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EDITORIALE

del Presidente Nazionale Michele Paternoster

Insieme verso 
nuovi traguardi

Il 2019 volge al termine, è arrivato quindi il momen-
to di fare un resoconto su quanto abbiamo fatto, per 
verificare se ne siamo soddisfatti o se si poteva fare 
meglio o di più. Quale che sia il risultato, ciò che 
conta, ne sono certo, è averci provato, aver cercato 
con tutte le forze di metterci in gioco anche quando 
c’era il timore di non riuscire. Forse alcuni di voi 
non sono esperti nell’organizzazione di eventi, molte 
volte non sapete come fare per attirare l’attenzione 
sul nostro Sodalizio, quali attività creare o program-
mare. Ma quello che conta è avere voglia, coraggio e 
perseveranza. Vivere un’attività associativa spesso 
non è facile, magari l’esperienza non è così solida 
e a volte ci si frena per il timore del fallimento di 
un progetto, piuttosto che lanciarsi con entusiasmo 
nella sua realizzazione. Altre volte ci si sente soli 
davanti a un impresa che si ritiene troppo grande, 
dimenticando che con l’Associazione non si è mai 
soli. Ed è proprio a quest’ultimo punto che si rivolge 
il titolo di questo editoriale, con “insieme verso nuo-
vi traguardi” voglio significare che la nostra forza è 
il gruppo, la solidarietà, l’amicizia.
Voi Soci, oltre al legame verso i nostri valori, chiede-
te spesso dei servizi, delle opportunità e delle attività 
che, purtroppo, non sempre riusciamo a realizzare. 
La nostra rete sociale ha però come fine intrinseco 
l’aiuto ai nostri Soci per permettere loro di esprime-
re, quanto più possibile, le loro capacità. Pertanto, 
nel corso del prossimo anno, oltre alla creazione di 
nuovi gruppi di volontariato e di protezione civile, 
cercheremo di dare vita a un gruppo sportivo nazio-
nale, le cui modalità sono ancora in fase di studio, 
in modo da poter far crescere la possibilità di nuove 
attività per i Soci, attività che potrebbero regalarci 
tante soddisfazioni. E per questo vogliamo lasciare 
aperte tutte le porte ai Presidenti di Sezione e ai loro 
collaboratori per supportarli su nuove iniziative che 
valuteremo insieme. Di più, riteniamo fondamentale 
la collaborazione con, e tra, le Sezioni che hanno 

già intrapreso e consolidato un’attività specifica, in 
quanto la loro esperienza può essere di stimolo per 
tutte le altre che ritengano interessanti tali  progetti. 
Per agevolare ciò, nel nuovo sito istituzionale, che 
sarà presentato alla prossima riunione assembleare 
del 4 e 5 aprile a Montesilvano (Pe), sarà privilegia-
ta la pubblicità su tali attività, al fine di dare sempre 
più informazioni esaustive sulle modalità operative 
per realizzarle. Chi ha più esperienza è giusto che la 
trasmetta agli altri, ecco perché è importante trovare 
l’occasione per esaltare le proprie capacità, spin-
gendo anche gli altri a esprime le proprie. 
Abbiano bisogno di progetti e idee, perché il nostro 
obiettivo è creare una struttura che dia sempre mag-
giori opportunità di crescita, intesa come partecipa-
zione. Inoltre, questo è necessario per il fine ultimo 
di creare una rete di collaborazione tra coloro che 
hanno la responsabilità, a vari livelli, delle nostre 
Sezioni. Da parte della Presidenza e del Consiglio 
Nazionale vi è tutta la buona volontà di dare un 
appoggio concreto alle vostre iniziative. Ovviamente 
i progetti dovranno essere valutati, affinché siano 
delle reali opportunità e siano efficaci nel valorizza-
re la nostra Associazione. 
Per quanto riguarda invece la nostra crescita, dob-
biamo consolidare la presenza negli incontri per 
l’aggiornamento professionale, nelle Questure o 
negli uffici di Polizia, necessaria oltre che per pre-
sentare l’Associazione, anche per divulgare i nostri 
progetti e le attività sociali future.
Nella prospettiva di una modifica dello Statuto na-
zionale che, nel mantenere saldi i nostri valori, si 
appropri di queste nuove necessità/opportunità, 
credo che il futuro della nostra Associazione sia si-
curamente quello di rendere maggiormente parteci-
pativo il gruppo con spirito di sostegno e fratellanza. 
Infine, colgo l’occasione per inviare tanti auguri di 
buone feste a tutti voi e alle vostre famiglie. 
Un affettuoso abbraccio.
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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. 4/2019

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. 4/2019
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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 02/12/19   10:41
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A
tutti gli 
associati 

e ai loro cari,
dalla Presidenza

nazionale ANPS e dalla
Redazione di Fiamme d’Oro,

giunga un felice augurio di Buone Feste
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Como, 29-31 maggio 2020 

Motoraduno
Doppiavela

EVENTI
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consegnata una pettorina con il 
logo dell’evento e la scritta Asso-
ciazione Nazionale della Polizia 
di Stato. La pettorina dovrà esse-
re indossata durante, ed esclusi-
vamente, tutti i percorsi previsti 
nei giorni dell’evento. La stessa, 
resterà ai partecipanti come ri-
cordo dell’evento.
Le iscrizioni termineranno, per 
esigenze organizzative, indero-
gabilmente a fine marzo 2020; 
eventuali eccezioni saranno pos-
sibili solo in sostituzione di par-
tecipanti iscritti e costretti a ri-
nunciare.

Torna il tradizionale appun-
tamento con Il Motoraduno 
DoppiaVela ANPS, giunto 

quest’anno all’undicesima edi-
zione. L’evento è organizzato per 
far conoscere le bellezze natu-
rali e paesaggistiche del Lago di 
Como, per rafforzare la collabo-
razione tra le associazioni dei va-
ri corpi di Polizia e tra colleghi in 
pensione e in attività appassiona-
ti della moto. 
L’invito è esteso anche a simpa-
tizzanti e sostenitori, anche ap-
partenenti ad altri gruppi moto-
ciclisti. A tutti i partecipanti sarà 

Programma

VENERDÌ 29
Dalleore 14.00  check-in c/o Castello di Casiglio, 
Erba (CO), dalle 17.00 alle 20.00 visita libera 
alla città di Como, ore 21.00 cena c/o Hotel di 
pernottamento.

SABATO 30 
Ore 8.00  -  ritrovo a Erba, partenza alle 9.00 per 
giro perimetro Lago di Como; 9.45 / 10.45 visita 
Museo Moto Guzzi a Mandello del Lario. 

Ore 11.00  -  partenza per Dongo arrivo ore 12.15 
e aperitivo nella piazza di Dongo, ore 13.00 pranzo 
al lido di Menaggio. 

Ore 14.30  -  partenza verso Lanzo d’Intelvi, arrivo 
ore 15.30 e visita panoramica al Balcone d’Italia.

Ore 16.15  -  partenza per San Fedele d’Intelvi, 
arrivo ore 16.30, breve sosta e partenza ore 17.00 
verso Cernobbio, arrivo ore 17.45 e sosta in Piazza 
Lido fino alle ore 18.30, rientro in Hotel ore 19.15 
circa, ore 21.00 cena al ristorante. 

DOMENICA 31
Ore 8.00 - ritrovo in piazza Roma ad Albavilla (CO) 
per la benedizione delle moto.

ore 9.00  -  partenza per giro del centro del Lago di 
Como, dalle ore 10.00 alle 11.00 visita di Bellagio 
con parcheggio in Piazza Mazzini, ore 11.30 

deposizione corona a Civenna al monumento 
dei Caduti motociclisti. 

Ore 12.00  -  arrivo a Lasnigo e deposizione 
targa al monumento dei motociclisti.
Rientro e pranzo al ristorante del Castello 
di Casiglio, Erba (CO), con premiazioni e saluti.
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EVENTI
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Poliziamoderna, la rivista 
della Polizia di Stato ha 
compiuto 70 anni e per ce-

lebrare questo evento è stata or-
ganizzata venerdì 25 ottobre una 
cerimonia a Roma nella sala del 
Tempio di Adriano, sede della Ca-
mera di commercio, alla presen-
za del capo della Polizia Franco 
Gabrielli.
All’evento, moderato dal diretto-

La rivista della Polizia di Stato 
festeggia il prestigioso 
traguardo

A cura della Redazione

70 anni di 
informazione

ANNIVERSARI

La copertina 
del primo numero 
della rivista

018-023Polizia moderna.indd   18 03/12/19   09:44



ANPS n. 4/2019 19

re della rivista Annalisa Bucchie-
ri, sono intervenuti il giornalista 
Paolo Mieli, il giornalista e vice 
direttore dell’AGI Paolo Borrome-
ti, il fondatore dell’agenzia foto-
grafi ca Contrasto Roberto Koch e 
il fondatore dell’agenzia pubbli-

A sinistra, 
un momento della 
manifestazione.
A destra, 
la direttrice 
Annalisa Bucchieri 
racconta la rivista.
Sotto, alcuni 
conmponenti
della redazione

La rivista ci aiuta a percorrere la nostra mission, che è quella 
di servire ed essere vicini alle comunità. Più si è forti nella 
propria identità più si è inclusivi e vicini al nostro Paese“
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Storia, cronaca
e aggiornamento 

professionale
attraverso

alcuni numeri  
di Poiliziamoderna
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La copertina 
e alcune pagine 

interne di un 
numero del 1956

ANNIVERSARI
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citaria Inarea Antonio Romano. 
Nel suo primo intervento il pre-
fetto Gabrielli ha sottolineato che 
la rivista “È piena della nostra vi-
ta e della vita del nostro Paese 
perché ha seguito l’evoluzione 
della nostra Amministrazione e 
del nostro Paese in momenti belli 
ma anche in anni diffi cili”.
In platea erano presenti gli ex di-
rettori della rivista, gli abbonati 
storici, gli atleti dei gruppi spor-
tivi delle Fiamme Oro, i rappre-
sentanti dell’Associazione Nazio-
nale della Polizia di Stato e i vari 
collaboratori.

Prima delle parole conclusive del 
prefetto Gabrielli, la moderatrice 
ha lasciato la parola a Paolo Cor-
tis, direttore del Fondo assisten-
za per il personale della Polizia di 
Stato, uffi cio che gestisce anche il 
“Piano Marco Valerio”. Il Piano è 
riservato ai fi gli dei poliziotti, af-
fetti da gravi patologie ed è desti-
natario dell’intero incasso degli 
abbonamenti della Rivista.

