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Prefazione
Il 30 settembre 2018, cinquantennale della fondazione dell’Associazione
Nazionale della Polizia di Stato, è il punto di partenza di un lungo
itinerario che snodandosi a ritroso nel tempo si proietta senza soluzione di
continuità verso il futuro.
La sua celebrazione, testimonianza di una sedimentata presenza che si è
accompagnata all’evoluzione sociale del nostro paese, si pone pertanto
come una autentica “vocatio” a ripercorrerne la storia. Nutrendo, in questo
cammino, la finalità dichiarata di ricomporre l’immagine ed il ruolo reale
rivestito dal Sodalizio negli anni e sperando, nel contempo, di contribuire
all’elaborazione di quella memoria che è presupposto essenziale per
coltivarne i valori dell’appartenenza e della tradizione.
E’ necessario, infatti, che attraverso una narrazione ancorata a fatti,
documenti e personaggi contestualizzati al loro tempo, si liberi
l’Associazione da quella patina di considerazione, che un sempre più
superficiale modernismo ed una concezione politica di parte ha voluto
ingiustamente collocare fra il “vecchiume nostalgico”. Inoltre, è bene che
la stessa venga spogliata nel contempo da quell’amorevole appellativo di
“associazione dei pensionati”, ancor oggi impropriamente in uso fra il
personale in servizio.
Si tratta, ripercorrendo l’itinerario storico della sua attività e delle sue
iniziative, di tentare di rimodulare quegli schemi comunicativi
erroneamente legati ai primordi delle sue origini. Schemi che oramai,
radicati nella percezione collettiva e dei media, resistono ad ogni tentativo
di correzione storiografica. Infatti, passaggi storici importanti, quali la
riforma di Polizia, il cambio di denominazione, l’apertura della base
sociale al personale in servizio ed ai soci sostenitori, il cambio del sistema
elettorale; ed ancora, i sei raduni nazionali, l’attribuzione della Medaglia
d’Argento al merito civile e la riorganizzazione in corso del volontariato
sociale e di protezione civile da adeguare al nuovo “Codice del Terzo
Settore”, pur contrassegnando una decisa evoluzione interna del Sodalizio,
non hanno ancora riverberato in maniera incisiva i loro effetti sulla sua
immagine come percepita dalla società civile e dall’Istituzione stessa.
E se ciò è accaduto ed in qualche modo ancora persiste, la responsabilità è
ascrivibile non solo all’esemplificazione della comunicazione, sempre più
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affidata a slogan e sintesi concettuali, ma anche e soprattutto alla difficoltà,
pur negli sforzi compiuti dai vertici associativi, di dare valenza, significato
e portata nazionale alle iniziative via via assunte.
E’ evidente, ormai, che non basta più, nella piena legittimazione del
Ministero e della legge, assumere, quale associazione privata riconosciuta,
la funzione di trait d’union fra tutto il personale di Polizia in servizio e
quello che non lo è più. Non basta più rappresentare con orgoglio nelle
celebrazioni ufficiali, le componenti valoriali della tradizione storica e
culturale della Polizia testimoniate dalle sue Vittime del Dovere. Non basta
più l’esercizio dell’azione di volontariato sociale dettato dalla spontaneità
altruistica e dalla ricchezza di componenti umane, riconosciuto ed esaltato
dal conferimento della medaglia d’argento al merito civile.
E’ necessario, come vedremo nell’ultimo capitolo di questo che vorrebbe
essere un “work in progress”, che l’ANPS superi il suo assetto ancora
marcatamente provinciale e senza allontanarsi minimamente dai suoi fini
statutari, opti per la loro implementazione attraverso una serie di iniziative
concrete che rendano la sua annosa organizzazione e presenza sul territorio
sempre più essenziale e funzionale all’istituzione Polizia.
Di qui la scelta proprio in coincidenza con il cinquantennale, di rispondere
alla chiamata per scriverne la storia. La quale non è solo la storia dei suoi
Organismi Nazionali e delle relative scelte, ma è anche e soprattutto la
storia di un grande puzzle costituito dalle tessere delle sue Sezioni. Una
storia di uomini e poliziotti che nella piena libertà intellettuale del
narratore, al di là di ogni retorica referenziale e celebrativa, si è cercato di
mettere in rapporto, nel bene e nel male, ai tempi ed alle vicende italiche
attraversate.
G.C.
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CAPITOLO I°
Par.1°
La natura giuridica dell’Associazione
Tutte le attività che i sodali e gli organi dell’ANPS svolgono in nome
dell’Associazione, trovano i loro presupposti, la loro disciplina ed i loro
contenuti valoriali, nello Statuto Sociale e nel Suo Regolamento di
attuazione. Si tratta di quell’insieme di principi e di regole che, elaborate
dai padri fondatori ed accettate e condivise da ogni aderente al Sodalizio
all’atto dell’iscrizione, sono state erette quale presidio comune della
organizzazione e dell’attività sociale. Questa disciplina normativa adottata
con l’atto fondativo del 30.09.1968 è stata nel tempo sottoposta a rilevanti
modifiche ed adeguamenti, rispettivamente nel 1970, nel 1985, nel 2007 e
nel 20111, ed è stata a sua volta integrata da norme regolamentari che non
sempre hanno seguito l’entrata in vigore delle varie discipline emendate2.
Inalterate, comunque, sono rimaste alcune peculiarità che hanno
caratterizzato e contraddistinto la struttura ordinamentale del Sodalizio. Ci
si riferisce, in particolare, alla natura giuridica dell’ANPS, all’incidenza
nella sua struttura della “Vigilanza e Tutela” del Ministero dell’Interno,
Lo Statuto del 1970, redatto a rogito Notaio Dr. Vittorio Squillaci Rep. 84631/1120 il 3.9.1970,
apporta una sola modifica consistente nella soppressione del Comitato Esecutivo, quale organo
nazionale. Lo Statuto del 1985, a rogito Notaio Dr. Aldo Carusi, con due atti del 25.11.1984 Rep.
1666/795 e del 17.11.1985 a repertorio 2280/1076 modifica il nome dell’associazione da ANGPS ad
ANPS ed apre l’iscrizione al Sodalizio anche a tutti i dipendenti in servizio quali soci effettivi
approvato con il DPR del 3.12.1986;lo Statuto del 2007, a rogito del Notaio Mario Fea, approvato in
data 10.11.2007 Rep. 79319/14291, apporta profonde modifiche al sistema elettorale , delinea meglio
le competenze delle cariche apicali, introduce il volontariato della protezione civile. Lo Statuto del
2011, approvato dall’Assemblea Generale del 10.04.2011, segna rilevanti modificazioni in materia di
vigilanza del Ministero, dispone limitazioni in materia di elettorato attivo e disciplina in maniera
diversa l’eleggibilità dei vari organismi statutari, apre ancor più al volontariato che pone sotto il
controllo della presidenza nazionale. Il suo testo, comunque, è ancora in via di emendamento.
1

Il primo regolamento allo statuto del 1970 è stato approvato con Decreto Ministeriale del 14 aprile
1972 e rimarrà in vigore, anche se caducato in alcuni articoli incompatibili con il testo statutario, per
lunghi anni. Solo a seguito dell’ultima riforma statutaria in vigore dal 6.11.2011 il Sodalizio si doterà
di una regolamentazione organica con decorrenza dal 2012, ed il suo testo dovra nuovamente essere
emendato a seguito della normativa integrativa alla legge sul volontariato-Terzo Settore.
2
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nonché al significato diffuso di cui è portatrice l’attribuzione della carica
onoraria riservata al Capo della Polizia.
Si tratta, infatti, di connotati distintivi che fanno dell’ANPS un “unicum”
fra le consorelle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Infatti, se da un
lato è come la gran parte di queste soggetta alla vigilanza dell’Ente di
riferimento, dall’altro rimane l’unica a poter godere della “Tutela” ufficiale
di un Ministero ed a fregiarsi della Presidenza onoraria del proprio
massimo rappresentante, il Capo della Polizia.
Prima, comunque, di entrare nella tematica specifica, è necessario ancora
rilevare come la normativa delle “associazioni riconosciute”, sia stata
profondamente innovata dal Legislatore attraverso il D.P.R. 10.02.2000 nr.
361.Con la riforma, infatti, attraverso l’abrogazione dell’art. 12 del codice
civile e l’introduzione dell’art. 1 e ss. del DPR 361/2000, lo strumento del
Decreto Presidenziale -quale fonte normativa primaria del riconoscimento
della personalità giuridica- è stato sostituito con l’Iscrizione al Registro
Prefettizio quale fonte secondaria di natura amministrativa. Nel quadro
sistematico che andremo brevemente a tracciare, l’ANGPS-ANPS è
risultata investita, nel corso della sua evoluzione storica, da entrambe le
discipline.
Infatti, nella vigenza del vecchio codice civile, gli atti fondativi del 196870 ed i primi atti modificativi dello statuto e dell’acronimo, occorsi nel
1985, sono stati approvati rispettivamente con il DPR costitutivo nr. 820
del 7.10.1970 e con il DPR del 3.12.1986, mentre gli aggiornamenti
statutari approvati nel 2007 e nel 2011, quindi sotto l’egida della nuova
normativa, hanno assunto efficacia, più semplicemente, attraverso la loro
espressa approvazione ad opera del Dipartimento AA.GG., quale organo di
vigilanza delegato dal Ministero dell’Interno, e la successiva iscrizione nei
registri della Prefettura di Roma.
Si è trattato, quindi, di una profonda riforma sia procedurale che
sostanziale, la quale ha trovato applicazione sia in materia di modifica
dell’oggetto sociale del Sodalizio che riguardo la natura giudica
dell’ANGPS-ANPS rimasta comunque immutata dalle sue origini ad oggi.
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I contenuti pattizi nel rapporto pubblicistico
Ripercorrendo le vicende storiche ed i riferimenti giuridici che hanno
connotato la fase costituente, emerge come i padri fondatori abbiano
concepito l’Associazione, sin dall’origine, quale espressione di un sistema
normativo dualistico. Infatti, all’ordinaria disciplina privatistica tesa a
regolamentare l’organizzazione, la vita e le finalità associative secondo le
regole del codice civile, si è voluto affiancare alcuni connotati di carattere
pubblicistico, costituiti dalla vigilanza ministeriale, dalla sua tutela nonché
dalla presidenza onoraria dell’ente. In particolare, la sottoposizione alla
Vigilanza del Ministero, subordinazione comune ad alcune delle
associazioni consorelle3, non presenta particolari caratteri di novità. Essa si
pone come un fisiologico contrappeso alla condivisione delle componenti
valoriali e della tradizione storica dell’Istituzione ed all’utilizzo pubblico
del suo nome e dei suoi simboli.
Ciò che rileva, invece, è la fonte giuridica da cui ha origine tale vincolo di
subordinazione pubblicistica (particolarmente rafforzato ed esteso nello
statuto modificato nel 2011), la quale si rinviene da una parte nella
“volontà contrattuale” dei fondatori del sodalizio e dall’altra nella
“sostanziale accettazione di tale volontà” da parte del Ministero
dell’Interno.
Infatti, il 30.09.1968, quando i padri costitutori, innanzi al notaio dott.
Giuseppe Buoncristiano, in Roma, sottoscrivono gli atti di fondazione
dell’A.N.G.P.S., in virtù di un antecedente accordo d’onore con i massimi
rappresentanti dell’Istituzione, stabiliscono che al secondo comma dell’Art.
1° dello Statuto compaia il seguente testuale inciso:” Essa viene posta sotto la
vigilanza

e

la

tutela

del

Ministero

dell’Interno.

Presidente

onorario

Fra le Associazioni combattentistiche e d’arma, risultano sotto la Vigilanza dell’Ente di riferimento:
Associazione Nazionale Carabinieri; Associazione Nazionale Marinai D’Italia; Associazione
Nazionale Finanzieri; Associazione Nazionale Aeronautica che ha una convenzione con il Ministero
dal 2009, mentre non risultano sotto vigilanza l’Associazione Alpini e quella dei Bersaglieri.
3
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dell’Associazione è il Capo della Polizia”, e che all’Art.3 commi 1° e 2°
sempre dello Statuto compaiano le seguenti autorizzazioni :-“E’ autorizzato
l’uso della Bandiera Nazionale per l’Associazione e per le sue Sezioni secondo il
modello………” ed ancora al capo successivo “ E’ anche autorizzato l’uso di
un medagliere fregiato da tutte le ricompense dell’Ordine Militare d’Italia e
Medaglie d’oro e d’argento al V.M. ed al V.C. concesse alla Bandiera del Corpo
ed ai suoi appartenenti sin dalla fondazione”.

Si tratta, in pratica, della fissazione di una serie di diritti-doveri, facoltà e
prerogative che nascenti dalla sola volontà pattizia degli associati, quali
privati cittadini ex appartenenti alla Polizia, aveva la necessità, al fine di
acquisire valenza giuridica erga omnes o comunque diffusa,
dell’accettazione da parte del Ministero di riferimento.Per tali ragioni,
l’atto pubblico di costituzione dell’ANGPS, nei suoi documenti fondativi, è
stato rimesso agli organismi delegati del Ministero per la sua accettazione.
Di qui, l’iter amministrativo, con il passaggio della documentazione al
vaglio del Consiglio di Stato, per il suo parere obbligatorio.
Infatti, impegnando un Organismo Statuale in attività di Vigilanza, Tutela
e nella figura rappresentativa del Capo della Polizia, tutta la disciplina
statutaria, doveva essere sottoposta al controllo di legittimità, convenienza
ed opportunità affidato, in quel momento storico, al Consiglio di Stato ex
art. 33 T.U. L.C.S. R.D. 26.6.1924 nr. 1054 4.Una volta ottenuto il parere preventivo ed obbligatorio del Consiglio di
Stato, su specifica domanda del Presidente dell’ANGPS e su proposta del
Ministro dell’Interno On.le Restivo, veniva inoltrata istanza al Presidente
della Repubblica per il riconoscimento ex art. 12 c.c., quale Ente Morale,
della personalità giuridica all’Associazione.

Poi abrogato con L. 127/1997 che comunque, sotto il profilo dell’obbligatorietà del parere, teneva
fermo il combinato disposto dell’art. 33 T.U.L.C.S. citato con l’art. 2 comma 3° della L. 23.08.1988
nr. 400.
4
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E’ questo il momento in cui la volontà privatistica degli associati e quella
pubblica, vengono ad incontrarsi formalmente, legando le parti, ANGPSMinistero, ai vincoli ed agli obblighi previsti nel testo statutario. Infatti , il
Ministro dell’Interno, confortato dal parere favorevole del Consiglio di
Stato, nel momento in cui formula al Capo dello Stato la proposta di
approvazione con DPR dell’Atto Costitutivo-Statuto ANGPS , ne accetta e
ratifica sostanzialmente, non solo la disciplina civilistica interna e le
finalità istituzionali, ma anche la funzione rappresentativa della cultura e
tradizione storica della Polizia, il culto dei suoi caduti nonché i contenuti
valoriali che vengono espressi anche con l’autorizzazione all’uso della
bandiera e del medagliere.
Con l’emanazione del Decreto Presidente della Repubblica nr. 820 del
7.10.1970 (G.U. nr. 296 del 23.11.1970) che sancisce la costituzione del
sodalizio, il patto ANGPS-Ministero viene, quindi, definitivamente
consacrato e legittimato da una fonte normativa primaria, per cui i vincoli
assunti dalle parti reciprocamente (Rappresentanza, vigilanza, tutela,
presidenza onoraria e quant’altro) assurgono al rango di legge dello Stato.

Testo del Decreto Presidenziale
Art. 1 “La Associazione Nazionale delle Guardie di P.S.(ANGPS), con sede in
Roma, è eretta ad Ente Morale.”
Art. 2 “E’ approvato lo Statuto dell’associazione suddetta, quale risulta dal citato
atto pubblico 3 settembre 1970 che, annesso al presente decreto, sarà vistato dal
Ministro proponente. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare”.
Roma addì 7.10.1970 firma Saragat-Restivo - Visto il Guardasigilli

Si chiude in tal modo l’iter amministrativo, che fa dell’ANGPS-ANPS una
“Associazione riconosciuta di diritto privato, soggetta, nei limiti statutari
previsti, alla vigilanza del Ministero dell’Interno”.
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La riforma della personalità giuridica- D.P.R. 361/2000Come già anticipato, la riforma portata dal DPR 361/2000, con
l’abrogazione dell’art. 12 del c.c. e l’introduzione del Registro Prefettizio
delle persone giuridiche riconosciute, ha comportato sostanziali
innovazioni nelle procedure di riconoscimento e di approvazione delle
modifiche statutarie.
Infatti il procedimento che prevedeva l’inoltro ed il controllo degli atti da
parte del Consiglio di Stato, l’approvazione con DPR e la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, è stato integralmente riformato dal Legislatore.
In sua sostituzione è stata prevista, una volta intercorsa l’approvazione da
parte del Dipartimento AA.GG., la presentazione dello Statuto o delle sue
modifiche alla Prefettura di competenza, sia con funzione di controllo di
legittimità degli atti che di successiva Iscrizione nel Registro Prefettizio
con valore giuridico di pubblicità costitutiva.
In tal modo, il Legislatore da una parte ha proceduto alla semplificazione
delle procedure, accorciandone notevolmente i tempi, e dall’altra ha
realizzato il decentramento amministrativo dei controlli, spostandone la
competenza dal Consiglio di Stato alla Prefettura, che, quale ente locale
rappresentante governativo è stato ritenuto in grado di esercitarli con
maggiore continuità e tempestività.
Sotto l’egida della nuova normativa, pertanto, recependo le esigenze di
adeguamento e le forti spinte provenienti dalla base associativa, l’ANPS ha
approvato il 10.11.2007 una serie importante di modifiche statutarie.
Ha introdotto un nuovo sistema elettorale con la fissazione di nuove regole
per le candidature abolendo quelle previste per categoria; sono state meglio
conterminate le competenze per le cariche apicali del sodalizio con
previsione dell’istituto della “sfiducia”; ha introdotto, con l’ampliamento
delle sue finalità sociali, la possibilità per le Sezioni di operare
formalmente nel settore del volontariato e della protezione civile.
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La nuova normativa statutaria, comunque, per quanto visionata ed
approvata dal Dipartimento della P.S., è entrata in vigore senza essere
accompagnata da un regolamento di attuazione, carenza che la rendeva a
sua volta temporaneamente priva di una disciplina attuativa riguardo al
volontariato.
Ne conseguiva che, su sollecitazione di Enti e della Società Civile che
facevano leva sulla affidabilità del sodalizio, le Sezioni ANPS più attive,
sulla scorta della normativa statale e regionale, hanno dato corso alla
costituzione di gruppi operativi oppure di organismi associativi collaterali5.
Si è determinata i tal modo, una situazione territoriale discrasica, in quanto
priva di controllo ed armonizzazione organizzativa, con Sezioni che
entravano o direttamente o attraverso la costituzione di altri organismi (Es.
Associazione di promozione sociale, Onlus o Associazioni non
riconosciute) nell’attività di volontariato sotto le insegne, il Logo e
l’Acronimo, dell’ANPS. Il fenomeno, accresciutosi visibilmente nell’arco
di pochi anni e sviluppatosi al di fuori di ogni disciplina di controllo, ha
imposto l’esigenza, avvertita anche dal Dipartimento, di procedere alle
necessarie modifiche statutarie ed alla redazione del relativo Regolamento
di Attuazione, i cui testi, concordati fra Sodalizio e Ministero, sono entrati
in vigore alla fine del 2011 e nel corso dei primi mesi del 2012.

Il fenomeno sociale dell’associazionismo ha trovato una prima disciplina legislativa nella legge
quadro del 11.8.91 nr.266 e nella disciplina dell’Istituzione del Servizio di Protezione Civile con la L.
225 del 24.2.1992. Successivamente, nella piena evoluzione del fenomeno sociale, di cui l’ANPS è
stata parte, il Legislatore ha provveduto al Riordino della Disciplina Tributaria delle ONLUS con
D.L. 460 del 4.12.1997, a cui è seguita la normativa per la semplificazione del riconoscimento delle
Persone Giuridiche con DPR 10.2.2000 nr.361, anticipatoria di quella sulle Associazioni di
Promozione Sociale con L. 7.12.2000 nr.383 e della Nuova Disciplina delle Organizzazioni di
Volontariato per la Protezione Civile con DPR 8.2.2001 nr.194, riordinata con provvedimenti del
2012 e del 2013 e di recente definitivamente inquadrata con Legge 6.6.2016 nr.106 e con l’entrata in
vigore del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117 del 2.7.2017. E’ evidente come l’evoluzione e
l’affermazione nella società civile del volontariato in genere e della Protezione Civile, abbia
influenzato progressivamente dagli anni 1990 le svariate realtà sezionali dell’ANPS che si sono
impegnate nel settore svolgendo l’attività di volontariato o attraverso organizzazioni di fatto oppure
assumendo una delle vesti giuridiche via via previste dal Legislatore.
5
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In tal modo, all’interno di una consolidata e più presente vigilanza del
Dipartimento, “l’oggetto sociale” e le finalità dell’ANPS, sono state
definitivamente estese al volontariato con l’introduzione della disciplina
dell’impegno del sodalizio alla creazione di organizzazioni sezionali per
l’esercizio del volontariato sociale e della protezione civile. Normativa,
quest’ultima, che dovrà essere ancora una volta emendata per essere
armonizzata con la recentissima disciplina fissata dal Codice del Terzo
Settore ed entrata in vigore il 01.08.2017.
Nella descritta ottica innovativa, portata dal DPR 361/2000, le nuove
procedure di approvazione delle modifiche statutarie, hanno in pratica
riaffermato e consolidato la “Natura Giuridica contrattuale dell’ANPS”.
Basti pensare al fatto che la redazione dell’ultimo statuto è stato
contrassegnato da un rapporto diretto Dipartimento-Anps e che il suo
concordato testo finale è stato oggetto di definitiva approvazione con
provvedimento dell’Autorità di Vigilanza del 21 luglio 2011. Cioè ben
prima che intercorresse, ai fini della pubblicità costitutiva, la sua
pubblicazione nei registri prefettizi di Roma occorsa l’11 novembre 2011.
In definitiva, con l’applicazione delle nuove procedure legislative è stato
esteso e meglio definito il rapporto collaborativo-pattizio sin dall’origine
esistente fra l’ANPS ed il Ministero dell’Interno nel suo organismo
delegato (Dipartimento della P.S. AA.GG.). Legame che pone l’ANPS, fra
le figure associative istituzionalmente vocate ed erette alla conservazione,
diffusione ed affermazione della tradizione storico-culturale e valoriale
della Polizia di Stato.
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Par. 2°
I rapporti con il Ministero dell’Interno
La Vigilanza
I rapporti fra Ministero dell’Interno ed Associazione, rimasti
sostanzialmente stabili sin verso la fine degli anni novanta, hanno visto
negli ultimi lustri un accentuato risveglio da ascriversi al concorso di due
ordini di fattori storici. Da una parte, la progressiva sedimentazione di
nuovi stimoli portati al Sodalizio dallo sviluppo endogeno del volontariato
associativo sopra richiamato, e dall’altra, la riconsiderazione del suo ruolo
e della sua funzione ad opera del Dipartimento AA.GG., sempre più
attivamente impegnato nella cura dell’immagine dell’Istituzione e nel
recupero della sua memoria storica6.
Su questo humus evolutivo e sulla base di altri fattori contingenti, si è
venuta a maturare l’esigenza degli emendamenti statutari del 2011, i quali
possono essere ricondotti a tre grandi linee riformatrici. Una prima
riguardante l’elettorato attivo e la candidabilità alle cariche sociali, con
Non può essere dimenticato che in quegli anni, precisamente nel 1994, l’immagine della Polizia di
Stato ha dovuto subire il lacerante vulnus dei fratelli Salvi e della loro “uno bianca”, le cui gesta
acefale e criminali hanno letteralmente sgomentato la società civile. Il difficile recupero
dell’immagine della Polizia di Stato, gravato sugli uffici del Dipartimento, si è giovato dell’opera
qualificata dell’Ufficio Storico, ormai pienamente operativo dal 1984, e soprattutto della riscoperta
della figura eroica di Giovanni Palatucci, medaglia d’oro al M.C. nel 1995 dopo essere stato
riconosciuto dallo Stato di Israele nel 1990 Giusto fra le Nazioni ed inserito nello Yad Vashem di
Gerusalemme. Mentre in suo nome si scoprono lapidi e si intitolano strade, parte il processo della sua
canonizzazione e nel contempo, il 17.05.1999 su iniziativa dei cappellani della Polizia si crea
l’associazione Palatucci, la cui storia ed attività esemplare viene sostenuta e diffusa in tutta l’Italia
con l’impegno di numerose Sezioni dell’ANPS, Salerno prima fra tutte. L’attività dell’Ufficio Storico
e quella della raccolta Museale viene implementata e sostenuta, si recuperano e sistemano le divise
storiche e le auto della Polizia, si avvia con maggior consapevolezza il processo di recupero della
memoria storica del Corpo e dell’Istituzione. Nel 2003, si celebra il centenario della creazione della
Polizia Scientifica con la partecipazione del Dipartimento alla pubblicazione di un significativo testo
storico mentre procedono i lavori per la costruzione del nuovo Sacrario dei Caduti già iniziati nel
2002. Il 20 aprile 2004, con grande eco, si inaugura a Roma il Museo delle Auto Storiche della
Polizia, con l’esposizione dell’ormai mitica Ferrari di Spatafora, e nel Luglio del 2004 si inaugura il
Nuovo Sacrario dei Caduti della Polizia, in un ambiente realmente capace di dare al visitatore la
suggestione, la dimensione e la sacralità del sacrificio di vite umane pagato dalla Polizia. La ferita è
ormai riarginata, ma a lungo ne rimarrà impressa sulle carni dell’onore e del dovere la sua cicatrice.
6
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imposizione di limitazioni e vincoli. Una seconda, riguardante la
regolamentazione dell’ampliamento dell’oggetto sociale e delle finalità del
Sodalizio già estese a tutte le forme di volontariato. Infine, una terza tesa
ad implementare le prerogative ministeriali in materia di vigilanza
sull’attività interna dell’Associazione. Riguardo quest’ultima direttrice,
dopo le innovazioni introdotte dalla nuova articolazione statutaria del
2007, il Dipartimento ha dovuto constatare come le attività associative
territoriali, operando di fatto nel variegato mondo di iniziative legate al
volontariato, sono risultate esposte a dei profili di criticità.
In particolare, una serie di attività svolte dalle Sezioni in convenzione con
Enti Pubblici Territoriali e nel settore della Protezione Civile, ancorché ben
radicate nel sistema valoriale tradizionale, avevano visto l’utilizzo pubblico
del Logo e dell’Acronimo ANPS con assunzione, da parte dei vari
promotori, di responsabilità civili, fiscali e penali in assenza di una
normativa endogena di riferimento per il loro esercizio.
Di qui l’esigenza del Dipartimento, coincisa con il cambio della Presidenza
Russo, di sollecitare un incontro con le nuove strutture apicali dell’ANPS,
per dare corso ad un procedimento condiviso di emendamento delle regole
statutarie. Il risultato raggiunto, all’esito di un confronto lungo e serrato, è
stata la realizzazione di un sistema normativo che ha reso più intellegibile e
diretto il riferimento dell’Associazione al Dipartimento. Infatti, sono stati
concordati in favore di quest’ultimo obblighi informativi sulle vicende di
maggior rilievo del Sodalizio, poteri di sollecitazione riguardanti
l’operatività degli organi apicali, sino alla possibilità, in ipotesi di inerzia
del Consiglio Nazionale anche innanzi a formali sollecitazioni, di
procedere alla convocazione assembleare o allo scioglimento consiliare con
nomina commissariale7.

Gli articoli dello Statuto ANPS approvato nel 2011, che si interessano direttamente della vigilanza
sono i seguenti: Art. 1° nr. 3 – 4 – 5 e 6; Art. 13° nr. 6; Art. 14° nr.3 Lett. c) e nr. 5; Art. 18° Lett. f) e
g); Art. 22°; Art. 23° nr. 2; Art. 25° nr. 8
7
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Si è effettuato in tal modo, con la nuova disciplina sulla vigilanza, un vero
e proprio salto di qualità rispetto al passato. Il suo esercizio, infatti, non
viene più limitato alla semplice verifica esterna dell’aderenza associativa
alle componenti valoriali e dell’utilizzo pubblico di nome e simboli
dell’Istituzione. Essa viene estesa all’interno della completa attività del
Sodalizio, verificandone tempestivamente tutti i suoi processi evolutivi,
attraverso l’imposizione “dell’obbligo di informativa sugli avvenimenti più
significativi di carattere istituzionale e gestionale”.
D’altro canto, il riconoscimento della Medaglia d’Argento al Merito Civile
accordato all’ANPS nel 2006 per tutte le attività di solidarietà e
volontariato svolte sin dalla fondazione 8 , ha stimolato nel Sodalizio
l’esigenza di partecipare a nuovi impegni sociali da affiancare alle finalità
istituzionali storiche. Di accreditare nella società civile, al di là dei solenni
momenti celebrativi, i propri simboli Logo, Acronimo e divise. Di
riaffermare fattivamente le proprie componenti valoriali ed ideali sul
terreno di un volontariato ormai approdato legislativamente ad una
definitiva strutturazione. Il tutto attraverso una ridisegnata partecipazione
attiva nella società civile a sostegno delle categorie sociali deboli,
all’ausilio della collettività nelle calamità naturali e nella loro prevenzione.
Innanzi a tale spinta innovatrice, che ha accresciuto le potenzialità
aggregative e di visibilità sociale del Sodalizio, i descritti poteri di verifica
riconosciuti al Dipartimento, si sono rivelati come fisiologici alla necessità
di orientare, e sostenere nel contempo, tutto il processo evolutivo
dell’Associazione.

L’ANPS ha ricevuto la Medaglia D’Argento al Merito Civile con DPR 27.04.2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale N° 292 del 16.12.2006 S.O.N°236 con la seguente motivazione: “I soci
dell’A.N.P.S. si sono impegnati, con innumerevoli iniziative di solidarietà e volontariato, nella
vigilanza di istituti scolastici e spazi pubblici, nell’organizzazione di corsi di educazione e sicurezza
stradale e nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Con encomiabile dedizione e
generoso altruismo, si sono prodigati nell’attività di soccorso di persone colpite da calamità naturali e
nell’assistenza a persone sofferenti e a famiglie disagiate, meritando l’unanime plauso e l’ammirata
riconoscenza del Paese”. 1968/2006
8
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A ben vedere, infatti, la normativa di controllo non è stata associata ad
alcun potere inibitorio, tant’è che all’Autorità di Vigilanza viene accordata
la sola possibilità “di inviare messaggi, formulare quesiti e richiedere
l’acquisizione di atti al Presidente….” il tutto “nel pieno rispetto
dell’Autonomia dell’Associazione”, la quale dovrà attenersi obbligatoriamente solo a quelle indicazioni tese a correggere violazioni delle finalità
istituzionali.
Mentre, di natura residuale appaiono i poteri di convocazione assembleare
o di scioglimento del Consiglio Nazionale, che vengono accordati
all’Autorità di Vigilanza solo nei casi eccezionali di gravissime violazioni
o di inerzia degli organismi associativi.
Ne consegue, ad una attenta lettura del combinato disposto di tutte le
norme sulla vigilanza, che questa, senza incardinare alcun rapporto di
subordinazione fra le parti, ha in realtà notevolmente consolidato le
relazioni collaborative fra le stesse. E ciò in quanto tutte le linee
programmatiche future dell’attività dell’ANPS, vengono a prospettarsi
come il prodotto e la conseguenza di scelte ed indirizzi comuni, tesi ad
assicurare all’Istituzione un’omogenea e più ampia visibilità sociale.
Su quest’ultimo punto, appare esplicativo l’inciso, previsto all’art. 1 nr. 3
Lett. a) dello Statuto, ove si riconosce, al Ministero o all’autorità delegata,
il potere di vigilare a che “….l’Associazione, ontologicamente legata ai
valori della Polizia di Stato, svolga ogni attività in conformità degli
obiettivi e delle finalità perseguite dall’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza, nell’assoluto rispetto delle norme ordinamentali e statutarie”.
E’ da ritenere, infatti, che nell’ottica ministeriale, i rapporti fra le parti,
nella nuova veste giuridica assunta, dovrebbero rendere tutta l’attività
associativa dell’ANPS, nella sua gestione autonoma, tendenzialmente
omologa, uniforme e sinergica a quella esercitata da altre istituzioni
gravitanti nell’orbita del Dipartimento.
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Spetterebbe in pratica a quest’ultimo, nel suo ruolo istituzionale che lo
vede sempre più impegnato nelle relazioni esterne, il compito di far uscire
dall’occasionalità o dalle contingenze episodiche l’interazione dell’ANPS
con l’Ufficio Storico e con il Sacrario dei Caduti. E ciò senza dimenticare
altri enti gravitanti nella sua sfera di influenza quali l’Associazione
Palatucci e la sua Fondazione, il Fondo Assistenza ed il suo periodico
Polizia Moderna.
Quindi, all’interno di questo più ampio quadro relazionale, nella realtà
attuale non ancora marcatamente orientato verso una operatività coordinata
e sinergica, che l’ANPS, sostenuta dai nuovi contenuti della “vigilanza
ministeriale”, dovrà svolgere con la massima convinzione quel ruolo
istituzionale ormai imprescindibile e da tutti riconosciutole.

