


EPPUR SI MOVE!! e noi NON MOLLIAMO 

Nel licenziare i l numero unico del 2000 del nostro 
tradizionale giornalino, invitavo le Sezioni Toscane, vista 
l'ormai cronica inerzia della Presidenza Nazionale, ad 
agguerrirsi e porsi al centro di un movimento di rinnovamento 
dell'Associazione. 

Il risultato immediato, però, non fu dei più 
esaltanti, anche perchè si risolse, in linea col tradizionale 
carattere toscano, in sagaci mugugni, tiepidi appoggi morali 
e scarse o "punte" iniziative.-

Cosi, nell'aprile 2001, all'Assemblea Nazionale, 
dopo aver ascoltato l'eloquio del Nostro Presidente che 
definiva l'A.N.P.S. come un sodalizio ormai chiuso in un 
Bunker, ho reiterato pubblicamente le mie critiche e la 
necessità di dare inizio ad un serio processo di 
rinnovazione.-

L'intervento, reso innanzi ad una Assemblea ancora 
folta, riceveva i l plauso e l'applauso dei presenti, ma 
il tutto si risolveva con qualche complimento, con qualche 
ammiccamento di approvazione e nei casi più. arditi con la 
richiesta di recapito telefonico per futuri abboccamenti.-

MA DOPO QUEL GIORNO, PERSISTETTERO ANCORA LUNGHI 
SILENZI, INERZIA ED ISOLAMENTO.-

Sinceramente mi sembrava impossibile che vecchi 
e giovani poliziotti, profondamente legati ai valori etici 
della professione, attivi e presenti nella società civile 
e nel volontariato, orgogliosi di se stessi, del proprio 
ruolo e delle scelte esistenziali praticate, potessero 
accettare che la nostra Associazione Nazionale andasse alla 
deriva condotta da nocchieri senza meta e senza bussola. 



Così sotto la spinta e la fattiva collaborazione 
del Direttivo Provinciale, veniva concepito e redatto 
l'elaborato "PROPOSTE PER USCIRE DAL BUNKER", contenente 
una serie di idee, di proposte e di sollecitazioni che 
partendo dalle modifiche statutarie per arrivare ai rapporti 
internazionali con l'I.P.A. ed attraverso ipotesi di 
riorganizzazione delle strutture periferiche, tentava 
nuovamente di stimolare i l nostro sodalizio.-

L 'elaborato, inviato a tutte le Sezioni Italiane 
con la richiesta di parere e con invito a controproposte 
e critiche, otteneva in due riprese ben 53 risposte positive, 
fatta eccezione, ovviamente, per la Presidenza Nazionale 
che, rinchiusa nel suo "personalissimo bunker" osservava 
un silenzioso "riserbo".-

Ma quest'ultima sarcastica constatazione, pur 
investendo direttamente i l nostro massimo organo direttivo, 
assume per l'ANPS tutta un rilievo chiaramente marginale.-

Infatti, oltre 1/3 delle Sezioni del sodalizio si sono 
mostrate attive, presenti e ricettive, con critiche, 
suggerimenti, indicazioni di priorità e con proposte nuove.-

Si è cosi scoperto che in Liguria viene pubblicato un terzo 
giornale della Polizia con tiratura di 20/30 mila copie, 
che esistono Sezioni disponibili ad impegnarsi per la 
fondazione di un "Patronato" nonché ad iniziative comuni 
da instaurarsi con l'IPA.-

Con questo articolo colgo l'occasione per ringraziare 
tutti, siano essi critici, plaudenti o 

propositivi.-Quest'anno abbiamo cominciato a contarci ed 
a scambiarci le nostre opinioni, nel 2002 dovremo impegnarci 
per approfondire la nostra conoscenza e cominciare ad essere 
operativi concretamente in materia di riforme statutarie.-

Nel frattempo, saluto ancora cordialmente ed 
affettuosamente, tutte quelle sezioni che non hanno voluto, 
non hanno potuto o non hanno ritenuto opportuno rispondere 
alla nostra iniziativa. A loro rammento che il nostro amato 
sodalizio non potrà crescere senza i l loro prezioso ed 
insostituibile contributo di partecipazione.-

Così, parafrasando la vicenda di Galileo Galilei 
con i l suo "EPPUR SI MOVE", invito gli associati di buona 
volontà a non mollare, ad insistere.- Cerchiamoci, 
confrontiamoci ed uniamoci, perchè col nostro "movimento" 
si possa tutti uscire da quel nefasto "bunker" che ci 
imprigiona. 

