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AFGHANISTAN
UN ALTRO CONTRIBUTO DI SANGUE
di Umberto Fava

bali e dal terrorismo. Gianmarco Manca,
Francesco Vannozzi, Marco Pedone e
Sebastiano Ville, espressione della
iampino: 11 ottobre 2010, ore migliore gioventù italiana, hanno credu9,10 circa. Quattro bare, avvolte to in quello che facevano. 34, tante sono
nel Tricolore e portate a spalla le vite spezzate per alleviare la sofferenda alpini, vengono sbarcate dal C/130 za del popolo Afghano e per porre le basi
che le ha trasportate dall'Afghanistan. Il di una crescita e di una convivenza civiPresidente della Repubblica rende le. La camera ardente presso l'Ospedale
omaggio, a nome di tutti gli Italiani, a militare “Celio”, la S. Messa di suffragio
quattro giovani vite stroncate da un vile nella Chiesa di S. Maria degli Angeli, con
attentato, accarezzando, con le mani, la presenza di tante Autorità politiche,
paternamente le singole bare.
Militari e civili, ormai fanno parte di un
Il picchetto d'onore, il silenzio rituale purtroppo consolidato. Non così
d'ordinanza, il saluto delle numerose l'intensa e commossa partecipazione
Autorità politiche (Presidente del dei romani, “siamo venuti perché siamo
Senato, Presidente della Camera, italiani”.
Presidente del Consiglio, Ministro della L'Ordinario Militare, Mons. Vincenzo
Difesa, ed altre) e dei vertici militari Pelvi ha significativamente posto in luce:
della Difesa, delle FF.AA. e dei Corpi “che i nostri soldati hanno testimoniato
militarmente organizzati; i familiari delle l'amore nel servizio ai più deboli ed emargivittime affranti nel loro dolore che nes- nati, non rivendicando diritti ma rispondensuno potrà cancellare, ma solo lenire, la do ai bisogni ricordando che compito dei
commossa partecipazione di commili- militari italiani in quella martoriata terra è
toni, lacrime che scorrono copiose sul il mantenimento della sicurezza, la formavolto di molti presenti. Una scena vista, zione dell'esercito e della polizia afgani, la
purtroppo, altre volte, ma doverosa per realizzazione di progetti civili come ponti,
onorare figli dell'Italia che hanno sacrifi- scuole, ambulatori e pozzi”. Poi ha aggiuncato la loro vita per la Patria, to: “I nostri militari si nutrono anche della
nell'adempimento del loro dovere e per forza delle nostre convinzioni e della consaportare la pace e la democrazia in terre pevolezza di una strategia chiara e armonilontane, dilaniate e sconvolte da lotte tri- ca, che le nazioni mettono in campo per un
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progetto di convivenza mondiale ordinata.
Dinanzi a tale responsabilità ha sottolineato - nessuno può restare neutrale o affidarsi
a giochi di sensibilità variabili, che indeboliscono la tenuta di un impegno così delicato per la sicurezza dei popoli”.
Il Presidente delle Repubblica,
nell'occasione, ha dichiarato:”“Ancora
un abbraccio di dolore e di solidarietà - a
nome di tutti gli italiani - ai genitori, ai famigliari dei nostri quattro alpini caduti.
Dobbiamo a questi ragazzi infinita riconoscenza per aver sacrificato le loro giovani
vite servendo con altruismo e coraggio una
causa giusta e facendo onore nel modo più
alto al loro e nostro paese, all'Italia. Erano
in Afghanistan, partecipando ad una missione necessariamente militare e nello stesso tempo civile e costruttiva, non per recare
offesa alla libertà di un altro popolo né per
risolvere con la guerra una controversia
con quel paese: ma per rispondere
all'appello di quelle organizzazioni internazionali, di cui parla l'art. 11 della nostra
Costituzione, impegnate ad assicurare la
pace e la giustizia fra le nazioni.
Ogni legittimo confronto politico sulla strategia e sulle prospettive della missione
delle Nazioni Unite in Afghanistan - ha rilevato il Presidente Napolitano - non può prescindere dal rispetto per il sacrificio di tutti
i caduti tra i militari che vi hanno parteci-
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pato e dalla volontà di raccogliere i frutti
del loro sacrificio nell'interesse della comunità internazionale, della pace e della stabilità di una regione tormentata””.
Gli Alpini morti erano in forza alla gloriosa “Brigata Julia”.
La loro morte coinvolge particolarmente i finanzieri per l'intenso rapporto che
li lega agli Alpini, entrambi truppe da
montagna, entrambi con lo stesso cappello, spesso impegnati insieme in
addestramento e sui campi di battaglia.
Fiamme Gialle esprime il più sentito cordoglio a tutti i familiari delle vittime e gli
auguri di pronta guarigione al
Caporalmaggiore Scelto Luca
Cornacchia, formulando l'auspicio che i
figli dell'Italia, nostri fratelli lontani, armati di fede e di amore, possano sempre
far ritorno agli affetti dei loro cari.
Roma - 12 ottobre 2010
Nella Chiesa Santa Maria degli Angeli, si sono svolti i funerali dei quattro Alpini caduti in Afghanistan alla
presenza del Presidente della Repubblica e delle massime Autorità Istituzionali. La celebrazione è stata officiata
dal Monsignor Vincenzo Pelvi, Ordinario Militare per l’Italia.

Rendiamo onore ai 34 militari Caduti in Afghanistan dal 2004 ad oggi:
2004
3 ottobre:
Caporalmaggiore Giovanni Bruno.
2005
3 febbraio:
Capitano di fregata Bruno Vianini;
11 ottobre:
Caporalmaggiore Capo Michele
Sanfilippo.
2006
5 maggio:
Ten. Manuel Fiorito, Maresciallo Luca
Polsinelli;
2 luglio:
Ten. Col. Carlo Liquori;
20 settembre:
Caporalmaggiore Giuseppe Orlando;
26 settembre:
Caporalmaggiori Giorgio Langella e
Vincenzo Cardella.
2007
24 settembre:
Agente sismi Lorenzo D'Auria;
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4 ottobre:
Maresciallo Capo Daniele Paladini.
2008
13 febbraio:
Maresciallo Giovanni Pezzullo;
21 settembre:
Caporalmaggiore Alessandro Caroppo.
2009
15 gennaio
Maresciallo Arnaldo Forcucci;
14 luglio:
Caporalmaggiore Alessandro Di Lisio;
17 settembre
Ten. Antonio Fortunato;
Sergente Maggiore Roberto Valente;
Primo Caporal Magg. Matteo Mureddu;
Primo Caporalmaggiore Giandomenico
Pistonami;
Primo Caporalmaggiore Massimiliano
Randino;
Primo Caporalmaggiore Davide
Ricchiuto;
15 ottobre
Caporalmaggiore Rosario Ponziano

2010
26 febbraio:
Agente Aise Pietro Antonio Colazzo;
17 maggio:
Sergente Massimiliano Ramadù;
Caporalmaggiore Luigi Pancrazio;
23 giugno:
Caporalmaggiore scelto Francesco
Positano;
25 luglio:
Capitano Marco Callegaro;
28 luglio:
Primo Maresciallo Mauro Gigli;
Caporalmaggiore Capo Pierdavide De
Cillis;
17 settembre:
Tenente Alessandro Romani;
9 ottobre:
Primo caporalmaggiore Gianmarco
Manca;
Primo Caporalmaggiore Francesco
Vannozzi;
Caporalmaggiore Marco Pedone;
Primo Caporalmaggiore Sebastiano
Ville.
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SAN MATTEO
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
di Umberto Fava

L

a celebrazione eucaristica di S.
Matteo, officiata il 21 settembre
2010 nel Salone d'Onore della
caserma “Sante Laria”, in Roma, è stata
austera e solenne.
Le note del complesso ridotto della
Banda della Guardia di Finanza, diretta
dal Maestro, Ten. Col. Leonardo
Laserra Ingrosso, l'hanno resa ancora
più suggestiva e partecipata. L'evento è
stato, poi, caratterizzato da una significativa presenza di numerosissime
Autorità civili e militari: l'On. Sonia
Viale, Sottosegretario di Stato al
Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il Sen. Luigi Ramponi, già
Comandante Generale del Corpo, il
Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Gen. S. A. Vincenzo Camporini, il
Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri, Gen. C.A. Leonardo
Gallitelli, il Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo, il
Prefetto Paolo Basilone, in rappresentanza del Capo della Polizia Dott.
Antonio Manganelli, il Gen. S.A.
Tommaso Ferro, il Gen. C.a. Fortunato
Saladino, il Gen. C.A. Sergio Favaro, il
Gen. C.A. Italo Pappa, il Gen. C.A.
Osvaldo Cucuzza ed altri ufficiali generali delle altre FF.AA..
Il Corpo era rappresentato ai massimi
vertici: sono intervenuti il Comandante
Generale della Guardia di Finanza,
Gen. C.A. Nino Di Paolo, il
Comandante in Seconda, Gen. C.A.
Ugo Marchetti, il Gen. C.A. Virgilio Elio
Cicciò, Ispettore per i Reparti
d'Istruzione, il Gen. C.A. Francesco
Saverio Polella, Comandante dei
Reparti Speciali, il Gen. C.A. Mauro
Michelacci, Comandante del Comando
Aeronavale Centrale, il Gen. C.A.
Emilio Spaziante, Comandante
Interregionale per l’Italia Centrale, il
Gen. C.A. Vincenzo Delle Femmine,
Vice Capo Gabinetto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il Capo
di Stato Maggiore, Gen. D. Michele
Adinolfi, Capi Reparti e Capi Uffici nonché una nutrita rappresentanza di
Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e
Finanzieri del Comando Generale.
Per l’A.N.F.I. erano presenti: il
FiammeGialle - Ottobre 2010

Presidente Nazionale Onorario, Gen.
C.A. Pietro Di Marco, con gentile consorte, il Presidente Nazionale, Gen. C.A.
Giovanni Verdicchio, il Vice Presidente
Nazionale Vicario, Gen. C.A. Umberto
Fava, alcuni Consiglieri Nazionali ed
una rappresentanza delle Sezioni ANFI
di Roma, con rispettive bandiere e
Labari.
Alla solenne celebrazione ha presenziato l'Arcivescovo Ordinario Militare,
Mons. Vincenzo Pelvi, assistito
dall'Ispettore Cappellano Capo
dell'Assistenza Spirituale della Guardia
di Finanza, Mons. Pietro Campominosi,
dal Capo Servizio Interforze, Mons.
Franco Sarzi Sartori e da numerosi
Cappellani militari alla sede di Roma.
Dopo l'indirizzo di saluto di Mons. Pietro
Campominosi, rivolto a S.E. Mons.
Vincenzo Pelvi ed ai vertici della Guardia
di Finanza, la celebrazione Eucaristica,
svoltasi in un clima di profondo raccoglimento e di intensa partecipazione, è
stata caratterizzata dall'omelia di Mons.
Pelvi che, nell'occasione, ha affrontato
un tema nobile e di altissimo significato:
“la logica del dono”, di cui si riportano le
fasi più salienti:“”Il nome Matteo in ebraico significa “dono del Signore”. Come
l'apostolo, anche ciascuno di noi può
considerarsi dono del Signore. La gratuità è presente nella vita in molteplici forme, spesso non riconosciute a causa di
una visione solo utilitaristica

dell'esistenza.
Erroneamente l'uomo moderno è convinto di essere il solo autore di se stesso, della vita e della società.
Ma ogni essere umano è fatto per il
dono, è relazione, incontro con l'altro: il
bambino comincia a capire chi è nel
momento in cui scopre il tu della madre,
come distinto da sé. Se non è in grado
di percepire la madre come altro da sé
non sarà mai in grado dì scoprire se
stesso come io. Io non mi faccio da
solo, non sono frutto del mio impegno:
io sono un dono di altri. In una società
come la nostra in cui il fare ha preso il
sopravvento sul dono è necessario che
l'uomo recuperi questa comprensione
fondamentale di sé. Se la vita è dono,
ogni attività umana è chiamata a
lasciarsi plasmare da questo carattere
originario.
La famiglia è il luogo privilegiato, in cui
la logica del dono deve essere particolarmente custodita e promossa. E' in
famiglia che s'impara l'accoglienza
dell'altro e ci s'impegna a vivere una
libertà che non è arbitraria (faccio quello che voglio e basta). La presenza fisica da sola non basta; è necessaria la
gratuità per imparare a diventare fratelli.
Tutto è dono: non solo il lavoro, la famiglia, la fede, ma anche la società dove
vivo. Non posso allora accettare l'etica
del dono nella mia vita privata senza
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contagiare il tessuto sociale di cui sono
protagonista. Vi è, infatti, reciproca
implicazione tra la via del bene della persona, quale si manifesta in tutte le
espressioni, e la via sociale in cui testimoniare la gratuità. Non possiamo
avere un'etica di gratuità individuale
che sia distante o parallela a comportamenti sociali.
Il dono per sua natura oltrepassa il merito, la sua regola è l'eccedenza, il complemento e l'esaltazione del principio di
solidarietà. Infatti, mentre la solidarietà
è il principio di organizzazione sociale
che consente ai diseguali di diventare
eguali per via della loro uguale dignità e
dei loro diritti fondamentali, il principio di
fraternità è quel principio di organizzazione sociale che consente agli eguali
di esser diversi, nel senso di poter
esprimere diversamente il loro progetto
di vita o il loro talento.
La società non è capace di futuro se esiste e si sviluppa solamente la logica del
“dare per avere” oppure del “dare per
dovere”. Proprio la logica del “mi spetta”
ha fatto crescere la speculazione e
l'arricchimento fraudolento, consentendo che l'economia venisse governata
da logiche contrarie all'etica e alla morale comuni, ai principi di gratuità e di fraternità.
Di qui il bisogno di un'economia nuova
che guardi al bene comune e superi
quella visione dell'uomo falsata

dall'ideale, purtroppo deludente,
dell'uomo economico che ha fame solo
di denaro e mira solo ad accumulare il
proprio profitto personale. La persona è
il vero capitale su cui investire.
Mi risuonano nella mente le recenti parole del ministro Tremonti, in occasione
della nostra festa dello scorso anno:
L'Europa, in Europa l'Italia, è un continente che produce più debito che ricchezza. Non abbiamo alternative alla
disciplina nella politica di bilancio. Deve
finire l'illusione per cui ogni anno si può
continuare a spendere più di quello che
si produce nello stesso anno o più di
quello che si è prodotto negli anni precedenti, tanto qualcuno pagherà. Questa
volta non ci saranno altri a pagare per
noi. Saranno tempi duri se continuiamo
a permetterci spese inutili e ad abusare
dei soldi pubblici, senza essere attenti a
quel giusto equilibrio nel saper prendere
da chi possiede per dare a chi ha bisogno. Saranno tempi sempre più difficili
se scegliendo ciò che piace a ciascuno
dimenticheremo di lavorare per ciò che è
bene per tutti. Parole che suonano come
monito profetico ma che incoraggiano a
riscoprire la logica del dono, segreto per
un futuro sereno.
Carissimi, Cristo è il dono a noi consegnato dal Padre celeste. Egli non disdegna di sedersi anche stamane alla
mensa eucaristica con noi peccatori,

accettando di mangiare il nostro pane,
mentre è lui stesso per noi Pane di vita.
Ogni uomo è invitato a questa mensa
del Signore: per quanto peccatore sia,
per quanto indegno si riconosca, può
accogliere l'invito con gioia, come
Matteo, perché Gesù viene a cercare
proprio chi è malato e perduto, senza
scandalizzarsi dalla nostra miseria, né
arrestarsi davanti alla durezza del
nostro cuore.
Non che sia cieco da non vedere il
male, ma il suo immenso amore guarisce le più gravi ferite.
Non temiamo, dunque, di presentarci a
lui! Gesù viene a offrirci, ma è lui stesso
a chiamarci: bisogna saper cogliere il
momento, dire sì semplicemente e
seguirlo correndo senza indugio, per
imparare che c'è più gioia nel dare che
nel ricevere. Alla Vergine Maria, Madre
delle nostre famiglie, a San Matteo
vostro Patrono, affido l'intelligente e lungimirante servizio che offrite al bene del
nostro Paese con spirito civile e senso
del dovere””.
La preghiera della Guardia di Finanza
ed il saluto del Comandante Generale,
Gen. C.A. Nino Di Paolo, che ha voluto
ringraziare Mons. Pelvi per la Sua presenza e per il profondo insegnamento
che poteva essere tratto dalla Sua
Omelia, hanno concluso la manifestazione.

