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EDITORIALE

FIAMMEd’ORO 3

I 
l Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e l’Associazione Na-
zionale della Polizia di Stato, al 
fine di dare ampio risalto all’im-
pegno profuso nella promozio-
ne di modelli valoriali ispirati 
alla legalità, hanno concordato 

l’istituzione del titolo di Poliziotto ad 
honorem. Si tratta di “uno speciale rico-
noscimento conferito a personalità non 
appartenenti ai ruoli della Polizia di Sta-
to, che si siano particolarmente distinte 
in azioni volte a rafforzare un’autentica 
cultura dei valori civili, dell’inclusione 
sociale, della solidarietà e che abbiano 
evidenziato qualità umane o professio-
nali di indubbio rilievo, meritevoli di 
unanime riconoscimento. In particolare, 
destinatari del titolo possono essere per-
sonalità di alto profilo scientifico, cultu-
rale o sociale che con la propria costante 
attività meritoria abbiano mostrato una 
speciale vicinanza ai valori della Polizia 
di Stato. Il Socio Poliziotto ad honorem, 
in ragione del conferimento del titolo, 
s’impegna a valorizzare e promuove-
re, in Italia e nel mondo, quei valori di 
prossimità ai cittadini da sempre patri-
monio identitario della Polizia di Stato, 
divenendone ambasciatore. 
Il titolo viene concesso con apposito 
decreto, su proposta del Questore della 
provincia di residenza della personalità, 
previo parere della Commissione consul-

tiva istituita presso il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza. I soggetti insigniti di 
tale onorificenza acquisiscono una spe-
ciale qualità di Socio dell’Associazione 
Nazionale della Polizia di Stato, con re-
lativa iscrizione all’Albo d’onore”.
Queste sono le parole inserite nel dispo-
sitivo di ufficializzazione del titolo e che 
danno risalto ai valori che caratterizza-
no l’attività svolta dagli operatori della 
Polizia di Stato: 
- i valori civili, che si riferiscono alla 
persona, al lavoro, alla dignità, alla li-
bertà, all’uguaglianza, alla democrazia, 
all’etica e alla legalità;
- l’inclusione, che si riferisce al supera-
mento delle barriere sociali per include-
re tutti in un solo insieme;
- la solidarietà, che si riferisce a una 
vera collaborazione in un gruppo socia-
le con sostegno reciproco.
Questo viene richiesto per essere nomi-
nato Poliziotto ad honorem. Questo è 
quello che chiediamo a tutti coloro che 
vogliono far parte della nostra Associa-
zione. 
Noi offriamo rispetto, fratellanza, ami-
cizia, solidarietà, e in cambio chiediamo 
le stesse cose. È una ricetta molto sem-
plice, che piace a tanti e che permette 
di essere pienamente soddisfatti, soprat-
tutto di se stessi, con la consapevolezza 
di aver acquisito tutte le qualità di un 
individuo con un vero senso civico.  

Michele 
Paternoster 
Presidente 
Nazionale

Poliziotto
ad honorem  
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Materiale Sociale ANPS
P er far fronte alle numerose richieste che giungono a tutte le Sezioni, la Presidenza nazionale ha de-

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

zi riportati di seguito. Si ricorda che la procedura è riservata esclusivamente ai Soci in regola con il versa-
mento delle quote sociali. È possibile acquistare il materiale anche presso la sede della Presidenza nazio-
nale, 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 appositi stemmi 
sociali al posto degli 
alamari sul colletto.

Accessori per abito sociale 
per Socio effettivo:Bustina 

con stemma sociale
Colletto con alamari

Cravatta ANPS 
Stemma araldico 

da giacca. 
Nel caso in cui il 

Socio ricopra una 
carica all’interno 

del Consiglio 
direttivo di 

Sezione, può essere 
applicato il nastrino 

argentato sul colletto.
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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.

Accessori per abito sociale 
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.
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Totale materiali               €

Spese di spedizione (sopra i 100 € di spesa la spedizione è gratuita)        €            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 _________________________________

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

Colletto cremisi con alamari (Soci effettivi) 16,00

Colletto 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

Colletto cremisi senza stemmi 11,00

Stemma araldico da giacca uomo in metallo e cuoio 9,00

Stemma sociale per giacca femminile e giubbotto invernale in metallo 7,00

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

Moneta commemorativa 50° anniversario 35,00

Mascherina protettiva 2,00

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.      taglia  S ___ M ___ L ___ XL ___ XXL ___ XXXL ___ 20,00

Piumino invernale impermeabile antivento  taglia  S ___ M ___ L ___ XL ___ XXL ___ 40,00
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RICORRENZE

L
a Polizia di Stato cele-
bra, insieme alla Gen-
darmeria Vaticana, San 
Michele Arcangelo. Il 
gemellaggio tra le due 

istituzioni si rinnova ogni anno 
con la celebrazione del Santo pa-
trono in Vaticano.
Nella mattinata del 29 settembre, 
si è tenuta in Vaticano, alla presen-
za del Ministro dell’Interno Lucia-

Dalla cerimonia in Vaticano al concerto al Colosseo, 
tante le iniziative per San Michele Arcangelo

Insieme per
il Santo Patrono 

na Lamorgese, del Capo della Po-
lizia Lamberto Giannini e del Vice 
direttore della Direzione servizi di 
sicurezza e protezione civile della 
Città del Vaticano Davide Giuliet-
ti, una messa nella chiesa di Maria 
Madre della Famiglia, officiata da 
monsignor Fernando Vérgez Al-
zaga e concelebrata dal coordina-
tore dei cappellani della Polizia di 
Stato don Pino Cangiano.

LE ALTRE AUTORITÀ
Alla funzione religiosa, accompa-
gnata da un gruppo strumentale, 
composto da elementi della Ban-
da musicale della Polizia di Stato 
e dalla voce del tenore France-
sco Grollo, erano inoltre presen-
ti il Sottosegretario al Ministero 
dell’Interno Ivan Scalfarotto, le 
Vice capo della Polizia Maria Lui-
sa Pellizzari e Maria Teresa Sem-

foto e testi poliziadistato.it
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Sopra, il concerto 
della Banda 
musicale della 
Polizia. In alto, 
l’arrivo delle 
autorità per 
la cerimonia 
in Vaticano. 
A destra, 
l’esibizione di 
Andrea Bocelli

010-015 San michele.indd   11 01/11/21   10:15
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RICORRENZE

previva, il Direttore dell’Ufficio 
di collegamento tra gli organi di 
Polizia che attuano i Servizi di P.S. 
presso il Vaticano e le autorità del-
la Santa Sede Felice Colombrino, 
il Dirigente dell’Ispettorato di P.S. 
presso la Città del Vaticano Luigi 
Carnevale, e una rappresentanza 
di agenti delle due polizie. 
Per l’occasione, all’interno della 
Chiesa, sono state esposte un’i-
cona raffigurante San Michele 
Arcangelo e la Bolla papale con 
la quale Pio XII, il 29 settembre 
1949, proclamò il Santo patrono 
della Polizia di Stato.
 
IL CONCERTO
“I valori che ci uniscono” è il ti-
tolo del concerto che la Banda 
musicale della Polizia di Stato ha 
tenuto nel pomeriggio al Tempio 
di Venere e Roma, all’interno del 
parco archeologico del Colosseo a 
Roma.
L’evento, che si inserisce nelle 
celebrazioni per la ricorrenza del 

Patrono della Polizia San Michele 
Arcangelo, è stato pensato e vo-
luto per condividere, attraverso il 
linguaggio universale della musi-
ca, con i ragazzi e familiari di al-
cune associazioni che si prendono 
cura di chi è in difficoltà, i valori di 
inclusione, legalità, giustizia, si-
curezza, solidarietà e amicizia che 
caratterizzano la costante presen-
za della Polizia tra i cittadini.

TANTI OSPITI IN PLATEA
Il concerto, che si è svolto alla 
presenza del Ministro dell’Inter-
no Luciana Lamorgese e del Capo 
della Polizia Lamberto Giannini, è 
stato impreziosito dalla generosa 
partecipazione del maestro An-
drea Bocelli, artista da sempre in 
prima linea per il sostegno della 
comunità, che con la sua voce ha 
interpretato alcuni dei brani suo-
nati dalla Banda musicale della 
Polizia di Stato.
La madrina e presentatrice della 
serata è stata invece l’attrice Sere-

na Rossi che ha condotto gli ospiti 
presenti in un viaggio musicale, in 
uno dei luoghi più incantevoli del 
Sito archeologico diretto da Al-
fonsina Russo.
A simboleggiare l’adesione della 
Polizia di Stato al sistema valoria-
le della solidarietà e dell’amicizia 
è stata la presenza, in platea, di 
bambini assistiti dal Piano Mar-
co Valerio, dei ragazzi dall’Asso-
ciazione Italiana Persone Down 
di Roma, dell’Associazione Oltre 
lo sguardo Onlus, dell’Azienda di 
servizi alla persona con disabilità 
visiva S. Alessio - Margherita di 
Savoia, degli studenti dell’Istitu-
to “Giovanni Palatucci” tutti della 
Capitale, e degli atleti olimpici e 
paralimpici dei Gruppi sportivi 

010-015 San michele.indd   12 01/11/21   10:15
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Fiamme oro della Polizia di Stato. 
Una manifestazione concreta in 
favore delle persone più vulnera-
bili della nostra società.

IL CAPO DELLA POLIZIA: 
“ONORARE CHI 
HA SACRIFICATO LA VITA”
Un impegno fatto di cultura della 
prossimità, dell’impegno sociale 
e del servizio al cittadino, come 
sottolineato dal Capo della Poli-
zia nel suo intervento di apertura: 
“Trovarci qui tutti insieme oggi 
è un momento di grande gioia e 
speranza, perché essere vicini ai 
cittadini in questo momento di 
ripartenza ed essere a tutela della 
sicurezza, è la cifra dell’impegno 
che dobbiamo sempre onorare an-

che per ricordare chi ha sacrifica-
to la propria vita”. Poi il prefetto 
Giannini ha concluso sottolinean-
do che “La Polizia è aperta ai citta-
dini, aperta alla gente e abbraccia 
tutti quelli che si riconoscono nei 
propri valori e che, anche in am-
biti diversissimi, tanto fanno per 
gli altri”.

L’OMAGGIO A 
ENNIO MORRICONE
Nel corso della serata, la Banda, 
diretta dal maestro Maurizio Bil-
li, ha omaggiato il maestro Ennio 
Morricone e ha duettato con due 
artisti di fama internazionale: 
Olga Zakharova, violinista del Tea-
tro della Scala di Milano, e il sas-
sofonista jazz Stefano Di Battista.

RICONOSCIMENTO 
“POLIZIOTTO AD HONOREM”
Significativa è stata la consegna 
da parte del Presidente naziona-
le ANPS Michele Paternoster del 
riconoscimento “Poliziotto ad 
honorem”, assegnato a tre rappre-
sentanti del mondo civile, che si 
sono particolarmente distinti in 
azioni volte a rafforzare un’au-
tentica cultura dei valori civili, 
dell’inclusione sociale, della soli-
darietà. Il titolo è stato conferito 
a Valerio Catoia, giovane atleta 
paralimpico nominato dal presi-
dente della Repubblica “Alfiere 
della Repubblica” per aver salvato 
una ragazzina tuffandosi in mare, 
a Sabaudia, dimostrando grandi 
doti di coraggio, forza e genero-
sità. Gli altri riconoscimenti sono 
stati assegnati a don Antonio Co-
luccia, fondatore dell’Opera don 
Giustino a Roma e parroco di fron-
tiera nel difficile quartiere di San 
Basilio a Roma, e al noto compo-
sitore Mogol per il suo impegno a 
sostegno di progetti di solidarietà.

IL MINISTRO LAMORGESE: 
“LE NOTE PER RICONCILIAR-
SI CON LA VITA”
Il ministro dell’Interno Luciana 
Lamorgese ha concluso gli inter-
venti: “È una serata unica, che ci 
ha riconciliato con la vita. È stato 
bellissimo. La musica è un modo 
per arrivare alla gente e la Ban-
da musicale della Polizia di Stato 
interpreta i valori di cui sempre 
parliamo come la prossimità per 
essere vicini alla gente”.
La scena, infine, è stata conquista-
ta dal coro dei bambini della scuo-
la “Maria Chierichini” di Amelia 
(Terni) che hanno intonato il bra-
no, scritto dal cantautore Giu-
seppe Anastasi e arrangiato dalla 
Banda Musicale, “Torneremo a 
scuola”, inno della cerimonia di 
inaugurazione dell’anno scolasti-
co 2021/22.
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Esserci sempre.
Anche quando 
la divisa da 
poliziotto entra 
nel cassetto 
dei ricordi e 
s’indossa l’abito 
sociale. Perchè 
San Michele 
Arcangelo è il 
protettore di ogni 
poliziotto, di oggi 
e di ieri PRATO

ROVIGO

CREMA

LA SPEZIA

ASCOLI

TRIESTE MESAGNE

Agosto-Settembre 202114
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POLIZIA

V
alerio Catoia è argen-
to vivo. Suo padre lo 
descrive in questo 
modo. Ed è proprio 
così: perché Valerio è 

un esempio di vitalità, altruismo e 
coraggio. È un nuotatore paralim-
pico, capo scout, ama ballare e il 
suo lavoro in un’azienda che ven-
de energia pulita. Quando quattro 
anni fa, appena 17enne, ha visto 
una ragazzina in diffi coltà tra le 
onde non ha esitato un attimo e 
si è tuffato in mare a salvarla. Per 
questo è stato nominato Alfi ere 
della Repubblica dal Presidente 
Mattarella. 
E ora è anche Poliziotto ad hono-
rem. Quest’ultimo riconoscimen-
to gli è stato consegnato dal Capo 
della Polizia Giannini e dal Presi-
dente nazionale ANPS Paterno-
ster sul palco della cerimonia per 
San Michele Arcangelo a Roma, 
durante la serata presso il Parco 
Archeologico del Colosseo.

