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editoriale

Legittimo il termine per proporre istanza
di aggravamento per cause di servizio
a Corte Costituzionale, con
l’ordinanza 81/2016 del 7
aprile 2016, ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001,
n.461 (Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti per
il riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio,
per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell’equo
indennizzo, nonché per il
funzionamento e la composizione del
comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie), sollevata in riferimento
agli articoli 3 e 32 della Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Chieti,
secondo il quale tale normativa
contrasta il principio di eguaglianza
(art. 3 Cost.), in quanto, con riguardo
all’aggravamento delle condizioni di
salute, discrimina, senza alcuna
apprezzabile ragione, il dipendente in
servizio, vincolato al rispetto di un
termine di decadenza per la richiesta
di revisione dell’equo indennizzo,
rispetto al dipendente in pensione,
che può reclamare in ogni tempo,
senza soggiacere a termini di
decadenza, la revisione del

L

trattamento pensionistico privilegiato.
Secondo il giudice delle leggi, il
giudice rimettente contesta una
disposizione che si prefigge di
disciplinare in maniera organica la
procedura di revisione dell’equo
indennizzo e ricalca l’art. 56 del D.p.r.
3 maggio 1957, n. 686 (Norme di
esecuzione del Testo Unico delle
disposizioni sullo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3),
atto di normazione secondaria che la
Corte Costituzionale aveva già escluso
di poter sindacare direttamente
(ordinanza n. 208 del 1997).
Pertanto, le censure del giudice
rimettente riguardano, in via
esclusiva, una disciplina di rango
regolamentare, inserita nel testo finale
sulla scorta delle osservazioni della
sezione consultiva del Consiglio di
Stato ed emanata ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (disciplina dell’attività di
governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri),
nel rispetto dei principi, dei criteri e
delle procedure enunciati dall’art. 20
della Legge 15 marzo 1997, n. 59
(delega al governo per il

Sblocco del cosiddetto “tetto salariale”
Questo è il testo della lettera inviata al DAP sulla questione:
“Questa O.S. non può fare a meno di sollecitare un tempestivo riscontro alla
nota n. 31725 del 27 febbraio 2015, con cui è stato richiesto se siano stati
assunti contatti con la Ragioneria Generale dello Stato per assicurare al
personale collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 la
riliquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio
2015. Nella circostanza, sono state richiamate direttive della stessa
Ragioneria emanante nell’anno 1994, in relazione ad un analogo “blocco”
degli “automatismi” nonché disparità di trattamento, qualora si rendesse
permanente la mancata riliquidazione nei confronti del solo personale
cessato dal servizio nel periodo del “blocco”.
Peraltro, è stato, altresì, fatto presente che il Ministero dell’Interno per la
Polizia di Stato aveva avviato procedure finalizzate alla quantificazione
dell’attuale impatto finanziario. Poiché continuano a pervenire doglianze
circa la problematica illustrata, si chiede un formale riscontro, auspicando
ogni migliore disponibilità circa le determinazioni in merito.”

conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed Enti locali, per la
riforma della Pubblica
amministrazione e per la
semplificazione amministrativa).
Il presunto vizio denunciato è dunque
un vizio del regolamento in quanto
tale, e non già della legge di
autorizzazione (per tale distinzione,
sentenza n. 427 del 2000), con la
conseguenza che, riguardando la
questione un atto sprovvisto di forza di
legge, non può essere oggetto del
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Lionello Pascone
Vice Presidente Anppe
Capo Redattore
rivista@anppe.it

sindacato incidentale della Corte
Costituzionale, limitato alle fonti
primarie (ordinanze n. 389 del 2004
e n, 43 del 1998).
Il sindacato delle fonti di normazione
secondaria (sentenza n. 94 del 1964,
ordinanza n. 484 del 1993) è,
dunque, materia demandata ai giudici
comuni.

•

Trieste
Nella foto:
Giovanni,
la giovane
mascotte
della sezione
triestina,
nipote del
nostro socio
Giovanni
Mignacca

3

dalle sezioni
Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.23
novembre/dicembre
2016

Castiadas: il Raduno in Sardegna

S

i è svolto il 12 ottobre 2016 il
1° Raduno dell’Anppe
Sardegna la cui importanza ha
senza dubbio un valore storico, dal
momento che in occasione della
manifestazione il simulacro di San
Basilide, trasferito nel lontano 1957
nella Casa di Reclusione di Mamone, è
tornato ad abbellire la Chiesa di
Castiadas, l’unica dedicata al Santo
patrono del Corpo di Polizia
Penitenziaria.
L’evento, celebrato nella magnifica
cornice dell’ex Colonia Penale di
Castiadas, ha visto la partecipazione di
nutrite rappresentanze di molti

Nelle foto:
alcuni fasi
del Raduno di
Castadas
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Raduno Sardegna
comuni limitrofi con i rispettivi
Gonfaloni, nonchè di Associazioni
d’Arma locali con i relativi Labari: in
sostanza si è trattato di un Raduno che
ha raccolto circa duecento unità in
quiescenza del Corpo, oltre alla
presenza di scolaresche con
bandierine tricolori e gruppi
folcloristici di paesi vicini.
Un plauso va rivolto al sacerdote Don
Luigi Grecu che si è fattivamente
attivato per la riuscita della
manifestazione e alla speaker dott.ssa
Anna Palita, che con grande
professionalità ha saputo dare risalto
all’intero Raduno, sottolineando anche
una storia penitenziaria della Colonia.
Nelle ore pomeridiane, tenuto conto
dell’avvenuta convocazione degli
iscritti all’Anppe della Sardegna a
partecipare all’evento, si è provveduto,
nel corso del Consiglio Regionale a
conferire le cariche statutarie al
personale democraticamente eletto:
ciò anche al fine di dare nuovo
impulso all’attività di proselitivismo e
dell’affermazione dell’Anppe su tutto il
territorio insulare. Allo stato i referenti
designati a comporre i quadri statutari
della Regione sono:
• Antonello Marongiu - Presidente