Le Autorità presenti
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TORONTO
La Sezione A.N.F.I. di Toronto
Festeggia l’Ottavo Anniversario
di Giovanni Verdicchio

L'11 settembre 2010, in occasione
dell'ottavo anniversario della costituzione della Sezione di Toronto e della ricorrenza della festa di San Matteo, il
Presidente Nazionale dell'A.N.F.I.,
Gen. C.A. Giovanni Verdicchio, ha
incontrato il Presidente ed il Vice
Presidente della Sezione, M.O. Cav.
Francesco Di Candia e Finanziere Vito
Ancona, e tutti i Soci, che lo hanno
accolto con grande affetto.
L'evento è stato sontuosamente festeggiato presso il Regency Banquet Hall di
Woodbrige. Erano presenti i soci della
Sezione con le loro famiglie e numerose Autorità tra cui: il Console Generale
d'Italia a Toronto, Ministro Gianni
Bardini; il Commissario Comandante
Generale Ontario Provincial Police,
Julian Fantino; l'Ispettore della Polizia
Federale (Giubbe Rosse), Glenn
Hanna; l'On. Judy Sgrò, in rappresentanza del Governo Federale Canadese;
il Comandante Generale della York
Regional Police Armand La Barge ed il
deputato del parlamento federale e candidato a Sindaco della Città di Vaughan
Maurizio Bevilacqua.
La festa è stata introdotta da una suggestiva “sfilata”, alla quale hanno partecipato i Soci, in impeccabile uniforme,
ed alcune Rappresentanze canadesi,
che ha molto emozionato, soprattutto
gli italiani, perché nelle loro menti e nei
loro cuori si affollavano molti ricordi
della vita vissuta nella lontana ed amata
Patria.
A termine della cerimonia formale, ha
preso la parola il Presidente della
Sezione, Cav. Francesco Di Candia, il
quale ha rivolto a tutti gli intervenuti il
suo affettuoso e deferente saluto ed ha,
in particolare, vivamente ringraziato
tutti coloro che hanno fattivamente collaborato per l'ottima riuscita della cerimonia.
È poi intervenuto il Presidente
Nazionale, Gen. Giovanni Verdicchio, il
quale ha pronunciato la seguente allocuzione:
“”Autorità, Gentili Ospiti e Cari
Finanzieri di ogni grado,
rivolgo a tutti il mio più caloroso saluto e
FiammeGialle - Ottobre 2010

vi ringrazio sentitamente per la vostra
partecipazione a questo suggestivo
incontro, che per me è motivo di infinita
gioia.
Esprimo, pertanto, in particolare, la mia
più sincera e profonda gratitudine al
Presidente Francesco Di Candia ed a
tutti i Soci della Sezione A.N.F.I. di
Toronto, per il gradito invito e la generosa accoglienza.
Essi, animati dai più nobili sentimenti e
sostenuti da una viva memoria festeggiano oggi l'ottavo anniversario della
costituzione della loro Sezione, confermando l'intensità dell'impegno assunto
e i sentimenti di attaccamento e di devozione mai sopiti nei confronti della
Guardia di Finanza, per tanti anni devotamente servita, e dell'Associazione
Nazionale Finanzieri d'Italia, il cui ricordo oggi vive intensamente nei loro cuori
e nelle loro menti, con l'intima coscienza
e la sicura consapevolezza che Essi non
sono e non saranno mai dimenticati.
A conferma di ciò, ho l'onore ed il piacere
di porgerVi le più vive espressioni di saluto e di vicinanza del Generale di Corpo
d'Armata Nino Di Paolo che, il 22 giugno
2010, nello splendido scenario dello
Stadio dei Marmi di Roma, al termine
delle celebrazioni per il 236°
Anniversario dell'Istituzione, ha assunto

il Comando della Guardia di Finanza,
tagliando uno storico traguardo, essendo il primo Comandante Generale proveniente dalle fila del Corpo.
Il Gen. Cosimo D'Arrigo, nel concludere
il suo Comando della Guardia di
Finanza si è così espresso:
<<Sono lieto di passare il testimone al
Gen. Di Paolo, del quale ho potuto in
questi anni apprezzare il profondo
senso istituzionale e le grandi qualità
umane e professionali>>.
Il Gen. Di Paolo dopo aver ringraziato il
Governo della Repubblica Italiana
<<per la fiducia accordata alla Guardia
di Finanza, con la nomina di un
Comandante proveniente dalle sue
fila>>, ha così risposto <<Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutti i
finanzieri, al cui merito, per l'attività svolta al servizio del Paese, è da ascrivere
questo prestigioso riconoscimento>>.
Inoltre, reco a Voi il più affettuoso saluto
anche del Comandante in Seconda del
Corpo, Gen. C.A. Ugo Marchetti, e di
tanti finanzieri in servizio ed in congedo
di ogni grado, i quali sono orgogliosi
della istituzione della Sezione di
Toronto e certi che anche Voi conservate in un modo intenso il ricordo del
tempo trascorso con le Fiamme Gialle e
siete sempre orgogliosi di far parte

Il Presidente Nazionale dell'A.N.F.I., Gen. C.A. Giovanni Verdicchio, con il Presidente, Cav. Francesco Di
Candia ed i Soci della Sezione di Toronto posano per una foto ricordo
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dell'A.N.F.I.. Anche io ne sono convinto!
I Vostri visi attenti e partecipi sono la
migliore conferma che le Fiamme Gialle
restano sempre, anche se in congedo,
fedeli al loro impegno di testimonianza
civile, militare e professionale e sentono vivo il radicato e coinvolgente orgoglio di reciproca appartenenza che lega
l'Associazione Nazionale Finanzieri
d'Italia e la Guardia di Finanza.
Un orgoglio che deriva dalla consapevolezza che la Guardia di Finanza, grazie anche al contributo fornito dai finanzieri ora in congedo, è una forza di
Polizia dalle solide basi morali, culturali
e professionali, che è chiamata a svolgere un ruolo sempre più importante ed
impegnativo per la salvaguardia della
legalità e soprattutto della sicurezza
economico finanziaria dell'Italia,
dell'Unione Europea e del Mondo.
Oggi, sento il dovere di dedicare questo
nostro incontro a tutti i finanzieri di ogni
tempo, di ogni luogo e di ogni grado e
soprattutto a quelli che hanno sacrificato la loro vita sulla via del dovere e
dell'onore, il cui glorioso esempio illumin a c o s ta n t e m e n t e i l c a m m i n o
dell'Associazione e le consente di realizzare le sue principali finalità istituzionali, cementando l'unità dei finanzieri in
congedo e rafforzando il loro senso del
dovere, lo spirito di Corpo, l'amor di
Patria ed i sentimenti di solidarietà e
cameratismo con i finanzieri in servizio.
La storia della Guardia di Finanza di ieri
e di oggi rende omaggio anche a tutti
noi, cari finanzieri in congedo, non solo
per quanto abbiamo fatto allorché eravamo in attività di servizio, ma anche
per quello che oggi stiamo facendo per
rinsaldare la consapevolezza delle
nostre radici e rimarcare con orgoglio la
modernità della nostra Associazione, la
quale annovera tra i compiti istituzionali
anche quello di svolgere ogni possibile
attività di operante solidarietà per superare difficoltà morali e materiali dei soci
e della collettività.
Cari Finanzieri in congedo dovete essere dunque orgogliosi e fieri di essere
Soci dell'A.N.F.I., perché il nostro è un
Sodalizio che è vivo e vitale e concepisce una moderna forma di associazionismo, grazie al quale:
- tende ad uscire dal ristretto ambito
sezionale per inserirsi nel tessuto
socio-connettivo cittadino, coinvolgendo nelle proprie iniziative cittadinanza
ed autorità, come anche l'odierna manifestazione ampiamente dimostra;
- desidera arricchire di contenuti concreti i compiti istituzionali tendendo in
futuro a soddisfare sempre più bisogni
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Il Presidente Nazionale dell'A.N.F.I. dona all'On. Judy Sgrò, rappresentante del Governo Federale Canadese,
il Foulard dell'Associazione

ed esigenze di interesse pubblico,
anche in forza della professionalità e
dell'esperienza acquisite;
- aspira ad essere ancora di esempio,
per entusiasmo e linearità di comportamento, alle giovani leve del Corpo, perché traggano dalla vivacità e dalla riaffermata fede delle Fiamme Gialle in congedo, motivi di conferma nella scelta operata e forza per bene attendere agli impegnativi compiti loro assegnati dalle
odierne esigenze del servizio.
Perciò, cari Soci della sezione di
Toronto, oggi per voi deve essere un giorno particolarmente felice e gratificante e
dovete essere fieri del risultato conseguito, lavorando proficuamente ed in
stretta assonanza col vostro Presidente
di Sezione, Cav. Francesco Di Candia,
ed il Consiglio direttivo, anche
nell'organizzare l'odierna cerimonia.
Io, a nome dell'Associazione Nazionale
Finanzieri d'Italia, ringrazio vivamente
tutti Voi per quello che avete finora fatto,
come finanzieri e come italiani e per quel-

lo che saprete e vorrete ancora fare per
dare lustro al magnifico Paese che vi ha
accolto, il Canada; alla nostra amata
Italia ed alla Guardia di Finanza, le cui
Fiamme Gialle sono saldamente cucite
sul vostro cuore, ed alla nostra
Associazione.
Caro Presidente e cari Soci della
Sezione di Toronto, questi sono
momenti di intensa commozione che ci
accomunano in uno spirito di grande
partecipazione, solidarietà e compattezza. Io sono lieto di vivere con voi questi indimenticabili momenti ed auguro a
tutti ed, in particolare, ai vostri familiari,
di trascorrere ancora tanti, tanti
momenti felici di una vita lunga, serena
e ricca delle soddisfazioni più belle.
Viva Toronto! Viva il Canada! Viva
l'Italia!””.
Sono, quindi, intervenute le altre principali Autorità presenti, alle quali, il
Presidente Nazionale ha donato il Crest
della Presidenza Nazionale
dell'A.N.F.I. ed altri gadget.

Il Commissario Comandante Generale Ontario Provincial Police, Julian Fantino, riceve dal Gen. Verdicchio il
Crest dell'Associazione
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GIURAMENTO
Allievi Ispettori dell’81° Corso - “L’Aquila”
di Angelo Maenza

Il 23 settembre 2010, dopo 18 mesi
dall'evento che ha rivoluzionato la vita
nel territorio aquilano, presso la naturale sede della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti de L'Aquila, ha avuto
luogo il Giuramento solenne degli
Allievi Marescialli dell' 81 Corso
“L'Aquila”.
Alla cerimonia
ha presenziato il
Comandante Generale del Corpo, Gen.
C.A. Nino Di Paolo che, accompagnato
dal Comandante in Seconda, Gen. C.A.
Ugo Marchetti, e dall'Ispettore per i
Reparti di Istruzione, Gen. C.A. Virgilio
Elio Cicciò, ha passato in rassegna il
Reparto di formazione, con la Banda
del Corpo e la bandiera d'Istituto, schierato nella “Piazza 6 aprile 2009”, così
ridenominata l'ex piazza d'Armi della
caserma di Coppito, divenuta punto di
riferimento per il centro nevralgico di
emergenza dei soccorsi alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 e,
successivamente, per aver ospitato il
G8, summit dei grandi della Terra.
Erano presenti, inoltre, numerose
Autorità civili, militari, religiose e, tra
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altri, il Presidente della Provincia,
Antonio Del Corvo, l'Arcivescovo metropolita, Giuseppe Molinari, il Vescovo
ausiliare, Giovanni D'Ercole, e un folto
pubblico, emozionato, di parenti e amici
degli Allievi.
L'Associazione Nazionale Finanzieri
d'Italia ( A.N.F.I.) era presente con il
Medagliere.
Al cospetto della bandiera d'Istituto e del
Comandante di Corpo, Gen. B. Fabrizio
Lisi, Comandante della Scuola, 212
Allievi Ispettori, di cui 27 del contingente
di mare, in grande uniforme storica,
dopo aver assunto la posizione di rito,
alla formula di giuramento pronunciata
dall'Ufficiale Generale, hanno gridato
all'unisono un sentito “Lo giuro”, a cui è
seguito l'Inno di Mameli, suggellando
l'impegno assunto di fedeltà alla
Repubblica e di osservare, e far rispettare, le leggi con “disciplina ed onore”per
la “difesa della Patria e la salvaguardia
delle libere istituzioni”.
Il Generale Lisi, Comandante della
Scuola, nel corso del suo intervento, ha
rivolto, tra l'altro, un sentito ringraziamento: agli Allievi “a nome del Paese
intero, perche l'Italia ha bisogno di voi”; e

ai genitori dei medesimi “per averci affidato i loro figli più forti”.
È seguito, anche, un breve discorso
del Comandante Generale, Gen. C.A.
Nino Di Paolo, che ha sottolineato
l'emozione di svolgere la cerimonia proprio nella caserma aquilana in quanto
egli nativo di Cansano.
Il Gen. Di Paolo ha detto, tra l'altro:
"Con animo profondamente commosso
esprimo la solidarietà di tutte le Fiamme
Gialle e la mia personale a quanti, per
qualsiasi motivo portano ancora i segni
delle ferite di questa emergenza".
“Da questi viali l'Italia intera ha potuto
constatare la tenacia degli aquilani.
Quanta consonanza esiste tra il 'nec
recisa recedit', che leggete alle mie spalle, e il destino di questa terra. Proprio
per questo motivo abbiamo voluto denominare il corso 'L'Aquila' e dedicarlo a
questa meravigliosa città”.
Nel contesto dell'evento, prima della
cerimonia militare è stato presentato, a
ricordo del terremoto, un libro fotografico, edito dal Corpo, in cui sono pubblicati 500 fotografie.
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“Un libro di immagini e pensieri dedicato a tutti gli allievi - ha affermato il Gen.
Lisi durante la presentazione del volume - come testimonianza del lavoro
fatto durante la fase dell'emergenza
insieme alle Istituzioni, che non si sono
piegate davanti alla tragedia”.
“Per la scuola e la città il rientro di tutti i
corsi significa che le cose a L'Aquila
vanno molto meglio, la caserma si è
aperta all'emergenza terremoto e al
G8, per noi Fiamme Gialle tornare qui
significa tornare in un posto sacro,
abbiamo vissuto esperienze straordinarie come l'arrivo del Pontefice, il summit dei grandi - ha proseguito il
Generale Lisi - ci sono stati anche molti
momenti difficili, ci vorrebbe un anno
per descriverli tutti, fra cui soprattutto i
primi dopo la tragedia perché c'era
tanta disperazione, si sono superati
attraverso gli occhi della protezione civile quando, dopo un primo giro per la città, hanno deciso di far partire immediatamente l'emergenza dalla nostra scuola, in quel momento ci siamo tirati su,
scrollati di dosso la polvere ed abbiamo
ricominciato”.

Nelle foto:
a destra, il Medagliere dell’Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) entra nel luogo della
Cerimonia;
In basso, il Comandante Generale della Guardia di
Finanza Gen. C.A. Nino Di Paolo durante il suo
intervento con affianco il Comandante della Scuola
Allievi Ispettori e Sovrintendenti, Gen. B. Fabrizio Lisi.
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MONUMENTI
FOIBA DI BASOVIZZA
Ora Ci Sono Anche i Nomi dei Nostri Morti
di Vincenzo d’Amato

C

hi si trova a visitare Trieste,
d i ff i c i l m e n t e t r a s c u r a u n
omaggio al grande monumento
nazionale della Foiba di Basovizza:
segno di contraddizione e
contrapposizione dura per tanto tempo
e oggi, finalmente e (quasi)
pacificamente, riconosciuto luogo
sacro della memoria. Sulla destra del
monumento, un pò distante rispetto al
grande coperchio che chiude, come
pietra tombale, l'imboccatura della
Foiba, si erge un cippo, a ricordo del
sacrificio di 97 nostri commilitoni, il cui
sangue “venne mescolato” con quello
dei tanti cittadini triestini infoibati in quel
tragico episodio. A quel cippo, eretto nel
1995, nel cinquantesimo anniversario
dell'evento, è fortemente legata proprio
la nostra Associazione, l'A.N.F.I., cui le
altre Associazioni d'Arma locali
riconoscono una sorte di
primogenitura; non tanto per il numero
delle vittime, quanto per la
determinazione (la testardaggine, si
dovrebbe dire) con la quale la
Presidenza Nazionale del tempo, ed in
primo luogo il Presidente, Gen. C.A.
Pietro Di Marco, perseguirono la sua
realizzazione, superando un'infinità di
problemi e contrasti.
Erano altri tempi, infatti: molte ferite non

si erano rimarginate, il quadro
internazionale era ancora delicato,
ragioni di politically correctness
imponevano di evitare certi temi.
Ciononostante il Presidente Di Marco,
ben coadiuvato dai soci della Sezione di
Trieste con il discreto, ma efficace
sostegno dei massimi Comandi locali
del Corpo, superando le molte
resistenze ed ottenute le necessarie
autorizzazioni, riusciva nell'intento,
primo tra tutte le Associazioni d'Arma.
Era il 21 settembre 1995. A ricordo dei
nostri colleghi infoibati, veniva anche
inaugurata una grande lapide di marmo
recante tutti i nomi dei caduti. La lapide,
nell'impossibilità di sistemarla nei pressi
della Foiba, veniva collocata sul muro
esterno dell'allora caserma “Pasini”,
sede della Brigata del Corpo di
Basovizza, distante pochi chilometri.
Da allora, molte cose sono accadute. La
Foiba, entrata finalmente con forza
nell'immaginario collettivo, è diventata
Monumento Nazionale, ha ricevuto una
veste architettonica e museale degna ed
è, oggi, meta di tanti visitatori, non solo
italiani, di scolaresche, di Autorità di ogni
genere in visita a Trieste.
Al nostro cippo mancava qualcosa:
quella famosa lapide installata in un
posto sbagliato, lontana dalla sua sede
naturale. Ma era solo questione di
tempo.
Il Comando Regionale del Corpo, in

occasione della soppressione della
Brigata di Basovizza e del rilascio del
relativo edificio, d'intesa e con il
consenso delle Autorità competenti,
provvedeva allo smontaggio della
lapide, alla sua restaurazione ed alla
ricollocazione all'interno della sede
monumentale della Foiba, a fianco del
nostro cippo.
Il 16 aprile 2010, con una solenne
cerimonia, la lapide è stata scoperta
nella sua nuova sede, benedetta e resa
all'omaggio dei visitatori del Sacrario.
Erano presenti le massime Autorità
cittadine, con il Gonfalone della Città di
Trieste, decorato di M.O.V.M.: il
Sindaco Grand'Ufficiale Roberto
Dipiazza, l'Arcivescovo S.E. Crepaldi, il
dr. Giardina, vicario del Prefetto, il
Questore dr. F. Zonno e il Comandante
Provinciale dei Carabinieri Col.
Tartaglione, Magistrati, tra cui il dr.
Cavalieri, Procuratore della
Repubblica, Capitano di complemento
della Guardia di Finanza e socio ANFI,
la Presidente della Provincia di Trieste,
altre Autorità e rappresentanti della
stampa e della televisione.
Ai massimi livelli la presenza della
Guardia di Finanza, con il Comandante
Interregionale per l'Italia nord-orientale,
Gen. C.A. Pasquale Debidda, il
Comandante Regionale, Gen. B.
Gianluigi Miglioli, il Comandante
Provinciale, Gen. B. P. Mazzarolli, il