Premiato per il suo coraggio il ragazzo 
down che nel 2017 salvò una ragazza  
che rischiava di annegare in mare

Valerio, 
un Poliziotto 
speciale

a cura della Redazione

UN FIORE CHE È SBOCCIATO
Valerio ha la sindrome di Down. 
Poteva essere un fi ore destinato a 
non sbocciare mai, come ha det-
to un medico alla madre, e inve-
ce, a 21 anni da poco compiuti, è 
sbocciato nella forma migliore di 
vitalità e altruismo. E con tanto 
coraggio e capacità. Quelle che 
non hanno e, purtroppo, non 
potranno mai avere, i miserabili 
che hanno preso di mira Valerio 
con derisioni e insulti via so-
cial. Le menti contorte che lo 
hanno attaccato pensano che 
un ragazzo down non possa 
raggiungere i suoi risultati 
e non possa meritare il suo 
fi sico scolpito. All’inizio i 
genitori di Valerio hanno 
provato a contattare l’am-
ministratore di un gruppo 
dove erano stati pubblicati 
questi insulti, e per tutta 
risposta ne hanno rice-
vuto altri. Quindi hanno 
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informato Valerio di quanto stava 
accadendo e lui ha deciso di de-
nunciare tutto alla Polizia Postale.

POLIZIOTTO 
CONTRO L’ODIO
Ora Valerio collabora con la Poli-

zia di Stato: sarà il testimonial di 
una campagna di sensibilizzazio-
ne per il contrasto all’odio online 
e per l’uso consapevole della Rete.  
Valerio sarà ambasciatore di lega-
lità, andrà nelle scuole dove sarà 
presentato il docufi lm che lo vede 

in azione proprio nella veste di Po-
liziotto ad honorem. 
E chissà che l’impegno di Valerio 
non sia uno stimolo per uscire dal-
la condizione di disagio culturale 
e umano che caratterizza la vita 
dei suoi haters.

016-017 Poliziotto Honorem.indd   17 28/10/21   13:43



18 Agosto-Settembre 2021

ATTUALITÀ

C
on il D.L. 31 maggio 
2021, n. 77, conver-
tito in Legge 29 lu-
glio 2021, n. 108, fi-
nalmente sono state 

apportate modifiche all’art. 6 del 
D.Lgs. n. 204/2010, che integra 
la disciplina relativa al controllo 
dell’acquisizione e della detenzio-
ne di armi.
In particolare, è stato inserito il 
comma 2 bis, che dispone che de-
vono essere: “... altresì stabilite le 
modalità informatiche e telemati-

Approvate le modifiche alla Legge che prevede il sequestro 
delle armi ai soggetti con problemi psichici sottoposti a TSO

Disarmati i “pazzi”

che con le quali il Sindaco, in qua-
lità di Autorità sanitaria, comuni-
ca agli uffici e comandi delle Forze 
di polizia l’adozione di misure o 
trattamenti sanitari obbligatori 
connessi a patologie che possono 
determinare il venire meno dei re-
quisiti psico-fisici per l’idoneità 
all’acquisizione e alla detenzione 
e al rilascio di qualsiasi licenza di 
porto di armi, nonché al rilascio 
del nulla osta di cui all’articolo 35, 
comma 7, del testo unico delle leg-
gi di pubblica sicurezza...”. 

DIVIETO E REVOCA 
PORTO D’ARMI
È stato altresì stabilito che il Sin-
daco deve comunicare al Prefetto 
i nominativi dei soggetti nei cui 
confronti ha adottato trattamenti 
sanitari obbligatori (TSO); il Pre-
fetto, accertato tramite l’Ufficio o 
il Comando delle Forze di Polizia 
competente, che il soggetto inte-
ressato detiene, a qualsiasi titolo, 
armi, munizioni e materie esplo-
denti o è titolare di una licenza di 
porto d’armi, adotta le misure pre-

di Alessandro Caponeri, esperto in materia d’armi
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viste dall’art. 39 del TULPS, ossia 
il divieto di detenzione di armi e la 
revoca del Porto d’armi.
È un primo passo per evitare che 
persone affette da gravi problemi 
psichici continuino a girare arma-
ti, anche se a mio avviso la norma 
è ancora incompleta e farragino-
sa. Analizziamone il motivo. 

COSA MANCA ALLA NORMA
La disposizione riguarda sostan-
zialmente il sequestro delle armi a 
i soggetti sottoposti a TSO (Tratta-
mento Sanitario Obbligatorio), e 
quindi esclude tutti i soggetti con 
problemi psichici che si fanno cu-
rare volontariamente o collabora-
no con medici e sanitari. Quindi, 
a parità di problema psichico, al 
soggetto che rifiuta le cure sono 
sequestrate le armi, a chi si cura 
no. E questo è un evidente limi-
te; sarebbe stato meglio prevedere 

che le armi fossero sequestrate a 
chiunque avesse problemi psichi-
ci tali da non consentirne la de-
tenzione. Il TSO, infatti, è un caso 
limite, sono pochi i soggetti che 
ne sono sottoposti. Ne è la prova 
il caso della strage di Ardea: l’o-
micida, poco prima di compiere il 
triplice omicidio, era stato portato 
al pronto soccorso dove era stato 
sottoposto a “consulenza psichia-
trica” per uno “stato di agitazio-
ne psicomotoria”. Ma essendosi 
poi calmato e avendo collaborato 
con i medici non è stato sottopo-
sto a TSO. È altresì vero che lui 
non risultava essere un detentore 
di armi, per cui, anche in caso di 
TSO, non sarebbe scattato alcun 
sequestro. Magari, forse, qualche 
Agente solerte avrebbe scoperto 
che l’arma la deteneva il padre e 
sarebbero partiti quanto meno gli 
accertamenti. Accertamenti che 

devono essere fatti nell’immedia-
tezza, per evitare di dare tempo a 
questi soggetti di nascondere le 
armi o di usarle prima dell’arrivo a 
casa degli Agenti. 
In questo la norma pecca nuo-
vamente, in quanto prevede che 
il Prefetto deve accertare per il 
tramite delle Forze dell’ordine il 
possesso delle armi, con evidente 
allungamento dei tempi. Sarebbe 
stato meglio che il Prefetto con-
trollasse direttamente l’eventuale 
possesso e avvisasse di conse-
guenza le Forze dell’ordine di pro-
cedere al sequestro. 
Comunque sia, con tutti i limiti del 
caso, un primo passo per togliere le 
armi ai “pazzi”, o potenzialmente 
tali, è stato fatto. Si vedrà in futuro 
la reale efficacia della norma e  se 
saranno necessari ulteriori corret-
tivi, nella speranza che già così sia 
sufficiente a salvare delle vite.
 

Un primo passo per evitare 
che chi ha problemi  psichici

continui a girare armato
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G
li anni del Covid sa-
ranno certamente ri-
cordati dagli storici e 
dai sociologi per tanti 
motivi; tra questi, i 

nuovi obblighi e doveri per i cit-
tadini conseguenti alle politiche 
sanitarie adottate in questi mesi. 
Politiche sanitarie che hanno let-
teralmente ridisegnato e messo in 
crisi l’usuale rapporto del cittadi-
no con lo Stato e con la colletti-
vità. Dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria del 2020, i due governi 
che si sono succeduti hanno ema-
nato una serie di provvedimenti 
legislativi, dapprima nella forma 
del Dpcm, poi anche attraverso la 
Decretazione d’urgenza che han-
no inciso, come mai era avvenu-
to nella storia della Repubblica 
Italiana, sui diritti costituzionali 
quali la libertà di movimento, il 
diritto di cura e alla salute e, da ul-

Tra la sospensione 
dei diritti soggettivi 
e il diritto alla salute 
pubblica, una lunga 
strada da percorrere 
fino alla fine 
dello stato 
di emergenza 

Governo e green pass, 
un nuovo rapporto 
con i cittadini 

timo, anche il diritto all’istruzione 
e al lavoro. 

LA CARTA VERDE
Dal 15 di ottobre è entrato in vi-
gore il DL 127/21 “Misure urgenti 
per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico e 
privato mediante l’estensione del-
la certificazione verde Covid-19 
e il rafforzamento del sistema di 
screening”. La misura contenu-
ta nel decreto e che ha generato 
le maggiori tensioni è costituita 
dall’obbligo di “green pass”, pre-
visto non solo per fare ingresso nei 
locali pubblici, ma anche per ac-
cedere ai luoghi di lavoro. Dal 15 
ottobre e fino alla fine dello stato 
di emergenza, ossia 31 dicembre 
2021 (salvo proroghe), tutti i lavo-
ratori potranno andare a lavorare 
solo se in possesso della certifica-
zione verde. In difetto, saranno 
considerati assenti ingiustifica-
ti con conservazione del posto 
di lavoro ma con la sospensione 
della retribuzione e di ogni altro 
emolumento. La stessa misura at-
tribuisce ai datori di lavori l’onere 
di verificare la regolarità sanitaria 
dei singoli dipendenti, e di vigila-
re affinché si rispetti la normativa 
in parola. Il datore di lavoro dovrà 
infatti organizzarsi per predispor-
re i sistemi di controllo sceglien-
do i sistemi di vigilanza atti a non 
permettere l’accesso ai dipendenti 
sprovvisti di certificazione verde. 
In caso di violazione il datore di 
lavoro incorrerà in una sanzio-

ne da 400 a 1.000 Euro. Anche il 
lavoratore che venga trovato sul 
luogo di lavoro senza green pass 
rischia una sanzione amministra-
tiva da 600 a 1.500 Euro. L’obbligo 
è sancito per tutte le categorie di 
lavoratori, anche per i magistrati 
ordinari, amministrativi, contabi-
li e per il personale militare. Per 
gli utenti della Pubblica Ammi-
nistrazione, l’ingresso e l’accesso 
ai servizi e ai pubblici uffici non 
sarà condizionato al possesso del-
la carta Verde, che verrà invece 
richiesta a tutto il personale di dit-
te esterne che vi prestino servizio 
(pulizia, ristorazione, manuten-
zione, corsi di formazione, etc.). 
Gli Avvocati non sono tenuti a esi-
bire il Green pass per fare ingresso 
in Tribunale, condizione invece 
richiesta dunque per i Magistrati e 
il personale di cancelleria. 

OBBLIGHI E SANZIONI
Il lavoratore sprovvisto di Green 
pass che pertanto non potrà acce-
dere al luogo di lavoro, risulterà 
come “assente ingiustificato”, con 
sospensione della retribuzione e 
di qualsiasi emolumento. Di con-
seguenza oltre alla sospensione 
della retribuzione non maturerà 
ferie né contributi previdenziali. 
È però esclusa la possibilità per 
il datore di lavoro di licenziare il 
dipendente non vaccinato. Per le 
aziende con meno di 15 dipenden-
ti l’assenza ingiustificata dopo il 
quinto giorno può comportare la 
sospensione del lavoratore per un 

di Giulia Fioravanti, avvocato
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periodo comunque non superio-
re a dieci giorni, rinnovabili per 
una sola volta e non oltre il pre-
detto termine di fine dello stato di 
emergenza. In effetti, l’aspetto più 
controverso della normativa su 
cui si sono concentrate critiche e 
diffuse proteste è costituito dalla 
previsione dell’inibizione al lavo-
ro per quei lavoratori che hanno 
scelto, con le più svariate ragioni 
e motivazioni, di non sottoporsi 
al vaccino. L’argomentazione che 
ha animato le recenti proteste, che 
hanno assunto il carattere di 
vere e proprie rivolte con ri-
flessi anche gravi sull’ordine 
pubblico e la sicurezza, si pog-
gia sull’illegittimità dell’ob-
bligo vaccinale, contrario al 
dettato della Costituzione del-
la Repubblica.

DIRITTI E DOVERI
Si sostiene, inoltre, che conse-
guenze gravi, quali la perdita 
della retribuzione, non possa-
no derivare al lavoratore dal 
mancato consenso alla inocu-
lazione del vaccino, che in as-
senza di un obbligo previsto da 
una Legge dello Stato costitui-
sce un esercizio legittimo di un 
diritto soggettivo tutelato dal-
la Costituzione della Repubbli-
ca. La nostra Costituzione tu-
tela la salute come diritto primario 
del cittadino e all’art. 32 prevede 
letteralmente che “nessuno può 
essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per 
disposizione di Legge“. Al contra-
rio, i sostenitori della misura adot-
tata dal Governo aderiscono a una 
diversa interpretazione del detta-
to dell’art. 32 della Costituzione. 
Interpretazione in cui si valorizza 
il carattere collettivo e diffuso del 
bene giuridico salute la cui tutela 
ben può giustificare, in situazioni 
di emergenza sanitaria tanto gra-
vi come quella determinata dalla 

pandemia, compressioni o limita-
zioni delle posizioni soggettive e 
individuali. 

IL DIRITTO ALLA SALUTE 
PUBBLICA
Non c’è dubbio infatti che di fron-
te a un virus tanto insidioso, i con-
fini del diritto soggettivo alla sa-
lute vanno ridisegnati e integrati 
con il più diffuso e generale valo-
re della “salute pubblica”. D’altra 
parte, gli attuali numeri a ribasso 
dei contagi e dei ricoveri sembra-

no confermare questo indirizzo, la 
vaccinazione costituisce la strada 
maestra per il contenimento e la 
cessazione dell’emergenza sani-
taria. Si deve poi considerare che 
in passato la Corte Costituziona-
le, ben prima della Pandemia del 
Coronavirus, era intervenuta sulla 
materia e aveva ritenuto confor-
ma alla Costituzione la possibilità 
per il Legislatore di introdurre ob-
blighi vaccinali per talune catego-
rie. Compressione delle posizioni 
soggettive giustificata poiché uti-
le e necessaria per la migliore tute-
la della salute pubblica. Pensiamo, 

per esempio, alle vaccinazioni a 
cui vengono sottoposti obbligato-
riamente i bambini prima di essere 
ammessi alle scuole dell’obbligo 
e che in passato hanno generato 
polemiche e discussioni nell’opi-
nione pubblica. 