‡
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Regione Sardegna p.t.;
• Cherubino Mungianu - Coordinatore
Regionale Sardegna p.t.;
• Raffaele Spanu Presidente
Provinciale Sassari p.t.
L'Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria è l'unica Organizzazione,
a livello nazionale, rappresentativa del
personale del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia e del Corpo di
Polizia Penitenziaria in congedo.
Da tempo l'Anppe partecipa, su tutto il
territorio nazionale, a cerimonie e a
manifestazioni di carattere civile e
militare e coopera con gli Enti Locali
per attività di vigilanza, di
controllo, di assistenza e di
volontariato, secondo direttive delle
varie Amministrazioni, ricevendo
sempre soddisfacenti apprezzamenti.
Fiore all'occhiello dell'Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria è la sua
Banda musicale, che si è esibita in
occasioni di importanti avvenimenti

Raduno Sardegna
istituzionali, tra i quali anche alcune
visite del Santo Padre in diverse città
del Paese.
E non si può trascurare, in proposito,
gli aiuti umanitari di vario genere
portati alle popolazioni dell'Emilia
Romagna in occasione del sisma del
2012 e tanto meno l'attività di
vigilanza spontaneamente offerta nelle
zone del terremoto del 24 agosto
scorso, ad Amatrice con appositi
Nuclei operativi.
Siamo coloro che con uno spirito di
sacrificio davvero encomiabile
abbiamo lasciato un retaggio di
esperienze e di professionalità.
Essere poliziotti è nel nostro DNA e
quindi vogliamo servire il Paese anche
dopo aver assolto gli obblighi di
lavoro, pur essendo in quiescenza.
Per questo il presente non può fare a
meno del passato, dal momento che
tanti inconvenienti sono stati superati
proprio grazie al nostro impegno e
alla nostra dedizione al lavoro ed ora
sono un esempio da imitare.
Questa è la crescita sostanziale
dell’Anppe: una presa d’atto di una
situazione generale in emergenza
che bisogna comunque contrastare,
inserendosi a sostegno delle
Istituzioni carenti e a difesa di chi si
trovi più in difficoltà o abbia bisogno
di un aiuto, di una mano amichevole,
senza interessi.
Contiamo numerose Sezioni sul
territorio, tutte animate da un grande
spirito sociale e da una esemplare
disponibilità a collaborare per
rendersi utili; la presenza, si può dire,
dell’Anppe, è sempre più capillare,
proprio in considerazione di un senso
di responsabilità civile spiccato ed
encomiabile.
I reparti e l'Assemblea odierna
dimostrano che l'Anppee in Sardegna,
può contare su una disponibilità
quanto mai significativa e può porre in
essere le medesime iniziative in corso
in altre Regioni.
Ancora una volta il simulacro di San
Basilide è un bene, un icona che per
tutti noi è un vincolo di solidarietà, di
amicizia che ci spinge a continuare
quell'opera di tutela della società che
ci ha coinvolto e contraddistinto per
tanti anni della nostra vita.
Il presente è qui e lo affronteremo, il
passato non ci abbandonerà mai
perché è maestro del presente!

•
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La Colonia penale di Castiadas
la Cayenna italiana
astiadas è un comune di 1.315
abitanti, formato da più
borgate sparse su un vasto
territorio, a sudest della Sardegna, nel
retroterra della Costa Rei. Si tratta, in
realtà, solo di un gruppo di case che
circondano le mura rosa scrostate di
una colonia penale abbandonata, in
piccola parte ristrutturata a Museo.
Castiadas si trova in un territorio che
fu martoriato per secoli dalla malaria
(fino al 1950), bonificato e reso
accessibile all’uomo grazie all’immane
lavoro e alle molte vite di condannati
di una colonia penale, la Cayenna
d’Italia, sorta nel 1875.

C
Raffaele Amore
Socio Anppe

Nelle foto
immagini della
Colonia Penale
di Castiadas
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Grazie ad essa, oggi, chi l’attraversa
può godere sia l’intatta bellezza delle
sue coste sia il suo retroterra fertile e
rigoglioso.
Ciò che resta a Castiadas dei settanta
anni, nei quali la colonia penale fu
attiva, sono la direzione del carcere,
l’abitazione del direttore, le vaste
prigioni, la caserma degli Agenti di
Custodia, il Presidio militare ed alcune
strutture connesse al funzionamento di
quello che fu, con i suoi 6253 ettari, la
più grande delle colonie penali
agricole d’Italia.
Oggi è veramente difficile immaginare
un luogo di reclusione così duro in
una delle zone più belle della
Sardegna. Siamo a pochi metri da un
mare stupendo dove migliaia di
uomini rei di delitti finirono al
”confine del mondo”, così doveva
sembrare ai “visitatori” il loro nuovo

domicilio.
La colonia aveva: l’infermeria, la
farmacia, il macello, un forno, la
lavanderia, un mulino a vapore,
magazzini agricoli, officine
meccaniche e di falegnameria, la
scuderia, un caseificio, la rivendita di
tabacchi, la cantina, la foresteria,
l’ufficio postale, una chiesetta,
abitazioni degli impiegati e anche un
piccolo cimitero.
Inoltre, una serie di fabbricati agricoli
sparsi sul territorio completavano la
colonia penale.
Genna Spina ospitava i pastori reclusi
addetti alla custodia degli ovini; nella
frazione di San Pietro un edificio
ospitava i carcerati occupati nella
coltivazione di cereali e legumi.
Alla marina sulla spiaggia di Cala
Sinzias un vasto fabbricato ospitava chi
si occupava delle vigne.
Il vasto territorio della colonia penale
era stato acquistato dal demanio,
grazie ad una legge del 1863 e ceduto
poi dal Ministero delle Finanze a
quello dell’Interno, che a sua volta in
base ad un accordo col Ministero
dell’Agricoltura, aveva assunto la
decisione di farvi sorgere una colonia
penale.
Aggirandosi tra i resti dei vecchi
edifici, di cui una buona parte in
disfacimento, si può facilmente
immaginare il carico di dolore,
d’isolamento e di disperazione che
nella colonia regnò a lungo.
Tutto ciò rientrava a pieno titolo nella
politica carceraria dell’epoca, come
ebbe a scrivere G. Cusmano
sull’Unione Sarda del 20 maggio 1902:
«Il condannato, col lavoro
obbligatorio e ordinario migliora e
coltiva i terreni malsani e
abbandonati, con l’utile del paese, e
anche col proprio. Aprire un solco in
luoghi acquitrinosi, dove l’aria
uccide, per potervi raccogliere una
spiga è certamente esercitare
missione civile col lavoro dei
condannati».
Pertanto il sacrificio di molte vite