Il “Piano Marco Valerio” 
è riservato ai fi gli dei 
poliziotti, affetti da gravi 
patologie ed è destinatario 
dell’intero incasso degli 
abbonamenti della Rivista

“

Alcune copertine 
e pagine interne 
dei nostri giorni

Il capo della Polizia ha chiuso l’e-
vento sottolineando come “Il no-
me della rivista segna questa no-
stra grande forza identitaria e chi 
lo ha immaginato è stato lungi-
mirante. Il mio primo desiderio è 
che questa identità venga man-
tenuta nel tempo come fatto in 
questi 70 anni. La rivista ci aiuta 
a percorrere la nostra mission che 
è quella di servire ed essere vicini 
alle comunità. Più si è forti nella 
propria identità più si è inclusivi 
e vicini al nostro Paese”.
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Ereditare un arma è un caso 
molto frequente che investe 
spesso eredi impreparati in 

materia o addirittura ignari delle 
formalità da espletare al momen-
to della dipartita del proprio caro.
Sottovalutare o ignorare le previ-
sioni di Legge in materia di armi 
porta all’inevitabile denuncia da 
parte dell’Autorità di P.S.. 
Vediamo quindi come compor-
tarci al momento della morte del 
de cuius.

Ereditare le armi è uno dei più diffusi casi del loro trasferimento. 
Scopriamo cosa prevede la Legge in merito

di Alessandro Caponeri, esperto in materia d’armi

Armi, un’eredità 
complessa

PREMESSE
L’art. 38 del TULPS prevede che 
chiunque entri in possesso di ar-
mi deve denunciarle entro 72 ore 
all’Autorità di P.S., quindi al-
la Questura, al Commissariato o, 
in mancanza, alla locale Stazio-
ne dei Carabinieri. Quindi, al mo-
mento della morte del possesso-
re originario, il conuige superstite 
o l’erede detentore o il conviven-
te o il semplice custode delle ar-
mi deve denunciarle, anche se le 

ATTUALITÀ

armi continuano a essere detenu-
te nella medesima abitazione del 
defunto. Questo perchè le armi 
non possono mai restare senza un 
detentore che se ne assuma la re-
sponsabilità, indipendentemen-
te dal fatto che il detentore sia 
un erede o il futuro propietario. 
All’Autorità di P.S. interessa, e 
deve solo interessare, chi sia il 
detentore, che abbia i relativi re-
quisiti previsti, quali e quante ar-
mi detiene.
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Questa precisazione è necessa-
ria perchè, purtroppo, molte Que-
sture fanno fi rmare una dichia-
razione agli eredi che rinunciano 
all’eredità delle armi in favore di 
un singolo erede detentore o di 
un terzo. Questo è contrario alla 
Legge, in quanto non è prevista 
la rinuncia a una parte dell’ere-
dità che, o si accetta per intero, o 
si rifi uta per intero. Inoltre, l’Au-
torità di P.S. non è soggetto pre-
posto alla ricezione di denunce 
di successione, né la denuncia di 
detenzione può essere scambiata 
o sostituire una denuncia di suc-
cessione. Quindi, dichiarare di ri-
cevere in eredità le armi com-
porta l’accettazione anche del 
resto dell’eredità, e magari non 
si vuole, e d’altro canto il rifi u-
to di un’eredità può essere fat-
to solo davanti a un notaio o al 
cancelliere del tribunale compe-
tente. Per cui, al massimo, l’Auto-
rità può solo chiedere se gli altri 
eredi siano d’accordo che, nel-
le more della divisione dell’as-
se ereditario, l’erede denunciante 
detenga temporaneamente le ar-
mi, se ne ha i requisiti. Al limi-
te, nel caso ravvisasse che le armi 
possano essere fonte di contrasto 
tra gli eredi, onde prevenire pos-
sibili reati, l’Autorità di P.S. può 
prendere in deposito le armi e fi s-
sare un termine agli eredi entro il 
quale comunicare la destinazione 
delle armi, decorso il quale può 
decidere liberamente la destina-
zione o la rottamazione.
Ricapitolando, chiunque alla 
morte del de cuius si trovi a de-
tenere le sue armi, indipendente-
mente dal rapporto di parentela, 
deve farne denuncia all’Autorità 
di P.S., anche se le armi erano re-
golrmente denunciate. 
Nel caso l’Autorità si rifi uti di ri-
cevere la denuncia, il detentore 
deve inviarla per raccomandata 
con ricevuta di ritorno o per Pec.

LA DENUNCIA
Il detentore delle armi quindi, co-
sì come disposto dall’art. 38 del 
TULPS, ha 72 ore per presentare 
la denuncia, che dovrà riepiloga-
re tutte le armi, le munizioni e la 
polvere da sparo detenuta, oltre 
a essere corredata dalla denuncia 
fatta a suo tempo dal defunto.
Qualora la denuncia originaria 
non si trovasse, l’Autorità di P.S. 
ricercherà nel sistema informati-
co tutte le matricole delle armi al 
fi ne di verifi care la lecita prove-
nienza. Qualora non si riuscisse 
a dimostrare la lecita provenien-
za, le armi saranno confi scate 
dall’Autorità di P.S. e inviate al-
la distruzione.
Si fa presente che l’omessa de-
nuncia di detenzione fa scatta-
re automaticamente una serie di 
reati penali e sanzioni pecunia-
rie, oltre alla confi sca obbligato-
ria delle armi.

LA CASISTICA PIÙ COMUNE
Al momento della ricezione del-
la denuncia, l’Autorità di P.S. de-
ciderà la destinazione delle armi. 
Esaminiamo i tre casi più fre-
quenti:
1) L’erede decide di tenerle.
Se l’erede è abilitato all’acquisto 
e detenzione delle armi in forza 
di un porto d’armi o altra autoriz-
zazione, presenterà la denuncia e 
potrà trasportare le armi presso il 
proprio domicilio. 
Se l’erede non è autorizzato, 
l’Autorità di P.S. prenderà in ca-
rico le armi e concederà un ter-
mine all’erede per richiedere un 
nullaosta o un porto d’armi.
Nel caso l’erede voglia conserva-
re per ricordo le sole armi, senza 
munizioni, l’Autorità di P.S. può 
autorizzarne la detenzione sen-
za alcun nullaosta, prescrivendo 
però il divieto di detenzione del-
le munizioni.
2) L’erede decide di non tenerle.
L’erede può decidere di cedere 
a terzi le armi, in tal caso l’ac-
quirente, dopo aver redatto una 
scrittura privata di cessione, pre-
senterà la denuncia di detenzione 
allegando tale scrittura oltre al-
la copia della denuncia effettua-
ta dall’erede.
Stessa procedura anche nel caso 
si volessero lasciare in deposito 
presso un’armeria per la succes-
siva vendita.
L’erede può anche decidere di 
rottamare le armi, in tal caso in-
formerà l’Autorità, che provve-
derà al loro ritiro e invio alla rot-
tamazione.
3) Assenza di eredi.
Nel caso non ci fossero eredi e 
nessuno si faccia carico delle ar-
mi, l’Autorità di P.S. provvederà 
a ritirarle e a inviarle alla rotta-
mazione o, ad esempio, in caso di 
armi storiche di particolare pre-
gio o importanti collezioni, affi -
darle a un museo.
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La legge del 19 luglio 2019 
n.69, in vigore dal 9 agosto, 
nota con il nome di Codice 

Rosso, è stata emanata anche per 
accelerare i tempi di trattazione 
dei reati di violenza domestica e 
di genere, in osservanza a quanto 
già disposto dalla normativa in-
ternazionale e in ragione dell’al-
larmante aumento dei reati di 
questo tipo. Basti considerare lo 
spaventoso aumento dei femmi-
nicidi e l’alta percentuale di de-
nunce non presentate. Sono da-
ti allarmanti, che richiedono un 
adeguamento efficace a tutta la 
normativa già presente in ambito 
sovranazionale. Si può facilmen-
te pensare che sarà necessario or-
ganizzare corsi di preparazione 
anche per la polizia giudiziaria, 
affinché sia in grado di meglio 
gestire situazioni di emergenza 
inerenti ai suddetti reati, che pre-
sentano sicuramente un approc-
cio complesso. 

DISTINGUERE LA VIOLENZA
Ricordiamo che per violenza di 
genere si intendono le violenze 
fisiche, sessuali, psicologiche o 
economiche subite dalla donna, 
discriminata e sottomessa pro-
prio in ragione del genere, men-
tre per violenza domestica si in-
tendono quelle violenze fisiche, 
sessuali, psicologiche o economi-
che subite nell’ambito del nucleo 
familiare o tra attuali o preceden-
ti coniugi o partner, anche se vit-
tima e colpevole non condivido-
no la stessa residenza. 

Azioni immediate 
anche contro 
le violenze di genere

di Giulia Fioravanti, avvocato

AZIONE IMMEDIATA
Polizia giudiziaria e Pubblico Mi-
nistero dovranno dunque esse-
re molto celeri nel trattare questo 
tipo di reati, secondo un regime 
già osservato per i soli reati di 
terrorismo e criminalità organiz-
zata. Infatti, la polizia giudizia-
ria acquisita la notizia di violen-
za domestica o di genere dovrà 
darne immediata comunicazio-
ne al Pubblico Ministero anche in 
forma orale (in quest’ultimo ca-
so dovrà seguire, appena possi-

ATTUALITÀ

bile, la comunicazione della no-
tizia di reato in forma scritta). 
Il Pubblico Ministero, entro tre 
giorni dall’iscrizione della no-
tizia di reato nell’apposito regi-
stro, dovrà procedere ad ascol-
tare, per assumere informazioni, 
la persona offesa o chi ha spor-
to la denuncia. Tale termine di tre 
giorni trova la sola deroga «sal-
vo che sussistano imprescindibi-
li esigenze di tutela di minori di 
anni diciotto o della riservatezza 
delle indagini, anche nell’interes-

Violenza 
domestica, 
arriva 
il Codice 
Rosso
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se della persona offesa». Questo 
vuol dire che la deroga intervie-
ne quando sia necessario tutela-
re il primario interesse dei mino-
ri o l’esigenza di non inquinare le 
indagini.

STOP AI MATRIMONI 
FORZATI
La legge prevede anche l’intro-
duzione del reato di “Costrizio-
ne o induzione al matrimonio”,
ossia il fatto di chi costringa con 
violenza o minaccia qualcuno a 

contrarre matrimonio o a unir-
si civilmente approfittando delle 
condizioni di vulnerabilità fisica 
o psichica della vittima, di infe-
riorità psichica o di necessità di 
una persona, con abuso delle re-
lazioni familiari, domestiche, la-
vorative o dell’autorità derivan-
te dall’affidamento della persona 
per ragioni di cura, istruzione o 
educazione, vigilanza o custodia. 
La pena prevede la reclusione da 
uno a cinque anni, mentre le ag-
gravanti sono l’aver commesso il 
fatto in danno di minori di anni 
18 (circostanza aggravante ordi-
naria) o di anni 14 (reclusione da 
due a sette anni). Viene punito il 
fatto anche se commesso da citta-
dino italiano all’estero o da stra-
niero residente in Italia, ovvero 
in danno di cittadino italiano o di 
straniero residente in Italia. 