UNA SCELTA DIFFICILE
La scelta del Governo Italiano di 
non imporre un obbligo vaccinale 
attraverso un provvedimento ap-
posito, ma di indurre e incentivare 
i cittadini a vaccinarsi introdu-

cendo l’obbligatorietà del Gre-
en pass per l’accesso ai luoghi 
di lavoro, appare comunque 
di natura politica e frutto del 
tentativo di evitare un aperto 
scontro con il fronte dei “No 
vax”. Scontro che probabil-
mente sarebbe stato più acuto 
se conseguente a un espresso 
obbligo di Legge alla vaccina-
zione contenuto in un provve-
dimento Legislativo.
Tra gli osservatori vi è però 
chi critica aspramente questa 
scelta del Governo, al quale 
si rimprovera di avere surret-
tiziamente imposto l’obbligo 
vaccinale, non con una previ-
sione espressa ma attraverso 
l’imposizione del Green pass. 
C’è da dire che la normativa 
italiana appare in effetti tra le 

più restrittive nel mondo. Il Green 
pass non è infatti previsto in nes-
sun ordinamento Europeo. 
Solo il tempo e l’andamento del-
la pandemia potranno fornirci 
elementi utili a un giudizio più 
obiettivo in merito all’effettiva ef-
ficacia e opportunità delle scelte 
adottate dal Governo. 
La normativa con i conseguenti 
obblighi e divieti sarà vigente fino 
al 31 dicembre 2021. Non resta che 
augurarci che a fine dicembre non 
venga prorogata grazie all’ago-
gnato superamento dell’emergen-
za sanitaria.  
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FIAMME ORO

S
i sono concluse nel mi-
gliore dei modi le Olim-
piadi e le Paralimpiadi di 
Tokyo 2020 per gli atleti 
delle Fiamme Oro. È stata 

una magnifica impresa sportiva 
quella degli atleti dei Gruppi spor-
tivi della Polizia di Stato, coronata 
da tanti successi. Non la dimenti-
cheremo facilmente questa estate 
trionfale per i colori del nostro Pa-
ese che a Tokyo ha rialzato la testa, 
realizzando il record di 40 meda-
glie nelle Olimpiadi in 19 diverse 
discipline (10 d’oro, 10 d’argento e 
20 di bronzo), migliorando il tota-
le di 36 che resisteva da Los Ange-
les 1932 e Roma 1960. Altri gran-
di successi sono arrivati ai Giochi 
paralimpici, dove 17 atleti delle 
Fiamme Oro hanno fatto grande 
l’Italia, e 10 di questi tornano a 
casa con una o più medaglie.

LE OLIMPIADI
Dei 384 atleti qualificati per i Gio-
chi di Tokyo, 72 appartenevano 

Gli atleti dei Gruppi sportivi della Polizia 
di Stato salgono sul podio per ben 30 volte 

Testi  www.poliziadistato.it

Olimpiadi 
e Paralimpiadi,  
record di medaglie 
per le Fiamme Oro

Beatrice Vio 
ha battuto 
nel fioretto 
individuale 
femminile 
categoria B la 
cinese Jingjing 
Zhou, al termine 
di un assalto 
condotto 
sempre in 
vantaggio, con 
un punteggio 
di 15-9. La 
campionessa del 
Gruppo sportivo 
della Polizia di 
Stato ha così 
bissato l’oro di 
Rio 2016, vinto 
sempre contro 
la cinese Zhou
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L’UOMO PIÙ VELOCE 
DEL MONDO
Fiamme Oro protagoniste assolu-
te dell’atletica leggera mondiale, 
con le storiche medaglie d’oro di 
Lamont Marcell Jacobs nei 100 
metri piani e con la staffetta 4x100 
metri, che hanno decretato gli ita-
liani come gli uomini più veloci 
del pianeta. 
Siamo anche quelli che saltano 
più in alto, grazie alla vittoria di 
Gianmarco Tamberi, e i marciato-
ri più in gamba, grazie al trionfo 
di Massimo Stano nella 20 chilo-
metri di marcia. Il quinto oro di 
marca Fiamme Oro è quello vinto 
dalla nostra Federica Cesarini nel 
doppio pesi leggeri di canottaggio 
femminile.
Argento per Gregorio Paltrinieri 
negli 800 metri stile libero di nuo-
to, Luca Curatoli con la squadra 
di sciabola maschile e i tre veloci-
sti del nuoto Alessandro Miressi, 
Thomas Ceccon e Manuel Frigo 
con la staffetta 4x100 stile libero.

LE TANTE MEDAGLIE 
DI BRONZO
Piacevolmente lungo l’elenco del-
le medaglie di bronzo vinte dagli 
atleti della Polizia di Stato: Elisa 
Longo Borghini nella prova in li-
nea su strada di ciclismo, Maria 
Centracchio nel judo, categoria 
63 kg; dalla scherma è arrivata 
la medaglia di Alberta Santuccio 
con la squadra di spada femminile 
e quelle di Alice Volpi ed Erica Ci-
pressa con il team di fioretto fem-
minile.
Anche il canottaggio ci ha pre-
miato con il podio di Marco Di 
Costanzo e Matteo Castaldo nel 
“4 senza”, e quello di Pietro Willy 
Ruta nel doppio pesi leggeri ma-
schile.
Ancora bronzi di portata storica 
quelli vinti da Irma Testa nei 57 
chili di pugilato, Lucilla Boari 
nell’individuale di tiro con l’arco 
e Viviana Bottaro nel karate, kata 
individuale.
Antonino Pizzolato ha riportato 

È lui l’uomo più veloce del 
pianeta sportivo: Lamont 
Marcell Jacobs, l’agente della 
Polizia di Stato in forza alle 
Fiamme Oro. Sarà un segno 
del destino, ma è proprio l’Oro 
quello che lo ha contraddistinto 
in questa fantastica emozione 
olimpionica, prima nei 100 
metri piani e poi nella staffetta 
4x100 metri. Suo anche il nuovo 
record europeo della specialità, 
con il tempo di 9”80

ai Gruppi sportivi della Polizia di 
Stato, e 21 di loro sono saliti per 25 
volte sul podio olimpico, conqui-
stando un totale di 20 medaglie, 5 
d’oro, 3 d’argento e 12 di bronzo, 
un contributo determinante per il 
ricco bottino azzurro. In partico-
lare, i nostri ragazzi hanno vinto 
11 medaglie individuali (3 oro, 1 
argento, 7 bronzo) e 9 con le squa-
dre (2 oro, 2 argento, 5 bronzo).
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UN MODELLO VINCENTE
Un grande successo per l’Italia e 
per le Fiamme Oro, che rende vin-
cente il modello scelto per lo sport 
italiano e che porta quello del-
la Polizia di Stato a essere il più 
importante e vincente tra i gruppi 
sportivi dei Corpi dello Stato e del-
le Forze armate, sui quali si basa il 
modello.

LE PARALIMPIADI
Quando si raggiungono grandi 
risultati è sempre merito di una 
squadra, e dentro la nazionale pa-
ralimpica batte un cuore cremisi: è 
il team delle Fiamme Oro, 17 atleti 
che hanno fatto grande l’Italia ai 
Giochi paralimpici di Tokyo 2020, 

e 10 di questi tornano a casa con 
una o più medaglie.
Infatti i nostri ragazzi sono sali-
ti complessivamente 29 volte sul 
podio, nelle discipline del nuoto 
e della scherma, conquistando 25 
medaglie, di cui 7 d’oro (una nel 
fioretto e 6 nel nuoto), 10 d’argen-
to (una nel fioretto e 9 nel nuoto) 
e 8 di bronzo (nel nuoto); e non 
sono mancati nemmeno i record 
del mondo.

IL CAPO DELLA POLIZIA: 
“LUSTRO PER L’ITALIA 
E L’AMMINISTRAZIONE”
Per i risultati di questi grandi atle-
ti, il Capo della Polizia Lamberto 
Giannini ha espresso il suo per-

Quando si  raggiungono 
grandi risultati è sempre 
merito di una squadra

A 41 anni di distanza dalla 
medaglia di Damilano a Mosca 
1980, l’Italia torna nell’olimpo 
della marcia con Massimo 
Stano. Dopo il record italiano 
nel 2019 con il tempo di 
1h17’45” e uno stop causato 
da una periostite, l’atleta delle 
Fiamme Oro ha ottenuto 
l’ottavo posto agli Europei 
di quest’anno, prima del 
fantastico primato olimpico. 
Stano è sposato con Fatima 
Lofti, di origini marocchine, 
anche lei con una carriera 
nella marcia 

l’Italia sul podio del sollevamento 
pesi, categoria 81 kg, mentre Tho-
mas Ceccon e Alessandro Miressi 
fanno il bis di medaglie piazzan-
dosi terzi con la staffetta 4x100 
misti di nuoto, così come il cam-
pionissimo Gregorio Paltrinieri 
nella 10 chilometri in acque libere.
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sonale apprezzamento: “Le mie 
più sentite congratulazioni per 
i risultati sensazionali, che pre-
miano l’abnegazione e il sacrificio 
dei nostri straordinari atleti che 
portano lustro alla nostra Am-
ministrazione e all’Italia. Un im-
portante traguardo, che conferma 
come lo sport rappresenti uno 
strumento di riscatto personale e 
sociale”. 
Ma la soddisfazione più grande 
per la Polizia di Stato, al di là de-
gli ottimi risultati sportivi, è aver 
partecipato, attraverso il sostegno 
costante ai propri atleti, al per-
corso di inclusione delle persone 
disabili. 
Donne e uomini che hanno scelto 
la strada della vita e con carattere, 
temperamento e personalità, han-
no indirizzato i propri talenti ver-
so lo sport. Incoraggiarli, accom-
pagnarli, seguirli, spronandoli a 
dare sempre il massimo, inorgo-
glisce profondamente il Gruppo 
sportivo Fiamme Oro della Polizia 
di Stato.

L’ORO DI BEBE
Nella scherma in carrozzina la no-
stra Bebe Vio è stata ancora pro-
tagonista assoluta, con delle pre-
stazioni eccezionali, ancor più se 
consideriamo che quattro mesi fa 
la campionessa cremisi ha rischia-
to di morire per un’infezione che, 
fortunatamente, è riuscita a supe-
rare. Dopo il trionfo di Rio 2016, 
anche a Tokyo Beatrice si è messa 
al collo l’oro nel fioretto femmini-
le categoria B e poi ha trascinato 
la squadra, la stessa che a Rio con-
quistò il bronzo, composta dalle 
altre due portacolori delle Fiamme 
Oro Loredana Trigilia e Andreea 
Mogos, all’argento. E queste sono 
state le uniche medaglie vinte 
dall’Italia nella scherma.
Nel nuoto i nostri ragazzi hanno 
trascinato gli azzurri nelle parti 
alte del medagliere paralimpico, 
con metalli di tutti i colori che 
sono arrivati quasi ogni giorno 
dalla piscina dell’Aquatics Centre 
di Tokyo.
Un’immensa Carlotta Gilli è stata 

Gianmarco “Gimbo” Tamberi ha 
conquistato l’oro nel salto in alto. 
Tre errori a testa per l’azzurro a 2.39 
come il qatariota Mutaz Barshim. 
Alla fine i due, invece che giocarsi 
lo spareggio, decidono di fermarsi a 
2.37 e prendersi entrambi la medaglia 
d’oro. I due rivali, che negli anni 
hanno condiviso lo stesso infortunio 
a una caviglia, si sono incoraggiati 
e spronati a vicenda, fino a diventare 
amici. Nella finale di Tokyo, i due 
decidono di accettare un primo posto 
ex equo. “Lui ha attraversato il mio 
stesso grave infortunio - ha detto 
Tamberi - non avrei condiviso questa 
medaglia con nessun altro”

protagonista assoluta della cate-
goria S13 (ipovedenti e non ve-
denti) nella quale ha vinto l’oro 
nei 100 farfalla e 200 misti (con re-
cord del mondo), l’argento nei 100 
dorso e 400 stile libero e il bronzo 
nei 50 stile libero.
Anche Stefano Raimondi ha la-
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sciato un segno indelebile in 
questi Giochi vincendo ben sette 
medaglie, dimostrando grandi ri-
sorse energetiche e versatilità: oro 
nei 100 rana SB9, argento nei 100 
farfalla S10, 100 dorso S10, 200 
misti SM10 e staffetta 4x100 sti-
le libero 34 punti, bronzo nei 100 
stile libero S10 e con la staffetta 
4x100 misti 34 punti.

L’Italia si è aggiudica la prima 
medaglia nel karate, specialità 
kata, grazie all’atleta Viviana 
Bottaro, classe 1987, da anni ai 
vertici internazionali con 26 
medaglia tra mondiali ed europei. 
Un impegno lungo e costante 
quello di Viviana per arrivare a 
questo importantissimo risultato, 
fatto di allenamenti quotidiani e 
anche sedute doppie. È fidanzata 
con l’ex karateka e allenatore 
Nello Maestri

“L’ho sognata tante volte e 
me la immaginavo così”. Con 
queste parole Carlotta Gilli ha 
commentato l’oro vinto nei 100 
metri farfalla S13, con record 
paralimpico in 28”79 seguita dalla 
compagna Alessia Berra, argento 
in 30”58. Una prestazione 
perfetta la sua, fatta di tanto 
impegno e lunga dedizione. 
“Una medaglia che sono venuta 
praticamente solo a ritirare - ha 
detto l’atleta di Moncalieri, che 
soffre di una malattia che le ha 
tolto progressivamente la vista 
- perché è stata vinta nei mesi 
passati con la mia famiglia, lo staff 
e il preparatore atletico dopo un 
anno di sacrifici, ma oggi posso 
dire ne è valsa la pena. Questa 
medaglia è più vostra che mia”
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Dopo Rio de Janeiro, 
Elisa Longo Borghini 
conquista un altro 
bronzo olimpico nella 
prova di ciclismo su 
strada. Al traguardo 
arriva con la mano sul 
cuore, perché la sua 
è stata una medaglia 
conquistata con cuore 
e grinta. Da anni, la 
ventinovenne nata in 
provincia di Verbania 
è la migliore azzurra in 
campo internazionale 

Negli ultimi 25 metri 
della finale 100 metri S6 
Antonio Fantin supera il 
colombiano Crispin Corzo 
e conquista in un sol 
colpo la medaglia d’oro e 
il record del mondo nella 
specialità in 1’03”71. 
“Un sogno che diventa 
realtà - ha dichiarato 
Antonio - il sogno che 
ho coltivato per tanti 
anni. Grazie a una 
grandissima squadra, al 
mio allenatore, alla mia 
famiglia”. Una medaglia 
che va a mamma Sandra 
che, quando l’Antonio da 
piccolo non voleva andare 
in piscina, lo portava 
comunque

IL RECORD DI FANTIN
Non è stato da meno Antonio Fan-
tin che porta a casa cinque meda-
glie: il fantastico oro con record 
del mondo nei 100 stile libero S6, 
l’argento nei 400 stile libero S6 e 
con le staffette 4x50 stile libero 20 
punti e 4x100 stile libero 34 punti, 
bronzo nella 4x100 misti 34 punti.
Doppio oro per Francesco Boc-
ciardo che nella categoria S5 do-
mina le finali dei 100 e 200 stile 
libero e tris di bronzi per Monica 
Boggioni che si è piazzata sul ter-
zo gradino del podio nei 100 e 200 
stile libero S5 e nei 200 misti SM5.
Argento per Giulia Ghiretti che 
ripete il risultato di Rio 2016 piaz-
zandosi seconda nella finale dei 
100 rana SB4.