umane era il prezzo che si riteneva
giusto pagare per una bonifica del
territorio e per la loro futura cessione
alle famiglie dei coloni che in seguito
si stabilirono nella zona.
Il primo insediamento di forzati a
Castiadas risale all’agosto 1875,
quando i primi detenuti provenienti
dalla casa penale di San Bartolomeo di
Cagliari, guidati da Eugenio Cicognani,
ispettore generale delle carceri,
sbarcarono sulla spiaggia di Sinzias,
con lo scopo di stabilire in quel luogo
una colonia penale agricola.
Era possibile, infatti, arrivare solo dal
mare in un territorio acquitrinoso e

perciò malsano circondato da
montagne e senza vie di
comunicazione.
Il primo insediamento trovò posto
sopra la collina di Praidis tra due
fiumiciattoli. Ai trenta forzati iniziali,
ben presto se ne aggiunsero altri.
I lavori furono intrapresi senza
lesinare sforzi; se si pensa che circa
un anno dopo lo sbarco, un resoconto
del Corriere della Sardegna, già
stimasse la presenza di 300 detenuti e
l’avvenuta costruzione di strutture in
muratura, chiamate “Mandre”, capaci
di accoglierne 500.
Il 1900 è l’anno in cui furono censite
nella Colonia Penale 893 persone: 33
impiegati e familiari, 30 soldati, 94
Agenti di Custodia, 736 condannati ai
lavori forzati.
Le durissime condizioni ambientali,
condivise peraltro dal personale

Castiadas
carcerario e amministrativo, i cui
componenti insieme ai reclusi si
ammalavano di malaria, non
impedirono alla colonia di espandersi
e di trovare un assetto stabile.
Furono creati così dieci distaccamenti
che coprivano un esteso territorio e
che si dimostrarono capaci non solo
di coprire il fabbisogno dell’intera
colonia, ma anche di offrire prodotti
destinati alla commercializzazione:
vino e tabacco.
Ma non fu solo la malaria a causare
disperazione e sofferenza tra i
condannati: l’isolamento, il lavoro
nelle paludi e il duro regime di
disciplina contribuirono a fare di
Castiadas un luogo odiato e temuto.
I forzati, dei quali solo un terzo
lavorava stabilmente nei campi
coltivati, erano destinati soprattutto
alla bonifica delle paludi, alla

di Trasformazione Fondiaria di Agraria
che finì per gestire un territorio
ormai definitivamente bonificato,
grazie soprattutto alle campagne
antimalariche che i tecnici della
Fondazione Rockfeller diressero dal
1946 al 1950.
La sveglia per i detenuti, variava dalle
6 del mattino nel mese di dicembregennaio alle 4 ½ nel mese di
luglio-agosto, il lavoro sia nei campi
sia nelle officine, si fermava dalle 12
alle 13 per il pranzo, per poi
proseguire sino alle 17.
Alle 18 ½ le guardie eseguivano la
conta e la chiusura dei dormitori e
infine alle ore 19 nel periodo
invernale e alle 21 nel periodo estivo,
veniva ordinato il silenzio assoluto.
I casi di disobbedienza più grave
erano puniti con la cella oscura, con
ferri o camicia di forza, oppure con la

erano sottoposti gli Agenti di Custodia,
questi andavano in pensione a 50
anni.
Il regolamento piuttosto severo cui gli
agenti dovevano sottostare è rimasto
pressoché invariato fino al 1990,
quando il Corpo fu sciolto
e rifondato su basi nuove.
Tra i coloni assegnatari sono da
ricordare un buon numero d’Italiani
cacciati dalla Tunisia alla fine
dell’ultima guerra e alcuni detenuti
dello stesso penitenziario dimostratisi
meritevoli per il loro comportamento
tenuto durante l’internamento.
Oggi, per chi attraversa le fertili terre
di Castiadas o gode dell’intatta
bellezza delle sue lunghe spiagge, vale
la pena di visitare la struttura centrale
della Colonia Penale, con i resti delle
Mandre.
È un modo per non dimenticare le
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costruzione di strade e ponti.
Le infrazioni al regolamento, erano
punite in modo medioevale: il ritardo
nell’obbedire, i canti, le grida, i guasti
provocati al materiale in consegna, il
rifiuto di sottomettersi alle punizioni e
i tentativi di evasione provocavano la
segregazione a pane e acqua.
Sul finire degli anni ‘30 il fine per il
quale la colonia fu creata era stato
sostanzialmente raggiunto: il territorio
finalmente trasformato e reso vivibile.
Anche se nel 1933 già un Regio
Decreto aveva stabilito la cessione dei
territori di Castiadas all’Ente Ferrarese
di colonizzazione delle terre incolte,
solo nel 1941 l’organismo entrò in
possesso dei primi 1400 ettari.
Poi nel 1947, l’Ente ferrarese divenuto
frattanto Ente Sardo ottenne un
secondo lotto di circa 3.000 ettari.
All’Ente Sardo si sostituì, infine, l’Ente

cella d’isolamento per sei mesi.
Coloro che non resistevano ad un
regime che per certi versi, ricordava la
terribile Cajenne (Guayana Francese,
1854-1938) andavano verso il suicidio
e la pazzia.
L’arruolamento degli Agenti di
Custodia avveniva di preferenza,
tra i militari in congedo illimitato,
celibi o vedovi senza figli.
Tra i requisiti era richiesto l’età non
superiore a 28 anni e non meno di 20.
Permaneva, inoltre, l’obbligo di non
sposarsi prima del 28° anno e
comunque era vietato trasferire
le famiglie in luoghi malsani,
come quello di Castiadas.
Tutti, agenti e reclusi, si ammalavano
di malaria, anche se questa malattia
dopo l’introduzione del chinino,
non era più mortale.
Dato il tipo di logoramento fisico a cui

sofferenze di migliaia di uomini che
fosse anche per i propri errori,
pagarono un prezzo che a nessun
uomo forse è lecito chiedere.
Castiadas è anche punto di partenza
per esplorare la Foresta di
Minniminni, ad un paio di chilometri
in direzione sud, un’area protetta di
lecci e densa macchia mediterranea
percorribile solo a piedi o con
fuoristrada.
La zona vanta anche due pinete
piantate dagli ospiti: la prima nel
1875 e la seconda nel 1956 quando la
prigione fu chiusa definitivamente.
Questa è la storia di luoghi inospitali e
di uomini sofferenti, storia ormai
racchiusa nel grande libro del nostro
esistere; sì, un lembo di storia, ma
per me importante da raccontare,
perché riguardante la vita di mio
padre.