La Tutela
La “Tutela” del Ministero dell’Interno, si pone nel contesto della
normativa statutaria dell’ANPS, come principio speculare al potere di
“Vigilanza.” Con esso, infatti, le parti hanno deliberatamente scelto, sin
dall’origine, di contrapporre ai poteri di controllo e di indirizzo riconosciuti
all’Istituzione, l’assunzione da parte di quest’ultima di una “obbligazione
generica” di protezione e sostegno nei confronti della struttura associativa.In tal modo, i padri fondatori, senza incappare in alcuna implicazione di
natura pubblicistica, hanno creato fra l’Istituzione e la sua Associazione di
riferimento, un vincolo duraturo che, consacrato dalla Presidenza Onoraria
del Capo della Polizia, ha legato indissolubilmente le finalità statutarie ed i
destini del Sodalizio al ruolo ed alla funzione sociale svolta nella
quotidianità dalla Polizia di Stato.
In tal modo, l’ANGPS-ANPS, sulla scorta dell’accordo citato, è stata eretta
ed accreditata nella società civile, attraverso il suo riconoscimento
giuridico con legge dello Stato – DPR nr. 820 del 7.10.1970 -, quale unica
Associazione ufficialmente deputata a rappresentare la “ Tradizione storica
ed il Culto dei Caduti della Polizia” anche attraverso la concessione della
custodia del suo più alto simbolo valoriale costituito dal “Medagliere”.
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Questo il panorama fondativo che ha visto, poi, nell’evoluzione storica, il
“potere di vigilanza” oggetto di vari emendamenti, sino ad essere definito
recentemente con i vari profili normativi che abbiamo trattato nel capo che
precede, mentre la “Tutela”, è rimasta statutariamente una norma in bianco
la cui applicazione nel tempo ha avuto caratteristiche e contenuti diversi.
Con queste connotazioni giuridiche, in virtù della delega Ministeriale resa
in favore della Direzione Generale-Dipartimento della P.S., la tutela del
Sodalizio è stata da quest’ultimo organismo esercitata sviluppandosi nel
tempo secondo tre direttrici logistico-operative.
Una prima, dalla fondazione sino agli anni novanta, rappresentata dal
sostegno alle attività assistenziali, previdenziali e rivendicative via via
veicolate nel mondo politico-legislativo. In particolare, nel settore
assistenziale previdenziale si sono registrate tutele crescenti, a favore delle
Sezioni più attive ed organizzate, sino al riordino e riorganizzazione degli
Uffici accorpati nel 1978 (per volontà del Capo della Polizia Parlato) nella
nuova ed unica sede in Roma di via Farini 5.- Nel settore rivendicativo,
invece, il Sodalizio, partecipando al CEDAP (Comitato Esperti e Dirigenti
Associazioni Pensionistiche) ed al CNIPP (Comitato Nazionale
Interassociativo Pensionati Pubblici), ha ottenuto, anche attraverso
l’appoggio del Ministro dell’Interno e di altri politici, l’approvazione di
varie leggi (L. 496/74 sulla ricostruzione delle carriere; L. 572/75 sul
miglioramento dei trattamenti pensionistici; L.284/77 sulle maggiorazioni
alle indennità di istituto; D.L. 163/79 sulla riliquidazione indennità di
buonuscita e ricalcolo della tredicesima; L. 9/80 sull’adeguamento delle
pensioni degli invalidi a quelle di guerra) intavolando una lunghissima
battaglia per ottenere la piena perequazione dei trattamenti pensionistici,
mai completamente vinta, ed oggi potremmo dire ancora in corso.
Una seconda direttrice di sostegno del Ministero verso l’ANGPS-ANPS, si
è poi concretizzata attraverso interventi diffusi di supporto economicopatrimoniale, favorendo l’ospitalità parziale o totale delle Sezioni e dei
Gruppi in ambienti posti all’interno di Questure, Distaccamenti o Caserme,
nonché nell’erogazione di un contributo annuo di 12 milioni di lire ad
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opera della Direzione Generale Servizi Assistenza a seguito della L.
8.7.1980 nr.335 con decorrenza dal 1978 e che si è protratto sino al 2000,
anno in cui il beneficio è stato definitivamente abrogato.
Infine, una terza direttrice di supporto, quella oggi decisamente prevalente
e che andrebbe implementata, consistente nella compartecipazione fattiva e
diretta alle iniziative pubbliche nazionali o sezionali. A cominciare
dall’impiego di mezzi e Reparti per la celebrazione dei sei Raduni
Nazionali, alla compartecipazione nella organizzazione delle mostre
culturali sulla Polizia organizzate con l’ausilio dell’Ufficio Storico in
Montecatini, Torino, Bolzano e Cesena, alla compartecipazione
nell’organizzazione di convegni su problematiche di attualità, a tutte le
iniziative in onore dei tanti Caduti che hanno visto o vedono coinvolte
pubblicamente l’Istituzione, la sua immagine e la sua ultrasecolare
tradizione.

La Presidenza onoraria del Capo della Polizia
Il terzo ed ultimo dei connotati distintivi che hanno reso e rendono
l’ANGPS-ANPS un “unicum” fra le consorelle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, è costituito dall’attribuzione al Capo della Polizia
della Presidenza Onoraria del Sodalizio. La scelta statutaria, fortemente
condivisa dalle parti, cade verso la metà del mandato di Angelo Vicari
(1960-1973), e si inserisce, in forma complementare, nella sua filosofia di
rinnovamento del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Questo
processo, fondato sui principi di “specificità dei compiti di sicurezza
pubblica” e sulla loro finalizzazione “al servizio del cittadino” nonché sulla
necessità di un “coordinamento fra le forze di Polizia”, ha visto in quel
momento storico l’attuazione di importanti iniziative. In particolare si
rammentano, oltre al progressivo potenziamento delle radiocomunicazioni,
dei parchi macchine ed al rinnovo delle dotazioni di O.P., il riordino delle
scuole di formazione con la creazione della Divisione Scuole di P.S. (1960)
e quella della Accademia degli Ufficiali di P.S. (1964), l’istituzione della
Criminalpol (1967) ed ancora del servizio di pronto intervento “113”
(1968), la soppressione del Casellario Politico Centrale (1968).
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Innovazioni o riforme, saldamente ancorate alla volontà di affermazione
dei valori costituzionali su cui rimodulare i rapporti cittadino-polizia9. In
pieno boom economico-sociale e nel cuore dello sforzo di rinnovamento
dell’immagine e del ruolo sia operativo che sociopolitico dell’Istituzione,
in quel momento fortemente impegnata nell’ordine pubblico sul fronte
delle rivendicazioni del movimento studentesco 10 , si inserisce la nascita
dell’Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
Formalizzata il 30.09.1968, quale sostanziale costola del Corpo, la
costituzione del Sodalizio viene accolta dalla Direzione Generale della P.S.
come un valore aggiunto da inserire nella società civile attraverso la sua
promozione sostenuta da “vigile tutela”. Inoltre, l’individuazione condivisa
con i padri fondatori delle finalità statutarie, permette di tracciare fra le
parti quelle linee di continuità valoriale che ne collegano idealmente
passato e futuro, storia e cronaca, memoria ed attualità.
Quindi, in quel preciso momento storico, nel contesto della moderna
filosofia istituzionale promossa da Vicari, la scelta di attribuire al Capo
della Polizia la Presidenza Onoraria dell’ANGPS, assume il chiaro
significato simbolico di identificare, attraverso una comune figura
istituzionale, l’indelebile simbiosi fra due mondi resi omogenei
dall’appartenenza. Quell’appartenenza che, fondata su una tradizione dalle
lontanissime radici, ha trovato sempre, nel sacrificio dei suoi uomini e dei
suoi Caduti, lo strumento di coesione e di sua perpetuazione nel tempo. È
da sottolineare inoltre, che la nascita dell’ANGPS sotto l’egida della
Sul punto vedasi le linee direttive sulla formazione professionale descritte dal Capo della Polizia
Angelo Vicari nella introduzione al libro “Le scuole di polizia in Italia” edito dal Viminale nel 1969.
9

Nei primi mesi del 1968 è attivo in Italia il Movimento Studentesco, già operativo negli Stati Uniti,
in Giappone, in Germania ed in Francia. Gli studenti occupano decine di facoltà in varie università ed
indicono numerose manifestazioni con imponenti cortei e scontri con la Polizia. I più gravi avvennero
nel marzo in Roma presso la facoltà di architettura a Valle Giulia con numerosi feriti fra i poliziotti
ed arresti fra gli studenti. Alcuni giorni dopo, emblematica e solitaria si levo la voce di Pierpaolo
Pasolini che in un editoriale del Corriere della Sera scrisse “fra i poliziotti e gli studenti io sono dalla
parte dei poliziotti “. In loro individuava le radici di un autentico proletariato rispetto a quelle degli
studenti, omologhi nel vestire e nelle idee, estrazione della ribellione borghese. Ne seguì un acceso
dibattito nella sinistra intellettuale e politica che marginalizzò la posizione dello scrittore ma che per
la prima volta pose l’accento sulle condizioni umane vissute dai poliziotti, sulle loro origini sociali e
sul livello culturale posseduto.
10
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Presidenza Onoraria di Angelo Vicari, non ha rappresentato una semplice
scelta di facciata dal significativo valore simbolico, ma ha tentato di essere
anche un’operazione dai qualificati contenuti culturali.
Infatti, l’imprimatur all’unicità dell’appartenenza alla Pubblica Sicurezza,
presentato alla società civile dal nuovo connubio Istituzione-Associazione,
si inseriva, proprio in quel momento storico, all’interno di un più forte
messaggio di innovazione e trasformazione istituzionale. La nuova Polizia
ideata e voluta da Vicari. La Polizia democratica, non poteva più essere
identificata esclusivamente nello strumento repressivo governativo, ma,
ancorata ai valori costituzionali ed agli indirizzi parlamentari, doveva
esprimere nell’interezza tutte le sue funzioni ed essere recepita dalla
collettività come uno strumento di ausilio e di vigile riferimento. In pratica
si cominciava ad elaborare, attraverso la reimpostazione della formazione
professionale, una nuova figura di poliziotto che fosse pienamente
consapevole del ruolo sociale che andava a rivestire. Di converso, alla
neonata Associazione veniva attribuito il compito del “culto della
tradizione e dei suoi caduti” in uno con la “Custodia del Medagliere”
quale sintesi sacrale della sua immagine. Al Sodalizio, quindi, il ruolo di
coltivare e propalare a tutto tondo, attraverso la narrazione e l’operatività
diretta, il recupero della memoria storica e la sua celebrazione, tutte le
componenti di una tradizione valoriale su cui andava a radicarsi la
quotidiana operatività degli uomini in servizio.
Voleva essere questa la pietra miliare, il seme primigenio, di un
lungimirante cammino fondato sul perspicace presupposto di una crescita
comune verso la formazione di una nuova cultura della sicurezza pubblica.
Un obbiettivo che nel corso del tempo ha vissuto nel mondo istituzionale
inspiegabili incertezze e resistenze e che l’ANGPS-ANPS, anche nelle sue
figure più prestigiose ed illuminate, non ha saputo compiutamente
interpretare e realizzare da vera ed autonoma protagonista.
Infatti è stato necessario il decorso di oltre un decennio e la
smilitarizzazione del Corpo, perché le esigenze di ricostruzione
storiografica dell’operato nel tempo della polizia avessero negli anni ‘80
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una loro voce nella rivista Polizia Moderna e soprattutto un punto di
riferimento istituzionale nella costituzione dell’Ufficio Storico 11 .
L’Associazione da parte sua, ha profuso ogni impegno nella celebrazione
pubblica dei propri Caduti, onorandone le figure, le gesta e la memoria
quale coprotagonista della cronaca del momento. Proponendosi, spesso
innanzi ad una società civile sgomenta, quale simbolo aggregativo e quale
fermo testimone della capacità di resistenza dell’istituzione nella legalità e
nell’affermazione dei valori democratici dello Stato. È mancata però, in
questa fase, protraendosi poi nel tempo, una lucida e programmatica
volontà di partecipazione alla costruzione di quella “cultura della
tradizione storica”, di affiancamento e collaborazione fattiva con la
difficile opera affidata all’Ufficio Storico.
Nel suo libero attivismo sezionale, l’ANGPS-ANPS, vi ha contribuito
discrasicamente con tante testimonianze di sodali e con i lavori di alcuni
appassionati studiosi, ma è stata incapace, proprio quale associazione di
volontariato, di rendersi punto di riferimento per razionalizzare ed offrire
all’Istituzione Polizia una reale e fattiva compartecipazione a programmi,
iniziative e studi storici mirati. In tal modo nel decorso cinquantennio, la
Presidenza Onoraria dell’ANGPS-ANPS, pur non realizzando gli
ambiziosi programmi sottesi alla sua originaria istituzione, ha
rappresentato realmente il simbolo di una simbiosi che, come frutto di
melograno, è stata capace di raccogliere e tenere saldi fra loro, legati da un
destino prescelto e da una idealità comune, tutti gli uomini della Polizia.

E’ degli anni 80, l’analisi storica pubblicata (1984-1987) da Polizia Moderna con circa 40 articoli
di vari autori ed i richiami fatti dalla rivista alle opere di Antonio Sannino “le Forze di polizia nel 2°
dopoguerra” , saggio pubblicato sulla rivista Storia Contemporanea del giugno 1986 diretta da De
Felice. Si registrano inoltre, del giornalista e storico Franco Fucci “ Le Polizie di Mussolini” edito
alla fine degli anni 70, nonché l’opera del magistrato Romano Canosa “La Polizia Italiana da 1945 al
1960” edita nel 1976. Nello stesso periodo oltre alla creazione dell’Ufficio Storico della Polizia
(ott.1984) viene istituito dalla Segreteria provinciale del Siulp di Brescia (1987) il “Centro Studi e
ricerche della Polizia”; mentre nel 1989 viene pubblicata da Annibale Paloscia la prima “Storia della
Polizia”.
11
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CAPITOLO II°
Par.3°
A.N.E.D.A.P.S.- Agli albori dell’associazionismo in Polizia
L’associazionismo d’Arma, inteso quale fenomeno aggregativo legato al
culto delle tradizioni dell’istituzione militare di riferimento, si concretizza
materialmente nell’ambiente degli ex appartenenti alla Polizia solo alla fine
degli anni sessanta del novecento.
Esso coincide con gli anni della Guerra Fredda e con il boom economico e
trova terreno fertile nella necessità di testimoniare a tutto tondo lo spirito di
appartenenza e la continuità valoriale, presente e consolidata nell’ormai
riorganizzato Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Nel contempo si
coniuga con i programmi dei vertici istituzionali dell’epoca, in particolare
quelli del Capo della Polizia Angelo Vicari, proiettati nell’impegno di
presentare, alla società civile del nuovo stato democratico e repubblicano,
un’immagine della pubblica sicurezza più moderna e vicina al cittadino.
A ciò deve aggiungersi, nel quadro nazionale, l’esigenza di inserire la
nascente ANGPS nel novero delle già esistenti ed operative Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, aggiungendosi a queste anche per accrescerne
la pressione politico-sociale, a sostegno delle azioni rivendicative in
materia pensionistica ed assistenziale12.
Sull’onda di questi presupposti, il 30 settembre del 1968 viene costituita
formalmente l’ANGPS, la quale pur essendo aperta alla partecipazione dei
funzionari di P.S., ne vede solo l’adesione di una sparuta minoranza,
Nei primi anni di vita l’ANGPS, nel quadro della Tutela Ministeriale statutaria, indirizzò la propria
attività rivendicativa, in materia pensionistica, attraverso l’Ufficio del capo della Polizia e del
Ministro dell’Interno ottenendo vari riconoscimenti legislativi. Successivamente, a seguito della
riforma del 1981 e della sindacalizzazione, partecipò alla fondazione del CNIPP (Comitato Nazionale
Interassociativo Pensionati Pubblici) di cui erano parte tutte le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma nonché varie sigle sindacali. Attualmente l’ANPS è membro della Consulta Pensionati.
12
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ritenendosi per costoro preferibile costituire il 10 febbraio 1969, una loro
associazione autonoma denominata U.NA.MO. (Associazione Nazionale
funzionari di pubblica sicurezza-Magistrati dell’Ordine) 13 . Si perpetua,
così, sin dai primi vagiti associativi, quella dicotomia che ha storicamente
separato il personale civile della P.S. da quello militare o ad ordinamento
militare, distinzione di cui ancor oggi, ad oltre un trentennio dalla riforma
del 1981 e dall’unificazione dei ruoli, se ne soffrono le conseguenze
separatiste.
Si è dovuto attendere, quindi, un lasso di tempo di ben 116 anni affinché
nell’ambiente del personale di Polizia maturassero le condizioni per dare
corpo al fenomeno associativo che ha assunto subito le sembianze del
Giano bifronte. Infatti, dal Regio Decreto del Regno di Sardegna nr.1404
del 11 luglio 1852, istitutivo del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza
ed a cui si fa risalire, oramai come dato ufficiale e pacifico, la nascita della
Polizia, non è dato rinvenire alcuna iniziativa associativa. Unica eccezione
e rappresentata da un primo tentativo legato alla costituzione
dell’A.N.E.D.A.P.S. e protrattosi dal 1948 ai primi anni cinquanta.
E ciò non è accaduto neppure nel primo cinquantennio del Novecento,
epoca in cui sono fiorite gran parte delle Associazioni d’Arma, dei
combattenti e reduci, del Nastro Azzurro a cui debbono aggiungersi quelle
sorte a tutela dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio. E proprio

L’U.NA.M.O.(Associazione Nazionale Funzionari di P.S.-Magistrati dell’Ordine) costituita il 10
febbraio 1969 ed eretta ad Ente Morale con DPR 8.01.1974 nr. 20, è stata fondata dal Dir. Dr.
Fernando Lo Giudice che ne fu Presidente prima e Presidente Onorario all’atto del subentro
nell’incarico del Dr. Antonio Mazzei che la diresse sino allo scioglimento del 1983. Associazione
riservata esclusivamente ai funzionari di P.S., ha svolto una vivace attività per circa quattordici anni
cercando di qualificare e rivalutare la funzione dei Funzionari e del Questore nei confronti di quella
prefettizia. Ripristinò, nel ricordo dei fasti di Emilio Saracini, la testata giornalistica “Il Magistrato
Dell’Ordine” affidata alla redazione del Dr. Carlo Alberto Gaita. Con la riforma del 1981 e la
riunificazione dei ruoli, avendo poco più di 100 associati, delibera la cessazione dell’attività
pubblicistica e la confluenza dell’Associazione nell’ANPS dove personaggi di rilievo culturale, quali
i Dirigenti Superiori Caputo, Maffei e Nigro, vi rivestiranno incarichi elettivi con un ruolo
significativo. L’UNAMO cesserà di esistere formalmente il 31 Dicembre del 1983.
13

25

queste ultime in particolare, hanno recepito in tale momento storico le
istanze assistenziali provenienti dal personale della polizia.

Le ragioni di un ritardo
Un ritardo così accentuato, al punto da superare il secolo, trova, comunque,
le sue ragioni anche nell’evoluzione storica della gestione politica della
pubblica sicurezza come organismo statuale. La Polizia, infatti, quale
istituzione preposta fisiologicamente alla tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, è stata più volte riorganizzata, soggetta a
denominazioni diverse, accorpata e ripristinata, militarizzata e
smilitarizzata. Ha subito, in pratica, un insieme di ondivaghi interventi
politici che non hanno certo contribuito a sedimentare, nelle file del suo
personale, il senso di appartenenza e di una consolidata tradizione.
Basti pensare che tutti i Corpi di Polizia, susseguitisi nella storia d’Italia
dal periodo preunitario sino ai giorni nostri, non hanno mai superato i
quaranta anni di vita14. A ciò debbono aggiungersi altri fatti rilevanti, dalla
limitatezza del personale impiegato sino ai primi lustri del novecento, al
suo breve turn over in servizio, alla decisione di concentrarlo
territorialmente nelle grandi città con il Corpo delle Guardie di Città , e
quindi disciolte queste all’instabile riassetto degli anni dal 1919 al 1925
con la formazione del Corpo Agenti Investigativi e della Guardia Regia,

Il Corpo della Guardie di P.S. istituito nel 1852 è stato disciolto nel 1892 con un organico di circa
4.782 militari di cui 775 impiegati come Agenti a cavallo; le subentrate Guardie di Città istituite nel
1890 con un organico iniziale di circa 5000 addetti sono state disciolte nel 1919 con un organico che
aveva raggiunto oltre 15.000 unità; subentrano alle Guardie di Citta con RD 1442 del 14.8.1919 il
Corpo degli Agenti Investigativi di circa 8000 unità e con RD 1790 del 2.10.1919 il Corpo della
Guardia Regia con un organico iniziale di 25.377 unità complessive. Ma appena tre anni dopo il
31.12.1922 il Corpo Agenti Investigativi è stato unificato al Ruolo Specializzato dei Carabinieri
mentre il corpo della Guardia Regia in data 20.12.1922 quando aveva raggiunto un organico di
37.000 unità complessive, veniva soppresso ed in parte assorbito dall’Arma dei Carabinieri. Il Corpo
Agenti di P.S. viene così reistituito nel 1925 con un organico complessivo di 28.400 unità che
raggiungono le 31.900 unità nel 1943. Solo un anno dopo, nel novembre del 1944, viene disciolto per
confluire nel nuovo Corpo militare della Guardie di pubblica Sicurezza che nel 1946, per effetto dei
vari arruolamenti, raggiunge il numero complessivo di 51.367 unità complessive. Con la riforma del
1981, nuova smilitarizzazione e costituzione dell’attuale Polizia di Stato.
14
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quindi nel 1922 con l’accorpamento del primo al Ruolo specializzato dei
Carabinieri e con lo scioglimento della seconda. Il tutto con consistenti
rifiuti di adesione o con le successive epurazioni che hanno visto coinvolti
alcune migliaia di agenti. L’istituzione del Corpo Agenti di Pubblica
Sicurezza nel 1925, inoltre, è stata notoriamente preceduta dalla
formazione nel 1923 (R.D. nr. 31 del 14.01.1923) della Milizia Volontaria
per la Sicurezza Nazionale, in cui era confluita la maggior parte dei
componenti i fasci d’azione, e che nei fatti aveva già frammentato e
frammenterà ulteriormente le funzioni di Polizia. Per poi proseguire con
l’OVRA, acronimo dalle molteplici interpretazioni che riuniva operatori
della polizia politica in esercizio già dal 1926 e legalizzati nel 1930, con la
Polizia Coloniale istituita nel 1936 poi denominata Polizia dell’Africa
Italiana dal 15.5.1939, e la Polizia Repubblicana operante nel centro-nord
dopo l’armistizio dell’otto settembre 43 e la formazione della Repubblica
Sociale. Non va dimenticata, infine, l’influenza negativa prodotta dalle
varie bande parapoliziesche operanti sempre nel Centro-Nord Italia, che
hanno lasciato, nell’immediato ultimo dopoguerra, in parte della società
civile e soprattutto nel campo delle opposizioni politiche antifasciste del
tempo una tragica memoria.
Un retroterra storico così articolato e complesso, trova la sua conclusione
verso la fine della seconda guerra mondiale, in uno dei periodi più
drammatici per la storia d’Italia, collocabile fra l’armistizio di Cassibile del
8 settembre 1943 e l’Amnistia Togliatti di pacificazione nazionale del 22
giugno 1946. E’ questo il momento storico in cui vengono gettate le basi
della nuova Polizia e, come vedremo nel paragrafo sull’origine
dell’ANGPS, il seme primigenio del suo futuro associazionismo la cui
effettiva nascita dovrà essere attesa per altri ventidue anni. Dopo
l’inquadramento nelle Forze Armate del Corpo Agenti di Pubblica
Sicurezza, avvenuto con il D.L. 31.7.43 nr.687 emanato dal governo
Badoglio, trascorsi due mesi dalla firma dell’armistizio, con il D.L.
Luogotenenziale nr.365 del 2.11.1944, viene sciolto il Corpo degli Agenti
ed istituito il nuovo Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza in cui il
primo andrà integralmente a confluire. E’ questo il periodo della
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Repubblica Sociale al Nord, della Guerra di Liberazione , di Roma città
aperta e della sua liberazione il 4 giugno 44, della fuga dell’allora Col.
Cesare Sabatino Galli dal campo di concentramento di Dachau (Dic. 1943)
e dell’inizio della sua lotta partigiana nel CNL Veneto col nome di Pizzoni,
della sosta invernale degli eserciti alleati in preparazione all’avanzata
finale che sfonderà la Linea Gotica per chiudere la guerra, con il concorso
dell’azione partigiana, il successivo 25 aprile 1945.
La formazione del nuovo Corpo delle Guardie di P.S. avviene, così, in
forma progressiva ed eterogenea, protraendosi nel periodo dell’immediato
dopoguerra e raccogliendo le varie anime e funzioni in cui si era
esplicitata, nel decorso ventennio, l’attività di pubblica sicurezza. Infatti
confluiscono in esso, oltre al disciolto Corpo degli Agenti di P.S., la
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in uno con quelle che poi
diventeranno le specialità della Ferroviaria, Stradale, Postale e di Frontiera,
elementi dell’Esercito e della disciolta Polizia Repubblicana, partecipanti a
formazioni partigiane legalmente riconosciute, al C.L.N. ed alla Polizia
Ausiliaria che aveva operato in appoggio alle forze alleate di liberazione.
Significativa, infine, per l’evoluzione futura del Corpo, sarà la confluenza
della Polizia Africa Italiana avvenuto il 9.3.1945. Questa istituzione
littoria, infatti, per anni condannata ad una vera e propria damnatio
memoriae, vi traghettò un notevole numero di Ufficiali e Sottufficiali, che
andranno a costituire in gran parte l’ossatura su cui verrà a fondarsi la
nuova organizzazione della polizia del primo dopoguerra sino agli anni
settanta inoltrati.
Un ruolo chiave, in questo momento di ricostruzione del Corpo Guardie di
P.,S. e di riorganizzazione dello stesso Ministero dell’Interno, rivestono
Luigi Ferrari, Capo della Polizia ( 1.08.1944 al 12.09.1948) ed il suo
successore Giovanni D’Antoni (12.9.1948–20.11.1952), mentre
fondamentale nel corso di tutto il dopoguerra sino al 1963 fu la guida
militare del Corpo, affidata sin dal 19 settembre del 1946 all’Ispettore
Generale Cesare Sabatino Galli.- Si è trattato di tre figure, che si
riveleranno essenziali per il neonato Corpo di Polizia, in quanto capaci di
accompagnarne la crescita progressiva, partendo letteralmente da zero e
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dovendo affrontare gli anni difficilissimi delle rivendicazioni postbelliche,
dei conflitti politici e sociali, dell’inadeguatezza dei mezzi e della
impreparazione degli uomini nei servizi di ordine pubblico.

Il 3.12.1948 nasce A.N.E.D.A.P.S.
L’Associazione Nazionale Ex Dipendenti Amministrazione della Pubblica
Sicurezza nasce alla fine del 1948, anno determinante per i destini dei
futuri assetti istituzionali e politici dell’Italia.
Infatti il 1° gennaio entra in vigore la Costituzione Repubblicana; il
9.2.1948 viene concessa dal Presidente della Repubblica De Nicola la
seconda imponente amnistia e indulto per i reati “annonari, comuni e
politici commessi sino al 18.12.1947”. Il piano Marshall per gli aiuti
all’Europa (Già deliberato dal senato USA nel luglio del 1947) trova piena
attuazione per l’Italia dal febbraio del 1948 in concomitanza con le elezioni
politiche del 18 aprile successivo. Queste segnano la decisa vittoria della
Democrazia Cristiana di De Gasperi e favoriscono nel maggio l’elezione
del liberale Luigi Einaudi alla Presidenza della Repubblica. Il 14 luglio
l’attentato di Antonio Pallante a Togliatti sarà motivo di gravissime
tensioni a Genova, Milano, Roma, Napoli e Torino con morti e feriti gravi
fra i manifestanti e le forze dell’ordine e con il famoso episodio della
vittoria di Bartali, nella tappa di montagna dell’Izoard, da molti storici
indicato come motivo di stemperamento dell’altissima tensione sociale. Il
12 settembre Luigi Ferrari lascia l’incarico di Capo della Polizia che viene
rilevato da Giovanni D’Antoni. Il passaggio di consegne avviene in
coincidenza con la strage consumata in Sicilia dal bandito Giuliano nel
quadro del pericoloso e cruento secessionismo della Sicilia e di varie realtà
del Sud. In questo periodo, inoltre, viene dato impulso alla pubblicistica di
polizia interrotta negli anni trenta con l’edizione degli ultimi numeri del
Magistrato dell’Ordine del Saracini e con la modifica dell’impostazione
editoriale del famoso “Manuale del funzionario di Polizia” che, a seguito
del decesso del suo fondatore Carlo Astengo nel 1937, non viene più
specificamente destinato alla pubblica sicurezza.
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Infatti il 29.5.1948 al nr. 92 del registro della Stampa presso il Tribunale di
Roma viene iscritta la “Rivista di Polizia” fondata dal magistrato di
cassazione Ugo Pioletti che vedrà l’uscita del primo numero nel settembre
del 48, mentre in data 11.10.1948 al nr. 456 dello stesso registro viene
iscritta ad opera della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza la
rivista “Polizia Moderna” che pubblicherà il primo numero nel gennaio
1949. Due attività editoriali che hanno operato in modo continuativo sino
ai giorni nostri e che, in quel preciso momento storico, costituiranno la
prima il punto di riferimento per l’aggiornamento dei funzionari e degli
ufficiali di polizia e la seconda l’organo informativo e di riferimento per
tutto il personale in servizio.
Alla fine del 1948, quindi, pur essendo ancora in itinere la normalizzazione
nella vita sociale, la situazione politica del paese appare ormai definita. I
social-comunisti sono minoritari ed all’opposizione, la scelta italiana per il
blocco occidentale è ormai definitiva e verrà consacrata dalla
sottoscrizione del Patto Atlantico nell’aprile del 1949. Le Commissioni di
epurazione vengono sciolte, ed il Paese si avvia verso la ricostruzione della
propria industria e la ripresa economica, agevolata dagli aiuti del Piano
Marshall che si protrarranno ancora sino al 1951. In questo clima
sociopolitico ancora marcatamente conflittuale ma ormai contrassegnato
dalla scelta filo occidentale, il 3 dicembre 1948 nasce la prima associazione
di Polizia con sede in Roma Piazza Nicosia 11.
L’A.N.E.D.A.P.S. (Associazione Nazionale ex Dipendenti Amministrazione della Pubblica Sicurezza) si costituisce secondo le regole del codice
civile del tempo, quale associazione non riconosciuta privata, e tale veste
manterrà nel breve periodo della sua esistenza. La sua costituzione ed il
suo programma vengono lanciati nel primo numero di Polizia Moderna e
sono tutti proiettati al recupero dell’immagine della Polizia nel campo
cinematografico e dei media, nella rivendicazione di benefici per il
personale in servizio ed in quiescenza e nella previsione di attività
assistenziali “inserite nel piano riorganizzativo dell’economia italiana “.
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Sorta con il plauso del Ministro dell’Interno Scelba, del Capo della Polizia
D’Antoni e della Direzione Generale della P.S., il nuovo Sodalizio, è
presieduto dal Questore Giovanni Lauricella e coordinato dal Prof. Nunzio
Pinna alla Segreteria Generale. Ma dopo un iniziale successo con
l’adesione stimata di circa 2500/3000 associati, si spegne progressivamente
non trovando grande diffusione territoriale né chiavi operative capaci di
significative sinergie con l’azione istituzionale.
In particolare si segnalano, la costituzione della Sezione di Savona con 40
iscritti, la pubblicazione del 3° bollettino informativo della Sezione di
Roma, comparso nel numero di marzo del 1950 di Polizia Moderna, la
celebrazione della Sezione romana della Befana del 1950 per i figli dei
Caduti, la promozione dell’immagine della Polizia attraverso l’edizione
propagandistica di una serie di cartoline postali al momento molto in
voga 15 . Oltre a ciò, non si sono rintracciati documenti e/o notizie di
iniziative che abbiano visto la realizzazione, anche parziale, dei programmi
statutari enunciati o quali cause abbiano determinato la sua estinzione,
presumibilmente collocabile all’inizio del secondo lustro degli anni
cinquanta.
D’altro canto, la scarsa penetrazione nell’istituzione di riferimento, in quel
momento storico gravata dall’assolvimento dei compiti di istituto e
totalmente assorbita nell’opera di ampliamento e consolidamento del
Corpo, nonché l’assenza di una precisa immagine identitaria e di ogni
richiamo alle radici della tradizione e del culto dei Caduti, rendono il
sodalizio, sin dalla sua costituzione, povero di solidi riferimenti valoriali.
Tant’è che l’ANEDAPS non risulta mai formalmente invitata alla Festa
della Polizia o alle celebrazioni per S. Michele Arcangelo, già dal 1949
eretto a patrono della Polizia, né entra a far parte delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. E’ da considerare, inoltre, che l’ambizioso
Il riferimento alle cartoline sul “Corpo delle Guardie di P.S.-Reparti Celeri” edite per propaganda a
beneficio dell’ANEDAPS, è stato tratto dalle referenze iconografiche sulle Cartoline Postali
Collezione privata G.Quintavalli, comparse sulla seconda edizione de “L’Ufficio Storico della Polizia
di Stato Guida Alla Collezione”.
15
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spazio operativo riservato dall’ANEDAPS ai suoi programmi statutari,
risulta nella realtà dei fatti inidoneo a contrastare la cultura del tempo ed
inadeguato a stimolare una già incisiva attività politico-istituzionale di
quegli anni. Infatti ogni pretesa autoreferenziale in campo cinematografico
e dei media si scontra con la cultura del neorealismo, che assumerà valenza
e riconoscimento internazionale, e viene superata dalla presenza per un
decennio da una rubrica mensile di critica ed orientamento cinematografico
presente nella rivista Polizia Moderna. Inoltre, nel settore assistenziale,
l’Istituzione con il ministro Scelba, crea nel 1952 il Fondo Assistenza,
Previdenza e Premi per il personale della P.S., e bandisce borse di studio
per i figli meritevoli. Si implementano le colonie marine e montane che nel
1953, con Ministro Fanfani, riescono ad ospitare oltre 3500 figli di
poliziotti per le vacanze estive. Sempre nel 1953, viene presentato il
disegno di legge per assegnare ai poliziotti in servizio 1800 case
dell’INCIS, progetto che verrà approvato ed eseguito fra il 1954 ed il 1957.
Per il personale in servizio, invece, al di là del famoso riposo Fanfani che
nel 1953 introduce il riposo settimanale, non si registrano particolari
miglioramenti sotto il profilo economico, dell’orario lavorativo e delle
dotazioni per i servizi di ordine pubblico. In questo scenario socio-politico
l’ANEDAPS, svuotato delle sue prerogative statutarie ed incapace di
rigenerarsi, si riduce progressivamente a semplice associazione privata, a
club service per i propri sodali, e si spegne progressivamente nel silenzio
del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che mai l’aveva percepita
realmente come suo sodalizio di riferimento16.