AD MAJORA. 
Con Simpatia 

(Chessa) 

ATTIVITÀ' DELLA SEZIONE 

ANNO 2001 

11 MARZO 2001 

Con inizio alle ore 10,00 ha avuto luogo l'Assemblea 
Provinciale presso la Sala Riunioni del Quartiere dì Porta 
S.Spirito (g.c).~ 

Presenti oltre un centinaio di soci. 

Il Presidente CHESSA ha svolto la relazione annuale 
evidenziando la necessità di un forte coordinamento delle 
Sezioni Toscane al fine di una più efficace attività vista 
la "latitanza" della Presidenza Nazionale.-

Nei successivi interventi, i soci, fra l'altro, hanno 
lamentato la mancata ricezione del periodico "Fiamme d'Oro".-

Su proposta del Presidente CHESSA l'assemblea 
approvava all'unanimità una mozione da inviare alla 
Presidenza Nazionale con la quale si fa presente che vengano 
congelati i contributi delle quote parti spettanti alla 
Presidenza Nazionale stessa, per i seguenti motivi: 

1) Mancata ratifica in seno al Consiglio Nazionale del 
Cav.Uff. Mario FERRARO, rappresentante della Toscana; 

2) Inadempienza da parte della Presidenza Nazionale 
sull'invio del periodico "Fiamme d'Oro".-

La mozione accolta da una lunga ovazione è stata 
approvata all'unanimità e inviata poi alla Presidenza 
Nazionale. 

Al termine dei lavori, come consuetudine, ha avuto 
luogo il pranzo sociale presso "L'Antico Posto di Ristoro" 
al Passo della Libbia.-

25 APRILE 2001 

Nei giorni 24 e 25 Aprile in occasione del 56° 
Anniversario della Liberazione Nazionale la Sezione ha 
partecipato con propria rappresentanza e Bandiera alle 
Cerimonie celebrative organizzate dal Comune e Provincia 
di Arezzo in unione al Comitato di Coordinamento fra le 
Associazioni Combattentistiche e d'Arma.-



2 GIUGNO 2001 
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La Sezione ha partecipato alla celebrazione del 

55° anniversario della fondazione della Repubblica, tenutasi 

in Prefettura.-

24 GIUGNO 2001 

La Sezione ha partecipato con propria rappresentanza 

e Bandiera alla manifestazione tenutasi in Palazzo del Pero 

organizzata dall'A.N.C.R. e Circoscrizione VI per onorare 

i Suoi Caduti e le Vittime di Guerra.-

14 LUGLIO 2001 

La Sezione con rappresentanza e Bandiera ha 
partecipato alle cerimonie celebrative dell'eccidio di S.Polo 
organizzata dal Comune e dalla Provincia di Arezzo in 
collaborazione con il Comitato di Coordinamento fra le 
Associazioni Combattentistiche e d'Arma.-

16 LUGLIO 2001 

La Sezione ha partecipato con rappresentanza e 
Bandiera alle cerimonie celebrative della festa di 
Liberazione organizzate dal Comune e Provincia di Arezzo 
in collaborazione con i l Comitato di Coordinamento fra le 
Associazioni Combattentistiche e d'Arma. -

1° AGOSTO 2001 

La Sezione ha partecipato con rappresentanza e 
Bandiera alle cerimonie per il 57° anniversario della 
Liberazione di Arezzo e Provincia organizzate dai Comuni 
di Subbiano e Capolona presso il Castellodi Valenzano.-

2 - 4 NOVEMBRE 2001 

La Sezione ha partecipato con rappresentanza e 
Bandiera alle cerimonie celebrative della Festa dell'Unità 
Nazionale e "Giornata delle Forze Armate".-

18 NOVEMBRE 2001 

La Sezione con rappresentanza a Bandiera ha parteciato 

alla cerimonia in onore dei Caduti di tutte le guerre 

organizzata dal parroco della Frazione Le Poggiolo di 

Arezzo.-

./. 
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24 NOVEMBRE 2001 

Presso la Chiesa di S.Bernardo, promossa dalla nostra 
Sezione si è svolta la commemorazione dei Caduti e Defunti 
delle Forze dell'Ordine, delle Vittime del terrorismo e 
della malavita organizzata, alla quale hanno aderito le 
consorelle dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di 
Finanza, la Polizia Penitenziaria, i l Corpo Forestale dello 
Stato, la Polizia Municipale e tutti i Sindacati di Polizia.-