Le Rappresentative delle Sezioni ANFI del Friuli-Venezia Giulia con Bandiera, durante la Cerimonia
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Comandante del Nucleo di Polizia
Tributaria di Trieste, Col. ISSMI M.G.
Messa ed il Cappellano militare del
Corpo, Mons. Meloni. Ampia la nostra
rappresentanza: con le bandiere di 13
delle 15 Sezioni della Regione scortate
dai rispettivi Presidenti e da gruppi di
soci in tenuta sociale. Numerosi in
particolare i soci delle Sezioni di Trieste
e Muggia.
La cerimonia è stata semplice, ma
intensa e si è sviluppata in uno scenario
coinvolgente e molto suggestivo:
l'alzabandiera dapprima, al grande
pennone sul lato est del sacrario,
effettuata da un militare in servizio e da
un socio della Sezione di Muggia. E, dal
pennone dell'alzabandiera, due ali di
soci ANFI, con le bandiere ed i
Presidenti, attraverso le quali è passato
il Gonfalone decorato di M.O. della Città
di Trieste sino alla tribuna delle Autorità,
antistante il nostro cippo e la lapide. Di
fronte, sul lato ovest, familiari e parenti
delle vittime delle Foibe, altri visitatori
del Sacrario e parenti dei nostri soci;
oltre, naturalmente, al picchetto
d'onore ed al trombettiere. Sullo
sfondo, alle spalle del cippo e della
lapide, oltre il muretto di recinzione, il
verde e la vegetazione dell'altopiano
triestino, con le sue caratteristiche
sfumature e quel suo sconfinare senza
forzature nell'azzurro del cielo.
I vari momenti della cerimonia si sono
succeduti con levità, nel silenzio
commosso dei presenti: la scopertura
della lapide da parte della Prof.ssa
Antonietta Molea, figlia del nostro
maresciallo Domenico Molea,
infoibato. E poi la benedizione da parte
del Cappellano e la deposizione della
corona portata da due nostri soci, e gli
onori del picchetto armato e delle

Da destra: il Sindaco di Trieste, Dott. Dipiazza, il Vicario del Prefetto Dott. Giardina, il Gen. C.A. Debidda, il Gen.
B. Miglioli e il Ten. Col. d’Amato

massime Autorità presenti, assieme al
Consigliere Nazionale per il FriuliVenezia Giulia, Ten. Col. Vincenzo
d'Amato, ed i brevi discorsi di rito.
Infine, a cerimonia terminata, il
momento individuale di omaggio dei
presenti dinanzi alla lapide, con l'occhio
che vaga tra i nomi, quasi a cercare
qualcosa. Novantasette nomi: tre
ufficiali, una trentina tra marescialli e
vicebrigadieri ed il resto appuntati e
finanzieri. Gente normale, gente come
noi, mandata a Trieste da ogni parte
d'Italia per fare semplicemente il proprio
dovere e finiti in questo modo orrendo
quasi per caso. Novantasette colleghi,
che avrebbero potuto essere anche
molti di più se il casuale
(provvidenziale!) susseguirsi di semplici

La Lapide con i nomi dei novantasette finanzieri infoibati riposizionata nel Sacrario di Basovizza

circostanze non avesse consentito al
nostro Presidente Onorario Gen. Di
Marco, allora sottufficiale in servizio
proprio là, di evitare la propria cattura e,
con pochi altri, di far allontanare
all'ultimo momento un certo numero di
colleghi a Campo Marzio.
Ma anche dal monte Tabor si deve
scendere e fare rientro nella vita di ogni
giorno.
E così è accaduto anche ai presenti,
dopo questa sorta di … intrusione in un
altro tempo e in un altro spazio. Per noi
finanzieri in congedo, questo ha significato l'immersione totale, per alcune
ore, in una allegra, rumorosa, vivace riunione dei Presidenti delle Sezioni della
Regione, sotto la direzione del
Consigliere Regionale, Ten. Col.
Vincenzo d'Amato.
Dalle stelle alle… stalle? Diremmo proprio di no. Al contrario: una corale manifestazione associativa, rivitalizzata
dalla discesa alle fonti della memoria
assieme ai colleghi in servizio, là dove
si trovano le radici più remote del nostro
essere finanzieri.
Se poi, nel corso della riunione, i lavori
hanno avuto anche qualche momento
… animato e bisbetico, (peraltro saldamente controllato dal Consigliere
Nazionale), beh, nessuna paura. Era
solo il segnale del rinnovato entusiasmo dei Presidenti; entusiasmo che
come sappiamo tutti ha i suoi modi
peculiari per esprimersi.
Siamo, o non siamo, Fiamme Gialle?.

12
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CERIMONIE
ALTO ADIGE
In Memoria delle Vittime
di Cima Vallone e dei Caduti
di Rolando Proietti

A

nche nel territorio del Comune
di S. Nicolò Comelico, in provincia di Belluno, esiste un
mini “Sacrario” ed è quello dedicato
alle vittime di Cima Vallona, località
posta a pochi chilometri dalla linea di
confine con l'Austria. Qui, sul luogo di
un attentato, a quota 2532 metri, per
volere dei Comandanti ai vari livelli
delle diverse Armi e Corpo, della
Sezione ANFI di S. Stefano di
Cadore, dei Sindaci, dei gruppi Alpini
di Comelico Superiore, S. Nicolò
Comelico e Danta nonché di privati cittadini, è stato eretto a ricordo un
sacello atto a raccogliere le quattro
croci che rappresentano i quattro martiri ivi periti per mano dei terroristi che,
negli anni Cinquanta e, soprattutto,
Sessanta, imperversavano in Alto
Adige e nelle zone ad esso confinanti. Le cifre di questi deplorevoli atti
sono sufficientemente eloquenti:
oltre 300 attentati, in cui morirono
complessivamente 16 militari appartenenti alle diverse Forze Armate e di
Polizia, il cui ricordo è custodito
all'interno di una chiesetta, a forma di
tenda da campo, costruita nell'anno
1970, in località Valle del Digon, dove
prima sorgeva un manufatto sacro
denominato “Cappella Tamai” a pochi
passi dalla strada statale che porta in
provincia di Bolzano. Ogni anno,
nell'ultima domenica di giugno, il
Sindaco di S. Nicolò Comelico, militari appartenenti al S.A.G.F., in forza al
Comando Tenenza di Auronzo di
Cadore (BL), il M.M.A. cs Rolando
Proietti, Presidente della locale
Sezione ANFI, alcuni Soci e volontari
raggiungono Forcella di Cima
Vallone, per deporre una corona
d'alloro presso la piccola cappella
eretta sul luogo dell'attentato, in cui il
25 giugno 1967 persero la vita, a
seguito di ordigni predisposti da terroristi altoatesini, il Capitano
Francesco Gentile dell'Arma dei
C a r a b i n i e r i ( M . O . V. M . ) , i
Paracadutisti Sottotenente Mario Di
Lecce e Sergente Olivo Dordi e
l'Alpino Armando Piva, mentre rimase gravemente ferito il Sergente
FiammeGialle - Ottobre 2010

Maggiore artificiere Marcello Fagnani,
i n s i g n i t i t u t t i c o n M . A . V. M . .
Successivamente, a fondo valle, un
Cappellano militare celebra la S. Messa
nell'atrio della Chiesetta costruita a
ricordo delle vittime appena elencate e,
con esse, di tutti i caduti per la Patria nei
tragici anni del terrorismo che, doverosamente, di seguito ne viene data memoria:
- Finanziere Raimondo Falqui, barbaramente ucciso a Fundres il 15.07.1956;
- Carabiniere Vittorio Tiralongo, ucciso
nella Caserma di Selva dei Molini da un
colpo di fucile sparato da una finestra
della casa di fronte, il 4.09.1964;
- Carabinieri Palmerio Ariù e Luigi De
Gennaro, uccisi a raffiche di mitra sparate attraverso una finestra della caserma
di Sesto Pusteria da terroristi in agguato
nel cortile, il 27.8.1965;
- Finanziere Bruno Bolognesi, al rifugio
Passo Vizze, dilaniato da una mina, il
24.5.1966;
- Finanzieri Salvatore Cabitta e
Giuseppe D'Ignoti, a S. Martino in
Casies: un agguato li sorprende al rientro in caserma. Uccisi a raffiche di mitra,
il 25.7.1966. Un terzo rimase gravemente ferito;
- Vice Brigadiere Eriberto Volgger e
Finanziere Martino Cossu: muoiono a
seguito del crollo della caserma, sede
del distaccamento di Malga Sasso, causato da un ordigno, il 9.9.1966. Il
Tenente Franco Petrucci, rimasto gravemente ferito, morì successivamente;
- Brigadiere della P.S. Filippo Foti e
Guardia di P.S. Edoardo Martini: dilaniati
dallo scoppio di una valigia imbottita di
esplosivo, nel generoso tentativo di evi-

tare una strage in un affollatissimo convoglio ferroviario, il 30.9.1967.
La Manifestazione del 27 giugno u.s., si
è svolta con la rievocazione storica dei
fatti, con l'alzabandiera e con la deposizione di una corona d'alloro. Un
Reparto in armi formato, da Finanzieri,
Carabinieri ed Incursori della Folgore,
ha reso gli onori ai Caduti.
Le note del silenzio ed i rintocchi della
campana hanno coronato il “Ricordo”
della commossa ricorrenza alla presenza di molte Autorità civili e militari, tra le
quali il Vice Prefetto Vicario di Belluno,
Dott. Darco Pellos, il Sindaco di S.
Nicolò Comelico, Sig. Giancarlo
Ianese, il Vice Presidente della
Provincia di Bolzano, Dott. Mauro
Minniti, il Vice Presidente della
Provincia di Belluno, Sig. Silver De Zolt,
il Gen. D. Alberto Primiceri,
Comandante del 4^ Corpo Armata di
Bolzano, il Gen. C.A. Luigi Federici, già
Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri, il Col. Francesco Mora,
Comandante Provinciale della Guardia
di Finanza di Belluno, il Ten. Vittorio Lilli,
Comandante la Tenenza di Cortina
d'Ampezzo ed il S.Ten. Andrea
Gilardenghi, Comandante la Tenenza
di Auronzo di Cadore.
Per l'A.N.F.I., hanno presenziato alla
cerimonia i Presidenti delle Sezioni di
S. Stefano di Cadore, Belluno, Brunico,
Codroipo, Cervignano, Tolmezzo,
Cividale, Conegliano, Treviso e rappresentanze di soci con bandiera e loro
familiari.
Accompagnati dai rispettivi gonfaloni,
hanno inoltre partecipato ufficialmente
alla cerimonia i rappresentanti della
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Provincia, della Città di Belluno, della
Provincia di Bergamo, dei Comuni di
Comelico Superiore, S. Nicolò
Comelico, S. Stefano di Cadore, Danta
e S. Pietro di Cadore, nonché numerosi
cittadini provenienti da varie parti della
regione Veneto e da quelle limitrofe che
si sono uniti alle Associazioni d'Arma e
Combattentistiche, presenti con labari
e gagliardetti.
Sono trascorsi diversi anni, ma il ricordo
di tanti episodi è ancora presente e le
pagine scritte dalla storia testimoniano
l'esistenza di tali avvenimenti che vale
la pena non dimenticare. Episodi, questi, che a decenni di distanza, in un
mondo che cerca disperatamente di parlare di pace, ha molti significati, celebrando, nel contempo, il sacrificio di chi
ha perso la vita per ideali che allora erano, forse, sentiti in maniera diversa da
oggi.
Ciò che rimane è il modo di condividerli,
di interpretarli e la coscienza con la
quale i militari di ogni Arma e/o Corpo
assolsero il loro dovere tra sofferenze e
sconforto per non venir meno al giuramento prestato, agli ordini ricevuti ed al
loro servizio. Ecco perché vanno ricor-

Ten. COSIMO ALEO
Memoria
di Rinaldo Salvatelli

N

on bisogna mai dimenticare.
In occasione del 236°
Anniversario di Fondazione
della Guardia di Finanza, la Sezione
ANFI di Olgiate Comasco, domenica
20 giugno 2010, ha fatto celebrare
nella Chiesa di Camnago Faloppio
(CO) una Santa Messa in memoria
dei militari del Corpo Caduti in servizio al confine.
I finanzieri hanno dedicato la cerimonia religiosa al ricordo del Ten.
Cosimo Aleo nel 40° anniversario
della sua morte, avvenuta il 22 ottobre 1970, a seguito delle ferite riportate il 27 gennaio 1970 nel corso di
una operazione di servizio anticontrabbando svoltasi nella zona di
Camnago Faloppio (CO).
Al termine della cerimonia religiosa il
M.M.A. cs. Rinaldo Salvatelli,
Presidente della Sezione ANFI, ha
voluto ricordare la figura del giovane
Ufficiale e le cause che hanno portato
alla sua morte e, tra l'altro, in sintesi,
ha detto:
“”Tra la fine degli anni '60 e l'inizio
degli anni '70 nella zona
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dati ed additati come esempio soprattutto per la loro abnegazione e prontezza al
sacrificio. Essi devono continuare a vivere nei cuori di chi ha indossato, ieri e
ancora di più oggi, le loro stesse uniformi e, come loro, devono manifestarsi di
fronte alla comunità come difensori delle
leggi e della volontà popolare.

Inchinandoci davanti alle lapidi che
ricordano i loro nomi ed il loro sacrificio,
il nostro atteggiamento deve essere di
rispettosa attenzione e non potrà mancare, nel fondo dei nostri animi, un po' di
commozione, mista all'ammirazione
dovuta a chi ha testimoniato con la propria vita i propri ideali.

dell'olgiatese si verificò una recrudescenza del contrabbando delle sigarette, gente senza scrupoli, non si fermava
di fronte a nulla e anche molte persone
innocenti furono travolte dalle auto cariche di “bricolle” che, per sfuggire
all'inseguimento dei mezzi del Corpo,
sfrecciavano a folle velocità per le strade della zona.
In questo contesto è maturata la tragedia del Tenente Cosimo Aleo.
Nel tardo pomeriggio del 27 gennaio
1970 una fitta nebbia era discesa nella
zona ed i militari, di vedetta sulla strada
che da Camnago Faloppio portava in

“Val Mulini”, avevano notato numerose
macchine contrabbandiere dirigersi
verso Valle.
Il Tenente Aleo, prontamente informato,
aveva disposto sulla strada Val Mulini
Camnago Faloppio, un posto di blocco,
partecipandovi personalmente, articolato con vedette, finanzieri in divisa per
intimare l'alt e stendere la catena chiodata e, infine, un'autovettura da inseguimento “Alfa Romeo Giulia S” condotta da un finanziere alfista, pronta ad
intervenire per bloccare ogni via di fuga
ai mezzi contrabbandieri. Alle ore 18,30
le vedette segnalarono il passaggio
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della prima autovettura contrabbandiera una Fiat 125 che non ottemperò alle intimidazioni di alt e, passata sulla catena chiodata, si era fermata 50 mt. più avanti, per foratura
della gomma ed il conducente si era
dileguato approfittando dell'oscurità.
Altre quattro autovetture, in successione, forzarono il posto di blocco ed
al termine delle concitate fasi, nel
corso delle quali è stato anche fatto
uso di armi da fuoco e di inseguimento, venne rinvenuto sull'asfalto il
Ten. Aleo con la faccia coperta di sangue ed una ferita alla fronte.
Vennero prestati i primi soccorsi
all'ufficiale e, vista la gravità della ferita, venne prontamente adagiato su
un furgone di passaggio che preceduto dall'Alfa Romeo del Corpo a sirene spiegate, lo trasportò
all'Ospedale Sant'Anna di Como
dove i sanitari del Pronto Soccorso
gli praticarono le prime cure ricoverandolo con la diagnosi “Sfondamento dell'osso frontale con fuoriuscita di
materia cerebrale dovuta a presunto
investimento da parte di automezzo
o da colpo di arma da fuoco”.
Successivamente, a seguito
dell'intervento del Dirigente il
Servizio Sanitario della Legione di
Como, il Ten. Aleo venne trasferito
alla clinica Neurochirurgia
dell'Università di Milano dove venne
sottoposto ad intervento chirurgico
dal Prof. Marino che gli estrasse un
proiettile dal cranio. Dagli accertamenti svolti, su incarico dell'Autorità
Giudiziaria, dalla Polizia Stradale di
Como furono rinvenuti a circa 40 mt.
dal luogo dell'evento due bossoli di
cartuccia. Il 28 gennaio 1970 venne
rintracciata una Fiat 1500 fuggita, la
sera precedente, e da un primo sommario esame dell'autovettura risultò
che lungo la fiancata sinistra erano
visibili due tracce presumibilmente
lasciate dai proiettili, che avevano solcato la carrozzeria senza perforarla.
Il Ten. Cosimo Aleo, dopo alcuni
segnali di ripresa che facevano ben
sperare per la sua vita, morì il 22 ottobre 1970 a Sciacca (AG).
Quella che doveva essere una brillante operazione di servizio,
l'intervento operativo si era concluso
con il sequestro di 4 autovetture e 20
bricolle per complessivi Kg. 400 di
sigarette, si concluse in tragedia.
Il Ten. Cosimo Aleo era nato il 29 settembre 1947 ed era figlio di un
appuntato del Corpo. Era giunto alla
Compagnia di Olgiate Comasco
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nell'estate del 1969 direttamente
dall'Accademia del Corpo””.
Il Presidente Salvatelli ha terminato,
commosso, il suo intervento, ringraziato
tutti gli intervenuti ed in particolare la
Signora Giuseppina Politano Aleo e la
Signorina Simona Aleo, rispettivamente
cognata e nipote dell'Ufficiale caduto, i
Sindaci di Faloppio, Dott. Eugenio Aiani
di Uggiate Trevano, Signor Fortunato
Turcato e di Bizzarone Signor Guido
Bertocchi, il Comandante della
Compagnia di Olgiate Comasco, Cap.

