
 
Associazione Nazionale della Polizia di Stato 

Sezione “G .Mussi” di Massa Carrara 
Piazza Bastione, 16- 54100 MASSA 

TEL. 0585494715-058547701 
e-mail:  assopolizia.ms@libero.it 

  
Oggetto: convegno commemorativo su: “Polizia di Stato: “le origini, i cambiamenti, la memoria. Le 
sfide future”.   Sabato 12 ottobre 2019, ore 9,45/12,15 - sala consigliare Comune di Massa – 
promemoria definitivo.   
 

La Sezione “G. Mussi” dell’A.N.P.S., in collaborazione con Ufficio Storico e Museo della Polizia 
di Stato,  la Questura di Massa Carrara,Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Ufficio 
scolastico di Massa, Carrara e Lucca, Parrocchia di San Martino in Borgo del Ponte,  organizza il 
convegno/commemorazione dal titolo: “Polizia: origini, cambiamenti, memoria. Le sfide future.”, 
presso la sala consiliare del Comune di Massa. 

L’evento si svilupperà in tre fasi: I^, interventi di storico, dirigenti sindacali di Polizia, 
rappresentante nazionale ANPS, Dirigente di Polizia che tratteranno ciascuno per la parte di 
competenza le tematiche di cui al titolo del convegno. 

II^ fase, gli studenti delle scuole medie superiori della provincia presenti al Convegno 
interagiranno nell’ analisi delle tematiche trattate anche attraverso brevi interviste per valutare al 
meglio  i concetti valoriali negli anni espressi dall’Istituzione Polizia e la sua evoluzione tra la gente, al 
servizio del cittadino e  per l’affermazione della legalità a tutela delle istituzioni democratiche.  . 

III^ fase, le  autorità di seguito indicate unitamente allo scrivente ed al Vice Presidente 
Nazionale ANPS Donato Fersini, saranno gentilmente chiamate ad intervenire per la  consegna di  
pergamene di commemorazione appositamente predisposte dalla Presidenza Nazionale ai familiari 
dei caduti in servizio di Polizia nativi o deceduti in questa Provincia: negli anni 1944/1997.    

 
 La scaletta dell’evento si riassume nell’ordine di seguito indicato: 

 
• ore 9,45 ingresso delle Autorità e degli ospiti; 

 
Al tavolo della Giunta Comunale prenderanno posto i relatori insieme al presidente provinciale 
dell’A.N.P.S. “Sezione G. Mussi” di Massa, cav. Antonino Bruno che darà il saluto dell’associazione 
alle autorità ed agli ospiti intervenuti, chiedendo di osservare un minuto di raccoglimento per i colleghi 
uccisi in Questura a Trieste. 
 
La dr.ssa Irene Perfetti, giornalista, moderatrice del convegno, presenterà le musiciste Prof.ssa 
Claudia Crosilla e soprano Rossana Leonardi che eseguiranno l’Inno d’italia: 
 

• ore 10,00, la dr.ssa Perfetti, presenterà i relatori: 
 

1)- I° Dirigente della Polizia di Stato dr. Raffaele Camposano, Direttore Ufficio Storico e Museo Storico 
della Polizia di Stato  tratterà “le origini della Polizia di Stato”;  
 
2)- x “ i cambiamenti”, il dr. Felice Romano, Segretario Generale Nazionale del S.I.U.L.P.(Sindacato 
Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) interverrà su “Legge di riforma: la smilitarizzazione e la 
Rappresentanza dei lavoratori di Polizia”, mentre il cav. Giorgio Berti, Segretario Provinciale F.S.P. – 



Federazione Sindacale di Polizia,  interverrà su “Sindacato nel territorio: rapporti con gli Uffici 
decentrati dell’Amministrazione”;  
 
3)-per “la memoria” interverrà il Vice Presidente Nazionale dell’A.N.P.S., Donato Fersini, che si 
soffermerà sulla funzione dell’Associazione, con l’intervento “memoria della Polizia e dei suoi valori”,  
 
4)-per “Le sfide future” la dr.ssa Sara Micheli, I° Dirigente della Polizia di Stato, Dirigente la Divisione 
di Polizia Anticrimine della Questura di Massa Carrara effettuerà una sintetica disamina delle misure 
di contrasto al fenomeno della violenza di genere. 
 
durante gli interventi sullo schermo gigante alle spalle dei relatori scorreranno filmati relativi alla storia 
della Polizia nelle sue declinazioni temporali, messi a disposizione dall’Ufficio Storico; 
 

• ore 11,00/11,45, gli studenti degli Istituti Superiori della Provincia “E. Fermi”, “G. Pascoli” e ”P. 
Rossi”,  potranno porre domande, anche sotto forma di brevi interviste, ai relatori 
approfondendo le tematiche trattate, mediati dalla dr.ssa Perfetti; 

 
• ore 11,45-11,55, piccolo intermezzo musicale, con esecuzione di brani di Puccini e Doninzetti. 

 
 

• ore 12,00 - 12,15 consegna delle pergamene ai familiari dei caduti in servizio; 
•  

La dr.ssa Perfetti inviterà, nell’ordine di seguito indicato, le Autorità che unitamente al Vice Presidente 
Nazionale ANPS cav. Donato Fersini e al Presidente Provinciale cav. Antonino Bruno, procederanno 
alla consegna delle pergamene ai familiari di agenti di Polizia rimasti uccisi in vari episodi. 
 
 
SI INVITANO QUINDI I DOCENTI E GLI ALUNNI E ALUNNE PARTECIPANTI A PREPARARE 
DELLE DOMANDE DA SOTTOPORRE AI RELATORI 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
  


