione ed educazione per un 
uso consapevole degli strumen-
ti digitali. I social network, infat-
ti, sono ormai uno strumento im-
prescindibile di comunicazione 
del tutto integrato nella quotidia-
nità dei teenager.

I NUMERI DEL PROBLEMA
Dalla ricerca di Skuola.net per 
“Una Vita da Social”, però, emer-
gono anche altri fattori interes-
santi che spesso i Millennials e la 
Gen Z tengono ben segreti. 
Emerge infatti che 1 ragazzo su 3, 
sul proprio social di riferimento, 
possiede un account falso: sono 
circa il 28% quelli che dichiarano 
di averne uno oltre a quello “uffi-
ciale”, mentre il 5% è presente ma 
solo con un fake. 
Perché questa identità anonima? 
Principalmente per conoscere 
gente nuova senza esporsi troppo 
online (26%), oppure per control-
lare i propri amici senza che lo-
ro lo sappiano (21%), nonché per 
controllare tutti quelli da cui so-
no stati bloccati (20%). 

Non manca chi ricorre ai fake 
per controllare il proprio partner 
(10%) o chi cerca di sfuggire dal 
controllo dei propri genitori (il 
4%). Non mancano i “dipenden-
ti” dal like. Per 1 su 3, infatti, un 
contenuto che genera poche in-
terazioni ha un effetto negativo 
sull’umore. Mentre il 40%, più o 
meno sporadicamente, è disposto 
a cancellare un contenuto dalle 
scarse performance. 
Su una cosa, invece, i giovani so-
no in assoluto accordo: il control-
lo di chi commenta, condivide o 
clicca mi piace sui propri conte-
nuti. Solo 1 su 6 dichiara di non 
farlo mai. Questo perché attraver-
so la guerra dei like si costruisco-
no amicizie e rapporti persona-
li: solo il 56% è disposto a dare 
un giudizio positivo a un conte-
nuto postato da una persona che 
in genere non ricambia (il cosid-
detto like4like). Mentre sono an-
cora meno (48%) quelli che non 
ricorrono mai al like tattico, ovve-
ro a una approvazione di un con-
tenuto altrui col solo scopo di far-
si notare. 

* 13 vittime di età inferiore a 9 anni; 85 vittime di età 10/13 anni; 227 vittime di età 14/17 
     anni; 33 vittime minori di ricatti sessuali. 
** 240 casi con vittime di età 14/17 anni; 88 con vittime di età 10/13 anni; 18 con vittime 
        di età  inferiore a 9 anni; 43 vittime minori di ricatti sessuali. 
*** (dati aggiornati al 31 agosto) 12 vittime di età inferiore a 9 anni; 68 vittime di età 10/13 
            anni; 176 vittime di età 14/17 anni; 13 vittime minori di ricatti sessuali. 

I NUMERI DEL CYBERBULLISMO
2017* 2018** 2019***

Minori 
vittime

Minori 
denunciati

Minori 
vittime

Minori 
denunciati

Minori 
vittime

Minori 
denunciati

Stalking 13 1 14 11 9 1
Diffamazione 88 12 109 6 78 18
Ingiurie, minacce, 
molestie 116 11 122 11 67 9

Furto identità sui Social  80 2 60 0 60 0
Diffusione materiale 
pedo  28 13 40 12 42 47

Ricatti sessuali 33 14 43 20 13 5
TOTALE 358 53 388 60 269 80
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Si cambia. Ancora una volta. 
Più precisamente si cambia 
forma, perchè “riforma” è la 

parola chiave che accompagna la 
Polizia di Stato dal 1981 quando 
una legge, lungamente aspetta-
ta e auspicata, ha smilitarizzato il 
Corpo delle Guardie di P.S. e con 
esso le funzioni di salvaguardia 
dell’ordine e della sicurezza pub-
blica. Quel cambiamento si con-
clude, idealmente, nella nuova ri-
forma dei distintivi di qualifi ca 
della Polizia di Stato. 
Infatti, con i nuovi distintivi la 
Polizia mette in luce le proprie in-
time radici di organizzazione che 
svolge funzioni che, in uno stato 
contemporaneo e moderno, sono 
ad appannaggio di forze a ordi-
namento civile.

Cambiano i segni di qualifi ca sulle spalline dei poliziotti. 
Arriva l’aquila, emblema della Polizia sin dal 1919 

A cura della Redazione

Polizia, 
presentati 
i nuovi distintivi

LA RIFORMA DEL 1981
Era il 1981 quando la Polizia ab-
bandonava i vecchi gradi con 
nomi nuovi quali assistenti, so-
vrintendenti e ispettori che can-
cellavano gli appuntati, i briga-
dieri e i marescialli. 
Ma è con il recente riordino del-
le carriere delle forze di Polizia a 
ordinamento civile, che ha crea-
to nuove funzioni e nuove quali-
fi che dei poliziotti, che si è con-
cluso quel passaggio complesso 
di un’istituzione che abbandona 
l’ultima eredità, quella formale 
delle tradizioni militari. 
I distintivi di qualifi ca distinguo-
no la Polizia di Stato dalle al-
tre forze a ordinamento militare 
e, soprattutto, distingueranno la 
peculiarità di essere l’unica forza 
di Polizia a esprimere l’autorità di 
pubblica sicurezza.

ATTUALITÀ

IL RIORDINO DEL 2017
Il riordino introdotto nel luglio 
2017 ha rivisto l’assetto delle car-
riere e ha individuato nuove qua-
lifi che e funzioni all’interno dei 
vari ruoli: si è creata così l’esi-
genza, anche sostanziale, di rive-
dere l’intero impianto dei segni e 
dei distintivi della Polizia di Sta-
to. Un ruolo centrale e rinnova-
to è stato dato all’aquila, adotta-
ta nell’ottobre del 1919 durante il 
governo Nitti e da cento anni em-
blema distintivo della Polizia, che 
trova un proprio spazio anche sui 
nuovi distintivi. 
L’aquila, infatti, compare con di-
versi elementi sotto i plinti, i 
rombi, i pentagoni e le formel-
le, nuovi segni che caratterizze-
rano le spalline e le uniformi di 
ogni ruolo della Polizia di Stato 
(vedi tabella a pag. 22).
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L’EVENTO
La presentazione dei nuovi distin-
tivi si è svolta il 17 luglio, presso 
il Palazzo della Consulta, alla pre-
senza del Presidente della Camera 
Roberto Fico, del Presidente della 
Corte Costituzionale Giorgio Lat-
tanzi, dell’allora Ministro dell’In-
terno Matteo Salvini e del Capo 
della Polizia Franco Gabrielli.
Nel suo discorso, il Prefetto Ga-
brielli ha detto che “con questa 
operazione abbiamo sottolineato 
come la Polizia di Stato è l’ammi-
nistrazione civile a ordinamento 
speciale che esprime le Autorità 
di pubblica sicurezza. L’Autori-
tà di pubblica sicurezza non può 
non esser incarnata da un’autori-
tà civile, questo è un fondamento 
della nostra democrazia”.
Il Capo della Polizia ha concluso 
dicendo: “Simbolicamente ave-
vamo bisogno di trovare un ele-
mento che desse anche il senso del 
significato del Corpo e dell’appar-
tenenza. Aver realizzato attraver-
so l’aquila, presente sulla spallina 
di ogni distintivo a partire dall’a-

gente fino al dirigente generale, 
un fil rouge che lega il primo gra-
dino della nostra amministrazio-
ne con l’ultimo ha dato il senso di 
questa unitarietà, di questa unità, 
di questo senso di appartenenza”.

Sopra, Il Capo della Polizia Gabrielli 
durante il suo intervento

Sotto, una panoramica dell’evento 
di presentazione tenuto a Roma, presso 

il Palazzo della Consulta
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La storia dell’aquila
Nel 1919,  il Corpo delle guardie di città assume la nuova denominazione di Corpo del-
la regia guardia per la pubblica sicurezza e utilizza, come simbolo distintivo, l’aquila. 
Simbolo delle divinità sin dagli albori della civiltà sia in occidente con Zeus, sovrano 
degli dei, sia in oriente dove la troviamo associata al culto di Zoroastro, l’aquila entra 
di diritto nell’ambiente militare con le legioni romane che ne fanno il simbolo della 
loro forza, dell’onore e dell’autorità. L’aquila della Polizia nel 1919 trae la sua origine 
degli emblemi sabaudi ma con il passare del tempo i segni distintivi che l’accompa-
gnavano si sono via via trasformati: la corona regia è diventata la corona turrita della 
Repubblica; lo scudo con la croce sabauda è diventato uno scudo sannitico nel quale 
inserire il monogramma con la “R” e la “I” a sottolineare la fedeltà alla Repubblica 
italiana. Il nodo sabaudo su cui poggiavano gli artigli dell’aquila è stato sostituito da 
uno scettro di alloro simbolo di comando. Insomma una figura, quella dell’aquila, che 
nei millenni ha saputo rappresentare concetti quali forza, potere, autorità, coraggio 
adattandosi sempre alle contemporaneità.
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La normativa che regola la 
detenzione e il trasporto 
delle munizioni e della pol-

vere da sparo è piuttosto datata e, 
purtroppo, risente anche di mol-
te sovrapposizioni legislative che 
rendono assai complesso capire 
cosa si possa detenere senza in-
correre nelle sanzioni di legge. 
A ciò si aggiunga che ogni uffi cio 

Un prontuario per orientare il cittadino sugli 
obblighi derivanti dal possesso di munizioni

di Alessandro Caponeri, esperto in materia d’armi

Detenzione e trasporto 
di polvere e cartucce

preposto alla ricezione delle de-
nuncie molto spesso si compor-
ta secondo i propri “usi e costu-
mi”, rendendo assai difformi sul 
territorio nazionale le modalità di 
ricezione delle denuncie, aumen-
tando di fatto la confusione ge-
nerale. Cerchiamo quindi di fare 
chiarezza in merito, esaminando 
le previsioni di legge.

ATTUALITÀ

PREMESSE
La ratio della legge in materia di 
detenzione di polvere e cartucce, 
non mira a limitare il numero del-
le cartucce detenute dal cittadi-
no (tant’è che i limiti sono ritenu-
ti soddisfacenti sia dai cacciatori 
che dai tiratori), ma punta soprat-
tutto a limitare la quantità di de-
tenzione e trasporto di materia-
le esplodente, fi ssata in 5 kg, per 
ovvi motivi di pubblica sicurezza.
Per l’acquisto di polvere e muni-
zioni è necessario un porto d’ar-
mi o un nullaosta, e la detenzione 
va denunciata entro le 72 ore da 
quando se ne è venuti in possesso.
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COSA SI PUÒ DETENERE
Ai sensi dell’art. 97, comma 1, 
Regolamento del TULPS, il priva-
to cittadino può detenere fi no a 
5 kg di polvere da lancio, ovve-
ro max 1.500 cartucce per fucile 
da caccia e max 200 cartucce per 
arma corta, il tutto entro il limi-
te di 5 kg di materiale esplodente. 
Per cui, qualora si volessero de-
tenere sia polvere sia munizio-
ni, dal totale massimo di polvere 
virtualmente detenibile di 5 kg, si 
deve decurtare il quantitativo di 
polvere contenuto nelle munizio-
ni. Per effettuare il calcolo, nel-
la prassi si utilizza la tabella delle 
equivalenze che viene impiegata 
nell’ambito delle licenze delle ar-
merie di cui all’articolo 3, Cap. VI, 
all. B al Regolamento del TULPS 
(vedi tabella a pag. 24).
Tuttavia, considerata la generali-
tà della tabella, oltre al fatto che in 
realtà è stata prevista per le licenze 
professionali e non per i privati, si 
suggerisce di pesare la polvere di 
una cartuccia di ogni calibro de-
tenuta, moltiplicando il peso per il 
numero di cartucce detenuto. Co-
munque, mediamente una cartuc-
cia da carabina contiene circa 3 g 
di polvere, una a pallini cal. 12 cir-
ca 2 g e una per pistola circa 0,25 
g. Fatti dovuti calcoli, per sicu-
rezza arrotondate al kg superio-
re, sottraendo il risultato ai 5 kg di 
dotazione massima si ottengono i 
kg di polvere detenibili.
Inoltre, con licenza prefettizia, 
(normalmente concessa a tirato-
ri sportivi, istruttori di tiro, periti 
balistici, ecc.) si possono detenere 
fi no a ulteriori 1.500 cartucce per 
arma corta, portando così il tota-
le a 1.700.
Le cartucce per arma corta che 
possono essere usate anche in fu-
cili da caccia (o viceversa), sono 
considerate sempre per arma cor-
ta e, pertanto, rientrano nei limiti 
delle 200 unità detenibili.

COSA SI DEVE DENUNCIARE
Innanzitutto si deve precisare che 
va denunciato solo quello che 
si detiene, non necessariamente 
quello che si compra o si ricari-
ca. Per cui se si compra una sca-
tola di cartucce la mattina e le si 
sparano tutte il pomeriggio al po-
ligono, non si deve denunciare 
nulla. Se invece si portano a ca-
sa e non si consumano entro le 72 
ore dall’acquisto (termine massi-
mo entro cui fare la denuncia), si 
devono denunciare. Ovviamente, 
non si devono mai superare i li-
miti quantitativi di cui sopra. 
Le cartucce da caccia a palla sin-
gola, le cartucce per arma corta, 
le cartucce in calibro non da cac-
cia e la polvere da lancio vanno 
denunciate sempre, anche se ne 
possediamo una sola. La sola ec-
cezione alla denuncia è quella per 
la detenzione di cartucce a palli-
ni (o anche a pallettoni), che non 
si devono denunciare fi no al li-
mite di 1.000 pezzi se si possie-
de un’arma, oltre tale limite, o se 
non si possiede un’arma, vanno 
denunciate tutte. Si precisa che le 
cartucce a pallettoni sono equi-
parate a quelle a pallini, per cui 
non vanno denunciate sotto le 
1.000 unità detenute.
Gli inneschi, i bossoli e le pal-
le (ogive) sono di libera vendi-
ta, non vanno denunciate e se ne 
possono detenere in numero illi-
mitato, così come le cartucce in 
preparazione fi ntanto che non 
siano state chiuse con la palla, 
solo allora possono essere consi-
derate pronte all’uso e quindi de-
nunciabili.
Inoltre, non si devono scaricare 
dalla denuncia le cartucce con-
sumate nel tempo, né i successi-
vi reintegri delle quantità consu-
mate, l’importante è non trovarsi 
mai con più cartucce di quelle ri-
portate in denuncia, se se ne han-
no meno non è un problema.