Nelle foto
immagini
storiche della
Colonia

•
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Trieste: visita
a Medjugorje e
a Dubrovnik

Niscemi: Mostra Trieste: gara di
canina più sicura tiro a Cernotic
in Slovenia
con l’Anppe
l giorno 16 ottobre 2016 si è
tenuta a Niscemi la “5ª EXPO
CANINA”(esposizione cinofila
amatoriale per cani di razza e non)
I soci della Sezione cittadina
dell’Anppe, coordinati dal
Responsabile del NOG Matteo
Napoleone, erano presenti per
garantire la sicurezza nella zona
adibita all'esposizione. Presenti
l’organizzatore Ignazio Cirrone con il
Presidente Pino Farruggia.

I
al 19 al 22 settembre 2016, la
Sezione di Trieste delll'Anppe,
insieme a due colleghi della
Polizia di Stato in quiscenza, ha
organizzato un pellegrinaggio per
Medjugorje e nell'occasione faceva
visita nella città di Dubrovnik e
Mostar. Nelle foto: l'mmagine della
Madonna sul monte e una foto di
Dubrovnik con i Soci e il Presidente
della Sezione triestina.

D

•

•

Trieste: i Soci Anppe portatori
della Madonna di Monte Grisa

N

ei giorni 12 e 13 ottobre 2016,
i Soci della Sezione di Trieste,
su richiesta del Rettore del
Tempio Nazionale Maria Madre e
Regina di Monte Grisa (località
Contovello - TS), hanno contribuito al
servizio d'ordine costituito per la
benedizione della statua di bronzo di
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Monsignor Santin, mentre la sera
del 13, hanno fatto da portatori
per la statua della madonna.
Nella mattinata del 12 ottobre
erano presenti, oltre al
Presidente della Regione, tutte le
autorità civili e militari della città,
l’Ente Porto e moltissimi fedeli.

•

n data 22 ottobre 2016 la Sezione
triestina dell’Annpe ha
partecipato alla gara di tiro di pvd.
sever a Cernotic (Slovenia) in
memoria dell'ultimo militare della
armata jugoslavia, giorno della
sovranità.
Anche stavolta la Sezione di Trieste si è
distinta con i propi tiratori.
Romolo Incarnato

I

•

dalle sezioni
Palermo: tutta l’Anppe saluta il
Commissario Giuseppe Agati

I

l 22 ottobre 2016 una
rappresentanza Anppe della
Sezione di Palermo si è recata
nella città di Caronia per dare
l’estremo saluto al Commissario Capo
Giuseppe Agati. Erano presenti il Capo
del DAP Santi Consolo ed il
Provveditore Regionale della Sicilia
Gianfranco De Gesu, il cappellano
militare e diversi funzionari,
sottufficiali e agenti della Polizia
Penitenziaria insieme al personale in
quiescenza che aveva prestato servizio
insieme al Commissario Agati. La
messa in suffragio si e tenuta presso la
Chiesa Madre di Caronia.

Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.23
novembre/dicembre
2016

•

Il Capo del DAP Santi Consolo e il
Provveditore Gianfranco De Gesu
hanno ringraziato i soci Anppe per la
sentita partecipazione.

Montorio al Vomano: Soci
Venezia: Soci Anppe
Anppe attivi per il terremoto in servizio sicurezza

D

al 30 ottobre 2016, subito dopo il sisma, la sede Anppe di
Montorio al Vomano (TE) veniva immediatamente attivata dal
C.O.C. Comunale, chiedendo la disponibilità di tutti i volontari
per l'allestimento delle diverse strutture designate come punti di
raccolta con i compiti di censimento degli ospiti, e vigilanza agli
ingressi con relativa vigilanza all'interno delle strutture, compito che
ha trovato pronti tutti i Soci Anppe della Sezione abruzzese.

•

M

artedì 25 ottobre 2016, si è tenuto a
Marghera (VE) l’incontro tra il duo
Benji e Fede e i loro fans.
Più di un migliaio, provenienti dal Veneto,
Emilia e Lombardia, scatenati e in delirio hanno
invaso il locale Centro Commerciale già dalla
prima mattina: una lunga fila di giovani
ragazzine e
non, cercava
di conquistare
la migliore
posizione con
stretto tra le
mani l’ultimo
album del
giovane duo
musicale
(“0+” ).
Per fare fronte
a quest’annunciata invasione, è stato richiesto
alla Sezione Provinciale Anppe di Venezia, lo
svolgimento del servizio di sicurezza e di
presidio al Centro Commerciale che ospitava
l’evento, servizio scrupolosamente svolto con
professionalità e competenza da nostri associati.
Il direttivo dell’Anppe - Sezione Provinciale di
Venezia, ringrazia i propri soci i quali con la
loro disponibilità, contribuiscono alla visibilità e
al lustro della nostra Sezione.
Cav. Vitantonio Petrelli

•
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Trieste e Rovigo: 1° Torneo di
tiro Memorial Antonio Tramacere

S

i è svolta domenica 30 ottobre
la premiazione del torneo di
tiro con la pistola promosso
dalle Sezioni Anppe di Trieste e Rovigo
intitolato al Maresciallo Maggiore
Scelto “Aiutante di Battaglia” Antonio
Tramacere al quale è intitolata la
Sezione di Rovigo.