Presso i l Sacrario dei Caduti in via dell'Anfiteatro 
è stata deposta una corona di alloro.-

Alla S.Messa erano presenti le massime Autorità, 
dal rappresentante del Sindaco, al Presidente della 
Provincia, al Questore, al rappresentante del Prefetto e 
i Presidenti delle varie Associazioni Combattentistiche 
e d'Arma. -

Tante le bandiere e fra queste i Gonfaloni del Comune 
e della Provincia di Arezzo, quest'ultimo decorato di 
Medaglia d'Oro al V.M..-

Durante la celebrazione della Santa Messa, i l Coro 
Parrocchiale dell ' Orciolaia ha eseguito brani di musica 
sacra, suscitando grande emozione fra i presenti.-

Al termine della Messa, dopo la lettura da parte 
dei vari rappresentanti d'Arma, delle preghiere delle 
rispettive Associazioni, è stata letta dall'Aw. Nino 
D'AMBRA, Consigliere dell'Associazione Avvocati di Napoli, 
occasionalmente presente in Arezzo, una poesia dallo stesso 
scritta, dal titolo "IL VINCITORE - GIOVANNI FALCONE" che 
ha suscitato un caloroso applauso da parte dei numerosi 
presenti.-

Per i contenuti, per i l valore morale e per i ricordi 
che suscita, si trascrive la poesia stessa: 

IL VINCITORE (Giovanni Falcone) 

Non piangete Giovanni Falcone, i vincitori non si piangono. 
Lui scelse la lotta e la morte per vivere una luce che non 
si spegne in un mondo dove prevalgono le tenebre. 

Non piangete Giovanni Falcone: non nascose il suo volto 
nel fango quotidiano, non lo fermarono ne minacce, ne 
lusinghe, perchè lui era già il vincitore.-

/ 
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Non gl'importava sapere l'ora della morte: era un passaggio 

obbligato, una consapevolezza titanica; i leoni non vanno 

a morire con la criniera abbassata.-

Mentre lo sdegno degli uomini montava come un uragano allo 

scatto del pulsante assassino, chissà in quale parte 

inimmaginabile dell'Universo siderale, Dante e Omero 

celebravano l'apoteosi di Giovanni Falcone. 

Spargete fiori sul passo del vincitore, coprite l'autostrada 

di ghirlande di lauro. Giovanni non appartiene al regno 

dei morti.-

I morti sono la calunnia, la maldicenza, l'invidia: piccoli 
immondi tarli senza storia, tare di un mondo dove la 
tecnologia ha retrocesso il cuore nel medioevo. 

Non si piange la terra che si è nutrita con il suo sangue, 
per partorire germogli di eternità. Il vortice del vento 
ne carpirà le spore alla ricerca di altri suoli fecondi. 

Non piangete Giovanni Falcone. 

Voi si, madri dei suoi assassini, voi si avete diritto alla 
disperazione, a strapparvi i capelli, a vestirvi di un nero 
eterno, a maledire i l vostro latte avvelenato che li ha 
nutriti. Ma non puoi piangere chi scelse i l prezzo di essere 
libero. 

Fermati pellegrino del mondo, fermati accanto all'autostrada 
divelta, fermati all'alba (non quando tramonta i l sole): 
ti illuminerai di miriadi di germogli splendenti, tutti 
con il volto intatto e immacolato di Giovanni Falcone. 

(NINO D'AMBRA) 

* * * 

15 DICEMBRE 2001 

In Firenze ha avuto luogo la riunione dei Presidenti 
o delegati delle Sezioni A.N.P.S. della Toscana, nel corso 
della quale sono stati trattati gli argomenti relativi alla 
modernizzazione dell'Associazione, secondo quanto illustrato 
dall'elaborato redatto dal Presidente della nostra Sezione, 
Aw. Guido CHESSA.- Nella circostanza, in merito non è stata 
presa alcuna decisione per la scarsa presenza dei 
rappresentanti della Toscana (4 presenti su 15) e pertanto 
la riunione è stata rinviata al prossimo Gennaio 2002.-

FIORI SULLE TOMBE DEI NOSTRI MORTI 

2 NOVEMBRE 2001 

La Questura di Arezzo, proseguendo in una nobile 
tradizione, ha voluto anche quest'anno onorare la memoria 
dei propri dipendenti deceduti facendo collocare sulle loro 
tombe un mazzo di fiori in occasione della ricorrenza della 
festività dei Defunti.-

Grazie Signor Questore a Lei e ai Suoi 
Collaboratori. 