L’Associazionismo in polizia, dopo il tentativo fallito dell’ANEDAPS e la Costituzione
dell’ANGPS e di UNAMO assorbita dalla prima nel 1983, ha dato corpo negli anni successivi ad altre
iniziative. In particolare, i funzionari di Polizia che non intesero accettare la fusione fra ANPSUNAMO diedero corso alla costituzione in data 18/19 Maggio 1983 all’A.N.F.P. (Associazione
Nazionale Funzionari di Polizia). Il primo presidente e fondatore fu il Dr. Nicolò SAMPERISI il
quale, dopo alcuni anni la trasformò in organizzazione sindacale ancora attualmente operante fra le
varie sigle sindacali riferibili alla Polizia di Stato. Altra promanazione associativa che va infine citata
è l’ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) costituita il 15 aprile del 1991
dal Dr. Giordano Biserni, ex poliziotto della Stradale, che raccoglie attualmente circa 30.000 soci fra
poliziotti, vigili urbani ed addetti alla sicurezza stradale. Edita dal 1993 l’affermato periodico “Il
Centauro” e rappresenta una struttura associativa di assoluto prestigio e competenza nel settore della
sicurezza stradale ove si è affermata a livello istituzionale, nazionale ed internazionale.
16
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Par.4°
ANGPS-ANPS. Le origini storiche e la fase costituente
Il 5 maggio 1963 usciva dalla scena istituzionale il generale Cesare
Sabatino Galli. Si trattava del comandante partigiano Pizzoni, la cui
decorazione di Cavaliere all’Ordine Militare d’Italia compare fra le più alte
onorificenze di cui si fregia il Medagliere della Polizia. Era Galli il primo
Ispettore Generale del ricostituito Corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza, nominato nell’incarico il 19.09.1946, con il compito di
ricostruire la Pubblica Sicurezza in un paese reduce e disorientato dalle
vicende belliche e lacerato dalla guerra civile e politica. Ormai consegnato
alla Storia della Polizia quale protagonista di rilievo, ancora nel 1978 di lui
si scriveva su Fiamme d’Oro 17 :”Trovò il Corpo, tale soltanto di nome:
eterogeneo, slegato, in una crescita disordinata e caotica 18 e lo lasciò
solido, unitario, con alle spalle una già salda tradizione di valore e di
dedizione. In quei 17 anni (1946-1963) il Corpo aveva arricchito la sua
Bandiera di 2 medaglie di bronzo al V.M; 3 medaglie d’Oro e 3 medaglie
d’Argento al Valor Civile19“. Nello stesso periodo però, i riconoscimenti
ricevuti per il grande impegno di sacrificio e di solidarietà profuso nelle
tragedie del Polesine(1951) della Valcamonica (1953) e del Vajont (1963),
In memoria di Cesare Sabatino Galli. Periodico, Fiamme d’Oro Anno 5° nr. 2-3 del febbraiomarzo 1978.
17

Il Corpo delle Guardie di P.S. viene costituito con il Decreto Legge Luogotenenziale nr. 365 del
2.11.1944, assorbendo il Corpo Agenti di P.S. inquadrato nelle Forze Armate con D.L. 31.7.1943
nr.687 (Governo Badoglio). Nel nuovo Corpo, confluiscono La Milizia Ferroviaria, Stradale, Postale
e di Frontiera, elementi dell’Esercito e della disciolta Polizia Repubblicana, la Polizia Africa Italiana
(confluita il 9.3.1945), partecipanti a formazioni partigiane legalmente riconosciute, al C.L.N. ed alla
Polizia Ausiliaria che aveva operato in appoggio alle forze alleate di liberazione.
18

Nel periodo dell’Ispettore Generale Sabatino Galli, vengono concesse alla bandiera N°2 Medaglie
di Bronzo al V.M. entrambe nell’anno 1949, la prima al I° Battaglione Motociclisti per le azioni nel
Montenegro 1941-1942, la seconda al I° Battaglione Motociclisti (ricostituito)per azioni in Croazia
giugno-settembre 1943; N°3 Medaglie D’Oro al V.C. : 1951 Alluvione nel Polesine; 1956 Maltempo
nel meridione; 1960 per salvataggi in mare; 3 Medaglie d’Argento al Valore Civile. 1953
Valcamonica; 1961 Soccorso in mare; 1963 sciagura del Vajont, onorificenze che riconoscono al
Corpo la sua vicinanza e dedizione verso la società civile.
19
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non agevolano la qualificazione dell’immagine della Polizia nella società
civile. Infatti lo scenario internazionale, che vede nella cortina di ferro
l’Italia schierata nel blocco filoccidentale che va incontro alla Guerra
Fredda dopo la costruzione del Muro di Berlino (1961), porta nella politica
interna a scaricare sulla Polizia le gravi problematiche di ordine pubblico
create dalle opposizioni di sinistra e dal secessionismo del sud. In
particolare il PCI, dopo la “svolta di Salerno” (1944) e la partecipazione ai
governi di unità nazionale, viene estromesso dalla compagine governativa
a seguito delle elezioni del febbraio 1948. La nuova “Via Italiana al
socialismo” eretta da Palmiro Togliatti quale componente per raggiungere
il governo attraverso l’uso delle regole democratiche, mantiene ancora vivi
i legami nel mondo della resistenza rivoluzionaria e si diffonde
ulteriormente fra le fila operaie e contadine dando anche giustificazione
all’invasione Ungherese da parte dell’URSS e dei paesi del Patto di
Varsavia (1956). La Polizia con le sue prime compagnie della Celere,
organizzata militarmente ma non ancora dotata di mezzi adeguati, viene in
questo contesto utilizzata per salvaguardare la tenuta della giovane e fragile
democrazia. Nei servizi di ordine pubblico di contrasto alle violenze di
piazza, si ricorre all’uso delle armi da fuoco ed a repressioni brutali. Dai
disordini in Genova, Torino e Napoli dopo l‘attentato a Togliatti (1948)
all’intervento alle acciaierie Corni di Modena (1950) sino ai disordini di
Genova (1960) ove si registrano morti e feriti fra i dimostranti, la Polizia
viene vista, soprattutto dalle opposizioni di sinistra, come nemica. La sua
azione repressiva viene paragonata alle metodologie usate nel ventennio,
ed il Corpo viene descritto come formato da gente ignorante, malpagata e
strumentalizzata politicamente accreditandone un’immagine decisamente
negativa sotto il profilo politico-culturale e sociale.
Consumato il fallimento del tentativo dell’ANEDAPS, nel contesto
descritto, le spinte associazionistiche hanno visto il personale del Corpo
delle Guardie di P.S. collocato a riposo o in congedo, distante da ogni
stimolo per mantenere con l’Istituzione vivi contatti. Inoltre, una volta
rientrato nella società civile, le esigenze di natura previdenziale,
assistenziale e rivendicativa, hanno trovato la loro naturale canalizzazione
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verso forme di tutela e protezione, che erano garantite da altre strutture
associative. In particolare ci si riferisce all’Istituto del Nastro Azzurro, e
soprattutto ad associazioni, quali l’ANMIG 20 e l’UNMS 21 , da tempo
fortemente strutturate e diffuse su tutto il territorio nazionale.
Nel panorama descritto, connotato da una sorta di diaspora delle risorse
umane, solo alla metà degli anni sessanta si vengono a creare i presupposti
e le condizioni per dare inizio ad un deciso fenomeno riaggregativo. E ciò,
anche in considerazione del fatto che la Polizia, oramai, era l’unica rimasta
fra le istituzioni militari di rilievo a mancare di una propria organizzazione
associativa22. Inoltre, al suo interno, l’accresciuta “solidità ed unitarietà”
del Corpo, lasciata in eredità dal generale Galli, faceva emergere con forza
il bisogno, quasi la necessità, che le idealità e la recuperata tradizione
storica uscissero dal suo patrimonio endogeno. In pratica si era
notevolmente rafforzata l’esigenza che il sistema valoriale, nella sua
valenza universale, assumesse il ruolo di viatico per un nuovo approccio
dell’Istituzione al tessuto sociale repubblicano e democratico. E non era
stato un fatto casuale che lo spirito, l’orgoglio ed i simboli
dell’appartenenza, in uno con il culto della memoria, trovassero terreno
fertile nei vertici militari della Polizia ed in alcuni ufficiali, che cresciuti
alla Scuola di formazione di Tivoli, avevano condiviso e vissuto la storia

ANMIG, acronimo di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, è stata costituita a
Milano nell’aprile del 1917, con la finalità di rappresentare e promuovere azioni di riconoscimento e
difesa degli interessi morali e materiali degli invalidi di guerra e dei loro familiari. Nel 1950 è fra le
fondatrici della Federazione Mondiale ex combattenti (FMAC), organizzazione aderente all’ONU.
Nel 1979 concorre alla fondazione dell’ASSOARMA. Attualmente annovera circa 100 mila soci con
oltre 300 sezioni in Italia.
20

UNMS, acronimo di Associazione Nazionale Mutilati per Servizio, costituita nel 1937 a Brescia
dal tenente Andrea Gaspari, eretta ad ente morale il 24.6.1947 con DPR 650, ha la finalità di
rappresentare, curare e tutelare gli interessi e le rivendicazioni dei mutilati ed invalidi sia per servizio
che per causa di servizio. Rappresenta in Italia circa 350.000 invalidi con sedi su tutto il territorio.
21

Alla fine degli anni sessanta, risultano costituite ed operanti: Ass. Naz. Carabinieri (1886-1925)
Ass. Naz. Artiglieri (1910 S. Barbara,1923); Ass. Naz. Alpini (1919); Istituto Nastro Azzurro (1923);
Ass. Naz. Finanzieri (1923); Ass. Naz. Marinai (1943); Ass. Naz. Partigiani Italiani (1945); Ass. Naz.
Paracadutisti (1946) Ass. Naz. Bersaglieri (1946); Ass. Naz. Aeronautica (1952).
22
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della disciolta P.A.I23. Questi, infatti, dopo l’esperienza africana e quella di
Roma città aperta, erano confluiti in gran parte, il 9 marzo del 1945, nel
ricostituito Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, rimanendo in buona
parte coesi fra loro e contribuendo in modo determinante alla sua
ricostruzione. Ed è su questa sedimentata tradizione intrisa di fedeltà ed
ubbidienza e tesa all’affermazione dello stato di diritto e della legalità, che
si fondano i presupposti per la nascita dell’ANGPS 24 (Associazione
Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza).
Siamo alla fine del 1967, in pieno boom economico sociale ma con alle
porte le grandi rivendicazioni sindacali, la contestazione giovanile, gli
espropri proletari ed il terrorismo. Attorno all’idea fondante del Tenente
Generale Luigi Cerquozzi, si raccolgono con entusiasmo i tenenti generali
Di Pietro a Roma, Camilleri a Bologna, Cerrini a Torino portatori di un
prestigioso passato bellico25, e ancora Guzzardi a Trieste, De Lentulus a
Milano ed altri ufficiali, sottufficiali e guardie. L’iniziativa, forte delle
disponibilità raccolte, trova subito la condivisione piena del Capo della

Istituita con R.D.L. 4.12.1936 nr. 2374, quale “Corpo della polizia coloniale”, con Legge
15.5.1939 prese la nuova denominazione “Corpo di Polizia dell’Africa Italiana”, la quale divenne
famosa con l’acronimo P.A.I. Disciolta con D. L. Luogotenenziale del 15.02.1945 nr. 43 confluì in
blocco il 9.03.1945 nel Corpo delle Guardie di P.S. da poco istituito ed a cui apporta un Medagliere
di rilievo costituito da Un Ordine Militare di Savoia (Concesso a Riccardo Maraffa) una M. d’Oro al
V.M. (Luigi Orecchioni), 60 M d’Argento al V.M. ;158 Medaglie di Bronzo al V.M. e 261 croci di
guerra al V.M. (Nota.- non viene considerato nel Medagliere della PAI, l’Ordine Militare di Savoia
concesso al Gen. Felice Gazzola, in quanto riconosciutogli nell’anno 1937 quale Colonnello di
Artiglieria).23

Gli ideali su cui viene fondata l’ANGPS sono rappresentati dall’Articolo comparso sul primo
numero di Fiamme d’Oro intitolato “Fedeltà ed Impegno” a firma di Biagio Di Pietro. Luglio 1974.
24

Fra i Presidenti nazionali o di sezione decorati al Valor Militare ricordiamo Biagio Di Pietro
MAVM e Croce di Guerra al V.M., Luigi Cerquozzi MBVM, Remo Zambonini due Croci di Guerra
al V.M.; Clemente Camilleri presidente Sez. di Bologna Croce di Guerra al V.M., ed infine il paino
Walter Cerrini, straordinario per coraggio ed ardimento, ormai quasi dimenticato Fondatore della
Sezione di Torino. Un vero personaggio, decorato con cinque Medaglie d’Argento al Valor Militare,
quattro Medaglie di Bronzo al Valor Militare e cinque croci di Guerra. Fra le tante gesta da lui
compiute in patria, in Spagna ed in Africa, merita menzione la prima Medaglia d’argento al V.M.
riconosciutagli per aver contribuito a sedare la rivolta dei bersaglieri avvenuta in Ancona nel giugno
del 1920 nel corso della quale vennero uccise tre guardie Regie ed un Agente Investigativo. Deceduto
tre anni dopo aver fondato la Sezione di Torino, le sue ossa riposano dal 29.10.2010 nell’area ossario
del Cimitero di Aosta.
25
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Polizia Angelo Vicari 26 , il quale, nella sua incisiva opera di
modernizzazione del Corpo, intuisce che il Sodalizio può rappresentare un
ulteriore strumento di immagine per sostenere il programma “La Polizia al
servizio dei Cittadini”. D’altro canto, la Direzione Generale della P.S.,
attraverso l’Ispettore Gen. Umberto Mantineo, successore di Galli, opera
concretamente per incoraggiare e sostenere la sua realizzazione concreta.
Rapidamente, nella piena e partecipata condivisione dei vertici
istituzionali, la promozione associativa acquisisce riferimenti su tutto il
territorio nazionale, trovando convinte adesioni sia nei collegamenti rimasti
sempre vivi fra gli ex appartenenti alla PAI 27 sia nell’altro personale
militare collocato in quiescenza o in congedo.
Nel giugno del 1968, in via Statilia n° 30 a Roma, presso la Caserma del
Raggruppamento di P.S., quale segno concreto del sostegno e dell’apporto
dell’Amministrazione, vengono inaugurati dal Ministro dell’Interno Paolo
Emilio Taviani i locali destinati al sodalizio che diventeranno la sua sede
stabile, ancor oggi occupata. E’ questo, il passo logistico che sancisce gli
accordi preliminari intercorsi fra padri fondatori e rappresentanti delle
Istituzioni e che prelude a quei rapporti sinergici eretti a loro patrimonio
comune. Così, con scarne suppellettili, una piccola scorta di veline e carta
carbone per una macchina da scrivere Olivetti in ferro ed un telefono,
accompagnati dall’entusiasmo palpabile di una decina di collaboratori,
quasi a tappe forzate, nell’arco del biennio successivo, si giunge alla Sua
fondazione, strutturazione e riconoscimento giuridico.
Il Prefetto Angelo Vicari, è stato Capo della Polizia dal 10.10.1960 al 28.01.1973. Sotto la sua
direzione il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, fece un vero salto di qualità. Oltre al famoso
primo programma promozionale “ La Polizia al Servizio dei Cittadini” teso a valorizzare il servizio
della sicurezza e dell’ausilio verso la collettività, sotto la sua guida prende il via il 113 , viene creata
la Criminalpol affidata alla prestigiosa figura di Giovanni Dosi, si rafforza il coordinamento con le
altre forze di polizia, vengono modernizzati le scuole di formazione del personale della P.S., si dà
corso all’informatizzazione degli archivi cartacei , in pratica si gettano le basi della Polizia moderna
sia sotto il profilo investigativo che di servizio ed ausilio verso la collettività.
26

Oltre ai Gen. Ispettori Cesare Sabatino Galli e Umberto Mantineo, provenivano dalla P.A.I. al
momento della Fondazione dell’ANGPS, Luigi Cerquozzi (primo Pres. Nazionale),Biagio Di Pietro
(Fondatore Sez. Roma e secondo Pres. Nazionale), Remo Zambonini (Terzo Pres. Nazionale), Walter
Cerrini (Fondatore Sez. Torino), Sebastiano Guzzardi (Fondatore Sez. Trieste) Luigi De Lentulus
(Fondatore Sez. Milano),Cosimo Camilleri (Fondatore Sez. Bologna) ed altri ufficiali e sottufficiali.27
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Il 30 settembre 1968, data storica per il Sodalizio, si firmano gli atti
fondanti, con l’approvazione della disciplina normativa dell’organizzazione e con l’elezione dei suoi organi rappresentativi apicali.
Innanzi al notaio dott. Giuseppe Buoncristiano, in Roma, piazza Cavour n.
19, con atto a Rep. 30472 e Racc. 6.889, viene sottoscritto l’Atto
Costitutivo e lo Statuto Sociale dell’A.N.G.P.S. con firmatari: Giuseppe
Belsito, maresciallo in pen.; Giuseppe Boragina, S.Ten. riserva; Bruno
Gennaro, maresciallo in pen.; Luigi Cerquozzi, Ten. gen. aus.; Mario De
Simone, Ispettore Gen. capo di P.S.; Francesco Di Mauro, Guardia di P.S.
in pensione; Giuseppe Garcea, Questore di P.S. a riposo; Angelo Lucibello,
Guardia di P.S. in congedo; Salvatore Merlino, appuntato di P.S. in
pensione; Michele Maccagni, Marescia1lo in pensione; Francesco Mozzi,
Magg. Generale in aus.; Aldo Roncacci, Colonnello di P.S. in aus.; Elviro
Scalera, Appuntato di P.S. in pensione.
Contestualmente, autoconvocatisi in assemblea i soci fondatori, con
verbale n. 2 del 30-9-1968 eleggono il Consiglio Nazionale provvisorio del
sodalizio composto da: Ten. gen. Luigi Cerquozzi; dott. Mario De Simone;
dott. Giuseppe Garcea; Magg. gen. Francesco Mozzi; Maresciallo Bruno
Gennaro; Maresciallo Michele Maccagni ; Appuntato Elviro Scalera;
Appuntato Salvatore Merlino;-Guardie Francesco Di Mauro e Angelo
Lucibello.
Ed ancora, con il verbale successivo, n°3 sempre del 30.09.1968, il
Consiglio Nazionale va ad eleggere al suo interno il primo Ufficio di
Presidenza, nominando il Ten. gen. Luigi Cerquozzi Presidente Nazionale,
e Vice-Presidenti Nazionali il. dott. Mario De Simone ed il dott. Giuseppe
Garcea, per procedere poi, con verbale nr. 4 del 26 ottobre 1968 alla
nomina del Magg. gen. Francesco Mozzi a segretario generale ed economo
dell’Associazione.
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Creata la struttura apicale del Sodalizio, una volta nominato il Comitato
Esecutivo il 26.10.1968 che avrà breve durata, il Consiglio Nazionale si
rivolge al territorio per tirare le fila dei germi costitutivi lanciati in
periferia.
Nell’arco di pochi mesi vengono nominati ben 31 Commissari fondatori
che, nella primavera inoltrata del 1969, effettuate le rispettive elezioni,
presentano alla ratifica del Consiglio Nazionale altrettante Sezioni
operative distribuite in gran parte delle regioni d’Italia.
Dall’archivio storico dell’ANGPS-ANPS, si registrano le seguenti Sezioni
Fondatrici:
Con verbale n. 6 del 7 febbraio 1969, visti i relativi atti costitutivi, ai
sensi dell’art. 24 dello Statuto, sono approvate le costituzioni delle seguenti
Sezioni con i relativi Commissari fondatori: 1) Sezione di Roma, Ten. gen.,
aus. Biagio Di Pietro; 2) Trieste, Ten. gen. Sebastiano Guzzardi; 3)
Milano, Magg. gen. Luigi De Lentulus; 4) Torino, Magg. gen. Walter
Cerrini 5) Brindisi, S. Ten. ris. Vito Silicato; 6) Catanzaro, Brig. cong.
Salvatore Stalia; 7) Cosenza, M.llo in cong. Corrado Moccia; 8) Bari, Col.
aus. Giuseppe Barile.
Con verbale n. 7 del 5 marzo 1969; viene approvata la costituzione delle
seguenti sezioni con i relativi Commissari fondatori: 1) Napoli, Ten. col.
aus. Adolfo Gentile; 2) Verona, Ten. col. aus. Giovanni Alessio; 3)
Genova, Maggiore (ro.) Amedeo Profumi; 4) Potenza, S. Ten. ris. Vito
Bochicchio ; 5) Firenze, S. Ten. ris. Giulio Nicolella; 5) Foggia, S. Ten. ris.
Michele Castelluccia; 7) Lecce, S. Ten. ris. Giuseppe Leone; 8) Varese,
M.llo in congedo Carmine Morelli; 9) Reggio Calabria, M.llo in cong.
Antonio Perdichizzi; 10) Mantova, S. Ten. ris. Carlo Cefaratti.
Con verbale n. 8 del 23 aprile 1969, vengono approvate le costituzioni
delle seguenti sezioni con i relativi Commissari fondatori: 1) Aosta,
Guardia in cong. Mario Mazzocchi; 2) Asti, M.llo in congedo Domenico
Gatto; 3) Bologna, Ten. gen. aus. Cosimo Camilleri; 4) Brescia, S. Ten. ris.
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Antonio Donaldi; 5) Catania, Col. aus. Corrado Passarello; 6) Cuneo, M.llo
cong. Carlo Lampo; 7) Livorno, Magg. aus. Carmine Mele; 8) Palermo,
Col. aus. Gaspare Ferrera; 9) Pavia, M.llo cong. Ersilio Guerrini; 10)
Padova, Ten. col. Domenico Galato; 11) Taranto, S. Ten. ris. Bartolomeo
Trentadue; 12) Udine, M.llo Eugenio Bizarro; 13) Vicenza, S. Ten. ris.
Francesco Secone.
A seguito di parere favorevole, con prospettazione di correzioni, formulato
dal Consiglio di Stato al riconoscimento giuridico dell’ANGPS, il
Consiglio Nazionale provvede ad apportare le modifiche allo Statuto
Nazionale, procedendo alla soppressione del Comitato Esecutivo – con atto
a rogito dott. Vittorino Squillace di Roma Rep. 84631 e Racc. 1120,
redatto data 3-9-1970- .
Nel luglio del 1969, superato il numero di 30 Sezioni costituite con la
fondazione della Sezione di Ferrara avvenuta nel giugno, il Presidente
dell’Associazione Ten. Gen. Cerquozzi, provvede ad inoltrare attraverso il
Ministero dell’Interno, che ne era latore formale a firma del Ministro On.
Oronzo Reale, domanda al Presidente della Repubblica tesa ad ottenere il
riconoscimento giuridico dell’Associazione.
Il riconoscimento, con attribuzione della personalità giuridica, viene
concesso al Sodalizio dal Presidente Giuseppe Saragat attraverso la sua
erezione ad Ente Morale con DPR n. 820, in data 7 ottobre 1970 – su G.U.
n. 296 del 23-11-1970-.
Ottenuta la personalità giuridica, il Presidente dell’Associazione, in data 15
febbraio 1971, chiede alla cancelleria del Tribunale, di Roma l’iscrizione
nel registro delle Persone Giuridiche ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 e
seguenti del Codice Civile al tempo vigente.
Ed è appunto con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ultimo
atto burocratico amministrativo, che si esaurisce la fase costituente
dell’ANGPS.
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CAPITOLO III°
Introduzione
Sin dalla sua fondazione, l’ANGPS-ANPS si è presentata come una
struttura a carattere verticistico. La cultura militare, l’influenza dei gradi ed
il carisma personale dei vari presidenti, accompagnato da disciplina e
rigide regole statutarie, ne hanno rappresentato nel tempo la vera forza ed il
vero limite. Infatti, la scuola ufficiali della P.A.I. di Tivoli e l’appartenenza
dei primi tre presidenti nazionali a questo Corpo che ha avuto, vita così
breve ma influenza così grande nella ricostruzione della Polizia del
dopoguerra, costituisce la reale scaturigine della sua nascita. Non a caso, il
patrimonio di consolidamento del Corpo Guardie di P.S., ascrivibile ai
Ten. Generali Ispettori Galli e Mantineo, entrambi provenienti dalla
disciolta Polizia dell’Africa Italiana, in uno con l’insostituibile azione
propulsiva del Capo della Polizia Vicari, ha permesso di creare ed
esprimere una linea di continuità ideale fra l’Istituzione e l’attività
associazionistica. Infatti, tre Tenenti Generali formatisi alla scuola paina,
Luigi Cerquozzi e Biagio Di Pietro nella fase fondativa e di primo
consolidamento e Remo Zambonini in quella di definitiva affermazione del
sodalizio, ne hanno guidato le sorti per quasi un trentennio. In felice
connubio con le cariche istituzionali, hanno avuto il merito di vincolarne
l’azione al “Culto della tradizione storica e dei caduti” ed alla “Creazione
e Custodia del Medagliere della Polizia”, fissandone saldamente i legami
attraverso la “Presidenza onoraria del Capo della Polizia” e la “Vigilanza
e tutela del Ministero dell’Interno”.
Tutte componenti valoriali, profondamente sentite dalla base sociale, ancor
oggi attuali e vivissime in quanto parte del suo patrimonio etico, vero ed
autentico punto di forza del sodalizio. È da dire, comunque, che nella
gestione operativa di questa tematica, l’associazione ha rivestito un
prevalente ruolo rappresentativo quale comprimaria dell’Istituzione, non
riuscendo mai ad assumere la veste di autonoma protagonista. Infatti, se da
una parte ha sempre favorito le innumerevoli iniziative libere dei soci o
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delle Sezioni, dall’altra non si è rivelata mai capace di ritagliarsi un ruolo
primario ed autonomo di valenza e portata nazionale. Questo limite
oggettivo, solo oggi in corso di faticoso superamento, si è poi spesso
accompagnato ad apporti consiliari non sempre determinanti o comunque
capaci di fissare collegialmente le linee di politica associativa. Con la
conseguenza che le stesse si sono andate troppo spesso ad identificare nelle
volontà e nelle scelte presidenziali. Così la storia dell’ANGPS-ANPS ruota
ineluttabilmente attorno alle figure dei suoi sei Presidenti e con tali
riferimenti cerchiamo di raccontarla nelle pagine che seguono.