Salvatore Mirarchi e il comandante
della Tenenza di Ronago, Ten. Ivan
Conidi, le Associazioni
Combattentistiche e d'Arma e civili
della zona. Erano presenti, inoltre, alcuni finanzieri in servizio e numerosi soci
con i loro familiari, tra i quali il Brig. C.
Renato Carta che aveva partecipato
alla tragica operazione di servizio.
La cerimonia si è conclusa con la deposizione di un mazzo di fiori sul luogo
della tragedia.

VIGEVANO
Intitolata una strada al
M.M. Bernardino Giusto

Regionale Lombardia, il Col. Domenico
Grimaldi Comandante Provinciale di
Pavia, che ha tenuto il discorso commem o r a t i v o , e d i l Te n . S e r g i o
Commendatore, Comandante della
Tenenza di Vigevano.

di Ercole Maioglio

Il 20 maggio 2010 a Vigevano si è svolta una cerimonia militare per
l'intitolazione di una strada al M.M.
Bernardino Giusto, già Comandante
della Brigata della Guardia di Finanza
di Vigevano, deceduto in servizio il 24
aprile 1945.
Allo stesso sottufficiale sono intitolati
la caserma del Corpo ove ha sede il
Comando Tenenza di Vigevano e la
locale Sezione ANFI.
L'iniziativa dell'intitolazione è partita
dalla Sezione A.N.F.I., fin dal 2002 e,
con la fattiva collaborazione dei vari
Comandanti della Tenenza della
Guardia di Finanza di Vigevano e del
Comando Provinciale di Pavia succedutisi nel tempo, è giunta al suo epilogo con la suddetta cerimonia alla
quale hanno partecipato il Gen. D.
Renato Maria Russo, Comandante

Inoltre, sono intervenuti: il Signor
Prefetto di Pavia, Dott. Ferdinando
Buffoni, il Sindaco di Vigevano Arch.
Roberto Sala, il Sig. Procuratore della
Repubblica di Vigevano, Dott. Alfonso
Lauro, il Vescovo di Vigevano S.E.
Mons. Claudio Baggini, nonché numerose Autorità militari, civili e religiose
della Provincia di Pavia e della Città di
Vigevano, Pavia e Stradella e altre
Associazioni d'Arma con le scolaresche della Scuola media Besozzi di
Vigevano. Era presente, oltre alle rappresentative delle Sezioni di Vigevano,
Pavia e Stradella, il figlio del M.M.
Bernardino Giusto, Dott. Orfeo, Socio
Benemerito della Sezione ANFI e fondatore della “Fondazione M.M. Giusto
Bernardino”, che elargisce borse di studio ai figli universitari dei militari in servizio e in congedo della Provincia di
Pavia.
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MARSALA
150° Anniversario dello Sbarco
dei Mille

L

a rievocazione dello sbarco ha
dato inizio ai festeggiamenti
dell'Unità d'Italia, alla presenza
del Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano.
Le celebrazioni hanno avuto inizio,
con l'arrivo nella stazione ferroviaria
di Marsala del “Treno dei Mille”. Il convoglio era composto da una locomotiva a vapore classe “685” del 1910, da
4 vagoni nominati “cento porte” e due
vagoni postali tutti d'epoca, con a
bordo centinaia di ragazzi studenti di
varia età, tutti in camicia rossa, proveniente dalla Stazione ferroviaria
Segesta, Calatafimi, che successivamente hanno formato un lungo e
festoso corteo diretto al porto di
Marsala per salutare l'arrivo del Capo
dello Stato.
Al porto, a ricevere il Presidente della
Repubblica, il Sindaco della Città,
Avv. Renzo Carini e le più alte cariche
dello Stato, regionali e di tutta la provincia di Trapani.

ROMA
Dedica di una Cappella ai Caduti
e Dispersi in Russia
Il 26 settembre 2010, in Roma,
all'interno del “Tempio Nazionale del
Perpetuo Suffragio pro Caduti di
Guerra”, è stata inaugurata una
Cappella dedicata a tutti i Caduti e
dispersi (militari e civili) nella
Campagna di Russia durante la seconda guerra mondiale.
Sulla parete di fondo, sopra la “Mensa”
dell'Altare, è stata posta un'Icona della
Madonna del Don; l'originale, portata
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Contemporaneamente all'arrivo del
Presidente della Repubblica giungevano nel porto di Marsala le due imbarcazioni “Piemonte e Lombardo”, che
hanno rievocato la celebre traversata
denominata “Regata dei Mille”, partite
da Quarto con arrivo a Marsala, guidate
dagli skipper internazionali, De Angelis e
Pelaschier. Dopo la deposizione di una
corona ai piedi del primo monumento ai
Mille, eretto nel 1893, si è formato un
lungo corteo che ha attraversato le vie

storiche della città dove erano a festeggiare il passaggio del Capo dello Stato
due ali di pubblico festante. Per il Corpo
erano presenti: il Comandante
Regionale Sicilia, Gen. D. Domenico
Achille, il Comandante Provinciale di
Trapani, Col. t. ISSMI Maurizio
Pagnozzi, il Comandante della locale
Compagnia, Cap. Roberto Lupo e la rappresentanza della Sezione ANFI di
Marsala, guidata dal Presidente, Lgt.
Saverio Dibenedetto.

dalla Russia, si trova nella Chiesa dei
Padri Cappuccini a Mestre (VE).
Alla Santa Messa, officiata da S.E.
Alessandro Plotti, Arcivescovo di Roma
Nord, hanno presenziato: il Gen.
Antonio Torre, delegato del Sindaco di
Roma, rappresentanti del III Municipio,
Autorità del Comando Militare della
Capitale, numerose Associazioni e
Gruppi di ex Militari con il loro Labaro o
Bandiera.
L'Associazione Nazionale Finanzieri
d'Italia era rappresentata da una delegazione della Sezione Roma-1/nord.
Al Rito, accompagnato dal “Coro
Polifonico parrocchiale, Salvo

D'Aquisto”, ha fatto seguito la benedizione dell'immagine della Madonna
dei Dispersi.
Successivamente ha preso la parola
il Presidente del “Comitato per
Nicolajewka”, l'Alpino Silvano
Leonardi. Egli nipote di un Militare
disperso in Russia, ha ricordato quella disastrosa campagna, ripercorrendo in breve, le varie fasi dei diciotto
mesi di durata, a conclusione dei
quali ebbe luogo l'immane tragedia di
Nicolajewka.
Il Presidente Leonardi riferendosi,
poi, alle prossime celebrazioni del
150° Anniversario dell'Unità d'Italia,
ha auspicato che gli Italiani, ognuno
con il proprio impegno, possano contribuire a rafforzare il valore di Patria,
inspirandosi al sacrificio di tutti coloro
che per Essa, in ogni tempo, hanno
dato la vita.
Si evidenzia che il “Tempio Nazionale
del Perpetuo Suffragio pro Caduti di
Guerra”, si trova a Roma in Piazza
Salerno e occupa la Cripta della
Chiesa dedicata ai Sette Santi
Fondatori, dell'Ordine dei Servi di
Maria. Il giorno 28 di ogni mese, alle
ore 11,00, viene celebrata una Messa
Suffragio in memoria dei Caduti, avvicendando ogni singola Arma o Corpo
di Polizia.
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SAMARATE
Commemorazione Caduti
senza Croce

A

nche quest'anno, per la settima ricorrenza della commemorazione del Monumento ai “
Caduti Senza Croce”, è stata organizzata, il 30 maggio 2010, a Samarate
(VA), una manifestazione importantissima in omaggio a chi ha dedicato
la vita alla Patria.
Volano dell'iniziativa il Fin. Cav.
Giuseppe
Daversa, Consigliere
Nazionale per la Lombardia
e
Presidente Regionale e Provinciale
dell' Opera Nazionale per i Caduti
senza Croce.
Erano presenti Autorità civili, militari e
religiose, dieci gonfaloni comunali,
numerose rappresentanze con labari
e bandiere delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, compresa
l'A.N.F.I., e un folto pubblico.
La cerimonia, iniziata in piazza
Montegazza a San Macario, si è poi
trasferita, mediante sfilata, al
Monumento per l'alzabandiera, la
deposizione delle corone ai Caduti, il
silenzio, la lettura dei messaggi del
Presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, del Presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi e del
Ministro degli Interni, Roberto Maroni.
Ha celebrato la Santa Messa don
Giampietro Corbetta, Parroco della
Purificazione di Maria Vergine di San
Macario.
Al termine due elicotteri, uno della
Guardia di Finanza e uno della Polizia di
Stato, hanno sorvolato il luogo della cerimonia per rendere il loro omaggio.

All'evento è stato dato ampio risalto
dalla stampa locale.
Congratulazioni e apprezzamento sono
stati espressi al Fin. Cav. Daversa dal
Comandante del R.O.A.N.
della
Guardia di Finanza di Como e dal
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Varese, ai quali la
Presidenza dell'A.N.F.I. si unisce per
l'elevata sensibilità e l'impegno profuso
nel ricordare i difensori delle libertà.

BENEFICENZA
POLIGNANO A MARE
Una serata per unire Musica e
Beneficenza
Il 3 agosto 2010, alle ore 20,30, in Piazza
S. Benedetto, la Sezione ANFI di
Polignano a Mare, con il patrocinio del
Comune, ha organizzato e presentato
“Not(t)e di Beneficenza”. Una serata
all'insegna della musica anni '60, dei capolavori della grande musica italiana e delle
più prestigiose composizioni dell'opera lirica. All'evento hanno preso parte il cantante Nello Vivacqua, accompagnato dal
tastierista Roberto Pallottino e dal tenore
Dario Di Vietri, giovane emergente, perfezionatosi nello studio del canto con docenti di fama internazionale quali Katia
Ricciarelli, Jaume Aragall e Luciano
Pavarotti, che ha incantato la platea con la
sua straordinaria voce, accompagnato al
pianoforte da Angela Pascale. Anche lei
giovanissima, che aveva appena terminato un corso per accompagnatori tenuto da
Leone Maghera, storico pianista di
Pavarotti ed ha saputo emozionare con la
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leggiadria delle sue mani. A presentare
la serata è stato un giovane attore locale Vincenzo Pellegrini, che nel corso
dell'evento ha interpretato poesie in lingua italiana ed in vernacolo locale e
napoletano. Il tutto è stato possibile sia
per l'apporto dell'Amministrazione del

Comune di Polignano a Mare, che ha
messo a disposizione la straordinaria
location rappresentata da Piazza S.
Benedetto, il palco, l'impianto di illuminazione e le poltrone, sia agli sponsor
che, con il loro contributo volontario, a
scopo benefico, hanno permesso, alla
Sezione A.N.F.I., non solo di coprire le
spese materiali ma anche la cospicua
donazione, di €. 3.000,00, alla Chiesa
SS. Maria Assunta di Polignano a
Mare, per il restauro del Cappellone di
San Vito, Santo Patrono del paese.
L'importo è stato consegnato, nel
corso della serata, dal Presidente della
Sezione, Brig. C. m. Vitantonio
Pellegrini, alla presenza del Sindaco
Ing. Angelo Bovino, a Don Giancarlo
Carbonara, Vice Parroco della Chiesa

SS. Maria Assunta. Nell'occasione
sono stati consegnati i crest della
Sezione al Sindaco ed agli artisti. Alla
manifestazione sono intervenuti, oltre
al Sindaco, l'Assessore al turismo
Mimmo Ruggiero, il Comm. Antonio
Fiore, Consigliere Nazionale ANFI per
la Puglia e Basilciata, il Lgt. Giuseppe
Difino, Comandante della 1^ Sezione
della Compagnia della Guardia di
Finanza di Monopoli con a seguito una
rappresentanza in divisa, il Ten. Col. in
congedo Pietro Chiarella e il direttivo
della Sezione.
La stampa locale e il numerosissimo
pubblico che ha assistito alla manifestazione ha giudicato l'evento come
uno tra i più belli tra quelli inseriti
nell'estate polignanese.

VIAGGI
vedere i delfini nell'Oceano Atlantico. Il
gruppo è arrivato poi nell'affascinante
territorio delle Highlands, per una gioiosa escursione nei giardini di
Inverewe di Poolewe, dove la combinazione di esuberanza, esotismo e specie
vegetali offre in ogni stagione divertimento, gioia e bellezza senza pari.
Prima di giungere ad Edimburgo, meta
finale del tour, il gruppo ha visitato la cittadina di Pitlochry e il Castello di
Huntingtower a Perth. La visita alla
capitale scozzese ha permesso di
ammirare il Castello di Edimburgo e
attraversare l'antica Royal Mile per arrivare alla residenza reale Holyrood.

Alla Scoperta della Scozia
Il Presidente di Roma 1 Nord, Gen.
Bernardo Musumeci, con un gruppo
di soci e familiari ha partecipato al
tour “Le meraviglie della Scozia” dal
4 all'11 giugno 2010. Il viaggio turistico-culturale ha permesso di conoscere ed ammirare luoghi e monumenti tra i più rappresentativi
dell'affascinante e suggestivo territorio scozzese. Prima tappa:
Glasgow, molto violenta e depressa nel passato e ora una città fortemente scozzese, vitale e piena di
energie. Interessante la sua
Cattedrale che costituisce un vero
capolavoro gotico. Le escursioni
sono poi proseguite per Loch
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Lomond, Fort Willian, Loch Ness e
Inverness. Durante il trasferimento sono
stati ammirati i grandi spazi del
Rannoch Moor e il maestoso Clen Coe
e, superato Fort Willian che sorge alle
falde del Ben Nevis, la montagna più alta
della Scozia, si è giunti al noto Loch
Ness dove è stata effettuata una suggestiva crociera alla ricerca di Nessie e per
la visita all'Urquhart Castle. Il tour è proseguito a Inverness, Elgin, Fort
George. In particolare hanno suscitato
molto interesse le visite ad Elgin, dove è
stata visitata la Glenfiddich Distillery
per una ricca e gradita degustazione di
whisky, e a Fort George, il più grande e
completo forte militare del settecento esistente in Europa, dal quale è possibile
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
PIOMBINO - V^ Edizione
di Mauro Cappelli

ticolare momento i nostri giovani incon- consorte di un nostro militare; dai
trano nella società: difficoltà di ogni gene- Professori Pablo Gorini e Ivan
re, ma, soprattutto, di accesso alla for- Tognarini; dal Dott. Umberto Canovaro,
assa il tempo, ma il Premio mazione, al lavoro, all'abitazione, alla nonché dal Ma. Ord. Saverio
Letterario, istituito quattro anni fa genitorialità ed alla più ampia sfera del Marceddu, Consigliere della locale
grazie ad una intuizione vincente loro inserimento nel sociale e nella politi- Sezione.
La cerimonia di premiazione dei vincitodel Comune di Piombino e della locale ca.
Sezione ANFI, acquista sempre più inte- E sono proprio queste difficoltà la causa ri del concorso si è tenuta, nel pomerigresse ed importanza anche a livello delle inquietudini, delle ansie, dei disagi gio dell' 11 settembre u.s., nella storica
nazionale. Ogni anno il numero dei par- e delle incomprensioni con gli adulti che cornice del Rivellino, alla presenza
tecipanti è sempre di indubbio rilievo; caratterizzano oggi la condizione giova- delle locali autorità, di molti cittadini e
finanzieri in servizio ed in congedo, nonogni anno cresce il livello degli elaborati nile.
riservati alla poesia ed alla narrativa ine- S'impone, pertanto, più che mai la ché della Dott.ssa Eleonora Rosano,
necessità e l'urgenza di individuare ogni figlia del Sottobrigadiere Vincenzo, al
dita.
Il successo della competizione è dovu- rimedio che possa infondere nei nostri quale è dedicato il Premio letterario.
to, senz'altro, alla sua formula che giovani fiducia nella società e restituire Per il Comune di Piombino, ha fatto gli
onori di casa il Dott. Ovidio
coniuga il richiamo alla nostra memoria loro speranza e futuro.
ed ai valori fondanti della nostra demo- Anche per l'edizione di quest'anno, Dell'Omodarme, Assessore alla cultucrazia con l'attualità e le sue problema- significativo è stato il numero dei parteci- ra.
tiche, proposte come tema ai concor- panti ( molti dei quali Fiamme Gialle in Per il Corpo ha presenziato il
servizio ed in congedo) ed interessante Comandante Provinciale della Guardia
renti.
Il Premio letterario, come noto, è dedi- è stato il livello degli elaborati, che hanno di Finanza, Col. t.ST. Benedetto Lipari.
cato al Sottobrigadiere della Guardia di reso, davvero, impegnativo il lavoro di Tra le altre autorità presenti: la Guardia
Finanza Vincenzo Rosano, caduto per selezione da parte della giuria; questa, M a r i n a G i u l i a n o S u f r a , d e l l a
le ferite riportate durante la battaglia presieduta dal Cap. Mario De Cunzolo, Capitaneria di Porto, il Dott. Alberto
combattuta, per la libertà, dalla popola- Comandante della Compagnia della Tricoli, Commissario di Piombino, il
zione di Piombino, il 10 settembre Guardia di Finanza di Piombino, era Cap. Salvatore Muratore, Comandante
composta dalle Professoresse Leonilde la Compagnia dei Carabinieri e
1943, contro i tedeschi.
Scontro durante, Rosano veniva ferito Rossi Pavoletti e Maria Grazia Monica l'Ispettore Franco Denadai, dei locali
gravemente alla gola da una scheggia, Braschi, socia benemerita dell'ANFI e Vigili Urbani.
mentre posizionava un fucile mitragliatore alla finestra della caserma. Era il Le autorità presenti osservano un minuto di raccoglimento in memoria dei caduti nella Battaglia di Piombino
giorno del suo trentunesimo compleanno.
Ed è proprio per non dimenticare ed in
onore di tanto sacrificio, la Città di
Piombino e la Guardia di Finanza
hanno anche intitolato al valoroso
nostro sottufficiale una via cittadina, la
nuova caserma del Corpo e la locale
Sezione ANFI.
Per quanto riguarda, poi, l'attualità dei
temi, di volta in volta proposti,
quest'anno, il Premio letterario è stato
incentrato su “ I giovani la Società contemporanea”.
La Città e la Sezione ANFI di Piombino,
sempre attente alle problematiche più
stimolanti, per questa edizione, hanno,
pertanto, voluto proporre alla nostra
riflessione un tema di estrema attualità:
i giovani, che oggi appaiono crocevia di
inquietudini sociali ed attori, al tempo
stesso, dell'innovazione e del cambiamento.
Sono note le difficoltà che in questo par-