I SOGNI REALIZZATI DI
FRANCESCO BETTELLA
Infine, rendiamo omaggio a Fran-
cesco Bettella che nella categoria 
S1, la più difficile, quella che ri-
chiede maggiore forza di volontà 
e spirito di sacrificio, chiude la sua 

paralimpiade con due medaglie di 
bronzo nei 50 e 100 dorso. E sono 
proprio le sue parole che esprimo-
no l’essenza di un atleta, olimpico 
e paralimpico: “Quando realizzi i 
sogni che ti fanno alzare tutte le 
mattine, non cerchi parole, ma 

vuoi solamente farti investire dal-
le emozioni che ti fanno scorrere 
davanti gli ultimi anni, uno dopo 
l’altro. Lo sport è questo, ti regala 
sensazioni fortissime prima du-
rante e dopo la gara. Ti fa sentire 
vivo come poco altro al mondo”.
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Bronzo 41 medaglie
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Ermanno Pignatti
Giulio Saraudi
Sebastiano Mannironi
Stefano Cerioni
Sandro Cuomo
Giovanni Scalzo
Giovanni Scalzo
Gianfranco Dalla Barba
Marco Marin
Massimo Cavaliere
Luca Massaccesi
Domenico D’Alise
Filippo Soffi ci
Alessandro Lambruschini
Thoni Terenzi
Gabriele Magni
Nicola Sartori
Salvatore Amitrano
Lorenzo Bertini
Roberto Cammarelle
Valentina Vezzali
Vincenzo Picardi
Valentina Vezzali
Martina Grimaldi
Elisa Longo Borghini
Marco Di Costanzo
Elisa Longo Borghini
Maria Centracchio
Alberta Santuccio
Marco Di Costanzo
Matteo Castaldo
Pietro Willy Ruta
Alice Volpi
Erica Cipressa
Lucilla Boari
Thomas Ceccon
Alessandro Miressi
Irma Testa
Antonino Pizzolato
Gregorio Paltrinieri
Viviana Bottaro

Pesistica
Pugilato - Mediomassimi (kg -81)
Pesistica
Scherma - Fioretto individuale
Scherma - Spada a squadre
Scherma - Sciabola individuale
Scherma - Sciabola a squadre
Scherma - Sciabola a squadre
Scherma - Sciabola a squadre
Scherma - Sciabola a squadre
Taekwondo
Taekwondo
Canottaggio
Atletica leggera - 3.000 metri siepi
Scherma - Sciabola a squadre
Scherma - Fioretto a squadre
Canottaggio - Doppio
Canottaggio - 4 senza pesi leggeri
Canottaggio - 4 senza pesi leggeri
Pugilato - Supermassimi (kg +91)
Scherma - Fioretto a squadre
Pugilato - Mosca (kg -51)
Scherma - Fioretto individuale
Nuoto - 10 km in acque libere
Ciclismo su strada - Prova in linea
Canottaggio - 4 senza
Ciclismo su strada - Prova in linea
Judo (kg -63)
Scherma - Spada a squadre
Canottaggio - 4 senza
Canottaggio - 4 senza
Canottaggio - Doppio pesi leggeri
Scherma - Fioretto a squadre
Scherma - Fioretto a squadre
Tiro con l’arco - Individuale femminile
Nuoto - 4x100 misti maschile
Nuoto - 4x100 misti maschile
Pugilato - kg 57
Sollevamento pesi - kg 81
Nuoto in acque libere - 10 km
Karate - Kata femminile

Oro 40 medaglie
Berruti
Giuseppe D’Altrui
Danio Bardi
Brunello Spinelli
Amedeo Ambron
Alessandro Andrei
Daniele Masala
Daniele Masala
Andrea Borella
Stefano Cerioni
Andrea Cipressa
Marco Marin
Gianfranco Dalla Barba
Stefano Cerioni
Davide Tizzano
Francesca Bortolozzi
Sandro Cuomo
Maurizio Randazzo
Daniele Scarpa
Valentina Vezzali
Valentina Vezzali
Paolo Milanoli
Maurizio Randazzo
Giuseppe Maddaloni
Valentina Vezzali
Simone Vanni
Valentina Vezzali
Roberto Cammarelle
Andrea Minguzzi
Elisa Di Francisca
Elisa Di Francisca
Valentina Vezzali
Jessica Rossi
Gregorio Paltrinieri
Gabriele Rossetti
Federica Cesarini
Gianmarco Tamberi
Lamont Marcell Jacobs
Massimo Stano
Lamont Marcell Jacobs

Atletica leggera - 200 metri
Pallanuoto
Pallanuoto
Pallanuoto
Pallanuoto
Atletica leggera - Getto del peso
Pentathlon moderno - Individuale
Pentathlon moderno - Squadra
Scherma - Fioretto a squadre
Scherma - Fioretto a squadre
Scherma - Fioretto a squadre
Scherma - Sciabola a squadre
Scherma - Sciabola a squadre
Scherma - Fioretto individuale
Canottaggio - 4 di coppia
Scherma - Fioretto a squadre
Scherma - Spada a squadre
Scherma - Spada a squadre
Canoa kayak - K2 metri 1.000
Scherma - Fioretto individuale
Scherma - Fioretto a squadre
Scherma - Spada a squadre
Scherma - Spada a squadre
Judo - kg 73
Scherma - Fioretto individuale
Scherma - Fioretto a squadre
Scherma - Fioretto individuale
Pugilato - Supermassimi (kg +91)
Lotta greco romana - kg 84
Scherma - Fioretto individuale
Scherma - Fioretto a squadre
Scherma - Fioretto a squadre
Tiro a volo - Fossa olimpica
Nuoto - 1.500 stile libero
Tiro a volo - Skeet
Canottaggio - Doppio pesi leggeri
Atletica leggera - Salto in alto
Atletica leggera - 100 metri
Atletica leggera - 20 km marcia
Atletica leggera - 4×100

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Seoul
Seoul
Atlanta
Atlanta
Atlanta
Atlanta
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney
Atene
Atene
Pechino
Pechino
Pechino
Londra
Londra
Londra
Londra
Rio
Rio
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo

1960
1960
1960
1960
1960
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1988
1988
1996
1996
1996
1996
2000
2000
2000
2000
2000
2004
2004
2008
2008
2008
2012
2012
2012
2012
2016
2016
2020
2020
2020
2020
2020

Argento 19 medaglie
Francesco La Macchia
Marco Marin
Daniele Masala
Marco Marin
Margherita Zalaffi 
Daniele Scarpa
Lorenzo Carboncini
Valter Molea
Francesco D’Aniello
Clemente Russo
Roberto Cammarelle
Elisa Di Francisca
Marco Fichera
Andrea Santarelli
Alessandro Miressi
Thomas Ceccon
Manuel Frigo
Luca Curatoli
Gregorio Paltrinieri

Canoa
Scherma - Sciabola individuale
Pentathlon moderno - Squadra
Scherma - Sciabola individuale
Scherma - Spada a squadre
Canoa kayak - K2 metri 500
Canottaggio - 4 senza
Canottaggio - 4 senza
Tiro a volo - Double trap
Pugilato - Massimi (kg 91)
Pugilato - Supermassimi (kg +91)
Scherma - Fioretto individuale
Scherma - Spada a squadre
Scherma - Spada a squadre
Nuoto - 4x100 stile libero
Nuoto - 4x100 stile libero
Nuoto - 4x100 stile libero
Scherma - Sciabola a squadre
Nuoto - 800 metri stile libero
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Melbourne
Roma
Roma
Los Angeles
Los Angeles
Seoul
Seoul
Seoul
Seoul
Seoul
Barcellona
Barcellona
Barcellona
Atlanta
Atlanta
Sydney
Sydney
Atene
Atene
Atene
Pechino
Pechino
Londra
Londra
Rio
Rio
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo

)

Roma
Los Angeles
Seoul
Barcellona
Atlanta
Atlanta
Sydney
Sydney
Pechino
Pechino
Londra
Rio
Rio
Rio
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo

1960
1984
1988
1992
1996
1996
2000
2000
2008
2008
2012
2016
2016
2016
2020
2020
2020
2020
2020

1956
1960
1960
1984
1984
1988
1988
1988
1988
1988
1992
1992
1992
1996
1996
2000
2000
2004
2004
2004
2008
2008
2012
2012
2016
2016
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Oro 8 medaglie
Beatrice Vio
Beatrice Vio
Carlotta Gilli
Carlotta Gilli
Francesco Bocciardo
Francesco Bocciardo
Stefano Raimondi
Antonio Fantin

Scherma - Fioretto individuale - Cat. B
Scherma - Fioretto individuale - Cat. B
Nuoto - 100 metri farfalla - S13
Nuoto - 200 metri misti - SM13
Nuoto - 200 metri stile libero - S5
Nuoto - 100 metri stile libero - S5
Nuoto - 100 metri rana - SB9
Nuoto - 100 metri stile libero - S6

Rio
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo

2016
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Argento 15 medaglie
Giulia Ghiretti
Michele Ferrarin
Beatrice Vio
Ionela Andreea Mogos
Loredana Trigilia
Carlotta Gilli
Carlotta Gilli
Giulia Ghiretti
Stefano Raimondi
Stefano Raimondi
Stefano Raimondi
Stefano Raimondi
Antonio Fantin
Antonio Fantin
Antonio Fantin

Nuoto - 100 metri rana - SB4
Triathlon - Categoria PT2
Scherma in carrozzina - Fioretto a squadre
Scherma in carrozzina - Fioretto a squadre
Scherma in carrozzina - Fioretto a squadre
Nuoto - 100 metri dorso - S13
Nuoto - 400 stile libero - S13
Nuoto - 100 metri rana - SB4
Nuoto - 4x100 stile libero - 34 pt
Nuoto - 100 metri farfalla - S10
Nuoto - 100 metri dorso - S10
Nuoto - 200 metri misti - SM10
Nuoto - 400 metri stile libero - S6
Nuoto - 4x100 stile libero - 34 pt
Nuoto - 4x50 stile libero - 20 pt

Rio
Rio
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
 
 
 
Tokyo
Tokyo

2016
2016
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
 
 
 
2020
2020

Alessio Sarri
Giulia Ghiretti
Beatrice Vio
Francesco Bettella
Francesco Bettella
Monica Boggioni
Monica Boggioni
Monica Boggioni
Carlotta Gilli
Stefano Raimondi
Stefano Raimondi
Antonio Fantin

Bronzo 12 medaglie
Scherma in carrozzina - Sciabola
Nuoto - 50 metri farfalla - Cat. S5
Scherma in carrozzina - Fioretto a squadre
Nuoto - 100 metri dorso - S1
Nuoto - 50 metri dorso - S1
Nuoto - 200 metri stile libero - S5
Nuoto - 100 metri stile libero - S5
Nuoto - 200 metri misti - SM5
Nuoto - 50 metri stile libero - S13
Nuoto - 100 metri stile libero - S10
Nuoto - 4x100 misti - 34 pt
Nuoto - 4x100 misti - 34 pt

Londra
Rio
Rio
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo

2012
2016
2016
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
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L
a storia evidenzia la no-
stra identità personale, o 
del gruppo sociale a cui 
apparteniamo, tramite i 
valori e le tradizioni che 

ci vengono trasmessi. La rifles-
sione, tratta dall’editoriale del n. 
3/2020 di Fiamme d’Oro (La storia 

STUDI STORICI
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Le Scuole 
di Polizia
La storia degli Istituti di istruzione, 
dalle origini alla Riforma del 1981

del Commissario Giulio Quintavalli, Ispettore Massimo Gay 
e Ispettore Fabio Ruffini

32

Modello per 
uniforme 
per allievo 
del Corpo 
delle Guardie 
di P.S., 1867

determina la nostra identità), del 
Presidente nazionale Michele Pa-
ternoster, è lo spunto del prossimo 
Calendario storico.
Valori e tradizioni che, con le com-
petenze ed esperienze maturate da 
ciascun poliziotto nei tanti anni di 
servizio, plasmano in lui l’identità 
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professionale, elemento fondante 
dell’identità individuale; di con-
seguenza, la prima è parte essen-
ziale della “costruzione di sé” nel 
continuo dialogo con il senso di 
appartenenza alla Polizia di Stato. 

LA SCUOLA DI VITA
Il Calendario 2022 è dedicato al 
luogo dove il poliziotto muove 
i primi passi di quel che sarà il 
percorso di vita e professionale, 
e dove sono trasmessi i valori, le 
tradizioni e i saperi indispensabili 
per il servizio: la Scuola di Polizia. 
Primi passi il cui ricordo riavvolge 
nel singolo il nastro del tempo fi no 
al giorno in cui, con in mano una 
valigia e nel cuore tante speranze 
e aspettative, ha varcato timoro-
samente l’ingresso dell’Istituto 
come allievo per divenire, dopo 
mesi di studio e applicazione, un 
capace e motivato poliziotto.