DOVE SI PUÒ DETENERE
Non vi è alcuna normativa che 
impone di detenere le armi e le 
munizioni nel luogo di residenza, 
per cui è lecito detenerle anche 
in posti diversi, purchè adegua-
tamente custodite e regolarmente 
denunciate presso l’Uffi cio di P.S. 
competente per territorio. 
Pertanto, si possono detenere ar-
mi e munizioni anche in luoghi 
diversi (es.: a casa e al negozio) 
purchè custiodite diligentemen-
te in maniera che non ne entri-
no in possesso minori, persone 
incapaci o imperite nel maneg-
gio di un’arma, così come prescri-
ve l’art. 20 della Legge n. 110/75: 
“con ogni diligenza nell’interesse 
della sicurezza pubblica”.
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COME FARE LA DENUNCIA
Contrariamente agli “usi e costu-
mi” di molti commissariati, che 
accettano le semplici formule: 
“200 cartucce per pistola” o “car-
tucce nei limiti di legge” o “…car-
tucce cal. 9”, la legge in mate-
ria è precisa, in quanto l’art. 58 
del Regolamento del TULPS reci-
ta che la denuncia “…deve conte-
nere indicazioni precise circa le 
caratteristiche delle armi, delle 
munizioni e delle materie esplo-
denti; …deve essere denunzia-
ta qualsiasi modifi cazione nella 
specie e nella quantità.”, per cui 
delle munizioni deve essere indi-
cata la quantità, il calibro preci-
so e il genere (per pistola, per fu-
cile da caccia, ecc.). Scrivere “200 
cartucce calibro 9” non è suffi -

ciente, perché il “calibro 9” non 
esiste in natura, mentre esiste il 
calibro 9x21 mm, il 9x19 mm, il 
9x17 mm o anche 9 corto o .380 
ACP o .38 Auto, ecc.
Ricordatevi di essere più preci-
si possibile e pretendete di pre-
sentare la denuncia nella forma e 
nei modi previsti dalla legge, vi-
sto che il denunciate siete voi e 
con la sottoscrizione ve ne assu-
mete voi la responsabilità. Evita-
te di ricorrere a semplifi cazioni e 
scorciatoie proposte da impiega-
ti mal informati, pigri o poco dili-
genti, perché a risponderne sarete 
sempre e solo voi.

IL TRASPORTO
Ai sensi dell’art. 97 del Regola-
mento del TULPS, si possono tra-

sportare le stesse quantità di car-
tucce e polvere che si possono 
detenere, ossia 1.500 cartucce da 
caccia, 200 da arma corta e pol-
vere da sparo fi no a 5 kg, com-
prensivi di quella contenuta nel-
le cartucce.
Chi possiede la licenza prefettizia 
per detenere fi no a 1.700 cartucce 
per arma corta ne può trasportare 
al massimo 600 per volta.
I limiti valgono per il singolo 
mezzo di trasporto utilizzato, non 
per il singolo possessore, pertan-
to, nel caso ci fossero più tiratori 
nella stessa auto, i limiti di cui so-
pra non si moltiplicano, ma s’in-
tendono complessivi. Nel caso, ad 
esempio, si debbano trasportare 
3.000 cartucce da caccia, occor-
re usare almeno due autovetture. 

A OGNI KG DI POLVERE CORRISPONDONO 
LE SEGUENTI QUANTITÀ DI CARTUCCE

Quantità Descrizione Grammi di polvere cad.

300 Cartucce per armi lunghe ad anima liscia 
o rigata caricate con polvere nera 3,33

560 Cartucce per armi lunghe ad anima liscia 
o rigata caricate con polvere infume 1,78

4.000  Cartucce per arma corta 0,25

12.000 Cartucce a percussione anulare 
per arma corta o lunga 0,08

25.000 Cartucce per armi Flobert 0,04

12.000 Cartucce da salve 0,08

24.000 Cartucce da salve per armi 
di libera vendita 0,04
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A metà settembre è scaduto il termine per presentare il certificato 
medico legale previsto per i detentori di armi da fuoco. Cosa fare

di Alessandro Caponeri, esperto in materia d’armi

Armi da fuoco, occorre 
presentare il certificato 

presentare ricorso o cedere le ar-
mi; decorso tale termine, le armi 
saranno confiscate e inviate alla 
demolizione.
Si precisa che i cinque anni do-
po i quali è necessario presen-
tare un nuovo certificato me-
dico, decorrono dalla scadenza 
dell’ultimo porto d’armi non 
rinnovato o dalla data dell’ul-
timo certificato presentato per 
una qualsiasi richiesta di auto-
rizzazione in materia d’armi.

GLI ESONERI
L’obbligo di presentare il certi-
ficato, per espressa previsione 
normativa, non si applica:
- ai titolari di un qualsiasi porto 

d’armi in corso di validità;
- ai soggetti autorizzati a portare 

armi per difesa personale sen-
za licenza, individuati dall’art. 
73 del Regolamento del TULPS 
(il Capo della polizia, i Prefetti, 
i Vice prefetti, gli ispettori pro-
vinciali amministrativi, gli uf-
ficiali di pubblica sicurezza, i 
pretori e i magistrati addetti al 
Pubblico Ministero o all’uffi-
cio di istruzione);

- ai collezionisti di armi antiche;
- ai detentori di sole armi bianche.

DOVE RICHIEDERLO
Il certificato può essere rilascia-
to dal settore medico-legale del-
le ASL, da un medico militare, 

Ad agosto 2018, in attuazio-
ne di una specifica diretti-

va comunitaria, con il Decreto 
n. 104, è stato previsto l’obbli-
go di presentare ogni cinque an-
ni il certificato medico legale at-
testante i prescritti requisiti da 
parte di coloro che detengono 
armi da fuoco, anche in colle-
zione. In sostanza è il medesi-
mo certificato che deve presen-
tare chi richiede un porto d’armi 
o un nullaosta per l’acquisto.
Nella fase di prima applicazione 
della nuova normativa – entrata 
in vigore il 14 settembre 2018 –
ai detentori di armi da fuoco, era 
stato concesso un anno di tem-
po per produrre spontaneamen-
te tale certificato medico.
Allo scadere dell’anno (14 set-
tembre 2019), pertanto, gli Uffici 
di P.S. provvederanno a diffida-
re formalmente i singoli interes-
sati, affinché ottemperino alla 
produzione della certificazione 
entro i successivi 60 giorni dalla 
ricezione della diffida, decorsi i 
quali, in mancanza della presen-
tazione, le armi detenute saran-
no ritirate cautelarmente dalle 
Forze di Polizia (ai sensi dell’art. 
39 TULPS), e saranno trasmessi 
gli atti al Prefetto per la succes-
siva emissione del divieto di de-
tenzione armi. 
Dalla notifica del divieto prefet-
tizio, si avranno 150 giorni per 

della Polizia di Stato o del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco in 
servizio e da esso dovrà risultare 
che il soggetto non è affetto da 
malattie mentali o da vizi che ne 
diminuiscano anche temporane-
amente la capacità d’intendere e 
di volere. 
Al momento della visita, al me-
dico legale dovrà essere presen-
tato il certificato medico am-
nestico rilasciato dal proprio 
medico curante (da richiede-
re quindi prima al proprio me-
dico di famiglia), assieme a una 
marca da bollo da 16, un docu-
mento d’identità valido e la tes-
sera sanitaria.
Il certificato medico legale do-
vrà poi essere presentato all’uf-
ficio locale di pubblica sicu-
rezza (Commissariato di P.S. 
competente in base alla residen-
za dell’interessato) o, in assen-
za, alla locale Stazione dell’Ar-
ma dei Carabinieri.
Si ricorda che il certificato medi-
co ha validità di tre mesi, quin-
di, una volta ritirato, si suggeri-
sce di presentarlo quanto prima 
per evitare che scada.
Visto che il costo del certificato 
medico è il 90% di quello totale 
del porto d’armi uso sportivo, il 
detentore dovrà valutare se non 
è preferibile rinnovare o chiede-
re direttamente un porto d’armi 
per il tiro a volo.
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I CAMPIONI DELLE FIAMME ORO

Entrata quest’anno nelle Fiamme Oro, 
l’altleta cuneese s’impone con la sua grinta 
in pista e in strada
testo di Alessandro Mele

26

Ventun’anni e un curricu-
lum agonistico di grande 
spessore: nel 2016, Elisa si 

è laureata campionessa del mondo 
in linea nella categoria Juniores, 
poi ha conquistato i titoli iridati 
su pista nell’Omnium e nell’inse-
guimento a squadre, oltre al titolo 

europeo Elite nell’inseguimento a 
squadre. Nel 2018 sono arrivate le 
prime vittorie su strada nella ca-
tegorie Elite, insieme al titolo eu-
ropeo Under 23 nell’inseguimen-
to a squadre e al bronzo mondiale 
nell’inseguimento a squadre Elite 
ad Apeldoorn. 

Elisa Balsamo, 
l’animo gentile 
del ciclismo rosa
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Data di nascita: 27 febbraio 1998
Luogo: Cuneo
Disciplina: Ciclismo
Specialista: Pista e strada 
Professione: Agente della Polizia 

Palmarès
CAMPIONATI DEL MONDO
2018 - Apeldoorn (Paesi Bassi) 
 Bronzo - Pista - Inseguimento
 a squadre
2018 - Apeldoorn (Paesi Bassi)  
 4ª classifi cata - Pista  
 Omnium
2016 - Aiglè (Svizzera)
 Oro - Pista - Inseguimento 
 a squadre - Junior
2016 - Apeldoorn (Paesi Bassi)  
 Oro - Pista - Omnium - Junior

2016 - Doha (Qatar) - Oro 
 Strada - Prova in linea - Junior

CAMPIONATI EUROPEI
2018 - Glasgow (Regno Unito)  
 Argento - Pista - Inseguimento
 a squadre
2017 - Berlino (Germania) - Oro
 Pista - Inseguimento  a squadre
2017 - Berlino (Germania) - Bronzo
 Pista - Omnium
2016 - Plumelec (Francia) - Argento  
 Strada - Prova in linea - Junior

COPPA DEL MONDO
2019 - Hong Kong (Cina) - Oro
 Pista - Inseguimento a squadre
2019 - Hong Kong (Cina) - Bronzo
 Pista - Madison
2018 - Londra (Inghilterra) - Bronzo
 Pista - Inseguimento a squadre

2018 - Milton (Canada) - Argento
 Pista - Inseguimento a squadre
2018 - 1ª classifi ca fi nale Coppa 
 del Mondo - Inseguimento 
 a squadre
2017 - Santiago (Cile) - Argento
 Pista - Inseguimento a squadre
2017 - Santiago (Cile) - Argento   
 Pista - Omnium
2017 - Santiago (Cile) - Bronzo
 Pista - Madison
2017 - Pruszków (Polonia) - Oro Pista   
 Inseguimento a squadre

CAMPIONATI ITALIANI
2019 - Notaresco-Castelnuovo 
 Vomano (Abruzzo) 
 Argento categoria Elite
2016 - Romanengo (Cremona)  
 Oro - Strada - Prova in linea  
 Junior

Elisa Balsamo

A sinistra, lo sprint  di Elisa 
ai Campionati italiani 2018 

di Darfo Boario Terme.
Sotto, l’atleta delle Fiamme 

Oro in sella alla sua bici 
per le gare in pista
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I CAMPIONI DELLE FIAMME ORO

L’INIZIO NELLE FIAMME ORO
Il 2019 di Elisa è iniziato con l’oro 
in Coppa del Mondo a Hong Kong 
nell’inseguimento a squadre, poi 
i buoni piazzamenti nelle gare su 
strada, dal 6° posto a De Panne fi-
no al 2° posto nell’EPZ van Bor-
sele e nella Liegi Bastogne Liegi. 
Sempre nel 2019, la campiones-

sa cuneese è entrate nel Gruppo 
sportivo delle Fiamme Oro. 

FATICA E DIVERTIMENTO
Elisa Balsamo è uno dei volti del-
lo sport “pulito”, quello fatto di 
talento e fatica, ma anche di di-
vertimento e grande passione per 
il ciclismo. Si definisce permalo-

sa e determinata, ma anche mol-
to generosa, sempre pronta a dare 
una mano alla squadra e ad aiu-
tare le sue compagne. Ha prati-
cato diversi sport, poi ha scelto il 
ciclismo perché in quello ha tro-
vato qualcosa in più. Da piccola, 
guardava le tappe del Giro d’Ita-
lia in tv e andava con i genitori a 
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vedere quelle che passavano vici-
no alla sua città. Tra tutti i grandi, 
guarda con ammirazione Fausto 
Coppi, “una leggenda del cicli-
smo - dice la campionessa - e io 
l’ho sempre ammirato come tale. 
Per un ciclista italiano le sue im-
prese rimarranno sempre un pun-
to di ispirazione”.

I SOGNI NEL CASSETTO
Mentre si allena perchè il ciclismo 
possa diventare un vero e proprio 
lavoro, studia Lettere moderne e 
immagina un futuro nel giornali-
smo sportivo. Nel cassetto ha ri-
posto due sogni: le Olimpiadi in 
pista e una vittoria nelle classiche 
di primavera su strada. 

Intanto, lo scorso 29 luglio, al 
termine della gara Notaresco-Ca-
stelnuovo Vomano, si è laureata 
vice campionessa italiana Élite di 
ciclismo femminile, chiudendo al 
secondo posto dietro Marta Ba-
stianelli (campionessa europea e 
vincitrice del Giro delle Fiandre) e 
davanti a Ilaria Sanguineti.
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La lunga storia di eccellenze della marineria della Polizia di Stato

Si ringraziano per la collaborazione ai testi e le foto il Centro Nautico 
e Sommozzatori e l’Ufficio storico della Polizia di Stato

REPARTI

Il Centro Nautico e Sommoz-
zatori è il centro di suppor-
to tecnico-logistico e ammi-

nistrativo per il servizio navale 
della Polizia di Stato e Scuola di 
specializzazione nautica per le 
attività marinaresche, tecnici di 
mare e sommozzatori. 
Ha sede a La Spezia e dipende or-
ganicamente dalla Direzione cen-
trale per la Polizia stradale, ferro-
viaria, delle comunicazioni e per 
i reparti speciali della Polizia di 
Stato.

Dal CANS al CNeS

Al suo interno troviamo anche 
il Nucleo Sommozzatori che si 
compone di cinque squadre di-
staccate inserite negli Uffici pre-
venzione generale e soccorso 
pubblico delle questure di Sassa-
ri, Palermo, Napoli, Bari e Vene-
zia. Oltre alle attività di suppor-
to tecnico logistico e operativo 
ai servizi nautici della Polizia di 
Stato, il CNeS svolge funzioni di 
coordinamento e di controllo del-
le squadre sommozzatori distac-
cate, cura l’addestramento del 

personale navigante e sommoz-
zatore.
Attualmente il CNeS ha un orga-
nico di personale specialista di 
40 tecnici di mare (comandan-
ti d’altura, comandanti costie-
ri e motoristi), 27 sommozzatori, 
suddivisi in 3 squadre operative, 
specializzati in tecnico iperbari-
co, fotografo navale subacqueo, 
manovratore di corda e alpini-
sta. Queste due ultime specializ-
zazioni sono fondamentali per i 
sommozzatori, al fine di acquisi-
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re le conoscenze tecniche e ave-
re la preparazione necessaria per 
effettuare le immersioni all’inter-
no di pozzi e di grotte, e in genere
in tutti quegli ambiti chiusi e di 
difficile ispezione, con presenza 
di acqua.