GLI ALTRI REATI PUNITI
La legge inserisce poi nel codi-
ce penale il reato di “Deforma-
zione dell’aspetto della perso-
na mediante lesioni permanenti 
al viso’’. Alla condanna, che pre-
vede una pena che va dagli ot-
to ai quattordici anni di reclusio-
ne, consegue la pena accessoria 
della interdizione perpetua dagli 
uffici di tutela e curatela e am-
ministrazione di sostegno, come 
già accade in caso di condanna 
per i delitti di violenza sessuale, 
sfruttamento sessuale di minore 
e mutilazione degli organi geni-
tali femminili. Introdotto anche 
il reato di diffusione di video o 
immagini sessualmente esplici-
ti. Si tratta del cosiddetto revenge
porn ossia la pubblicazione, sen-
za l’espresso consenso delle per-
sone interessate, tramite internet, 
di foto o video anche molto inti-
mi a scopo di vendetta. Si pensi, 
ad esempio, a foto private pubbli-
cate sul web per vendetta dopo la 
fine di una relazione. 

Ugualmente è punito chi, sempre 
per arrecare un danno, diffonda 
senza il consenso dell’interessato 
tali immagini inviandole tramite 
messaggistica (sms, email, etc.). 
In questo caso le aggravanti in-
tervengono se il fatto è commesso 
dal coniuge anche separato o da 
persona comunque legata senti-
mentalmente, o se viene effettua-
to tramite la diffusione con stru-
menti informatici o telematici. 

ASPETTANDO
UNA RIVOLUZIONE
Come abbiamo visto il Codice 
Rosso ritorna su problematiche 
attuali e allarmanti come quelle 
della “violenza di genere” e del-
la “violenza domestica”, che so-
no da tempo disciplinate da tutta 
la normativa sovranazionale alla 
quale l’Italia è stata chiamata più 
volte ad adeguarsi. 
Purtroppo, i dati di aumento di 
questi reati anche nel nostro Pae-
se fanno sentire forte al legislato-
re la necessità di trovare un mo-
do per arginare le spesso tragiche 
conseguenze di tali fatti di reato. 
Le critiche non si sono fatte at-
tendere e a questo punto sarà da 
valutare se il Codice Rosso, quan-
do prevede procedure più veloci, 
sia effettivamente attuabile, da-
ta la grande mole di lavoro del-
le Procure. Comunque, la previ-
sione di tempi più rapidi durante 
le indagini, nonché l’ascolto im-
mediato della persona offesa, 
dovrebbero deporre a favore di 
misure cautelari richieste e appli-
cate tempestivamente a protezio-
ne delle vittime, fermo restando 
che sicuramente bisognerà com-
battere il problema della violen-
za domestica e di genere su più 
fronti, almeno per iniziare la lun-
ga strada che, si spera in un futu-
ro non troppo lontano, ci porte-
rà a una obbligatoria rivoluzione 
culturale.
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Èappena entrato in vigore il 
decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Traspor-

ti sui dispositivi antiabbandono 
per i bambini. Il decreto compor-
ta l’obbligo per i conducenti dei 
veicoli sui quali devono essere in-
stallati i seggiolini che trasporti-
no un bambino di età inferiore a 
4 anni, di far uso anche di apposi-
to dispositivo di allarme per pre-

Entrato in vigore il decreto contro 
l’abbandono dei bimbi in auto

a cura della Redazione

venire l’abbandono del minore 
all’interno del veicolo. Il nuovo 
dispositivo emetterà diversi se-
gnali per avvisare i genitori an-
che nel momento in cui la mac-
china sarà spenta.

LE CARATTERISTICHE
Secondo quanto previsto dal De-
creto i dispositivi possono essere 
già integrati nel seggiolino, pos-

ATTUALITÀ

sono costituire una dotazione di 
base o un accessorio del veicolo, 
oppure essere indipendenti sia dal 
seggiolino che dal veicolo. Non 
necessitano di omologazione, ma 
devono essere conformi alle pre-
scrizioni tecniche previste dal de-
creto. Vediamo quali caratteristi-
che deve avere il dispositivo:

a ogni utilizzo, ossia funzionare 
senza ulteriori azioni del con-
ducente;

-
ma al conducente nel momento 
dell’avvenuta attivazione; 

-

Il seggiolino 
antiabbandono
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si, o di vibrazione, o di chiama-
ta, o di sms, o di collegamen-
to al cellulare per avvisare della 
presenza del bambino a bordo;

segnalare lo stato di carica.

CONTROLLARE
L’AUTOCERTIFICAZIONE
In particolare, il sistema antiab-
bandono deve dare un segnale di 
allarme idoneo ad attirare tempe-
stivamente l’attenzione del con-
ducente attraverso segnali visivi 
e acustici o visivi e aptici, perce-
pibili all’interno o all’esterno del 
veicolo, nonché avere la capaci-

tà di attivarsi automaticamente 
ad ogni utilizzo, senza ulteriori 
azioni da parte del conducente. Si 
ricorda che i sistemi devono es-
sere accompagnati da autocerti-
fi cazione rilasciata dal costrutto-
re sulla loro idoneità, poiché non 
è prevista una procedura di omo-
logazione per il dispositivo. 

GLI INCENTIVI
Il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti fa sapere, in una 
nota pubblicata con l’entrata in 
vigore del decreto, che sarà pre-
sto possibile avere un incentivo 
di 30 euro per l’acquisto dei di-
spositivi antiabbandono. Il con-
tributo sarà erogato direttamen-
te alle famiglie dopo l’esibizione 
della ricevuta di pagamento, fi no 
a esaurimento delle risorse stan-

ziate. Per questo è consigliabile 
conservare lo scontrino.

LE MULTE
Le sanzioni sono quelle previ-
ste dall’articolo 1 della Legge n. 
117 del primo ottobre 2018, che 
ha modifi cato il Codice della stra-
da (art. 172). Si tratta di multe da 
81 a 326 euro (che si riducono 
del 30% se si paga entro cinque 
giorni), con sottrazione di 5 pun-
ti dalla patente. Se si commetto-
no due infrazioni in 2 anni scat-
ta la sospensione della patente da 
15 giorni a 2 mesi. 
Vista la scarsa disponibilità in 
commercio dei dispositivi, il Go-
verno sta lavorando per postici-
pare al primo marzo 2020 l’avvio 
delle multe per chi è sprovvisto 
del dispositivo.

Alcuni modelli 
di nuovi seggiolini 
e un dispositivo 
anti abbandono 
applicabile
ai vecchi seggiolini
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Come da tradizione, la Po-
lizia di Stato ha festeggia-
to San Michele Arcangelo. 

Quest’anno, per rinnovare il ge-
mellaggio e per onorare insieme 
il loro Santo Patrono, la Polizia e 
il Corpo della gendarmeria vati-
cana si sono uniti in Vaticano per 

Quest’anno ricorre il 70° anniversario della bolla papale di Pio XII

A cura della Redazione

Una grande festa per l’amato 
protettore della Polizia

San Michele Arcangelo 

la solenne cerimonia religiosa. 
La messa celebrativa è stata offi-
ciata nella Basilica di San Pietro, 
dal Segretario di Stato Vaticano 
Pietro Parolin, insieme ai cappel-
lani delle due Istituzioni. Erano 
presenti, tra gli altri, il Ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese e 

A destra, in alto, 
il Presidente 

Paternoster con 
la consorte al 

loro arrivo; sotto, 
l’intervento del 

Capo della Polizia 
Franco Gabrielli

Sopra, il concerto 
della Banda 
musicale della 
Polizia al Colosseo

RICORRENZE
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il Capo della Polizia Franco Ga-
brielli.
La cerimonia religiosa è stata ac-
compagnata da un gruppo stru-
mentale, composto da elementi 
delle bande musicali della Polizia 

di Stato e della Gendarmeria va-
ticana, diretto dal maestro Mau-
rizio Billi e arricchito dalle voci 
del Coro della Basilica e del Coro 
femminile della Polizia lituana. 
Sull’altare è stata esposta un’ico-

na raffigurante San Michele Ar-
cangelo e la bolla pontificia con 
la quale papa Pio XII, nel 1949, 
proclamò il Santo patrono della 
Polizia di Stato. 

IL CONCERTO
AL COLOSSEO
Alla vigilia della ricorrenza del 
29 settembre, la Polizia di Stato 
ha reso omaggio ai valori che da 
sempre contraddistinguono l’o-

...San Michele Arcangelo 
patrono della Polizia 
di Stato ogni giorno con le 
altre forze di polizia tutela 
i nostri diritti e il nostro 
sistema democratico...

“
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RICORRENZE

OROFiammed’

Sopra, alcuni Soci 
Anps al concerto.
A sinistra, il Labaro 
dell’Associazione
esposto
in Vaticano.
Nella pagina 
seguente,
la cerimonia 
religiosa nella 
Basilica di S. Pietro
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perato delle donne e degli uomi-
ni della Polizia. In un luogo dalla 
bellezza unica, a Roma, nel Parco 
archeologico del Colosseo, all’in-
terno dei resti del “Tempio di Ve-
nere e Roma”, la musica è stata 
un’occasione di aggregazione, 
per trasmettere i valori della lega-
lità e della cultura. Alla presenza 
del Ministro dell’Interno Luciana 
Lamorgese e del Capo della Po-
lizia Franco Gabrielli, gli orche-
strali della Polizia di Stato hanno 
ricordato simbolicamente la pro-
fessionalità e l’impegno di ogni 
singolo operatore per garantire il 
rispetto delle leggi, l’ordine e la 
sicurezza dei cittadini.
Il concerto è stato diretto dal ma-
estro Maurizio Billi e presentato 
dalla giornalista televisiva Pao-
la Saluzzi. Ad accompagnare le 
note della Banda Musicale, le vo-
ci dell’artista Serena Autieri e del 
tenore Francesco Grollo. Un po-
meriggio di festa, un omaggio 
all’arte, ai sentimenti veri e sin-
ceri, ai valori più autentici, alla 
storia e alle tradizioni, al senso di 
appartenenza che è alla base delle 
unioni forti e durature, come l’al-
leanza tra la Polizia di Stato e le 
sue comunità.

GLI INTERVENTI
DELLE AUTORITÀ
Il Prefetto Gabrielli ha aperto il 
concerto affermando di essere 
“Onorato di poter celebrare que-
sti 70 anni del nostro protettore 
San Michele Arcangelo in questa 
location così bella e così speciale. 
San Michele è Protettore di tutto 
l’apparato sicurezza, quindi ulte-
riore segno di unità del comples-
so apparato che ogni giorno tute-
la la sicurezza dei cittadini”.
Durante il suo intervento il Mi-
nistro Lamorgese ha detto che 
“È di buon auspicio, per me, po-
ter partecipare a questo concer-
to e a queste celebrazioni per San 

Michele Arcangelo patrono della 
Polizia di Stato che ogni giorno 
con le altre forze di polizia tutela 
i nostri diritti e il nostro sistema 
democratico, con un forte senso 
di vicinanza e ascolto per le co-
munità e per chi ha più bisogno”.