I NOSTRI MORTI 

Nel corx'ente anno sono deceduti i nostri Soci: 

03.05.2001 - LAURIA Gaetano, già in servizio presso la Polfer 
di Terontola; 

03.07.2001 - DI CRISTOFORO Giuseppe, già in servizio presso 

la Squadra Mobile di Livorno; 
Luglio 2001- ASSELTA Rocco, già Comandante Sezione Polizia 

Stradale Arezzo; 
24.07.2001 - BENEDETTI Fausto già in servizio presso la 

Sezione Polizia Stradale di Arezzo; 
18.11.2001 - PRATESI Ved. Tasinari Emiliana; 
27.11.2001 - GIANNELLI Bisio, già in servizio alla locale 

Questura; 
04.12.2001 - SANNA Carmine, già in servizio al Posto Polfer 

di Terontola; 
02.12.2001 - DE CRESCENZO Giuseppe, già in servizio presso 

la locale Sezione Motorizzazione.-

Alle famiglie, i soci tutti rinnovano sentite 
condoglianze. 

* * * 

11 SETTEMBRE 2001 - UN GIORNO TRISTE 

Una data entrata nella storia dei popoli e mai sarà 
dimenticata.-

Il criminale attacco agli Stati Uniti d'America 
deve essere considerato un atto di guerra perpetrato in 
tempo di pace, che assume le caratteristiche e gravità di 
una sfida al mondo civile.-

Nessuna causa può giustificare questo crimine contro 
l'umanità.- L'auspicio è che siano individuati e colpiti 
tutti i mandanti di tali aberrazioni, ma soprattutto che 
la democrazia mondiale d'ia risposte politiche ohe possono 
definitivamente risolvere le tensioni nelle diverse aree 
di crisi.-

J. 
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Un pensiero affettuoso deve andare ai nostri soldati 
ohe si accingono a compiere il proprio doverein quelle 
lontane terre afgane con l'augurio che tutto possa risolversi 
in maniera definitiva e rapidamente e che i "ragazzi" 
ritornino tutti a casa.-

Non esistono guerre sante.-
* * * 

PREDICA PREDICATORE NEL DESERTO 
Di fronte ad una politica associativa opaca ed 

incolore che ha portato il Sodalizio a perdere, in sede 
nazionale, numerosissimi iscritti, la nostra Sezione ha 
sentito i l dovere di lanciare, nei primi mesi del corrente 
anno un forte grido d'allarme affinchè, a tutti i livelli 
associativi, si attui una strategia di rilancio per stroncare 
ogni forma di immobilismo.-

A tal fine, i l Condiglio Direttivo ha approvato 
una serie di proposte preparate dal nostro Presidente, Avv. 
CHESSA, inviate alla Presidenza Nazionale a tutte le Sezioni 
regionali ed alle più importanti nazionali, che in sintesi 
riassuntiva sono: 

A) CHIARIMENTO DELLE FINALITÀ' E DEGLI SCOPI DELL'A.N.P.S. : 
A.N.P.S., messaggera dell'Istituzione; 

Riorganizzazione delle strutture periferiche. 

B) MODIFICHE ALLO STATUTO; Abolizione del sistema elettorale 
per gradi; Elezione compnenti Ufficio Regionale; Elezioni 
nazionali di Consiglieri con indicazioni personali e 
Vice Presidenti ad integrazione Consiglio Nazionale; 
Disciplina dell'Ufficio Regionale; Nuova ripartizione 
quote associative.-

C) PUBBLICAZIONE "FIAMME D'ORO": Ipotesi fusione testate 
"Fiamme d'Oro/Polizia Moderna".- Rinnovamento dei 

contenuti del periodico.-

D) INTERNETIZZAZIONE DELL'A.N.P.S. - Sito Internet - E-Mail. 