L’ATTIVITÀ
Il Centro nautico è il cuore di 
uno dei reparti speciali della Po-
lizia; in esso si incontrano, oltre 
al Nucleo sommozzatori, la Scuo-
la Nautica e il Nucleo Tecnico e 
nel nuovo panorama internazio-
nale il reparto è utilizzato per la 
formazione e per l’addestramen-
to delle polizie estere, soprattutto 
quelle dell’area del nord d’Africa, 
per far fronte all’immigrazio-
ne clandestina. Forma, inoltre, il 
personale nautico per la vigilan-
za delle aree costiere turistiche, 
garantendo assistenza e vigilan-
za su tutto il territorio. Effettua 
i corsi di riqualificazione per i 
tecnici di mare, volti soprattut-
to all’utilizzo delle moto d’acqua, 
per incentivare la polizia di pros-
simità. Presso il Centro si svolge
l’addestramento sia per i compo-
nenti del Nocs, forza speciale del-
la Polizia di Stato, sia per le forze
speciali estere come i GSG9 tede-
schi, che da anni cooperano con il
Centro e formano e addestrano il
loro personale nelle sue strutture.

I SOMMOZZATORI
I sommozzatori del Nucleo, insie-
me ai 32 operatori distribuiti nel-
le Sezioni distaccate di Bari, Na-
poli, Olbia, Palermo e Venezia, 
assicurano l’immediato interven-
to su tutte le acque territoriali, sia
marine che lacustri e fluviali. 
Sono impegnati in indagini e rilie-

vi sottomarini per conto dell’au-
torità giudiziaria e in conseguen-
za di perizie subacquee, volte alla 
ricerca e al rinvenimento dei cor-
pi di reato abbandonati in acqua; 
recuperano annegati sul fon-
do; salvano persone in occasio-
ne di allagamenti, straripamen-
ti e alluvioni; intervengono nella 
rimozione di ostacoli in immer-
sione e nella demolizione di relit-
ti immersi, nella messa in opera 
di corpi morti, ancoraggio di boe 
e ormeggi. Eseguono prospezioni 
subacquee per la localizzazione e 
il rilevamento di siti archeologi-

ci e di materiale di interesse sto-
rico; prestano assistenza in oc-
casione di esperimenti scientifici 
in collaborazione con gli istitu-
ti di ricerca per lavori di interes-
se nazionale, di ricerche scienti-
fiche e monitoraggi ambientali 
per la salvaguardia dell’inquina-
mento marino, lacustre e fluviale; 
svolgono attività di prevenzio-
ne e sicurezza subacquea relati-
va a obiettivi a rischio di attenta-
ti terroristici; prestano assistenza 
in occasione di manifestazioni 
sportive attinenti la nautica e la 
subacquea.

A destra, due “Padroni del mare”.
Sotto, sommozzatori durante 

un’esercitazione a Livorno nel 1966
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1864, INIZIA L’AVVENTURA
Nel 1864 la Direzione Genera-
le della P.S. istituisce le Guardie 
di P.S. assegnate al servizio del-
le lance nei porti principali del 
neonato Regno d’Italia; l’anno 
successivo viene costituito un 
vero e proprio “servizio marit-
timo di pubblica sicurezza”, de-
dicato in particolare ai capoluo-
ghi costieri, mentre per gli scali 
marittimi di minore importanza 
ci si avvale dei Carabinieri Rea-
li, in accordo con il Prefetto e il 
Comandante dell’Arma. 
Le “Guardie di mare” o “Guardie 
addette al servizio di mare”, ga-
rantiscono la sicurezza all’inter-
no e all’esterno delle stazioni ma-

rittime, in particolare svolgono 
compiti di vigilanza e garantisco-
no la libera e sicura circolazione 
di merci e passeggeri. Il Regola-
mento del Corpo delle Guardie di 
P.S. del 1880, assegna le “Guar-
die di Mare” agli Uffici di P.S. cre-
ati nelle principali città portuali; 
il personale indossa l’uniforme 
“speciale di mare” e deve essere 
in possesso di particolari attitu-
dini e requisiti per lo svolgimen-
to del servizio.
Lo sviluppo dei traffici commer-
ciali nei porti e l’aumento del nu-
mero dei passeggeri, impongono
la regolamentazione del setto-
re marittimo anche dal punto di 
vista della vigilanza, del control-

lo e della tutela. Nel Regolamento 
del Corpo degli Agenti di P.S. del 
1926 sono contemplati gli Agenti
di P. S. di Mare, con compiti di 
controllo e ispezione dei pirosca-
fi, delle banchine e degli spec-
chi d’acqua dei porti. Con lo stes-
so provvedimento sono creati gli 
Uffici di P.S. marittimi che costi-
tuiranno le basi di quella che sarà
la Polizia di Frontiera Marittima.

LA SCUOLA DI POLA
La formazione e l’istruzione 
del personale dei servizi nauti-
ci di P.S. avviene presso la Scuo-
la Nautica del Corpo delle Guar-
die di Pubblica Sicurezza, prima 
scuola deputata alla formazione 
degli Agenti Nautici da assegnare 
agli Uffici Marittimi. 
Istituita a Pola con il Regio Decre-
to n. 1629 del 30 novembre 1930 
ha, purtroppo, vita breve: la per-
dita dell’Istria e le tragiche vicen-
de del Secondo conflitto mondia-
le, ne decretano la soppressione.
Nel dopoguerra, la formazione 
del personale di mare della Po-
lizia è allora affidata alle Scuo-
le del Corpo degli Equipaggi del-
la Marina Militare di Portoferraio 
e della Maddalena.

LA COMPAGNIA
SOMMOZZATORI
Nel giugno del 1958, il Genera-
le Ispettore del Corpo Sabatino 
Cesare Galli istituisce e promuo-
ve la specialità dei Sommozzatori 
dell’allora Corpo delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza. 
Il 4 agosto dello stesso anno ini-
zia il 1° Corso e il 16 dicem-
bre ottengono il brevetto le pri-
me dieci Guardie sommozzatori 
presso l’allora Maricensubin, og-
gi Comsubin, del Varignano (Por-
to Venere, Sp).
Nel gennaio del 1959 gli uomi-
ni della neonata specialità sono 
presentati al Generale Sabatino 
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Cesare Galli e al Capo della Po-
lizia Giovanni Carcaterra. Conte-
stualmente viene costituita, sotto 
la direzione del Maresciallo “pa-
drone di mare” di P.S. Guido Tra-
montano, la Sezione Sommozza-
tori di P.S., inquadrata nella forza
del 1° Nucleo Specialisti e allog-
giata presso la Caserma “A. Sa-
letti” del Gruppo delle Guardie di 
P.S. di La Spezia.
I corsi di brevettamento si susse-
guono e nel 1960 la giovane spe-
cialità si definisce sia dal punto 
di vista dell’ordinamento che da 
quello organizzativo. Il Ministero
dispone, infatti, l’istituzione in 
seno al Corpo delle Guardie di 
P.S. di una Compagnia Sommoz-
zatori da impiegarsi in indagini 
di polizia giudiziaria, in occasio-
ne dei reati commessi in acqua e 
per intervenire in opere di soccor-
so in ambienti scarsi o privi di os-
sigeno.
Al comando della Compagnia è 
il tenente Lorenzo Crisafi, primo 
ufficiale brevettato sommozza-
tore insieme al tenente Antonio 
Gaeta. Per necessità addestrati-
ve la Compagnia ha sede presso il 
Gruppo provinciale Guardie di La
Spezia, ma il suo impiego dipen-
de direttamente dalla Direzione 
Generale della P.S. di intesa con 
l’Ispettorato del Corpo.

LA CASERMA LAMARMORA
In seguito alla profonda riorga-
nizzazione dell’assetto logistico 
che interessa le forze dell’ordine 
durante gli anni ’60, la Compa-
gnia Sommozzatori viene incor-
porata nella 3ª Compagnia dell’8° 
Reparto Mobile di Firenze, distac-
cata a Livorno, il cui comando è 
stato affidato al capitano di P.S. 
Paolo Kurescka; al comandante 
del Reparto Mobile spetta la com-
petenza degli automezzi, dei na-
tanti e del materiale subacqueo in 
dotazione alla Specialità. 

Poco dopo, nell’aprile del 1961, i 
sommozzatori lasciano La Spezia 
alla volta della caserma “Lamar-
mora” di Livorno, prospiciente 
la calata Bengasi del porto mer-
cantile; saranno poi raggiunti dai 
colleghi del costituendo Centro 
Addestramento Nautico e Som-
mozzatori.

A sinistra, sommozzatori 
dopo un intervento 

di ricerca subacquea nel lago 
di Massaciuccoli (Lu), negli anni ’60

Sotto, tecnici motoristi degli anni  ’50

In basso, la camera iperbarica mobile 
in dotazione al Centro negli anni ’50

030-037reparti CNeS.indd   33 26/09/19   08:28



34 OROFiammed’

IL CANS
Il 15 dicembre 1963, il Ministero,
“ravvisata l’opportunità di av-
valersi tuttora di apposita scuola 
per l’istruzione professionale del 
personale addetto ai servizi nau-
tici”, dispone che la soppressa 
scuola di Pola risorga con il nome
di Centro Addestramento Nauti-
co e Sommozzatori (CANS). Sco-
po specifico del Centro è quello 
dell’istruzione del personale ne-
cessario ai servizi nautici di P.S.
In particolare, alla nuova Scuola
è demandato il compito di prov-
vedere ai corsi di qualificazione,
riqualificazione e di specializza-
zione per il personale necessario
ai servizi nautici di Polizia. 
Il CANS viene inaugurato il 2 
marzo del 1964, alla presen-
za delle massime autorità. Qui le 
Guardie e i Sottoufficiali del Cor-
po diventano padroni di mare, 
motoristi e prodieri. La maggior 
parte di essi è uscita dalle scuole 
della Marina Militare; a Livorno 
frequentano un corso di riqualifi-
cazione e aggiornamento, neces-
sario per soddisfare le maggiori 
richieste di impiego, sviluppan-
do un intenso programma rivolto 
a un miglioramento sostanziale 
del livello tecnico e professiona-
le del personale. Durante i primi 
anni, il CANS si dedica in modo 
sistematico a riqualificare il per-
sonale tecnico già in servizio. Il 
corpo insegnante è costituito da 
funzionari di P.S. e da elementi 
tecnici, quali gli ufficiali dell’Ac-
cademia di Livorno e i docenti 
dell’Istituto Nautico. 

LA CASERMA SALETTI
Nel settembre del 1966 la banchi-
na della calata Bengasi viene re-
stituita al traffico commerciale e
pertanto il CANS viene trasferito
presso la caserma “A. Saletti” di
La Spezia, mentre all’attività 
cantieristica è dedicato il com-

plesso demaniale di Punta del 
Pezzino Basso, oggi intitolato al 
Commissario R.D.S. della Polizia 
Rosario Sanarico, Medaglia d’oro 
al valor civile. 
Il 20 maggio 1967 le Guardie di 
P.S. sommozzatori, gli infermieri 
e gli assistenti tecnici, già in for-

za all’8° Reparto Mobile distac-
cata a Livorno, sono trasferite a 
La Spezia e inquadrate nel Nucleo 
Sommozzatori, amministrato dal 
locale Gruppo Provinciale. Il co-
mandante del Nucleo è il tenente 
di P.S. Antonio Gaeta; le Guardie 
sommozzatori sono ventisei.

REPARTI
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Al CANS, dentro al quale è inca-
stonato il Nucleo Sommozzatori,
è attribuita la totale responsabi-
lità dell’attività addestrativa dei
sommozzatori, dell’impiego tec-
nico delle squadre di pronto in-
tervento e soccorso, della cura e
delle necessità relative all’equi-
paggiamento individuale e di re-
parto, del fabbisogno dei natanti 
e di quanto è indispensabile allo 
svolgimento dei compiti operati-
vi della specialità.

LA NASCITA DEL CNeS
Con il decreto interministeriale 
del 31 dicembre 1973, i corsi del 
CANS sono sospesi in quanto il 
personale di coperta e di macchi-
na deve essere in possesso di abi-
litazione militare rilasciata dalle 
scuole C.E.M.M. della Marina. Per 
questo si procede alla riorganiz-
zazione del Centro, per render-
lo di nuovo operativo al servizio 
e prevedere il rinnovo e l’incre-
mento dei natanti. 
Il 3 agosto 1976 è istituito il Cen-
tro Nautico e Sommozzatori 
(CNeS), con compiti, fra l’altro, di 
controllo sull’impiego degli uo-

mini e dei mezzi nautici degli uf-
fici di pubblica sicurezza presso 
gli scali marittimi. 
Nel gennaio del 1996, sono isti-
tuite le Unità Organiche Maritti-
me e Lacuali della Polizia di Sta-
to (UOM); queste, ubicate presso 
le Questure o presso gli Uffi-
ci di Polizia di Frontiera, dipen-
dono operativamente, a seconda 
dell’attività svolta e dai livelli di 
competenza territoriale, dai dif-
ferenti Uffici centrali e periferici.

LA RIORGANIZZAZIONE
Il nuovo Centro viene ordinato in 
Comando, Scuola Nautica, Nu-
cleo Sommozzatori e Nucleo Tec-
nico. Per l’impiego dipende diret-
tamente dalla Direzione Generale
della Pubblica Sicurezza e sotto il 
profilo gerarchico e disciplinare, 
dall’Ispettorato 2ª Zona Guardie 
di P.S. Liguria. Il Gruppo Guardie 
di P.S. di La Spezia provvede al-
la parte burocratico-amministra-
tiva del personale del Centro.
La legge di riforma della Polizia, 
n. 121/81, si ripercuote anche sul-
la gestione e sull’organizzazione 
del CNeS, che diventa autonomo 

centro di spesa per il settore nau-
tico della motorizzazione.
Negli anni ’80, la specialità è in-
teressata da un profondo cambia-
mento; al suo interno, infatti, si 
presenta un divario generaziona-
le singolare: sono ancora in ser-
vizio i sommozzatori “antichi”, 
quelli formati al Varignano dalle 
Medaglie d’oro dell’ultima guer-
ra; quelli che hanno aperto una 
strada che non era stata mai per-
corsa da nessuno; che hanno spe-
rimentato le prime attrezzature; 
che si sono trovati per primi im-
pegnati in missioni eccezionali.
Sono arrivati poi i sommozzato-
ri “moderni”, che hanno da ap-
prendere tutto dai vecchi e che 
sono stati addestrati nella verti-
ginosa evoluzione che ha interes-
sato il mondo della subacquea. 
C’è allora bisogno di riqualifica-
re gli operatori più anziani per 
superare il distacco determina-
to dai cambiamenti epocali e per 
rispondere alle richieste di inter-
vento sempre più diversificate. 
I servizi a cui sono chiamati i 
sommozzatori richiedono infat-
ti una preparazione specialisti-

A sinistra,
un esercitazione 
di addestramento 
all’elirilascio.
A destra, 
un sommozzatore 
in addestramento 
con l’A.S.A.S.,
Apparecchiatura
Subacquea
Alimentata
dalla Superficie.
Sotto,
un motoscafo  delle 
Sqaudre nautiche
in navigazione 
negli anni ’80
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REPARTI

ca accurata e attrezzature tecni-
che sempre più adeguate ai tempi, 
anche per condividere i protocol-
li operativi comuni ad altre For-
ze di polizia.
La collaborazione con il Comsu-
bin della Marina Militare conti-
nua anche dopo il conseguimento
del brevetto; al Varignano si for-
mano i tecnici di manovra di im-
pianto iperbarico; di fotografo 
subacqueo con specializzazione 
nel rilevamento di polizia scien-
tifica; di esperto in riconoscimen-
to di ordigni esplosivi. 
I sommozzatori, inoltre, sono av-
viati ai corsi di abilitazione all’e-
lirilascio per intervenire nelle zo-
ne operative, partecipando anche 
ai protocolli di impiego con i Re-
parti Volo della Polizia.