SETTANT’ANNI DI FESTA
Quest’anno poi, la ricorrenza 
coincide con un importante an-
niversario: il 29 settembre 1949, 

proprio 70 anni fa, papa Pio XII 
con una bolla papale riconobbe 
quale patrono della Polizia l’Ar-
cangelo Michele. Da settant’anni 
il Patrono infonde forza e corag-
gio nelle poliziotte e nei poliziot-
ti nel loro quotidiano operare al 
servizio delle comunità; non solo 
l’ordine e la sicurezza ma anche 
il soccorso e l’assistenza pubbli-
ca diventano quindi “missione” 
di ogni singolo poliziotto.
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I CAMPIONI DELLE FIAMME ORO

La stella dei 400
A soli 23 anni, l’atleta italiana brilla nel fi rmamento dell’atletica mondiale

a cura della Redazione

34

Iniziamo dai risultati: la gio-
vanissima Ayomide, che nel-
la lingua yoruba signifi ca “la 

mia gioia è arrivata”, detiene ot-
to record nazionali, campionessa 
europea under 23 nei 400 ostaco-
li, ha vinto dodici titoli giovani e 
tre titoli italiani assoluti. 
Il primo titolo importante lo ha 
ottenuto nel 2011 a Jesolo; dopo 
solo cinque anni, è stata fi nalista 
con la staffetta 4x400 alle Olim-
piadi di Rio.

È un vero talento l’atleta delle 
Fiamme Oro Ayomide Folorunso, 
di origini nigeriane. Le sue spe-
cialità sono i 400 metri ostacoli e i 
400 metri piani. Le sue doti emer-
gono già nelle prime gare scola-
stiche. A soli 15 anni, conquista 
la prima medaglia nei 300 me-
tri ai Campionati italiani cadet-
ti e arriva quinta con la staffet-
ta 4x100. Passano solo due anni e 
ai Campionati italiani allieve vin-
ce 3 medaglie su 4 gare disputate. 
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In apertura, 
Ayomide vittoriosa 
alle Universiadi 
2019.
A sinistra, 
la staffetta 4x400
medaglia di bronzo 
ai World Realys 
2019.
Sopra e a destra, 
l’atleta delle 
Fiamme Oro 
in azione
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I CAMPIONI DELLE FIAMME ORO

Data di nascita: 17 ottobre 1996
Luogo: Abeokuta (Nigeria)
Disciplina: Atletica leggera
Specialità: 400 metri ostacoli 
e 400 metri piani
Professione: agente
della Polizia di Stato

Palmarès
OLIMPIADI
Rio 2016 - 6ª classifi cata - 4x400
Rio 2016 - 11ª classifi cata - 400 ostacoli

CAMPIONATI DEL MONDO
2018 - Birmingham (Inghilterra) - Indoor 
 5ª classifi cata - 4x400
2015 - Pechino (Cina) - 9ª classifi cata - 4x400
2014 - Eugene (Stati Uniti) - 7ª classifi cata 
 400 ostacoli - Juniores

CAMPIONATI EUROPEI
2019 - Glasgow (Regno Unito) - Indoor - Bronzo - 4x400
2017 - Bydgoszcz (Polonia) - Oro - 400 ostacoli - Under 23
2016 - Amsterdam (Paesi Bassi) - 4ª classifi cata 
 400 ostacoli
2015 - Eskilstuna (Svezia) - Bronzo - 400 ostacoli - Juniores
2015 - Eskilstuna (Svezia) - Argento - 4x400 - Juniores

Ayomide Folorunso
GIOCHI DEL MEDITERRANEO
2018 - Tarragona (Spagna) - Oro - 4x400
2018 - Tarragona (Spagna) - Argento - 400 ostacoli
2014 - Aubagne (Francia) - Argento - 400 ostacoli

UNIVERSIADI
2017 - Taipei (Taiwan) - Oro - 400 metri ostacoli

GYMNASIADI
2013 - Brasilia (Brasile) - Argento - Staffetta svedese
2013 - Brasilia (Brasile) - 4ª classifi cata - 400 ostacoli

CAMPIONATI ITALIANI
2017 - Ancona - Oro - 400 ostacoli
2016 - Rieti - Oro - 400 ostacoli
2016 - Ancona - Indoor - Oro - 400 metri
2016 - Ancona - Indoor - Oro - 400 metri - Juniores
2016 - Modena - Universitari - Oro - 200 metri
2015 - Rieti - Oro - 400 ostacoli - Juniores
2015 - Rieti - Oro - 400 metri - Juniores
2015 - Ancona - Indoor - Oro - 4x200 - Juniores
2015 - Ancona - Indoor - Oro - 200 metri - Juniores
2014 - Torino - Oro - 400 ostacoli - Juniores
2014 - Ancona - Indoor - Oro - 60 ostacoli - Juniores
2014 - Ancona - Indoor - Oro - 200 metri - Juniores
2013 - Jesolo - Argento - 4x400 - Allievi
2013 - Jesolo - Oro - 400 ostacoli - Allievi
2013 - Ancona - Indoor - 4x200 - Allievi
2012 - Firenze - Oro - 400 ostacoli - Allievi
2011 - Jesolo - Argento - 300 ostacoli - Cadetti femminile
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Con l’atletica è stato amore a pri-
ma vista. È una ragazza ambizio-
sa e competitiva, nello sport co-
me nella vita di tutti i giorni. Non 
salta mai un allenamento e si pre-
para a raggiungere i suoi obbiet-
tivi agonistici con determinazio-

ne e tanta dedizione. Negli ultimi 
mesi, tra un esame e l’altro alla 
facoltà di Medicina, è riuscita a 
vincere le Universiadi con la vit-
toria nei 400 metri ostacoli fem-
minili. Ha conquistato l’oro con il 
tempo di 54”75, ottenendo anche 
il secondo miglior tempo italia-
no di sempre, a soli 21 centesimi 
dal primato italiano di 54”54, 
che è ancora in mano all’al-
tra azzurra Yadisleidy Pe-
droso.
Il 2019 si è concluso 
con la qualifica alle 
semifinali di Doha, nei 
Campionati mondiali di 
atletica leggera. 
È un futuro tutto da costruire 
il suo, ma con queste splen-
dide premesse c’è da sta-
re tranquilli che alle Olim-
piadi di Tokyo del 2020 farà 
un’ottima figura.

Forza e 
determinazione
nei 400 m 
ostacoli e nei 
400 m piani
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La seconda e ultima parte dell’articolo dedicato alla breve vita del Corpo

a cura del Sostituto Commissario Giulio Quintavalli 
e dei Vice ispettori Massimo Gay e Fabio Ruffini

UFFICIO STORICO

La prima parte dell’artico-
lo sulla Regia Guardia (vedi 
il numero precedente, ndr)

si concludeva con un tratteggio 
sulle principali urgenze che il 
Comando Generale del Corpo do-
veva affrontare, tra le quali col-
mare velocemente l’organico, di 
25mila uomini. 
Per questo motivo, il Presidente 
del Consiglio Francesco Saverio 

La Regia Guardia in azione 
e il suo scioglimento

Nitti, volendo invogliare i più ca-
paci elementi di altri Corpi e Ar-
mi dello Stato a transitare nella 
Regia Guardia, stabiliva condi-
zioni di arruolamento vantaggio-
se: cospicui premi, avanzamenti 
di grado per ufficiali, promozio-
ne a vicebrigadiere per appunta-
ti e guardie (previo superamento 
di un corso alla Scuola Sottuffi-
ciali).

Un organico selezionato di capaci 
militari a cui Nitti garantiva mo-
derne dotazioni (armi automati-
che, auto e motoveicoli, autoblin-
do, etc.) con cui approntare solidi 
reparti da dislocare nelle città e 
nei maggiori centri urbani, in ca-
serme dell’Esercito o delle Guar-
die di Città, in zone centrali non 
lontane dai più importanti obiet-
tivi cittadini.
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LA PIENA EFFICIENZA
In pochi mesi i reparti della Regia 
Guardia raggiungono la piena ef-
fi cienza, con l’apprezzamento del-
le autorità alle prese con un’on-
data di proteste popolari, tumulti 
spontanei, scioperi e manifesta-
zioni (animate da temi di politica 
sia internazionale che nazionale) 
di dimensioni, frequenza e inten-
sità fi no ad allora sconosciute. 

Nella pagina accanto, cartolina uffi ciale 
del Corpo, realizzata dall’artista Scaccia 

Scarafoni, edita da Danesi - Roma, 
descritta da Sicurezza Pubblica e Corpi 
Armati, periodico uffi cioso del Corpo:

«Nel fregio, il rapace, con il suo volo retto, 
forte e onorato, sorveglia 

la Patria proteggendone i confi ni, 
il Re e la dinastia, sintetizzate nello scudo 

sabaudo saldamente artigliato»; 
una diversa interpretazione del motto (Sub
alis mei honor et fortitudo, Sotto le mie ali 

onore e forza), che supera la traduzione 
letteraria per il senso generale dell’opera, 

correla con maggiore intensità la Polizia 
ai Savoia: «Sotto la potenza del mio volo 

fortuna e onore alla Monarchia» 
(collezione Giulio Quintavalli)

A sinistra, Guardia Regia in uniforme nera. 
Sotto, Funzionari di P.S.

Con la fi ne del 1920, inizia il ri-
fl usso dei movimenti di prote-
sta e si avvia a conclusione quel 
periodo passato alla storia co-
me “biennio rosso”. Da quel 
momento il Corpo di P.S. subi-
sce un progressivo processo di 
marginalizzazione dalla piaz-
za e da alcuni palazzi di po-
tere, iniziato ben prima del 31 
dicembre 1922, data che ha se-
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gnato la soppressione del Corpo. 
Secondo i detrattori, la Regia 
Guardia stava erodendo la conso-
lidata preminenza dell’Arma dei 
Carabinieri nei servizi di pubblica 
sicurezza ed esautorava l’Esercito 
dai servizi di piazza con perdita 
di prestigio dello stesso. Inoltre, 
la Regia  Guardia era “colpevole” 
di sottrarre, senza criteri certi e 
univoci, i migliori uffi ciali dall’E-
sercito, guadagnandosi le prime 
(motivate) accuse di clientelismo, 
mala gestione e poca trasparenza 
nei contratti per la logistica e gli 
approvvigionamenti, proprio nel 
momento in cui lo stesso Eserci-
to stava subendo una massiccia 
riduzione di organico, che irrigi-
diva gli animi di molti suoi uffi -
ciali (da oltre 3 milioni di uomi-
ni a metà del 1919 a circa 210mila 
unità nel 1920).