VIAGGIO 
NELLA STORIA
Nel testo che accompagna il Ca-
lendario storico, che leggerete nei 
prossimi mesi, gli Studi Storici 
hanno voluto intraprendere un 
viaggio a ritroso nel tempo, fi no 
al Risorgimento, per gettare una 
luce sulle Scuole di Polizia, e in 
particolare in quelle per le guardie 
e i sottuffi ciali: una lunga storia 
sotto le insegne dei valori, dell’im-
pegno e dei saperi del poliziotto. 
Negli anni del Risorgimento, l’in-
dice di analfabetismo sfi ora l’80%, 
con rifl essi sul bacino di arruola-
mento del Corpo delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza, il cui primo 
organico (Legge n. 1404 dell’11 
luglio 1852) attinge tra i volonta-
ri congedati dalle Armi che, poco 
attratti dalle condizioni lavorati-
ve, provengono dalle classi sociali 
più disagiate. Essendo l’istruzio-
ne obbligatoria limitata ai primi 
due anni delle classi elementari, 
i vertici della P.S. superano non 

33

pochi ostacoli per predisporre per 
l’allievo guardia un percorso for-
mativo rispondente al servizio; in 
tal senso, nel 1860 viene stabilito 
un “periodo di esperimento” di tre 
mesi nel battaglione di arruola-
mento dell’allievo per la “neces-
saria istruzione”.

IL DEPOSITO ALLIEVI
La proclamazione del Regno d’I-
talia con capitale Torino e l’istitu-
zione di nuovi Uffi ci P.S. dilatano 
l’organico del Corpo, che richiede 
volontari con percorsi di forma-
zione che tengano anche conto 
degli «aspiranti che non hanno 
prestato alcun servizio militare». 
Pertanto, nel 1863, a Torino si av-
via, «in via d’esperimento», il De-
posito di Allievi e d’istruzione per 
il Corpo delle Guardie della Pub-
blica Sicurezza, i cui cinquanta 
allievi, diretti da un funzionario 
di P.S., sostengono un periodo di 
istruzione di dodici mesi; il De-
posito cura un secondo livello per 
l’avanzamento a sottobrigadiere, 
riservato ai graduati più merite-
voli e capaci. 
Nel 1876, sotto le insegne di Scuo-
la allievi guardie di pubblica sicu-
rezza, la Scuola viene trasferita in 
Via Garibaldi, nella nuova Capi-
tale del Regno, adeguando i corsi 
alle evoluzioni legislative, tecni-
che e operative. 

LA FORMAZIONE
Nel 1880, sotto la spinta di un’o-
pinione pubblica particolarmente 
critica nei confronti della Regia 
Polizia, la Direzione P.S. irrigidi-
sce i criteri per l’ammissione nel 
Corpo stabilendo per l’allievo del-
la Scuola un esame d’ingresso per 
verifi care «il grado di istruzione 
e di sviluppo intellettuale» con-
sentendo al Direttore della stessa 
di assegnarlo alla classe più ade-
guata. Il programma di studio 
corrisponde al servizio pratico di 

polizia. Si affi ancano alle nozioni 
fondamentali delle materie tecni-
co-giuridiche (leggi e regolamen-
ti, codice penale e di processura, 
ordinamento del Corpo), nozioni 
di calligrafi a – per la corretta do-
cumentazione dell’attività – e di 
aritmetica, oltre al maneggio del-
le armi e gli esercizi militari. Tra 
i docenti, insegnanti scolastici, 
funzionari, comandanti e sottuf-
fi ciali del Corpo. È anche prevista 
una “formazione continua” del-
la guardia di ruolo nei reparti di 
servizio, compatibilmente con le 
esigenze dello stesso. Per l’avan-
zamento a sottobrigadiere è pre-
visto un corso di due-quattro mesi 
con un esame fi nale, più selettivo 
è l’avanzamento da maresciallo a 
comandante.

OTTOLENGHI E LA POLIZIA 
SCIENTIFICA
L’inizio del XX secolo è pervaso 
da uno spirito innovativo che si 
proietta nella società civile e nella 
Regia Polizia, che timidamente si 
apre, inizialmente solo per i fun-
zionari, alle scienze maggiormen-
te innovative a iniziare da un nuo-
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vestigazione e sullo studio e 
analisi degli indizi di reato. 
L’U.C.I., l’U.C. Palermo e la 
Polizia Scientifi ca danno 
buona prova nel contrasto 
del nemico interno, dell’a-
bigeato, della diserzione, 
dello spionaggio e del con-
trabbando di materie prime 
per la produzione nazionale, 
tanto che, nel 1919, vengono 
istituiti nuovi Uffi ci tecni-
ci specializzati nelle forme 
delittuose più ricorrenti con 
preposti uomini di un nuovo 
“ramo” della Regia Polizia: il 
Corpo degli agenti di investi-
gazione (R. D. n. 1442 del 14 
agosto 1919). 
I suoi ispettori e agenti, vo-

lontari dei corpi tecnici dell’Eser-
cito in smobilitazione, «istruiti 
nella conoscenza del Codice Pe-
nale e nella procedura penale», 
provvedono al «servizio della pre-
venzione e della repressione dei 
reati, per la ricerca dei delinquenti 
e per il disimpegno dei servizi tec-
nici e specializzati». Gli investiga-
tivi relegano il Corpo delle Guar-
die di Città ai servizi in uniforme, 
esecutivi, di ordine pubblico fi no 
a quando lo stesso non viene sop-
presso e sostituito dalla Regia 
Guardia per la Pubblica Sicurezza, 
che ne eredita uomini, funzioni e 
logistica (R. D. n. 1790 del 2 otto-
bre 1919).

LE SCUOLE DI ROMA 
E CASERTA
La Guardia Regia, «forza armata in 
servizio permanente di pubblica 
sicurezza [con] compiti esecutivi 
di polizia amministrativa e giu-
diziaria» adatta la Scuola di via 
Garibaldi in «Scuola Allievi Sot-
tuffi ciali», presto trasferita nelle 
due palazzine gemelle al Quartiere 
Flaminio; una seconda Scuola, a 
Maddaloni (Caserta), forma l’al-
lievo guardia, tratto dalla leva ob-

vo metodo logico-scientifi co di 
ricerca applicato all’investigazio-
ne basato sul fotosegnalamento, 
sul rilievo antropometrico e dat-
tiloscopico, e su altre nuove tecni-
che. Saperi e metodi che rinnova-
no la detection e l’investigatore. 
Uno dei pionieri del momento è il 
professore Salvatore Ottolenghi, 
fondatore e direttore della Scuola 
di Polizia Scientifi ca e dei Servizi 
tecnici annessi, istituita a Roma. 
La nuova detection e in particolare 
il Servizio Segnalamento e Iden-
tifi cazione della Scuola, da cui 
dipendono i Gabinetti di Polizia 
Scientifi ca, richiede la formazio-
ne di capaci agenti di polizia spe-
cializzati. 
Nel 1913, con il nuovo Regola-
mento del Corpo Guardie di città 
i corsi della Scuola vengono inte-
grati dalle nozioni fondamentali 
delle nuove materie scientifi che 
secondo la migliore tradizione 
anglosassone.

GLI UFFICI CENTRALI
Durante la Grande guerra, con 
l’Uffi cio Centrale d’Investigazio-
ne e l’Uffi cio Centrale Abigeato di 
Palermo, la Polizia punta sull’in-

Nel 1967, per far fronte alla 
sistemazione di un maggior 
contingente di frequentatori, si 
rende necessaria la costituzione 
di un distaccamento della Scuola 
Allievi  di Bolzano presso la 
Caserma Marco Sasso del V Reparto 
Mobile di Vicenza , la cui attività 
cessa nel 1970. Con la soppressione 
del Reparto, il distaccamento è 
elevato a Scuola Guardie di P.S. 
Vicenza 

Pagina a fi anco, l’iconografi a 
uffi  ciale della Scuola Tecnica di 
Polizia (Corpo degli Agenti di P.S.) 
rappresenta Ercole (la forza della 
legge) che schiaccia una serpe 
(il crimine). Fine Anni ’30   
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LA SCUOLA TECNICA 
DI POLIZIA
Nata dall’evoluzione della Scuola 
al Flaminio e dalle professionali-
tà del Corpo investigativo, sulle 
orme della tradizione anglosas-
sone, la Scuola, dipendente dalla 
Legione Allievi dell’Arma e diretta 
da un questore, segna un punto di 
svolta nella cultura professiona-
le del poliziotto. Tanto che, dopo 
pochi mesi di attività, con la sop-
pressione del ruolo specializzato e 
il transito dei suoi militari nell’i-
stituendo Corpo degli Agenti di 
Pubblica Sicurezza (R. D. n. 383 
del 2 aprile 1925), la Scuola passa 
per ogni aspetto alle dipendenze 
della Direzione Generale P.S. e, af-
fiancando la Scuola di Ottolenghi 
(che cura solo i corsi della scienti-
fica per funzionari P.S. e specia-

lizzati), diviene l’unico ente per la 
formazione dell’agente di polizia. 
La “Guido Reni” provvede ai corsi 
per allievo guardia, per vicebriga-
diere, per comandante, e quelli per 
i tecnici e specialistici (cinofilo, 
operatore fotografico, operatore 
RT, teleiconotipista, ecc.) e il rela-
tivo aggiornamento. Nel 1927, la 
Scuola viene affiancata dalla sede 
di Caserta e, successivamente, 
dalla Scuola nautica di Pola. 

DAL CONFLITTO 
MONDIALE ALLA RIFORMA
Nel periodo 1943-45, la tempora-
nea contesa del suolo nazionale 
tra la Repubblica Sociale Italiana 
e il Regno del Sud, porta ovunque 
alla riorganizzazione delle Forze 
di Polizia, confermandone lo sta-
tus militare degli appartenenti e 

bligatoria. Alla fine del 1922, alle 
soglie dell’unificazione dei Corpi 
in servizi di polizia (ovvero la sop-
pressione della Regia Guardia e la 
“trasformazione” del Corpo inve-
stigativo nel «ruolo specializzato 
[dei Regii Carabinieri] per i servizi 
tecnici, di vigilanza e di indagini 
[…] alla diretta dipendenza delle 
autorità e degli ufficiali di P.S.» (R. 
D. n. 1680 del 31 dicembre 1922) 
le iniziative per l’istruzione, la 
formazione, l’avanzamento e la 
specializzazione dei militari della 
Regia Guardia e degli investigati-
vi risultano accresciute con nuovi 
insegnamenti, comprese le mate-
rie tecniche di polizia e di investi-
gazione. Programmi fatti propri 
dalla Scuola Tecnica di Polizia per 
l’abilitazione al carabiniere spe-
cializzato.
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l’apertura di nuove scuole.  
Nel 1944, il Corpo degli Agenti 
di P.S., perduta la Scuola di Pola 
e sospesa l’attività delle Scuole di 
Roma e Caserta, acquisisce l’origi-
naria denominazione, Corpo del-
le Guardie di Pubblica Sicurezza 
(D. L. lgt. n. 365 del 2 novembre 
1944), riallacciandosi idealmente 
allo Statuto Albertino. 
Nel settembre 1946, il Capo del-
la Polizia Ferrari avvia una pro-
fonda ristrutturazione del Corpo 
per rafforzarne l’immagine e per 
adeguarlo ai nuovi compiti delle 
polizie speciali mediante un forte 
ampliamento dell’organico e un 
maggiore impegno delle Scuole.
Riavviata la Scuola di Caserta, la 
Scuola Tecnica di Polizia viene in-
titolata alla Medaglia d’oro Mau-
rizio Giglio. La Scuola si articola 
nella Scuola Ufficiali e Sottuffi-
ciali di P.S. (M. Giglio) e nella nuo-
va sede della Caserma Ferdinando 
di Savoia, a Roma, «per l’adde-
stramento teorico-pratico degli 
allievi Guardie di P.S.». Le Scuole 
di Polizia sono massicciamente 
impiegate nei servizi di ordine e 
di soccorso pubblico a fianco dei 
Reparti Mobili che, per la loro ac-
centuata capacità di intervento e 
mobilità sul territorio, presidia-
no le regioni più popolose e con 
maggiore conflittualità politica e 
sociale.

DIVISIONI  E COMPETENZE
Nel 1960, il Ministro dell’Interno 
Mario Scelba attua un program-
ma per «definire in modo coordi-
nato e organico» le competenze 
di ciascuna Scuola preposta per 
l’istruzione, il perfezionamento, 
la specializzazione (e aggiorna-
mento) degli appartenenti al Cor-
po; l’8 novembre viene istituita la 
Divisione Scuole di Polizia «allo 
scopo di sviluppare il programma 
della istruzione tecnico profes-
sionale del personale di polizia». 

Scelba definisce le funzioni de-
gli enti preposti all’istruzione dei 
vari gradi e servizi del Corpo: la 
Scuola Ufficiali e Sottufficiali di 
P.S. di Roma cura i corsi per i mi-
litari di p.s. dei rispettivi ruoli; le 
istituende Scuola di Alessandria 
e Scuola di Bolzano vanno ad af-
fiancare Caserta, Roma, Nettuno 
per l’istruzione degli allievi guar-
die, nonché per i corsi di perfezio-
namento e specializzazione per le 
guardie. Il Centro Addestramento 
Polizia Stradale di Cesena prov-
vede ai corsi della Specialità, la 
Scuola Alpina di Moena prepara 
i militari per l’impiego in zone di 
montagna e di confine.

DAGLI ANNI ’60 
ALLA RIFORMA DEL 1981
Dalla fine degli Anni ’60, la ricet-
tività, la logistica, la dotazione e la 
formazione specifica dei Reparti 
Mobili agevola l’istituzione nelle 
proprie sedi alcuni distaccamenti 
delle Scuole, stanziati tendenzial-
mente nella stessa regione per un 
eventuale impiego “eccezionale” 
degli allievi nei servizi di piazza. 
Un criterio confermato nel 1980 
con l’introduzione dell’agente au-
siliare, di massima assegnato agli 
stessi Reparti al termine del ciclo 
di addestramento, tanto che al-
cuni Distaccamenti sono elevati a 
Istituti per la specifica istruzione. 
La Riforma dell’Amministrazione 
di P.S. (Legge n. 121 del 1 aprile 
1981) accentua alcune dinamiche 
avviate negli anni precedenti, tra 
le quali l’accesso di agenti con ti-
tolo di studio superiore a quello 
dell’obbligo. In particolare l’a-
gente ausiliare che, volontario in 
Polizia per soddisfare gli obblighi 
di leva, una volta assolti, previo il 
superamento di un ulteriore corso, 
accede nei ruoli effettivi del per-
sonale della Polizia di Stato; gio-
vane, motivato e preparato, avrà 
avanti a sé una lunga carriera.