LE SQUADRE NAUTICHE
Nel 1999 vengono create 48 
Squadre Nautiche, che assicurano 
il controllo di tutte le coste del-
la Penisola, dei laghi principali e 
del fiume Po, vista l’importanza 
rivestita dalle vie navigabili in-
terne. Le Squadre Nautiche sono 
poste sotto la competenza opera-
tiva, tecnico-logistica e ammini-
strativa contabile della Questura 
di appartenenza e il Questore di-
spone direttamente del personale 
nell’attività di controllo e di sor-
veglianza del territorio di propria 
giurisdizione. Operano sul mare 
territoriale, sui laghi e sui fiumi, 
svolgendo attività di prevenzione
e di controllo, nell’osservanza del 
codice della navigazione. 
Nel 2016, anno del decreto legi-
slativo che ha stabilito la razio-
nalizzazione delle Forze di po-
lizia, le Squadre Nautiche della 
Polizia di Stato sono state sop-
presse. Per questo, i mezzi e le 
competenze sono stati trasferiti 
alla Guardia di Finanza. 
Restano in funzione le sole moto 
d’acqua della Polizia, per la vigi-

lanza dei litorali, e le unità nava-
li impiegate nella laguna di Ve-
nezia, nelle acque interne e nelle 
isole minori. Durante tutta la loro 
storia, le Squadre Nautiche si so-
no rivelate uno strumento di sup-
porto efficace all’attività di pre-
venzione generale e di controllo 
del territorio, considerando che il 
mare territoriale e le acque inter-
ne costituiscono una parte impor-
tante nell’ambito della pubblica 
sicurezza. Si è così rafforzato il 
ruolo delle Squadre Nautiche nel 
progetto “Polizia di prossimità” 
che vedeva le così dette “volanti 
d’acqua” impiegate nei punti ne-
vralgici delle zone di competen-
za, controllando persone, obietti-
vi sensibili e stabilendo rapporti 
con la cittadinanza.

I DIARI STORICI DEI SUB
Presso il CNeS sono custodi-
ti i Diari storici dei Sommozza-
tore della Polizia. Queste prezio-
se fonti storiche, sono stati scritti 
a partire dall’aprile 1960, per vo-
lontà del Ministero che dispone la 
“compilazione di un documento 
che riassuma l’attività svolta dal-
la Compagnia Sommozzatori; le 
memorie del diario, redatte e fir-
mate giornalmente dal Coman-
dante di Compagnia, dovranno 
essere scritte su idoneo registro 
rilegato, con chiara e intelligibi-
le calligrafia e a penna. La trascri-
zione dei dati dovrà essere ine-
quivocabile e la narrazione degli 
avvenimenti chiara, ordinata e 
sintetica, esente da giudizi e ap-
prezzamenti”.
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LE OPERAZIONI
Nel ripercorrere la storia “sopra 
e sotto l’acqua” della Polizia, sa-
rebbe improponibile ricordare 
tutti gli interventi che hanno visti 
protagonisti gli uomini dei Centri 
nautici: dai primi passi delle Spe-
cialità, all’intervento nel dramma 
dell’alluvione di Firenze, fino alle 
operazioni connesse al naufragio 
della Costa Concordia, passando 
per le Medaglie d’oro, d’argento e 
di bronzo al Valor Civile per l’o-
perazione nella grotta sommersa 
dell’Elefante Bianco, nel vicenti-
no, nella quale i sub della Polizia 
recuperarono la salma di un som-
mozzatore speleologo vittima di 
un malore;  senza dimenticare 
l’estremo sacrificio dell’Ispettore 
Rosario Sanarico, detto Sasà, un 

sommozzatore dalla grandissima 
esperienza, conosciuto e stima-
to da tutti per la grande genero-
sità e lealtà, che febbraio del 2016 
si è offerto volontario per cerca-
re nelle acque del Brenta il cor-
po di una donna assassinata, la-
sciando in quel fiume, purtroppo, 
la vita. Basti dire che gli operato-
ri nautici e i sommozzatori della 
Polizia di Stato, con il loro lavoro 
quotidiano sul campo, hanno at-
traversato tutta l’evoluzione della 

nautica e della subacquea, grazie 
alla quale oggi è possibile inter-
venire in ambiti sempre più com-
plessi, ottenendo dei risultati che 
agli albori della specialità erano 
impensabili. Un secolo di storia, 
di crescita, di progresso tecnico e 
logistico con un unico filo con-
duttore: il valore degli operato-
ri, la determinazione nel portare 
a termine la missione assegnata, 
il “fattore umano”, ora come al-
lora, imprescindibile. 

A sinistra, esercitazione 
con le moto d’acqua.
Sopra e sotto, 
sommozzatori
in esercitazione 
nelle acque 
di La Spezia
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Nato nel 1919 in sostituzione del Corpo 
delle Guardie di città, è rimasto attivo 
soltanto fino al 1922

a cura del Sostituto Commissario Giulio Quintavalli 
e dei Sovrintendenti Capo Massimo Gay e Fabio Ruffini

UFFICIO STORICO

L’articolo, che si sviluppa in 
due appuntamenti conse-
cutivi, prende spunto dal 

Centenario della costituzione 
della “Regia Guardia”, voluta dal 
Presidente del Consiglio France-
sco Saverio Nitti il 2 ottobre 1919 
con il Regio decreto n. 1790, “che 
sopprime il Corpo delle Guardie 
di città e in sua vece istituisce il 
Corpo della Regia Guardia per la 
pubblica sicurezza”. 

LE PREMESSE STORICHE
A Nitti si deve l’omonima radi-
cale riforma dell’Amministrazio-
ne della pubblica sicurezza, dei 
Corpi e dei Servizi di P.S. alle so-
glie del Biennio rosso. Quelli che 
seguono saranno anni turbolen-
ti, scossi da intense lotte operaie 
e contadine, mobilitazioni della 
popolazione, tumulti annonari, 
occupazioni di terreni ed impor-

Il Corpo 
della Regia 
Guardia 
per la pubblica 
sicurezza 

tanti fabbriche nell’Italia centro-
settentrionale. Tutte queste circo-
stanze portano a contrapporsi la 
forza pubblica e le folle in tumul-
to, spesso animate da gruppi po-
litici di opposti colori che, condi-
videndo il frequente ricorso alle 
armi, si contendono le piazze in 
vista delle elezioni amministrati-
ve dell’autunno 1919 (particolar-
mente calde per il suffragio uni-
versale maschile e il voto esteso 
ai minorenni ex combattenti). 

L’ITALIA AL VOTO
Ciò agevola un’inedita partecipa-
zione politica e i partiti di massa: 
Partito Socialista Italiano, Partito 
Popolare Italiano, Partito Libera-
le Democratico, Partito dei com-
battenti, Partito Radicale, Parti-
to Socialista Riformista Italiano, 
e altri. I partiti di governo, che 
intendono proseguire il percor-
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so riformista bloccato dalla guer-
ra, favoriscono le tutele sociali, le 
condizioni lavorative ed econo-
miche delle classi più deboli al-
lo scopo di sottrarre consenso alle 
opposizioni. Queste ultime, alcu-
ne delle quali sottoposte al giu-
dizio delle urne per la prima vol-
ta, sebbene mosse da opposte 
visioni, mirano, invece, a radi-
cali riforme economiche e socia-
li. Inoltre, parte delle opposizioni 
condividono un’inedita violenza 
di linguaggi e metodi, nati nell’e-
sperienza di guerra, in particolare 
l’avversione per il parlamentari-
smo e il “vecchio“ ordine libera-

Il Comando Generale emana 
il Regolamento delle Uniformi 

comprendente alcune 
dettagliate tavole, tra le quali 
quella della grande uniforme 

per uffi ciale

Alla fi ne degli Anni ’60 
la Pubblica Sicurezza 
commissionava al noto 
illustratore Vittorio Pisani una 
serie di tavole raffi guranti 
fatti d’arme per i quali il 
personale era stato insignito 
di decorazioni al Valor militare: 
“Atti Eroici del Corpo delle 
Guardie di P.S.”. Dalle tavole 
furono realizzate sia delle 
stampe per l’arredo di Uffi ci 
e Reparti di P.S. sia cartoline 
postali come questa, che 
ripropone il m.llo R.G. Biagio 
Cifalà, decorato per aver 
sgominato una banda di ladri 
di ferrovia il 6 marzo 1920 a 
Milano. In realtà Cifalà era un 
agente investigativo, quindi 
privo di uniforme
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le, responsabile della condizione 
in cui si trovava il Paese. Le ur-
ne avrebbero potuto favorire la 
continuità con il passato o i di-
versi venti rivoluzionari: quelli 
socialisti, che spiravano dall’Est 
Europa, o quelli nazionalisti, ali-
mentati da Benito Mussolini, in-
tenzionato a dare vita alla “terza 
via” per una nuova classe diri-
gente di reduci delusi per la “Vit-
toria mutilata”. 

UNO STRUMENTO 
DI CONTENIMENTO
La Regia Guardia, immediata-
mente testata sul campo della 
violenza politica, sotto il fuoco 
incrociato dei contendenti, di-
venta per il governo lo strumento 
per fronteggiare la psicosi rivo-
luzionaria; per le sinistre, lavo-
ratori e contadini in agitazione, 
il bieco strumento di repressione 
reazionaria; per le destre, la misu-
ra dell’inadeguatezza della “vec-
chia politica” contro la minac-
cia bolscevica e “l’inerzia” delle 
classi liberali per i reduci. Il Cor-
po, sebbene riesca quasi ovunque 
nel diffi cile compito di contenere 
e separare gli schieramenti, vie-
ne liquidato dopo poco più di tre 
anni da Mussolini, il 31 dicembre 
1922, (esattamente dopo due me-
si dalla nomina dello statista) che 
riforma e unifi ca i corpi armati di 
polizia. Il provvedimento interes-
sa anche l’istituzione “sorella” e 
meno nota, nata anch’essa dalla 
riforma Nitti il 14 agosto 1919: il 
Corpo degli agenti di investiga-
zione, preposto ai servizi di inda-
gine, informativi, tecnici, politici 
in borghese.

POLIZIOTTI IN PIAZZA
L’ordine di scioglimento alla Re-
gia Guardia non passa indolore: 
in alcune città gruppi di poliziotti 
scendono in piazza tra la derisio-
ne e i soprusi fascisti sotto l’occhio 

consenziente delle nuove autori-
tà ligie al sopravvenuto governo; 
la Regia Guardia, i cui apparte-
nenti venivano spesso raggiunti 
da colpi di moschetto sparati dai 
fascisti, diviene anch’essa “vitti-
ma” dello squadrismo, che avreb-
be relegato la sua Bandiera in un 
polveroso armadio dell’Armeria 
Reale di Torino.

LA CRISI DEL CORPO 
DELLE GUARDIE 
DI CITTÀ
Fino alla Grande Guerra, i Cara-
binieri e l’Esercito avevano 
provveduto sistematica-
mente ai servizi di ordine 
pubblico alle dipendenze 
delle Autorità di P.S. a 
fi anco del Cor-
po delle Guar-

die di Città. Questa organizzazio-
ne dei servizi aveva provocato il 
malumore di tutti gli interessati: i 
manifestanti, i partiti e i giornali 
di opposizione, che lamentavano 
l’eccessivo uso delle maniere for-
ti; le Autorità, criticavano le con-
seguenze sociali che ne derivano; 
la truppa, i continui disagi; il go-
verno, le spese per i trasferimenti 
e l’impiego della forza. 

Nel maggio del 1915, con 
la discesa dell’Italia sui 
campi di battaglia, le au-
torità stringono le maglie 

del dissenso politico e 
impediscono scio-
peri e manifesta-
zioni nelle piazze 
per concentrare il 
Paese nello sforzo 
bellico.

Per le eccezionali 
turbative all’ordine 
pubblico, la 
Regia Guardia 
si dota di reparti 
particolarmente
effi caci, come gli 
Squadroni a cavallo 
e le Compagnie 
Autoblindo
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LE AGITAZIONI DEL 1917
Con la Rivoluzione di Febbra-
io, quando i socialrivoluzionari e 
bolscevichi in Russia rovesciano 
la Monarchia dei Romanov, pre-
annunciando l’uscita separata 
dal conflitto, la reazione della po-
polazione in alcune città del Nord 
Italia impensierisce il governo, 
allarmato dai moti per il carovi-
ta. A Milano divampano tumul-
ti per la carenza di riso; a Torino, 
durante la visita di una delega-
zione russa, gli operai incrociano 
le braccia, accogliendola al grido 

“Viva Lenin”; con questa premes-
sa, inizia una violenta sommossa 
per rivendicare generi alimenta-
ri e di prima necessità: una cin-
quantina di morti tra rivoltosi, 
una decina tra forze dell’ordine, 
oltre duecento feriti, un miglia-
io gli arrestati, tra cui molti so-
cialisti. Le truppe “costituite con 
classi anziane e con elementi del 
luogo, più sensibili al prolungato 
contatto con la popolazione, fra 
la quale possono avere congiun-
ti ed amici” devono evitare con-
tatti per scongiurare “insulti o lu-

singhe”, scriveva il Ministro della 
Guerra ai Comandi, impensieri-
to per la sobillazione socialista, 
colpevole di ledere il prestigio del 
governo e delle autorità militari, 
e lo spirito pubblico. 