NUOVI EQUILIBRI
Le 25mila Guardie, affi ancate da 
8mila investigativi (un giovane, 
dinamico e capace corpo di de-
tective voluto nell’agosto 1919 
per i servizi di polizia politica, 

tecnica e di indagine, che poneva 
a frutto le nuove strategie inve-
stigative coniate durante la Gran-
de guerra), ridisegnano l’equili-
brio tra Polizia, Esercito e Arma, 
anch’essa con un nuovo organico 
per i costituendi Battaglioni Mo-
bili, come anche i rapporti di po-
tere tra autorità civili e alte sfere 
militari. Infatti, «gli elementi più 
conservatori negli ambienti della 
politica e dell’esercito si opposero 
strenuamente al nuovo corpo (te-
mendo) che un organismo mili-
tare diretto dal ministero dell’In-
terno, cioè da un organo politico, 
sarebbe risultato politicizzato e 
di parte». Per le destre e il gruppo 
parlamentare dei Liberali, Nazio-
nalisti, Fasci italiani di combatti-
mento, la Regia Guardia diventa 
motivo di accesa polemica politi-
ca contro Nitti. Il gruppo, che si 
era costituito in occasione delle 
elezioni amministrative del 1920, 
cresciuto alle politiche del 1921 
per stroncare l’avanzata di Popo-
lari, Socialisti, Comunisti, accusa 
il Corpo di «demolire l’Arma dei 
Reali Carabinieri». 

LE NUMEROSE
CRITICHE AL CORPO
Le accuse vengono respinte dal 
Presidente Nitti con la motiva-
zione che «il Ministero dell’In-
terno, al pari di quello delle Fi-
nanze, non può prescindere dalla 
necessità d’avere alla propria di-
retta dipendenza un Corpo ar-
mato (un) Esercito per l’Interno». 
Secondo alcuni studiosi, con la 
Regia Guardia lo statista mette-
va a tacere le numerose voci di 
possibili colpi di mano da parte di 
taluni generali, che sconsigliava-
no il mantenimento di un esercito 
imponente come anche l’amplia-
mento dell’Arma dei Carabinieri, 
poiché dipendente dal Ministe-
ro della Guerra, tradizionalmen-
te retto da un generale. 
Contemporaneamente, le sini-
stre criticano il Corpo con la stes-
sa energia con cui lo stesso si sta-
va dimostrando effi cace contro 
lavoratori e contadini nei tumul-
ti di piazza, e i primi casi di “con-
nivenza” tra il Corpo stesso e le 
squadre d’azione fascista. Sot-
to l’occhio complice delle Auto-

Autoblindomitragliatrice
Ansaldo-Lancia 1Z 

in dotazione 
alla Regia Guardia.

A destra, un drappello 
armato di Regie Guardie 
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rità di P.S., la Guardia Regia stava 
tollerando (o non adeguatamente 
impedendo) le violenze squadri-
ste sui manifestanti. 
Il quotidiano socialista l’Avan-
ti, ritenendo la Regia Guardia un 
nuovo strumento repressivo del 
governo contro il proletariato, 
lancia una propaganda diffama-
toria contro i suoi agenti, ritenu-
ti traditori di quella stessa classe 
sociale dalla quale provenivano 
anche gli operai e contadini, su 
cui puntavano i moschetti.

LA QUOTA MERIDIONALE
Un quadro politico complesso 
che si aggrava con le prime criti-
che sull’organizzazione del Cor-
po, a iniziare dall’arruolamento 
di nuove leve, tratte dai coscrit-
ti del servizio militare obbligato-
rio provenienti dalle aree più re-
trograde del Meridione. Giovani 

nullatenenti, semianalfabeti ar-
ruolati dalle Legioni frettolosa-
mente e senza criteri univoci. 
Si badava solo alla quantità e non 
alla qualità dei volontari, ingag-
giati con “premi all’americana” 
(un credito saldato all’atto della 
visita medica), omettendo gli es-
senziali requisiti fi sici e gli accer-
tamenti sulla condotta e su quel-
la dei familiari, indispensabili per 
uomini di legge. Tanto che tra gli 
allievi della Scuola di Maddaloni 
(vicino Caserta) venivano indivi-
duati pregiudicati e ricercati. 
La massiccia provenienza meri-
dionale della Regia Guardia di-
viene occasione per i suoi detrat-
tori per additarla come un corpo 
di sbirri che accentua una mal so-
pita questione regionale. La cir-
costanza alimentava feroci cri-
tiche sulla qualità del servizio 
svolto, sullo scarso prestigio e 

prestanza fi sica delle Guardie Re-
gie, indispensabile per le Forze 
di Polizia, che contrastava con il 
portamento dei Carabinieri, lad-
dove l’imponenza fi sica aveva 
una importanza rilevante nel ser-
vizio di polizia armata.

LE LAMENTELE
DEI FUNZIONARI
Ulteriori critiche arrivano dai 
funzionari di P.S. che, non di ra-
do, lamentano eccessiva autono-
mia e iniziativa degli uffi ciali del 
Corpo. La questione raggiunge 
il Parlamento dove, da una rela-
zione del 23 marzo 1922, a pochi 
mesi dalla liquidazione del Cor-
po, si lamenta che: «Le relazioni 
tra commissari di P.S. e uffi cia-
li della Regia Guardia sono asso-
lutamente di attrito, cioè gli uffi -
ciali non vogliono e non possono 
e non devono riconoscere che, 
nelle funzioni direttive, i com-
missari siano gli enti accentrato-
ri e coordinatori, e ritengono di 
avere quella stessa indipenden-
za largita agli uffi ciali dei Reali 
Carabinieri, i quali, per la giuri-
sdizione territoriale (che privile-
gia i centri minori, le periferie e 
le campagne), fi niscono per ave-
re una situazione di assoluta in-
dipendenza rispetto agli uffi ciali 

di pubblica sicurezza».

LE SOVRAPPOSIZIONI
Il testo conferma una sovrapposi-
zione tra i funzionari di P.S. e gli 
uffi ciali del Corpo, ostili alla na-
tura prettamente esecutiva della 
Regia Guardia: «In realtà, il no-
stro ordinamento risente del gra-
ve danno di volere o di dovere 
essere asservito a un organo po-
litico centrale (e) non è spiegabi-
le che per servizi presso a poco 
identici, in una stessa città e pres-
so a poco in uno stesso punto, si 
trovino Vigili municipali, Guar-
die di fi nanza, Reali Carabinieri, 
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agenti investigativi e Regie Guar-
die, che disimpegnano ciascu-
no per conto proprio la funzione 
specifica in dipendenza dell’ordi-
namento del proprio Corpo (tal-
ché nei) grossi centri finirono per 
avere due specie di forza arma-
ta, ciascuna combattente l’altra, 
e finirono di creare tra di loro un 
dualismo, spesso non larvato e 
sempre dannoso». Prova ne era la 

sero invece cinque squadroni di 
Reali carabinieri».

MUSSOLINI AL POTERE
Le elezioni politiche del mag-
gio 1921, quando il Partito Fa-
scista ottiene 35 seggi, inaugura 
un profondo periodo di instabili-
tà politica. Mussolini invita Nit-
ti a un’alleanza, con l’intento di 
formare una coalizione che com-

questione degli Squadroni a ca-
vallo: «La cavalleria nella Regia 
Guardia. Ma allora i Reali Carabi-
nieri pensarono che non era possi-
bile mantenere la proporzione con 
la Regia Guardia se non creando
degli squadroni di cavalleria, e 
il Senato sanzionò la cosa, ordi-
nando che cinque squadroni del-
le Regie Guardie fossero sciolti, 
il che non è avvenuto, e si creas-
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prendesse popolari, fascisti, so-
cialisti e chiedendo un posto nel 
Governo. Nitti, forte dell’appog-
gio della Corona e volendo liqui-
dare il suo storico rivale politico, 
Giovanni Giolitti, accetta con due 
pregiudiziali: nessun ministero 
strategico e militare, scioglimen-
to dei gruppi paramilitari fasci-
sti, molto attivi e violenti contro 
socialisti e comunisti. Mussolini 

si mostra interessato al Ministe-
ro del lavoro ma, saltato l’accor-
do, Nitti, come altri, sottovalutata 
la natura del Fascismo e l’astuzia 
del futuro Duce, e inizia a opporsi 
strenuamente all’ormai prossimo 
regime solo dopo l’insediamen-
to del nascente governo fascista. 
Il 16 novembre 1922, Mussoli-
ni, intascando il “successo” del-
la marcia su Roma, quale neopre-
sidente del Consiglio, eletto nella 
coalizione giolittiana dei “bloc-
chi nazionali”, rappresenta l’ani-
ma più forte e il solo uomo in gra-
do di catalizzare le speranze del 
Paese, in un momento in cui libe-
rali e moderati della stessa coali-
zione rimangono impantanati nei 
rispettivi timori e indecisioni.

LA SOPPRESSIONE
DELLA REGIA GUARDIA
Mussolini pronuncia alla Came-
ra dei Deputati il “discorso del bi-
vacco”, dove era forte la volon-
tà di sciogliere la Regia Guardia: 
«lo Stato provvederà a selezio-

nare e a perfezionare le forze ar-
mate che lo presidiano: lo Stato 
fascista costituirà forse una poli-
zia unica». Promessa mantenuta 
in ragione dei “pieni poteri” con-
feriti al governo Mussolini per 
fronteggiare la diffi cile situazio-
ne nel Paese, negli ultimi giorni 
del 1922. La Regia Guardia per la 
Pubblica Sicurezza e il Corpo de-
gli Agenti di investigazione ven-
gono soppressi. Parte del relativo 
personale (prevalentemente gli 
investigativi) transita nel “Ruo-
lo specializzato dei Carabinieri 
Reali per i servizi tecnici, di vigi-
lanza e di indagini in abito civile 
alla diretta dipendenza delle au-
torità e degli uffi ciali di pubbli-
ca sicurezza”, voluto con R. D. n. 
1.680 del 31 dicembre 1922, con-
cernente la riforma e unifi cazio-
ne dei corpi armati di polizia. 
(Per ulteriori approfondimenti si 
rimanda alle pagine di storia del 
sito della Polizia di Stato al link:
www.poliziadistato.it).