Organizzato dal Presidente della
Sezione friulana Ispettore Sup.re i.c.
Romolo Incarnato, il Memorial era
aperto a tutte le Associazioni d’Arma e

alle FF. OO. e si è svolto nei primi
giorni di ottobre presso il Poligono di
tiro di Opicina (Ts), ha avuto
l’adesione di 330 partecipanti e si è
concluso con la consegna di coppe e
targhe ai vincitori.

La cerimonia molto significativa, è
stata motivo per ricordare la figura
del Comandante Tramacere ma anche
quello di rafforzare l’unione tra
l’Anppe e le altre Associazioni
presenti con l’impegno di
promuovere altri eventi similari.
Si ringrazia l’IPA, la Polizia di Stato, i
Carabinieri, il Presidente Vitale del
Poligono, i Commissari, tutte le
Associazioni Combattentistiche
presenti e i Soci Anppe di Trieste e di
Rovigo.
Un particolare plauso e doveroso
ringraziamento “fraterno” al
Presidente di Sezione Romolo
Incarnato per l’impegno, la costanza
e la riuscita della manifestazione, sia
da parte dello scrivente che da parte
della famiglia che rappresento.
Grazie Romolo...
Cav. OMRI Roberto E. Tramacere
Coordinatore Nazionale Anppe

•

Venezia: l’Anppe
alla cerimonia
per i defunti
l 2 novembre la Sezione
provinciale di Venezia è stata
invitata alla cerimonia religiosa
per onorare la memoria dei defunti,
all’interno del cimitero monumentale
di Venezia.
La Santa Messa è stata celebrata dal
Patriarca della città all’interno
dell’antica chiesa, alla presenza di
tutte le Associazioni d’Arma e
combattentistiche con i propri labari,
unitamente alle massime autorità
militari e civili della città.
Il Patriarca durante l’omelia
incentrata sul ricordo di chi ci ha
preceduto, ha ricordato tutti coloro
che si sono immolati per la tutela
della libertà e della democrazia e
soprattutto per quella fortissima
schiera di giovani che hanno perso la
vita in tutte le guerre, anche in terre
lontane, per la difesa della nostra
Patria.
Al termine della funzione religiosa
sono state deposte delle corone di
alloro sulle lapidi che ricordano i
caduti della Campagna di Russia
dell’ultimo conflitto mondiale e sul
cippo riservato ai militari di terra e di
mare di tutte le guerre.
Cav. Vitantonio Petrelli

I

•
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Palermo: onore Cerimonie per il 4 novembre
Alessandria
ai Caduti
Aversa
l 2 novembre una delegazione di
Soci della Sezione Anppe di
Palermo era presente alla
commemorazione dei Caduti per la
Patria di tutte le guerre e nelle
Missioni di Pace.
Una Messa al campo si è tenuta presso
il Sacrario Militare del Cimitero dei
Rotoli celebrata da un Cappellano
Militare del Presidio a cui è seguita la
benedizione da parte di S.E.
Arcivescovo Corrado Lorefice e la
deposizione di una corona d’alloro.
Numerose le Autorità civili e militari
prenti alla cerimonia.

I

•

Lodi
enerdi 4 novembre 2016, alle
ore 10:30, presso la Chiesta di
Santa Maria delle Grazie di
Lodi, è stata officiata una Santa Messa,
alla quale erano presenti Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia di Stato,
Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale
dello Stato, Polizia Provinciale e
locale, alla quale ha partecipato la
Sezione di Lodi unitamente alle altre
Associazioni d'Arma. Dopo la Santa
Messa tutte le Associazioni d'Arma e le
autorità presenti hanno sfilato per le
vie della città e deposto una corona in
memoria dei Caduti di tutte le guerre.
Alla ricorrenza erano presenti le
massime Autorità: il Prefetto di Lodi
Patrizia Palmisani, il Presidente della
Provincia di Lodi Mauro Soldati, il
Questore di Lodi Loretta Bignardi, il
Comandante Provinciale Carabinieri di
Lodi Roberto Carraro, il Comandante

V

Matera

Provinciale Guardia di Finanza
Massimo Benassi, il Comandante di
Reparto Polizia Penitenziaria di Lodi
Commissario Melania Manini e il
Direttore dott. Pisapia.
Il Presidente della Sezione di Lodi
Francesco Spano
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Cerimonie per il 4 novembre
Venezia - Riviera del Brenta
l 4 novembre in Italia è la festa
dell’Unità nazionale, è la festa di
tutto il popolo italiano, delle sue
Forze Armate che il 4 novembre 1918
conquistarono la Vittoria, ma anche
del popolo che lavorò e soffrì coi suoi
soldati. La festa dell’orgoglio di una
Nazione che non fu messa in
ginocchio, ma seppe riscattarsi e
imporsi all’ammirazione del mondo.

I

d'Arma e del territorio, si è conclusa
con il discorso pronunciato dal
Sindaco di Mira, Alvise Maniero, che
ha ricordato quanti per la difesa della
Patria e del Tricolore hanno immolato
la loro vita e il costante impegno delle
Forze Armate e di Polizia nella tutela
dei cittadini e dell'ordine pubblico e
sottolineato l'importanza dell'Unità
d'Italia.

ricordavano i Caduti del Corpo.
Le manifestazioni del 4 novembre
sono proseguite con la deposizione di
corone d'alloro al Monumento ai
Caduti, e si sono concluse con la Santa
Messa nel Santuario di Borbiago alla
quale è seguito un corteo che si è
snodato per il centro della città stessa
e un concerto, il cui ricavato veniva
consegnato al Parroco del Santuario

Una grande vittoria, il sacrificio di
milioni di soldati - fra cui
settecentomila sono caduti -,
l’impegno di tutta la nazione affinchè
la guerra giungesse ad una
conclusione vittoriosa.