I CONFLITTI SOCIALI
Nel novembre 1918, con la vitto-
ria sugli eserciti austro-tedeschi, 
parte delle sinistre, sulla scia dei 
movimenti in Russia e Germa-
nia, gettano benzina sul fuoco 
del malcontento della popolazio-
ne, dei reduci e delle loro fami-
glie. Nei mesi successivi, la man-
cata adozione di radicali misure 
per abbattere il carovita e la di-
soccupazione, il ritardo della ri-
forma dei patti agrari e della di-
stribuzione delle terre incolte ai 
contadini e reduci, favorisce la 
conflittualità sociale e politica, 
a vantaggio delle sinistre, accen-
dendo la pronta reazione delle 
destre e del nazionalismo. 
A ciò si aggiunge una questione 
dai risvolti internazionali: la ri-
chiesta italiana di annettere Fiu-
me, avversata dalla Conferenza 
di Pace di Parigi. La Città, presi-
diata da un contingente milita-
re internazionale, nel settembre 
1919 viene raggiunta da una Le-
gione di volontari capitanata da 
Gabriele d’Annunzio, che ne pro-
clama l’annessione al Regno; il 
governo di Vittorio Emanuele Or-
lando chiede la resa dei legiona-
ri mentre i bersaglieri, inviati per 
bloccarli, si uniscono a loro.

LA RIORGANIZZAZIONE
Intanto, il governo studia co-
me riorganizzare la P.S. e il Cor-
po delle Guardie di città, strema-
to per i mancati avvicendamenti 
durante la guerra e con l’organico 
(di circa 11mila unità, compresi 
oltre cento ufficiali) eroso di qua-
si la metà, depauperato nella fi-
bra poiché i migliori elementi sta-

Regia guardia 
in grigio-verde; 
l’uniforme è quella 
dell’Esercito
con aggiunti gli 
attributi del Corpo: 
colletto cremisi 
(con la stelletta 
a cinque punte, 
simbolo di status 
militare); fregio 
del Corpo (aquila 
coronata in volo 
che artiglia lo 
Scudo Savoia). 
La tavola, di 
Giorgio Cantelli, 
è stata editata 
dall’Ufficio Storico 
nel 2002
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vano transitando nel Corpo degli 
investigativi. Gli studi a Palaz-
zo Braschi, proseguiti con Nitti, 
successore di Orlando, puntano a 
raddoppiare l’organico, quadru-
plicandone gli ufficiali, e a eleva-
re il Corpo a Forza Armata.
Il vento di protesta della “propa-
ganda sovversiva” nei Corpi dello 
Stato, l’inadeguatezza degli uffi-
ciali del Corpo (preposti alla sola 
disciplina e logistica) e l’inespe-
rienza in quei rami del servizio ti-
pici dell’Esercito fortemente svi-
luppati in guerra e proficuamente 
adottati al fronte, su cui puntava 
il governo per la nuova Istituzio-
ne (battaglioni mobili, squadro-
ni a cavallo, reparti motorizzati, 
reparti mitraglieri, unità tecni-
che) fanno naufragare il progetto 
in favore di una svolta radicale: 
un Corpo totalmente nuovo, me-
glio armato e considerato che in 
passato, con ufficiali seleziona-
ti tra gli organici dell’Esercito in 
esubero per riduzione dei quadri, 

Comandi devono “assicurare ai 
soldati e specialmente a quelli co-
mandati in servizio pel manteni-
mento dell’ordine pubblico una 
continua assistenza che sia di sa-
lutare presidio all’animo dei mi-
litari”.
Si moltiplicano, intanto, nei cor-
ridoi e sui tavoli del Ministe-
ro dell’Interno le relazioni delle 
Questure sull’escalation di vio-
lenza politica, come quella redat-
ta da Giovanni Gasti sull’assalto 
e distruzione a Milano per mano 
squadrista della sede dell’Avanti!,
organo di stampa e “quartier ge-
nerale” del Partito socialista, can-
didato al trionfo elettorale. Gasti 
intuisce che Mussolini, direttore 
del Popolo d’Italia e a capo di un 
corpo armato politico con effica-
cissima capacità militare, pur di 
salire al potere è pronto a sfidare 
e a usurpare il dominio della for-
za pubblica.
Il fermo intento del governo di 
garantire pacificamente il dis-

e con sottufficiali e truppa scelti 
sia tra i reduci di guerra sia tra le 
Forze di Polizia, aperto alle classi 
chiamate alle armi.
Mentre persistono difficoltà 
nell’impiego sulle piazze di Ca-
rabinieri (il cui carente organico 
era subissato dalle incombenze 
delle Autorità militari) ed Eser-
cito (attraversato da malumo-
ri e sottoposto alla propaganda 
clandestina socialista), tra le fila 
di nazionalisti e destre, scesi nel-
le piazze per “fare i conti” con le 
sinistre, si distinguono moltissi-
mi militari in uniforme ed ex sol-
dati che vestivano arbitrariamen-
te il grigioverde. Tra loro, eroi di 
guerra e arditi con i petti deco-
rati, mutilati, invalidi, contro cui 
la forza pubblica abbassava defe-
rentemente i moschetti.

MANO ALLE ARMI
Il Ministero della Guerra sottoli-
nea l’apoliticità del Regio Eser-
cito per la tenuta delle piazze: i 

A destra, 
Antonio Mollica. 
Già comandante 

della Scuola Allievi 
Guardie di città 

(Roma, via Garibaldi), 
nella R. Guardia, 

quale colonnello, ha il 
comando della Legione 

Allievi. La Scuola ha 
sede a Maddaloni, nel 

Casertano (foto Ufficio 
Storico Polizia di Stato)

Raro fregio del Corpo 
per ufficiale. 
Nel 1925 lo Scudo 
è stato posto sul petto 
del rapace mentre 
le fronde di alloro che lo 
circondano tra gli artigli 
dello stesso
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senso politico si scontra con l’in-
transigenza del Partito Socialista 
che, portando gli aderenti a con-
vergere con gli anarchici, fa pre-
sagire come imminente un “bol-
scevismo italiano”. Le continue 
“riservate” sugli intenti rivolu-
zionari e l’arrivo di inviati russi a 
metà luglio inducono il Governo 
a rivolgersi ai prefetti per prende-
re contatti con le associazioni e 
con i partiti politici d’“ordine”. Lo 
Stato liberale, sotto la minaccia 
del momento, chiedeva soccorso 
ai “neri” contro i “rossi”. 

LA REGIA GUARDIA
Per la continuità operativa del 
servizio la Regia Guardia deve ri-
spondere in tempi ristrettissimi a 
molteplici urgenze, tra cui: 
- selezionare e nominare l’orga-

nico di 25.000 uomini, così ar-
ticolato: 370 ufficiali, di cui 295 
inferiori, per il Comando Gene-
rale e per i Reparti (va ricordato 
che l’organico dei Comandan-
ti del Corpo Guardie di Città, 
al quale era stata data l’oppor-
tunità di transitare nella Regia 
Guardia, consisteva in meno di 
100 elementi, e che il grado api-
cale, Vice ispettore comandan-
te, corrispondeva a Tenente co-
lonnello);

- selezionare, formare e colmare 
l’organico di sottufficiali per il 
comando di unità minime ope-
rative, e della truppa, anche di 
leva, senza esperienza militare;

- aggiornare (o istruire) il militare 
di Pubblica Sicurezza nelle fun-
zioni di Forza Armata e di Poli-
zia, curandone la progressione 
di carriera;

- impiantare completamente i Re-
parti, i Comandi periferici e il 
Comando Generale;

- dotare il Corpo delle norme per 
il funzionamento e i servizi 
(amministrative, contabili, im-
piego…).

Nel prossimo articolo racconteremo l’eredità che investigativi e Guar-
die Regie hanno lasciato alle donne e uomini della Polizia di Stato; la 
difesa delle libertà statuali, i simboli e segni uniformologici, i termi-
ni linguistici d’uso corrente del poliziotto, i saperi e le procedure di la-
voro. Per la stesura degli articoli si è fatto ricorso alla documentazione 
custodita dall’Archivio Centrale dello Stato, a materiale iconografico e 
cimeli dell’Ufficio Storico della Polizia di Stato e di collezionisti priva-
ti nonché, ad alcune pubblicazioni coeve e recenti.
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Alcune Guardie di P.S. 
impegnate in servizio di ordine 
pubblico davanti alla Questura 
di Reggio Calabria. 
(Si ringrazia per la foto 
il Socio di Scalea 
Francesco De Benedetto)

1956

1949
La Guardia di P.S. 

Vincenzo Callari (classe 
1924), seduto al volante, 

insieme a un collega 
in un momento di riposo 

presso la Caserma di Gorizia

Allievi della 
4a Compagnia 

Guardie P.S. 
di Caserta

in aula 

1967
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Un gruppo di atleti del Gruppo 
sportivo Fiamme Oro di Nettuno

1961

1965
Motociclisti della Stradale 

in servizio nel traforo 
del Monte Bianco

1960
Il Socio di Vicenza 

Giuseppe La Spisa (il primo 
a sinistra) insieme a due 

commilitoni e al pastore tedesco 
Quinto, mascotte del 5° Reparto 

Mobile di Vicenza
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I resti del Generale Gaetano Genco trovano 
definitiva collocazione nella sede del Reparto 
Mobile di Padova

di Gianmarco Calore

PERSONAGGI

Sabato 15 giugno 2019 è una 
data che, senza timor di re-
torica, può incastonarsi nel-

la storia della Polizia italiana co-
me autentica pietra miliare: per 
la prima volta in assoluto i resti 
mortali di un Poliziotto trovano 
la meritata collocazione all’inter-
no della caserma da lui dapprima 
fortemente voluta, poi fatta co-
struire e infine comandata. 
Il Poliziotto è il Generale di P.S. 
Gaetano Genco. La caserma è la 
sede del 2° Reparto Mobile di Pa-
dova, in via F. d’Acquapendente. 
Tracciare la storia di questo Uffi-
ciale non è cosa semplice, sia per-
chè gli aneddoti sarebbero infini-
ti, sia perchè la sua carriera sfocia 
molto spesso nel mito.

DALLA PAI A PADOVA
Siciliano, proveniente dal ruo-
lo dell’Artiglieria, dopo aver fre-
quentato l’Accademia Militare di 
Modena, approda con il grado 
di Capitano nella Polizia dell’A-
frica Italiana, una Forza di Poli-
zia tra le meglio equipaggiate e 
specializzate degli anni coloniali. 
Sempre alla testa dei suoi uomi-
ni, partecipa a tutte le azioni di 
Polizia in terra d’Africa, finendo 
per essere catturato dagli Inglesi 
che lo restringono in uno dei loro 
campi di prigionia in Kenya.
Nel 1945, a guerra finita, lo tro-
viamo in forza al 5° Reparto Mo-
bile di Vicenza, agli ordini del 
Maggiore Dal Sasso che lo in-
via a Padova al comando della 3a

Compagnia Celere, con l’incarico 
di fissare un caposaldo di Polizia 
in una città ritenuta geografica-
mente e politicamente strategica. 
Al comando di circa duecento uo-
mini, armati con dotazioni di for-
tuna e ancor peggio equipaggia-
ti, ottiene di occupare uno stabile 
mezzo diroccato in via Cavallet-
to dove vengono sistemati il Co-
mando, gli Uffici e il veicolo carro 

Il Comandante 
è tornato a casa
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ventando insufficiente come ca-
pienza: riesce quindi a ottenere la 
concessione di un’area demaniale 
nella vicina via d’Acquapenden-
te, in quegli anni occupata da po-
che sparute casette di contadini. 
Nel 1954 la nuova struttura è 
pronta e viene inaugurata due 
anni dopo alla presenza delle 
massime autorità.

COMANDANTE E PADRE
Gaetano Genco tratta i propri uo-
mini alla stregua di figli: indul-
gente con quelli bravi, severo con 
quelli indisciplinati. Cerca di ga-
rantire loro un ambiente lavora-
tivo e di vita il migliore possibile, 
anche quando le ristrettezze lega-
te al servizio impongono sacrifi-
ci. E tutti i suoi “figli” lo ricam-
biano dando sempre il massimo, 
anche nelle missioni più dure. 

In apertura, il Generale Gaetano Genco.
Sopra, l’urna con le ceneri del Generale
conservata presso il Comando 
del  2° Reparto Mobile di Padova

ponte-radiotrasmissioni, men-
tre nella ex sede di un istituto per 
non vedenti, appena attraversata 
la strada, vengono invece acca-
sermati, in strutture che definire 
fatiscenti è un eufemismo, gli uo-
mini del costituendo 2° Reparto 
Celere e nel cortile pertinente vie-
ne allocata la sezione autoblindo 
di cui sono dotati. 
Senza frapporre indugi, l’Ufficia-
le e i suoi uomini s'improvvisa-
no falegnami, idraulici, muratori 
e in breve tempo riescono a da-
re una parvenza di abitabilità al-
la struttura.

IL 2° REPARTO CELERE
Nel 1948, la 3° Compagnia Cele-
re riceve dal Ministero la nomina 
a 2° Reparto Celere. 
Nel 1950, la caserma ospita anche 
il Battaglione d’Istruzione, ove le 
nuove guardie aggiunte vengo-
no formate e poi, in gran parte, 
poste in servizio direttamente ai 
suoi ordini. 
Ben presto, tuttavia, Genco si ac-
corge che la struttura stava di-

Sempre leale con tutti, non esita 
ad aiutare con denaro proprio chi 
si trova in difficoltà economiche. 
A chi ha problemi di famiglia per 
lutti o malattie offre “coperture” 
con permessi, licenze straordina-
rie e altro. I suoi uomini lo adora-
no e se lo chiedesse lo seguireb-
bero in capo al mondo. 
Il loro Comandante è sempre al-
la loro testa in ogni frangente, ne 
condivide ogni rischio e ogni di-
sagio, non li abbandona mai e 
non scaricherebbe mai su di loro 
responsabilità non dovute. Il ri-
spetto che hanno per lui è dovu-
to alla sua assoluta onestà intel-
lettuale e autorevolezza in ogni 
circostanza. Ligio alla Legge, si-
gnore nei modi, non accetta a sua 
volta slealtà e disonestà.

GLI ANNI DIFFICILI
Il Comandante rimane alla guida 
del “suo” Reparto per molti anni: 
anni terribili, fatti di gravi pro-
blemi di ordine pubblico (pensia-
mo a Genova e a Reggio Emilia 
del 1960) durante i quali le Com-
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pagnie vengono sbattute in gi-
ro per l’Italia; altrettanto gravi i 
problemi legati alle calamità na-
turali (le alluvioni del Polesine, la 
tragedia del Vajont), ai quali que-
sto Ufficiale risponde creando il 
primo Battaglione specializzato 
nel soccorso pubblico; ancora, la 
criminalità organizzata e i primi 
embrioni del terrorismo (si pensi 
al banditismo sardo e agli atten-
tati separatisti in Alto Adige) ri-
chiedono risposte pronte e decise, 
con la creazione dei “Baschi Blu” 
e del Battaglione “Alto Adige”.

LA NUOVA CASERMA
Nel frattempo il Reparto aumen-
ta numericamente e il suo Co-
mandante risponde facendo am-
pliare le palazzine destinate agli 
alloggi. Sempre attento alla qua-
lità della mensa, forte della teoria 
secondo cui un uomo mal nutri-
to mal lavora, la fa ristruttura-
re ingrandendola senza riguar-
do alla separazione tra ufficiali e 
guardie, che non volle mai. Me-
morabili le sue sfuriate quando 
il rancio – che assaggiava perso-
nalmente con improvvise incur-
sioni in mensa – non era all’altez-
za delle sue aspettative!