Da sinistra a destra: 
Un capitano; nel retro, 
a matita: “Nonno 
Guido Regia Guardia” 
(collezione Giulio 
Quintavalli).
Un brigadiere alla guida 
di una motocarrozzina 
Excelsior Twin 
(collezione Franco 
Mesturini).
Foglio di congedo 
di una Regia Guardia: 
è emesso dall’Ente 
territoriale dell’Arma 
che aveva l’incarico 
di liquidare i reparti 
presenti sul propria 
giurisdizione
territoriale
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COME ERAVAMO

Un gruppo di Guardie 
presso il Caps di Cesena. 
(si ringrazia per la foto la 
Socia di Lodi Milena Iannone)

1962

1965
Un Gruppo cinofi li presso 

il Centro di Addestramento 
e Allevamento Cani di Polizia 

a Nettuno. Il primo a destra 
è l’Eroe nazionale Santo Pelliccia, 

ultimo parà di El Alamein, 
recentemente scomparso

1951
Sfi lata della 

Stradale a Torino
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La Guardia di P.S.  
Angelo Salvatore Amato 
durante un corso presso 
il Caps di Cesena

1967

1967
Il Capo della Polizia Angelo 

Vicari visita i campi 
di addestramento degli Allievi 

Guardie di P.S., tra i boschi 
di Supramonte in Sardegna. 

Nella foto, il Capo della Polizia 
si intrattiene con l’allievo di P. S. 

Calogero Pace, oggi Presidente 
ANPS di Pontedera

1969
Il Commissario Nardone 

(in piedi al centro) in visita 
alla Scuola Polfer di Bologna. 

(si ringrazia per la foto 
il Socio Franco Galleni)
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San Michele Arcangelo nelle Questure

ORVIETOCHIETI

TERNI

VARESE
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SAVONA

ASCOLI

IMPERIA

BIELLA
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VITA DELLE SEZIONI

Il Capo inaugura 
la nuova sede 
intitolata al 
Maresciallo Barba

GUAGNANO

Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha inaugura-
to la nuova sede della Sezione di Guagnano gui-
data dal Presidente Giuseppe Verdoscia, intitolata 

al Maresciallo di Pubblica Sicurezza Giuseppe Barba. 
Il Maresciallo Barba, 49 anni, perse la vita il 25 lu-
glio del 1982 a seguito di una ferita da arma da fuoco 
riportata alla testa durante una colluttazione avuta 
con due rapinatori il 15 giugno a Monteroni in pro-
vincia di Lecce.
Il Prefetto Gabrielli, accompagnato dal Questore di 
Lecce Andrea Valentino, ha raggiunto il luogo della 
cerimonia dove erano presenti autorità civili e mili-
tari, i familiari del maresciallo Barba e quelli di alcu-
ne vittime del dovere. Alla cerimonia erano presenti 
tutte le rappresentanze ANPS della Puglia, accom-

Sopra, la targa dell’intitolazione della Sezione.
Nelle pagine, alcuni momenti della cerimonia 
di inaugurazione
(fotografie di Foto Rétro di Cristian Scarciglia)
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pagnate dal Presidente 
nazionale ANPS Miche-
le Paternoster, dai Consi-
glieri nazionali Marcello 
Chirulli e Antonio Pace e 
dai rispettivi presidenti di 
Sezione.
Nel corso della cerimo-
nia d’intitolazione, il Ca-
po della Polizia è interve-
nuto dicendo: “Credo che 
questa giornata sia carica 
di significato perché Giu-
seppe Barba quasi qua-
rant’anni fa, libero dal 
servizio, decise d’interve-
nire perché con quel ge-
sto riaffermò un princi-
pio fondamentale, e cioè 
che si è poliziotti sempre”. 
“Ognuno di noi non de-
ve mai perdere di vista il 
ruolo che ricopre - ha ag-
giunto Gabrielli - perché i cittadini non ci vedono co-
me semplici dipendenti dello Stato, ma come veri e 
propri presidi di legalità”.
Concluso l’intervento i familiari del maresciallo Bar-
ba, il Prefetto Gabrielli e il Presidente Paternoster 

hanno proceduto alla scopertura della targa comme-
morativa, con l’esecuzione del Silenzio d’ordinanza 
e la benedizione da parte del cappellano della Polizia 
di Stato. Dopo il tradizionale taglio del nastro, il Pre-
fetto ha fatto visita ai locali della nuova sede.
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Anche il Presidente nazionale 
Paternoster alla festa del Sodalizio

BARI

LaSezione guidata da Francesco Matarangolo ha 
festeggiato il 50° anniversario di fondazione. 
La manifestazione si è svolta nella stupenda 

cornice della Basilica di San Nicola in Bari, dove è 
stata celebrata la cerimonia religiosa. Erano presen-
ti il Questore Giuseppe Bisogno, il delegato della Pre-
fettura Colapinto, il Presidente nazionale Michele 
Paternoster, il Consigliere nazionale Marcello Chi-
rulli, il Sindaco revisore Mario Sampietro, il Presi-
dente della Sezione di Canosa, Paolo Zingarelli, quel-
lo della Sezione di Cerignola, Michele Daddabbo e 
quello della Sezione di Brindisi, Carmelo Guglielmi. 
Era presente anche l’artista Lucia Torelli, che ha con-
segnato alcune sue opere ai partecipanti. 
Il pranzo sociale ha concluso la piacevole giornata.

Cinquantesimo 
anniversario
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I soci hanno spento le 50 
candeline, in concomitanza 
con la Festa di San Michele

50 anni della Sezione
ASTI

Grande partecipazione domenica 29 settembre 
per il 50° anniversario della Sezione e la con-
comitante festività di San Michele Arcangelo.

La ricorrenza ha avuto inizio in Questura con la depo-
sizione della corona di alloro al monumento dei ca-
duti della Polizia; subito dopo, il Vescovo di Asti Mar-
co Prastaro e il Cappellano don Augusto Piccoli ha 
celebrato la cerimonia religiosa nella locale cappella.
La cerimonia è proseguita al Museo Diocesano con 
la lettura del verbale istitutivo della Sezione, firma-
to dal Maresciallo di 1a classe Domenico Gatti e da 
altri 29 colleghi. Il Presidente Tullio Dezani ha ri-
percorso la storia della Sezione Astigiana, sottoline-
ando l’importanza che il sodalizio riveste per la cit-
tadinanza. Dopo il suo intervento ha preso la parola 

il Questore Alessandra Faranda Cordella, che ha vo-
luto sottolineare l’importanza della giornata, festeg-
giata proprio in concomitanza con la festa di San Mi-
chele Arcangelo.
Al termine, sono stati consegnati alcuni riconosci-
menti ai Soci in servizio e in congedo; tra loro, Alfre-
do Presicce ed Edoardo Carotta, iscritti da 20 e 50 an-
ni. Premiata anche la Socia Patrizia Porcellana, per la 
sua costante attività di volontariato nelle case di ri-
poso. Il concerto del tenore Enrico Iviglia, accompa-
gnato al pianoforte da Andrea Campora, ha concluso 
la piacevolissima giornata.
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Vecchi e nuovi poliziotti 
si incontrano nella Scuola Allievi

Raduno del 65° 
Corso Guardie

PESCHIERA

Sabato 12 settembre, presso la Scuola Allie-
vi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del 
Garda, si è svolto il raduno dei frequentatori del 

65° corso Allievi Guardie di P.S.. I veterani hanno 
passato le “consegne” ai nuovi Agenti della Polizia di 
Stato, che il giorno prima hanno prestato giuramen-
to di fedeltà alla Repubblica Italiana.
L’evento è stato organizzato dalla locale Sezione 
ANPS guidata da Giuseppe Reccia, in collaborazio-
ne con il Consigliere nazionale Alfredo Angelo Mar-
ra. La giornata è iniziata con l’alzabandiera al suono 
dell’Inno d’Italia con tutti i presenti, vecchi e nuo-
vi, formalmente schierati sul piazzale della Scuola. 
Subito dopo è stata deposta una corona ai piedi del 
cippo monumentale, situato all’esterno della Scuo-
la, in onore dei caduti della Polizia di Stato e dedicata 
all’Agente Antonio Montinaro, deceduto nella stra-
ge di Capaci.
A seguire, il Cappellano della Polizia di Stato don 
Luigi Trapelli ha celebrato la cerimonia religiosa. 

Durante la cerimonia un pensiero particolare è stato 
rivolto agli Agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rot-
ta, recentemente caduti nell’adempimento del dove-
re presso la Questura di Trieste.
Il folto gruppo di ex allievi è stato accompagnato dal 
Vice questore Domenico Cataldo e dal Sostituto com-
missario Raffaella Piantanida presso l’aula magna; il 
Consigliere nazionale Marra ha consegnato due rico-
noscimenti al Vice questore Cataldo, per l’importan-
te sostegno all’iniziativa, e al Presidente della Sezio-
ne Reccia, che è stato Direttore della Scuola. 
Al termine, presso la mensa della Scuola, tutti i par-
tecipanti hanno condiviso un momento conviviale. 
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Una via 
per Emanuela

Il piccolo borgo di Monsampietro Morico, in pro-
vincia di Fermo, dedica una via all’Agente della 
Polizia di Stato Emanuela Loi, caduta in servizio 

durante l’attentato al giudice Paolo Borsellino, insie-
me ai colleghi Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, 
Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 
Emanuela Loi, lo ricordiamo, è stata fra le prime don-
ne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte e la pri-
ma agente donna della Polizia di Stato a restare uc-
cisa in servizio.
Alla cerimonia di scopertura della targa, promossa 
dal Sindaco Romina Gualtieri, erano presenti il Ca-
po della Polizia Franco Gabrielli, il Prefetto di Fermo 
Vincenza Filippi, il Sindaco di Sestu, paese di nascita 

di Emanuela, Maria Paola Secci, il Questore di Fermo 
Luciano Soricelli, i questori delle altre Province del-
le Marche, il Presidente della Provincia di Fermo Pa-
ola Canigola, il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, gli 
alunni dei locali istituti di istruzione con i loro inse-
gnanti e un folto pubblico. La numerosa rappresen-
tanza ANPS era guidata dal Vice presidente nazio-
nale Claudio Savarese e dal Presidente della Sezione 
ANPS di Ascoli, Dario Romoli. 
Durante la mattinata tutte le autorità hanno ricor-
dato la valorosa poliziotta caduta in servizio. Parti-
colarmente toccante è stato l’intervento della nipote 
dell’agente uccisa, che porta il suo stesso nome.