P
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L'Assessore alla Cultura, Dott. Dell'Omodarme, premia la Scuola Secondaria I Grado “Andrea Guardi”, vincitrice
del premio per la Poesia inedita giovani, con la poesia “ L'arcobaleno”

Per l'ANFI, erano presenti, il Gen. D.
Mauro Cappelli, V. Presidente
Nazionale per l'Italia Settentrionale, il
Consigliere Nazionale per la Toscana,
Fin. Comm. Marco Mugnaini, il
Presidente della Sezione di Piombino,
Fin. Cav. Uff. Agostino Mignogna, il
Presidente Onorario, M.M. Cav. Nicola
D'Archi, numerosi soci di quella
Sezione e di altre Sezioni della
Regione.
Nei loro interventi, l'Assessore
dell'Omodarme, il Gen. Cappelli, il Cap.
De Cunzolo ed il Consigliere Mugnaini
hanno tutti posto l'accento sulle origini
del Premio letterario, sui valori che rappresenta e sulle finalità che si prefigge
nonché sull'attualità ed estrema rilevanza del tema quest'anno proposto.
Nel corso della cerimonia, il Consigliere
Nazionale per la Toscana, Comm.
Mugnaini ha consegnato l'attestato di
Socio Benemerito dell'ANFI al Dott.
Roberto Becherucci, responsabile
dell'Ufficio Pubbliche Relazioni del
Comune di Piombino, per la sua
costante, indispensabile disponibilità e
per il suo ormai duraturo sostegno nei
confronti della nostra Sezione.
E' seguita, tra gli applausi, la premiazione dei vincitori, tra i quali, come già detto, molti gli appartenenti al Corpo.
Per quanto riguarda la poesia inedita
per adulti, si sono classificati nei primi
cinque posti: De Francesco Francesco,
Marannino Angela, Falchi Alessandra,
Gambadori Sandro e Zampol Oris. La
Menzione d'Onore è andata a Calchetti
Gian Piero, Gherardini Carla,
Giovannelli Fiorella, Scalabrini Roberto
e Tansini Patrizia. Menzione di Merito

20

per Anastasia Dina, Bagneschi Suita A.,
Biondi Jessika, Campatelli Luciano O.,
Costa Sabrina, D'Ecclesiis Filippo,
Dezani Marcello, Filippeschi Osvalda,
Marchi Elisa, Mazzola Claudio e Volpieri
Maria. Premio Speciale della Giuria a
Calossi Leonardo.
Gli studenti della scuola secondaria I
grado “Andrea Guardi “ si sono aggiudicati il primo premio per la poesia inedita
per i giovani; a seguire si sono classificati nell'ordine: Pampana Federica, Doveri
Elisa e Fusco Elia.
Per la narrativa inedita per adulti (rac-

conti, teatro, favola e saggio) le prime
cinque posizioni sono state occupate
da Calchetti Gian Piero, Murgiano
Maria Giovanna, Baruzzi Luciana,
Fadda Pasqualino e Ghiribelli
Francesca. Menzione d'Onore:
Bastone Salvatore, Calossi Leonardo,
Campatelli Luciano O., Chiolini Valerio
e Gatta Francesco. Menzione di Merito
a Agus Antonio, Calabrese Fabio,
Cianchetti Giovanni, De Francesco
Francesco, Filippeschi Osvalda, Marra
Nadia e Mengoli Franco.
Bizzarri Girish si è aggiudicato il premio
per la narrativa giovani.
Per la narrativa per adulti e giovani sul
tema “I giovani e la società contemporanea “ si sono classificati ai primi cinque posti Palmeri Filippo, Gatto
Fabrizio, Cianchetti Giovanni, Nardi
Eugenia e Falcioni Paolo.
Sempre più apprezzati, i simpatici presentatori della manifestazione Enrico
Eleuteri, Socio Simpatizzante della
Sezione ANFI di Piombino e la Dott.ssa
Braschi.
La giornata ha avuto termine con un
caloroso applauso da parte di tutti i presenti che hanno così voluto manifestare
il proprio pieno consenso per la validità
e l'attualità del Premio letterario e per
l'impeccabile organizzazione della cerimonia conclusiva. Da parte nostra il più
sincero compiacimento al Comune ed
alla Sezione ANFI di Piombino ed un
augurale arrivederci all'anno prossimo
per la sesta edizione.

Il V. Presidente Nazionale per l'Italia Settentrionale, Gen. D. Mauro Cappelli, si congratula con il Fin. Cav. Uff.
Agostino Mignogna, Presidente della Sezione ANFI di Piombino, al termine della cerimonia
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VOLONTARIATO

Premiati a Parma
gli appartenenti alla SEZIONE ANFI
di Donato Carlucci

L

a dichiarazione pubblica resa
dall'assessore alla Sicurezza del
Comune della nostra città, Fabio
Fecci, ha avuto, nei confronti degli
appartenenti alla Sezione ANFI di
Parma, una valenza di doppio regalo,
proprio nel giorno tradizionalmente
dedicato alla festa del Corpo, il 21 giugno.
“Parma è stata una città antesignana,
che ha precorso i tempi nel lanciare i
Volontari della Sicurezza. I finanzieri
qui presenti sono stati protagonisti di
una iniziativa pilota, che altre città hanno, poi, fatto loro e che è stata inserita
dal ministro Maroni anche all'interno del
pacchetto sicurezza- ha sottolineato il
dott. Fecci. Quello dei finanzieri in congedo è stato un servizio prezioso, che
ha contribuito a garantire la sicurezza
all'interno del parco Ferrari.” Con tali
parole l'assessore, in assenza del sindaco, impossibilitato a presenziare, ha
voluto ricordare sia la valenza del progetto dei Volontari della Sicurezza, la
cui ideazione è partita dal presidente
della Sezione, col. Donato Carlucci, sia
il risultato positivo conseguito dai soci
impegnati per due anni in turni presso
un importante parco cittadino. Un servizio silenzioso e discreto, ma estremamente efficace, che ha permesso la fruizione più sicura possibile del parco per i
cittadini. Per tutto ciò, l’Amministrazione Municipale ha voluto premiare i
soci “volontari” con una targa ricordo,
ringraziandoli durante una cerimonia
tenutasi nello storico ed artisticamente
FiammeGialle - Ottobre 2010

pregevole salone del Consiglio
Comunale, dove nacque l'Associazione
dei Comuni d'Italia (ANCI), alla presenza delle Autorità civili e militari e di numeroso pubblico, specie di parenti ed amici
dei premiati, ma anche concittadini riconoscenti. Il dott. Fecci ha sottolineato,
tra l'altro, che “la sicurezza deve essere
partecipata ed occorre che tutti contribuiscano ad assicurarla alla città.”
Ed è proprio su tale aspetto che si è soffermato, nel suo intervento il Col.
Carlucci, che ha posto in evidenza come
lo scopo principale che ci si era prefissati
con lo svolgimento del servizio fosse
quello di fare da ponte tra i cittadini e le
Istituzioni.
< Noi abbiamo voluto dare un contributo
per abbattere la sensazione soggettiva
di insicurezza, perchè la nostra presenza, con un giubbetto con le insegne del
Comune e dell'ANFI, ha reso più tranquille le persone > ha precisato e, tra
l'altro, ha voluto rivolgersi a tutti i presenti < Grazie alle Autorità presenti ed ai
nostri colleghi in uniforme delle varie
Forze Armate e delle Forze dell'Ordine:
è un onore per noi e conferma ancora
una volta, qualora ve ne fosse necessità,
dello stretto legame che ci unisce.
Grazie ai nostri amici delle Associazioni
d'Arma e Combattentistiche: le nostre
Associazioni rappresentano sicuramente la tradizione militare, ma anche, ed in
maniera importante, esempio di amore
per la nostra Nazione e senso del dovere civico e sociale, spesso trascurati.
Grazie all'Assessore Fabio Fecci ed
all'Amministrazione Comunale, per aver-

ci ricevuto in questa magnifica sala del
Consiglio Comunale: questo significa
riconoscerci la validità della nostra attività di Volontari della Sicurezza a favore
dei nostri concittadini. Il nostro intento
era quello di far da tramite tra il “palazzo”, ovvero l'Amministrazione, che non
può essere sempre ed ovunque, e noi,
ovvero i cittadini normali. Grazie ai miei
soci, che hanno voluto sacrificare parte
del proprio tempo per eseguire i turni di
servizio di questo progetto. Invero,
quando lanciai la proposta di partecipare al progetto dei Volontari agli appartenenti alla mia Sezione ANFI, credevo
che avrebbero aderito coloro che avevano pochi impegni ed hobby, invece
ho avuto l'immediata adesione di coloro
che erano già impegnati, specie nel
sociale, come l'assistenza pubblica e la
guida di ambulanze, la protezione civile, le associazioni che aiutano gli ammalati non autosufficienti, cori lirici ecc...,
per questo un doppio grazie ai presenti
Volontari, con i quali siamo riusciti, spero, a far diminuire la percezione di insicurezza.>
E' seguita la consegna ai singoli soci
del meritato riconoscimento da parte di
una sempre diversa autorità presente,
tra la imprevista emozione da parte di
qualcuno ed il giusto orgoglio mostrato
da altri.
A chiusura della cerimonia, non previsto dalla scaletta, l'assessore Fecci ha
fatto dono anche al col. Carlucci di una
targa ricordo, per “confermagli
l'apprezzamento e la stima da parte di
tutta l'Amministrazione Comunale”.
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“L’angolo della salute” è a cura di Massimo Santini

L’Angolo della

SALUTE

che deve far circolare il sangue in tutto
il corpo consentendo la nutrizione dei
nostri organi. Per potersi eccitare e contrarre, il cuore ha bisogno di corrente
che viene fornita da una batteria intelligente chiamata "Nodo del Seno", e trasportata in tutto il cuore attraverso un
sistema elettrico fatto da più fili (nodo
atrio-ventricolare, branca dx, branca sinistra).Se l'impulso emesso dal nodo del
seno per qualche motivo non riesce ad
Prof. Massimo Santini - Direttore Dipartimento
attraversare tutto il sistema elettrico del
Cardiovascolare Ospedale San Filippo Neri di Roma
Consulente cardiologo del Poliambulatorio FAF di cuore, quest'ultimo non si contrarrà per
tutto il tempo in cui il difetto elettrico perRoma, diretto dal dott. Riccardo Piccinni.
sisterà. Il sangue per tutto questo periodo di tempo non verrà espulso e non arriverà al cervello con conseguente interruzione di tutti i meccanismi di controllo
cerebrale compreso quello dello stato di
Cari Amici,
coscienza. II paziente a questo punto
oggi vi parlerò della Sincope nei sog- avrà una sincope con caduta in terra,
getti cardiopatici, cioè con qualche potenziali traumi corporei e, se la turba
tipo di malattia cardiaca.
elettrica persiste troppo a lungo, anche
Lo scorso mese vi descrissi infatti la sin- la morte. Ipazienti che presentano percope neuro-mediata che viene osser- tanto sull'elettrocardiogramma dei
vata spesso nei soggetti sani e conclu- disturbi della formazione o della condudemmo per una sua relativa benignità.
zione dell'impulso elettrico cardiaco (braDiversa è invece la considerazione di dicardia, blocco di branca dx o sinistro,
episodi sincopali,non di origine neuro- blocco bi-trifascicolare) sono dei potenmediata, che si osservano in pazienti ziali candidati al blocco AV completo e
cardiopatici.
alla conseguente sincope.
In questi casi il significato prognostico In questi casi la tecnologia a nostra
della sincope può essere anche di note- disposizione consente di prevenire il
vole gravita, e in alcuni casi, potenzial- fenomeno o, nei casi nei quali la sincope
mente fatale.
si sia già manifestata, di identificarne il
Le cause di una sincope in pazienti car- meccanismo fisiopatologico ed applicadiopatici possono essere molteplici ed il re la terapia più appropriata (Fig. 1).
loro meccanismo fisiopatologico pro- Un ecg di Holter per 24 ore può evidenfondamente diverso uno dall'altro pur ziare facilmente dei blocchi AV intermitgiungendo infine tutti allo stesso risulta- tenti, non visibili nel semplice elettrocarto che è rappresentato dall'arresto car- diogramma. In altri casi può essere utile
diocircolatorio con mancato afflusso dotare il paziente di un piccolo registradi sangue al cervello e conseguente tore elettrocardiografico che lui attiverà
svenimento del paziente. In rapporto al momento del malessere o subito
alla durata di tale evento, vi sarà una dopo. II dato verrà registrato nella memominore o maggiore pericolosità della sin- ria dello strumento e verrà trasmesso
cope, dal semplice svenimento fugace telefonicamente al centro di controllo
fino al decesso. Fondamentalmente non appena possibile( telecardiologia).
potremmo dividere le cause delle sinco- Se l'holter e la telecardiologia non
pi nei pazienti cardiopatici in due grandi hanno identificato le cause della sincogruppi che definiremo per semplicità pe, si ricorrerà ad una metodica invasiva
come "Cause Elettriche" e "Cause chiamata Studio Elettrifisiologico
Meccaniche".
Endocavitario, la quale consente, grazie alla introduzione di alcuni elettrocaCause Elettriche della Sincope
teteri all'interno del cuore, passando
Come ricorderete il cuore è una pompa attraverso le vene, di misurare la capaci-

La SINCOPE
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tà di conduzione di tutto il sistema elettrico del cuore e di evidenziare eventuali zone di scarsa efficienza elettrica e
particolarmente a rischio di blocco totale. In tutti i casi nei quali verrà evidenziata una anomalia del sistema di conduzione di grado elevato e potenzialmente responsabile di arresto- cardiocircolatorio il paziente sarà sottoposto
all'impianto di un pacemaker (stimolazione cardiaca) permanente.
Quest'ultimo ascolta il cuore in continuazione e, nel caso di un aumento
della contrazione cardiaca, interviene
stimolando il cuore ed impedendo lo
svenimento del paziente. Nei momenti
nei quali il cuore funziona regolarmente
il procedimento rimane inattivo e in
ascolto. L'efficienza della terapia con stimolazione cardiaca permanente, nella
prevenzione di questa tipologia di sincope è praticamente totale. Nei casi nei
quali invece l'elettricità all'interno del
cuore non è carente ma addirittura
eccessiva (corti-circuito elettrico) si
possono manifestare dei fenomeni di
tachicardia cioè di contrazione frequen-

Fig. 1
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te del cuore (l50-200-300 battiti / minuto). Tali fenomeni possono essere
estremamente pericolosi se la frequenza cardiaca è troppo veloce e non consente al cuore di riempirsi adeguatamente prima di contrarsi. Il cuore infatti
per espellere una quantità di sangue
adeguata per mantenerci in vita ha bisogno dì un certo tempo, tra un battito e
l'altro, per riempirsi di sangue. Se viene
costretto da una frequente eccitazione
elettrica a contrarsi molto velocemente,
la quantità di sangue messa in circolazione sarà molto scarsa fino a divenire
anche insufficiente per la sopravvivenza. La tachicardia parossistica è particolarmente pericolosa se si sviluppa
nei ventricoli (tachicardia ventricolare)
che rappresentano la vera pompa cardiaca, ma nei cuori malati, con scarsa
forza contrattile anche una tachicardia
sopraventricolare (cioè all'interno degli
atri) può provocare una sincope al
paziente qualora la circolazione cerebrale divenga insufficiente a mantenere
lo stato di coscienza. La tachicardia è
facilmente diagnosticabile con uno studio elettrofisiologico
endocavitario
durante il quale, mediante speciali stimoli elettrici, il medico la riproduce in
maniera da poterla studiare ed identificare la zona del cuore nella quale
avviene il corto-circuito elettrico
responsabile della tachicardia. Una
volta visualizzata la situazione elettrica,
è possibile applicare corrente sul punto
Fig. 2

Mixoma Atriale. Se il mixoma è voluminoso ed il suo peduncolo piuttosto lungo, la palla mixomatosa può ostruire la
valvola mitralica ed interrompere il flusso di sangue causando una sincope
vera e propria. In questi casi, dopo
un'attenta diagnosi, raggiunta con
l'ecocardiografia, la terapia da applicare sarà l'asportazione chirurgica della
massa mixomatosa con una ottima prognosi per il paziente. Altri pazienti presentano una importante ostruzione
della valvola aortica (stenosi aortica)
valvola che consente il passaggio del
sangue del cuore all'aorta e quindi a
tutto il corpo. Può accadere che una stenosi valvolare aortica serrata provochi,
durante lo sforzo fisico del soggetto,
una ridotta circolazione sistemica con
conseguente sincope del paziente.
Anche in questi casi la sostituzione chirurgica della valvola aortica risolverà
completamente il problema. In altri soggetti si può osservare un particolare
ispessimento della struttura cardiaca
Cause Meccaniche della Sincope
(miocardiopatia ipertrofica ostruttiva)
Sono meno frequenti di quelle elettriche che, sotto sforzo o eccitazione, può
ma spesso molto più pericolose.
"strozzare" il passaggio del sangue e
Possono essere collegate a diversi tipi di provocare una sincope. La terapia di
malattia cardiaca ed avere meccanismi questa anomalia, può essere farmacosincopali completamente diversi. Alcuni logica o chirurgica in rapporto al caso.
pazienti ad esempio, presentano, Nel caso infine di alcune malattie conall'interno dell'atrio sinistro una forma- genite complesse che comportano una
zione peduncolata che si muove scarsa ossigenazione del sangue, può
all'interno della camera striale con i movi- accadere che la conseguente ridotta
menti del cuore. Viene chiamata ossigenazione cerebrale provochi una
perdita di coscienza. La terapia chirurgica, con riparazione dei difetti anatomici, qualora applicabile, riduce notevolmente la sintomatologia ed il rischio
potenziale. Credo che valga la pena fermarci qui. Quello che emerge da questa
seconda sezione sulla "Sincope nei
cuori malati", è che il potenziale pericolo che corrono questi pazienti è maggiore di quello che corrono i soggetti con
sincope neuro-mediata e cuore sano.
Le patologie strutturali del cuore che
possono provocare una sincope sono
molto pericolose per la sopravvivenza
dei pazienti e vanno affrontate con risolutezza utilizzando tutte le terapie farmacologiche, invasive e chirurgiche
necessarie. Sottovalutare una sincope
in un cardiopatico importante potrebbe
essere estremamente pericoloso per la
sua sopravvivenza. Viceversa una pronta e adeguata terapia gli potrà consentire una migliore qualità e maggiore durata della vita.
del cuore responsabile e "bruciare" la
zona nella quale nasce l'aritmia. Tale tecnica viene chiamata "Ablazione
Transcatetere" (fig. 2), ed è abitualmente molto efficace e risolutiva. Vi sono
però dei casi nei quali il cuore, particolarmente malato e dilatato, consente il perpetuarsi di una tachicardia maligna (fibrillazione ventricolare) che può portare
velocemente il paziente al decesso. In
questi casi il tempo per intervenire è brevissimo in quanto il cervello non può resistere a lungo senza irrorazione sanguigna. Viene utilizzato, come terapia, in
questi pazienti, l'impianto di un defibrillatore automatico, uno speciale pacemaker che è capace di inviare una potente
scarica elettrica all'interno del cuore,
interrompere le aritmie potenzialmente
mortali e salvare la vita al paziente. Molti
pazienti infartuati, con successiva dilatazione del cuore e ridotta forza contrattile,
corrono questi rischi e necessitano di
adeguata diagnosi e terapia.