L’ADUNATA PER L’ADDIO
Tutti gli “anziani” con i quali si 
parla di lui sono concordi nel de-
finirlo con una sola parola: un 
padre. E quando ha ceduto lo 
scettro del comando al suo suc-
cessore, per essere destinato a in-
carichi ancora più prestigiosi, si 
narra di un’adunata di tutti i suoi 
uomini che si sono stretti a lui in 
un unico commosso abbraccio. 
E si narra anche di qualche lacri-
ma che ha solcato il volto di que-
sto grandissimo ufficiale. 
Poi il congedo, il pensionamento 
e l'inevitabile, per quanto prema-
turo, decesso avvenuto  il 15 ago-
sto del 1976. 

LE SEGNALAZIONI
La morte di un grande Uomo però 
non può cancellarne la memoria. 
Nel 2011, giungono segnalazio-
ni all’ANPS di Padova sullo sta-
to d’abbandono dei resti mortali 
del Comandante, pertanto desti-
nati alla fossa comune. 
La prima accorata segnalazio-
ne viene da parte del Socio con-
sigliere Toni Benito, ex celerino 
e suo primo autista, che presenta 
una documentazione fotografica 
sul miserabile stato d’abbandono 
della sepoltura del Comandante 
e sollecita a fare qualcosa perché 
non venissero oltraggiate così le 
spoglie di un Uomo, in nome del 

Il Comandante Gaetano Genco tratta i propri uomini 
alla stregua di figli: indulgente con quelli bravi, 
severo con quelli indisciplinati. “

quale ancora ogni due anni a Pa-
dova si celebra la fondazione del 
“suo” 2° Reparto Celere. 
Purtroppo il percorso si manife-
sta subito assai lungo e difficile, 
da sembrare quasi impraticabile, 
in mancanza di un qualsiasi, an-
che lontano, parente o erede re-
peribile del Generale. 
Poi, nel 2014, ci è stata recapita-
ta una lettera di un altro celeri-
no, che con strazianti parole ci 
annunciava che nel 2018 i resti 
del Comandante sarebbero sta-
ti extumulati e avviati alla fossa 
comune, se non si fosse riusciti a 
salvarli da quella misera fine, sot-
traendoli alla burocrazia cimite-

Il momento della 
consegna dell’urna 
cineraria dal 
Generale Maurizio 
Montalto
al  Comandante  del 
2° Reparto Mobile 
di Padova Giuseppe 
Maria Iorio
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mandante Genco e abbiamo vin-
to la battaglia, fatta di burocrazia 
quasi insormontabile, sostenu-
ti anche dalla fortuna che, come 
si suol dire, talora “aiuta gli au-
daci”, ci ha fatto casualmente ri-
trovare uno degli ultimi discen-
denti del Generale Genco, grazie 
al quale siamo riusciti a perfezio-
nare le ultime incombenze per il 
ritorno del Comandante nella sua 
"casa". Ma chissà che sia stato so-
lo un caso...

LA SUA NUOVA CASA
Con un'unione sinergica di forze 
di volontà che ha visto scendere 
in campo singoli celerini, la Se-
zione ANPS di Padova, il Coman-
dante del 2° Reparto Mobile Iorio, 
custode delle tradizioni del 2° Re-
parto Celere, si è riusciti a evitare 
lo scempio della memoria di uno 
dei più grandi Ufficiali che la Po-
lizia abbia mai avuto.
Dal 15 giugno 2019, le ceneri del 
Generale Gaetano Genco riposa-
no nella Palazzina Comando del 
2° Reparto Mobile di Padova, il 
"suo" 2° Reparto Celere. 
Non esiste nella storia della Po-
lizia Italiana un simile evento. 
Non ci sono parole per descri-
vere l’emozione provata all’arri-
vo dell’urna, a bordo di una Je-
ep Willys partita dalla prima sede 
del reparto, in via Cavalletto, e 
giunta in caserma accolta dalle 
sirene degli automezzi schierati. 
Ancora più emozionante e cari-
ca di significativi messaggi sim-
bolici è stata la consegna  dell’ur-
na da parte del Generale Maurizio 
Montalto (giunto direttamente 
dagli Stati Uniti per la sua irri-
nunciabile volontà di mantenere 
vivo il legame con il Comandante 
Genco e con il Reparto) all’attua-
le Comandante Iorio, che l’ha de-
posta ai piedi del pennone da cui, 
sulle note dell’Inno di Mameli, si 
è levato al cielo il Tricolore.

riale e a quella delle vane parole e 
delle banali vane promesse.

L’IMPEGNO
DI DOMENICO BENUCCI
La notizia provoca uno scossone 
e qualcuno s'impegna a sbloccare 
la situazione, quasi come si trat-
tasse di essere tutti celerini o ere-
di di quei celerini che avevano vi-
sto nascere il 2° Reparto Celere e 
avevano, quindi, contratto un di 
debito d’onore e di riconoscente 
affetto filiale verso quell’Uomo 
d’altri tempi. 
Quel "qualcuno" ha però un no-
me e un cognome: è Domenico 
Benucci che dobbiamo ringrazia-
re perchè, con la sua scala di va-
lori, come un figlio avrebbe fat-
to per il proprio padre, ha preso 
a cuore la questione, facendo ri-
esumare i resti del Generale per 
collocarli poi in un loculo inte-

stato a se stesso, salvandoli così 
dalla fossa comune, pagando per-
sonalmente ogni spesa alla buro-
crazia cimiteriale, in attesa degli 
eventi che, fortunosamente, alla 
fine hanno trovato una soluzione 
inattesa nella quale ormai non si 
sperava più.

UN CIPPO PER GENCO
Oggi, grazie alla tenacia e alla ca-
parbietà della Sezione ANPS di 
Padova, del suo Presidente Pier-
paolo Menini e del fattivo sup-
porto del Dirigente del 2° Reparto 
Mobile Giuseppe Maria Iorio, con
la dedica a Gaetano Genco di un 
cippo commemorativo posto di 
fronte alla palazzina Comando 
della caserma, si chiude quel cer-
chio aperto cinque anni fa, nel 
settembre 2014. 
Tenacemente abbiamo combat-
tuto per riportare a "casa" il Co-
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La manifestazione a Rota Greca 
per ricordare l’eroico Questore

Una “Vita per la Vita“ 
nel nome di De Fiore

COSENZA

La Sezione guidata da Francesco Antonio Greco 
ha partecipato alla 15a edizione della manife-
stazione “Una Vita per la Vita”, svoltasi il 4 set-

tembre a Rota Greca, in ricordo della figura del Que-
store Angelo De Fiore, nato proprio in quella località. 
Il Questore De Fiore, grazie all’incarico presso la Que-
stura di Roma quale responsabile dell’Ufficio Stra-
nieri, durante la Seconda guerra mondiale salvò dal-
la persecuzione nazista centinaia di vite umane, tra 
cui molte di religione ebraica.
Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri, il Vi-
cario del Prefetto Franca Tancredi e il Questore di Co-
senza Giovanna Petrocca. Un picchetto di persona-
le della Questura di Cosenza, del Reparto a cavallo 
di Napoli e dell’Unità Cinofila hanno impreziosito la 

toccante manifestazione. Come ogni anno, la ceri-
monia è stata dedicata a coloro che dedicano la vita 
alla salvaguardia degli altri, alle donne e agli uomi-
ni che si impegnano ogni giorno per radicare la cul-
tura della legalità, esempi di un’attitudine morale e di 
un profondo senso civile che dovrebbe caratterizzare 
l’azione di ogni cittadino. Dopo l’intervento del Que-
store e del Sindaco di Rota Greca Giuseppe De Monte, 
che hanno voluto ricordare l’operato di questi “eroi 
quotidiani”, è stato consegnato il premio “Una vita 
per la vita” all’Assistente Capo della Polizia di Stato 
Alessio Catani, in servizio presso il Compartimento 
Polstrada Lombardia - Sezione Polstrada Cremona, 
che il 23 luglio 2019 si è lanciato nelle acque del fiu-
me Oglio per salvare la vita a un giovane pescatore. 
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Commemorazione 
di Luigi Carluccio

Si è svolta a Como, il 15 luglio, la commemora-
zione del brigadiere di P.S. Luigi Carluccio. Nella 
Basilica di San Fedele il cappellano della Polizia 

di Stato don Giorgio Spata ha celebrato la cerimonia 
religiosa. Erano presenti il Prefetto Ignazio Coccia, il 
Questore Giuseppe De Angelis, il Sindaco Mario Lan-
driscina e numerose altre autorità civili e militari. 
Durante l’omelia, il cappellano ha ricordato l’evento 
tragico, che causò la morte del brigadiere Carluccio. 
In quel lontano 1982, menti e mani assassine, rima-
ste ignote, disseminarono di ordigni esplosivi diversi 
esercizi commerciali di Como. Un disegno crimino-
so che aveva certamente delle finalità, non neces-
sariamente politiche, come sembrò allora. Il bravo 
artificiere Carluccio fu chiamato in piena notte a di-
sinnescare gli ordigni. Ci riusci a farlo con diversi, 
prima di rimanere dilaniato da uno, forse difettoso. 
Erano tempi di disordini politici e quella pista fu bat-
tuta principalmente. Senza risultato. E senza giusti-
zia per la giovane vedova e per il piccolissimo figlio 
Alessandro (oggi agente in servizio nell’anticrimine).

Come accennato il cappellano 
don Giorgio, a volte in Italia si 
ha l’impressione che a prevale-
re non siano le Forze dell’ordi-
ne, ma il male. Ma tutti gli ap-
partenenti alla Polizia di Stato, 
in servizio o in quiescenza, cre-
dono nelle Leggi dello Stato e lo 
servono col proposito di com-
battere e sconfiggere qualsiasi 
tipo di criminalità. Il brigadiere Carluccio con il suo 
gesto eroico, e tutti i caduti della Corpo, sono lì a ri-
cordarcelo. Per questo è importante rendere onore al-
la memoria dei servitori dello Stato, perché sono la 
nostra memoria e quella di tutti i cittadini onesti. 

Una cerimonia nel ricordo del 
Brigadiere ucciso da un ordigno

COMO
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Grande impegno dell’ANPS 
per regalare una serata di grande 
musica alla città

OROFiammed’

SPOLETO

MONOPOLI

L’ANPS porta la Banda musicale della Polizia di 
Stato a Spoleto. L’evento, fortemente voluto 
dal Presidente della Sezione di Spoleto Rober-

to Januale per regalare alla città e ai suoi ospiti una 
grande serata di musica, si è svolto nella suggestiva 
cornice del 62° Festival dei 2Mondi. Sul palco erano 
presenti il soprano Federica Balucani e il tenore Aldo 
Caputo. Presentatrice della serata è stata Ertilia Gior-
dano. L’evento ha visto compatto tutto lo staff ANPS 
umbro, coordinato dal Presidente nazionale Miche-
le Paternoster, dal Vice presidente nazionale Dona-
to Fersini e dal Consigliere nazionale Maurizio Luc-

Domenica 30 giugno, si sono svolti ad Albe-
robello i festeggiamenti per il 25° anniversa-
rio di fondazione della Sezione intitolata ad 

Antonio Dinielli, agente della Polizia deceduto nel 
2005 durante un inseguimento. La ricorrenza è ini-
ziata con la celebrazione della cerimonia religiosa, 
in ricordo dei caduti della Polizia di Stato e dei de-
funti dell’ANPS, celebrata da don Leonardo Sgobba 
presso il Santuario dei Santi Medici Cosma e Damia-
no, alla presenza del Dirigente del Commissariato di 

La Sezione pugliese festeggia 
l’anniversario della fondazione

La Banda musicale 
della Polizia 
al Festival 
dei 2Mondi

Venticinque 
anni insieme

chi. Dopo il concerto, sul palco del Teatro Romano, 
sono stati consegnati i diplomi di Socio benemerito 
al Sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis, al Di-
rettore del Festival dei 2Mondi Giorgio Ferrrara, a Fi-
lippo Piantamori, Presidente dell’Eurospin Tirrenica 
SpA e a Carlo Pacifici, Direttore Generale della Mec-
canotecnica Umbra SpA. 
All’inizio dello spettacolo, Il Questore di Perugia Ma-

P.S. di Monopoli Walter Lomagno, dei genitori dell’e-
roico collega Antonio Dinielli, del Comandante della 
locale Stazione Carabinieri e di molte altre autorità. 
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zione ANPS di Monopo-
li Antonio Bucci ha colto 
l’occasione per salutare e 
un ringraziare tutti gli in-
tervenuti.
Successivamente, tutti i 
Soci si sono riuniti presso 
una nota sala ricevimenti 
di Alberobello per condi-
videre un gradevole mo-
mento conviviale. 
Nel corso del ricevimen-
to, il Presidente Bucci e 
i componenti del Consi-
glio della Sezione hanno 
proceduto alla consegna, 
per meriti associativi, di 
un attestato con relativa 

medaglia al Socio Filomeno Russo, per aver creato 
e fatto crescere, in questi lunghi 25 anni, la Sezione 
monopolitana.

Erano presenti anche i Presidenti ANPS di Bari e Sas-
suolo, Francesco Matarangolo ed Emilio De Cagna.
Al termine della cerimonia, il Presidente della se-

rio Finocchiaro (nella foto a destra) ha ringraziato il 
Festival di Spoleto che ha ospitato l’evento ed elo-
giato l’ANPS per l’organizzazione. Al termine, prima 
dell’Inno tricolore, il Presidente nazionale ANPS Mi-
chele Paternoster, ringraziando le Autorità e i nume-
rosi presenti, ha espresso viva riconoscenza al Presi-
dente ANPS di Spoleto. Al concerto, che ha registrato 
il tutto esaurito, hanno partecipato numerosissime 

autorità, tra le quali il Direttore Generale degli Istitu-
ti di Istruzione della pubblica sicurezza Maria Luisa 
Pellizzari, il Direttore Centrale Anticrimine France-
sco Messina, il Direttore dell’Istituto per Sovrinten-
denti di Spoleto Maria Teresa Panone e il Prefetto di 
Perugia Claudio Sgaraglia. Era presente anche Euge-
nia Vergari, madre della Medaglia d’oro Rolando La-
nari, al quale è intitolata la Sezione ANPS di Spoleto.
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Durante la cerimonia sono stati consegnati gli atte-
stati di socio onorario al prefetto di Genova Fiam-
ma Spena e ai parenti dei poliziotti caduti in servizio 
nell’adempimento del proprio dovere. Particolar-
mente toccante è stato il momento in cui il Presi-
dente De Pascalis ha consegnato alla signora Adele 
Salvatori, vedova del Vice brigadiere Giuseppe Ver-
duci, Medaglia d’argento al Valor Militare, l’attesta-

VITA DELLE SEZIONI

La Sezione trova spazio all’interno 
della Scuola Allievi Agenti

La Sezione dedicata al Maresciallo 
Ettore Carlà compie mezzo secolo

Inaugurazione 
della nuova sede

VIBO VALENTIA

Èstata ufficialmente inaugurata nei giorni scor-
si, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia 
di Stato, la nuova sede ANPS di Vibo.