Allievi 
all’ingresso 
della Scuola 
di Nettuno, 
Anni  ’70. 
Nel 1946, la 
nuova Scuola 
Allievi Guardie 
PS nella caserma 
romana 
“Ferdinando 
di Savoia” non 
offre adeguata 
ricettività per 
l’importante 
ampliamento 
di organico del 
Corpo e, per tale 
ragione, viene 
individuata 
come nuova 
sede una 
caserma 
dell’Esercito 
a Nettuno, che 
apre i battenti 
lo stesso anno. 
Nel  ’69, Nettuno 
viene “promossa” 
a Scuola 
Sottufficiali
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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 2022 dell’ANPS, dedicati 
alle Specialità della Polizia di Stato. L’appuntamento per il nuovo anno è con le Scuole della Polizia. 
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
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D
al 5 all’8 Settembre, 
ad Amatrice, mi è 
sembrato di esse-
re tornato ragazzo, 
quando facevo i cam-

peggi in tenda, e successivamente 
in Accademia quando, da Allievo 
ufficiale prima e da Sottotenente 
poi, si partiva per i “Campi esti-
vi” di addestramento generale. 
Si, perché tale è stata l’esperien-
za che, insieme al collega Dona-
to Fersini, ho vissuto con alcuni 
Gruppi di Volontariato ANPS in 
quelle località martoriate dal ter-
remoto.
Da un’idea dei Responsabili dei 
Gruppi ANPS di Ivrea e Rieti, 
Franco Muccione e Domenico Pu-
tortì, è nata la proposta, nell’am-
bito delle tante attività svolte dal 
Coordinamento Servizi di Volon-
tariato nazionale (Cosvol), di rea-
lizzare il 1° Campo scuola di Pro-
tezione Civile dell’ANPS, proprio 
nel territorio amatriciano, nella 
Frazione Capricchia, nel tragico 
scenario delle ancora presen-
ti e numerose macerie, lasciate 
dal terribile sisma del 24 agosto 
2016, che ha causato circa 300 
vittime, e che la manifestazione, 
promossa proprio in quel luogo, 
ha voluto onorare.
Tutto è iniziato nella giornata 

Si è svolta ad Amatrice la prima tre giorni per la 
formazione nazionale. Presenti anche funzionari 
della Protezione Civile per seguire le procedure

del Vice presidente nazionale ANPS Claudio Savarese

Il campo scuola  
dei volontari ANPS

Sono stati 85 
gli Operatori  
che hanno 
completato le 
esercitazioni 
previste per il 
primo Campo 
scuola per 
i Gruppi di 
Volontariato 
e Protezione 
Civile, 
provenienti da 
tutte le Sezioni 
ANPS d’Italia
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dal Mise, nonché due torri faro e 
conseguenti generatori di corren-
te. Prima di tale attività pratica, 
i Volontari hanno partecipato a 
una lezione riassuntiva sulla si-
curezza negli ambienti di lavoro, 
con illustrazione del Decreto del 
Capo compartimento della Prote-
zione Civile del 12/1/2012, relati-
vo proprio all’applicazione delle 
norme in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nel contesto del-
le organizzazioni di Volontariato 
e Protezione Civile.

SOCCORRITORI A CAVALLO 
E UNITÀ CINOFILE
La fase operativa si è avviata il 
giorno lunedì 6, con l’invio di 4 
Soccorritori ANPS a cavallo, che 
hanno simulato il raggiungimen-
to di abitazioni isolate in zona di 
montagna, con boscaglia folta e 
complessa, al fine di recapitare 
viveri e medicinali di prima ur-
genza. Per arrivare al punto ipo-
tizzato, i cavalieri hanno coperto 
la distanza di 6,5 km in un’ora, in 
un luogo impervio dove non sareb-
be potuto arrivare alcun veicolo. 
Contestualmente, in area destina-
ta ad aula didattica, a tutti gli altri 
partecipanti veniva impartita una 
lezione sulla conoscenza e utiliz-
zo di carte topografiche, nonché 
l’uso del gps. Nel pomeriggio, 
nella Frazione Retrosi, anch’es-
sa gravata da consistenti rovine, 
si è svolta una esercitazione con 
unità cinofile dei Gruppi ANPS di 
Ivrea e Rimini, addestrate al ritro-
vamento di persone rimaste sotto 
le macerie. A tale evento hanno 
partecipato anche alcune unità 
dei Cinofili della Polizia di Stato 
di Ladispoli, di Nettuno e Napoli. 

di domenica 5, con l’allestimen-
to del Campo base in un terreno 
concesso dalla comunità locale, 
sul quale sono state posiziona-
te 3 tende per l’alloggiamento 
del personale maschile, mentre 
il personale femminile ha fruito 
di 6 strutture fisse in legno, do-
tate dei servizi necessari, sempre 
messe a disposizione dagli abi-
tanti della Frazione. Nel Campo 
è stata allestita una centrale ope-
rativa, con relativa antenna e ri-
petitore su frequenze autorizzate 
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L’ADDESTRAMENTO 
CON I SOMMOZZATORI
Nel pomeriggio, al Lago Scanda-
rello, oltre ulteriori manifesta-
zioni con l’impiego delle unità 
cinofile per ricerca persone nella 
folta zona boschiva circostante 
il lago stesso, cui è seguita una 
imponente ricerca “a pettine”, 
con circa 50 battitori dei Gruppi 
di Volontariato e Protezione Ci-
vile ANPS, ci sono stati specifici 
interventi in acqua da parte di 
Volontari delle Sezioni di Trani e 
Terracina, nonché Sommozzatori 
della Polizia di Stato del CNES di 
La Spezia e della Questura di Bari. 
Gli interventi, particolarmen-
te professionali e coinvolgenti, 
hanno riguardato il recupero di 
un cadavere sul fondo lacustre, 
quello di un bidone contenente 
rifiuti tossici, e il salvataggio di 
una persona in procinto di an-
negare, con l’attivazione di tutte 

le procedure previste per ogni 
singola situazione. L’esibizione 
ha riscosso il convinto plauso 
di tutti i presenti, e particolare, 
positiva, considerazione dei due 
Funzionari della Protezione Civi-
le, che hanno espresso ammira-
ti giudizi sulle capacità tecniche 
degli operatori intervenuti. Si è 
avuta anche una dimostrazione 
sull’utilizzo di pompe idrovore e 
di prosciugamento, per scenari di 
alluvioni ed esondazioni di ogni 
genere. 
Al termine della giornata, i pre-
detti Funzionari hanno voluto 
rimarcare la profonda e sentita 
ammirazione per il lavoro svolto; 
la professionalità dimostrata dai 
nostri Operatori in ogni tipo di in-
tervento, auspicando che, quanto 
prima, la nostra Organizzazione 
di Volontariato possa entrare a 
far parte del Piano Nazionale di 
Protezione Civile.

RICERCHE PERSONE 
SCOMPARSE
Il giorno martedì 7, sono prose-
guite le esercitazioni per ricerca 
persone scomparse in ambiente 
montano/rurale, con l’impiego 
di cani da ricerca e soccorso in 
superficie dei Gruppi ANPS, sem-
pre coadiuvate dalle unità della 
Polizia di Stato. Nel corso della 
stessa esercitazione, sono state 
fornite istruzioni per recupero 
feriti e primo soccorso sanitario; 
organizzazione e censimento del-
la popolazione; gestione e siste-
mazione degli sfollati; creazio-
ne di squadre antisciacallaggio. 
Durante la mattinata sono giunti 
due Funzionari del Dipartimento 
della Protezione Civile Naziona-
le, in qualità di osservatori, che 
hanno assistito alle lezioni teori-
che e dimostrazioni pratiche per 
l’intera giornata, mostrando vivo 
interesse per tutte le attività. 

Lezioni teoriche e pratiche, 
esercitazioni anche con l’ausilio 
di unità cinofile, squadre a cavallo 
e sommozzatori della Polizia di Stato 
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UNA SERATA DI FESTA
La serata si è conclusa con un 
allegro momento conviviale, al 
quale ha partecipato anche la po-
polazione locale. Da rappresenta-
re che per l’intera durata dell’e-
vento, tutti i Volontari si sono 
alternati nei servizi generali di 
vigilanza al Campo Base, al ser-
vizio di mensa, alla guardianìa 
delle strutture e attrezzature ge-

nerali consistenti in: Segreteria 
organizzativa, Sala operativa e 
stazione radio, tende, torri-faro, 
automezzi per trasporto perso-
ne, animali e materiali, veicolo 
predisposto per antincendio, ap-
parati rice-trasmittenti, corredo 
sanitario, ecc. Alla manifestazio-
ne hanno partecipato circa 115 
persone, sia Volontari ANPS che 
appartenenti alla Polizia di Sta-

to; agli 85 presenti che hanno 
completato l’intera esercitazione 
è stato consegnato un attestato 
di merito. Va segnalato che ogni 
Volontario ha partecipato all’e-
vento con forte convincimento 
personale, dimostrando compo-
stezza, ordine e serietà. 
È stata un’esperienza positiva e 
molto costruttiva, che andrà si-
curamente ripetuta e arricchita.
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L’AQUILA

 Cinquant’anni con l’ANPS  
Grande partecipazione per l’anniversario del Sodalizio

Il 7 settembre la Sezione guidata dal Presidente e 
Consigliere nazionale Marcello Di Tria ha festeg-
giato il suo 50° anniversario di fondazione. È stata 

una grande festa, alla quale hanno preso parte anche 
numerosi cittadini.
La manifestazione è iniziata nel pomeriggio con la 
deposizione di una corona d’alloro al monumento 
ai Caduti, nel piazzale davanti alla Questura. Subi-
to dopo, si è svolta la cerimona religiosa nella chiesa 
di San Bernardino, celebrata dal cappellano militare 
della Finanza don Luca Giuliani. Alle cerimonie era-

no presenti il Prefetto Cinzia Teresa Torraco, il Que-
store Enrico de Simone, il Vice sindaco Raffaele Da-
niele, il Presidente del Consiglio comunale Roberto 
Tinari, i Questori di Teramo e Ascoli Piceno, Lucio 
Pennella e Alessio Cesareo e il Presidente della Sezio-
ne Di Tria, oltre alle rappresentanze di tutte le Sezio-
ni ANPS d’Abruzzo, quelle di Terni e Ascoli Piceno, e 
quelle delle locali Associazioni d’arma e combatten-
tistiche. La manifestazione è proseguita in serata con 
il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, diret-
ta dal maestro Secondino De Palma e composta da 
50 elementi, e la soprano Manuela Marulli. Grande è 
stata la partecipazione del pubblico al concerto sulla 
scalinata di San Bernardino.
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LEGNANO

 Il valore della  memoria
ANPS e Comune dedicano un monumento ai caduti della Polizia

La città di Legnano ha finalmente un monumen-
to dedicato ai Caduti della Polizia di Stato, che 
è stato inaugurato martedì 21 settembre in uno 

spazio verde adiacente il Commissariato cittadino di 
via Gilardelli.
Erano presenti il Questore di Milano Giuseppe Pe-
tronzi, ll Sindaco di Legnano Lorenzo Radice, l’ex 
Prefetto Francesco Paolo Tronca, il Vice questo-
re Umberto D’Auria e tante autorità civili e militari. 
Non sono mancate rappresentanze delle Associazio-
ni combattentistiche e d’arma e i Presidenti delle Se-
zioni ANPS delle città  di Lainate e Magenta, Giovan-
ni Schepis e Nicola Lomuscio.
La cerimonia è stata aperta dall’alzabandiera e 
dall’Inno nazionale, con la benedizione impartita dal 
Cappellano della Polizia di Stato di Milano don Lu-
ca Bernardini, al suo 25° anniversario di sacerdozio e 
dalla preghiera a San Michele Arcangelo letta dall’I-

spettore Claudia Gaetani del locale Commissariato.
Il Presidente della Sezione ANPS Antonio Cortese ha 
sottolineato il valore del monumento, segno tangibi-
le del coraggio di donne e uomini che hanno sacrifi-
cato la propria vita per il bene comune. Sulla neces-
sità di fare memoria ha insistito il Prefetto Francesco 
Paolo Tronca, figlio di Ignazio Tronca, che guidò il 
Commissariato legnanese dal 1972 al 1977, a cui è in-
titolata proprio la Sezione ANPS.
“Mi avete commosso – ha detto invece il Sindaco Lo-
renzo Radice – perché la memoria è fondamentale, e 
per questo ringrazio tutte le Forze dell’ordine presen-
ti in città”.
Ha concluso gli interventi il Questore di Milano Lo-
renzo Petronzi, con un pensiero ai Caduti di tutte le 
Forze di polizia, ribadendo che la sicurezza dei cit-
tadini si basa su gesti quotidiani, magari apparente-
mente piccoli, ma fondamentali. 
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LIVORNO PIACENZA

 Nel nome di
 Vittorio Labate  

Intitolazione sede al poliziotto 
fucilato dai nazifascisti

 Commemorazione di
 Stefano Villa  

Ricordato il poliziotto colpito 
a morte nel 1995

Il 13 luglio, su iniziativa del Questore Roberto Mas-
succi, si è tenuta la cerimonia d’intitolazione della 
Sede distaccata della Questura al Sottotenente del 

disciolto Corpo della Guardie di P.S. Vittorio Labate, 
fucilato il 23 giugno 1944 nelle campagne di Livorno 
insieme a sette Guardie di P.S.. In quella triste giorna-
ta, i poliziotti furono fucilati per essersi schierati in 
difesa della libertà contro le ingiustizie e le violenze 
perpetrate dalle truppe nazifasciste. 
Alla cerimonia hanno preso parte il Capo della Polizia 
Lamberto Giannini, il Prefetto Paolo D’Attilio, i Que-
stori delle Province toscane, le autorità militari e reli-
giose, la locale Sezione ANPS guidata dal Presidente 
Giuseppe Califano e le rappresentanze ANPS di Sie-
na, Pisa, Prato e Cecina.