E) RAPPORTI INTERNAZIONALI; I.P.A. (International Police 

Association) in Italia.-

Tutte le Sezioni invitate ad esprimere i propri pareri 

in merito alle idee proposte, hanno in gran numero plaudito 

all'iniziativa.- A livello di base si sente la necessità 

di operare.-
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Il destino e lo sviluppo dell'Associazione dipende 
in buona misura da come le Sezioni sapranno trovare una 
strada per camminare e operare insieme per meglio 
confrontarsi con le Consorelle d'Arma, con le Istituzioni 
e con la Società nel rispetto della persona umana e nel 
riconoscimento nei diritti di ognuno.-

Da parte della Presidenza sembra che qualche cosa 
si muova.- Infatti con sua nota del 3 settembre u.s. con 
oggetto:"" Attività Uffici di Presidenza"" rende noto di 
avere in atto la ristrutturazione e l'attività degli Uffici 
di Presidenza seguendo principi di innovazione tecnologica 
come ad esempio: 

- meccanizzazione e riordinamento archivi generali; 

maggiore pubblicità sull'attività del Sodalizio, con 
immediata comunicazione delle decisioni degli Organi Centrali 
e delle iniziative delle Sezioni; 

- attivazione sito internet associativo (HTTP/DIGILANDER.IOL. 
IT/ANPSPRESIDENZA); 

- attivazione assistenza legale; 

ŷ - nuova gestione della rivista.-

E' un punto di partenza. Ci auguriamo in una sempre 
più chiara e decisiva gestione con possibilià della 
riorganizazione delle strutture periferiche mediante la 
creazione di organismi regionali che provvedano al 
coordinamento delle Sezioni della Regione e che siano di 
stimolo per programmi annuali minimi a cui tutti devono 
attenersi.-

* * * 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - SEZIONE ITALIANA (I.P.A.) 

La nostra Sezione è da tempo in contatto con i 
rappresentanti dell'I.P.A. l'Associazione cioè della Polizia 
Internazionale che ha fini basati sul sentimento 
dell'amicizia, dell'onore, della moralità e dell'educazione 
nei rapporti con gli altri associati di tutte le Polizie 
europee ed extraeuropee.-

Si spera di poter sviluppare l'iniziativa per più 
stretti rapporti con l'Associazione Internazionale che è 
anche Organo Consultivo del Consiglio d'Europa.-

* * * 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERMANENTE FRA LE ASSOCIAZIONI D 'ARMA 

(ASSOMMA) 

Il Consiglio Nazionale Permanente dell' Associazioni 
d'Arma riunitosi in Roma i l 20 Aprile u.s. ha approvato 
l'ammissione della nostra Associazione al Consiglio stesso.-

Si è finalmente risolta una "sgradevole 

dimenticanza". 

* * * 
PACCHI DONO 

Il Consiglio Direttivo della Sezione ha deliberato 
di distribuire anche per quest'anno in occasione delle 
Festività Natalizie un pacco dono ai soci grandi invalidi 
e a quelli ricoverati in luoghi di cura o ammalati presso 
le proprie abitazioni.-

Vuole essere solo un atto affettuoso con i l quale 
i jolleghi tutti vogliono dimostrare una affettuosa 
solidarietà, con l'augurio di ogni bene.-

* * A 

TESSERAMENTO PER L 'ANNO 2002 

Il Consiglio Nazionale nella riunione del 14 Giugno 
u.s. ha stabilito la nuova quota sociale per l'anno 2002: 

- SOCI EFFETTIVI E SIMPATIZZANTI Euro 16 (pari a lire 

30.980).-

Le iscrizioni per i l r-Lnnovo della tessere sono 
aperte come di consueto tutti i giorni nelle ore d'ufficio 
(ore 9,00 - 10,30) presso la segreter-la della Sezione.-

* * * 

MEDAGLIA MAURIZIANA 

La Medaglia Mauriziana al merito per dieci lustri 
di servizio militare rappresenta oggi uno fra i più 
prestigiosi ed ambiti riconoscimenti.-

I suoi potenziali destinatari sono tutti gli 
Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate, dei Carabinieri 
e della Guardia di Finanza.-

Tale ambita onorificienza che trova espressione 
giuridica in uno specifico Decreto Presidenziale non può 
essere estesa anche alle Forze Armate di Polizia come "" 
Gratitudine Patria?"".- A 



A.N.P.S. 

ILOSTILATO IN PROPRIO SEZIONE POLIZIA DI STATO 
1 BALDACCIO D 'ANGHIARI,3 - "Caserma Menai" 

ESCLUSO DALLA REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 
1948, N°47 - CASSAZIONE 28.2.1958 