Erano presenti tutte le Autorità cittadine, dal Prefetto 
Zito al Questore Gargano, insieme al Direttore della 
Scuola Dodaro e al Presidente della Provincia Sola-
no. Era presente anche il Consigliere nazionale ANPS 
Emilio Verrengia.
La cerimonia è iniziata con la deposizione di una 
corona d’alloro da parte del Prefetto al monumen-
to ANPS; subito dopo, la posa di un fascio di fiori al-
la lapide posta all’interno dell’Istituto, in memoria di 

Antonio Montinaro, caposcorta del Giudice Falcone 
e  Medaglia d’oro al Valor Civile. 
Dopo la benedizione da parte dell’Assistente spirituale 
ANPS don Tonino Vattiata, si è proseguito con il taglio 

La festa 
per i “cinquanta”

GENOVA

I50 anni della Sezione di Genova sono stati festeg-
giati l’8 giugno in Questura. La cerimonia è inizia-
ta con la deposizione della corona di alloro presso 

il monumento ai caduti nell’atrio della Questura, alla 
presenza del Questore Vincenzo Ciarambino, del Pre-
sidente della Sezione Oronzo De Pascalis e del Vice 
presidente nazionale vicario ANPS Antonio Guerrieri. 
Successivamente, nell’Aula Conferenze della Que-
stura, intitolata al Commissario capo Antonio Espo-
sito, si è svolta la manifestazione ufficiale, alla quale 
erano presenti autorità cittadine, ospiti, soci e fami-
liari. Mentre lo speaker illustrava la storia dell’ANPS 
e ricordava i caduti della Polizia di Genova, sullo 
schermo venivano proiettate immagini relative al-
le manifestazioni dell’ANPS svolte nelle diverse se-
di nazionali. 
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to di socio onorario. Altri attestati sono stati con-
segnati al principe Domenico Pallavicino e al Socio 
Domenico Nemo. 
Dopo un breve intermezzo musicale, eseguito dal 
Gruppo Ebanon del conservatorio Nicolò Paganini 
di Genova, il consigliere Salvatore Scala ha cantato 
la Preghiera del Poliziotto. Le note dell’Inno nazio-
nale hanno chiuso la manifestazione.

del nastro da parte della Dottoressa Rotino.
Il Presidente della Sezione Giovanni Vat-
tiata, nel salutare le autorità presenti, ha 
evocato la storia della nascita della Sezio-
ne Vibonese, voluta nei primi anni ’80 da 
Ivo Blasco e allocata all’interno dell’ex Con-
vento Domenicano Valentianum. Dopo tan-
ti anni, il ritorno alla “casa madre” da la pos-
sibilità ai poliziotti in servizio e a tutti i Soci 
di rinsaldare i rapporti con la Polizia.
Il Prefetto Zito ha salutato con entusiasmo 
questa collocazione all’Interno dell’Istitu-
to, ribadendo il prezioso lavoro che svol-
ge l’Associazione per stare vicino ai colleghi 
per qualsivoglia necessità. Cosa ribadita dal 
Questore Gargano, affermando ancora una 
volta che il poliziotto non va mai in pensio-
ne e che è parte integrante della Polizia di 
Stato. Il Consigliere nazionale ANPS Emi-

lio Verrengia, che ha portato i saluti del Presidente 
nazionale Paternoster, ha ribadito l’importanza della 
sede in questo contesto, perché il futuro e la memoria 
storiaca della Polizia si uniscono nella stessa “casa”. 

La prova inserita nella Carnia 
Classic. Un percorso di 87 
chilometri solo per Soci ANPS

Sulle strade 
di Carnia il primo 
Campionato italiano 
ANPS di ciclismo

UDINE

Si é svolta il 21 luglio la prima edizione del Cam-
pionato italiano ANPS di ciclismo su strada, in-
serito nell’edizione 2019 della Carnia Classic 

Fuji-Zoncolan, la gran fondo ciclistica organizzata 
dall’ASD Carnia Bike. 
I tantissimi Soci, provenienti da diverse città, si sono 
cimentati per le strade carniche, con partenza e ritor-
no a Tolmezzo, affrontando un percorso di 87 chilo-
metri alquanto impegnativi, con due salite mozzafia-
to. La partecipazione della nostra Associazione alla 
manifestazione Carnia Classic è stata molto apprez-
zata dagli organizzatori, che hanno auspicato un ri-
torno anche nelle prossime edizioni.
Si sono aggiudicati la maglia di Campione nazionale 
ANPS i Soci Davide Biondo nella categoria M2 , Mar-
co Pascolo (M3), Alessio Tofful (M4), Andrea Moreale 
(M5) Paolo Bevilacqua (M6), Giorgio Azzalini (M7) e, 
infine, per le donne, Antonella Incristi (M7).
La Sezione di Udine, guidata dal Vice presidente na-
zionale Giovanni Roselli, ringrazia tutte le persone 
che si sono prodigate per la buona riuscita della ma-
nifestazione, in particolare il Socio Lucio Leschiutta.
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Per il 5° anniversario di fondazione, 
la Sezione ha organizzato 
il Raduno interregionale 
e un incontro sulla legalità

Una giornata 
speciale

PONTEDERA

In occasione del 5° anniversario della nascita del-
la Sezione di Pontedera, i Soci guidati dall’inar-
restabile Calogero Pace hanno organizzato la 

“Giornata della Legalità 2019” e il 2° Raduno interre-
gionale ANPS. 
Due eventi distinti ma accomunati dallo stesso desi-
derio: aggregare poliziotti in servizio e in congedo e 
condividere con la città di Pontedera i valori di dife-
sa della legalità, solidarietà e spirito di servizio, che 

da sempre contraddistinguono la Polizia di Stato e la 
sua Associazione. 
La manifestazione è iniziata con l’incontro presso 
il Museo Piaggio con Antonino Vullo e Claudia Loi. 
Claudia è la sorella di Emanuela Loi, l’Agente morta 
nella strage di Via d’Amelio con il Giudice Borselli-
no e altri quattro colleghi. Antonio Vullo era invece 
autista del magistrato, l’unico superstite della strage. 
All’incontro era presente il Questore di Pisa Paolo 
Rossi e numerose altre autorità. Subito dopo, le ban-
diere e i labari delle numerose Sezioni ANPS parteci-
panti hanno riempito le principali vie cittadine fino 
a giungere in Piazza Cavour, dove c’è stato l’incon-
tro con le autorità. Per l’ANPS erano presenti il Pre-
sidente nazionale Michele Paternoster e i Vice presi-
denti nazionali Giovanni Roselli e Claudio Savarese. 
Erano presenti, inoltre, Mario Garzella, ex dirigente 
Piaggio, e il Presidente della Fondazione Piaggio Ric-
cardo Costagliola.
Dopo la sfilata, i partecipanti si sono incontrati per 
il pranzo sociale presso l’Aereo Club di Pontedera, 
mentre alcuni aerei ultraleggeri concludevano la bel-
lissima giornata con lunga scia tricolore.
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Una targa per 
Francesco Massarelli

La città di Trento ricorda il Maresciallo di 1a clas-
se del Corpo delle Guardie di P. S. Francesco 
Massarelli. Nell’anno del 42o anniversario della 

sua scomparsa, si è svolta la cerimonia di scopertura 
di una targa in Via San Pietro, luogo dove il poliziot-
to ha perso la vita.
Il 27 settembre del 1977, il marescial-
lo era intervenuto alla rapina nella fi-
liale della Banca Nazionale del Lavo-
ro; davanti ai rapinatori che avevano 
preso in ostaggio alcune persone, i po-
liziotti abbassarono le armi per evita-
re ogni tensione. Nonostante ciò, uno 
dei rapinatori sparò, colpendo Massa-
relli alla testa. La targa è stata collocata 
proprio nel luogo della tragedia, su ri-
chiesta della Sezione ANPS. 
Alla cerimonia erano presenti il Ca-
po della Polizia Franco Gabrielli, il Commissario del 
Governo per la Provincia Autonoma di Trento San-
dro Lombardi, il Questore di Trento Giuseppe Garra-

mone, il Sindaco di Trento Alessandro 
Andreatta, il Vice presidente naziona-
le Claudio Savarese, i Consiglieri na-
zionali Pierpaolo Menini e Pasqua-
le Carrillo, la Sezione ANPS di Trento 
guidata da Raffaele Sinapi, le rappre-
sentanze ANPS di Bolzano, Brescia, 
Mantova, Merano, Moena e Verona e 
le rappresentanze delle locali Associa-
zioni d’arma e combattentistiche.
Dopo gli interventi del Sindaco Andre-

atta, del Presidente Sinapi e del Capo della Polizia 
Gabrielli, si è proceduto alla scopertura della targa. 
Con molta emozione, il Socio ANPS Giuseppe Roma-

no, che ha riportato ferite gra-
vi, e il Vice presidente ANPS 
di Trento Antonino Calì, en-
trambi decorati di Medaglia 
d’argento al Valor Militare, 
componenti della volante in-
tervenuta in quella tragica ra-
pina, hanno liberato il ricordo 
del loro collega. 
A seguire, la benedizione da 
parte del Cappellano della 
Polizia di Stato don Lino Za-
telli e la deposizione di una 
corona d’alloro da parte del 
Capo della Polizia. 
Subito dopo, è stata celebrata 
la cerimonia religiosa nell’a-
diacente chiesa di San Pietro, 
alla quale ha preso parte an-
che il coro ANPS di Trento.

La Città rende onore al poliziotto 
ucciso nel corso di una rapina 

TRENTO
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CUNEO
UN GIARDINO 
PER EMANUELA LOI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Una rappresentanza ANPS guida-
ta dal Presidente Antonio Rosa-
rio Niutti, su invito del Questore 
Emanuele Ricifari, ha partecipato 
alla cerimonia di intitolazione di 
un giardino pubblico alla collega 
Emanuela Loi, uccisa dalla mafia 
insieme ad altri poliziotti nell’at-
tentato al giudice Borsellino. 
La manifestazione si è svolta a 
Savigliano.

MELFI
INCONTRI CON 
GLI STUDENTI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Come ogni anno, la Sezione 
ANPS ha organizzato durante 
l’anno scolastico una serie di in-
contri con gli studenti dell’Istitu-
to comprensivo M. Ferrara - Ma-
rottoli sui temi legalità e devianza 
giovanile, bullismo e cyberbulli-
smo, stupefacenti e violenza sui 
minori. L’ultimo incontro, prima 
delle vacanze estive, ha visto la 
partecipazione del Dirigente del-
la Squadra Mobile di Potenza Giu-
seppe Pontecorvo, del Sovrin-
tendente Salvatore Russo della 
Sezione Narcotici, del Vice so-
vrintendente Vito Gesualdi della 
Sezione Violenza di Genere e del 
Presidente della locale Sezione 
ANPS Paolo De Leo. L’evento è 
stato voluto dalla Dirigente scola-
stica Antonietta Iuliano, a seguito 
di alcuni comportamenti registra-
ti nell’ambito dell’Istituto da par-
te di un gruppo di studenti.

FIRENZE
COMMEMORATO 
IL COMMISSARIO 
GIUSEPPE CANGIANO
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il 29 agosto, nel Salone d’Onore 
della Questura, e’ stata comme-

morata la figura del Commissario 
di PS Giuseppe Cangiano, vittima 
del dovere e Medaglia d’argento 
al Valor Civile alla memoria. 
A celebrare la funzione religiosa è 
stato il cappellano della Polizia di 
Stato Luigi Innocenti, alla presen-
za dei familiari del poliziotto, del 
Questore Armando Nanei, del 
Vice prefetto vicario Tiziana Tom-
besi, di funzionari e poliziotti del-
la Questura e di una rappresen-

tanza ANPS di Firenze guidata dal 
Presidente Sergio Tinti. Il vile at-
tentato, che costò la vita al co-
nosciuto e stimato dirigente del 
Commissariato sezionale di San 
Giovanni, avvenne il 29 agosto 
1920, in una assolata domenica; 
era in corso una manifestazione 
non autorizzata e mentre il Com-
missario Cangiano, che dirigeva 
il servizio d’ordine, era impegna-
to, con la persuasione, a indurre 

CUNEO

MELFI
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Buso, il Dirigente del Commissa-
riato di Olbia Fabio Scanu e l’As-
sessore comunale allo sport Sil-
vana Pinducciu. Erano presenti 
anche alcuni gruppi sportivi na-
zionali che si allenano nella strut-
tura e numerosi bambini che fre-
quentano la piscina. Il titolare del 
centro sportivo Fabio Doche si è 
dichiarato molto soddisfatto per 
il prezioso dono, strumento sal-
vavita che può fare la differenza 
in caso di bisogno.

GUAGNANO
CERIMONIA PER
GIUSEPPE PALUMBO
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Una rappresentanza ANPS gui-
data dal Presidente Giuseppe 
Verdoscia e dal Consigliere na-
zionale ANPS Antonio Dome-
nico Pace ha partecipato alla 
messa in commemorazione del 
carabiniere Giuseppe Palumbo, 
Medaglia d’oro al Valor Civile uc-
ciso da un colpo di fucile duran-
te il servizio. Alla manifestazione 
erano presenti, tra gli altri, la ve-
dova del povero collega Tiziana 
Guerrieri, i figli, il Sindaco Clau-
dio Maria Sorrento e il Coman-

i dimostranti più facinorosi alla 
calma, un colpo di pistola spara-
togli a bruciapelo da un anarchi-
co troncò la sua esistenza. Aveva 
44 anni. Il fatto suscitò grandissi-
ma emozione e commozione nel-
la cittadinanza fiorentina. Lasciò 
la moglie e tre figli in giovanissi-
ma età. È stata una cerimonia so-
bria, per onorare la memoria di un 
valoroso poliziotto e tramandarla 
ai giovani poliziotti.

OLBIA
UN DEFIBRILLATORE 
PER IL CENTRO SPORTIVO
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
La Sezione ANPS guidata dal Pre-
sidente Nino Crabolu e la locale 
sezione Amici della Polizia Pro-
tezione Civile hanno donato un 
defibrillatore al Centro sportivo 
Geovillage di Olbia. Alla cerimo-
nia di consegna hanno parteci-
pato il Questore di Sassari Diego 

FIRENZE GUAGNANO

OLBIA
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dante provinciale dei Carabinieri 
Giampaolo Zanchi. Dopo la ceri-
monia religiosa, è stato deposto 
un omaggio floreale sulla lapide 
del carabiniere.