Il Comune di Castelvetro Piacentino ha commemo-
rato l’Agente scelto Stefano Villa, Medaglia d’oro 
al Valor civile, caduto nell’adempimento del dove-

re il 27 settembre 1995. 
La cerimonia si è svolta nella piazza dedicata al po-
liziotto, alla presenza del padre Enrico Villa, del Pre-
fetto Daniela Lupo, del Questore Filippo Guglielmino, 
del Vicario della Questura di Cremona Corrado Matta-
na e numerose altre autorità civili, militari e religiose. 
Durante la cerimonia, il Presidente della Sezione 
ANPS Pietro Ricci ha ricordato i fatti di quella terribi-
le giornata, nella quale l’Agente scelto Stefano Villa 
e il Vice ispettore Marco Calderoni ingaggiavano un 
violento conflitto a fuoco con un malvivente presso 
il casello autostradale di Melegnano. Nella circostan-
za Marco Calderoni veniva raggiunto da diversi col-
pi d’arma da fuoco, subendo gravissime ferite, men-
tre Stefano Villa veniva colpito a morte. L’operazione 
di polizia, dalle conseguenze purtroppo tragiche, era 
stata l’ultima di un’incredibile serie di brillanti attivi-
tà portate a termine dai due giovani poliziotti, soprat-
tutto nel contrasto al traffico di stupefacenti. 
La cerimonia è proseguita al locale cimitero per sosta-
re in raccoglimento e preghiera davanti alla sua tomba.
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SPOLETO

 La banda della Polizia al Festival dei Due Mondi
Serata di musica con le note della Polizia di Stato. 

Presente il Vice capo Maria Luisa Pellizzari 

L a Banda musicale della Polizia di Stato conqui-
sta il Festival dei Due Mondi nel corso di una 
serata che ha visto Piazza Duomo sold out per 

uno spettacolo che ha spaziato dal tango alle cele-
bri arie di Ennio Morricone, per finire con Imagine di 
John Lennon. Molte le autorità presenti, tra le qua-
li il Vice capo della Polizia Maria Luisa Pellizzari. La 
serata è stata presentata da Elena Cervigni. A im-
preziosire l’esecuzione lo straordinario violino di Ol-
ga Zakharoca in Schindler’s List e Tangos, l’arpa di 
Chiara Marchetti, il sax soprano dello spoletino Ga-
briele Francioli e le voci dei soprani Le Divas4s che 
hanno intonato i brani di Morricone. Il concerto è 
stato promosso dalla Sezione ANPS guidata da Ro-
berto Januale, con l’obiettivo di regalare alla città e 
ai suoi ospiti una grande serata di musica.  Erano pre-
senti numerosi Soci delle Sezioni di Perugia, Terni, 
Foligno e Spoleto, con il Presidente nazionale Mi-
chele Paternoster, il Vice presidente Donato Fersili e 
il Consigliere nazionale Maurizio Lucchi.

Prima dell’inizio del concerto la Direttrice del Festi-
val dei Due Mondi Monique Veaute, il Questore della 
provincia di Perugia Antonio Sbordone e il Commis-
sario prefettizio Tiziana Tombesi hanno ringraziato 
le autorità civili e religiose  presenti. Dopo il bis pro-
posto dalla Banda musicale, il Presidente Nazionale 
ANPS  Paternoster ha ringraziato il Direttore Mauri-
zio Billi e i numerosi presenti, esprimendo viva ri-
conoscenza al Presidente della Sezione di Spoleto 
Ianuale e al Segretario Emilio Cesarini per l’ottima 
organizzazione della serata. 
Al termine, sono stati consegnati gli attestati di me-
rito all’Arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boc-
cardo, al Direttore dell’Istituto Sovrintendenti della 
Polizia di Stato di Spoleto Maria Teresa Panone e al 
Presidente e Vice presidente dell’Eurospin Tirrenica, 
Pietro Rocchi e Federica Piantamori. Il Vice capo del-
la Polizia Maria Luisa Pellizzari ha consegnato un ri-
conoscimento di benemerenza al 95enne  Luigi Cos-
so, Vice presidente della Sezione ANPS. 
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TIVOLI PIACENZA

Una piazza per
 Roberto Mancini  

Intitolazione per il Poliziotto che 
ha indagato sulla “terra dei fuochi”

 Cerimonia per
 Eddie Walter Cosina  

Consegnati ai familiari del Poliziotto 
i nuovi distintivi della Polizia

La città di Subiaco ha intitolato una piazzetta a 
Roberto Mancini, il Sostituto commissario, Me-
daglia d’oro al Valor civile alla memoria, dece-

duto nel 2014 a seguito di una lunga malattia contrat-
ta durante i frequenti sopralluoghi nella cosiddetta 
“terra dei fuochi”.
Roberto Mancini fu uno tra i primi a indagare in Cam-
pania sulle ecomafie e sul fiorente traffico portato 
avanti dalle organizzazioni criminali. L’assidua pre-
senza in zone contaminate lo aveva portato ad am-
malarsi di un linfoma clinicamente riconducibile 
all’esposizione ai rifiuti tossici. 
Alla cerimonia hanno partecipato la madre del poli-
ziotto, la moglie Monika e la figlia Alessia, il Sindaco 
Francesco Pelliccia, il Dirigente del Commissariato di 
Tivoli Paola Pentassuglia, il Vicario della Questura di 
Roma Rossella Matarazzo e altre autorità. Erano inol-
tre presenti molti colleghi che hanno lavorato con il 
poliziotto e una rappresentanza ANPS di Tivoli con il 
Presidente Domenico Pagano.

Nel giorno del 29° anniversario della scompar-
sa dell’Assistente Eddie Walter Cosina, la cit-
tà di Trieste ha commemorato il Poliziotto ca-

duto insieme ai colleghi della scorta nell’attentato al 
giudice Borsellino. Alla presenza dei familiari, del-
le massime autorità e di una rappresentanza ANPS, il 
cappellano don Paolo Rakic ha officiato la cerimonia 
religiosa nel Duomo di Muggia.
Nella stessa giornata, nella Sala del Consiglio Comu-
nale di Muggia, il Questore Irene Tittoni ha conse-
gnato ai familiari di Walter un cofanetto contenen-
te i nuovi distintivi di qualifica, introdotti nel luglio 
2019. Atto conclusivo di un percorso che è iniziato 
lo scorso maggio nel giardino della caserma Lunga-
ro, nella “Giornata della Legalità” quando, alla pre-
senza del Presidente Mattarella, il Capo della Polizia 
Lamberto Giannini ha consegnato ai familiari di tutti 
i poliziotti caduti nelle stragi di Capaci e Via D’Ame-
lio i nuovi distintivi di qualifica, a ribadire la loro vi-
va presenza nella Polizia di Stato.

VITA DELLE SEZIONI 
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ROVIGO

Convegno 
con gli studenti

Nel mese di ottobre, i Volonta-
ri della Sezione guidata dal Pre-
sidente Luciano Marcato hanno 
partecipato al convegno Bionergia 
e transizione ecologica, nell’ambi-
to del progetto Scuola Lavoro Si-
curezza 2021-2022, organizzato 
dai Maestri del Lavoro Polesani e 
Venetoscience, con il patrocinio 
della Sezione ANPS di Rovigo. 
Il convegno, che ha visto la par-
tecipazione delle massime auto-
rità civili e militari del territorio, ha 
coinvolto le classi IV e V dell’ITIS 
“F. Viola” e dell’ITAS “O. Munerati” 
di Rovigo. Relatrice dell’incontro 
è stata la professoressa Marianna 
Pulsinelli, esperta di valenza na-
zionale sui temi della transizione 
ecologica e dell’utilizzo delle bio-

ROVIGO

masse con tecnologie e sistemi di 
assoluta avanguardia. 

PONTEDERA

Cerimonia Parrocchia 
Sacro Cuore

Domenica 10 ottobre, presso la 
Parrocchia del Sacro Cuore, è sta-
to benedetto un quadro dedicato 
a San Michele Arcangelo donato 
dall’autrice Luisa Pasquini, volon-
taria della Sezione ANPS. Don Giu-
lio Giannini ha recitato la preghie-
ra in onore del Santo e bagnato 
con l’acqua santa il dipinto rea-
lizzato dalla pittrice durante il pe-
riodo di lockdown, raffigurante 
San Michele con in mano la bilan-
cia, simbolo di equilibrio, e la spa-
da con la quale sconfigge il drago 
che rappresenta il demonio su cui 
trionfa. Alla cerimonia ha parteci-
pato Grazia Lizzio, figlia di Giovan-

ni, ispettore capo barbaramente 
ucciso dalla mafia nel luglio 1992 
a Catania. Giovanni era stato an-
che compagno di corso del Pre-
sidente ANPS Calogero Pace, che 
lo ha ricordato tra le lacrime. Nella 
stessa occasione, la Sezione ANPS 
ha rilasciato a Grazia Lizzio l’atte-
stato di Socio onorario, consegna-
to dall’Assessore Carla Cocilova. 
Ha chiuso la manifestazione il Vi-
cario della Questura di Pisa, Giu-
seppe Simonelli, che ha ricordato 
tutte le vittime della Polizia e del-
le altre forze dell’ordine che han-
no sacrificato la loro vita per salva-
guardare la collettività.

ENNA

Incontro con il Questore

La rappresentanza guidata dal neo 
eletto Presidente Massimo Brugo-
gnone, dal vice Davide Birriolo e 
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PONTEDERA

ENNA

dai consiglieri Domenico De Luca, 
Bartolo Caccia, Salvatore Solaro, 
ha incontrato il Questore Corrado 
Basile. Nell’occasione, sono stati 
presentati i prossimi impegni del-
la Sezione, tra i quali la nascita del 
Gruppo di volontariato. 
Il Questore, come sempre, si è 
mostrato molto interessato alle 
attività dell’ANPS, confermando la 
sua disponibilità per qualsiasi ini-
ziativa, sia a favore dei Soci che per 
l’intera collettività.

MONREALE

Targa Florio

In occasione della tappa della Tar-
ga Florio a Monreale, i Soci ANPS 
del Gruppo di volontariato hanno 
collaborato con le autorità nella 
gestione dell’evento. Le automo-
bili partecipanti alla Targa Florio 
sono transitate da Monreale, fa-
cendo tappa in piazza Guglielmo 
II, dopo la discesa da San Martino 
delle Scale, accompagnate dai po-
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MONREALE

VASTO
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liziotti alla guida delle motociclet-
te della Polizia stradale, tra i qua-
li era presente Salvatore Intravaia, 
responsabile del Gruppo di Volon-
tariato.

VASTO

Un’aquila per i Caduti

Nel giorno della festività di San 
Michele Arcangelo, patrono del-
la Polizia e della città di Vasto, si 
è svolta in Largo Antonio Manga-
nelli la cerimonia in onore dei ca-
duti della Polizia, con lo scopri-
mento e benedizione del simbolo 
dell’aquila, stemma della Polizia 
di Stato, posto sul monumento ai 
caduti, a cura della Sezione ANPS 
guidata da Matteo Marzella. Era-
no presenti alla cerimonia il Pre-
fetto Armando Forgione, il Que-
store Annino Gargano, il Sindaco 

Francesco Menna, il Dirigente del 
Commissariato di P.S. di Vasto Fa-
bio Capaldo, l’artista autore dell’o-
pera Nicola D’Oria e l’Arcivescovo 
Bruno Forte, che ha poi officiato 
la messa celebrata nella Chiesa di 
Santa Maria Maggiore. 
”Nel benedire quest’aquila – ha 
detto il presule nel corso della ce-
rimonia – benedico tutta la Poli-
zia, perché siete persone al servi-
zio di tutta la comunità e del bene 
comune, quello che fate è un 
dono a tutti noi”. 

FIRENZE

Inaugurazione del 
Centro polifunzionale

Il primo ottobre, si è tenuta a Fi-
renze la cerimonia d’intitolazione 
della Caserma in Lungarno della 
Zecchia Vecchia all’Appuntato del 

Corpo delle Guardie di P.S. Fau-
sto Dionisi. Medaglia d’oro al Va-
lor civile, vittima del terrorismo, a 
Dionisi, ucciso il 20 gennaio 1978 
da un gruppo terroristico, è inti-
tolata, tra l’altro, anche la Sezione 
ANPS di Firenze. Alla presenza del 
Questore Filippo Santarelli, di au-
torità cittadine e tanti Poliziotti, il 
Capo della Polizia Lamberto Gian-
nini, dopo la scopertura della tar-
ga apposta all’ingresso del centro 
polifunzionale, ha consegnato alla 
vedova Mariella Magi Dionisi co-
pia dell’attestato d’intitolazione. 
“Le intitolazioni aiutano a capire 
qual’è il proprio dovere – ha affer-
mato il Prefetto Giannini – inizia-
tive come questa contribuiscono 
a tener viva la memoria e produ-
cono sicurezza, perché generano 
una spinta verso la legalità e verso 
il senso di appartenenza”.  

FIRENZE
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VARESE

Collaborazione 
con la Croce Rossa

Si è svolta il 12 settembre la 2a edi-
zione del “Motogiro CRI” organiz-
zato dal Comitato di Varese, Gaz-
zada Schianno e Tradate della 
Croce Rossa Italiana. Con il rica-
vato dell’evento, cui ha partecipa-
to anche l’ANPS di Varese, saranno 
donati due defibrillatori, uno alla 
Questura e uno al distaccamento 
di Varese della Polizia Stradale.

CREMA

Gita sociale

Dopo il periodo di restrizioni do-
vute alla pandemia , i Soci crema-
schi si sono riuniti per un piace-
vole momento di condivisione e 

VARESE

pellegrinaggio a San Giovanni Ro-
tondo, Grotta di San Michele Ar-
cangelo e Madonna di Loreto. Nei 
primi giorni di settembre, il grup-
po guidato dal Presidente Mario 
Scarpazza si è riunito per la gita 
sociale, visitando alcune meravi-
glie delle Marche e della Puglia.