I rappresentanti della sezione Anppe Venezia Terraferma - Riviera del
Brenta, Filomeno Porcelluzzi, Michele
Di Noia e Saverio Cosacchi, portavano
il saluto dell’Associazione, e

Mariano, affinchè venisse utilizzato in
favore delle popolazioni colpite dal
terremoto.
Filomeno Porcelluzzi, Michele Di
Noia, Saverio Cosacchi

Trieste

•

Palermo

A

14

Il 4 novembre è, allora, il giorno della
commemorazione dei Caduti di tutte le
guerre, del ringraziamento ai militari
in servizio, in Italia e nelle missioni
internazionali all’estero, di Festa per
l’Unità Nazionale, ed è in questo
rinnovato spirito patriottico, che la
Sezione Anppe - Venezia Terraferma Riviera del Brenta, in collaborazione
con l’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci, organizzava
una solenne cerimonia, che vedeva
coinvolti oltre 700 ragazzi di tutte le
classi, ragazzi presenti perché
destinatari di un messaggio che parla
al futuro, perché saranno i padri di
una società da costruire e migliorare.
La cerimonia, cui hanno partecipato le
Associazioni Combattentistiche e

nche la Sezione Anppe di
Palermo era presente il 4
novembre in Piazza Vittorio
Veneto a Palermo per celebrare il
Giorno dell’Unità Nazionale e la
Giornata della Forze Armate e del
Decorato. Erano presenti Autorità
civili e militari. Rosario Clemenza
ella mattinata del 4 novembre
la sezione triestina dell’Anppe
ha partecipato alla Festa delle
Forze Armate presso il Sacrario di
Redipuglia. Successivamente, alle ore
17:00, era presente all'ammaina
bandiera tenutasi nella Piazza Unità
d'Italia di Trieste.
R. Incarnato

N

•

•

dalle sezioni
Niscemi: Festa
delle Forze
Armate
lla manifestazione in onore
delle Forze Armate e alla
deposizione di una corona di
alloro al Milite Ignoto con piccolo
corteo e alzabandiera in Piazza Vittorio
Emanuele di Niscemi alla presenza di
Autorità civili e militari era presente,
come consuetudine, una nutrita
rappresentanza della Sezione cittadina
dell’Anppe guidata dal Presidente Pino
Farruggia.

A

•

Venezia: il
Cappellano
Don Gastone
ci ha lasciato
a Sezione Anppe di Venezia ha
partecipato alla funzione
religiosa in onore di Don
Gastone Barecchia Cappellano presso
la Casa Circondariale (S.M.M.) di
Venezia deceduto all’età di 102 anni.
La cerimonia tenutasi all’interno
dell’antica chiesa dell’Angelo Raffaele
nel Sestiere di Santa Croce, gremita di
gente, è stata celebrata dal Patriarca
di Venezia Card. Francesco Moraglia.
Don Gastone era nato a Caserta l’1
novembre 1914 e ordinato sacerdote
nel 1937. Durante l’ultimo conflitto
mondiale fu nominato Cappellano con
il grado di tenente del 2° Reggimento
artiglieria alpina della Divisione
tridentina e finì in Russia dove
condivise le sofferenze degli Alpini e
la drammatica ritirata degli stessi.
Appena tornato in Italia fu nominato
Cappellano del carcere di Venezia
incarico che svolse fino all’anno
duemila. Don Gastone ha sempre
avuto un ruolo importante nell’ambito
della struttura perché dotato di una
forte e convincente carica umanitaria
verso le persone che soffrivano e con
il personale si era instaurato un
positivo rapporto, improntato alla sua
disponibilità non solo spirituale ma
anche di dialogo per risolvere, a volte,
taluni problemi di carattere personale
e famigliare. Il mio rapporto
interpersonale è stato eccellente.
Sovente scambiavamo le nostre
opinioni in merito alla carcerazione,
all’ambiente, alle deviazioni di
determinati soggetti e le cause che le
avevano determinate ed altro. In
definitiva, un rapporto amichevole
che ci consentiva di incontrarci, con
altri operatori volontari, anche
all’esterno della struttura.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

L

•

Palermo: chiuso
il 3° Memorial
M.llo Di Bona

I
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l 16 Novembre presso la Casa
Circondariale di Palermo
Pagliarelli si è concluso il 3°
Memorial Maresciallo Calogero Di
Bona. Al primo posto si è classificata la
squadra dei Carabinieri al secondo è
arrivata la Polizia di Stato.

•

Trieste: auguri a
nonna Angela
ngela Tuliani, la nostra nonna
della Sezione di Trieste e
madre del Sovrintendente capo
Franco De Martino Tuliani, anche lui
socio, proprio questo anno, il 22
ottobre 2016, ha compiuto 97 anni.
Attualmente è ricoverata e quindi le
auguriamo una pronta guarigione.

A

•
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Cuneo: Raduno
Interforze
omenica 27 novembre 2016, si
è tenuto in Cuneo il “Primo
Raduno Interforze” delle
Associazioni Nazionali di: A.N.P.Pe.
Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, A.N.C. Associazione
Nazionale Carabinieri, A.N.FI.
Associazione Nazionale Guardia di
Finanza”, A.N.VV.F. Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco e A.N.P.S.
Associazione Nazionale Polizia di
Stato. Per l’occasione, alle ore 11:30
presso il Duomo della città di Cuneo,
dove erano presenti anche le massime
autorità civili quali il Sindaco di Cuneo

D

Federico Borgna, la Senatrice Patrizia
Manassero, il Prefetto della Provincia
di Cuneo Giovanni Russo, il
rappresentante del Comune di Boves
Livio Rossi, il Direttore della Casa
Circondariale di Cuneo Claudio
Mazzeo unitamente al Comandante
della stessa struttura penitenziaria di
Cuneo Sostituto Commissario Michele
Cefaratti, i Comandanti Provinciali
delle Forze di Polizia, per la Guardia
di Finanza Colonnello Massimiliano
Pucciarelli, per i Vigili del Fuoco Vice
Comandante Giancarlo Paternò, per i
Carabinieri Capitano Domenico De

Biasio e Luogotenente Ignazio Palmas,
è stata officiata la Santa Messa dal
Vescovo di Cuneo e Fossano
Monsignor Piero del Bosco.
Durante la santa messa inoltre è stata
letta la “Preghiera per la Patria”.
Al termine della messa nei pressi di
Piazza Galimberti è stata scattata una
foto di gruppo per immortalare i
partecipanti all’evento.
Alle ore 13:30 infine, presso l’Hotel
“La Ruota” di Pianfei (CN) si è tenuto
il pranzo per i commensali intervenuti
alla manifestazione e dove, prima di
iniziare la consumazione tutti in piedi
è stato cantato l’Inno di Mameli, a
seguire durante il pranzo si sono
distribuite delle targhe in ricordo del
1° raduno “Interforze” delle
Associazioni A.N.P.Pe - A.N.C. A.N.FI. - A.N.VV.F - A.N.P.S.
organizzatrici dell’evento, il tutto
allietato da intrattenimento musicale e
balli.