Il borgo di Monsampietro Morico 
intitola una via all’agente caduta 
in via D’Amelio

ASCOLI PICENO
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Ancona, Civitanova, Senigallia 
e Pesaro si riuniscono a Lamoli 
per un giorno di festa 

PESARO

In occasione della ricorrenza di San Michele Ar-
cangelo, i Soci di Ancona, Civitanova, Senigallia 
e Pesaro si sono riuniti presso l’Abbazia Benedet-

tina di Lamoli, dedicata proprio al Santo Patrono del-
la Polizia. Qui, il Cappellano della Polizia di Stato di 
Pesaro monsignor Giacomo Mura e altri due parroci 
hanno officiato la cerimonia religiosa. Al termine, il 
Sindaco di Borgo Pace Romina Pierantoni ha dona-
to a ciascun Presidente ANPS il libro “ Borgo Pace - 
Ritratto di un territorio da fiaba” dell’autore Tonino 
Mosconi. Il Sindaco ha ringraziato l’ANPS marchi-
giana per l’impegno profuso nella recente campagna 
di raccolta delle firme per conto del FAI per il restau-
ro dell’edificio religioso.
Il gruppo, nel pomeriggio, ha visitato il sito archeo-
logico “La Domus del Mito” di Sant’Angelo in Vado e 

Ritrovo delle Sezioni 
per il Santo Patrono

successivamente, su invito del Sindaco Giannalberto 
Luzi, ha partecipato alla funzione religiosa vespertina 
in onore di San Michele Arcangelo, protettore anche 
di quella cittadina, celebrata dall’ Arcivescovo di Ur-
bino, Urbania e Sant’Angelo in Vado Giovanni Tani.
Al termine, presso la sala consigliare di quel Comu-
ne i rappresentanti dell’ANPS hanno consegnato un 
crest ANPS al Sindaco Giannalberto Luzi, in ricordo 
della particolare giornata di festa. La giornata è sta-
ta organizzata dal Consigliere nazionale Alfredo An-
gelo Marra, con la collaborazione dei Presidenti Giu-
liana Bernardini, Tommaso Galeone, Vito Minunno 
e Lido Scalpelli.
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Nella stessa giornata, festeggiati 
anche i 10 anni del Gruppo 
di volontariato

La festa 
del cinquantesimo

PALERMO

Anche la Sezione guidata da Raffaele Palma 
ha festeggiato il 50° anniversario di fonda-
zione. Nella stessa occasione, è stato festeg-

giato anche il 10° anniversario della costituzione del 
Gruppo di volontariato Palermo 1. I festeggiamenti si 
sono svolti nella Caserma della Polizia di Stato “Pie-
tro Lungaro”, dove si trova la sede della Sezione de-
dicata all’assistente della Polizia Natale Mondo. So-
no intervenuti il Sottosegretario al’Interno Stefano 
Candiani, il Prefetto Antonella De Miro, il Questo-
re di Palermo Renato Cortese ed altre autorità. Erano 
presenti le rappresentanze ANPS di Agrigento, Calta-
nissetta, Castelvetrano, Catania, Enna, Gela, Monre-
ale, Ragusa e Trapani, con i rispettivi presidenti Giu-
seppe Bruccoleri, Angelo Leto, Gaspare Iannone, il 
Consigliere nazionale Giuseppe Chiapparino, Simo-
ne Fusto, Ignazio Sorrentino, Santo Gaziano, Salva-
tore Musumeci e il Probiviro nazionale Nicolò Villa-
buona. Durante la manifestazione, è stata conferita la 
tessera di Socio onorario alla signora Rosalia Falan-
ga, vedova del poliziotto.
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La città di Recanati ricorda 
il poliziotto ucciso dalla mafia

Una piazza 
per Antiochia

MACERATA

Si è svolta il 23 settembre a Recanati la cerimo-
nia di intitolazione di una piazza all’Agente del-
la Polizia di Stato Roberto Antiochia, Medaglia 

d’oro al Valor Civile, ucciso dalla mafia a Palermo nel 
1985. Il poliziotto è morto insieme al Vice questore Ninni Cassarà, sotto i colpi 
di un kalasnikov. L’amministrazione comunale ha intitolato la piazza su propo-
sta del Questore di Macerata, nell’ambito dell’iniziativa “L’esempio del coraggio 
- Il valore della memoria”. 
Alla cerimonia hanno partecipato il Capo della Polizia Franco Gabrielli, Il Que-
store Antonio Pignataro, i fratelli del poliziotto caduto e i funzionari di Polizia 
Pellegrino e Accordino, all’epoca dei fatti rispettivamente Dirigente e Vice diri-
gente della Squadra Mobile di Palermo. 
Erano presenti anche le rappresentanze ANPS di Macerata e Civitanova Marche, 
guidate dai rispettivi Presidenti Giorgio Iacobone e Tommaso Galeone.
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Per l’occasione, organizzato 
il raduno della 4a Compagnia 
Reparto Celere

I quarant’anni 
della Sezione

TRENTO

La Sezione di Trento, in occasione della celebra-
zione del 40° anniversario della sua fondazione, 
ha organizzato lo scorso 19 settembre il raduno 

della 4a Compagnia del 2° Reparto celere di Padova, 
che nella metà degli anni ’70 era distaccata a Trento. 
L’evento, voluto dal Presidente della Sezione Raffae-
le Sinapi e giunto alla quinta edizione, è stato l’occa-
sione per un nuovo ed emozionante incontro tra col-
leghi, in previsione della prossima dismissione della 
Caserma della Polizia di Stato di via Perini, per molti 
anni seconda casa per tanti giovani poliziotti. 
La giornata è iniziata con l’incontro con le autori-
tà, tra le quali il Commissario del Governo per la Pro-
vincia Autonoma di Trento Sandro Lombardi, il Vice 
questore vicario Luigi Dimaio, il Presidente naziona-
le ANPS Michele Paternoster, i Vice presidenti Gio-
vanni Roselli e Claudio Savarese. Tra i partecipanti al 
raduno, era presente anche l’allora Comandante del-
la Compagnia Francesco Calvanese.

Nelle due pagine, 
alcuni momenti 
del raduno .
Sotto,
il Presidente 
Paternoster 
riceve un 
riconoscimento
per la sua attività
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Tutti i presenti si sono riuniti per la celebrazione del-
la cerimonia religiosa, officiata dal Cappellano del-
la Polizia di Stato don Lino Zatelli. Erano presenti 
una rappresentanza delle Sezioni ANPS di Bolzano e 
Moena, alcuni familiari degli ex appartenenti alla 4a

Compagnia celere, che purtroppo nel corso di questi 
ultimi anni sono venuti a mancare, e numerosi So-
ci e familiari. 
Al termine, il direttivo della Sezione ha consegna-
to una targa alle autorità intervenute e ai familiari 
dell’ex Agente della Polizia di Stato Gabriele Demitri, 
che a causa di un incidente stradale versa in uno sta-
to di coma vegetativo da oltre 25 anni.
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PRATO
TORNEO DI RUGBY 
“GENNARO COPPOLA”
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Si è svolto il 9 settembre, al cam-
po sportivo di Iolo, un quadrango-
lare di rugby in memoria di Genna-
ro Coppola, agente della Stradale 
deceduto durante un inseguimen-
to. Alla manifestazione era pre-
sente il Questore Alessio Cesa-
reo, il personale della Questura e 
rappresentanti ANPS di Prato con 
il Presidente Vincenzo Roviello. 

MAGENTA
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Nella giornata di San Michele Ar-
cangelo, la Pro Loco di Magenta, 
come di consueto, ha organizza-
to la “Festa delle Associazioni”, 
giunta alla 24esima edizione. La 
Sezione ANPS guidata da Nico-
la Lomuscio ha partecipato all’e-
vento con un folto numero di 
associati. Tra loro era presente 
anche il neonato “Gruppo moto-
ciclisti” con il responsabile Enrico 
Costanzo e il Gruppo di volonta-
riato e protezione civile con il re-
sponsabile Gian Paolo Rossi. Nel-
la foto ricordo, il Presidente della 
Pro Loco Pietro Pierettori, il Sin-
daco di Magenta Chiara Calati e il 
parroco don Giuseppe Marinoni.

ROMA
MANIFESTAZIONE
CALCISTICA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
La rappresentanza ANPS guida-
ta dal Presidente Angelo Brusco 
ha partecipato alla manifestazio-
ne calcistica tra i prefetti del Mi-
nistero dell’Interno e dell’omolo-
go tedesco. Alla manifestazione 
erano presenti il Sottosegretario 
all’Interno Sibilia, l’Assesore del 
Comune del Roma De Santis e 
l’ingegnere Occhiuzzi della Scuo-
la Centrale dei Vigili del Fuoco.

PIACENZA
CERIMONIA STEFANO VILLA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Si è svolta a Castelvetro Piacen-
tino la cerimonia in onore dell’A-
gente scelto Stefano Villa, Me-
daglia d’oro al Valor Civile alla 

memoria, colpito a morte 24 anni 
fa da un rapinatore nel corso di 
un conflitto a fuoco, presso il ca-
sello autostradale Milano Mele-
gnano. Alla cerimonia erano pre-
senti il padre Enrico, il Prefetto 
Maurizio Falco, il Questore Pietro 

PRATO

MAGENTA

ROMA
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forte attaccamento alla professio-
ne, lo ha spinto nel 1979 a chie-
dere e ottenere di poter prestare 
servizio come “richiamato” per al-
tri due anni, entrando così in con-
gedo assoluto nell’autunno del 
1981. Durante la cerimonia, il Pre-
sidente ANPS di Varese Agostino 
Scuncia ha consegnato un ricono-
scimento a Salvatore Venezia, che 
per diverso tempo ha ricoperto la 
funzione di delegato del Gruppo 
ANPS di Busto Arsizio.

TERAMO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI FRANCESCO CAMERINO
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
È stato presentato presso la sala 
riunioni della locale Questura il 
romanzo “Di guerra in guerra - Un 

Ostuni, il Sindaco Patrizia Barbie-
ri, funzionari e personale di Poli-
zia, i Soci ANPS con il Presidente 
Pietro Ricci e le rappresentanze 
delle altre associazioni d’arma.

LECCE
INCONTROCON IL QUESTORE
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il Questore di Lecce Andrea Va-
lentino ha visitato la sede della 
Sezione di Lecce guidata da An-
tonio Parlangeli. All’incontro era-
no presenti i delegati dei Gruppi 
ANPS di Otranto, Nardò, Coper-
tino, Novoli e Patù - Santa Maria 
di Leuca. Il Questore ha espres-
so parole di plauso per l’attività 
svolta dai Soci a supporto della 
Polizia di Stato e della varie istitu-
zioni. Il Presidente Parlangeli ha 

consegnato al Questore Valen-
tino una targa commemorativa 
del cinquantenario di costituzio-
ne della Sezione ANPS di Lecce.

VARESE
PREMIO PER DE CECILIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il Questore di Varese Giovan-
ni Pepè ha premiato l’appuntato 
in congedo Felice De Cecilia, 95 
anni, una colonna delle Guardie di 
P.S. Ha indossato la divisa per 35 
anni, con passione e lealtà, come 
sottolineato dal Questore, fino 
al congedo avvenuto nel 1981. 
Nato il 20 ottobre 1924 in provin-
cia di Napoli, l’appuntato da anni 
in pensione era entrato nel Corpo 
nel settembre 1946 e ha prestato 
servizio alla Questura di Varese. Il 

VARESE PIACENZA

LECCE

TERAMO
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gioco di parole”, scritto dall’ex 
prefetto Francesco Camerino. 
L’evento è stato organizzato dal-
la Sezione guidata da Giuseppe 
Calandrini e dalla delegazione te-
ramana di Fondazione Umberto 
Veronesi. Proprio alla Fondazio-
ne, sono andati i proventi della 
vendita del libro, al fine di finan-
ziare una borsa di studio riservata 
a un ricercatore abruzzese. Dopo 
l’introduzione del Presidente Ca-
landrini, hanno preso la parola il 
Vice sindaco di Teramo Cristina 
Marroni e l’Assessore alla cultura 
Luigi Ponziani. Erano resenti, tra 
gli altri, il Prefetto Graziella Patrizi 
e il Questore Enrico De Simone.