Par.5°
La presidenza di Luigi Cerquozzi (30.9.1968-5.12.1973)
Il Ten. Generale Luigi Cerquozzi è il primo presidente nazionale
dell’ANGPS e ne governa le sorti dalla fondazione alla prima
organizzazione sia strutturale che normativa. Persona carismatica,
medaglia di bronzo al V.M. sul campo nelle operazioni belliche in Africa
Orientale ove subisce anche un periodo di prigionia, a lui va riconosciuto il
ruolo di vero demiurgo associativo 28 . Dall’inverno del 1967 con il
concorso di Biagio Di Pietro recupera e coordina a livello nazionale i
rapporti con alti ufficiali in quiescenza soprattutto di provenienza paina e
riceve il sostegno del Capo della Polizia Angelo Vicari e del Comandante
Generale del Corpo Umberto Mantineo. Maturate le condizioni per
promuovere la costituzione dell’Associazione e delineati con la Direzione
Generale della P.S. i principi ispiratori e la disciplina normativa, il progetto
viene incondizionatamente approvato e sostenuto a livello politico. Nel
giugno del 1968 in via Statilia n°30 a Roma, quale segno irreversibile del

La motivazione del riconoscimento della MBVM a Luigi Cerquozzi è stata:”Addetto all’Ispettorato
Generale PAI per l'A.O. volontariamente si offriva di recarsi per riservata missione in località
continuamente sottoposta a bombardamenti dell’aviazione avversaria. Sorpreso da un violento
attacco, con sprezzo del pericolo ed altissimo senso del dovere, incurante della propria vita si
prodigava con abnegazione a soccorrere i feriti ed al mantenimento della calma e dell’ordine – A.O.
28.2.1941.
28

44

pieno appoggio istituzionale, viene inaugurata dal Ministro dell’Interno
Paolo Emilio Taviani la sede nazionale del Sodalizio, punto di riferimento
per i padri fondatori e per la costituenda sezione romana cui si dedica senza
riserve Biagio di Pietro. Gli spazi vengono occupati da un manipolo di
uomini, i marescialli Belsito, Gennaro e Maccagni, gli appuntati Merlino e
Scalera, le guardie Di Mauro e Lucibello che sotto la guida di Francesco
Mozzi si dedicano all’organizzazione amministrativa ed ai rapporti sul
territorio impiantando l’ufficio di segreteria, mentre Cerquozzi, Di Pietro,
Garacea e De Simone concordano con la Direzione Generale della P.S. la
stesura definitiva delle linee guida statutarie.
A quattro mesi dall’insediamento nella nuova sede, il lavoro sinergico con
i vertici della Polizia, trova il suo epilogo il 30.09.1968 con la
sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ANGPS e con la
contemporanea elezione da parte dei soci fondatori di Cerquozzi alla carica
di Presidente Nazionale e di De Simone e Garacea a quella di VicePresidenti. Dal settembre 1968 al luglio del 1969 i padri fondatori dedicano
il loro impegno febbrile al radicamento del Sodalizio sul territorio
nazionale con la costituzione, da Nord a Sud, delle prime trentuno sezioni.
Vengono avviati gli studi per la creazione del Medagliere e quelli per la
individuazione dell’abito sociale. Il fregio del Corpo, l’aquila ad ali rialzate
che sorregge la Repubblica Turrita, viene scelto quale Logo associativo
mentre la prima immagine rappresentativa viene affidata a bustina nera,
sovracolletto cremisi con alamari, di cui l’Ufficio del Capo della Polizia
offrirà i primi 1000 esemplari, successivamente integrata dalla cravatta
sociale cremisi con impresso il Logo argentato.
Il 6 luglio 1969, la partecipazione a Nettuno al 117° anniversario della
Festa della Polizia con una rappresentanza di associati, porta
all’ufficializzazione pubblica della neonata ANGPS con la prima comparsa
del Medagliere della Polizia. Nell’ottobre, con l’approvazione del
Regolamento di attuazione dello Statuto da parte del Consiglio Nazionale,
che verrà pubblica con Decreto Ministeriale sol nel 1972, viene completata
la disciplina normativa dell’associazione e l’impianto delle trentuno
Sezioni fondatrici che eleggono i relativi organismi direttivi. Mentre si
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implementa la presenza sezionale sul territorio con la nomina dei
Commissari per la costituzione delle Sezioni di Treviso, Alessandria,
Belluno, Bergamo, Vercelli, Novara, Viterbo, Como e Pesaro, il Presidente
Cerquozzi, forte della crescente struttura organizzativa, inoltra attraverso il
Ministro dell’Interno On. Franco Restivo la richiesta di conferimento della
personalità giuridica che verrà riconosciuta con l’erezione del Sodalizio ad
Ente Morale (DPR n. 820, in data 7 ottobre 1970).
Ormai consacrato quale ente associativo di riferimento della Polizia,
l’ANGPS ottiene dal 1971 anche l’attribuzione da parte del Ministero
dell’Interno di un contributo annuale di 12.000.000 di lire a sostegno
dell’attività e per il conseguimento dei fini istituzionali. Appannaggio che
si protrarrà per un decennio venendo a cessare solo nel 1981 con la
smilitarizzazione. Successivamente viene formalizzata con successo la
richiesta di ammissione dell’ANGPS nel novero delle associazioni
Combattentistiche e d’Arma, completandosi, in tal modo, il lungo itinerario
fondativo e di inserimento del Sodalizio nel mondo dell’associazionismo
nazionale. La presenza del Medagliere con rappresentanza dell’ANGPS in
tutte le feste della Polizia, stimola l’orgoglio di appartenenza e favorisce
l’opera di proselitismo su tutto il territorio con la formazione di nuove
sezioni. Mentre le prime rivendicazioni in materia di perequazione
pensionistica, vengono da Cerquozzi veicolate attraverso la mediazione dei
Capi della Polizia Vicari e Zanda Loy al Ministro dell’Interno.
Alle prime elezioni associative del 15.05.1973, viene confermato
Presidente all’unanimità dal neo eletto Consiglio Nazionale e si dedica
all’organizzazione della prima partecipazione dell’ANGPS alle
Celebrazioni della Grande Guerra che avverrà il 4.11.1973 presso il
Sacrario di Redipuglia. Il mese successivo alla riunione Consiliare del 5
dicembre, colpito dalle avvisaglie di un male incurabile a cui resisterà sino
al 20.4.1977, darà le dimissioni dall’incarico per motivi di salute.
Il quinquennio della sua presidenza, cominciato ad un anno esatto
dall’olocausto del Brig. Filippo Foti e della Guardia Scelta Edoardo
Martini avvenuto in Trento il 30.9.1967 ed alcuni mesi dopo l’impegno
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della Polizia nei soccorsi e nell’ausilio ai terremotati del Belice, è
anticipato dagli scontri polizia-studenti in Roma Valle Giulia con le
successive occupazioni universitarie e dal maggio francese. Conosce la
contestazione studentesca, i grandi moti di piazza con l’autunno caldo del
1969 che vede la morte il 19 novembre della Guardia Antonio Annarumma
del 3° Reparto Celere ucciso durante uno sciopero generale seguito da
scontri con un corteo dei gruppi marxisti-leninisti. E’ l’inizio della strategia
della tensione con i primi attentati dinamitardi del 9 agosto che registrano
12 feriti e che costituiscono il prologo di quanto accadrà il 12 dicembre fra
Milano e Roma con la bomba di Piazza Fontana alla Banca Nazionale
dell’Agricoltura che farà 17 morti ed 89 feriti e con quelle esplose alla
BNL di Via Vittorio Veneto con 13 feriti ed all’Altare della Patria con 4
feriti. L’ordine pubblico ormai ha cambiato volto e diviene durissimo, i
cortei di protesta sono infiltrati dai gruppi extraparlamentari di destra e di
sinistra che cercano lo scontro con la Polizia con il lancio di bombe
molotov a cui si aggiunge l’uso di pistole e bombe SRCM. Comincia la
campagna di stampa di “Lotta Continua”, sostenuta da parte del mondo
intellettuale di sinistra, contro la Questura di Milano ed il Commissario
Calabresi per la morte dell’anarchico Pinelli. Nascono i primi gruppi
armati rivoluzionari che opereranno a sinistra con le sigle “BR” e “GAP”
ed a destra con “Ordine Nuovo” ed i “NAR” ed altre sigle minori. Il
17.5.1972 viene ucciso a Milano Luigi Calabresi, vero crimine spacciato
per atto rivoluzionario a cui farà seguito, pochi giorni dopo, la strage di
Peteano in Gorizia attribuito all’organizzazione neofascista Ordine Nuovo
ove perderanno la vita tre carabinieri. Il 12 aprile 1973 durante una
manifestazione del MSI viene uccisa la guardia di P.S. Antonio Marino del
3° Reparto Celere colpito da una bomba a mano lanciata dagli estremisti
Morelli e Loi. Il 17.5.1973 davanti alla Questura di Milano in occasione
della celebrazione in memoria della figura del Commissario Calabresi,
l’anarchico Gianfranco Bertoli lancia una bomba sui presenti uccidendo
quattro persone. In occasione dei funerali di stato e della cerimonia in
ricordo del Commissario Calabresi, l’ANGPS è sempre partecipe e
presente in forma non ufficiale e discreta con il Presidente della Sezione di
Milano e con numerosi soci.
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A chiusura del quinquennio di presidenza, in un paese percorso dalla
strategia della tensione preludio “dell’attacco al cuore dello stato” la cui
difesa porterà la Polizia a pagare un alto prezzo di vittime, Cerquozzi lascia
ai suoi successori una Associazione ormai caratterizzata nelle sue finalità,
riconosciuta ufficialmente nei vari rapporti istituzionali e solida nella sua
struttura organizzativa con oltre 8000 soci e circa 50 Sezioni presenti in
tutte le regioni.

Par.6°
La presidenza di Biagio Di Pietro (06.12.1973-08.01.1976)
Subentrato nel Consiglio Nazionale a seguito delle dimissioni del Ten.
Gen. Cerquozzi, quale primo dei candidati non eletti alla tornata del
15.05.1973, il Ten. Gen. Biagio Di Pietro viene subito nominato, con voto
unanime, suo successore alla presidenza dell’ANGPS. Insignito di una
Medaglia d’Argento al V.M. e di una Croce di Guerra29, di lui si ricorda il
ruolo discreto ma essenziale svolto nel periodo di Roma Città Aperta
(Sett.1943-4.6.1944) quale elemento aggregatore del personale rimpatriato
della PAI con la costituzione dell’Ufficio stralcio presso il Ministero
dell’Africa Italiana. Persona riservata, tenace e fermamente convinta
dell’importanza della funzione politico-sociale del sodalizio, partecipa con

Motivazione della Croce di Guerra:” In occasione di un pericoloso incendio di un vasto deposito di
carburante, si portava prontamente sul luogo del sinistro, dando impulso all’opera di spegnimento,
sfidando con i militari accorsi i pericoli dei numerosi scoppi dei fusti di benzina e quelli dei numerosi
serbatoi metallici, in parte già lambiti dalle fiamme ed in parte dalle stesse circondati. A.S.,
19.10.1941” Motivazione della Medaglia d’Argento al V.M. “Vice questore della PAI di Bengasi,
rimasto sul posto per il mantenimento dell’ordine pubblico in territorio evacuato dalle nostre truppe
dirigeva vari conflitti diretti ad impedire violenze contro le persone e le proprietà, rimanendo ferito
d’arma da fuoco. Durante l’occupazione nemica tenne nei confronti delle autorità britanniche
contegno fiero e risoluto e si sottraeva alla cattura, ordinata dalla stessa autorità, affrontando
gravissimi rischi e disagi. Nello stesso periodo di tempo, pur tenendosi celato, fu di sostegno morale
ai connazionali vittime di soprusi da parte delle truppe di occupazione. Avvenuta la rioccupazione, fu
animatore della riorganizzazione dei servizi pubblici e con scarse forze di polizia evitò qualsiasi
turbamento all’ordine pubblico. Ufficiale di elevate virtù militari, esempio costante di ardimento e di
abnegazione. A.S. 20.12.1941-29.01.1942.
29
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Cerquozzi a tutta la fase istitutiva dedicandosi, contemporaneamente, alla
fondazione della Sezione di Roma che sarà la prima sezione ad essere
formalmente costituita e che raggiungerà con Lui il numero di 1.800
iscritti. Raccogliendo l’eredità del suo predecessore, nel suo breve mandato
si
dedica
al
consolidamento
organizzativo
delle
sezioni,
all’implementazione dell’attività rivendicativa per i pensionati e soprattutto
alla creazione di un organo di stampa che ne costituisca strumento
informativo e di aggregazione. Nei primi sei mesi del suo mandato, pur
non essendo in perfetta sintonia con l’intero corpo consiliare, fonda il
periodico Fiamme d’Oro e ne pubblica, nel luglio del 1974, il primo
numero quale Direttore Responsabile aprendone la campagna di
abbonamento. Nel febbraio del 1975 registra il successo alle reiterate
rivendicazioni associative in materia di perequazione delle indennità di
istituto ai pensionati, le quali, veicolate tramite il Capo della Polizia
Menichini ed il Ministro dell’interno On. Gui, trovano accoglimento con la
legge 361/75. Nel maggio del 1975, pur essendosi raccolti solo 500
abbonati, riorganizzato il comitato di redazione ed affidatane la direzione a
Remo Zambonini, viene pubblicato il secondo numero di Fiamme d’Oro
che assumerà veste ed impostazione definitiva quale periodico
dell’associazione. Il Medagliere viene richiesto per le celebrazioni del
trentennale della Liberazione di Milano (5/5/45-5/5/75) inaugurando una
vera e propria miriade di partecipazioni ad eventi celebrativi che lo
consolideranno negli anni quale “Sacro Drappo” e simbolo valoriale
dell’Istituzione. Nel dicembre del 1975, poco più che settantenne, rassegna
le dimissioni irrevocabili per motivi di salute e per l’età, ma molto
probabilmente anche per contrasti consiliari che lo convincono a passare la
mano ad un successore più giovane. Costituiscono traccia evidente di
quest’ultima ipotesi non solo quanto si legge fra le righe dell’articolo di
commiato comparso a sua firma su Fiamme d’Oro del Novembre 75, ma
anche il fatto che il Consiglio Nazionale dell’ANGPS non è stato
convocato nel corso di quell’anno se non nel dicembre per ratificare le sue
dimissioni. Nel corso del suo mandato l’Italia comincia a vivere la strategia
della tensione. Il 28 maggio 1974 viene consumato l’attentato di Piazza
della Loggia a Brescia, ove nel corso di una manifestazione sindacale
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indetta contro il terrorismo neofascista, viene fatta esplodere da Ordine
Nuovo una bomba che provocherà 8 morti e 102 feriti. Pochi mesi dopo,
nella notte fra il 3 ed il 4 agosto, in una galleria ferroviaria presso San
Benedetto Val di Sambro (BO), nella quinta carrozza del treno Italicus,
viene fatta esplodere una bomba che provocherà 12 morti e 48 feriti. Anche
in questo caso l’attentato viene rivendicato dall’estremismo terroristico di
destra con la sigla Ordine Nero, ma le indagini ed i depistaggi, al di là di
alcune condanne per reati minori, non porteranno la magistratura, alcuni
anni dopo, ad individuare con certezza giuridica i veri responsabili. Il 15
gennaio del 1975 Mario Tuti, terrorista di estrema destra, uccide ad Empoli
a sangue freddo il Brigadiere di Polizia Leonardo Falco e l’Appuntato
Giovanni Ceravolo. In questo stesso periodo il terrorismo di matrice
comunista acquisisce proseliti nelle fabbriche, nel mondo studentesco ed in
quello della sinistra extraparlamentare organizzandosi in piccole “colonne”
nel centro-nord dell’Italia che lasciano dietro di se una scia di sangue e di
lutti nella società civile e nelle forze dell’ordine. Graziano Giralucci e
Giuseppe Mazzola, vengono uccisi dalle BR a sangue freddo il 17.6.74
nella sede del MSI in Padova, il 15 Ottobre a Robbiano di Mediglia (MI) in
un conflitto a fuoco viene ucciso dalle BR il Maresciallo dei CC Felice
Maritano, il 5 dicembre a Bologna il Brigadiere dei CC Andrea
Lombardini, il 14.4.1975 viene rapito ed ucciso l’ingegnere Carlo Sarogno
ad opera di esponenti del Fronte Armato Rivoluzionario. Nel corso di un
controllo il 4.9.1975 viene ucciso dalle BR in Padova l’Agente della
Polizia Stradale Antonio Niedda mentre il 22 ottobre si consuma in
Querceta (LU), a seguito di un conflitto a fuoco con criminali comuni
aderenti a frange terroristiche della sinistra, l’omicidio di tre poliziotti, i
Brigadiere Gianni Mussi e gli appuntati Giuseppe Lombardo e Armando
Femiano. Nel corso dell’anno nel contrasto alla criminalità comune
muoiono in conflitti a fuoco con rapinatori l’Agente Giuseppe Marchisella
in Roma, il Brigadiere Giovanni Pomponio a Napoli, l’Appuntato Aliano
Bracci a Milano e l’Agente Gaetano Cappiello ucciso a Palermo dalla
Mafia.
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L’ANGPS partecipa ai funerali di stato con numerosi associati e con i
Presidenti di Sezione, mentre la Presidenza Nazionale affida alle pagine
della neonata rivista Fiamme d’Oro la partecipata manifestazione del
proprio cordoglio e della vicinanza ai familiari delle vittime.
All’esito del suo breve mandato biennale, in un’Italia scossa dallo
stragismo e dagli anni di piombo, vanno riconosciuti al Ten.Gen. Biagio di
Pietro risultati di assoluto rilievo organizzativo e le prime presenze
pubbliche del Sodalizio con il Medagliere della Polizia. Lascia al suo
successore un sodalizio accresciuto a 60 sezioni ed a circa 15.000 soci di
cui 1200 abbonati al giornale, con una immagine associativa maggiormente
consolidata sia verso il mondo istituzionale che verso la società civile. A
Lui il grande merito di aver fortemente voluto la creazione del periodico
Fiamme d’Oro che sarà voce ufficiale dell’ANGPS-ANPS e la memoria
storica del suo corpo sociale.
Sulla figura di Biagio Di Pietro, spentasi il 2.5.1990, si richiama la bella
pagina scritta in sua memoria dal Ten. Gen. Remo Zambonini e pubblicata
sul numero di aprile-maggio 1990 di Fiamme d’Oro.

Par.7°
La presidenza di Remo Zambonini (09.01.1976-18.11.1995)
Risulta al vertice della graduatoria del primo corso ufficiali della Scuola di
Tivoli e prende servizio in Africa Orientale ove partecipa alle operazioni
belliche. Rientrato in patria vive il periodo di Roma “Città Aperta” sino
allo scioglimento della P.A.I. ed al transito nel Corpo delle Guardie di P.S.
Insignito di due Croci di Guerra al Valore Militare, il Ten. Gen.
Zambonini, figura notissima nell’ambiente della Polizia del dopoguerra,
rappresenta, nel bene e nel male, la vera pietra angolare dell’ANGPSANPS.
Il primo mandato 13.5.1977- 13.5.1981.
La sua presidenza, esercitata per quattro mandati elettivi consecutivi,
registra nel primo quadriennio l’impulso di un Consiglio Nazionale
prestigioso e coeso che sviluppa il suo impegno espansivo su varie
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direttrici. Si implementa la presenza associativa sul territorio con la nascita
di nuove Sezioni e la creazione nel 1976 del Gruppo di Melbourne in
Australia; la rivista Fiamme d’Oro con la redazione del Magg. Gen.
Antonio Tancredi, assume la veste di voce del Sodalizio riaccreditando la
tradizione storica della Polizia, l’appoggio incondizionato al personale in
servizio, i profili rivendicativi della categoria che sta maturando il processo
di sindacalizzazione. Il Sacrario dei Caduti della Polizia viene eretto a
simbolo istituzionale ove si ricordano le nobili figure di Maurizio Giglio e
Pietro Lungaro, martiri delle Fosse Ardeatine, e si diffonde l’immagine del
Medagliere quale sintesi valoriale dell’opera della Polizia nella storia del
nostro paese. Vengono celebrati i numerosi Caduti della lotta al terrorismo
e le Vittime del Dovere, sostenendo, nel quadro degli imprescindibili valori
democratici, con solidarietà e viva partecipazione emozionale gli uomini
della Polizia troppo spesso trascurati da una politica scarsamente sensibile
o tragicamente giustificazionista. La rivista, inoltre, ospita il dibattito
crescente sui temi della “smilitarizzazione, riordino e sindacalismo in
Polizia” e sulle problematiche rivendicative previdenziali della categoria
che condivide con le consorelle Associazioni d’Arma. Il presenzialismo sul
territorio viene assicurato, nei numerosissimi impegni celebrativi, anche
dal Magg. Generale Mario Adinolfi che durante il servizio ha stretto
rapporti con l’On.le Giorgio La Pira, deputato alla costituente e fra i tanti
incarichi rivestiti Sindaco di Firenze. In memoria di Giorgio La Pira,
intellettuale di spicco del mondo cattolico vicino alla Polizia da lui definita
“Custode dei Diritti e delle Libertà dei Cittadini”, comparirà un articolo a
firma Adinolfi nel numero di Fiamme d’Oro del dicembre del 1977.
Questa intraprendenza Consiliare, condivisa e sostenuta da Zambonini e
dall’impegno di De Simone, Garacea e Caputo attivi vice-presidenti,
riverbera i suoi effetti sia nelle stimolanti ed attuali tematiche trattate dalla
rivista Fiamme d’Oro che nell’attivismo sul territorio. Ed è proprio dal
vivo senso di appartenenza presente in alcune Sezioni che si promuovono
le prime iniziative tese al recupero nella società civile della Memoria
Storica della Polizia. Il 2.6.1976 la Sezione di Livorno in Loc. La Rosa di
Terricciola (PI) scopre una lapide agli otto caduti della Polizia fucilati dai
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nazisti il 23.6.1944 30 . E’ la prima di una lunga serie di celebrazioni
pubbliche che negli anni a venire vedrà su tutto il territorio nazionale
l’inaugurazione di monumenti, cippi e targhe nonché l’intitolazione di
strade, piazze e giardini in ricordo dei Caduti della Polizia. A questi
vengono anche intitolate le Sezioni con la prima di tante iniziative assunta
il 26.11.1977 dalla Sezione di Genova che intesta la propria sede alla
figura del Maresciallo Ettore Carlà, Vittima del Dovere e MOVC, seguita il
28.6.1978, in occasione della celebrazione del 126° anniversario della
fondazione della Polizia, dalla Sezione di Vercelli che l’intesta alla figura
del Vice questore MOVC Francesco Cusano, ucciso a Biella dalle BR, e
dalla Sezione di Cosenza che la intitola alla Guardia di P.S. Nello Catello
Di Giorgio, Vittima del Dovere. Ancora nel 1977 è da ascrivere
l’organizzazione ad opera della Sezione di Torino del primo Raduno
Regionale che registrerà la presenza di oltre 1600 partecipanti con le
rappresentanze delle Sezioni della Liguria e della Lombardia e che sarà
seguito, negli anni successivi, dai Raduni dell’Umbria, della Lombardia,
del Triveneto e della Calabria. In sede istituzionale, inoltre, l’ANGPS è
presente a tutte le celebrazioni del 4 novembre al Sacrario di Redipuglia in
onore dei Caduti della Grande Guerra, del 2 giugno per festa della
Repubblica, a tutte le ricorrenze della fondazione della Polizia ed a quelle
del 30 settembre per celebrare il suo Patrono S. Michele Arcangelo,
presenziando con il Medagliere quale simbolo della sua tradizione storica.
L’ingresso nell’associazionismo combattentistico e d’Arma e la sua
partecipazione all’attività rivendicativa del CNIPP (Comitato nazionale
interassociativo dei pensionati pubblici), infine, completano un quadro di
presenze destinato a durare nel tempo.

5) Il Tenente di P.S. Vittorio Labate, il Birig. di P.S. Nicola Bucci, le guardie di P.S. Francesco
Citro, Orlando Tonietto e Cannata Giovanni, le Guardie ausiliarie Washington Copernico, Orlando
Marinai e Umberto Petrucci sono stati fucilati il 23.6.1944 dai nazisti in loc. Rosetta di Terricciola
(PI). Non più disponibili a servire la Repubblica Sociale, il 19 giugno abbandonano con armi la
Tenenza di P.S. di Ardenza-Livorno per unirsi alle forze partigiane. Intercettati dai militari tedeschi
venivano arrestati e torturati per quattro giorni ed innanzi alla loro compatta indisponibilità a
collaborare sono stati tutti trucidati. A ciascuno dei Caduti è stata conferita alla memoria la MBVM.
30
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Si promuove così, nel corso del primo mandato presidenziale, un vivace
processo di iniziative osmotiche fra Sezioni e Consiglio Nazionale che, per
quanto caratterizzate dallo spontaneismo, permettono all’Associazione di
rafforzare la sua presenza sul territorio per affrontare gli anni difficili che
vive e che l’attendono. Il 6.2.1977 in Dalmine cadono Vittime del Dovere
Luigi D’Andrea e Renato Barborini, uccisi in uno scontro a fuoco con la
banda Vallanzasca. Nel quadriennio 1976-1979 le azioni delle colonne
terroristiche alzano il tiro contro i rappresentanti delle istituzioni
raggiungendo la massima espressione di determinazione ed efficientismo
col rapimento in via Fani dell’On. Aldo Moro del 16.3.1978 e la sua
successiva uccisione. In questi pochi anni la Polizia registra nella sola lotta
al terrorismo a Biella, Genova, Firenze, Milano, Torino e Roma ben 21
caduti di cui alcuni impegnati nelle scorte a Moro ed ai magistrati
Francesco Coco, Vittorio Occorsio, Riccardo Palma ed Emilio
Alessandrini tutti uccisi in attentati 31 . In questi frangenti di doloroso
allarme e sconcerto, l’Associazione è costantemente presente con la sua
solidarietà ai funerali di stato, celebra con necrologi sulla rivista Fiamme
d’Oro tutte le vittime, sostiene con articoli mirati la tenuta istituzionale
affermando l’imprescindibile tutela dei valori democratici e la necessità di
un maggiore attenzione politica alla durissima realtà che gli uomini in
servizio vivono ed alle loro esigenze. D’altro canto il Movimentismo
Sindacale vicino alle organizzazioni della CGIL CISL e UIL, che aveva già
visto nel Luglio del 1975 e nel Maggio del 1976 in Roma la riunione dei
Comitati di Coordinamento con l’organizzazione dei quadri, riceve la sua
legalizzazione con la Circolare Cossiga n° 555/318 del 3.10.1976 che
riconosce alla categoria il diritto di riunione in Comitati per esprimere
opinioni e pareri in materia di riforma di Polizia. E’ questa la pietra miliare
per la storia del sindacalismo di polizia che porta al riconoscimento
Ricordiamo qui di seguito i Caduti della Polizia per terrorismo nel periodo 1976-79: Giovanni
Saponara (31.7.76) Genova; Francesco Cusano (1.9.76) a Biella; Prisco Palumbo (1.12.76) a Roma;
Uno Ghedini (19.2.77) Rho-MI-; Giuseppe Ciotta (12.3.77) Torino; Claudio Graziosi (22.3.77) a
Roma; Antonio Custrà (14.5.77) Milano; Fausto Dionisi (20.1.78) Firenze; Rosario Berardi (10.3.78)
Torino; Francesco Zizzi (16.3.78) Roma; Raffaele Iozzino (16.3.78) Roma; Giulio Rivera (16.3.78)
Roma; Antonio Esposto (21.6.78) Genova; Salvatore Lanza (15.12.78) Torino; Salvatore Porceddu
(15.12.78) Torino; Andrea Campagna (19.4.79) Milano; Antonio Mea (3.5.79) Roma; Pietro Ollanu
(3.5.79) Roma; Michele Granato (9.11.79) Roma; Domenico Taverna (27.11.79) Roma; Mariano
Romiti (7.12.79) Roma.
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sostanziale del futuro SIULP (Sindacato unitario lavoratori della Polizia)
ed al sorgere, con la formazione dei primi comitati del SAP (Sindacato
autonomo di Polizia), le due organizzazioni di portata nazionale che
vedranno la piena affermazione giuridica con Legge 121 del 25.4.1981.
In questo quadro di allarme sociale e di movimentismo all’interno del
Corpo, si chiude il primo mandato della Presidenza Zambonini. L’ANGPS
si propone come Sodalizio monolitico, totalmente schierato al fianco
dell’Istituzione e dei suoi uomini per l’affermazione dei valori e della
tenuta democratica dello Stato. Nel contempo esterna, attraverso la sua
rivista, critiche e perplessità riguardo alla smilitarizzazione ed alla
sindacalizzazione, temendo che la prima allenti i vincoli di subordinazione
nella catena di comando e la seconda, nei profili rivendicativi interni,
affievolisca il senso di disciplina.
Il secondo mandato 13.5.1981-25.5.1985
Il nuovo Consiglio Nazionale, a causa del decesso di De Simone e l’uscita
per motivi di salute di Garacea, vede la nuova nomina alla Vice-Presidenza
di Alberico Tranquillin e la conferma di Ulderico Caputo, figure entrambe
rilevanti per le sorti del sodalizio in quegli anni. Infatti Tranquillin, Vice
Presidente Nazionale anche dell’UNMS (Unione Nazionale Mutilati per
Servizio), ha potuto assicurare la sua competenza in materia previdenziale
saldando l’opera associativa con quella rivendicativa delle altre
Associazioni Combattentistiche e d‘Arma, mentre Caputo unitamente ad
Aldo Cafasso eletto fra i Consiglieri e Vice-Presidente Nazionale
dell’UNAMO (Unione Nazionale Funzionari di Polizia-Magistrati
dell’Ordine), assumono il ruolo di traghettatori nella fusione di
quest’ultima all’ANPS, occorsa nel 1983.
La riforma di Polizia che ha inciso profondamente sull’Assetto
Istituzionale a cominciare dallo scioglimento del Corpo delle Guardie con
la nascita della Polizia di Stato, viene accolta dall’Associazione con
disciplina ma esternando timori sulle possibili involuzioni che la
smilitarizzazione ed i profili rivendicativi avrebbero potuto apportare
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sull’assetto monolitico dell’apparato ed il suo spirito di corpo. Sincere
problematiche che ufficializzate nel suo organo di stampa le alieneranno
per molti anni le simpatie e la considerazione delle Organizzazioni
Sindacali.
In questo clima di evoluzione dei rapporti ordinamentali ed innanzi ad una
società civile sempre più sgomenta, anche se la lotta al terrorismo con il
fenomeno del pentitismo iniziato con Patrizio Peci e l’irruzione nel covo di
via Fracchia in Genova (28.03.1980) segna una irreversibile svolta verso la
sua sconfitta, la Presidenza Nazionale ritiene di promuovere la sua prima
iniziativa di rilevanza nazionale per riaffermare i valori dell’unità legati al
Tricolore. Viene così concepito il Raduno delle Bandiere all’Altare della
Patria che verrà realizzato, con la partecipazione totalitaria delle Sezioni
territoriali, il 9 Novembre 1981.
La celebrazione che farà seguito a due gravissimi attentati terroristici
occorsi in Milano il 19.10.1981 dove vengono uccisi dai NAR gli agenti
della DIGOS Carlo Buonantuono e Vincenzo Tumminiello, ed in Roma il
21.10.1981 dove vengono crivellati di colpi in un agguato dei NAR il
Capitano Francesco Straullu e l’Agente Ciriaco Di Roma, non avrà alcuna
risonanza pubblica. Preceduta da una visita al Sacrario della Polizia in
onore dei Caduti, la suggestiva manifestazione si svolgerà con modesta
rappresentanza ministeriale affidata al Dirigente del 3° Distretto Dr.
Valerio Terrosu, in una giornata fredda e ventosa, lungo la gradinata
dell’Altare della Patria con deposizione di una corona di alloro al sacello
del Milite Ignoto. L’assenza del Capo della Polizia Rinaldo Coronas e dei
vertici ministeriali, la mancata trasmissione televisiva dell’evento, pur in
presenza delle riprese della TV di Stato, accompagnata da un modestissimo
rilievo anche della stampa romana e della stessa Polizia Moderna, che ne
darà notizia in un piccolo trafiletto con foto nelle pagine interne,
spoglieranno da ogni ipotizzato rilievo nazionale l’iniziativa. La
celebrazione, bollata tacitamente nei fatti come “nostalgica”, verrà
archiviata come mera esternazione dei valori e dei sentimenti associativi
senza che ne venga raccolto e rilanciato nella società civile il messaggio di
solidarietà ed unità nazionale che si prefiggeva di esternare.
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Così non solo naufragava il primo vero tentativo di proporsi alla collettività
nazionale come Ente portatore dei valori della tradizione della Polizia, ma
si innestava anche un processo di marginalizzazione del Sodalizio destinato
a durare negli anni futuri. In questo contesto di evoluzione epocale
dell’Istituzione, Zambonini ed i vertici associativi non sapranno intuire né
cogliere il ruolo fondamentale che la memoria storica della Pubblica
Sicurezza avrebbe di lì a poco esercitato. Nell’emergente movimento
storiografico sulla Polizia, numerosi associati e Zambonini stesso si
porranno quali fonti dirette per la ricostruzione di momenti ed episodi di
rilevanza storica, ma il Sodalizio non ebbe mai a rivestire quel ruolo da
protagonista o comunque da comprimario che statutariamente si prefiggeva
e che invece verrà inizialmente interpretato dal Siulp e poi dall’Ufficio
Storico.
A fronte della descritta marginalizzazione, affievolitisi i rapporti con il
Dipartimento in gran parte assorbito dalle rivendicazioni sindacali, l’azione
del sodalizio verrà concentrata sul proselitismo e sulle iniziative territoriali.
Vengono aperte le nuove Sezioni di Lucca, Ravenna, Spoleto, Ancona,
Sondrio e Ventimiglia e con l’Assemblea Generale del 23.10.1982 viene
deliberata la modifica della denominazione sociale del Sodalizio che con
decorrenza dal 01.01.1983, allineandosi alla riforma di Polizia ed allo
scioglimento del Corpo delle Guardie di P.S., prenderà quello attuale di
Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS). La riforma del
1981, inoltre, con la riunificazione dei ruoli porta l’UNAMO
(Associazione Nazionale Funzionari di PS-Magistrati dell’Ordine) a
deliberare nell’Assemblea Generale del 11.5.1983 la cessazione
dell’attività pubblicistica del suo giornale di categoria “Il Magistrato
dell’Ordine” in uno con quella dell’attività associativa al 31.12.1983
disponendo per la contestuale confluenza della sua organizzazione
nell’ANPS32. Il Raduno regionale dell’Umbria, inoltre, organizzato il 16
ottobre del 1983 con la presenza di varie Sezioni dell’Italia centrale,
afferma sul territorio la presenza dell’Associazione e dei suoi valori di
continuità della tradizione istituzionale. Anche il secondo duro colpo,
32
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dovuto alla smilitarizzazione del Corpo e costituito dall’uscita dell’ANPS
dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, viene assorbito dalla sua
presenza costante con medagliere e bandiera nelle celebrazioni nazionali ed
in quelle della Festa della Polizia e del suo Patrono. La partecipazione
solidale al fianco del personale e dell’Istituzione viene ribadita nelle
dolorose celebrazioni dei funerali di stato per i caduti che ancora si
registrano per i colpi di coda di un terrorismo sulla via della sconfitta
definitiva e per i caduti Vittime del Dovere 33 . Altre Sezioni vengono
intitolate ai martiri della Polizia ed ampie pagine, in tutti i numeri di
Fiamme d’Oro, vengono dedicate alle loro figure ed alla loro esemplare
memoria. Come viene ricordata la figura del Prefetto Carlo Alberto Dalla
Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’Agente di P.S. di scorta
Domenico Russo, uccisi da un agguato mafioso il 3.9.1982. La
smilitarizzazione della Polizia, inoltre, apre il dibattito interno al Sodalizio
in previsione di un allargamento della base sociale anche al personale in
servizio quali soci effettivi ed ai familiari dei soci quali simpatizzanti. Il
24.11.1984, all’esito dei deliberati della Assemblea Generale, con atto a
Rogito Notaio Dr. Aldo Carusi a Rep. 1666/795, viene formalizzato ed
istituzionalizzato l’allargamento della base sociale dell’ANPS. Il 21
Dicembre il Capo della Polizia Giuseppe Porpora, per la prima volta nella
storia del Sodalizio, si reca in visita alla sede nazionale di Via Statilia e si
intrattiene con Zambonini e parte del Consiglio Nazionale per formulare
gli auguri natalizi a tutti gli associati. Si tratta di un gesto di particolare
valenza simbolica perché rompendo ogni forma di marginalizzazione
riafferma il ruolo associativo quale imprescindibile testimonianza della
continuità istituzionale. Con la gratifica di tale riconoscimento si chiude
Ricordiamo qui di seguito i 27 Caduti della Polizia per terrorismo nel periodo 1980-1987 :- Rocco
Santoro (8.1.1980) Milano; Michele Tatulli (8.1.1980) Milano; Antonio Cestari (8.1.1980) Milano;
Maurizio Arnesano (6.2.1980) Roma; Alfredo Albanese (15.5.1980) Mestre; Francesco Evangelista
(28.5.1980) Roma; Giuseppe Filippo ( 25.11.1980) Bari; Luigi Carbone (27.4.1980) Napoli;
Sebastiano Vinci (19.5.1980) Roma; Vincenzo Tumminello (19.1.1981)Lambrate-MI; Carlo
Buonantuono (19.10.1981) Lambrate-MI; Francesco Straullu (21.10.1981) Acilia-RM; Ciriaco Di
Roma (21.10.1981) Acilia-RM; Eleno Viscardi (13.11.1981) Milano; Ciro Capobianco (5.12.1981)
Roma; Giuseppe Repesta (6.5.1982) Roma; Franco Sammarco (8.6.1982) Roma; Giuseppe Carretta
(8.6.1982) Roma; Antonio Galluzzo (24.6.82) Roma; Pasquale Paola (15.7.1982) Napoli; Antonio
Ammaturo ( 15.7.82) Napoli; Mario De Marco (26.8.82) Salerno; Antonio Bandiera (26.8.82)
Salerno; Ottavio Conte (9.1.1985) Torvaianica-RM; Giovanni Di Leonardo (1.5.1985) Roma;
Rolando Lanari ( 14.2.1987) Roma e Giuseppe Scravaglieri (14.2.1987) Roma.
33
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così, in un rinnovato entusiasmo, un periodo di grandi trasformazioni e di
faticoso adattamento dell’Associazione alla nuova realtà.
Il terzo mandato 26.5.1985-27.10.1990
Le elezioni del maggio 1985 vedono la partecipazione al voto di 94 Sezioni
che esprimono gli 11 membri del nuovo Consiglio Nazionale fra cui la
prima donna Giordano Amalia, assistente di Polizia. Zambonini
confermato all’unanimità Presidente Nazionale viene affiancato dal VicePresidente Tranquillin che seguirà il CNIPP e l’attività rivendicativa
previdenziale mentre il Vice-Presidente Ugo Nigro, assieme ai Consiglieri
Aldo Cafasso e Vittorio Camilli, portano l’esperienza e la cultura dei
funzionari di Polizia già appartenenti all’UNAMO. La Sezione di Terni,
dopo quelle di Genova e Siena, inaugura nel cimitero cittadino un
monumento ai Caduti della Polizia, mentre quelle di Potenza e Matera si
pongono quali antesignane dell’attività di volontariato dando corso ai primi
servizi di vigilanza nelle scuole elementari e medie cittadine. Nella lotta
alla mafia cadono il 28 luglio Giuseppe Montana a Santa Flavia (PA) e l’8
agosto Nini Cassarà con l’Agente Antiochia Roberto in Palermo, indelebili
figure di poliziotti, insignite di MOVC e celebrate in memoria nelle pagine
della rivista Fiamme d’Oro.
Il 1 ottobre il Consiglio Nazionale viene ricevuto dal Capo della Polizia
Giuseppe Porpora al Viminale, dove in un partecipato incontro si
rinsaldano i rapporti con la Presidenza Onoraria ed il Dipartimento con
esposizione di programmi, iniziative ed esigenze del Sodalizio. Il
17.11.1985 L’Assemblea straordinaria dell’ANPS approva a rogito notaio
Aldo Carusi nuove modifiche statutarie che chiariscono il carattere
asindacale del Sodalizio e riaffermano la Vigilanza del Ministero
dell’Interno a cui viene riservata l’approvazione dell’elezione del Consiglio
Nazionale accresciuto a 24 membri.
Con il nuovo anno vengono aperte le Sezioni di Città di Castello, Foligno,
Perugia, Prato, Civitavecchia e Oristano, prima Sezione della Sardegna con
la quale si raggiunge il traguardo di 100 sezioni mentre a Piacenza e
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Firenze si organizza la prima delle Feste del Socio quale atto di
riconoscenza verso i soci anziani testimoni dell’appartenenza e della
continuità dell’istituzione. L’attivismo e lo spirito di emulazione sezionale
si dilata un po su tutto il territorio ove si distinguono le Sezioni del
Triveneto con Udine , Gorizia e Trieste promotrici di rilevanti convegni ed
incontri pubblici, Imola intitola la sua Sezione a Vittorio Padovani, MOVC
ucciso nel 1975 dalle BR, si instaurano rapporti intersezionali nelle regioni
per la celebrazione dei caduti e per l’organizzazione di iniziative comuni,
l’inaugurazione della Sezione di Civitanova Marche ribadisce la continuità
espansiva sul territorio.
Il 29 novembre per la prima volta nella Storia dell’ANPS, il Capo della
Polizia Giuseppe Porpora, ormai alla fine del suo mandato, presenzia
l’Assemblea Generale del Sodalizio assicurandone tutela e sostegno ed
affermando l’importanza della sua attività portatrice di ricchezza valoriale
e di continuità nella “famiglia della Polizia”. Riconoscimento ufficiale che
vedrà l’associazione il 29 gennaio 1987 invitata dal Ministero dell’Interno
alla celebrazione del passaggio delle consegne al nuovo Capo della Polizia
Vicenzo Parisi. Anche Parisi, nel corso del suo mandato, avrà attenzioni
particolari per il Sodalizio testimoniate, già nell’aprile del 1987, con la
visita alla Sezione ANPS di Arezzo, sua città elettiva per i lunghi anni di
servizio ivi prestato e che aveva fondato il primo notiziario sezionale
intitolato “Durare Pungendo”. L’impegno sul territorio viene promosso
dall’Ufficio di Presidenza con una serie di visite di Zambonini nelle regioni
cominciando dalla Sicilia e dalla Basilicata e si arricchisce con
l’inaugurazione delle nuove Sezioni di Fabbrica di Roma, Cesena, Vibo
Valentia, Solarino, Avezzano, Senigallia, Empoli, Sorrento, Termini
Imerese e Crema. Su iniziative sezionali vengono scoperti, con la
significativa partecipazione della cittadinanza, monumenti ai Caduti della
Polizia in Rieti, Viterbo e Rovigo mentre la rivista Fiamme d’Oro non
manca di affidare alla memoria il loro martirologio pubblicandone brevi
biografie.
Su sollecitazione della Sezione di Udine a cui si affiancano quelle del
Triveneto che hanno già raccolto una cospicua somma, alla fine del 1987
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viene lanciata dall’Ufficio di Presidenza una sottoscrizione nazionale per
finanziare la costruzione di un grande mosaico raffigurante San Michele
Arcangelo da collocare nell’omonima chiesa di Campeglio di Faedis da
poco ricostruita dopo il terremoto del Friuli del 76. Dalle Sezioni si
avanzano con insistenza le prime richieste di raduno nazionale.
Ma al forte consolidamento delle attività del Sodalizio sul territorio, per
quanto accompagnato dai riconoscimenti ufficiali e da alcune iniziative del
Capo della Polizia e del Dipartimento, non consegue alcun proselitismo
riguardo al personale in servizio. Quest’ultimo, infatti, frustrato da anni di
sacrifici, di lutti e di promesse mancate, privilegia implementare le fila
delle OO.SS. per sostenere programmi rivendicativi, piuttosto che
rispondere ai richiami dello spirito di appartenenza e dei valori della
tradizione storica di cui l’ANPS propone il culto 34 . Così, anziché
aggregarsi e riconoscersi in una visione lungimirante tesa a migliorare
l’operatività e le condizioni di servizio nel solco dei principi e dei valori
tradizionali propri della Polizia, ciascuna parte si viene ad arroccare nel
proprio ruolo e funzione senza valorizzare il patrimonio comune. A questa
miopia strategica di Zambonini e del Consiglio Nazionale, che si concretò
nel non ricercare un punto di incontro istituzionale con i Sindacati, si deve
aggiungere poi la mancata percezione del rilevante movimento
storiografico che stava maturando attorno alla Polizia ed alla necessità,
ormai diffusamente avvertita, di recuperarne la memoria storica. Preceduto
dalla pubblicazione “La Polizia Italiana dal 1945 al 1960” del magistrato
Canosa Romano, viene creato nel 1984 l’Ufficio Storico della Polizia di
Stato che si dedicherà per alcuni anni, prima di dare corso a plurime e
prestigiose attività, al riordino delle fonti storiche con catalogazione dei
vari fondi provenienti da Ministeri e Questure.
Mentre compare nel 1985 l’opera “Le Polizie di Mussolini” di Franco
Fucci, già dal 1984 e sino al 1987 Massimo Occello35, caporedattore di
Nel 1987 i poliziotti iscritti ai sindacati risultavano oltre 40.000 al SIULP ed oltre 10.000 ed al
SAP.
35
Massimo Occello, è stato brillante caporedattore della Rivista Polizia Moderna dal 1981 sino al
gennaio del 1993 conferendogli un notevole impulso storiografico. Oltre ai numerosi editoriali,
articoli e saggi, di lui va ricordato un articolo comparso nell’edizione del maggio 1986 su Polizia
Moderna intitolato “Per una Storia della Polizia” dove esprime l’esigenza di colmare i grandi vuoti
34