P.S. Per domande su casi clinici personali o di amici, scrivete allo "Sportello
Cuore" al seguente indirizzo:
www.ilcuorediroma.org.
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PENSIONI
Trattamento di PENSIONE ai SUPERSTITI
Vademecum
di Vincenzo Ruggieri - Consulente UNUCI

Preliminarmente va sottolineato che la
reversibilità non ha natura assistenziale ma previdenziale
Il trattamento di pensione ai superstiti
consiste in una prestazione di natura
economico previdenziale erogata in
favore dei superstiti del pensionato o
dell'iscritto deceduti.
La legge di riforma del sistema previdenziale (L. 335/1995) ha esteso la
disciplina del trattamento pensionistico
ai superstiti, in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione.
Per tutti i casi di diritto al trattamento
pensionistico di reversibilità o indiretto
sorto dopo il 16.08.1995 si dovranno,
pertanto, seguire i criteri operativi precisati dall'INPS.
Ferma restando la normativa previgente per i trattamenti pensionistici ai
superstiti il cui diritto al conseguimento
sia sorto prima del 16.08.1995, le prestazioni previdenziali possono essere
ricondotte alle seguenti tipologie:
−reversibilità ordinaria qualora
l'iscritto, al momento del decesso, sia
già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia
ovvero d'invalidità;

so dell'ex iscritto già titolare della pensione d'inabilità;
−inabilità indiretta a seguito del riconoscimento dello stato d'inabilità
dell'iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte
dell'iscritto in quanto ai superstiti del
medesimo non è concessa la predetta
facoltà.
Destinatari del trattamento ai superstiti
Sono destinatari di tale trattamento di
pensione i superstiti del dipendente pubblico iscritto all'INPDAP, secondo il
seguente ordine:
a) il coniuge, per il quale non è richiesta
nessuna condizione oggettiva ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento
di pensione indiretta ovvero di reversibilità;
b) il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art. 5 legge
898/70, e dal non aver contratto nuove
nozze;

c) il coniuge divorziato, purché ricorrano
le seguenti condizioni:
- sia titolare d'assegno di divorzio (ali−indiretta ordinaria qualora l'iscritto
mentare) di cui all'art. 5 della legge
alla data di decesso (avvenuta in atti898/70;
vità di servizio) sia in possesso di
- non sia passato a nuove nozze;
un'anzianità di servizio pari ad almeno
- il coniuge divorziato dante causa
15 anni, ovvero di 5 anni di contribudeve essere deceduto dopo il 12
zione, di cui almeno tre nell'ultimo quinmarzo 1987 data di entrata in vigore
quennio;
della Legge 6.3.87 n. 74;
- la data d'inizio del rapporto assicurati−reversibilità di privilegio qualora l'ex
vo del pensionato, ovvero
iscritto, titolare della pensione di prividell'assicurato, sia anteriore alla data
legio, sia deceduto per le stesse
della sentenza che pronuncia lo sciocause che hanno determinato il ricoglimento o la cessazione degli effetti
noscimento del trattamento pensionicivili del matrimonio;
stico;
- non esista coniuge superstite;
−indiretta di privilegio qualora
l'iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio
e per causa di servizio;
−inabilità reversibile in caso di deces-
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d) i l c o n i u g e d i v o r z i a t o , a n c h e
nell'ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge
sia ancora in vita. In questo caso, il
coniuge divorziato ha diritto (legge n.
74/87) al trattamento di pensione purché

in possesso dei requisiti di cui al punto
c) e, solo successivamente
all'emissione di specifica sentenza, da
parte del Tribunale competente, che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed
all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e sulle condizioni economiche e reddituali (Ord. 419 del
27/10/1999 Corte Costituzionale) Int.
52 del 18/10/2000;
e) i figli ed equiparati, che alla data del
decesso dell'assicurato, ovvero del pensionato, siano a carico del genitore e
siano nelle seguenti condizioni:
- minori del 18° anno d'età;
- studenti di scuola media superiore o
professionale fino al 21° anno d'età;
- studenti universitari in corso legale di
studi e comunque non oltre il 26° anno
d'età;
- maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto;
sono equiparati a figli legittimi e naturali:
- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore defunto;
- i figli naturali non riconoscibili dal
lavoratore deceduto, per i quali questi
era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art. 279 del codice civile;
- i figli naturali non riconoscibili dal
lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto
il riconoscimento del diritto
all'assegno vitalizio, ai sensi degli art.
580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio
del coniuge del lavoratore deceduto;
- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto;
- figli postumi nati il 300° giorno dalla
data di decesso del padre;
- figli che avendo i requisiti per il diritto,
alla data di morte del genitore, erano
coniugati.
In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del
decesso, presentino i seguenti requisiti:
-65 anni d'età;
-non siano titolari di pensione diretta
ed indiretta (sono escluse alcune cate-
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gorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992
degli Atti Ufficiali dell'INPS allegato
all'informativa INPDAP n. 10 del
16.02.2000);
-siano a carico del lavoratore deceduto.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei
genitori ovvero, se pur esistendo non
abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle
nubili del lavoratore deceduto che, alla
data del decesso, abbiano i seguenti
requisiti:
-siano inabili al lavoro (anche in età
inferiore ai 18 anni);
-non siano titolari di pensione diretta o
indiretta;
-siano a carico del lavoratore deceduto.
… da evidenziare
Sono inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti
in linea retta, minori e viventi a carico
degli ascendenti assicurati, anche se
non formalmente affidati.
Misura del trattamento
La pensione indiretta è costituita da
un'aliquota della pensione diretta, correlata la nucleo dei superstiti.
Aliquote
Superstiti percentuali:
coniuge o orfano:60%
coniuge con un orfano:80%
coniuge con due orfani:100%
coniuge con tre orfani:100%
coniuge con quattro o più orfani: 100%
orfano solo:60%
orfano minore, studente o inabile dal
17.8.95: 70%
due orfani:80%
tre o più orfani:100%
genitori, fratelli-sorelle (la somma delle
quote non può superare il 100%) 15%
(ciascuno).
DECORRENZA
La pensione al superstite decorre dal
primo giorno del mese successivo al
decesso del dante causa.
Come si ottiene la prestazione
La prestazione si ottiene a domanda,
da parte del superstite avente diritto. La
richiesta va presentata alla Sede
Provinciale INPDAP competente per
territorio. Si ricorda che la sede competente è quella che sorge sul territorio di
residenza dell'ente datore di lavoro.
Per il personale dipendente iscritto alla
Cassa Stato dell'INPDAP, resta fermo il
previdente iter procedurale con escluFiammeGialle - Ottobre 2010

sione Enti gestiti dall'INPDAP.
Termini di presentazione
La domanda volta alla concessione del
trattamento pensionistico ai superstiti
può essere presentata in qualsiasi periodo di tempo successivo al decesso
dell'ex iscritto, ovvero del pensionato,
con la sola esclusione del trattamento
indiretto di privilegio per la cui concessione il superstite, avente diritto al trattamento, deve inoltrare richiesta entro e
non oltre i cinque anni dalla data di
decesso dell'iscritto.
… da evidenziare
A norma di codice civile, trascorsi dieci
anni dal decesso del titolare della posizione assicurativa, ovvero del trattamento di pensione diretta, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.
Durata delle prestazione
L'erogazione della prestazione cessa
con la morte del beneficiario, ovvero al
venir meno delle condizioni soggettive
richieste per il conseguimento del diritto
(matrimonio del coniuge superstite o dei
collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato d'inabilità, ecc.).
A tal riguardo va rilevato che il coniuge
superstite, nell'ipotesi di cessazione dal
diritto alla pensione per sopravvenuto
matrimonio, ha diritto ad un assegno pari
a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo matrimonio.
Cumulo della pensione con altri redditi
Il cumulo tra trattamento indiretto o di
reversibilità e redditi è cosi disciplinato:
totale cumulabilità tra redditi familiari e
pensione indiretta, ovvero di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con
orfani minori, studenti od inabili;
cumulabilità parziale con altri redditi,
secondo le percentuali riportare nella
tabella seguente, per il coniuge solo titolare di pensione indiretta, ovvero di
reversibilità:

reddito superiore a cinque volte il minimo INPS: si cumula con il 50% del trattamento di reversibilità ovvero indiretto.
… da evidenziare
Sono in atto proposte intese ad abolire il
comma 41 dell'art. 1 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 che prevede il taglio
delle pensioni di reversibilità, intese
come concessione assistenziale mentre anche le pensioni di reversibilità
hanno carattere previdenziale ed erogate a fronte di onerosi contributi pagati
dal dante causa. Quindi devono essere
intese quale reddito di lavoro e quindi
retribuzione differita nel tempo.
Peraltro, se è stato consentito il cumulo
tra pensione e retribuzione, abolendo il
previsto divieto, non si comprende perché tale divieto debba esistere per i titolari di pensioni dirette e destinatari delle
pensioni di reversibilità.
Nell'intento di vanificare alcune perplessità manifestate dai lettori si ritiene
opportuno formulare alcune precisazioni in merito alle pensioni di reversibilità.
La pensione del de cuius viene reversita nella misura del 60% se il coniuge
superstite ha un reddito inferiore a tre
volte al trattamento minimo annuo Inps
(€.17.869,80). Viene ulteriormente
ridotta del 25% se il reddito è superiore.
La riduzione sale al 40% se il reddito è
superiore a quattro volte il trattamento
minimo Inps (€.23.826,40) e al 50% se il
reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (€. 29.783,01).

LIMITI DI REDDITO PERCENTUALI DI
PENSIONE CUI SI HA DIRITTO
reddito non superiore a tre volte il minimo INPS: si cumula con l'intera pensione;
reddito compreso tra tre e quattro volte
il minimo INPS: si cumula con il 75% del
trattamenti di reversibilità ovvero indiretto;
reddito compreso tra quattro e cinque
volte il minimo INPS: si cumula con il
60% del trattamento di reversibilità ovvero indiretto;
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CURIOSITÀ
“LO SBARCO..… del 28 agosto 1835”
SULLA COSTA LAZIALE
di Enzo Climinti

D

allo sbarco di Enea, che
abbiamo studiato a scuola
sull'Eneide di Virgilio, di sbarchi
di ogni genere, nel tempo, sulla costa
laziale ne sono avvenuti molti,
i m p o r t a n t i e m e n o i m p o r ta n t i
storicamente.
Nella zona di Anzio e della contigua
Nettuno, si ricorda il porto romano fatto
costruire da Nerone. Distrutto dalle
invasioni saracene, venne ricostruito
nel 1688 da Papa Innocenzo XII. La
storia va avanti e il nome di Anzio è
assai più noto, ai tempi nostri, per lo
sbarco delle truppe americane durante
la 2^ guerra mondiale.
Nel dopoguerra gli sbarchi
continuarono, di tutto altro genere e ci
riguardano molto da vicino, e furono
quelli dei contrabbandieri che
rifornivano di sigarette il mercato nero
romano. Un litorale sul quale gravano
sospetti per la presenza nella torre
costiera San Lorenzo del gangster
italo-americano Frank Coppola, detto
“pollice unto”, grosso trafficante
internazionale di droga.
Su una di quelle spiagge, in località
Capocotta, venne rinvenuto il corpo
senza vita, della giovane Montesi.
Questo fatto, con la morte misteriosa,
dette avvio alla prima campagna di
stampa scandalistica del dopoguerra.
Ma non ci saremmo mai immaginati
che, nel passato, vi fu uno strano
sbarco su quella costa, che trovò la
caustica penna del poeta romanesco il
“Belli” a descrivere l'accaduto, con il
sonetto intitolato “Lo sbarco fratino”.
Lo sbarco avvenne, tra Anzio e
Nettuno, il 28 agosto 1835. Infatti,
durante la guerra civile che infuriava in
quel tempo in Spagna per la successione di Ferdinando VII, i rivoluzionari
costituzionalisti bruciarono in
Catalogna i conventi francescani e carmelitani, uccidendo molti religiosi.
Quelli che scamparono, fuggirono
anche via mare.
Come ha scritto il Belli sbarcarono nei
pressi del lazzaretto di Nettuno dai
cento ai centoventi frati che non avevano altro con sé che la corona; erano brutti, unti, laceri e pezzenti.
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Promontorio tra le città di Nettuno e Anzio

Dalla poesia traspare chiaramente lo
scarso entusiasmo di molti romani per la
facilità con la quale i frati profughi si
sarebbero inseriti nella Roma papalina:
“…ma ci sarà chi li farà contenti e indovinate chi? Roma coiona….”
Qui ci fermiamo con questa curiosità storica in poesia, un piccolo episodio tra i
tanti, che hanno interessato nei secoli le
coste della nostra penisola.

1.Nettuno, terra sul Mediterraneo. 2.In Catalogna, in
Barcellona (si riferisce agl'incendii di conventi per
opera de' costituzionali di Spagna). 3. Non hanno
altro con sé. 4. Unti, sordidi. 5. Qua si può ben dire. 6.
E si può replicare. 7. Benché a dir vero.

Lo sbarco fratino
Ar lazzaretto tra Nnottuno 1 e Anzio
Sò sbarcati da scento a ccentoventi
Frati de ttutte sorte de conventi
Iti a ffoco a Ccaloggna e Bbraccellona.2
Nun hann'antro con zé3 che la corona,
Bbrutti, panonti,4 làsceri e ppezzenti.
Ma cce sarà cchi li farà ccontenti.
E indovinate chi? Rroma cojjona.
Cqua sse po' ddì5: Ppadre, è ccressciuto un
frate, E sse po' arrepricà 6 ccom'er
Guardiano:
Brodo-longo, fra Ddiego, e seguitate.
Via 7, longo longo nun zarà sto bbrodo.
Eppoi eppoi tra er popolo romano
Bbeato er frate che cce pianta er chiodo!