PERUGIA
CERIMONIA IN RICORDO
DI ISOLA MAGGIORE
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
I soci dell’ANPS di Perugia con 
il Presidente Bruno Cappellaz-
zo e la Proloco di Sant’Arcange-
lo hanno celebrato il 15 giugno 
scorso il 75° Anniversario del-
la liberazione di numerosi ebrei 
confinati sull’Isola Maggiore del 
Trasimeno, a opera dell’Agen-
te di Polizia Giuseppe Baratta, 
del parroco don Ottavio Posta e 
dei pescatori dell’isola. Per l’oc-
casione, è stata depositata una 
stella tricolore e officiata una 
cerimonia religiosa, celebrata 
dal Vescovo ausiliare di Perugia 
Marco Salvi, da don Leonardo 
parroco di Sant’Arcangelo e don 
Remo, parroco di San Fatucchio. 
Alla cerimonia erano presenti, 
oltre ai sindaci del comprenso-
rio, numerose autorità civili, mi-
litari e le rappresentanze di varie 
associazioni.

AREZZO
FESTA DELLA REPUBBLICA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Si è svolta presso il Parco Cam-
po di Marte di Arezzo la cerimo-
nia della Festa della Repubbli-
ca. La cerimonia, caratterizzata 
da un percorso ben organizzato 
e cadenzato lungo le vie cittadi-
ne, ha visto la partecipazione di 
numerosi Soci ANPS insieme al 
Presidente Felice Addonizio. 
Durante la manifestazione, sono 
state consegnate le tradizionali 
onorificenze. Tra i premiati, con 
il titolo di Cavaliere OMRI, il Con-
sigliere di Sezione Ireneo Santi-
mone. 

CAMPAGNA
SOCI ANPS
SALVANO UNA DONNA 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
È stato un vero e proprio gesto 
eroico che non può certo passare 
inosservato quello compiuto da 
alcuni Soci del Gruppo motocicli-
stico ANPS di Campagna. 
La vicenda si è verificata lo scor-
so 3 agosto, quando alcuni cen-
tauri si sono ritrovati dinanzi una 
donna di circa 50 anni intenziona-
ta a scavalcare il guard-rail, pro-
babilmente per lasciarsi andare 
nel vuoto sottostante. Ad attirare 

la loro attenzione le urla di un’al-
tra donna, sorella della cinquan-
tenne. Due motociclisti ANPS, 
capita la gravità, sono riusciti 
tempestivamente ad afferrare la 
signora evitando così un tragico 
epilogo.
La donna, originaria di Campa-
gna, è apparsa sotto shock e, 
dalle prime parole dette ai suoi 
soccorritori, era davvero intenzio-
nata a togliersi la vita. 
Successivamente, sono interve-
nuti per prestare soccorso i sani-
tari del 118 e i carabinieri di Ebo-
li. Determinante, dunque, è stato 

PERUGIA

AREZZO
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I’intervento immediato dei cen-
tauri il cui coraggio ha permesso 
di salvare la vita di una persona 
che in quel momento era in preda 
alla disperazione. Probabilmen-
te, un giorno la donna sarà grata 
ai due uomini che, con un sempli-
ce gesto, le hanno permesso di 
avere una seconda chance. 

VARESE
RICONOSCIMENTO 
DEL VOLONTARIATO
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Domenica 30 giugno, nella splen-
dida cornice del Castello Viscon-

ti di San Vito in Somma Lombar-
do, il Lions Club di Somma, alla 
presenza di autorità civili e mili-
tari, ha consegnato ai rappresen-
tanti delle Forze di polizia e delle 
associazioni del territorio targhe 
di riconoscimento quale ringra-
ziamento per l’attività istituziona-
le e di volontariato svolta sul ter-
ritorio.
Nella foto, il Questore di Varese 
Giovanni Pepé insieme alla rap-
presentanza ANPS guidata dal 
Presidente Agostino Scuncia e al 
personale del Commissariato P.S. 
di Gallarate.

AGRIGENTO
MOSTRA DEL MUSEO 
STORICO DELLA POLIZIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Un gruppo di Soci della Sezione 
guidata da Giuseppe Bruccoleri 
ha partecipato alla mostra orga-
nizzata presso il Libero Consorzio 
Comunale, curata dal Museo Sto-
rico della Polizia di Stato. 
Durante l’esposizione, i Soci han-
no collaborato alla gestione del-
le visite guidate del pubblico e di 
studenti appartenenti agli Istituti 
scolastici della provincia. 
Al termine della manifestazione, 
il Questore Maurizio Auriemma 
ha voluto ringraziare tutti i Soci 
per il loro prezioso contributo.

CASERTA
GIORNATA DELLA LEGALITÀ
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Si è svolta nei mesi scorsi a Ca-
serta, presso l’aula magna della 
Scuola Allievi Agenti della Polizia 
di Stato, la manifestazione in me-
moria delle vittime del dovere. 
L’evento, organizzato dall’Asso-
ciazione vittime del dovere, con 
la collaborazione della Questura, 
della Sezione ANPS guidata da 
Girolamo Vendemia e dall’Ammi-
nistrazione comunale, ha visto la 

VARESE
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partecipazione di oltre 400 stu-
denti. Dopo i saluti delle autori-
tà, la giornata è proseguita con 
il convegno sulla sicurezza stra-
dale, nel ricordo delle vittime del 
dovere. Erano presenti anche le 
rappresentanze ANPS di Campa-
gna, Marcianise, Napoli, Salerno 
e Santa Maria Capua Vetere.

ASCOLI PICENO
LA STAFFETTA 
DELLA MEMORIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il gruppo di ciclisti “tedofori” pro-
venienti da Udine e diretti a Mon-
te S. Angelo ha raggiunto nei 
mesi scorsi la Questura di Asco-
li Piceno. L’evento rientra nell’i-
niziativa “Memorial Day 2019, il 
Cammino della Memoria, della 
Verità e della Giustizia”, promos-
sa dal SAP per onorare le Vittime 
della mafia, del terrorismo e di 
ogni forma di criminalità. Duran-
te la cerimonia è stata deposta 
una corona d’alloro al monumen-
to ai Caduti della Polizia di Stato. 
Erano presenti il Prefetto Rita
Stentella, il Questore Luigi De An-
gelis, i rappresentanti del Comu-
ne e della Provincia, numeroso 
personale della Polizia di Stato, 
una rappresentanza del Gruppo 
di S. Benedetto del Tronto e del-
la Sezione ANPS di Ascoli Pice-
no guidata dal Presidente Dario 
Romoli. Erano presenti anche gli 
alunni della V classe del locale 
Istituto “Luciani S. Filippo e Gia-
como”, che hanno suonato l’In-
no d’Europa e quello di Mameli.

CAGLIARI
INCONTRO CON IL CAPO
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Una rappresentanza delle Sezio-
ni di Cagliari e Carbonia, guidata 
dai rispettivi Presidenti Sergio Li-
sci e Luciano Arus, ha incontra-
to il Capo della Polizia nella sede 
della Questura cagliaritana. 

Il Prefetto Gabrielli era in visita 
per incontrare gli studenti dell’I-
stituto Comprensivo Statale n. 2 
di Sinnai.

PADOVA
CAMPIONATI DI
ATLETICA LEGGERA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Un gruppo di volontari della Se-
zione guidata da Pierpaolo Me-
nini ha partecipato lo scorso 18 
maggio ai Campionati Italiani 
di atletica leggera a Monselice, 
dove sono stati assegnati i titoli 
dei 10.000 metri uomini e donne 

delle varie categorie. Durante la 
manifestazione, i volontari ANPS 
hanno garantito il servizio d’ordi-
ne agli accessi alle tribune.

AOSTA
CERIMONIA PER BASSO, 
GIACOBBE E DE ROSSI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Si è svolta il 9 luglio a Courma-
yeur la cerimonia in ricordo degli 
uomini scomparsi nell’inciden-
te aereo del 9 luglio 1965: il Te-
nente colonnello del Corpo del-
le Guardie di P.S. Franco Basso, 
il Capitano Lorenzo Giacobbe e il 

ASCOLI PICENO
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quello del Club 107 Frecce Tricolo-
ri di Fano Ugo Diana, alla presen-
za di numerosi associati dei due 
sodalizi e dei rappresentanti del-
le Sezioni ANPS di Ancona e Se-
nigallia, hanno stretto un gemel-
laggio per rafforzare l’amicizia e 
la collaborazione fra le due realtà. 
La cerimonia è stata preceduta 
da una cena sociale organizzata 
dalla Sezione, che ha voluto dedi-
care la serata al tema della storia 
della Polizia di Stato e, per la circo-
stanza, ognuno dei dodici tavoli è 
stato associato alla denominazio-
ne e al simbolo distintivo adottati 
dal Corpo nella sua storia. 
Analoga sintesi storica delle Frec-
ce Tricolori, che vede a Fano (PU) 
la costituzione nell’anno 2005 del 
Club n. 107, di cui fa parte un nu-
trito numero di associati, è sta-
ta presentata agli ospiti median-
te un opuscolo. 
Dopo le presentazioni, i due Pre-
sidenti, il Consigliere nazionale 
ANPS Alfredo Angelo Marra, il 
Questore di Pesaro in congedo 
Romolo Napoletano e il Consi-
gliere ANPS di Sezione Gaetano 
Domenico Caranna hanno saluta-
to i presenti. Al termine, c’è stato 
il tradizionale scambio di targhe 
dei sodalizi.

Maresciallo dell’Aeronautica Mi-
litare Dario De Rossi. Quel gior-
no, l’Augusta Bell 47 sul quale 
viaggiavano i 3 uomini, impegna-
ti nel completamento del piano 
di circolazione stradale nella zona 
del Monte Bianco, in vista dell’i-
naugurazione del Traforo fissata 
per il 16 luglio, perde improvvisa-
mente quota a causa di un’ava-
ria, schiantandosi contro le mon-
tagne. Lì, sul luogo della tragedia 
dove è stato eretto un monumen-
to in ricordo delle vittime, è stata 
deposta una corona d’alloro. 
Erano presenti, insieme alla fi-

glia del Tenente Basso, Giovan-
na, il Questore Andrea Spinello, 
il personale in servizio della Que-
stura di Aosta, della Sezione Po-
lizia Stradale di Aosta Courma-
yeur, della Polizia di Frontiera di 
Aosta e Courmayeur, e la rappre-
sentanza ANPS guidata dal Presi-
dente Antonio Spina.

PESARO
GEMELLAGGIO CON IL
CLUB FRECCE TRICOLORI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il 28 luglio scorso, il Presiden-
te della Sezione Lido Scalpelli e 

PADOVA PESARO

AOSTA
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TREVISO
CERIMONIA CIMA VALLONA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
La Sezione guidata da Salvato-
re Demma, insieme alla sezione 
ANFI, ha partecipato alla cerimo-
nia in ricordo degli uomini delle 
Forze dell’ordine caduti negli at-
tacchi terroristici altoatesini del 
1967, tra i quali il Brigadiere Filip-
po Foti e la Guardia Edoardo Mar-
tini. La cerimonia si è svolta in lo-
calità Cima Vallona di San Pietro 
di Cadore, presso la Chiesetta Ta-
mai. Erano presenti, insieme ai 
familiari dei caduti, autorità civi-
li e militari e le rappresentanze di 
varie associazioni d’arma. 

LIVORNO
I NOVANT’ANNI 
DEL SOCIO DE PONTE
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
La Sezione guidata da Pier Fran-
cesco Galante ha festeggiato 
i 90 anni del Socio Carmine De 
Ponte. Alla presenza della mo-
glie Carolina e delle figlie Assun-
ta, Mara Concetta e Antoniet-
ta, dei 3 nipotini e degli amici 
dell’ANPS, gli è stata consegna-
ta una targa ricordo. I Soci han-
no ricordato la carriera di Carmi-
ne, dalla Sezione Catturandi di 
Palermo alla Mobile di Livorno. 
È stato un momento molto piace-
vole per tutti i presenti, che han-
no voluto esprimere con questo 
gesto l’affetto e la stima verso un 
grande uomo.

CHIETI
MESSA PER I CADUTI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
La Sezione presieduta da Giusep-
pe D’Onofrio ha organizzato una 
cerimonia in ricordo dei caduti 
della Polizia e di tutte le altri Armi. 
Erano presenti i dirigenti della 
Questura di Chieti Conte, D’Ana-
stasio e Castrataro e il Consigliere 
nazionale ANPS Marcello Di Tria.

MONTECATINI

LIVORNO

TREVISO

CHIETI
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Stefano Felcher e Paolo Strazzolini
CESARE PRIMO MORI - LO STATO NELLO STATO
Il Prefetto di Ferro in Friuli. Storia della bonifica della Bassa Friulana 
e dell’Acquedotto dell’Istria
Aviani & Aviani editori, 2019, 350 pagine 
(per i lettori di Fiamme d’Oro 25,00 + spese di spedizione, 
scrivere direttamente a: avianifulvio@gmail.com)

Pochi tra il pubblico sanno che il “Prefetto di ferro” Cesare 
Mori, inviato in Sicilia nei primi anni ’30 per sradicare 
la criminalità isolana, è stato tra i protagonisti dell’epopea 
delle bonifiche in Italia. Importanti opere realizzate sotto 
il suo mandato di Commissario straordinario, realizzate nelle 
province dell’Est del Regno, hanno consentito alle popolazioni 
locali il rilancio dell’agricoltura e il riscatto economico e sociale 
che da lungo tempo aspettavano. L’esperienza in Friuli 
e in Istria del Senatore Cesare Primo Mori ha rappresentato 
un autentico salto in avanti di civiltà e sviluppo. Ciò è avvenuto 
attraverso la sublimazione del valore inestimabile della risorsa 
acqua e si è concretizzato con la bonifica e il recupero 
del territorio della Bassa Friulana. L’opera è proseguita 
con la realizzazione della rete idrica civile, tutt’ora esistente, 
nella penisola istriana. Per l’Italia, la figura e la statura morale 
di Mori hanno rappresentato un fulgido esempio di onestà 
intellettuale, amore e dedizione al proprio Paese. 

Mariquita Zamperla
DUE CASI DIFFICILI
PER IL COMMISSARIO CARRANI
dreamBOOK, 2018, 230 pagine 

“Un uomo sulla quarantina con il fisico muscoloso mi ricevette 
alzandosi in piedi e dandomi la mano in una stretta decisa 
ma calda, puntandomi addosso due occhi di un azzurro 
intenso. Alle sue spalle due cartine geografiche delle Apuane 
con alcune zone cerchiate in rosso, sotto due attestati di 
partecipazione al soccorso alpino e alcune foto”. Così Emma 
nel primo racconto, Girasoli, ci presenta il Commissario Paolo 
Carrani, che sarà il personaggio chiave di queste due storie 
nelle quali faremo la conoscenza del nuovo protagonista 
del giallo italiano. L’ambientazione toscana e più precisamente 
in uno dei tanti incantevoli borghi della lucchesia, Barga, 
ci regala atmosfere e tradizioni locali che possono però 
ben estendersi ai tanti altri centri minori del nostro Paese. 
Un giallo originale nel quale la dimensione umana 
dei personaggi, anche dei “cattivi”, supera di gran lunga 
la spettacolarità delle azioni coinvolgendo il lettore 
in un gioco di ipotesi tutte verosimili e possibili.
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Ridiamoci su... di Fausto Consani
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