66

Polizia Moderna, con l’ausilio del Prefetto Alberto Cifelli36e di Annibale
Paloscia37 , pubblica su ben 40 numeri della rivista articoli mensili sulla
storia della Polizia dalle radici postbelliche del Corpo sino al Governo
Tambroni del 1960. Nel 1986, il funzionario di Polizia Antonio Sannino
pubblica sulla rivista di Storia Contemporanea diretta da Renzo De Felice
“Le forze di polizia nel 2° dopoguerra”. In un clima che sollecita una
autentica “voglia di storia”, Massimo Occello nel numero di maggio del
1986 pubblica un editoriale in cui, consapevole del prezioso patrimonio in
possesso dei pensionati, chiama l’ANPS ad una collaborazione diretta “Per
una Storia della Polizia”. L’invito, raccolto solo personalmente da alcuni
sodali, non verrà sufficientemente considerato né da Zambonini né dal
Consiglio Nazionale. L’occasione, invece, viene raccolta dal SIULP di
Brescia che nel 1987 crea il “Centro Studi e ricerche della Polizia”
raccogliendo attorno alla sigla sindacale un significativo cenacolo di storici
che per alcuni anni pubblicheranno monografie storiche ed articoli sul loro
organo di stampa “Progetto Sicurezza”. Nel 1989 alla presenza del
sottosegretario agli interni Valdo Spini e del Capo della Polizia Vincenzo
Parisi, nella sala della Federazione Nazionale Stampa Italiana ed in assenza
di una rappresentanza dell’ANPS, viene pubblicamente presentato il primo
libro sulla “Storia della Polizia” di Annibale Paloscia.
L’Associazione reagisce a questa nuova forma d’isolamento
implementando la sua presenza attiva nel CNIPP e nella cura degli interessi
previdenziali affidati ad esperti quali Tranquillin, Antonio Squarcione e
Francesco Paolo Bruni ed impegnandosi in due iniziative di portata
nazionale. Viene portata a termine la raccolta fondi di 100 milioni per la
storici esistenti e dove sollecita i sodali dell’ANPS e l’istituzione stessa ad una collaborazione.
Massimo Occello ha fatto anche parte della Commissione Ministeriale di studio sulla figura di
Giovanni Palatucci.
36
Alberto Cifelli, prefetto, è da molti anni ricercatore e storico dell’istituzione prefettizia. Di Lui si
ricordano le opere “I Prefetti del Regno nel ventennio fascista” (1999) e “L’istituto prefettizio dalla
caduta del fascismo all’Assemblea Costituente. I Prefetti della Liberazione” (2008), opere edite fra i
quaderni della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Nell’attività di ricostruzione
storiografica intrapresa da Polizia Moderna nei 40 articoli citati è consulente per i rapporti endogeni
fra questure e prefetture.
37
Annibale Paloscia, giornalista dell’ANSA e scrittore, appassionato della Storia della Polizia e del
Servizi del Viminale, pubblica nel 1989 la prima “Storia della Polizia” seguita da altre qualificate
pubblicazioni in materia di Polizia.
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realizzazione del mosaico di San Michele Arcangelo in Campeglio di
Faedis ed organizzato il primo Raduno Nazionale in Udine per i giorni 29,
30 settembre 1° ottobre 1989 con il felice slogan “Insieme tra la gente”.
L’iniziativa, sostenuta dal Capo della Polizia Parisi e dal Dipartimento, si
risolverà in un significativo successo anche in assenza di rappresentanze
politiche del Ministero. Il 29 settembre la manifestazione si apre con un
convegno giuridico sulla tematica “Polizia e Costituzione” che verrà
trattata dal Prof. Gustavo Zagrebelsky, futuro giudice della Consulta, e dai
professori dell’Università di Trieste Giorgio Spengher e Sergio Bartale. Il
30 settembre, in occasione della ricorrenza della Festa del Patrono della
Polizia viene celebrata in Campiglio di Faedis, alla presenza di oltre
duemila associati e di un gran numero di cittadini, l’inaugurazione nella
chiesa locale del mosaico dedicato a San Michele Arcangelo. Con
l’iniziativa si consacra ulteriormente la vicinanza della Polizia e della sua
Associazione alle gente del Friuli ed alla sua rinascita dopo il terremoto del
1976. Il 1° ottobre nella piazza I° Maggio di Udine le Sezioni provenienti
da ogni angolo dell’Italia con le loro 122 bandiere tricolore si raccolgono
con oltre 5000 associati per ascoltare i messaggi del Capo della Polizia
Parisi, le allocuzioni del Sindaco di Udine e del Presidente Nazionale,
presenziando al concerto della Banda della Polizia ed all’esibizione di
alcuni atleti delle Fiamme d’Oro. Ogni giornata nasce sotto l’egida del
ricordo dei Caduti la cui memoria è onorata sulle note suggestive del
Silenzio nel tacito raccoglimento dei presenti.
Nel corso del 1990, vanno ancora segnalate le iniziative delle Sezioni di
Parma e Livorno che inaugurano lapidi ai Caduti della Polizia, mentre nel
periodo estivo con grande successo di pubblico la Sezione di San Donà di
Piave (VE) organizza in Iesolo, una Mostra di fotoggetistica della Polizia
esponendo la collezione di Antonio Buratto, e la Sezione di Montecatini
(PT), ove con l’ausilio dell’Ufficio Storico viene organizzata la prima
mostra delle divise storiche della Polizia.
Con il I° Raduno Nazionale si chiude sostanzialmente il terzo mandato di
Zambonini che vede il Sodalizio crescere numericamente e diffondersi sul
territorio, ormai capace, nella considerazione del Dipartimento e del Capo
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della Polizia, di sostenere iniziative che richiedono impegno e
partecipazione corale dei sodali. Ma al fianco di questi indubbi successi, si
debbono registrare gravi carenze sotto il profilo della politica associativa,
terreno in cui l’ANPS, rinunziando di fatto a ritagliarsi con forza un ruolo
nel “Mondo Polizia”, si voca ad un destino ancillare che ne contrassegnerà
per anni il suo futuro. Infatti Zambonini ed il Consiglio Nazionale non
sapranno cogliere il significato e la portata storica dei tempi, ponendo
l’ANPS su posizioni critiche riguardo alla smilitarizzazione e
sindacalizzazione del Corpo e quale mera spettatrice rispetto al movimento
storiografico teso a consolidare la tradizione storica dell’Istituzione.
Il quarto mandato 28.10.1990-27.10.1995
Con l’Assemblea Generale dell’ottobre 1990, le numerose candidature
presentate dalle 124 Sezioni chiamate al voto, esprimono un Consiglio
Nazionale totalmente rinnovato ed allargato a 24 membri. L’ufficio di
Presidenza, confermato nelle figure di Zambonini e dei Vice-Presidenti
Alberico Tranquillin ed Ugo Nigro, viene chiamato ad assicurare il
consolidamento e la continuità della politica associativa. Sarà un periodo di
oculata gestione a supporto delle iniziative previdenziali e sezionali a cui
viene riservato ampio spazio nella rivista Fiamme d’Oro con un’estesa
rubrica sulla “Vita delle Sezioni” che privilegiandone la cronaca ne inizia a
penalizzare la qualità complessiva. Nel corso del 1991 vengono inaugurate
le nuove Sezioni di Termini Imerese, Martina Franca e San Donà di Piave
mentre in Canada viene promossa la Sezione di Toronto che va ad
aggiungersi a quella australiana di Sidney. A Firenze viene intitolata una
Strada a Fausto Dionisi, a Sassuolo, nella piazza centrale viene inaugurato
un Monumento ai Caduti della Polizia mentre a Mestre viene scoperto un
Cippo in ricordo del V.Q. Alfredo Albanese MOVC trucidato dalle BR.
Nel settembre la Presidenza del Sodalizio partecipa alla Festa del Patrono,
organizzata dalla Sezione di Udine e da quelle del Triveneto, che vede oltre
mille presenti presso la Chiesa di San Michele Arcangelo in Campeglio di
Faedis. L’attivismo sezionale, sostenuto da un tenace e costante
presenzialismo di Zambonini e dalla partecipazione in più occasioni del
Capo della Polizia Parisi, si accredita nella società civile non solo in
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occasione delle celebrazioni istituzionali ma anche attraverso iniziative
mirate a mantenere viva sul territorio la memoria dei Caduti. Gite sociali in
Italia ed all’estero, visite culturali, gemellaggi fra sezioni, incontri
conviviali, la creazione di gruppi sportivi delle più diverse discipline,
anche se frutto di iniziative non collocate all’interno di un quadro
organizzativo coordinato, danno corso all’affermazione di una presenza
viva dell’associazione sul territorio e nella società civile. Nel 1992
vengono inaugurate le nuove sezioni di Andria ed Albano Laziale intestata
ad Antonio Niedda MOVC, mentre in Toscana la Sez. di Montecatini viene
intitolata a Bruno Lucchesi e quella di Empoli promuove l’inaugurazione
di una strada cittadina alle figure di Falco e Ceravolo martiri del contrasto
al terrorismo ed alla criminalità comune. La lotta alla mafia, rinnovata nei
metodi investigativi dalle indagini bancarie, dalle tracce dei movimenti di
capitali e da rinsaldati vincoli di collaborazione con la Polizia americana,
che aveva registrato negli ultimi anni significativi successi col pentitismo
di Buscetta, la promozione dei primi maxi processi di Palermo e
l’introduzione dell’art. 41bis nel trattamento carcerario, subisce nel volgere
di pochi mesi i gravissimi contraccolpi dell’uccisione dei magistrati
Giovanni Falcone (23.5.1992) e Paolo Borsellino (19.7.1992) e delle loro
scorte. Il tributo di sangue che la Polizia di Stato lascia sul campo della
protezione degli uomini della legalità più esposti contro la criminalità
mafiosa è altissimo. Muoiono nell’attentato a Falcone gli agenti di scorta
Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco di Cillo ed in quello a
Borsellino Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Li
Muli e la prima donna polizotto Emanuela Loi. I funerali di stato, l’enorme
partecipazione della cittadinanza palermitana, il riconoscimento a tutti
della MOVC, la celebrazione annuale della ricorrenza di questi tragici
eventi non riusciranno mai a coprire, a far dimenticare quel grido lacerante
lanciato dalla vedova di Schifani all’interno del Duomo di Palermo.
“…..No, non si possono perdonare, non è giusto, non è giusto, io non li
perdono……” straziante e viscerale testimonianza di una perdita che segna
la solitudine familiare dei futuri percorsi esistenziali e che ne marca la
“Memoria”, nella sublimazione delle gesta individuali, dell’intimo ed
inarginabile dolore dell’assenza.
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Ormai, alla lunghissima ed appassionata opera di Zambonini resta l’ultimo
biennio che il vecchio leone riuscirà a connotare ancora coi suoi ruggiti.
Nel febbraio del 1993 vengono apportate alcune modifiche statutarie con la
costituzione del “Delegato Regionale”, organo intermedio di cui si sentiva
la necessità organizzativa per raccordare le iniziative sul territorio con gli
organismi centrali. Nel contempo l’attivismo sezionale prosegue con le
intitolazioni delle sedi di Spoleto a Paolo Miano, di Matera a Giovanni
Saponara, mentre a Modena si scopre all’interno della Questura una Stele
ai Caduti ed a Pistoia viene intitolata una strada ad Oreste Bertoneri. Nella
suggestione per la morte di Emanuela Loi, prima donna poliziotto vittima
del dovere, il 13 luglio viene inaugurata la Sezione di Cagliari che porterà
il suo nome. Il 30 Settembre, il Consiglio Nazionale celebra il
venticinquennale della Fondazione dell’ANPS con la coniazione di una
medaglia ricordo che viene distribuita a tutte le Sezioni e getta le basi per
l’organizzazione del secondo Raduno Nazionale. Il 21 dicembre, seguendo
la tradizione del suo predecessore il Capo della Polizia Vincenzo Parisi si
reca nei locali di via Statilia dove porta gli auguri dell’istituzione al
Consiglio Nazionale consegnando al Presidente Zambonini la Bandiera
amaranto della Polizia di Stato con l’effige dell’Aquila Turrita. Preziosa
testimonianza della “…… sempre viva fiducia del Dipartimento e mia
personale nella Benemerita Associazione….” come ebbe a dichiarare il
Capo, la Bandiera è ancor oggi conservata nell’Ufficio di Presidenza al
fianco del Tricolore e della Bandiera Europea quali simboli ideali e
valoriali della cultura associativa e dei suoi indelebili legami.
Il 1994 è l’anno del Secondo Raduno Nazionale che verrà realizzato a
Montecatini nei giorni 24.25.26 giugno e che si porrà quale tangibile
dimostrazione dell’accresciuta considerazione dell’Istituzione verso
un’Associazione ormai solida e strutturata. Nella occasione il Dipartimento
profonde notevoli mezzi per rappresentare attraverso l’ANPS il ruolo di
continuità storica svolto dalla Polizia nell’evoluzione sociale del Paese.
L’Ufficio Storico, ad un decennio dalla sua costituzione, allestisce, con
grande successo di appassionati e visitatori, la prima importante mostra
delle divise storiche con auto e moto d’epoca, con gli strumenti per le
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indagini della Polizia Scientifica e con la ricostruzione in stile degli scarni
ambienti per l’interrogatorio utilizzati nel primo novecento. La descrizione
dell’impegno dell’Istituzione nell’attualità viene invece rappresentato
all’ippodromo del Sesana ed affidato all’esibizione di tutti i reparti delle
specialità accompagnati dalla Fanfara del Reparto a Cavallo. I gruppi
sportivi, i reparti motociclisti della stradale, le pantere delle squadre
mobili, i gruppi cinofili, gli squadroni a cavallo, il gruppo degli elicotteristi
ed i paracadutisti dei gruppi aviotrasportati, danno contezza per un intero
pomeriggio assolato dell’alto livello di preparazione raggiunta. I messaggi
del Capo dello Stato On. Scalfaro e del Ministro dell’interno On. Maroni e
la presenza assidua del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, rendono questa
tre giorni celebrativa un momento significativo per mostrare alla società
civile il nuovo volto di una Polizia sempre più democratica e rivolta al
servizio del cittadino. E la summa simbolica di questo messaggio, si
realizza la mattina del 25 giugno lungo la via Verdi di Montecatini dove
sfilano i reparti degli Allievi delle scuole, autovetture e moto d’epoca, il
Labro dell’ANPS con il Medagliere della Polizia di Stato seguito da tutte le
bandiere delle sezioni e da oltre 5000 soci provenienti da ogni parte
d’Italia. Testimonianza di un connubio fra storia, cronaca ed attualità, fra
passato, presente e futuro espressa da una salda e partecipata tradizione che
non registra soluzione di continuità.
Questo ricco e significativo panorama di iniziative viene infine completato
dal tradizionale Concerto della Banda della Polizia di Stato e da un
convegno sul tema “Finalità e Prospettive Future” occasione per celebrare
anche il ventennale della fondazione della rivista “Fiamme d’Oro”. Il
convegno, tutto incentrato sulle problematiche pensionistiche e su alcuni
profili di raccordo organizzativo fra il centro e la periferia del Sodalizio,
non porterà il Consiglio Nazionale, ormai pago degli stretti rapporti col
Dipartimento, ad elaborare nuove iniziative progettuali per il futuro.
L’agosto del 1994 registra il Cambio della Guardia con la nomina di
Fernando Masone a Capo della Polizia, mentre Vincenzo Parisi inserito nel
Consiglio di Stato verrà a spegnersi il 31.12.1994. Di lui e della sua
equilibrata opera di democraticizzazione della Polizia quale servitore dello
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Stato, rimane memoria viva. Insignito della MOMC, al suo nome viene
intitolata la Sezione di Fabbrica di Roma, una strada nella città di Arezzo,
giardini pubblici in Roma ed altre città, riconoscimenti tesi a perpetuare nel
tempo un segmento miliare della storia della Polizia.
Al Consiglio Nazionale del 19.11.1995, Remo Zambonini, dopo aver
preannunziato le proprie dimissioni per motivi di salute, rende le consegne
formali al neo eletto Presidente Nazionale Gen. Umberto Girolami
affidandogli un Sodalizio ormai presente con 124 Sezioni e 29.203 soci in
ogni angolo d’Italia. Morirà pochi mesi dopo il 25 luglio 1996. Alle
esequie solenni, nobilitate dalla presenza del Labaro e del Tricolore
dell’ANPS, saranno presenti rappresentanti del Ministero, il Capo della
Polizia Masone, il Presidente Nazionale dell’ANPS, molti funzionari ed
ufficiali di polizia e tanti rappresentanti di Sezione con Bandiera.

F.22- 24.6.94 II Raduno Nazionale Montecatini.- Mostra delle divise storiche
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Con la scomparsa di Zambonini, possiamo affermare che si chiude
storicamente, il “ciclo degli uomini della PAI” le cui competenze e
capacità erano state utilmente trasfuse nella ricostruzione della Polizia
prima e nella fondazione del Sodalizio poi. Figura carismatica e di assoluto
prestigio è stato capace di sostenere e guidare l’ANPS nel corso dei
rilevanti cambiamenti degli anni ottanta. Di lui va ricordato un qualificato
presenzialismo sempre genuinamente collegato alla pietas ed ai valori insiti
nella memoria dei Caduti che ha riproposto nella direzione ultraventennale
di Fiamme d’Oro. Uomo di cultura costantemente presente alla tradizione
storica di cui si sentiva parte, va ricordato anche per i numerosi articoli su
tematiche di polizia e sicurezza comparsi sin dal primo numero del 1948
nella Rivista di Polizia e su altre riviste, nonché per il ruolo di importante
memoria storica svolto in favore di Piero Crociani e Raffaele Girlando in
occasione della realizzazione delle loro opere storiche sulla P.A.I. –