ROVIGO
SICURUN 2019
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Domenica 22 settembre si è svol-
ta la manifestazione podistica 
non competitiva SicuRun 2019. 
L’evento sportivo si è snodato 
lungo due percorsi cittadini di 6 
e 11 chilometri, toccando e attra-
versando tutte le sedi istituziona-
li, quali la Prefettura e quelle del 
comparto sicurezza e difesa esi-
stenti a Rovigo. I 1.500 parteci-
panti sono partiti ed arrivati sot-
to l’arco posizionato davanti alla 
Questura. Tutte le forze di polizia 
e le relative associazioni hanno 
dato il loro contributo per la buo-
na riuscita della manifestazione. 
Tra loro, erano presenti anche i 
Volontari ANPS della Sezione gui-
data da Luciano Marcato.

MASSA
CONVEGNO SULLA POLIZIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Si è svolto presso la Sala consi-
liare del Comune il convegno 
“Polizia di Stato: le origini, i cam-
biamenti, la memoria. Le sfide fu-
ture”. All’evento erano presenti, 
tra gli altri, il Questore Giuseppe 
Ferrari, il Sindaco Francesco Per-

siani il Dirigente della Sezione 
Polstrada di Massa Rossella De 
Gregorio e il Direttore dell’Ufficio 
Storico della Polizia di Stato Raffa-
ele Camposano. Era presente an-
che il Vice presidente nazionale 
ANPS Donato Fersini e la rappre-
sentanza ANPS guidata dal Pre-
sidente Antonino Bruno. Dopo i 
saluti del Presidente Bruno e un 
minuto di raccoglimento in ricor-
do degli agenti di Trieste Pierluigi 
Rotta e Matteo Demengo, hanno 
preso la parola i relatori, che han-
no illustrato le importanti temati-
che storiche del convegno. 

TERNI
UNA CERIMONIA
PER GELSOMINI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Era il 16 novembre 1998 e il gio-
vanissimo Agente Stefano Gel-
somini, mentre rientrava al pro-
prio Comando a bordo dell’auto 
di pattuglia, nota sulla carreggia-
ta opposta alcune persone coin-
volte in un incidente stradale av-
venuto poco prima. Incurante  del 
grave rischio personale, non esita 
ad attraversare la carreggiata per 
prestare soccorso, ma viene tra-
volto da un’auto proveniente ad 

TERNI

ROVIGO

MASSA
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altissima velocità, e perde la vita. 
L’8  marzo 1999, è stata  conferi-
ta la Medaglia  d’oro al Valor Civile 
alla memoria del poliziotto. 
La Sezione guidata da Maurizio 
Lucchi ha organizzato una ceri-
monia presso la cappella dove ri-
posa Stefano, alla presenza dei 
genitori e dei fratelli. I colleghi di 
lavoro di allora, come ogni anno, 
sono giunti dal 1° Reparto Mobi-
le di Roma, proprio a lui intitolato, 
unendosi al personale inviato dal-
la Questura di Terni. La cerimonia 
è stata officiata dal Cappellano 
della Polizia don Walter Trovato.

CREMONA
CONSEGNA ATTESTATO
AL PREFETTO
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Una rappresentanza della Se-
zione guidata dal Presidente Mi-

chele Del Monte ha consegna-
to l’attestato di Socio onorario al 
Prefetto Vito Danilo Gagliardi, nel 
corso di un incontro nella sede 
del Palazzo del Governo. Il Prefet-
to si è complimentato con i Soci 
per la costante presenza in tut-
te le manifestazioni istituzionali.
VASTO
PREMIO SAN MICHELE
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
È stato conferito all’ANPS di Va-
sto il 23° premio “San Michele” 
dell’Associazione Culturale San 
Michele. “Nel variegato mon-
do del volontariato - si legge nel-
la motivazione - l’Anps di Vasto 
si distingue nel saper dare, nel 
solco della tradizione del Cor-
po, continuità alle necessità del 
territorio”. Il premio è stato con-
segnato al Presidente nazionale 
ANPS Michele Paternoster, du-

rante una solenne cerimonia te-
nutasi presso la Pinacoteca Co-
munale del Palazzo d’Avalos di 
Vasto, alla presenza delle mas-
sime autorità civili, militari e re-
ligiose. La nutrita rappresentan-
za ANPS di Vasto era guidata dal 
Presidente Matteo Marzella. Era 
presente anche il Consigliere na-
zionale ANPS Marcello Di Tria.

CESENA
RADUNO STRADALINI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il 13 ottobre scorso, gli “strada-
lini” del 25° Corso di Specializza-
zione nei servizi di Polizia Strada-
le si sono incontrati per il raduno 
nazionale. Sono tornati presso il 
CAPS di Cesena per rinnovare i 
vincoli di amicizia e solidarietà a 
distanza di 50 anni dalla frequen-
za del Corso. All’evento, organiz-
zato da Bruno Benini e Giacomo 
Gabrielli, erano presenti colleghi, 
familiari, istruttori, amici e ufficia-
li. All’evento hanno partecipato il 
Direttore del Centro Bruno Di Ri-
enzo, che ha reso possibile l’in-
contro, il Consigliere nazionale 
ANPS Vincenzo Sardella, il Diri-
gente del Compartimento Pol-
strada di Bologna Alberto Tricoli, 
il Questore della Provincia di For-
lì-Cesena Lucio Aprile, il Dirigen-
te il Commissariato di P.S. Nicola 
Vitale, il Vice sindaco di Cese-
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na Cristian Castori, il Presidente 
del Consiglio comunale di Cer-
via Gianni Grandu, le rappresen-
tanze ANPS di Cesena, Lugo, Fer-
rara, Forlì, Rimini, con i rispettivi 
Presidenti Giovanni Palmieri, Vin-
cenzo Sardella, Matteo Sconza, 
Bruno Benini e Gennaro Pili. 

ALESSANDRIA
CERIMONIA PER I CADUTI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Domenica 27 ottobre, presso la 
chiesa parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo nella omonima 
frazione di Alessandria, la locale 
sezione dell’Associazione com-
battenti e reduci, guidata da Ro-
berto Pascoli, e la Sezione ANPS 
guidata da Angelo Nese. Durante 
la cerimonia religiosa, celebrata 
da Monsignor Ivo Piccinini, sono 
stati ricordati i caduti in operazio-
ni di guerra e quelli in tempo di 
pace impegnati nell’ordine pub-
blico e nel soccorso. In particola-
re, sono stati ricordati gli agenti 
della Polizia di Stato Pierluigi Rot-
ta e Matteo Demenego, recente-
mente scomparsi a Trieste. Era-
no presenti le rappresentanze 
dell’Istituto del Nastro Azzurro, 
del Nastro Tricolore e delle Fami-
glie Caduti e Dispersi in Guerra.

IVREA
CERIMONIA PER 
I POLIZIOTTI DEFUNTI
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il 24 ottobre la Sezione guida-
ta da Giovanni Bova ha ricorda-
to con una messa i defunti della 
Polizia di Stato. Nella circostan-
za sono stati ricordati i due agen-
ti Matteo Demenego e Pierluigi 
Rotta, uccisi a Trieste. All’impor-
tante cerimonia hanno preso par-
te il Dirigente del commissariato 
Giorgio Pozza, il Sindaco di Ivrea 
Stefano Sertoli e tutte le autori-
tà civili e militari di Ivrea e Cana-
vese. Durante la cerimonia l’as-

sistente spirituale Don Giuseppe 
Sciavilla ha letto il messaggio di 
vicinanza inviato dal Vescovo di 
Ivrea Edoardo Cerrato. La ceri-
monia ha visto inoltre la presen-
za di molti cittadini eporediesi e 
tantissimi soci e volontari ANPS.

MELFI
COMMEMORAZIONE
PASSANNANTE
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il 10 settembre scorso, la Que-
stura di Potenza ha organizzato 

la commemorazione dell’agente 
Alfonso Passannante, deceduto 
a Melfi nel 1992 durante un’ope-
razione di polizia giudiziaria. 
La cerimonia si è svolta nella cap-
pella cimiteriale di Rapolla, luogo 
di sepoltura del giovane poliziot-
to. Erano presenti i familiari del 
caduto, le autorità civili e milita-
ri e le rappresentanze delle asso-
ciazioni d’arma. 
Era presente anche la rappresen-
tanza ANPS di Melfi guidata dal 
suo Presidente Paolo De Leo.
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Michele Di Giorgio
PER UNA POLIZIA NUOVA 
Il movimento per la riforma 
della Pubblica Sicurezza (1969-1981)
Viella Editore, 2019, 303 pagine 

Nel corso degli anni Settanta la Polizia 
fu attraversata, come altri settori della società 
italiana, da proteste e forti richieste 
di cambiamento. Da questi fermenti nacque, 
dal basso e all’interno dell’Istituzione, 
un movimento che si pose l’obiettivo di condurre 
la Pubblica Sicurezza a una riforma profonda che 
ne garantisse la smilitarizzazione e ne rendesse 
possibile la sindacalizzazione. In pochi anni le 
adesioni dei poliziotti al movimento per la riforma 
e alla sua organizzazione clandestina crebbero 
vertiginosamente. Dopo aver creato una solida 
rete di comitati locali e aver raccolto migliaia 
di simpatizzanti, il movimento uscì allo scoperto. 
In un Paese segnato dalla violenza crescente 
di terrorismo e criminalità, i poliziotti riuscirono 
a portare i problemi della Polizia al centro 
del dibattito politico. La riforma giunse soltanto 
nell’aprile del 1981 e rispose solo in parte, come 
scoprirà il lettore, alle richieste del movimento.

Gigi Simeoni
GLI OCCHI E IL BUIO
Sergio Bonelli Editore, 2013, 304 pagine

A Parigi, nel 1907, il ritrattista Alessandro 
Simonetti, sconvolto dalla tragica morte 
della fidanzata, si trova scaraventato in uno stato 
allucinatorio permanente, che l’artista interpreta 
come un’illuminazione: l’occasione per dedicarsi 
alla ricerca della sua arte più pura. 
Un anno più tardi, a Milano, una serie 
di efferati delitti sconvolge la città. 
L’indagine viene affidata al commissario 
delle Guardie di Città Matteo de Vitalis che forma 
una squadra antimostro, decisa a tutto pur 
di fermare il pericolosissimo Fante di Cuori!
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Ridiamoci su... di Fausto Consani
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