Trieste: Cagnazzo
è in pensione

Antonio Cagnazzo.
Nelle foto sopra vediamo Cagnazzo col
Commissario Comandante dell’istituto
triestino e nella foto a fianco posa con
il Cappellano Silvio Alaimo il quale è
sempre vicino al personale della
Polizia Penitenziaria in tutti i casi e
nostro socio ordinario.
Un augurio particolare ad Antonio
Cagnazzo da parte della Sezione Anppe
di Trieste di una buona quiescenza.

•
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l giorno 11 novembre 2016 dalla
Casa Circondariale di Trieste,
dopo 35 anni di onorato servizio,
si è congedato il Sovrintendente capo

I

la poesia

•

IL POLIZIOTTO PENITENZIARIO
Coraggio Poliziotto, rifletti un momento:
la vita è come un soffio di vento.
Non ti àrrabbiare. Non provocare.
Non mollare.
Accetta ogni giorno le sofferenze
che il servizio ti offre.
Non ti scordar che intorno a te c'è sempre
qualcuno che soffre.
Affronta il servizio con animo forte.
Non maledire l'inverno se il freddo sul muro è
pungente, se il sole d'estate è cocente;
fai finta di niente.
Coraggio Poliziotto, ogni giorno,
ogni ora che passa raccogli più gioia che puoi
da questo magnifico mondo.
E quando il turno di servizio finisce non essere
triste, perché lassù tra le stelle Qualcuno ti
protegge e tornando a casa c 'è sempre che ti
aspetta a braccia aperte...
Isp. Capo Antonio Lamanna - C. C. Salerno

dalle sezioni
Lodi: Festa per Santa Barbara, la Niscemi: tanti
Santa Patrona dei Vigili del Fuoco attestati al NOG

D

omenica 4 dicembre 2016,
alle ore 10:30, si è tenuta in
Lodi presso il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco la
ricorrenza di Santa Barbara Patrona
del Vigili del Fuoco di Lodi, alla quale
hanno partecipato il Prefetto di Lodi
Patrizia Palmisani, i rappresentanti
delle Forze dell’Ordine lodigiane, il
Comandante di Reparto della Polizia

Penitenziaria di Lodi Vice Commissario
Melania Manini, il Comandante della
Polizia locale di Lodi Commissario
Angelo Di Legge, e le Associazioni
d'Arma della città di Lodi nonchè la
Sezione lodigiana dell'Anppe.
La cerimonia si è conclusa con un
piccolo rinfresco.
Il Presidente della Sezione di Lodi
Sovr. Capo i.c. Francesco Spano

•
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S

abato 10 dicembre 2016 sono
stati consegnati, a una piccola
parte del N.O.G. Anppe Niscemi,
dal Presidente Pino Farruggia e dal
Vice Presidente Gaetano Nigito gli
attestati inviati dal Presidente
Nazionale dell’Anppe Donato Capece
(che con gratitudine ringraziamo) per
i servizi di volontariato prestati nel
territorio di Niscemi con alto senso di
responsabilità dai nostri ragazzi.

•
Venezia: pranzo di fine anno per Gela: la Messa
i Soci e brindisi per quello nuovo di Natale
nche quest’anno,
com’è ormai
tradizione, il Direttivo
ha deliberato di organizzare
il pranzo sociale di fine
anno. Questo significativo
evento si è tenuto in uno dei
più prestigiosi ristoranti del
centro storico di venezia: “Al
Colombo”. All’interno di un
ampissimo salone, elegantemente
sistemato, gli invitati, una settantina di
persone, si sono trovati a proprio agio
per la qualità del servizio reso dal
personale di sala e per la loro cortese
disponibilità. All’arrivo degli invitati è
stato regalato a tutte le signore un
omaggio floreale e un elegante oggetto
dell’artigianato veneziano, quale
ricordo di questo significativo incontro.

A

In un secondo tempo è
stato offerto a tutti gli
invitati, l’aperitivo e
successivamente è stato
servito il pranzo a base di
pesce, con un iniziale
brindisi augurale.
Verso la fine del pranzo si
è proceduto alla
consegna di alcune
targhe e medaglie con l’effige
dell’Associazione. Il pranzo è
continuato in festosa allegria e
socializzazione e all’atto del
congedo tutti hanno espresso la
propria soddisfazione per
l’accoglienza, per il clima di gaiezza
che si è creato all’interno del
ristorante e per l’organizzazione.
Cav. Vitantonio Petrelli

•

Q

uest’anno la Messa eucaristica
in occasione del Santo Natale è
stata celebrata nella Chiesa di
Sant’Agostino di Gela, con la presenza
delle autorità e di tutte le Associazioni
d'Arma compresa quella dell’Anppe
con la Sezione di Niscemi.

•
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Paola: corso formativo sulla
violenza familiare “Donne e minori” Niscemi: Precetto
nonché gli Avvocati Stillitano e
i è tenuto in data 16 dicembre
natalizio e auguri
Caracciolo e non per ultimo come
2016 presso il l’hotel
importanza, ma come esperto
President di Siderno il primo
di fine anno
luminare in criminologia Dott. Sergio
convegno formativo dal titolo

S

“Violenza familiare: donne e
minori”, organizzato e voluto
fortemente dalla dott.ssa Maria Lucia
Pugliese Assistente Sociale, sostenuta
da un Team composto dal Prof.
Carabetta docente dell’università di
Messina, dalle psicologhe dott.ssa
Ciambrone e Rossella Lo Prete,