Par.8°
La presidenza di Umberto Girolami (19.11.1995-21.01.2004)
Le elezioni generali del 29.10.1995 registrano il rinnovo di oltre i due terzi
del Consiglio Nazionale uscente e segnano una vera e propria chiusura di
un’epoca. L’uscita di scena di Zambonini accompagnata dalla mancata
candidatura dei vecchi appartenenti all’UNAMO, caratterizza una nuova
compagine consiliare che il 19 novembre porta alla nomina con voto
maggioritario del nuovo Presidente Ten. Gen. Umberto Girolami.
Affiancato nella vice-presidenza dal Ten. Col. Franco Agretti e dalla
guardia Luigi Benito Russo, il nuovo Ufficio di Presidenza nasce con
l’esigenza di introdurre nel Sodalizio non facili elementi di rinnovamento
capaci di vivificare la solida e diffusa eredità ricevuta.
Con la fine dell’anno, proseguendo nelle iniziative territoriali ormai
sedimentate dalla tradizione associativa, la Sezione di Piacenza viene
intitolata il 17.12.1995 alla Vittima del Dovere e MOVC Stefano Villa. Nel
corso del 1996 viene portata a termine la costituzione delle nuove sezioni
di Isernia, Lodi, Pinerolo, Sulmona, Verbania e Tarquinia. Gli interventi
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più incisivi, però, vengono riservati al settore pubblicistico che viene fatto
oggetto di una vera rivoluzione. Infatti, percepiti chiaramente i limiti
dell’organo di stampa associativa, ormai trasformato in notiziario delle
attività sezionali e di “notizie liete” sugli associati, Girolami punta subito
alla sua rinnovazione con la finalità di accrescerne il livello qualitativo.
Chiama alla direzione della redazione il Gen. Francesco Magistri 38 ,
redattore capo per oltre un ventennio di Polizia Moderna, ed instaura una
collaborazione continuativa con giornalisti e scrittori quali William
Maglietto, Ladislao Spinelli e Viscardo Castelli, valendosi dell’apporto di
qualificati consiglieri quali Salvatore Palermo e Lino Nardacci. Con questo
staff di collaboratori Fiamme d’Oro viene arricchito nei contenuti che
spaziano dalla rubrica pensionistica alle tematiche giuridiche, dalla
medicina alle mete turistiche, dall’ecologia all’economia, dalla storiografia
all’arte ed alle più attuali tematiche sociali. Interviene anche nel
rinnovamento della veste grafica e nell’arco di un quadriennio ne triplica la
tiratura per abolirne nel 1999 l’abbonamento e renderlo rivista gratuita per
tutti gli associati. Nel corso dei suoi due mandati, attraverso l’impegno
descritto, la rivista viene trasformata con successo in catalizzatore
dell’appartenenza e vivrà un periodo di felice attivismo nel pieno spirito
del suo indimenticato fondatore Biagio Di Pietro.
Mentre a Milano il 24.3.1997 si scopre in Piazza Duca D’Aosta un
monumento ai Caduti della Polizia, il Consiglio Nazionale, cogliendo
l’occasione della celebrazione del bicentenario del Tricolore, conia per le
sezioni il programma “donare una bandiera alle scuole”. La promozione
dell’iniziativa, tesa a riproporre nella didattica studentesca la riflessione sui
valori universali di identità ed unitarietà rappresentati dal simbolo del
Tricolore, soffrirà però del mancato coordinamento nazionale. Lasciata alla
libera capacità organizzativa delle singole sezioni, pur riscuotendo
notevole partecipazione da parte dei Provveditorati agli Studi e delle
Istituzioni territoriali, si verrà a realizzare nell’arco di circa un biennio,
riscuotendo successi e riconoscimenti locali ma senza mai assurgere ad
Francesco Magistri, Maggiore Generale della P.S., deceduto il 13.11.2002, è stato caporedattore di
Polizia Moderna dal 1954 sino al 1975 ed ha rivestito lo stesso incarico per Fiamme d’Oro dal 1977
sino al 2002. E’ stato insignito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Premio alla Cultura.
38
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evento nazionale capace di valorizzare l’immagine del Sodalizio e la sua
presenza significativa nel mondo associazionistico.
Dopo aver scoperto sul Colle San Giusto in Trieste un cippo ai Caduti della
Polizia ed aver inaugurato la nuova sezione di Mesagne, nella riunione del
7 Novembre del 1998, il Consiglio Nazionale promuove l’istituzione di una
borsa di studio da consegnare al miglior allievo diplomato presso il Centro
Studi della Polizia di Stato di Fermo. Concepito nel 1952 dall’Ispettore
Generale della P.S. Cesare Sabatino Galli col pieno appoggio del Capo
della Polizia Calcaterra e del Ministro dell’Interno Tambroni, il Centro
Studi di Fermo rappresentava da oltre un cinquantennio una tangibile
iniziativa istituzionale per il sostegno, la cura e la formazione dei giovani
orfani delle Vittime del Dovere appartenenti alla Polizia. La borsa di
Studio viene quindi concepita da Girolami quale ultimo segmento per
alimentare un itinerario ideale di continuità dell’operato dell’Istituzione
con quello dell’ANPS rivolto ai giovani, quali cittadini del domani.
Accolta con grande favore dal Dipartimento e dall’Ufficio Assistenza,
sostenuta dal corpo docente del Centro, l’iniziativa si protrarrà per circa un
quindicennio costituendo un significativo appuntamento annuale capace di
alimentare, con riservate celebrazioni, una tradizione di valori sempre vivi
nel corpo sociale. L’anno si chiude il 23.12.1998 con la tragica morte degli
agenti Adriano Ruttar, Paolo Cragnolino e Guido Zanier, tutti insigniti di
MOVC, rimasti uccisi in Udine a seguito di un attentato dinamitardo. Nel
profondo cordoglio espresso dalla cittadinanza e dalle più alte cariche dello
Stato, l’ANPS sarà presente ai funerali con le rappresentanze di tutto il
Triveneto e celebrerà nel tempo la memoria di questi uomini come esempio
indelebile di estremo sacrificio nell’adempimento del dovere.
Nel nuovo anno, proseguendo nella fervida attività pubblicistica, il
Presidente Girolami esce con vari editoriali sulla rivista Fiamme d’Oro a
sostegno dell’immagine dell’Istituzione profondamente ferita dalla vicenda
dei F.lli Salvi e della “uno bianca”. Ripropone l’Associazione quale saldo
aggregato umano che, ben al di là delle azioni scellerate e laceranti di
quattro figli degeneri, rappresenta con orgoglio la presenza costante della
tangibile continuità di ideali e valori di cui è intrisa nella quotidianità la
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funzione di Polizia. Polizia Moderna cogliendo a pieno significati e portata
delle iniziative associative, nel numero di luglio del 1999, pubblica la
prima ed unica intervista ad un Presidente dell’ANPS accompagnandola da
un articolo che tratteggia il ruolo svolto dal Sodalizio e la sua consistente
presenza sul territorio.
Rieletto a maggioranza il 29.11.1999 ed affiancato nei lavori dai VicePresidenti Dr. Franco Mazzatosta e Luigi Benito Russo, affronta questo
secondo mandato presidenziale con un Consiglio che presto si rivelerà
diviso negli intendimenti e che non lo agevolerà nei rapporti con il
Dipartimento.
Comunque, riesce ad ottenere dal Capo della Polizia Masone l’istituzione
presso ogni Questura di un delegato ai rapporti con l’ANPS e la presenza
istituzionale del Medagliere della Polizia di Stato in occasione del
giuramento degli allievi nelle Scuole di Polizia. Nell’ottobre del 2000,
appoggiato dal dipartimento, organizza una raduno-pellegrinaggio a
S.Giovanni Rotondo con sfilata a Pietrelcina, luoghi della santità di San
Pio, ottenendo una vasta eco nella stampa cattolica sia nazionale che
internazionale. Interviene ancora sulla rivista associativa in difesa
dell’Istituzione e della sua operatività dopo i gravi fatti del “G8” di Genova
ed ottiene nel 2001 la riammissione dell’A.N.P.S. nell’ASSOARMA
partecipando in Gorizia al 1° raduno interforze del settembre. Cerca di
gettare le basi per organizzare l’anno successivo il 3° Raduno Nazionale in
Bologna non ricevendo, stante il particolare momento storico, la
disponibilità del Dipartimento. Nell’ottobre del 2001 sostiene la
Costituzione in Torino del “Centro Studi Storici sulla Polizia” che vede
impegnati cultori della materia di importanza Nazionale, presenziando al
primo Convegno ed alla Mostra Storica delle divise e dell’oggettistica di
Polizia effettuata con la collaborazione del Dr. Antonio Laurito
responsabile dell’Ufficio Storico. L’iniziativa, di assoluto prestigio e che si
inserisce nell’emergente interesse di storici, accademici e cultori della
materia, viene coltivata con la pubblicazione ad inserti della Storia della
Polizia Piemontese di Milo Jiulini su Fiamme d’Oro e con l’organizzazione
di un secondo convegno di Studi che verrà tenuto in Bolzano il 13.04.2003.
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In questi anni si registra altresì, nel consolidato sviluppo degli studi storici
sulla Polizia, la partecipazione di vari Presidenti di Sezione e di singoli
associati nei lavori di ricerca ed integrazione promossi dall’Ufficio Storico
sui Caduti. Vasto lavoro di base, teso alla individuazione e ricostruzione
dei profili biografici di numerose Vittime del Dovere le cui figure verranno
inserite nel processo di rinnovazione iconografica del Sacrario che
culminerà con l’inaugurazione avvenuta il 16.7.2004.
La mattina del 2 marzo 2003, sulla tratta ferroviaria regionale RomaFirenze, dopo la fermata di Cortona-Camucia, a seguito di un controllo
della Polizia Ferroviaria su una coppia sospetta, nasce un improvviso e
violento conflitto a fuoco. Rimangono uccisi il Sovrintendente Emanuele
Petri ed il terrorista Mario Galesi, mentre gli atri due poliziotti Fortunato
Bruno rimasto ferito e Giovanni di Fronzo, riescono a bloccare Nadia
Desdemona Lioce. Con questo atto di coraggio ed estremo sacrificio dei
suoi uomini, tutti ricompensati con Medaglia d’Oro al Valor Civile, la
Polizia riesce ad arrestare un esponente di spicco delle Nove Brigate Rosse
e, attraverso lo sviluppo delle indagini, a smantellare la struttura
terroristica che aveva ucciso Massimo d’Antona a Roma (1999) e Marco
Biagi a Bologna ( 2002)39.
L’attivismo di natura pubblicistica e culturale, esteso alla celebrazione
della figura eroica di Giovanni Palatucci, non viene però né coniugato né
diffuso da Girolami con una azione di presenza e sostegno verso le sezioni
a cui riserva, negli otto anni di mandato, un numero molto limitato di

Attraverso le indagini rese possibili dal materiale rinvenuto sul treno e nella borsa della Nadia
Desdemona Lioce (documenti e due palmari), la Polizia riesce a ricostruire i nomi dei vari
appartenenti alle Nuove Brigate Rosse ed a definire le responsabilità dei singoli negli omicidi
D’Antona e Biagi. Una giustizia finalmente celere definirà il processo in Cassazione con Sentenza del
28 giugno 2007 portante condanna all’ergastolo di Roberto Morandi, Marco Mezzasalma e Nadia
Dedemona Lioce, e comminando le seguenti pene : a Federica Saraceni (anni ventuno e mesi sei),
Laura Proietti (anni venti), alla pentita Cinzia Banelli (anni dodici), Simone Boccaccini ( anni cinque
e mesi otto), Bruno Di Giovannangelo (anni cinque e mesi sei), Paolo Boccatelli ( anni nove) e Diana
Blefari (anni sette e mesi sei). Andranno assolti per vizi procedurali i quattro irriducibili Fosso,
Donati, Galloni e Mazzei.
39
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visite. All’Assemblea Generale del 17.3.2002, anziché rilanciare ruolo e
funzione istituzionale del Sodalizio attraverso un programma di
valorizzazione delle iniziative sezionali, confessa l’insuccesso nel
proselitismo evidenziando la riduzione del corpo sociale di oltre 3246 soci
e di sentire l’ANPS chiusa in un “bunker”. Il discorso, minimalista e privo
di indicazioni reattive e di coinvolgenti stimoli operativi, comporta forti
critiche di una parte della base sociale che si sente trascurata e soprattutto
non coinvolta nelle iniziative culturali intraprese dal Consiglio Nazionale,
ritenute elitarie e scarsamente supportate sul territorio. Nel maggio,
promossa dalla Sezione di Arezzo, viene avanzata una richiesta formale di
rinnovazione degli impegni associativi facendo circolare un elaborato
intitolato “Per uscire dal bunker”. L’iniziativa, sviluppatasi nel corso del
2002 sino ai primi mesi del 2003, vede l’adesione di oltre un terzo delle
Sezioni ma non trova seguito nel Consiglio Nazionale che rimane sordo a
qualsiasi forma di rigenerazione. Incapace di cogliere le spinte innovative
più elementari, quali quelle dell’introduzione delle comunicazioni
telematiche nei rapporti associativi o quella della revisione dello Statuto,
alle elezioni generali del 30.11.2003, il Ten. Gen. Girolami non verrà
rieletto, lasciando definitivamente l’incarico presidenziale.
Al passaggio delle consegne dopo due mandati le Sezioni risultano
accresciute di otto unità raggiungendo il numero di 132, mentre la base
sociale registrerà un consistente calo assestandosi complessivamente a
25.743 soci di cui 18.839 effettivi e 6.904 benemeriti e simpatizzanti.
La presidenza Girolami, contrassegnata da contrasti ed incertezze consiliari
sotto il profilo programmatico, è stata caratterizzata da una qualificata
azione pubblicistica ma ha avuto il grave limite di non coinvolgere
adeguatamente la partecipazione dei vertici sezionali. Infatti, iniziative di
rilievo quali “La bandiera nelle scuole”, il delegato all’ANPS in ogni
questura, il Medagliere al giuramento degli allievi, la creazione del Centro
Studi Storici in Torino, non sono state seguite e propalate con l’incisività
dovuta e non hanno portato ad alcuna ricaduta diffusa sull’organizzazione
territoriale e sull’immagine pubblica associativa. In compenso, le sezioni,
trascurate negli indirizzi ma lasciate libere di operare, hanno coltivato e
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sviluppato una scoordinata ma consistente azione nel volontariato e con la
formazione di vari gruppi, primi fra tutti Asti e Caltanissetta, operanti nella
protezione civile. Il Ten. Gen. Girolami, conclude così il mandato
presidenziale annoverando al suo attivo alcuni indiscutibili successi; l’aver
istituito la Borsa di Studio presso il Centro Studi della Polizia di Stato di
Fermo; l’aver reso Fiamme d’Oro una rivista qualificata presente nelle case
di tutti i sodali con l’abolizione dell’abbonamento, e l’aver reinserito
l’ANPS nel prestigioso novero delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma.

F. 23- Il Nuovo Sacrario della Polizia di Stato inaugurato il 17.07.2004
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Par.9°
La presidenza di Luigi Benito Russo (22.01.2004-10.02.2010)
Commendatore al merito della Repubblica Italiana, è Guardia nei gruppi
sportivi della Pubblica Sicurezza per cinque anni. Alle dimissioni
volontarie dal Corpo si iscrive alla sezione ANGPS di Foggia dove ne
diventerà presto e per lunghi anni il Presidente. Con una trentennale
esperienza nell’ANGPS-ANPS, succede al Ten. Gen. Girolami il
22.01.2004, dopo esserne stato il Vice-Presidente per entrambi i mandati,
con elezione a maggioranza del Consiglio Nazionale. Vengono nominati al
suo fianco i Vice-Presidenti Franco Mazzatosta e Giuseppe Chiapparino.
Il suo periodo al vertice del Sodalizio, interrotto all’inizio del secondo
mandato, rimane contrassegnato da una attività spiccatamente
presenzialista ed accentratrice. Infatti, in breve tempo, assorbe nella sua
figura le varie iniziative in cui si verrà ad esprimere l’operato ed i destini
dall’Associazione. Prosegue annualmente nella consegna della Borsa di
Studio agli allievi del Centro Studi della Polizia di Stato di Fermo, ormai
istituzionalizzata, e ne dà il più ampio risalto nelle pubblicazioni di
Fiamme d’Oro. Segue con attenzione l’attività pensionistica partecipando
ai Convegni di Ancona e di Roma sostenendone i profili rivendicativi in
materia di perequazione; inaugura con la Sezione di Cremona un Cippo ai
Caduti della Polizia nel cimitero civico e con la Sezione di Imola il
Monumento ai Caduti nella pineta di Villa de Amicis; subito dopo
l’insediamento è presente il 27.01.2004 alle Celebrazioni svolte in Udine
per la giornata della Memoria ove si celebra il ricordo di dieci Poliziotti
della Questura deportati e morti nel campo di concentramento di
Mauthausen40. Il 3 ottobre 2004 guida in Bassano del Grappa il 3° Raduno
Sin dall’istituzione con L. 20.07.2000 nr.211 del “Giorno della Memoria”, il 27 gennaio di ogni
anno, data che ricorda la liberazione da parte delle truppe Russe del campo di concentramento di
Auschwitz, la Sezione ANPS di Udine ha sempre promosso a partire dal Presidente Angelo Rossi
assieme alla Questura, una solenne cerimonia in ricordo di 9 poliziotti ivi in servizio e deportati nel
1944. Filippo Accorinti, Alberto Babolin, Bruno Bodini, Giuseppe Cascio, Mario Comini, Antonino
D’Angelo, Anselmo Pisani, Mario Savinio e Giuseppe Sgroi, sono anche ricordati nei singoli nomi da
una targa posta all’interno della Questura. La memoria del loro olocausto nel Campo di Mauthausen è
da diciotto anni oggetto di un culto sensibile e partecipato che coinvolge anche le scuole cittadine.
40
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delle Sezioni del Triveneto, delibera con il Consiglio Nazionale la
fissazione in Cesena del 3° raduno Nazionale, la realizzazione del primo
calendario dell’ANPS per il 2005 e la stipula di convenzioni con
professionisti romani per la costituzione dell’Ufficio Legale per
l’assistenza agli associati.
Il 25.11.2004 con tutto il Consiglio Nazionale si reca al Sacrario della
Polizia per rendere onore alle Vittime del Dovere e viene ricevuto
formalmente dal Capo della Polizia De Gennaro che garantisce il massimo
appoggio per la realizzazione del programmato terzo raduno nazionale. Nel
corso dell’anno viene celebrata su Fiamme d’Oro la figura di Giovanni
Palatucci, nominato dallo stato di Israele Giusto fra Le Nazioni nel 1990,
insignito di MOVC nel 1995 e dichiarato Servo di Dio dalla Chiesa
Cattolica. Vengono instaurati stretti rapporti con la Fondazione Palatucci
da poco istituita ed a cui viene offerta ospitalità presso numerose sezioni
ANPS. Nascono nel corso di questo primo anno del mandato le prime
frizioni ed incomprensioni con il Centro di Studi Storici sulla Polizia di
Torino e con la redazione di Fiamme d’Oro. La perdita del Generale
Magistri, figura carismatica e capo redattore del giornale deceduto nel
2002, è occasione per il Presidente Russo per dare corso allo scioglimento
definitivo delle collaborazioni pubblicistiche già affievolitesi. Cessano i
rapporti con sodali come Palermo e Nardacci o con i qualificati storici e
giornalisti quali Maglietto, Spinelli e Castelli, per dare corso alla modifica
dell’asset della rivista. Ne rinnova così la veste grafica e ne trasferisce la
redazione da Roma a Foggia, ove concentra esclusivamente nella sua
persona la direzione e le scelte editoriali. Nel volgere di un anno, anche a
seguito della dolorosa rottura con il Centro Studi Storici sulla Polizia di
Torino, il giornale interrompe la pregiata pubblicazione sulla Storia della
Polizia Piemontese di Julio Milini (Feb. 2005) e con essa la pubblicazione
di articoli sulla tradizione della Polizia. Ben presto Fiamme d’Oro, da
rivista con appeal storico-culturale, si trasforma progressivamente, fatti
salvi alcuni passaggi in materia pensionistica, di sicurezza stradale, di
attualità o celebrativi, in mero notiziario associativo incentrato sull’attività
delle Sezioni e su quella Presidenziale.
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Il 21.2.2005 cadono a Verona gli agenti Giuseppe Cimarrusti e Davide
Turazza uccisi da rapinatori nel corso di servizi di prevenzione mentre il 4
marzo successivo cade a Baghdad attinto da fuoco amico Nicola Calipari.
Tutte le figure vengono ricordate e celebrate su Fiamme d’Oro ove si
solidarizza con la famiglia Turazza che già aveva perso, sempre in un
servizio di Polizia nel 1994 Massimiliano Turazza fratello di Davide.
Pubblicazioni celebrative vengono inoltre riservate il 16.04.2005 alla
Sezione di Rieti che ricorda il 60° della morte di Filippo Palieri, deportato
in Germania il 4.10.1943 (Vi morì il 13.4.1945); alla intitolazione dei
giardini di Piazza Bologna in Roma e di una Strada in Arezzo a Vincenzo
Parisi indimenticato Capo della Polizia ed alla inaugurazione all’interno
della Questura di Matera del Monumento ai Caduti della Polizia
patrocinato dalla Sezione ANPS.
Infaticabile e costante presenzialista, convinto assertore del ruolo sociale
del Sodalizio quale Ente Morale e solidaristico, favorisce l’incremento dei
gruppi di protezione civile già presenti in Ivrea e Caltanisetta. Implementa
le attività di volontariato nelle varie sezioni che non manca di visitare
ripetutamente e di chiamarle con successo, il 17/18 Settembre del 2005, al
III° Raduno nazionale di Cesena che rimarrà impresso nella storia del
Sodalizio. Infatti lo sfilamento delle Sezioni con circa 5000 partecipanti si
svolge sotto una costante pioggia battente affrontata con disciplina sino al
palco delle autorità. L’evento assumerà caratteristiche epiche per
l’entusiasmo ed il senso di appartenenza mostrato dai partecipanti durante
tutta la manifestazione ed impressionerà profondamente il personale del
Dipartimento ed il Capo della Polizia De Gennaro. L’ANPS, ancora una
volta testimonia nei fatti l’orgoglio di una tradizione di continuità e di
simbiosi con lo spirito ed i valori istituzionali che ne esaltano operato e
identità.
Il 2005 si chiude con l’apertura della nuova Sezione di Ostuni, mentre
l’Ufficio Onorificenze viene attivato dal Dipartimento affinché venga
aperta una istruttoria per il riconoscimento di una ricompensa nei confronti
del Sodalizio.
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Nel 2006, vagliato il notevole e diffuso impegno ultraquarantennale delle
Sezioni nel campo della solidarietà sociale e del volontariato, il Capo dello
Stato con DPR del 27.4.2006 conferisce all’ANPS la medaglia d’argento al
Merito Civile che verrà consegnata in un’intima celebrazione svoltasi il 5
maggio negli uffici del Capo della Polizia. La lusinghiera motivazione
della ricompensa è la seguente :”I soci dell’ANPS si sono impegnati, con
innumerevoli iniziative di solidarietà e volontariato, nella vigilanza di istituti
scolastici e spazi pubblici, nell’organizzazione di corsi di educazione e sicurezza
stradale e nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani, con
encomiabile dedizione e generoso altruismo, si sono prodigati nell’attività di
soccorso di persone colpite da calamità naturali e nell’assistenza a persone
sofferenti ed a famiglie disagiate, meritando l’unanime plauso e l’ammirata
riconoscenza del paese.”

Il resto dell’anno è assorbito dall’organizzazione di tre raduni
interregionali in Lombardia-Emilia nel giugno, in Campania-PugliaMolise e Basilicata nel luglio, e ancora nel Lazio-Abruzzo e Sardegna nel
settembre, mese in cui viene inaugurato dalla Sezione di Crema nel
Cimitero Maggiore il monumento ai Caduti della Polizia.

F.24- 5.5.2006 Consegna della M.A.M.C. all’A.N.P.S.
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Il 2007 sarà anno di particolare attivismo accompagnato da univoche scelte
presidenziali ratificate dal Consiglio Nazionale. La morte di Filippo Raciti,
avvenuta il 2 febbraio nel corso di un servizio di O.P. allo stadio di
Catania, desta grande impressione nel mondo del calcio e viene celebrata
con ampio articolo su Fiamme d’Oro, accompagnata da un richiamo al
senso civico di tutti gli sportivi e dalla condivisione dell’inasprimento dei
daspo. Il 10 marzo Marisa Grasso, vedova di Raciti, si iscrive alla Sezione
ANPS di Pistoia ed inaugura il nuovo stadio di Quarrata (PT) intestato al
marito, il 29 aprile è presente in Acate (RG) ove anche una strada cittadina
gli viene intitolata. In occasione del raduno interregionale di Abruzzo e
Marche realizzato il 1° aprile circa 1000 associati partecipano alla
inaugurazione del restauro della prima chiesa dedicata alla Polizia in
Acervia (AN) e consacrata a S. Michele Arcangelo nell’abbazia
benedettina sul Monte Camiliano. Il 2. Maggio viene inaugurata la nuova
Sezione di Melfi e vengono scoperti nel giardino pubblico di Sutri (VT) il
Monumento ai Caduti della Polizia ed in Gallarate innanzi al
Commissariato il Monumento dedicato alla Guardia Vincenzo di Puppo
MOVC ucciso nel 1980 per contrastare rapinatori.
Nel giugno, in coincidenza con la nomina del nuovo Capo della Polizia
Antonio Manganelli, oltre 2000 associati partecipano al Raduno
Pellegrinaggio in San Giovanni Rotondo nei luoghi della santità di San Pio.
L’evento, che avrà rilievo internazionale nella stampa cattolica, segna una
nuova concezione presidenziale del Sodalizio tesa ad valorizzarne il
carattere di Ente Morale. Il nuovo indirizzo avrà riflessi sulle pubblicazioni
di Fiamme d’Oro portato da una stretta collaborazione con l’Associazione
onlus Chefren e con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.
In autunno il Presidente, raccogliendo le spinte innovative provenienti dal
Convegno sulla telematica celebrato dalla Sezione di Brescia, annunzia la
creazione del primo sito internet associativo sotto il dominio
www.anpsitalia.it (oggi assopolizia.it). Iniziativa che, per carenze organizzative ed insufficiente strutturazione operativa, non avrà nel corso della
Presidenza Russo alcuna benefica ricaduta sull’organizzazione associativa.
Si registra invece, coordinato dal Presidente della Sezione di Udine
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Giovanni Roselli, il successo del Primo Raduno Motociclistico “Doppia
Vela” che realizzato il 22-24 giugno sulle strade del Tarvisio-Austria e
Slovenia segnerà, con l’attivismo dei soci della Sezione di Brescia, la
nascita ufficiale dei Gruppi Motociclisti dell’ANPS.
L’anno si chiude con le celebrazioni a Bolzano in memoria delle MOVM
di Filippo Foti ed Edoardo Martini, nel quarantennale della loro eroica
morte; con l’inaugurazione all’interno della Questura di Alessandria del
Sacrario ai Caduti della Polizia ed all’interno della Questura di Bologna del
Polo Tecnico Funzionale intestato ad Emanuele Petri. Nel novembre la
Sezione di Caltanissetta scopre una stele con busto dedicata a Calogero
Zucchetto, MOVC ucciso in un attentato di mafia in Palermo nel 1982. Il
Consiglio Nazionale che già presenta criticità legate all’eccessiva
autonomia decisionale del Presidente, dopo oltre un anno di lavori, approva
in data 10.11.2007 il Nuovo Statuto Nazionale. Vengono ridisegnati i
rapporti con il Dipartimento, fissata l’istituzionalizzazione del volontariato
e della protezione civile ed introdotte significative innovazioni in materia
elettorale e sulla base associativa, allargata ai soci simpatizzanti, che
implementerà in modo significativo le nuove iscrizioni.
Nei primi mesi del 2008 vengono aperte le nuove Sezioni di Copertino
(LE) intitolata ad Antonio Montinaro, MOVC ucciso nella strage di
Capaci, e quella di Chieti intitolata a Gallucci Domenico, MOVC Vittima
del Dovere, mentre a Fabbrica di Roma viene scoperto un Monumento ai
Caduti della Polizia. Nell’incontro annuale col Capo della Polizia
Manganelli, viene concordato il IV Raduno Nazionale in Pescara
programmato per il settembre mentre nel giugno viene realizzato in
Cividale del Friuli il 2° Raduno Motociclistico “Doppia Vela”.
Il 13/14 settembre, con lo sfilamento di oltre 7000 associati chiuso per la
prima volta dal rombo assordante di oltre 200 motociclisti provenienti dalla
Sezioni di Brescia, Udine, Bolzano e Chieti, viene realizzato il IV Raduno
Nazionale che pur nella riuscita della manifestazione corale, verrà velato
da incomprensioni con il Capo della Polizia che il Presidente Russo non
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riuscirà più a superare incrinando le già non facili relazioni con il
Dipartimento.
Rieletto all’Assemblea Generale straordinaria del febbraio del 2009, con un
suffragio non amplissimo della base sociale, viene confermato alla
Presidenza Nazionale per un solo voto di differenza rispetto ad altro
candidato, e viene affiancato nella Vice Presidenza da Chessa Guido
nominato Vicario e da Giuseppe Donisi e Giuseppe Chiapparino. Nel corso
dell’anno si ascrivono alla sua azione la promozione della raccolta fondi
per i terremotati dell’Abruzzo, l’inaugurazione dei monumenti ai caduti a
Cesena ed a Roma presso il Polo Investigativo Interforze Anagnina, ed il
sostegno ai raduni interregionali della Sicilia e del Triveneto.- Nell’estate
del 2009, però, emergono delle criticità dovute alla mancata vigilanza sulla
gestione del volontariato in Milano, Torino, Bologna e Roma, su cui il
Presidente Russo era stato invitato ad intervenire tempestivamente da vari
componenti del Consiglio Nazionale. Il Dipartimento, cui è delegata la
vigilanza sull’ANPS, interviene chiedendo chiarezza sulle vicende. Il 10
febbraio del 2010, a seguito di un acceso dibattito in seno al Consiglio
Nazionale, il Presidente Russo rassegna le proprie dimissioni volontarie ed
irrevocabili dall’incarico. Al passaggio delle consegne lascia un sodalizio
riportato a 29.008 soci, ma ridotto nel numero degli effettivi a 15.741
unità, numero compensato da 5734 nuovi soci simpatizzanti oltre a 7533
soci benemeriti e sostenitori. Le sezioni risulteranno invece accresciute al
numero di 152.
Presidente infaticabile e presenzialista, discusso per il suo decisionismo ed
in alcuni momenti anche divisivo, ha certamente accresciuto e veicolato in
tutte le occasioni l’immagine dell’ANPS, privilegiandone l’azione sociale e
volontaristica quale Ente Morale ma non riservando una sufficiente
attenzione alla fondamentale portata della sua tradizione storico-culturale.
A lui va attribuito, anche attraverso i numerosi Raduni Regionali,
l’indiscusso merito di aver alimentato e fatto riconoscere i valori di
altruismo, di solidarietà e generosità sociale propri di tutte le sezioni, sino a
meritare all’Associazione il riconoscimento della Medaglia d’Argento al
Merito Civile.
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Par.10°
La presidenza di Claudio Savarese (11.02.2010- in corso)
Ufficiale di polizia proveniente dall’Accademia del Corpo delle Guardie di
P.S., chiude una carriera ricostruita come Dirigente Superiore con
lusinghieri riconoscimenti di servizio e con una presenza attiva nell’ANPS
già ultradecennale. Segnalato dal Dipartimento quale consigliere nazionale
gradito alla successione di Russo, viene eletto all’unanimità in data
11.02.2010 da un Consiglio Nazionale che rimasto inalterato nell’Ufficio
di presidenza, già affidato ai Consiglieri Chessa, Donisi e Chiapparino,
presto riuscirà a compattare, chiamandolo ad un’azione comune e diffusa
nell’interesse del sodalizio.
Nomina subito la “Commissione Statuto” per ridisegnare e meglio
conterminare i rapporti con il Dipartimento e la “Commissione Disciplina”
per riordinare e sedare i contrasti interni presenti ancora in svariate sezioni.
Delega al suo Vicario Chessa il compito di risolvere le discrasie legate
all’esercizio dell’attività di volontariato. Riporta l’editing di Fiamme d’Oro
da Foggia a Roma affidandone la redazione, dopo una breve sospensione
delle pubblicazioni, ad un giovane professionista e rinnovandone il
comitato di redazione con validi ed attivi consiglieri. Nell’arco del primo
anno dall’insediamento, dopo faticose riunioni con l’Organo di Vigilanza,
porta le concordate modifiche statutarie all’approvazione dell’Assemblea
Generale e pochi mesi dopo, grazie all’impegno qualificato del VicePresidente Giuseppe Donisi, favorisce l’introduzione del nuovo
Regolamento di attuazione allo Statuto.
Nel riordino associativo, sostenuto da un attivissimo apporto consiliare,
cura il rilancio dell’immagine del sodalizio presso le sezioni e ne favorisce,
attraverso l’ausilio solidaristico della Sezione di Roma, lo sviluppo ed il
consolidamento delle dotazioni telematiche per assicurare la migliore
interazione operativa fra centro e periferia. Normalizza i rapporti col
Dipartimento e ne instaura di profondi ed empatici con il Capo della
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Polizia Antonio Manganelli. Agevola la strutturazione dei Gruppi
motociclisti delegandone la regolamentazione ed il coordinamento
nazionale al Consigliere Giovanni Roselli istituzionalizzandone l’attività
radunistica all’insegna di “Doppia Vela”.
A conclusione del primo biennio del mandato, a verifica dell’incisiva
attività di rilancio del Sodalizio e per riaffermarne l’orgoglioso spirito di
appartenenza, chiama il 10/11 settembre del 2011 il corpo sociale alla
celebrazione del V Raduno Nazionale a Verona. Quivi oltre 7000 associati
sfilano compatti ed organizzati rendendo, nell’anniversario del decennale
(11.10.2001-2011), l’onore del minuto di silenzio alle vittime delle Torri
Gemelle di New York. E’ il raduno della riconciliazione e del rilancio,
sostenuto dalla partecipata collaborazione delle amministrazioni locali in
unione con l’impegno diffuso del Dipartimento. Sfilano i reparti armati
degli allievi della Scuola di Polizia, la Fanfara a Cavallo della Polizia di
Stato, le divise storiche ed alcune delle autovetture e moto storiche della
Polizia, l’emblematica Lamborghini Hurricane mentre lo sfilamento viene
chiuso da oltre duecento motociclisti festanti. La Banda Musicale della
Polizia, infine, allieterà la serata del 10 settembre con il suo tradizionale
concerto.
Nell’autunno del 2011, su iniziativa del presidente della Sezione di Firenze
Sergio Tinti e del socio Alberto Caracciolo che annoverano fra gli associati
numerosi aderenti residenti in America, viene promossa dal Consiglio
Nazionale che ne approva la realizzazione in deroga, la costituzione della
Sezione di NewYork-NewJersey.
Anche l’attività sezionale risulta particolarmente attiva con l’inaugurazione
della nuova Sezione di Trani ed il ripristino di quella di Trento intitolata
alla MOVM Francesco Massarelli. Nella Giornata del Ricordo il
10.2.2012, la Sez. di Trieste scopre nel Carso Triestino presso la Foiba di
Basovizza una lapide in memoria di 200 poliziotti infoibati. Nel marzo la
Sez. di Lucca inaugura a Forte dei Marmi un cippo alla MOVC Emanuela
Loi, ad aprile quella di Cremona scopre un monumento in memoria di
Giovanni Palatucci, a maggio la Sezione di Bologna celebra con un’opera
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in marmo la figura di Alfredo Albanese, MOVC vittima del terrorismo,
mentre a giugno viene scoperta presso la Questura di Forlì una targa
dedicata ad Angelo De Fiore, MOVC e Giusto fra le Nazioni per il suo
operato in ausilio agli ebrei durante le leggi razziali. Ed ancora vanno
ricordati l’inaugurazione a Macomer di una Piazza con monumento
dedicata a Palatucci e l’intitolazione di una strada cittadina a Santa Maria
Capua Vetere intitolata a Domenico Russo MOVC. Il culto dei Caduti e la
loro memoria storica trova così ampia diffusione nelle pubblicazioni di
Fiamme d’Oro ove compaiono anche i primi articoli sula Storia della
Polizia frutto di nuovi e sinergici rapporti con l’Ufficio Storico.
Nel corso dell’anno, inoltre, viene nominato coordinatore prima e poi
eletto presidente della Sezione americana, l’Ispettore Capo Sergio Cirelli,
in Servizio presso il Consolato Italiano di New York. Iscritti una
quindicina di soci italo-americani residenti in Manhattan, il Consiglio
Nazionale ritiene mature le condizioni per l’inaugurazione formale della
nuova prestigiosa sede. Il 7.10.2012 la delegazione ANPS formata dal
Presidente Nazionale, dal Vicario Guido Chessa e dal Segretario Michele
Paternoster, dopo aver deposto una Corona di Alloro alle vittime delle Due
Torri a Ground Zero, inaugura nei locali dell’ONU alla presenza del
Console Italiano dr. Natalia Quintavalle, dei soci Tinti e Caracciolo con
una numerosa rappresentanza della Polizia di Stato, del Presidente della
Sezione assieme ai nuovi iscritti, la nuova sede ANPS di NewYork-New
Jersey intitolata a Joe Petrosino, leggendaria figura di poliziotto antimafia
nei due mondi. L’iniziativa, sostenuta da una gratificante disponibilità ed
accoglienza dei vertici del Dipartimento di Polizia di New York
Raymond.W.Kelly e dall’U.S. Dipartiment of Homeland Security del New
Jersey Samuel De Maio, culminerà con l’invito della Fondazione NYDP
Columbus Association alla partecipazione dei festeggiamenti per le
celebrazioni del Columbus Day. Il giorno 8 ottobre 2012, dopo una
partecipata celebrazione religiosa in onore di tutti i caduti della Polizia,
consacrerà, attraverso due ali incredibili di folla che incorniciano la Fifty
Avenue, la prima partecipazione dell’ANPS alla tradizionale sfilata.
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Dell’evento, che ha dato il via ad una tradizionale partecipazione annuale,
veniva dato amplissimo risalto nella stampa italo-americana.
All’Assemblea Generale Straordinaria del 17 febbraio 2013 per il rinnovo
delle cariche sociali, l’azione corale svolta dall’Ufficio di Presidenza e
Consiliare nell’ultimo triennio, trova pieno riconoscimento da una
accresciuta base sociale, che ne rielegge i componenti per sedici
diciannovesimi. Claudio Savarese, viene eletto all’unanimità alla carica di
Presidente Nazionale nel corso della riunione del 9.3.2013, mentre
all’Ufficio di Presidenza vengono eletti quale Vicario Giuseppe Dionisi e
quali Vice-Presidenti Giuseppe Chiapparino, Giovanni Roselli ed Antonio
Guerrieri, quest’ultimo in sostituzione di Guido Chessa che rinunzia allo
incarico per dedicarsi alla pubblicistica, agli studi storici ed alle ricerche
sul medagliere.