Giuseppe Gioacchino Belli
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III° CONGRESSO A.P.P.I.
di Stanislao Di Pascale

vate all'APPI nella struttura della gloriosa Caserma della Guardia di Finanza di
Associazione di Promozione Milano. Ha, poi, salutato e ringraziato
Sociale Finanzieri in Congedo tutti gli ospiti, i colleghi e le gentili signore. Il Presidente Di Pascale, dopo aver
Regione Lombardia
descritto, a grandi linee, le prerogative
Il 12 giugno 2010 si è svolto, a Milano, dell'APPI, i rapporti tra ANFI ed APPI e
nel Salone dei ricevimenti del Comando tra queste e la Guardia di Finanza, la
Regionale della Guardia di Finanza, il Regione Lombardia, la Provincia ed il
III° Congresso A.P.P.I (Associazione Comune di Milano, ha tracciato un quaper l'assistenza dei Pensionati del dro sintetico dell'operatività delle Unità
Pubblico Impiego costituita da in seno all'APPI dal quale è emerso che,
Finanzieri in congedo residenti nella nell'anno 2009, sono state impegnate
Regione Lombardia).
1.103 giornate/uomo ed oltre 3.000 ore
Come da programma, sono iniziati i nell'espletamento dell'attività di volontalavori congressuali alla presenza del riato effettuata da finanzieri in congedo
Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia presso le case di cura,
della Lombardia - Davide Boni - del gli ospedali, gli ospizi, e soprattutto, presPresidente del Consiglio della so il domicilio di nostri commilitoni meno
Provincia di Milano Bruno Dapei, del fortunati e di loro familiari. L'attività è
Vice Presidente del Consiglio del stata svolta anche a favore di altre perComune di Milano, Stefano Di Martino. sone che per qualsiasi motivo si siano
Per la Guardia di Finanza sono interve- trovate in stato di bisogno.
nuti: il Col t.ST. Claudio Bolognese D a l l ' A s s e s s o r e a l l a F a m i g l i a ,
Vice Comandante del Nucleo Polizia Conciliazione Integrazione e Solidarietà
Tributaria di Milano, in rappresentanza Sociale della Regione Lombardia Dr.
d e l C o m a n d a n t e R e g i o n a l e Giulio Boscagli è pervenuto il seguente
Lombardia, Gen. D. Renato Maria messaggio:
Russo, il Ten.Col. Domenico Manzari , “Gentile Presidente, ringraziandoLa per
Capo Ufficio Pianificazione e Controllo l'invito rivoltomi vorrei, non potendo pardel Comando Regionale ed il Cap. tecipare al III° Congresso dell'APPI,
Agostino Nocerino Comandante il I° rivolgere a Voi e a tutti i presenti il mio
Drappello Operativo del Gruppo di personale saluto. Insieme alle congratuMilano, nonché il Luogotenente Antonio lazioni desidero esprimere il mio apprezMadeddu del Comando Regionale.
zamento per la Vostra Associazione, preErano presenti nel salone circa 80 sente da anni su tutto il territorio nazioFinanzieri accompagnati dalle rispetti- nale e che nelle proprie attività mantieve signore. Il M.M.a.c.s. Cav. Giuseppe ne vivo quello spirito di operante solidaSantelia, Presidente della Sezione di rietà caratteristico della Guardia di
Sondrio autore del volume “ Storia e Finanza. Vi giunga, inoltre, la mia stima
Storie della Guardia di Finanza in per il tema del Vostro Congresso, dimoValtellina” ha recitato l'inno alla bandie- strazione della bontà delle iniziative di
ra provocando intensa emozione in volontariato e di solidarietà che avete
tutti i presenti che, in piedi, hanno reso messo in atto in questi anni e che si conomaggio al “Tricolore”. Il Magg. figurano come ulteriore segno di geneGiovanni Froio, Presidente della rosa disponibilità verso la nostra comuSezione ANFI di Milano
e Vice nità lombarda. Augurando all'iniziativa il
Presidente dell'APPI, ha introdotto il successo che merita Le porgo cordiali
tema del convegno e, dopo aver saluta- saluti con la preghiera di estenderli a tutti
to tutti i presenti, li ha invitati, a fine lavo- i presenti.”
ri, al buffet offerto presso il Circolo Messaggi augurali sono giunti dal
Ufficiali della Caserma “ Cinque Presidente Nazionale dell’A.N.F.I., Gen.
Giornate”.
C.A. Giovanni Verdicchio, dal Vice
Ha preso, quindi, la parola il Presidente Presidente Nazionale Vicario, Gen. C.A.
dell'APPI Stanislao Di Pascale Umberto Fava e dal Vice Presidente per
Consigliere Nazionale ANFI per la l’Italia Settentrionale Gen. D. Mauro
Lombardia, il quale ha inteso, prima di Cappelli. Ha preso, quindi, la parola il
tutto, porgere i più sentiti ringraziamenti Presidente del Consiglio Regionale
al Gen. D. Renato Maria Russo per la della Lombardia, Davide Boni, il quale
squisita accoglienza e ospitalità riser- nel suo breve, ma significativo intervenFiammeGialle - Ottobre 2010

to, ha ringraziato tutti per la calorosa
accoglienza riservatagli impegnandosi
a sorreggere la nostra Associazione.
Ha espresso lusinghieri apprezzamenti
sull'attività svolta dall'APPI in
Lombardia ed ha augurato un avvenire
sempre più proficuo ed operoso. Il
Presidente del Consiglio della
Provincia di Milano, Bruno Dapei, ha
ricordato quanto la Provincia di Milano
sia vicina a tutti i Finanzieri della
Lombardia esprimendo sentite parole
di ringraziamento per quanto
l'Associazione riesce a fare a favore dei
meno fortunati residenti nella comunità
milanese. Ha continuato elogiando la
nomina a Comandante Generale della
Guardia di Finanza del Gen. C.A. Nino
Di Paolo proveniente direttamente dalla
Corpo. Il Consigliere Di Pascale, approfittando della situazione ha inviato, a
nome di tutti i presenti un messaggio di
auguri al nostro nuovo Comandante
Generale della Guardia di Finanza che
ha risposto ringraziando “per la partecipazione e per l'affetto che mi hanno gratificato e mi incoraggiano per il tratto a
venire.”
Il Vice Presidente del Consiglio del
Comune di Milano, Dr. Stefano Di
Martino, ha ricordato quanto il Comune
di Milano sia vicino a tutti i Finanzieri
della Lombardia e quanto intensa sia la
collaborazione tra la Guardia di
Finanza ed il Comune di Milano per la
salvaguardia della legalità e della giustizia. Infine il Col. Bolognese ed il Ten.
Col Manzari hanno chiuso l'incontro
con apprezzamenti lusinghieri verso
l'Associazione ricordando quanto siano
importanti questi incontri che rinforzano
e cementano lo spirito di Corpo tra i
Finanzieri in servizio e quelli in congedo che rappresentano la continuità
indissolubile del Corpo della Guardia di
Finanza.
I lavori del III° Congresso si sono conclusi con un rinfresco.
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VARIE
MINIRADUNO
1° MAGGIO 2010

S

i è tenuto in Peschiera del Garda
(VR), in occasione del 47°
Anniversario, il Raduno del
Lombardo Veneto (Lombardia, Trentino Alto
Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia) degli
ex Allievi del 30° Corso “CECE” della Scuola
Alpina (Gennaio Settembre 1963).
In tale occasione, presso il Santuario “Madonna del Frassino”, è stata celebrata, dal
Padre Superiore del Santuario Padre Pio,
una Santa Messa in memoria degli ex allievi, che, come dicono gli Alpini, nostri colleghi
di Penna, sono: “Andati Avanti”. Nel 2010
ricorre il “Giubileo” nel 500° anniversario
della prima apparizione della statuetta della
“Madonna” su un albero di Frassino, alta 14
cm., statuetta che ancora oggi viene adorata nel santuario.
Alla Santa Messa, unitamente agli ex allievi
presenti in divisa dell'ANFI e Bandiera, ha
presenziato in rappresentanza del
Comando Tenenza della Guardia di Finanza

di Peschiera del Garda il M.M. A. Nicola
Martino. È seguito un pranzo di gala presso
un noto Hotel di Peschiera del Garda (VR).
Un ringraziamento particolare va, per aver
organizzato il Raduno, al S.Ten. Mario
Signoretti ed al Fin. Francesco Perazza
rispettivamente Presidente e Vice

Presidente della Sezione ANFI di Gorizia. È
indispensabile segnalare la presenza degli
ex allievi Cristofanelli Orazio e Sabatini
Gianbattista, venuti dalle Marche a riprova
dello spirito di corpo ed attaccamento alla
Guardia di Finanza che ancora sono ben
vivi negli ex allievi del 30° Corso “CECE”.

MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Ricerca cimeli e ricordi per il
Museo del Servizio Aereo
Il Comando Generale ha recentemente deciso di istituire, presso il Centro di Aviazione di
Pratica di Mare, una Sezione distaccata del
Museo Storico del Corpo da dedicare alla storia del Servizio Aereo. Nel “Museo del
Servizio Aereo della Guardia di Finanza” troveranno collocazione, oltre ai mezzi aerei utilizzati dalla Specialità, anche uniformi, equipaggiamenti di volo, buffetterie, documenti e
foto storiche, parti di elicotteri e strumentazione di vario genere, ricordi personali delle

Fiamme Gialle appartenute al Servizio, nonché dei vari caduti della Specialità stessa. Si
invita chiunque volesse contribuire alla realizzazione del “Museo Aereo” a contattare il
Maresciallo Aiutante Maurizio Di Terlizzi,
Direttore tecnico dell'istituendo Museo (telefono 06-91912521, e-mail:
Diterlizzi.Maurizio@gdf.it) ovvero direttamente il Museo Storico del Corpo (Piazza
Mariano Armellini, n. 20 00162 Roma tel.
0 6 - 4 4 2 3 8 8 4 1 , e - m a i l : m u s e o s t o r icogdf@gdf.it), onde concordare le modalità
per eventuali donazioni e/o cessioni a pagamento.

XXXIV CORSO “BRENNERO” - Scuola Sottufficiali G. di F.
Carissimi colleghi.
Sono ormai trascorsi 50 anni dal nostro
ingresso alla Scuola Sottufficiali del Corpo.
Tante cose sono accadute da allora. Il
nostro ingresso alla Scuola è coinciso con il
centennale dell'Unità d'Italia e tutti insieme
abbiamo partecipato a suo tempo ai festeggiamenti di “Italia 61”. Abbiamo percorso la
penisola in lungo ed in largo. Dalla nostra
prima assegnazione che ci ha visto giovani
comandanti dei distaccamenti alpini e delle
brigate di frontiera siamo discesi a valle
verso i reparti interni ed i Nuclei di pt. La
nostra professionalità ci ha portato a
comandi e ad incarichi più importanti e per
molti a livelli di carriera più elevati.
Ora siamo tutti “dipendenti Inpdap”, accudiamo alle nostre famiglie e ci dedichiamo ai
nipoti. Molti purtroppo ci hanno lasciato.
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Ma lo spirito di Corpo non è venuto meno ed i
nostri ricordi sono integri e felici. Molte volte
ci siamo rincontrati per festeggiare la nostra
appartenenza al 34° , specie i colleghi della
seconda compagnia.
Questa volta si tratta di una ricorrenza speciale. Sono trascorsi 50 anni da quando da
finanzieri abbiamo varcato i cancelli della
Caserma Italia di Ostia e l'Italia festeggia i
150 anni della propria indipendenza.
Molti hanno chiesto di rincontrarci per festeggiare questi lieti eventi, per rivedere la nostra
vecchia scuola di Ostia ed anche quella
nuova dell'Aquila, che tanto utile è stata per
l'assistenza alle popolazioni colpite dal
recente terremoto, per visitare il Museo storico del Corpo e per rendere gli onori ai nostri
caduti.
Per questi motivi e con queste intenzioni ho

accolto l'invito di tanti per organizzare un
raduno a Roma, presumibilmente nella prossima primavera.
I tempi esatti ed il programma saranno decisi in tempo utile. Marzo-aprile 2011 dovrebbe essere il periodo più indicato per la realizzazione e per consentire a tutti di organizzarsi al meglio.
Sono già stati presi contatti con i comandi
interessati e con L'Anfi per ottenere il supporto occorrente.
Per ora, nel ringraziare la Presidenza Anfi
per la fattiva collaborazione, porgo a tutti i
migliori auguri con la speranza di rivederci
insieme presto con le nostre famiglie ed in
buona salute.
Il Capocorso Gen.D. Dott. Natalino Lecca

FiammeGialle - Ottobre 2010

Vita nelle Sezioni
Sezione di Pescara
Dal 22 febbraio al 20 maggio 2010, è stato indetto, per Soci e familiari,
il “1° Concorso Culturale” da sviluppare su due temi - uno libero e/o
uno su D'Annunzio ed i pastori d'Abruzzo -, attraverso la presentazione di una poesia, un disegno, una scultura, un racconto, massime ed
altro, da sottoporre al giudizio di una commissione, composta dalla
Prof.ssa Risi Caterina e dai Prof.ri, Soci Simpatizzanti, Pietro Marini e
Raffaele Vitale.
Nel corso della cerimonia della Festa del Corpo, celebrata dalla
Sezione, alla presenza del Consigliere Nazionale per le Regioni
Marche, Abruzzo e Molise, Lgt. Cav.Uff. Nicola De Marco, si è proceduto alla consegna a tutti i concorrenti dell'attestato di partecipazione
e del volume, creato dalla Sezione, ove sono riportati tutti gli elaborati.
Grande soddisfazione da parte degli organizzatori dovuta alla partecipazione dei Soci, al lavoro svolto dalla commissione ed all'intervento
economico di Soci Sostenitori. (Foto in basso)

Il 3 agosto 2010, il Sindaco del Comune di Montesilvano,
Dott. Pasquale Cordoma, con il Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza, Col. Maurizio Favia, hanno scoperto la targa relativa all'intitolazione di una strada, nel predetto Comune, al fin. Antonio Pieramico martire delle
Foibe, alla presenza dei fratelli e nipoti, delle Autorità Civili
e Militari e di una rappresentanza con bandiera
dell'A.N.F.I. di Pescara.
Il Finanziere montesilvanese Antonio Pieramico, unico
martire abruzzese delle foibe, alla fine della Seconda
Guerra Mondiale è morto trucidato, nel maggio 1945,
all'età di 19 anni, con i 97 militari della caserma di Campo
Marzio di Trieste nella Foiba di Basovizza.
La Cerimonia ha avuto ampia eco sulle pagine dei giornali
locali. (Foto in alto)
Sezioni di Bari, Bitetto e Tricase
Dal 22 al 29 maggio 2010, i soci delle Sezioni
ANFI di Bari, Bitetto e Tricase hanno effettuato
una vacanza in Spagna, segnatamente a
Barcellona.
La gita è stata organizzata dal Consigliere
Nazionale ANFI per la Puglia e Basilicata, Comm.
Antonio Fiore, il quale si è avvalso della collaborazione dei Presidenti delle Sezioni di Bitetto e
Tricase, M.M.A. cs Pasquale Mortella e Brig. C.
Gaetano Calabrese.
Numerose le escursioni effettuate durante i 7 giorni e particolarmente apprezzata dai soci la visita
alla Basilica Reale di Monserrat, una delle più
importanti mete del pellegrinaggio della Spagna
dove viene custodita la statua romancia della
Vergine Nera Moroneta, risalente al XII secolo.
Al termine del tour i soci, orgogliosi e contenti,
hanno manifestato il loro apprezzamento agli organizzatori con la volontà di fare, in futuro, ritorno in
Spagna per rivivere quei giorni veramente felici.
Nella foto la comitiva, composta da circa 90 persone, davanti alla Basilica di Monserrat.
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Vita nelle Sezioni
Sezione di Reggio Emilia

Sezione di Milano

Il 14 luglio 2010, nel corso di una visita ispettiva presso il Comando Provinciale di Una rappresentanza della Sezione, guidata dal Presidente, Magg. Giovanni Froio, ha
Reggio Emilia, il Gen. C.A. Marcello Gentili, Comandante Interregionale per l'Italia partecipato alla celebrazione del 236° Anniversario di Fondazione del Corpo.
Centro Settentrionale, ha voluto incontrare una rappresentanza della Sezione ANFI alla
sede (nella foto il Gen. C.A. Gentili con il Presidente della Sezione, Magg. Mario
Mazzuoli ed alcuni componenti il Consiglio Direttivo).

Sezione di Castelfranco Veneto

Sezione di Campobasso

IIl 14 luglio 2010, il Gen. B. Mario D'Alonso, Comandante Regionale Veneto, nel
lasciare l'incarico ha incontrato a Castelfranco Veneto i militari delle Tenenza e una
rappresentanza della Sezione ANFI alla sede, guidata dal Presidente, M.A. Domenico
Giulianelli.

Il 29 giugno 2010, il Gen. B. Fernando Verdolotti, Comandante Regionale Molise, ha
fatto visita alla locale Sezione ANFI. Ad accogliere l'Ufficiale il Vice Presidente
Nazionale dell'ANFI, Dott. Antonio Zampelli, il Consigliere Nazionale, Lgt. Cav. Uff.
Nicola De Marco, il Presidente della Sezione, M.C. Francesco Marchese e numerosi
soci della Sezione con i Presidenti delle Sezioni di Termoli ed Isernia.

Sezione di Potenza

Sezione di La Spezia

Il 15 giugno 2010, il Ten. Col. Edoardo Margarita, Comandante Provinciale di Potenza,
ha visitato la sede della locale Sezione ANFI per un saluto di commiato, in quanto trasferito ad altro incarico. L'Ufficiale è stato ricevuto dal Presidente, M.C. Cav. Paolo Telesca
e da alcuni soci della Sezione.

Il Col. Domenico D'Agostino, nel lasciare l'incarico di Comandante Provinciale di La
Spezia, ha voluto ringraziare i soci della Sezione alla sede per la proficua attività svolta. Nella foto il Col. D'Agostino con il Presidente della Sezione, Brig. Cav. Francesco
Tonelli ed alcuni soci della Sezione.
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Vita nelle Sezioni
Sezione di Bologna

Sezioni di Avellino

Deposizione di una corona d'alloro al Cippo dei Caduti da parte dei Generali di Brigata Il 25 giugno 2010, su gentile invito del Comandante Provinciale, Col. Mario Imparato, il
Piero Burla e Giancarlo Pezzuto, unitamente al Consigliere Nazionale dell'A.N.F.I., Vice Presidente Nazionale, Dott. Antonio Zampelli, ha partecipato alla cerimonia del
M.M.A. Comm. Ermanno Gelsi, in occasione del 236 Anniversario di Fondazione del 236 Anniversario di Fondazione del Corpo, unitamente ai soci della locale Sezione.
Corpo.

Sezione di Lodi

Sezione di Mantova

Il 25 giugno 2010, su gentile invito del Comandante Provinciale, Col. Michele Patrone, Una rappresentanza di soci della Sezione, guidata dal Presidente, M.C. Vincenzo
una rappresentanza dei soci della locale Sezione ANFI, guidati dal Presidente, S.Ten. Scanu, ha partecipato, su invito del Comandante Provinciale, Col. Dario Guarino, alla
Domenico Magliocca, ha partecipato alle celebrazioni per il 236° Anniversario di celebrazione del 236° Anniversario di Fondazione del Corpo.
Fondazione della Guardia di Finanza.

Sezione di Muggia

Sezione di Lucca

Dal 13 al 19 giugno, i soci della Sezione ANFI di Muggia (TS), guidati dal Presidente Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Antonio Leone, ha fatto visita
Brig. Antonio Riontino, si sono recati nel Varesotto. La comitiva, accompagnata dal alla locale Sezione ANFI. Ad accogliere l'Ufficiale il Presidente della Sezione, Magg.
Presidente della Sezione di Luino, M.A. Francesco Leugio, ha visitato alcune delle più Ivano Betti, e una rappresentanza di tutti i soci (circa 100) della Sezione.
belle località del varesotto.
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Vita nelle Sezioni
Sezione di Nocera Inferiore

Sezione di Catania

Il 15 luglio 2010, nella Chiesa Santa Maria del Presepe nel Comune di Nocera Inferiore Il Nucleo di Volontariato A.N.F.I. di Biancavilla (nella foto) in collaborazione con altre
(SA), si è celebrata una Messa di Suffragio in memoria del compianto Generale Associazioni di Volontariato ha partecipato all'esercitazione di protezione civile denominata “Nel Regno di Efesto” tenutasi nei Comuni alle pendici dell'Etna.
Salvatore Dargenio, deceduto in Frosinone il 13 marzo 2010.