MATERA

Operatori ANPS 
al G20 degli Esteri

Nei giorni dal 28 al 30 giugno, Ma-
tera è stata la sede degli appunta-
menti più importanti dei Ministri 
degli Esteri del G20. Per l’occasio-
ne è stato allestito un massiccio 
sistema di sicurezza, messo ap-
punto per la Riunione Ministeriale 
Esteri e per la sessione congiunta 
dei Ministri degli Esteri e dello Svi-

luppo. Tutto ciò ha richiesto una 
gestione particolarmente impe-
gnativa, programmata in sede di 
Comitato per l’Ordine e la Sicurez-
za Pubblica. Complessivamente 
sono state impiegate circa 1.000 
unità tra forze territoriali e perso-
nale aggregato. Anche l’ANPS ha 
partecipato a questo importante 
evento, con 70 operatori dei Grup-
pi di Volontariato e Protezione Ci-
vile di Matera, Altamura, Bari, Bar-
letta, Brindisi e Potenza, e con le 
unità cinofile e l’adozione di un’ef-
ficiente sistema di telecomunica-
zioni, coordinati attraverso il Co-
ordinamento ANPS per i Servizi di 
Volontariato. Tutto l’apparato di si-
curezza è stato gestito dalla Que-
stura di Matera, che ha istituito 
una maxi cabina di regia compo-
sta da rappresentanti degli organi 
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di vertice di ciascuna amministra-
zione o ente interessato.

MESSINA

Evento artistico

Il Gruppo ANPS di Taormina, diret-
to dal responsabile Lucio Carnabu-
ci, ha organizzato nei mesi scorsi la 
manifestazione Marein Fest 2021 “A 
due passi dal mare”, evento artisti-
co che  ha visto esibirsi giovani mu-
sicisti, cantanti e scrittori in divisa e 
non, provenienti dalla province di 
Catania e di Messina. La serata, che 
si è svolta giovedì 19 agosto nello 
scenario della Villa comunale Ge-
novesi, è stata condotta dal Socio 
Carmelo Cavallaro e dalla presen-
tatrice Maria Taormina, con la di-
rezione artistica del Socio Angelo 
Vecchio Ruggeri.

CREMA

MATERA
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FORLI

CASERTA
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GENOVA

CASERTA

Commemorazione 
di Rosario Bonfiglio

Il 2 ottobre, nel cortile della Que-
stura di Caserta, si è tenuto il 65° 
raduno del corso Allievi Guardie 
P.S. della Scuola di Peschiera del 
Garda, per commemorare l’Agen-
te scelto Rosario Bonfiglio, dece-
duto nel 1987 durante una rapina. 
La cerimonia si è svolta alla pre-
senza del Prefetto Raffaele Ruber-
to, del Questore Antonio Borrelli, 
di altre autorità e di una rappre-
sentanza ANPS guidata dal Presi-
dente Girolamo Vendemia.

FORLÌ

Monumento ai Caduti

La Sezione guidata da Bruno Be-
nini ha inaugurato un monumen-
to per i Caduti della Polizia di Stato. 
L’opera, realizzata grazie al contri-
buto dei Soci, dei familiari dei Ca-
duti, di colleghi e amici, è stata 
collocata all’interno del cimitero 
monumentale. Alla cerimonia era-
no presenti il Questore Lucio Apri-
le e altre autorità civili e militari. 

TRENTO

Saluto al Questore

Lunedì 12 luglio, una rappresen-
tanza ANPS con il Presidente Raf-
faele Sinapi è stata ricevuta dal 
Questore Claudio Cracovia, per un 
cordiale saluto a nome del diretti-
vo e di tutti i Soci, ed esprimergli 
le più sincere congratulazioni per 
il termine del suo servizio. È stata 
anche l’occasione per consegna-
re al Questore, in segno di ricono-
scenza e stima, un attestato e un 
crest raffigurante la vecchia Que-
stura di Trento. A seguire, è stato 
presentato ufficialmente il Grup-
po di Volontariato ANPS di Trento, 
costituito da 44 Soci delle Sezioni 
di Trento e di  Moena.

GENOVA

In ricordo di Daniele 
Macciantelli

Sabato 25 settembre, nella ricor-
renza del 13° anniversario del-
la morte del Vice sovrintenden-
te della Polizia di Stato Daniele 
Macciantelli, è stato depositato 
un mazzo di fiori alla lapide po-
sta in suo ricordo presso la sede 

del Reparto Prevenzione Crimine 
Liguria. Dopo la deposizione dei 
fiori e la benedizione da parte del 
Cappellano don Daniele Minetti 
della targa dedicata al poliziotto, 
il Presidente ANPS Salvatore Sca-
la ha consegnato alla sorella Mile-
na Macciantelli la tessera di Socia 
onoraria. La signora, emozionata, 
ha  ringraziato tutta l’ANPS per la 
vicinanza.

TRENTO
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AOSTA

Giornata del donatore

Si è svolta il 26 settembre la 39° 
Giornata del donatore del san-
gue. La Sezione ANPS, su invito 
del Presidente regionale Fidas Ro-
sario Mele, Socio ANPS, è interve-
nuta con una rappresentanza di 
Soci, partecipando alla cerimonia 
religiosa officiata nella Cattedrale 
di Aosta dal Vescovo Franco Lo-
vignana.

MONZA

Riconoscimento 
dei Volontari

La sezione diretta da Emanue-
le Bergamo, con il suo gruppo di 
Protezione Civile guidato dal re-
sponsabile Angelo Pio Allegretta, 
è impegnata da diverse mesi nel-
la gestione dell’emergenza sanita-

AOSTA

MONZA
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ria. In particolare, i Volontari svol-
gono attività di controllo ingressi 
presso le Agenzie delle Entrate di 
Monza e Brianza e presso il Cen-
tro vaccinale dell’Autodromo Na-
zionale di Monza. 
Per quest’ultima attività, il Grup-
po è stato premiato dal Comune di 
Monza con una targa per l’impe-
gno e la professionalità. Nella foto, 
i Soci ANPS davanti alla Villa Reale.

MACERATA

Gita a San Marino

Il 26 settembre, 40 Soci della Se-
zione maceratese si sono ritrovati 
per una piacevole esperienza con-
viviale a San Marino. 
Ad accogliere il gruppo, il presi-

dente della locale sezione IPA Ma-
rio Muscioni, che ha accompa-
gnato i Soci ANPS alla scoperta 
delle bellezze del luogo, in parti-
colare i musei e la Basilica di San 
Marino. 
È stata una giornata all’insegna 
della fratellanza e dell’amicizia, al-
lietata da ottimo cibo e tanta vo-
glia di sana normalità.

LECCO

Festa del Sodalizio

Nella mattinata del 3 ottobre scor-
so, presso la Parrocchia San Leo-
nardo di Malgrate, l’ANPS ha orga-
nizzato l’annuale ritrovo. 
La cerimonia, officiata dal Cap-
pellano della Polizia di Stato don 

MACERATA

Andrea Lotterio, si è svolta alla 
presenza del Prefetto di Lecco Ca-
strese De Rosa, del Questore Al-
fredo D’Agostino, del Sindaco di 
Malgrate Flavio Polano, della di-
rettrice del Carcere di Lecco An-
tonina d’Onofrio e di altre autorità. 
Gli onori di casa sono stati fatti dal 
Presidente ANPS Salvatore Miceli. 
Dopo la cerimonia, tutti i presen-
ti si sono riuniti per un momento 
conviviale. 

TARANTO

Cerimonia per i Caduti 
della Polizia

L’11 giugno, la Sezione pugliese 
presieduta da Antonio Giovanni 
Carluccio ha commemorato i Ca-
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duti della Polizia di Stato, con la 
deposizione di una corona di fio-
ri presso il monumento a loro de-
dicato all’interno del Cimitero co-
munale di Talsano. 
Durante la cerimonia, alla presen-
za dei Soci onorari Giuseppe Ar-
dito e Cristina Spennato, e delle 
rappresentanze delle locali Asso-
ciazioni d’arma e combattentisti-
che, il Cappellano della Polizia di 
Stato di Taranto don Santo Gua-
rino ha celebrato un momento di 
raccoglimento e di preghiera in 
memoria dell’Agente della Polizia 
di Stato Francesco Ardito, scom-
parso insieme al collega Gaeta-
no Morgese in seguito al deraglia-
mento del treno alla stazione di 
Piacenza del 1997, durante un ser-
vizio di scorta a importanti auto-
rità. 
Al coraggioso poliziotto è intitola-
ta la Sezione ANPS di Taranto.

TARANTO

LECCO
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SALERNO

Una rappresentanza di Soci di Sa-
lerno, Campagna e Nocera In-
feriore ha brindato con il Socio 
Gaetano Borrelli per il suo 100° 
compleanno. Al festeggiato sono 
stati consegnati la nuova tessera 
associativa, il gagliardetto ANPS 
insieme ad alcune riviste Fiamme 
d’Oro. Era presente anche la rap-
presentanza della Questura di Sa-
lerno che ha regalato il crest della 
Polizia di Stato.

TRENTO

La rappresentanza guidata dal Pre-
sidente Raffaele Sinapi ha incon-
trato il Commissario della Polizia di 
Stato Roberta Mengoli per la conse-
gna di un attestato di stima da par-
te dei Soci ANPS. Dopo 32 anni di 
onorata carriera, dalla Polizia Fem-
minile fino al Compartimento Po-
lizia Postale e delle Comunicazioni 
Trentino Alto Adige, il Commissa-
rio, già Socio effettivo ANPS, lascia 
il servizio attivo per dedicarsi ad al-
tri impegni.

MODENA

Il 1 ottobre, il Socio Pietro Vaccaro, classe 1921, ha 
compiuto 100 anni. La Segreteria del Questore, in 
collaborazione con la locale Sezione ANPS  e la com-
plicità dei familiari, ha organizzato una festa a sor-
presa, suscitando nel festeggiato gioia ed emozione. 
Pietro è entrato nel Corpo delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza nel 1950; dopo un breve periodo alla Polfer 
di Reggio Calabria, è stato trasferito a Modena dove 
ha prestato servizio presso la Questura fino al 1979, 
data del suo congedo.

VITA DELLE SEZIONI 
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BARI

I Soci di Bari rivolgono un affettuoso augurio ai neo sposi Alessandro 
Positano, figlio del Socio Vito, e alla consorte Francesca De Matteis, uni-
tisi in matrimonio lo scorso 23 agosto presso la Cattedrale di Canosa di 
Puglia.

CANOSA

Auguri ai giovani sposi Manuel e 
Isabella, figlia del Socio Giuseppe 
Marchione, uniti in matrimonio il 
10 luglio nella Chiesa di San Gia-
como a Pieve di Livinallongo. 

MASSA

Il 26 settembre, il Socio Lucio Rosalbi ha festeggiato il 90° compleanno. 
Nella foto, il veterano festeggia insieme alle pronipoti Aurora e Guen-
dalina.

TERNI

Il Socio Giampiero Paganelli e la 
consorte Anna Maria Ficola, l’11 lu-
glio hanno festeggiato il 50° anni-
versario di matrimonio, circondati 
dall’affetto dei loro cari. Agli spo-
si giungano vivissimi auguri, per il 
bellissimo traguardo raggiunto, da 
tutti i Soci della Sezione di Terni.
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Fabrizio Peronaci

Il crimine del secolo 
L’attentato al papa e i casi 
irrisolti della ragione di Stato

Fandango libri, 358 pagine, anno 2021

Il 13 maggio 1981 segna un punto di non ritorno 
nella storia contemporanea. Il tentato omicidio 

di Karol Wojtyla, per mano dell’estremista turco di 
estrema destra Ali Agca scuote ancora oggi l’opinio-
ne pubblica. Da chi venne realmente armato? Dagli 
spari in piazza San Pietro nulla sarà più come prima, 
soprattutto per le famiglie e gli amici di Emanuela 
Orlandi, Paola Diener, Josè Garramon, Katy Skerl, 
Mirella Gregori, Alessia Rosati. Delitti e sequestri mai 
risolti, insabbiati. Un torbido intrigo che Fabrizio Pe-
ronaci si incarica di sciogliere, supportato da nuove 
rivelazioni e ricerche.

Monica Lanfranco

Donne dentro
Detenute e agenti di polizia 
penitenziaria raccontano

Settenove editore, 120 pagine, anno 2018

Detenute e agenti di polizia penitenziaria per la 
prima volta raccontano la loro vita, accomunate 

dall’esperienza di vivere, per motivi diversi, per l’in-
tera giornata o buona parte di questa, all’interno di 
un istituto carcerario. 
Un diario di viaggio tra le carceri di Genova, Milano, 
Pozzuoli, Roma, Sollicciano, Venezia e Verona degli 
anni Novanta. 
L’autrice ha raccolto la voce delle donne che vivono 
e lavorano all’interno delle carceri: detenute, agenti, 
volontarie che hanno narrato la vita quotidiana, il 
lavoro, la discriminazione, le diffi coltà, l’amore, la 
solitudine, l’idea di futuro a partire da una realtà così 
diffi cile e dolorosa. Ne è nato un libro che disegna 
senza interferenze le parole, i progetti e il cambia-
mento di queste attrici della scena del carcere, forse 
l’istituzione più rimossa dalla nostra cultura.
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Comitato 10 febbraio

Norma Cossetto 
Rosa d’Italia
Eclettica editore, 372 pagine, anno 2021

Norma Cossetto, violentata e infoibata a ventitré 
anni per la sola colpa d’essere italiana, è il sim-

bolo della tragedia dell’italianità dell’Istria, di Fiume 
e della Dalmazia.
La sua sembrerebbe solo una storia di violenza come 
tante avvenute durante la Seconda guerra mondiale 
eppure, dopo oltre settant’anni, sono molte le città 
che le dedicano strade, giardini e targhe e parlano 
di lei un fi lm, un fumetto e almeno uno spettacolo 
teatrale. Questo libro, tra storia, racconti, testimo-
nianze inedite ed emozioni, raccoglie le voci di chi 
la porta nel cuore e che, nel suo nome, prova a riat-
taccare al grande libro della storia d’Italia le pagine 
strappate con le vicende degli italiani d’Istria, Fiume 
e Dalmazia infoibati o costretti, per rimanere italiani, 
all’esodo.

informazione pubblicitaria
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