Caruso, che ha parlato di errata
interpretazione di amore nella coppia.
All’evento formativo di rilevanza
Regionale è stata invitata la Sezione
Anppe di Paola che ha partecipato con
i colori del Corpo ed associativi. Infatti
ad aprire i lavori è stato il Presidente
della Sezione ANPPE di Paola Dott.
Panaro Salvatore, che nel suo
intervento, oltre che a portare i saluti
del Presidente Nazionale, ha fatto
riferimento ai Crimini commessi in
ambito familiare e la gestione
dell’essere umano criminale nelle
carceri. Il corso formativo è stato
accreditato dall’ordine degli Avvocati e
Assistenti sociali di Reggio Calabria.Le
insegne dell’associazione sono stati
portati dal personale in quiescenza e
soci Anppe (Agente Carlo Gentile e
Sovrintendente Giovine Antonio) la
parte organizzativa è stata curata dal
segretario organizzativo Latella Biagio
Francesco.
Domenico Salerno

rganizzato il 18 dicembre 2016
dalla Associazione Nazionale
Carabinieri di Niscemi il
Precetto di Natale si è svolto con la
presenza delle Associazioni ANC,
ANPPE, ANPS della città siciliana.
In serata, poi, gli auguri di buone feste
nella sede Anppe della Sezione
formulate dal Presidente Pino
Farruggia ai Soci e famiglie presenti.

O

•

Palermo: Messa
Interforze

Montorio: gli
auguri ai Soci
l 16 dicembre 2016 si è svolta la
tradizionale cena di fine anno dei
pensionati e volontari della
Sezione Anppe di Montorio al Vomano.
Nelloccasione sono stati scambiati gli
auguri per il Santo Natale.

I

V
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enerdì 16 Dicembre presso la
Cattedrale di Palermo, in
occasione del Santo Natale è
stata celebrata una SS. Messa
Interforze. Il rito è stato celebrato da
S.E. Rev.ma Arcivescovo di Palermo,
Mons. Corrado Lorefice con dei
Cappellani Militari del Presidio, in
presenza di autorità civili e militari.

•

•
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Lettera alla Redazione

E

gregia Redazione de “il Poliziotto
Penitenziario in congedo” sulla
rivista agosto/ottobre 2016 n.22
l’articolo dedicato alla intitolazione della
Casa Circondariale di Brescia all’App.to
degli Agenti di Custodia Nerio Fischione ha
suscitato in me una marea di ricordi, in
quanto essendo un Sovr.te Capo in congedo:
Alfredo Della Valle nato il 13 settembre
1956 a Pignataro Maggiore-CE e arruolato il
10.1.1976, corso di formazione
destinazione scuola AA.CC Cairo Montenotte,
iniziato appunto alla data di cui sopra, fu
denominato “48° corso Fischione” ed ebbe
fine all’incirca alla fine di aprile dello stesso
anno. Il direttore responsabile di questa
rivista, Donato Capece, all’epoca era
V.Brig.Comandante di compagnia insieme ai
colleghi Veneziani e Cingolani, lo scrivente
fu assegnato alla 2ª compagnia del 2°
plotone. Nell’occasione, voglio elogiare
questi veri protagonisti, di avermi spianato
la strada che mi ha fatto percorrere
all’incirca 35 anni di carriera, le mie sedi:
Rimini, Spoleto (la Rocca), Poggioreale,
Carinola, S.Maria C.V. in missione (essendo
stato matricolista) infine in data 1.10.2009
sono andato in congedo. Ho avuto modo in
questi anni, di incontrarmi e sentirne
parlare, del direttore Capece è stato ed è un
uomo di grande spessore sia sul lato
professionale che umano. Infine,voglio
congratularmi con i resto della redazione
per la buona riuscita del giornalino.
Grazie a tutti ed ossequi.
Alfredo Della Valle
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Palermo: una Messa per i Caduti
e tradizionale scambio di auguri
l 18 dicembre 2016 è stata
celebrata una messa in suffragio ai
caduti del Corpo. L’iniziativa,
promossa da alcuni operatori di Polizia
Penitenziaria in quiescenza e sostenuta
dall’Anppe, ha voluto esprimere il
riconoscimento nei confronti di quei
colleghi che si sono sacrificati in onore
del giuramento prestato. Alla
manifestazione eucaristica hanno
presenziato pensionati e loro familiari,
nonché parenti delle Vittime del
dovere, che hanno molto apprezzato
l’iniziativa in ricordo dei loro congiunti
scomparsi per mano mafiosa.
L’Associazione, è stata onorata dalla
presenza del Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
Gianfranco De Gesu, del Comandante e
del Vice Comandante della Casa
Circondariale di Palermo Pagliarelli,
oltre che da personale di Polizia
Penitenziaria e Soci Anppe della Sezione
di Messina. Ultimata la cerimonia
religiosa, tutto il personale in
quiescenza con le loro famiglie,
armoniosamente hanno consumato un
pranzo presso il Ristorante 168 WOK
di Palermo. Il 21 dicembre, poi, nei
locali dell'ANFI presso la Caserma
Cangiaolosi sede del Comando
interregionale dell'Italia Sud occ. della
Guardia Di Finanza di Palermo, si è
tenuto un scambio di auguri di tutte le

I

•
Trieste: saluti di fine anno

Associazioni appartenenti alle 5 Forze
di Polizia. Cav. Rosario Clemenza

l 17 dicembre 2016 presso la locale Sezione Anppe sono
stati scambiati i consueti auguri di fine anno tra i soci anppe
alla presenza degli Assessori del Comune di Trieste Manuela
Declic, Michele Lobianco e Giovanni Altomare. Saluti di fine
anno anche presso la Casa del Combattente con il Presidente
Comandante di Vascello Diego Guerin e del Vice Presidente
Generale Francesco Bonaventura e con altre Autorità militari.

I

Montorio: meritata pensione
per Roberto Micacchioni

•

D

opo 40 anni di onorato
servizio il nostro collega
Sovrintendente Capo Roberto
Micacchioni, coordinatore del
nucleo volontari della sede Anppe di
Montorio al Vomano, viene collocato
a riposo. Lo stesso ha ricoperto
incarichi di rilievo all'interno

dell'istituto di Teramo svolgendoli con alta
professionalità, meritandosi la stima dei
colleghi e dei vertici della Polizia Penitenziaria.
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