Foto 25- La prima volta al Columbus Day di New York
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F.26- Raduno Verona 11.9.2011- Parata delle divise storiche della Polizia

Con il nuovo mandato, il Presidente Savarese viene chiamato da un
Consiglio propositivo e costruttivo, a seguire un articolato programma di
riorganizzazione e rilancio dell’immagine associativa. Vengono in
evidenza le necessità di integrazione ulteriore dello Statuto Sociale e del
Regolamento di attuazione, la rielaborazione e protezione del Logo
associativo con una disciplina per il suo utilizzo, la rideterminazione
iconografica del Medagliere, la disciplina del volontariato e della
Protezione civile sempre più presente nelle attività ed iniziative sezionali,
la creazione di un nuovo sito internet che dia impulso e tempestività alle
comunicazioni ed all’interazione fra centro e periferia del Sodalizio nonché
la riorganizzazione pubblicistica tesa a qualificare sempre più la testata di
Fiamme d’Oro.
Il 20.3.2013, l’intero Sodalizio piange la morte del Capo della Polizia
Antonio Manganelli, vero uomo di Stato il cui senso del dovere e
dell’appartenenza lascia un segno di indelebile sgomento nel corpo sociale
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e nell’Istituzione. Di lui rimane vivo il ricordo di quando, ormai colpito da
un male incurabile, non rinuncia a presenziare all’inaugurazione della Sede
ANPS di Avellino, sua città natale, intervenendo in videoconferenza
dall’America. Momento di forte impatto emotivo capace di arricchire il
ruolo della Presidenza Onoraria dei più alti significati etico-morali legati al
connubio della continuità, dell’essere poliziotto sempre e per sempre.
Insignito della MOMC alla memoria, in suo ricordo vengono già nell’aprile
del 2013 intitolate la sala convegni della Questura di Avellino, il Centro
Polifunzionale di Reggio Calabria e la nuova sede ANPS di Marcianise.
Quale ultimo simbolico atto d’imperitura appartenenza, le sue ceneri, per
volontà testamentaria, riposano in una discreta urna cineraria all’interno del
Sacrario della Polizia di Stato.
Mentre le Sezioni diffondono sul territorio il Culto dei Caduti con
l’inaugurazione nelle Questure o nella toponomastica cittadina di varie
targhe o monumenti loro dedicati, la Sezione di Bitonto e quella di Napoli
a Grumo Novano inaugurano Cippi rispettivamente a Michele Tatulli e
Romano Tammaro, mentre quella di Ruvo di Puglia una strada cittadina a
Rosario Berardi, tutte MO al Valor Civile.
Nel corso dell’anno, un ufficio di segreteria, sempre più attivo e
qualificato, recepisce e traduce rapidamente le line programmatiche
tracciate dal Consiglio Nazionale, gettando le basi per la rinnovazione del
Logo associativo ed il coordinamento del volontariato e della Protezione
Civile. Vengono consolidati importanti legami con l’Ufficio Storico per
pubblicazioni su Fiamme d’Oro che verrà impreziosito da monografie sulle
Specialità ed ove compaiono i primi articoli sulle realtà regionali delle
Sezioni redatti dai delegati, sulla storia dell’ANPS e sul medagliere. L’8
ottobre 2013, una delegazione di oltre 100 soci ANPS provenienti dalle
Sezioni di Brescia, Genova, Firenze, Palermo, Pescara, Roma e New York
con un tricolore di mq. 20x4 preceduto da un reparto della Polizia di Stato,
sfila, con grande apprezzamento della folla, nelle strade di Manhattan in
occasione del Columbus Day. L’anno si chiude con l’affabile incontro del
Consiglio Nazionale, avvenuto al Viminale il 27 ottobre, con il nuovo
Capo della Polizia Alessandro Pansa che rendendo merito dell’opera e
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della funzione svolta dal Sodalizio è foriero di stimoli gratificanti e di
particolari attenzioni per il raduno nazionale che viene concordato nella
sede di Salerno.

F 27- 27.10.2013 Incontro del Capo della Polizia Pansa con il Consiglio Nazionale A.N.P.S.

Il 2014 si apre con il patrocinio dell’ANPS alla serie televisiva “Gli anni
spezzati” diretta da Graziano Diana. La fiction prodotta in sei puntate
andata in onda fra il gennaio e febbraio, racconta, attraverso le vicende e la
solitudine di tre personaggi 41 , la storia di un decennio di terrorismo ed
indagini (1969-1981) nelle città di Milano Genova e Torino. E’ una delle
ultime volte che Logo dell’Associazione compare ufficialmente in
pubblico avendo un notevole ritorno di immagine. Infatti con domanda nr.
RM2014C003380 presentata in data 30.5.2014 presso l’Ufficio Italiano
Marchi e Brevetti viene ufficializzato il nuovo Logo che, approvato dal
Consiglio Nazionale quale quarto ed ultimo simbolo associativo, si vuole
tutelato dalla legge anche quale “marchio associativo” contro gli abusi e le
confusioni commerciali. La sua regolamentazione verrà licenziata dal
Consiglio Nazionale nel corso dell’anno e l’adozione ufficiale entrerà
definitivamente in vigore con decorrenza dal 1.1.2015.
41

E’ la presentazione di un romanzo storico che ruota attorno alle figure di Luigi Calabresi in Milano,
del magistrato Francesco Coco a Genova nel corso del sequestro Sossi e dell’ingegnere della Fiat
Giorgio Venturi in Torino. Uno spaccato del periodo del terrorismo, della solitudine operativa in cui
si sono trovati ad agire i tre personaggi in una lotta rigidamente legata ai valori della tutela dello stato
democratico e delle sue libertà.
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A giugno, circa 7.000 associati si raccolgono in Salerno per il VI Raduno
Nazionale. Un convegno mattutino sulla “Criminalità Giovanile nelle
trasformazioni Sociali” ove sono analizzati, con autorevoli relatori, le
diverse scaturigini dei sempre più allarmanti fenomeni criminogeni
giovanili, viene seguito dall’aperura solenne dell’evento con la partecipata
deposizione di una corona di alloro in onore degli agenti Antonio Bandiera
e Mario De Marco- MOVC- nella Piazza Cittadina intitolata alle Vittime
del Terrorismo. Il 14 giugno, per la prima volta nella storia del Sodalizio, il
Capo della Polizia Alessandro Pansa si trattiene con l’Intero Consiglio
Nazionale e con i Relatori del Convegno in una affabile serata conviviale.
Nella mattina successiva la sfilata dei soci, provenienti da tutte le sezioni
nazionali, si distende orgogliosa nelle strade cittadine e sul Lungo Mare di
Salerno esternando il suo impegno civile con la presenza di numerosi
gruppi di volontariato e protezione civile, nonché di quelli sportivi e dei
motociclisti. La numerosa sezione di New York consegna al Sindaco di
Salerno De Luca la Bandiera Americana, simbolo di unione ideale fra i
corpi di Polizia e di fratellanza fra la Cittadinanza newyorkese e quella
salernitana.
In ottobre, dopo la rituale partecipazione al Columbus Day del giorno 8,
viene inaugurata il 19 la nuova Sezione di Gela, mentre in Sassari il 25.10
viene intitolato il Palazzetto dello Sport alla MOVC Antonio Niedda. Nel
novembre, la segreteria nazionale guidata da Michele Paternoster, tirando
le file di un lungo lavoro di studio riorganizzativo telematico presenta il
nuovo dominio del Sito associativo denominato www.assopolizia.it e
dotato di nuova veste grafica, nonché l’apertura delle comunicazioni via
Mail a tutte le sezioni. Il Consiglio Nazionale approva la realizzazione
dell’iniziativa già programmata ed apre un lungo dibattito interno sia sulle
riforme statutarie, ancora da completare, che sulla veste e disciplina
giuridica che devono assumere i gruppi di protezione civile. L’anno si
chiude con l’inaugurazione della nuova e subito attivissima Sezione di
Pontedera (PI) intitolata ad Agostino Catalano, MOVC, e con il patrocinio
dell’ANPS all’edizione del libro “Polizia e Cittadini nella Resistenza. I
Martiri dimenticati” opera di accurata ricerca sulla resistenza di alcuni
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funzionari ed agenti di Polizia deportati a Mauthausen svolta dagli autori
Vincenzo Marangione e Tarciso Trani.
I rapporti con l’Ufficio Storico, contrassegnati da personali frequentazioni
e dalla condivisione di iniziative e programmi, aprono con la Presidenza di
Savarese, in una visione concretamente sinergica col Capo della Polizia
Alessandro Pansa, orizzonti di collaborazione particolarmente significativi.
Articoli storici, frutto di accurata ricerca scientifica, compaiono su Fiamme
d’Oro a firma di Giulio Quintavalli, Massimo Gay e Fabio Ruffini; coi
cimeli e le raccolte museali vengono allestite, con la collaborazione delle
Sezioni di Catanzaro, Napoli e Carpi, mostre sulla Storia della Polizia; le
ricerche e gli studi sui mutamenti iconografici del Medagliere vengono
portati a termine dall’ANPS e pubblicati sulla rivista assieme alle sue
vicende storiche; l’Ufficio Storico, a firma del suo dirigente Raffaele
Camposano, licenzia il secondo dei “Quaderni sulla Storia della Polizia di
Stato”, interamente dedicato alla figura di Giuseppe Dosi fondatore della
Interpol, e rinsalda i rapporti con il mondo accademico universitario
presentando l’importante ricerca di Labanca e De Giorgi sull’antico
“Manuale del Funzionario di Pubblica Sicurezza”; recentissima la
pubblicazione di Giulio Quintavalli “ Da sbirro a Poliziotto”,
un’accuratissima ricerca sulla Polizia dei primi anni venti del novecento; la
Sezione di Brescia, con la nuova presidenza Marinelli, pubblica la Storia
delle divise della Polizia, promuove il premio letterario Vicenzo Parisi,
ripercorre l’evoluzione storica della Questura nel territorio.
A ciò si deve aggiungere, la presenza da oltre un quindicennio, di numerosi
scritti divulgativi presenti sul Web con i consolidati siti di
www.polizianellastoria.it amministrato da Giammarco Calore e
www.cadutipolizia.it amministrato da Fabrizio Gregorutti, con cui l’ANPS
ha intavolato rapporti.
Questo per evidenziare come nel mondo Polizia ricominci a spirare l’aria
degli anni ottanta, quel clima di partecipato e diffuso interesse degli
studiosi, dei ricercatori e degli appassionati alle tematiche storiche della
Pubblica Sicurezza, e come l’ANPS, in questo fecondo panorama, debba
97

decidere se intende assumere il ruolo che le compete e che è chiamata
istituzionalmente a svolgere per il futuro.
Sotto il profilo operativo e delle iniziative anche il 2015 è un anno
contrassegnato da particolare attivismo. Ne marzo la Sezione di Cagliari
viene solennemente intitolata ad Emanuela Loi, prima donna poliziotto
Vittima del Dovere ed insignita della MOVC, morta nella strage di via
d‘Amelio, mentre la Sezione di Trani viene intitolata, alla presenza del
figlio Pietro, del Capo della Polizia e del Ministro dell’Interno, alla nobile
figura di Ermelindo Lungaro, ucciso a soli 32 anni alle Fosse Ardeatine e
MAVM. Nel mese di maggio le Sezioni del Nord partecipano ad Udine al
IV Raduno dell’Assoarma mentre quelle del Centro Italia sono
protagoniste della celebrazione “In preghiera da San Francesco”,
camminata religiosa nelle strade di Assisi in nome della fratellanza universale. Il 19 maggio una ristretta delegazione dell’Ufficio di Presidenza è
ricevuta dal Capo della Polizia, il quale, rilasciata un’intervista da
pubblicare su Fiamme d’Oro, accoglie con convinzione la proposta di far
partecipare rappresentanti dell’ANPS ai corsi di aggiornamento
professionale del personale in servizio 42 . L’iniziativa, subito attuata dal
Sodalizio, se non darà particolari risultati sotto il profilo del proselitismo
permetterà, comunque, di accrescere il livello di conoscenza della realtà e
della funzione sociale da questo svolta nella quotidianità. Nel settembre,
convocati dal Segretario Nazionale Paternoster, si riuniscono i vari Gruppi
di Volontariato e dopo due giornate di lavoro viene elaborata la disciplina
del Volontariato e della Protezione Civile posta sotto la vigilanza ed il
coordinamento del nuovo organismo definito in acronimo COSVOL
(Coordinamento Servizi di Volontariato). Il 24 ottobre 2015, il Consiglio
Nazionale riunitosi in Cagliari, approva lo Statuto del volontariato
L’iniziativa per la verità riprende, anche se con modalità diverse, quanto già disposto il 12.7.1979
con circolare n. 111/763-M-38/2951 di prot. ad opera del Tenente Generale Ispettore del Corpo
Rocco Settanni, comunicata alla Presidenza Nazionale dell’A.N.G.P.S., con la quale la informava di
aver disposto che i Comandi del Corpo prendessero contatti con i Presidenti di Sezione della
Associazione al fine di far illustrare al personale in servizio la struttura e le finalità perseguite dal
Sodalizio.
42
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delegando la stesura del regolamento al Vice-Presidente Vicario Donisi, ed
a fronte della conclusione delle ricerche sulle medaglie da affiggere nel
Sacro Drappo, ne approva all’unanimità la nuova iconografia che vede
distinti i riconoscimenti alla Bandiera da quelli Individuali, e soprattutto
vede rappresentate tutte le categorie di medaglie ricevute nella storia dalla
Polizia. Realizzato materialmente nei primi mesi del 2016, viene presentato
all’Assemblea generale svoltasi a Catanzaro il 9 aprile e quindi il 16 aprile
successivo, con una ristretta cerimonia all’interno dell’Ufficio del Capo
della Polizia viene restituito il Vecchio Medagliere all’Ufficio Storico per
essere destinato alla conservazione museale e consegnato dal Capo della
Polizia all’ANPS il Nuovo Medagliere quale depositaria e custode dell’alto
simbolo istituzionale. Sarà l’ultimo atto, espressamente voluto dal Capo
della Polizia, prima di essere avvicendato nella funzione dal Nuovo Capo
Franco Gabrielli che entrerà in carica il 20 aprile successivo.
Succeduto a seguito della dolorosa scomparsa di Antonio Manganelli,
figura carismatica particolarmente amata dagli associati, il Pref. Alessandro
Pansa, nel triennio di esercizio del suo mandato, non solo ne ha saputo
gestire con abilità ed intelligenza la difficile eredità istituzionale ai vertici
dello Stato, ma con sagacia ed autentico senso di appartenenza ha
accompagnato la sua Presidenza Onoraria del Sodalizio con costanti atti di
presenza e di indirizzo che hanno contribuito ad affermarne l’immagine sia
nella società civile che fra il personale in servizio. Della sua azione discreta
di accreditamento dell’ANPS se ne vedranno e godranno gli effetti per
lungo tempo.
Il subentro di Franco Gabrielli quale Capo della Polizia avviene, sulla
scorta della sua lunga esperienza quale Capo della Protezione Civile,
all’insegna del dinamismo. Pur vincolato dai notevoli impegni istituzionali,
instaura subito rapporti empatici con la Presidenza Nazionale chiedendo
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più approfondite frequentazioni con la base sociale e la struttura dei
presidenti di Sezione per avere una più diretto rapporto con gli uomini del
Sodalizio. Forse si presenta come l’uomo giusto a cui prospettare il
disegno di quel futuro associativo che ci riserviamo di descrivere nella
parte finale del presente lavoro.
Il 6 giugno 2016 entra in vigore la legge nr.106 che uniforma la normativa
del Terzo Settore costituendo un vero e proprio Testo Unico che creerà non
pochi problemi, anche alla luce del decreto attuativo nr. 117 del 3.7.2017,
per l’aggiornamento e l’adeguamento del settore Volontariato e Protezione
Civile del Sodalizio. Alla fine del mese i Gruppi Motociclisti organizzano
in Lugo di Romagna il IX Raduno Nazionale portando nome ed immagine
dell’ANPS lungo le strade dell’appennino romagnolo. L’8 agosto il
Terremoto di Amatrice colpisce l’associazione che registra alcuni morti fra
i sodali e fra i parenti di poliziotti. I gruppi di Volontariato di Roma e
Livorno si recano rapidamente sul posto per portare aiuto alle popolazioni
colpite mettendosi a disposizione dell’organizzazione dei soccorsi. La Sez.
di Pontedera, inoltre, si renderà protagonista di significativi atti di
solidarietà. Il Presidente Savarese, particolarmente legato ai luoghi, profondamente colpito negli affetti e nelle relazioni, apre con il Consiglio
Nazionale una sottoscrizione nel Sodalizio per partecipare all’opera di
ricostruzione della cittadina.
Nell’operatività ordinaria, il Sodalizio partecipa l’8 ottobre alle
celebrazioni del Columbus Day a New York facendo sfilare, con notevole
successo di pubblico, la Lamborghini Huracan. Nel Novembre la Sezione
di Firenze con il Presidente Sergio Tinti organizza un convegno celebrativo
in memoria del cinquantennale dell’alluvione di Firenze, portando le
significative testimonianze di Prefetto, magistrati e poliziotti che in quei
giorni ebbero ad affrontare il dramma della distruzione. L’anno si chiude
con un Consiglio Nazionale che attende lumi normativi per definire le
problematiche del volontariato, che non trova ancora valide soluzioni per le
riforme statutarie e che inizia a predisporre le celebrazioni del
cinquantennale.
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Il 2017 segna le celebrazioni per il settantennale della costituzione della
Polizia Stradale, patrocina la pubblicazione del Libro “Un comandante dei
NOCS. La liberazione del generale Dozier” scritto dal Dir. Superiore in
congedo Edoardo Perna. Al tempo il Capitano dei NOCS e comandante del
nucleo operativo il 28.01.1982 entrava nel covo delle Brigate Rosse
liberando, senza esplodere neppure un colpo di pistola, il Gen. James Lee
Dozier vice Capo di Stato Maggiore delle Forze Nato a Verona.
Operazione di polizia, che per il personaggio coinvolto e per il ruolo
svolto, avrà ridondanza internazionale. Il 6.6.2017 viene tenuta l’ultima
assemblea generale dove oltre alla rituale approvazione dei bilanci ed
all’annullamento di un Raduno ipotizzato in varie sedi e divenuto ormai
impossibile, ancora si discute di riforme senza alcuna prospettiva solutoria.
Ormai il Sodalizio si concentra sull’organizzazione e programmazione
delle celebrazioni per il cinquantennale che tratta diffusamente in ottobre in
un Consiglio Nazionale convocato in Padova. A dicembre viene redatto e
diffuso il Calendario Sorico del Cinquantennale 1968-2018 che costituisce
l’ultimo evento ricordato da questa storia ed il primo di quella che verrà.
Da ultimo, preme citare una iniziativa di particolare valore etico-morale
ascrivibile a Matilde Montinaro, fondatrice dell’associazione “La Memoria
in marcia”. Sorella di Antonio Montinaro MOVC rimasto ucciso assieme
agli agenti Di Cillo e Schifani nella strage di Capaci, recupera il rottame
dell’autovettura Fiat Croma “Quarto Savona 15” ove viaggiava la scorta
del Giudice Falcone. Ne dispone il collocamento in una teca e la trasferisce
in un solenne percorso a tappe. Nel tragitto, sosta in Peschiera del Garda,
Sarzana, Pistoia, Riccione, Monte San Giusto, Vibo Valentia e Locri sino a
raggiungere Palermo. Qui viene collocata, in occasione del
venticinquennale, nel Giardino della Memoria. Non rimane altro da dire.
Anzi, ripensandoci bene, nel ripercorrere questo cinquantennio di storia e
di vicende umane, vanno citate ancora, al fianco dei nostri Caduti, le
discrete presenze di vere eroine capaci di trasformare il dolore in impegno
sociale. Maria Teresa Turazza, madre degli unici figli Massimiliano e
Davide, quale emblema di tutte le madri dimenticate, Mariella Dionisi,
Marisa Raciti, Alma Petri, Gabriella Vitale D’Andrea, quale emblema di
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tutte le vedove, Giuseppa Catalano e Matilde Montinaro, quali sorelle
emblema di tutti i familiari. Attraverso di loro viaggia il più autentico
messaggio della legalità e dei valori civici, indirizzato a tutti i giovani che
sono e che verranno. Attraverso il loro esempio si trasferisce il Testimone
di quell’autentica memoria guidata solo dalla stella polare dell’essere.

CAPITOLO IV°
Par.11°
Un Sodalizio in cammino
Una volta tracciata la storia e la cronaca recente, non rimane che descrivere
gli orizzonti futuri cui si affaccia il cammino del Sodalizio.
Infatti, con le potenzialità che la sua attuale evoluzione e la normativa sul
Terzo Settore gli riservano, è possibile ipotizzarne un vero salto di qualità.
Un programma che, fisiologico alla sua natura ed alle sue finalità
istituzionali, si spinga al di là delle attività comunemente praticate. Una
nuova dimensione operativa, fatta anche di ricerche e studi che siano
capaci di affiancarsi al prevedibile impulso che verrà assicurato dai
Presidenti di Sezione.
Infatti, in una visione adeguata ai tempi, si ritiene ormai necessario che nel
tessuto culturale della tradizione storica dell’ANPS, vengano innestati tre
ambiziosi progetti. Un primo riguardante la realizzazione del Medagliere
Storico. Un secondo riguardante il Sacrario ed il culto della memoria. Ed
un terzo avente ad oggetto la valorizzazione della realtà museale della
Polizia. Si tratta di una progettualità ancora tutta da sviluppare, che
necessita della collaborazione sinergica dell’Ufficio Storico e
dell’attenzione del Ministero dell’Interno, e che si ponga il fine di
traghettare sul territorio la testimonianza della simbiosi etico-valoriale
esistente fra Sodalizio e Istituzione.
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Gli studi e le ricerche sul Medagliere della Polizia di Stato.
Gli studi e le ricerche sul Medagliere hanno permesso, nel corso della
Presidenza Savarese, la ricostruzione attualizzata storicamente della sua
immagine iconografica. Ne è stata ripercorsa e narrata la storia sin dalle
sue origini. Inoltre è prevista, in occasione del cinquantennale, la
presentazione del Medagliere Antologico quale opera telematica che
raccoglie le biografie di tutti gli insigniti di medaglia d’oro nella storia
della Polizia.
Gli apprezzabili risultati raggiunti, comunque, costituiscono solo il punto
di partenza di un impegno che va esteso nella ricerca e
nell’approfondimento storico-biografico. E ciò per completare, nelle varie
categorie dei riconoscimenti, tutte le numerosissime medaglie d’argento e
di bronzo concesse alla Polizia. Infatti, dall’analisi degli archivi telematici
e dalle scarse pubblicazioni in materia, emergono discrasie ed incertezze su
vari nomi e sui precisi dati numerici. D’altro canto, le varie fonti
telematiche, cartacee o archivistiche, cui si ricorre per dare certezza legale
e veste di scientificità al metodo di ricerca, necessitano di riscontri
incrociati fra loro. L’impegno implica il vaglio di una mastodontica
quantità di dati e notizie da ricercare ed estrapolare dal data base del sito
del Quirinale, da quello della Gazzetta Piemontese sino al 31.12.1859, da
quello della Gazzetta Ufficiale del Regno dal 1° gennaio 1860 sino al
giugno del 1946 , da quello della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dal
luglio del 1946 sino ai giorni nostri, per poi passare ai vari Bollettini
Ufficiali delle Forze Armate, al controllo dei Fondi e degli archivi del
Ministero dell’Interno col recupero dei registri delle Onorificenze al valor
civile, sino a giungere al data base creato dall’Istituto Nastro Azzurro che
ha raccolto tutte le ricompense al valor militare estrapolandole dagli archivi
degli Uffici Storici di tutte le Forze Armate e dall’Archivio Sabaudo di
Torino.
E’ necessario, quindi, un consapevole investimento in risorse umane ed
economiche che, colmando i vuoti conoscitivi e legandone i vari
frammenti, giunga alla ricostruzione di un quadro realmente completo dei
riconoscimenti. Obbiettivo che permetterebbe di costruire un solido
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retroterra culturale al Medagliere e di offrire nel contempo lo strumento per
una compiuta narrazione etico-valoriale dell’intera tradizione storica della
Polizia dalla sua fondazione ai giorni nostri.
Compito dell’ANPS, quindi, potrebbe essere quello di promuovere, con la
collaborazione dell’Ufficio Storico, la formazione e l’implementazione del
numero dei ricercatori volontari. E ciò non solo per dare corpo a dati
numerici certi, ma anche per favorire, con il loro accorpamento,
catalogazione e riordino sistematico-biografico, la valorizzazione
dell’apporto umano dei poliziotti. Patrimonio quest’ultimo, che ha
contribuito significativamente alla salvaguardia di quella Pubblica
Sicurezza in cui si è espressa nel tempo, sotto varie denominazioni,
l’azione istituzionale della Polizia. L’iniziativa, ambiziosa e
particolarmente impegnativa, avrebbe come fine ultimo la creazione del
“Medagliere Storico”, cioè l’individuazione di tutti i riconoscimenti
attribuiti ai vari Corpi di Polizia, a cominciare dal Corpo Guardie di
Pubblica Sicurezza per proseguire col Corpo delle Guardie di Città , il
Corpo Agenti Investigativi e la Guardia Regia, la brevissima e poco nota
vita del Corpo Specializzato dei Carabinieri ed ancora il Corpo Agenti di
P.S. seguito dal Corpo delle Guardie di P.S sino a giungere all’odierna
Polizia di Stato. Un lavoro certosino ed in gran parte oscuro, i cui risultati
però stimolerebbero lo sviluppo ulteriore ed il completamento degli studi
sulla storia delle specialità, dei vari reparti e delle Questure. Portando in tal
modo nuova linfa e nuovi profili di lettura agli studi storiografici e
sociologici di settore sempre più interessati, in questi ultimi anni, a
ricostruire la storia ed il ruolo rivestito dall’Istituzione nel quadro
dell’evoluzione e dello sviluppo del nostro paese.
Dare corso alla non facile realizzazione della progettualità descritta,
significherebbe mettersi in gioco promuovendosi come paladini e mecenati
dell’affermazione di una nuova “Cultura del Medagliere”. Una cultura da
condividere ed alimentare con l’Ufficio Storico per arricchire il patrimonio
endogeno del personale in servizio; una cultura da offrire agli studi del
mondo universitario ed alla considerazione della società civile; una cultura
prodotto del reale e praticato impegno dell’ANPS nella tradizione storica
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della Polizia, ben lontano da quello minimalista troppo spesso affidato alla
disimpegnata prassi della retorica declamazione.

La diffusione territoriale della Tradizione e del Culto dei Caduti
Il secondo passo che si ritiene necessario compiere è già stato oggetto di
considerazione nel corso del Consiglio Nazionale di Catanzaro svoltosi l’8
aprile 2016, e si pone come parte dell’eredità programmatica per il futuro
Consiglio. In quella circostanza, venne presentata anche l’opera “Il
Medagliere per le Sezioni”, quale primo elaborato organico per la
creazione e l’utilizzo dei medaglieri sui Labari sezionali, ed è stato
ipotizzato il progetto di portare le Vittime del Dovere, presenti nel Sacrario
della Polizia, in tutte le sedi provinciali ANPS e nelle sedi delle Questure.
All’unanimità del voto consiliare sono state approvate entrambe le
iniziative, anche perché, trasferire sul Labaro le medaglie d’oro ed apporre
nella sede sociale una pergamena a ricordo dei caduti nella tutela del
territorio locale, avrebbe rappresentato il primo passo per stimolare le
sezioni ad un impegno diretto nel culto della memoria storica che andasse
ben oltre la semplice partecipazione ai momenti celebrativi.
Pubblicizzata con un articolo su Fiamme d’Oro del dicembre 2016 ed
oggetto di un precedente incontro con l’Ufficio Storico avvenuto il 7
luglio, l’iniziativa si è temporaneamente arenata su alcune difficoltà
logistiche ed economiche.
Il progetto, quindi, viene in questa sede riproposto non solo per la sua
intrinseca importanza ma anche per rispondere a quella parte più sensibile
ed impegnata della società civile che vuole dare gambe alla nostra
Memoria.
Così il suggestivo Sacrario della Polizia, dalla sua intima e riservata
ubicazione storica presso la Scuola Superiore di Polizia, potrebbe divenire
il centro di propagazione e di affermazione dei valori della legalità su tutto
il territorio nazionale. E per fare ciò, basterebbe portare i nomi delle oltre
2600 Vittime del Dovere nelle provincie ove è avvenuto il loro sacrificio,
per coltivarne il tangibile ricordo presso la comunità locale. Basterebbe
scolpirne i nomi in semplici pergamene da affiggere nelle sedi sezionali e
da esporre nelle anticamere dei questori al fianco dei loro Albi d’Onore, ed
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ancora declamarli, con una nuova previsione del cerimoniale, nel corso del
rituale silenzio in onore dei caduti durante le celebrazioni istituzionali. Si
tratterebbe di arricchire di componenti umane il ricordo e di rendere viva,
pulsante ed attuale la sua memoria. L’iniziativa, inoltre, sarebbe di forte
stimolo alle sezioni per dare corso a ricerche biografiche mirate, a raccolte
stampa, alla ricostruzione degli eventi capaci di tracciare ruolo e funzione
della Polizia nell’evoluzione storica cittadina e nella tutela della sua
comunità. Instaurando, in tal modo, un processo di osmosi operativa in
grado di mettere e tenere in marcia, come auspicato da Matilde Montinaro,
la nostra memoria e soprattutto il messaggio sociale intrinseco alle sue
componenti valoriali.
E tutto ciò potrebbe essere oggetto di trattazione nei sempre più frequenti
incontri scolastici in materia di legalità. Ed il Sacrario della Polizia, in uno
con una realtà museale ancora tutta da organizzare, potrebbero essere meta
delle rituali gite romane dei sodali o delle ultime classi della scuole
superiori.
All’ufficio del Capo della Polizia ed al Ministro il compito di recepire e
dare il via, attraverso l’Ufficio Storico e l’ANPS, a questo nuovo
programma. Molti di noi, poliziotti per sempre, sono già pronti a recepirne
la sua esecuzione. In ciò convinti di contribuire ad affermare un’immagine
dell’Istituzione sempre più presente nella realtà culturale e sociale del
nostro paese.

L’impegno nella realtà museale della Polizia
Il terzo ed ultimo profilo programmatico, prende le mosse dall’entrata in
vigore nell’agosto scorso dell’atteso D. Lgs. 3.7.2017 nr.117 sul Terzo
Settore. Si tratta della normativa con la quale il Legislatore ha
definitivamente riordinato la disciplina sul Volontariato, Protezione Civile
ed Organizzazioni No Profit, dando limiti e veste giuridica al diffuso
impegno sociale che vede coinvolte le organizzazioni associazionistiche
nazionali con circa tre milioni di volontari.
In questo specifico settore, che ci interessa da vicino, bisognerebbe
prendere le mosse dall’operato ascrivibile negli ultimi anni al Ministro dei
Beni Pubblici e Culturali. Questi, in poco più di un lustro, attraverso il
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sagace utilizzo del volontariato ed una politica di riforme mirate, ha
impresso una svolta nella gestione ed utilizzo dei beni pubblici e delle
realtà museali, portandola a significativi risultati sia economici che di
presenze. Infatti, attraverso la nomina di dirigenti di valenza internazionale
accompagnata dalla riforma delle Sovrintendenze; l’intervento di privati
attratti al mecenatismo dai bonus fiscali; l’apertura alle organizzazioni di
volontariato a supporto della ricerca e vigilanza nelle aree archeologiche,
nel controllo museale, nelle iniziative espositive e convegnistiche; ed
infine la riconversione dei benefici economici nella manutenzione dei
complessi che li hanno prodotti, hanno rappresentato una vera e propria
accelerazione epocale nella gestione del Ministero. Interventi che hanno
posto le basi per valorizzare l’immenso patrimonio di beni artistici, storici
e culturali dando un evidente contributo alla crescita economica del paese.
In questa corrente riformista potrebbe inserirsi sin d’ora l’attività
propositiva dell’ANPS a supporto della cospicua realtà archivisticomuseale della Polizia. Quest’ultima con le sue rilevanti potenzialità xxx),
infatti, langue oggi nella scarsezza di risorse, di personale e di ambienti
affidata ad un Ufficio Storico che con veri ed encomiabili acrobatismi
gestionali, riesce ancora a coniugare ricerca e rapporti universitari,
pubblicazioni, qualche iniziativa convegnistica o itinerante.
La realtà descritta potrebbe trovare una soluzione ambiziosa e
rivoluzionaria nella costituzione di un partenariato fra ANPS e Ministero
dell’Interno come previsto dall’at.55 della legge sul Terzo Settore. Una coprogettazione e una co-programmazione, fra Dipartimento e Sodalizio, che
abbia ad oggetto l’apertura al pubblico permanente del museo delle armi,
delle divise storiche, degli automezzi. L’apertura agli studiosi e ricercatori
della significativa biblioteca, della cineteca e dell’importante emeroteca.
Per la creazione di un polo culturale che, capace di produrre risorse
economiche, dia una forte spinta al rilancio dell’immagine e della
tradizione storica della Polizia. In questo programma il Sodalizio, che già
assicura a Roma la vigilanza passiva al Pantheon, potrebbe organizzarsi per
assicurare, attraverso una struttura di volontariato, personale idoneo a
guidare i visitatori, la custodia degli ambienti e dei beni, orari di apertura
costanti. Ed ancora la gestione di un Bookshop in grado di rappresentare,
anche attraverso accordi con le case editrici o i distributori, un centro di
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distribuzione della pubblicistica e dell’oggettistica della Polizia per i tanti
simpatizzanti ed appassionati aprendo a tale operatività anche del sito
associativo. Senza voler considerare la più snella possibilità di organizzare
programmi per mostre itineranti ed all’importante funzione di supporto che
le oltre 170 sezioni ANPS, presenti sul tutto il territorio nazionale,
potrebbero favorire all’iniziativa anche nell’organizzazione di visite e
frequentazioni. Al Ministro ed ai governi che verranno il compito di
impiegare risorse o di coinvolgere privati in grado di investire sulle
necessarie ristrutturazioni immobiliari, per farsi mecenati di una iniziativa
da troppo tempo marginalizzata.
All’ANPS, nella celebrazione del suo cinquantennale, l’augurio di nutrire il
coraggio per coltivare la progettualità di questi sogni.

F.30 – I Poliziotti presenti nello Yad Vaschem Giusti fra le Nazioni
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F.31 I cani della protezione civile al raduno di Salerno

-

F. 32 Rappresentanti della protezione civile A.N.P.S.

F. 33 I gruppi motociclisti A.N.P.S. al 6° motoraduno
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Appendice

Quadro dei vertici ANGPS-ANPS dal 1968 al 2013
ALBO D’ONORE DEI CONSIGLI NAZIONALI
Cons.Naz.

Cons. Naz.

Durata del Mandato

Presidenze

Primo

10

30.09.1968 al 14.05.1973

Secondo

10

15.05.1973 al 12.05.1977

Terzo

10

13.05.1977 al 12.05.1981

Zambonini

Quarto

10

13.05.1981 al 25.05.1985

Zambonini

Quinto

11

26.05.1985 al 27.10.1990

Zambonini

Sesto

24

28.10.1990 al 28.10.1995

Zambonini

Settimo

24

29.10.1995 al 27.11.1999

Girolami

Ottavo

24

28.11.1999 al 29.11.2003

Girolami

Nono

23

30.11.2003 al 28.03.2009

Russo

Decimo

19

29.03.2009 al 16.02.2013

Undicesimo

19

17.03.2013 al ——–
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Cerquozzi
Cerquozzi-Di Pietro-Zambonini

Russo – Savarese
Savarese

1° Consiglio Nazionale 30.09.1968-14.05.1973
CAPI DELLA POLIZIA PRESIDENTI ONORARI

Vicari

PRESIDENTE NAZIONALE

Zanda Loy

Cerquozzi

UFFICIO DI PRESIDENZA
Carica
Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.

Grado
Tenente Generale
Ispett.Gen.Capo Dr.
Funzionario
Magg. Generale

Nome
Cerquozzi Luigi
De Simone Mario
Garacea Giuseppe
Mozzi Francesco

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Maresciallo
Maresciallo
Appuntato
Appuntato
Guardia
Guardia

Bruno Gennaro
Maccagni Michele
Scalera Elviro
Merlino Salvatore
Di Mauro Francesco
Lucibello Angelo

COMITATO ESECUTIVO
Presidente
V.Presidente
Segretario
Membro
Menbro

Tenente Generale©
Ispett.Gen.Capo Dr
Magg. Generale
Maresciallo
Guardia

Cerquozzi Luigi
De Simone Mario
Mozzi Francesco
Bruno Gennaro
Di Mauro Francesco
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Annotazioni

2° Consiglio Nazionale 15.05.1973-12.05.1977

M
J

- i\
V

Zanda Loy

Menichini

dieÿ
Parlato

Cerquozzi

Di Pietro

Zambonini

UFFICIO DI PRESIDENZA
Carica
Pres.Naz.
Pres.Naz.
Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.
Segret.Gen.

Grado
Ten. Generale©
Ten. Generale©
Ten. Generale©
Ispett.Gen.Capo.Dr.
Funzionario
Magg. Generale

Nome
Cerquozzi Luigi
Di Pietro Biagio
Zambonini Remo
De Simone Mario
Garacea Giuseppe
Mozzi Francesco
Maffei Giuseppe

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Maresciallo
Maresciallo
Appuntato
Appuntato
Guardia
Guardia

Bruno Gennaro
Rinaldi Armando
Scalera Elviro
Arnao Stefano
Sau Francesco
Valente Francesco

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Membro
Membro
M.Supplente
M.Supplente
M.Supplente

Magg. Gen.
Maresciallo
Comm.Capo Dr.
Ten.Coll.
Brigadiere

Ciaccia Michele
Di Lollo Giuseppe
Casta Giuseppe
Tancredi Antonio
Cantale Giuseppe

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI
Pres.Coll.
Membro
Membro

Isp.Gen.Capo
Ten.Gen.
Maresciallo

Valente Donato
Magistri Candido
Nido Antonio

113

Annotazioni
Dimissioni dal 05.12.1973
Dimissioni dal 08.01.1976
Incarico Decor. 09.01.76
Dimissioni dal 08.01.1976
Incarico Decor. 09.01.76

3° Consiglio Nazionale 13.05.1977-12.05.1981

4S

vj

ith
4+-«*

Capi della Polizia Presidenti Onorari
Parlato

Presidente Nazionale

Coronas

Zambonini

UFFICIO DI PRESIDENZA
Carica
Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.

Grado
Tenente Generale©
Ispett.Gen.Capo Dr.
Funzionario
Magg. Generale

Nome
Zambonini Remo
De Simone Mario
Caputo Uldarico
Maffei Giuseppe

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Maresciallo
Maresciallo
Appuntato
Appuntato
Guardia
Guardia

Peretti Lino
Rinaldi Alessandro
Scalera Elviro
Arnao Stefano
Sau Francesco
Alesiani Francesco

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Pres.Coll.
Membro
Membro
M.Supplente
M.Supplente
M.Supplente
M.Supplente

Funzionario
S.Ten.
Funzionario
Magg.Generale
Maresciallo
Ten.
Brigadiere

Clarizio Venanzio
Vitolo Vittorio
Ayola Dario
Forleo Luigi
Di Lollo Giuseppe
Gastaldi Eugenio
Cantale Giuseppe

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI
Pres.Coll.
Membro
Membro

Ten.Generale
Magg. Generale
Magg.Generale

Magistri Candido
Barbieri Domenico
Adinolfi Mario
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Annotazioni
Deceduto il 4.4.1981
Cons. U.NA.M.O.

4° Consiglio Nazionale 13.05.1981-25.05.1985

O
I'M»!
/ÿ»'

4

I1É

Capi della Polizia Presidenti Onorari
Coronas
Porpora

Presidente Nazionale
Zambonini

UFFICIO DI PRESIDENZA
Carica
Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.

Grado
Tenente Generale©
Funzionario
Guardia-Dr.
Magg. Generale

Nome
Zambonini Remo
Caputo Uldarico
Tranquillin Alberico
Maffei Giuseppe

Annotazioni
già socio U.NA.M.O.
già Cons. U.NA.M.O.

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funzionario
Maresciallo
Brigadiere
Appuntato
Appuntato
Guardia

Cafasso Aldo
Rinaldi Alessandro
Montalto Antonino
Scalera Elviro
Tavanti Virgilio
Sau Francesco

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Pres.Coll.
Membro
Membro
M.Supplente
M.Supplente
M.Supplente

Magg.Generale
Funzionario
Ten.Gen.
S.Ten.
Funzionario
Maresciallo

Adinolfi Mario
Ayola Dario
Forleo Luigi
Vitolo Vittorio
Fanelli Giovanni
Cicero Vincenzo

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI
Pres.Coll.
Membro
Membro

Ten.Gen.
Funzionario
Maresciallo

Magistri Candido
D’Ettore Angiolino
Fruganti Carmelo
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già Vice-Pres.. U.NA.M.O.

5° Consiglio Nazionale 26.05.1985-27.10.1990

4
«

El

Capi della Polizia Presidenti Onorari
Porpora
Parisi

Presidente Nazionale
Zambonini

UFFICIO DI PRESIDENZA
Carica
Pres.Naz.
V.Pres.Naz.

Grado
Tenente Generale©
Ispett.Gen.Capo Dr.

Nome
Zambonini Remo
Nigro Ugo

V.Pres.Naz.
Segret.Gen.

Guardia- Dr.
Ispettore Capo P.S.

Tranquillin Alberico
Fiaschetti Alberto

Annotazioni
già Cons,. U.NA.M.O.

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Consigliere

Funzionari

Cafasso Aldo

già Vice-Pres. U.NA.M.O.

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Magg. Generale
Maresciallo
Appuntato
Appuntato
Guardia
Assist.Polizia

Camilli Vittorio
Gafforio Ugo
Albanini Luigi
Romano Italo
Scarpa Bernardino
Giordano Amalia

già socio U.NA.M.O.

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Pres.Coll.
Membro
Membro
M.Supplente
M.Supplente
M.Supplente

Ten.Generale
Funzionario
Maresciallo
Funzionario
Magg. Generale
Sovrint.Capo

Forleo Luigi
Morlacchi Aldo
Rinaldi Armando
Fabbri Dante
Dierna Francesco
Bruni Francesco Paolo

Già Cons. U.NA.M.O.
già V.-Segr.Gen U.NA.M.O.

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI
Pres.Coll.
Membro
Membro

Funzionario
Maresciallo
Ten.Generale

Ricci Aldo
Izzillo Remo
Bonora Mario

116

già Cons. U.NA.M.O.

6° Consiglio Nazionale 28.10.1990-28.10.1995

e
ùà

Capi della Polizia Presidenti Onorari

Presidente Nazionale

Elèi
Parisi

Masone

Zambonini

UFFICIO DI PRESIDENZA

Carica
Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.

Grado
Tenente Generale
Ispett.Gen.Capo Dr.
Guardia- Dr.
Ispettore Capo P.S.

Nome
Zambonini Remo
Nigro Ugo
Tranquillin Alberico
Fiaschetti Alberto

Annotazioni
Già Cons. U.NA.M.O.

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funzionario
Ten.Generale
Ispett. Capo
Maresciallo
Maresciallo
Guardia
Guardia
Appuntato
Dirigente Dr.
Dirigente Dr.
Commissario Dr.
Commissario Dr.
Ispett. Capo
Ispettore
Sovrintendente
Sovrintendente
Assistente
Assistente
Agente
Agente

Bartolini Vittorio
Cialdini Pantaleo
Gentile Angelo
Palermo Salvatore
Squarcione Antonio
Russo Luigi
Ceccuti Adone
Fantaccione Tommaso
Del Duca Ciro
Di Blasi Gaetano
Cassandra Giampaolo
Corsi Giuseppe
Lodi Anna Grazia
Saggiomo Antonio
Chiapparino Giuseppe
Corradini Dante
Paternoster Michele
Fiaschetti Giacinto
Righini Cristina
Mancini Mauro

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Pres.Coll.
Membro
Membro
M.Supplente
M.Supplente
M.Supplente

Ten.Generale
Ispett. Capo
Funzionario Dr.
Magg.Generale
Sovrintendente
Ispettore

Forleo Luigi
Izzillo Remo
Cantore Amleto
Dierna Francesco
Genna Antonio
Ferraro Mario

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI
Pres.Coll.
Membro
Membro

Funzionario Dr.
S.Tenente
Maresciallo

Ricci Aldo
Faticante Vito
Alivernini Paolo
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già Cons. U.NA.M.O.

7° Consiglio Nazionale 29.10.1995-27.11.1999
Capo della Polizia Presidente Onorari

Presidente Nazionale

A

I

%

\

Masone

Carica

Girolami

Grado

UFFICIO DI PRESIDENZA
Nome

Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.
Segr.Gen.

Ten.Generale
Col. P.S. in Serv.
Guardia
Ispett.Capo
Maresciallo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funzionario Dr.
Funzionario Dr.
Ten. Generale
Ispettore
Maresciallo
Maresciallo
Agente
Appuntato
Guardia
Dirigente Dr.
Commissario Dr.
Commissario Dr.
Ispettore
Ispettore
Sovrintendente
Sovrintendente
Agente
Agente
Agente
Agente

Pres.Coll.
Membro
Membro
M.Supplente
M.Supplente

Sovrintendente
Maresciallo
Ispettore
Maresciallo
Sovrintendente

Pres.Coll.
Membro
Membro

Girolami Umberto Ennio
Agretti Franco
Russo Luigi Benito
Izzillo Remo
Squarcione Antonio

Annotazioni

Deceduto il 11.05.1996
Decorrenza dal maggio 96

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Iuliano Pasquale
Bertini Angelo
Cialdini Pantaleo
Saggiomo Antonio
Palermo Salvatore
Squarcione Antonio
Fanti Lino
Diodato Guido
Ceccuti Adone
Mazzatosta Francesco
Di Domenico Paolo
Di Galante Lorena
Corradini Dante
Chiapparino Giuseppe
Cuccia Bartolomeo
Moro Marco
Mancini Mauro
Laureti L.
Finili Flavio
Cassandro Elisabetta

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Fasulo Benito
Russo Filomeno
Cosentini Gabriele
Bumbaca Antonio
De Candia Dino

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI

Sovrintendente
Maresciallo
Ispettore Capo

Ferri Vito
Gianolla Gino
Flammini Domenico
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Dal maggio 96 Segr.Gen.

8° Consiglio Nazionale 28.11.1999-29.11.2003
Capi della Polizia Presidenti Onorari
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Presidente Nazionale
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Masone

De Gennaro

Girolami

UFFICIO DI PRESIDENZA
Carica
Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.

Grado
Ten.Generale
Primo Dirigente
Guardia – Comm.
Ispettore

Nome
Girolami Umberto Ennio
Mazzatosta Francesco
Russo Luigi Benito
Paternoster Michele

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funzionari Dr.
Funzionari Dr
Ten. Generale
Ispettore
Ispettore
Sovrintendente
Sovrintendente
Guardia- Dr.
Assistente
Appuntato
Dirigente Dr.
Commissario dr.
Commissario dr.
Ispettore
Sovrintendente
Sovrintendente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

Laino Pietro
Del Duca Ciro
Cialdini Pantaleo
Corradini Dante
Giacopelli Piero
Cuccia Bartolomeo
Albertini Ettore
Verrengia Emilio
Paolemilio Giovanni
Diodato Guido
Agretti Francesco
Di Domenico Paolo
Procopio Rita
Chiapparino Giuseppe
Carinelli Giovanni
Di Maio Felice
Bonaventura Giacomo
Chirulli Marcello
Finili Flavio
Gelao Marcello

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Pres.Coll.
Membro
M.Supplente
M.Supplente

Maresciallo
Maresciallo
Ispettore Sup.
Sovrintendente

Russo Filomeno
Palermo Salvatore
De Miglio Giovanni
Fasulo Benito

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI
Pres.Coll.
Membro
Membro

Funzionario
Ispettore
Ispettore

Caruso Francesco
Fragano Giuseppe
Coratelli Pasquale
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Annotazioni

9° Consiglio Nazionale 30.11.2003-28.03.2009
VI

Jy

Capi della Polizia Presidenti Onorari
De Gennaro
Manganelli

Presidente Nazionale
Russo

UFFICIO DI PRESIDENZA

Carica
Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.

Grado
Agente – Comm.
Primo Dirigente Dr.
Capitano Medico
Ispettore Capo
Ispettore Capo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
2005

Dirigente. Gen.
Capitano Medico
Ten.Generale
Ten. Generale
Ispettore
Ispettore
Sovrintendente
Sovrintendente
Agente – Dr.
Assistente
Assistente
Dirigente Dr.
Primo Dirigente Dr.
Commissario
Sovrintendente
Sovrintendente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Commissario- Avv.

Nome
Russo Luigi Benito
Mazzatosta Francesco
Froldi Doriano
Chiapparino Giuseppe
Paternoster Michele

Dimissioni Marzo 2004
In carica dal 26.11.2004

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Donisi Giuseppe
Froldi Doriano
Riccardo Stracciari
De Benedittis Mario
Corradini Dante
Giacopelli Piero
Cuccia Bartolomeo
Moro Marco
Verrengia Emilio
Sardella Vincenzo
Rossi Angelo
Marceca Giuseppe
Savarese Claudio
Procopio Rita
Carinelli Giovanni
Di Maio Felice
Chirulli Marcello
Finili Flavio
Trolli Angelo
Bonaventura Giacomo
Chessa Guido

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Pres.Coll.
Membro
Membro
M.Supplente
M.Supplente
M.Supplente

Annotazioni

Ispettore
Maresciallo
Agente
Ispett.Superiore
Assistente
Maresciallo

Bombara Nunzio
Russo Filomeno
Sampietro Mario
Gobbo Sergio
Pellegrino Giovanni
Palermo Salvatore
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Dimissioni Marzo 2004
Subentra dal marzo 2004

Cooptato Reg.Toscana

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI
Pres.Coll.
Membro
Membro

Ispettore
Maresciallo
Assistente

Bruno Riccardo
Palermo Salvatore
Pellegrino Giovanni

10° Consiglio Nazionale 29.03.2009-16.02.2013
Capi della Polizia Presidenti Onorari
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Presidente Nazionale
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Pansa

Russo

UFFICIO DI PRESIDENZA

Carica
Pres.Naz.
Pres.Naz.
V.Pres.Vic.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.

Grado
Agente-Comm.
Primo Dirigente
Commissario-Avv.
Dirigente Generale
Commissario
Ispettore Capo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Ispettore Sup.
Assistente Capo
Commissario
Ispettore Sup.
Sovrint.Principale
Commissario
Dirigente Generale
Primo Dirigente
Ispettore Sup.
Ispettore Sup.
Ispettore Sup.
Assistente Capo
Ispettore
Ispettore

Pres.Coll.
Membro
Membro

Ispettore
Ispettore Sup.
Agente

Pres.Coll.
Membro
Membro
Membro
Membro

Capitano Medico
Ispettore
Ispettore
Dirigente
Ispettore

Nome
Russo Luigi Benito
Savarese Claudio
Chessa Guido
Donisi Giuseppe
Chiapparino Giuseppe
Paternoster Michele

f
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Savarese

Annotazioni
Dimissionario 10.02.2010
In carica dal 11.02.2010

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Carrillo Pasquale
Chirulli Marcello
Corazzari Camillo
Corradini Dante
Fersini Donato
Guerrieri Antonio
Manzieri Mario
Massa Isabella
Menini Pierpaolo
Pitardi Antonio
Roselli Giovanni
Sardella Vincenzo
Volpini Mauro
Morrone Gianpietro

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Bombara Nunzio
Gobbo Sergio
Sarpietro Mario

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI
Froldi Doriano
Caldaresi Vincenzo
Capucci Mario
Marceca Giuseppe
Moliterno Felice
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Dimissionario nel 2012

In carica dal 22/06/2012

11° Consiglio Nazionale 17.02.2013-……………
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Capi della Polizia Presidenti Onorari
Pansa

Presidente Nazionale

Gabrielli

Savarese

UFFICIO DI PRESIDENZA

Carica
Pres.Naz.
V.Pres.Vic
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
V.Pres.Naz.
Segret.Gen.
Segr.Economo

Grado
Primo Dirigente
Dirigente Generale
Commissario
Commissario
Ispettore Sup.
Ispettore Capo
Agente- Dr.

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Ispettore Sup.
Commissario-Avv.
Assistente Capo
Commissario
Ispettore Sup.
Sovrint.Principale
Commissario
Sovrintendente
Primo Dirigente
Ispettore Sup.
Ispettore
Assistente Capo
Ispettore

Pres.Coll.
Membro
Membro

Ispettore
Ispettore Sup.
Agente

Pres.Coll.
Membro
Membro
Membro
Membro

Capitano Medico
Ispettore
Vice Questore Agg.
Primo Dirigente
Ispettore

Nome
Savarese Claudio
Donisi Giuseppe
Chiapparino Giuseppe
Guerrieri Antonio
Roselli Giovanni
Paternoster Michele
Verrengia Emilio

Annotazioni

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Carrillo Pasquale
Chessa Guido
Chirulli Marcello
Corazzari Camillo
Corradini Dante
Fersini Donato
Di Tria Marcello
Lisci Sergio
Massa Isabella
Menini Pierpaolo
Volpini Mauro
Sardella Vincenzo
Morrone gianpietro

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE
Bombara Nunzio
Gobbo Sergio
Sampietro Mario

MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI

Froldi Doriano
Caldaresi Vincenzo
Lombardo Carlo
Mazzatosta Francesco
Moliterno Felice
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Dimissionaria sett. 2016

In carica dal 01/10/2016

Archi vi e Raccolte Stampa consultati. Bibliografia e Sitografia
-

-

Archivio rivista Fiamme d’Oro 1974-2018;
Archivio storico dei verbali Consiliari ANGPS-ANPS 1968-1995;
Archivio informatico Ricompense al Valor Militare Istituto Nastro Azzurro;
Archivio Informatico Gazz. Uff. della Repubblica Luglio 1946. Dic. 2017;
Articolo decennale fondazione ANGPS. Fiamme d’Oro gennaio 1981;
Raccolta Polizia Moderna annate 1949-1957
Raccolta Polizia Moderna 1971, inserto speciale 119° fondazione Polizia;
Raccolta Polizia Moderna annate 1981-1982 sulla riforma di Polizia;
Raccolta Polizia Moderna annate 1984-1987 articoli storici
Raccolta Rivista di Polizia di Ugo Pioletti annate 1948-1960;
Raccolta Calendario Storico della Polizia. Anni 2013-2016
Raccolta “Progetto Sicurezza” periodico ufficiale SIULP annate 1988-1989;
Le scuole di polizia in Italia. Edito dal Viminale 1969;
La Polizia al servizio dei cittadini. Edito dal Viminale 1962;
Le Decorazioni al Valore dei Regni di Sardegna e d’Italia 1793-1946 di
Costantino Scarpa e Paolo Sézanne. Uff. Storici Esercito.Marina.Aeronautica;
Storia della Polizia- Annibale Paloscia, 1989 Newton Compton Editori srl;
Pietro Lungaro alle fosse Ardeatine – Andrea Castellano 2011 Coppola Ed.;
I Capi della Polizia, storia della sicurezza pubblica attraverso le Strategie del
Viminale- Annibale Paloscia e Maurizio Salticchioli- 2003 Laurus Robuffo;
Storia della PAI di Raffaele Girlando, 2004 Italiana Editrice New;
Polizia dell’Africa Italiana-1937-1945, Piero Crociani, Laurus Robuffo 2010
1852-1952, Polizia, Storia, Organizzazione ed Uniformi, Giuseppe Quilichini,
Albertelli Editore;
In Nome della Legge. Monografia su Origini e cambiamenti della Polizia di
Stato di Raffaele Camposano,2009 Uff. Storico Polizia di Stato;
La storia e le uniformi della Polizia Italiana. A. Laurito. Prom.Ed.Police 2008
La Polizia di Stato: la storie e le uniformi. A cura M. Marinelli- Hdemia 2016
Le forze di polizia nel 2° dopoguerra. Saggio di Antonio Sannino- Rivista
Storia Contemporanea 1986;
La Polizia Italiana dal 1945 al 1960. Romano Canosa edizione 1976;
Studiare la Polizia Italiana dall’unità ad oggi. Dopo la smilitarizzazione della
Polizia.(1981-2011) saggio di Nicola Labanca edito nel 1° quaderno dello
Ufficio .Storico “Poliziotti d’Italia fra cronaca e storia prima e dopo l’unità
d’Italia (2013).
Nessuno Dimentichi! Dalmine 6 febbraio 1977. Gabriella Vitali D’Andrea e
Marco Carminati- Ed. Terra Nostra ;
Alfredo Albanese.Una vita per la difesa delle Istituzioni Democratiche. Di
Acquaviva, Gerardo- Fervicredo, Zalarino (VE) 2000;
Giovanni Palatucci.Una vita da (ri)scoprire.” Nazareno Giusti - 2014
Divise Forate, storie di vittime dimenticate delle forze dell’ordine. Alessandro
Placidi – Sperling&Kupfer 2010
123

- Quasi per caso- La mia vita in polizia e gli anni di piombo. S. Picchi- 2011
- Oltre il Lagher-Filippo Palieri un eroe cristiano nell’inferno di Wietzendorf.
Rodolfo Palieri. Cescat Ed. 2005.
- Un Comandante dei NOCS la liberazione del Generale Dozier- Edorado Perna
2014 Ed. Memori.
- Gli Istituti di Istruzione, nascita ed evoluzione delle scuole di Polizia, G.Calore
articolo dal sito www.polizianellastoria.it;
- La Storia della Polizia, monografia di G.Calore Sito www.polizianellastoria.it ;
- Conoscere il Medagliere della Polizia , monografia www.anpsarezzo.it ;
- La storia del Sacrario della Polizia, monografia www.anpsarezzo.it
- Anni di piombo. La voce delle vittime per non dimenticare” AVITER curato
da Luca Guglielmetti, Sito www.vittimeterrorismo.it ;
- Sito www.sacrariopoliziadistato.it;
- Sito www.cadutipolizia.it;
- Sito www.vittimeterrorismo.it ;
- Sito www.anpsarezzo.it;
- Sito www.quirinale.it;
- Sito www.polizianellastoria.it;
- Sito www.assopolizia.it;
- Sito www.ssai.interno.it;
Copyright fotografico
Ai fini della dovuta trasparenza si indicano le fonti del materiale fotografico
utilizzato a corredo della presente opera.
a) Le Foto da 1 a 3, da 5 a 11, la 13 e 14, nonché da 16 a 22, sono di proprietà della
Rivista Fiamme d’Oro e sono di libero utilizzo in quanto prive di riserva espressa ed
appartenenti a pubblicazioni ultraventennali ante 1998;
b) La Foto nr. 4 appartiene alla pubblicazione del Min. Interno del 1967 di proprietà
dell’autore ed è di libero utilizzo essendo scaduto il cinquantennio di riserva ex lege;
c) La Foto 15 (Via Fani), la 12 (Sacrario anni 60) e la 23 (Nuovo Sacrario 2004) di
amplissima divulgazione si ritengono di libero utilizzo in quanto mai coperte da
riserva espressa;
d) Le Foto 25 (Fotografo A. Mele), è state donata dal fotografo e dall’Associazione
all’autore senza alcuna riserva di utilizzo;
e) Le Foto 24 (Consegna MAMC), 26 (Rassegna Divise storiche), 28 (Nuovo Logo
ANPS) e 31 (Sfilata Prot. Civile cani), 32 (Sfilata Protez. Civile), 33 (Gruppo
Motociclisti VI° Raduno), sono soggette a riserva, e vengono pubblicate in quanto
ritenute di interesse per qualificare la cronaca più recente del Sodalizio. L’autore si
impegna comunque alla loro rimozione in caso di espresso divieto di utilizzo da
parte del Consiglio Nazionale A.N.P.S..
f) La Foto 30 dei poliziotti Giusti fra Le Nazioni ha carattere di originalità in quanto
prodotto di un fotomontaggio e non è soggetta ad alcuna forma di riserva.
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Guido Chessa è nato in Cagliari il 3 novembre 1950 e vive in Arezzo
dove svolge la professione di avvocato. E’ Commissario di Polizia
dal 1978 al 1982 quando dimissionario riprende l’attività forense
acquisendo il patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori ed alla
CEDU. Particolarmente attivo nell’associazionismo si iscrive alla
Sezione ANPS di Arezzo nel 1984 e ne sarà presidente dal 1985 sino
al 2017. Negli anni 90 riveste per un quinquennio la carica di
Consigliere della Fraternita dei Laici, il più antico ente-fondazione
italiano detentore degli “annales” dal 1272 ai giorni nostri. Partecipa nel 2000 con
un gruppetto di avvocati guidati dall’Avv. Gianfranco Dosi alla creazione
dell’associazione professionale Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia
curandone la sezione aretina sino al 2015. Cooptato al Consiglio Nazionale
dell’ANPS nel 2005 quale rappresentante delle Sezioni Toscane, ne è ancor oggi
membro elettivo dopo aver rivestito per alcuni anni la carica di Vice-Presidente
Vicario. Persona refrattaria ad ogni forma di compiacente disponibilità,
profondamente legato alla Polizia ed appassionato cultore della sua storia, ha sempre
rappresentato un pungolo propositivo nella vita associativa. Prima di “AGNPSANPS 1968-2018”, si è impegnato in brevi monografie sulla “Storia del Medagliere
della Polizia”, sul “Medagliere per le Sezioni” ed “Il Sacrario della Polizia nella
Storia” tutte pubblicate on line nel sito sezionale. Ha firmato negli ultimi anni
diversi articoli storico-divulgativi comparsi sulla rivista Fiamme d’Oro.
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