Sezione di Cremona e Mestre

Sezione di Conegliano

I soci delle Sezioni di Cremona e Mestre, con i relativi Presidenti, M.O. Cav. Ignazio Tour del Salento da parte dei soci della Sezione, accompagnati dal Presidente, M.C.
Giacomina e App. Comm. Gaetano Fasulo, hanno effettuato una gita socio cultuale in Comm. Antonio Mastrullo. Nella foto i soci all'interno delle Grotte di Frasassi visitate al
Spagna. Nella foto i soci sul belvedere del Monastero di Montserrat.
rientro degli otto giorni di gita.

Sezione di Angri

Sezione di Modena

Consegnata dal Prefetto di Salerno, Dott. Sabatino Marchione, la Medaglia d'Onore, Il Prefetto di Modena, Dott. Benedetto Basile, ha consegnato all'App. Osvaldo
concessa dal Presidente della Repubblica all'App. Antonino Tobia, socio della Sezione Celestini, socio della Sezione di Modena, la Medaglia d'Onore concessagli dal
Presidente della Repubblica per il suo internamento nei lager nazisti.
di Angri, in quanto internato nei lager nazisti.
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Vita nelle Sezioni
Sezione di Taranto

Sezione di Treviso

Il 12 giugno 2010, una delegazione di soci ha assistito al premio Internazionale “Crisali- Un folto gruppo di soci ha partecipato alla cerimonia commemorativa per l'eccidio di
de”, tenutosi a Castellaneta (TA), dove la Banda Musicale del Corpo ha tenuto un concer- Cima Vallone, nei monti bellunesi al confine con l'Austria. Nel pomeriggio la comitiva ha
to riscuotendo apprezzamento da tutti i presenti. Nella foto i soci che il Maestro della fatto tappa a Brunico dove è stata accolta dal direttivo della locale Sezione.
Banda Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso.

Sezione di Ancona

Sezione di Brindisi

Convivio associativo, in occasione del 236° anniversario di Fondazione del Corpo, dei Dal 3 al 12 giugno 2010 i soci della Sezione, guidata dall'App. Cav. Angelo Petracca,
hanno effettuato una gita turistica a Vienna e Praga. Nella foto il gruppo dei gitanti
soci della Sezione organizzato dal Presidente M.C. Adriano Luciani.
all'interno del Castello Reale di Praga.

Sezione di Olgiate Comasco

Sezione di San Donà di Piave

Il 12 giugno 2010, nel Duomo di Milano, il M.O. in congedo Andrea Rabassini, socio
della Sezione, è stato consacrato Sacerdote dal Cardinale Dionigi Tettamanzi. I soci
della Sezione hanno voluto festeggiarlo il 13 giungo durante la sua prima Santa Messa
officiata nella Parrocchia San Lorenzo in Gurone di Malnate (VA).

I Soci della Sezione ed i familiari hanno voluto festeggiare il loro Presidente, Rag. Sergio
Folador, per il suo ottantaduesimo compleanno. Durante il convivio la Fanfara della locale Associazione Bersaglieri d'Italia ha voluto omaggiare il festeggiato con musiche militari.
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ATTESTATI DI BENEMERENZA
Sezione di Palermo

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Gen. B. Carlo Ricozzi,
ha consegnato gli attestati di benemerenza, concessi dal Presidente Nazionale
dell'A.N.F.I. ai soci della Sezione ANFI, da sinistra: App. Serafino Azzara, M.M.A.
Giuseppe Bilello, App. Giuseppe Brucato.

Sezione di Rovigo

Sezione di Lecce

Il Presidente della Sezione, Lgt. Donato Verardo, durante una breve ma significativa cerimonia, ha consegnato, al Brig. Carlo Pedone ed al Brig. Vito Leone, soci della Sezione,
gli attestati di benemerenza concessi dal Presidente Nazionale, Gen. C.A. Giovanni
Verdicchio.

Sezione di Este

Nel corso di una recente riunione conviviale, dei soci, il Presidente della Sezione, M.O. Consegnati dal Col. t. ST Ivano Maccani, Comandante Provinciale della Guardia di
Benito Rossi, ha consegnato al Brig. Saverio Prota, l'attestato di benemerenza conces- Finanza di Padova, gli attestati rilasciati dal Presidente Nazionale e precisamente: di
Presidente Onorario di Sezione al Ten. Cav. Uff. Brunello Dai Prà (insignito anche di
sogli dal Presidente Nazionale dell'A.N.F.I..
Medaglia d'Onore, con Decreto del Presidente della Repubblica, come deportato nei
lager nazisti) e per l'80° compleanno al V.Brig. Giovanni Ruberto.

Sezione di Modugno

Sezione di Tortona

Il Presidente della Sezione, V.Brig. Antonio Bollino, ha consegnato, nel corso di una Il Presidente della Sezione, V.Brig. Silvano Soave, mentre consegna l'attestato di benerecente riunione conviviale, l'attestato di benemerenza, concesso dal Presidente merenza, concesso dal Presidente Nazionale dell'A.N.F.I., al Consigliere di Sezione
Nazionale, Gen. C.A. Giovanni Verdicchio, all'App. Giovanni Dingillo.
S.Ten. Cesare Sacenti.
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RECENSIONI

“BENGASI E DOPO”, di Totoi Uneddu,
Ed. Isola, Via Sette Funtane, 79 - 07100
Sassari, tel. 079272052 e.mail: isolaeditrice@yahoo.it, pagg. 143 €. 12,00.
“…Se non conosci le regole, se hai fatto carriera senza meriti, se ti trovi a esercitare un
potere sapendo, in cuor tuo, di non valere,
allora è meglio se non comandi. Rifiuta.
Abbi almeno quel coraggio, di riconoscere
che davvero non sei all'altezza”. Pochi
appunti, ricordi di affetti, di piccoli svaghi, di
guerra e di vita militare lasciati da un thiesino. Un lungo viaggio dal lavoro nei campi di
prigionia e ritorno.
In questa frase si sintetizza l'opera curata
da Antonio Uneddu, figlio dell'Autore, che
ha voluto raccogliere, in questo libro, gli
appunti del padre, Maresciallo Maggiore
della Guardia di Finanza, nato a Thiesi nel
1903.
Il Maresciallo Totoi Uneddu, nei sui scritti,
ripercorre le varie fasi della sua vita, da bambino quando curava, con il padre, la vigna e
quando, nel maggio del 1922, viene arruolato nell'esercito per poi transitare, nel 1924,
nella Guardia di Finanza.
Nel Corpo ebbe numerosi trasferimenti che
lo portarono, in prima persona, a vivere la
tragedia delle Foibe a Trieste dove scampò
miracolosamente ai rastrellamenti
dell'esercito yugoslavo.
È nell'intento del curatore del libro, Dott.
Antonio Uneddu, di destinare i propri
diritti d'autore al “Fondo di Solidarietà”
dell'A.N.F.I..
Il prezzo di copertina è di €. 12,00 per il
pubblico, ma per le Sezioni che ne faranno richiesta, direttamente all'Editore, il
prezzo per il volume sarà di €. 10,00. Per
ordini superiori il prezzo sarà di €. 8,00
(acquisto fino a cinque copie) e €. 6,00
(acquisto di 10 o più copie), arrivando ad
uno sconto del 50% sull'originario prezzo di copertina.
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IL GRUPPO DI COMBATTIMENTO
“SCHANZE”, di Enzo Climinti, Edizioni
Settimo Sigillo, Via Santamaura, 15
00195 Roma, tel. 06.3972215, www.libreriaeuropa.it , pagg. 112 €. 15,00.
Nell'orizzonte aperto dalla recente storiografia tedesca si colloca il saggio del Gen.
C.A. Enzo Climinti sulla “grande impresa”
contro le bande compiuta dal gruppo di combattimento “Schanze” nell'Appennino
Umbro-Laziale tra la fine di marzo ed i primi
di aprile 1944.
L'Autore fu testimone e protagonista di quegli avvenimenti che sconvolsero zone di
montagna fino ad allora risparmiate dalla
guerra. Egli ora mette al servizio della storia
non solo la sua giovanile esperienza nella
lotta partigiana ma soprattutto la sua competenza di alto ufficiale, per dare un quadro
della guerriglia e della controguerriglia in termini militari, con notizie di prima mano sulle
modalità operative, sui reparti e di comandi
tedeschi, che altrimenti ci sarebbero rimaste ignote.
Quello che si conosceva in modo approssimativo sui rastrellamenti e le rappresaglie
dei tedeschi nell'interland di Roma, ora possiamo conoscerlo con precisione, grazie ai
documenti dell'Archivio Militare di Friburgo
consultati dal Gen. Climinti e riportati in

appendice dell'opera, con l'aggiunta di
alcuni altri documenti di diversa provenienza che mettono in luce gli obiettivi
dell'operazione militare che aveva il compito di liberare le retrovie del fronte in vista
della ritirata dell'Armata tedesca.
Management presso l'Università Unitelma
di Roma. Nel maggio 1999, nella veste di
delegato sinodale laico, ha partecipato al I
Sinodo della Chiesa Ordinariato Militare in
Italia, in rappresentanza della Zona
Pastorale del Piemonte.
Ha trascorso la sua carriera militando, professionalmente, nella Guardia di Finanza,
nei vari gradi di sottufficiale e ufficiale.

“La Mafia La Chiesa Lo Stato”, di
Vincenzo Pilato, Editrice Effatà www.effatà.it, pagg. 320 €. 22,00.
Seconda opera del Col. Dott. Vincenzo
Pilato, nato a San Cataldo di Sicilia nel
1938. Laureato presso l'Università degli
Studi di Torino in Scienze Politiche e in
Giurisprudenza. Ha conseguito il titolo di
«Magister in Scienze Religiose» presso
l'Istituto Superiore di Scienze Religiose,
della Facoltà Teologica dell'Italia
Settentrionale di Milano Sezione di Torino
e, per ultimo, si è laureato in Economia e

La mafia: storiografia e aspetti evolutivi:
dalla mafia rurale a quella urbana e, successivamente, a quella economicofinanziaria.
La Chiesa: la Chiesa siciliana di fronte al
fenomeno di stampo mafioso.
Lo Stato: lo Stato, le istituzioni e la legislazione antimafia.
Queste, in sintesi, gli argomenti trattati
dall'Autore che nei colori della copertina
vede: il rosso vivo, accanto al termine
Mafia, vuole simboleggiare il sangue diffuso di più 5000 vittime innocenti, ad opera di
“Cosa Nostra”, in circa un secolo di storia; il
Bianco, attiguo alla Chiesa, vuole significare la santità, la purezza di questa, non
perché i suoi appartenenti siano tutti santi,
ma perché essa è di istituzione divina, quindi, in virtù della tradizione e del magistero,
possiede e insegna con fedeltà la verità
rivelata; il Verde, che affianca il palazzo del
Quirinale, vuole tratteggiare la speranza,
la fiducia, che tutti dobbiamo vivere e nutrire verso le Istituzioni, affinché un giorno,
mediante una sempre più incisiva legislazione, si possa debellare nel nostro Paese
il cancro sociale della criminalità organizzata.
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Nella nostra famiglia
SOCI CHE SI FANNO ONORE
Maresciallo Ordinario Luigi Peduto
Dal 7 al 9 maggio 2010, il Maresciallo Luigi Peduto, Consigliere della Sezione di Napoli, ha ricevuto su invito delle Autorità Crivoirog città Ucraina, in occasione del 65° anniversario della loro vittoria su Nazi-Fascimo, il seguente Attestato di benemerenza in relazione al periodo da lui trascorso
quale internato nel Lager Tedesco in Austria “B1050W”, dal 27.9.1943, al 18.6.1945:
“Per alto valore morale e sentimento di gratitudine del popolo Ucraino che festeggia il 65° anniversario della vittoria sul Nazi-Fascismo, 1941/1945. Il Presidente dell'Associazione Veterani. M.
Dabiscia. Crivoirog (Ucraina) 2010”.
Nella foto: il Presidente dell'associazione Veterani si congratula con il M.O. Luigi Peduto.

Brigadiere Mario Sborchia
Il 27 gennaio scorso, Giornata della Memoria, al Quirinale, sono state consegnate le Medaglie d'Onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager
nazisti.
Tra gli insigniti anche il Brig. Mario Sborchia, socio della Sezione ANFI di
Grosseto.
Nel 1943, giovane finanziere, Mario Sborchia, era in forza al 2o Battaglione
della Guardia di Finanza, mobilitato in Montenegro; dopo l'8 settembre, fu catturato, insieme ad altri commilitoni, dai tedeschi ed internato nei campi di concentramento in Serbia, Austria e Cecoslovacchia, dall'ottobre del 1943 al settembre del 1945.
Spogliato di tutti i suoi averi, durante la prigionia, fu obbligato a lavori pesanti
e disumani, per la costruzione di ferrovie, carico e scarico di materiali pericolosi e munizioni, sia di giorno che di notte.
Fra le tante sofferenze, una “Marcia della morte” nell'inverno del 1944: tre
mesi di cammino forzato per il trasferimento dal campo di concentramento di
Belgrado a quello nei pressi di Vienna.
Il conferimento della Medaglia d'Onore è l'attestazione più alta del senso dell'onore, dello spirito di servizio, della cosciente fedeltà al giuramento prestato e dell'immenso amor di Patria, dimostrati dall'allora Finanziere Sborchia, in quel particolare contesto della Seconda
Guerra Mondiale, in cui era rischioso per la vita avere il coraggio di tenere una siffatta determinazione.
Per il comportamento avuto dal nostro militare e per la ricompensa conseguita, su proposta del Consigliere Nazionale per la Toscana, Fin.
Marco Mugnaini, il Comitato Esecutivo, nella seduta del 24 febbraio c.m., ha nominato il Brigadiere Mario Sborchia Socio Benemerito
dell'ANFI.
L'attestato di nomina gli è stato consegnato dal Gen. D. Mauro Cappelli, V. Presidente Nazionale per l'Italia Settentrionale, nel corso della
cerimonia che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto ha organizzato, il 25 giugno, per celebrare il 236o Anniversario
della fondazione del Corpo. Presenti le massime autorità cittadine e numerosi soci delle Sezioni di Grosseto, Follonica e Orbetello Monte
Argentario.
Nella foto: il Brig. Sborchia, con l'attestato di Socio Benemerito, il Gen. D. Cappelli ed i soci delle Sezioni di Grosseto ed Orbetello.

PROMOZIONI

NOZZE D’ORO

M.M.A. Benvenuto Magni, socio della
Sezione di Agrigento, e conosrte Sig.ra
Maria Anna Gambino;

App. Pasquale Testa, Segretario della
Il seguente militare in congedo è stato pro- l seguenti soci hanno festeggiato il 50°
Sezione di Lodi, e consorte Sig.ra Elena
mosso al grado superiore nel ruolo anniversario di matrimonio:
Bartoli.
d'Onore:
M.llo Angelo Baron, socio della Sezione di
A Sottotenente
To r i n o , e c o n s o r t e S i g . r a M i r e l l a
M.M.A. Umbero Facci, socio della Sezione di Massucchetti;
Verona.
NOZZE D’ARGENTO
Magg. Gervasio Colori, socio della Sezione di
Il seguente militare in congedo è stato pro- Castiglione del Lago, e consorte Sig.ra Vanna
mosso al grado superiore nel ruolo di Folcolini;
Il seguente socio ha festeggiato il 25°
Complemento:
anniversario di matrimonio:
Brig. D'Errico Franco, Sindaco effettivo della
A Maresciallo
Sezione di Saronno, e consorte Sig.ra Sig. Antonio Denaro, socio della Sezione di
Brig. C. Federico Bilotti, socio della Sezione Giuseppina Piemontese;
Busto Arsizio, e consorte Sig.ra Consuela
di Sestri Levante.
Baldan.
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Aurora e Rebecca, gemelle, nipotine Matteo, nipote dell'App. Pietro Dore,
dell'App. Cav. Giuseppe di Rubbo, socio Consigliere e Segretario Economo della
della Sezione di Roma 1/Nord;
Sezione di Sestri Levante, e della consorte
Sig.ra Marcella Pucci;
I seguenti soci o loro familiari hanno conBrunella, nipote del M.M. Pasquale Di
tratto matrimonio;
Gregorio, socio della Sezione di Cerignola, e Matteo, nipote dell'App.sc. Giancarlo
Cappelloni, socio della Sezione di Genova, e
Ing. Marco Auditore, figlio dell'App. UPG. della consorte Sig.ra Maria Gammino;
della consorte Sig.ra Luciana;
Franco, Vicepresidente della Sezione di
Camilla, nipote dell'App. UPG Antonio
Sciacca, con la Dott.ssa Marianna Fante;
Spinelli, socio della Sezione di Cividale del Nicolò, nipote del Brig.C. Cav. Saverio
Sig. Giuseppe Calamia, figlio dell'App. Friuli, e della consorte Sig.ra Adriana Mandriota, Presidente della Sezione di
Dongo;
Nicolò, socio della Sezione di Mazara del Oviszach;
Vallo, con la Sig.na Giusy Ballatore;
Chiara, nipote della Sig.ra Leonarda Mazzeo Noemi, nipote del M.C. Vincenzo Scanu,
Dott. Paolo Ciocchetti, figlio del Brig.C. vedova De Vito, socia della Sezione di Presidente della Sezione di Mantova e del
Antonio, socio della Sezione di Pescara, con Foggia;
Sig. Agenore Lorenzini, socio simpatizzante
la Dott.ssa Maria Boccamazza;
della stessa Sezione;
Desirè, nipote del Brig.C. Antonio Ferro, socio
Dott.ssa Eugenia De Vito, figlia della Sig.ra della Sezione di Nocera Inferiore;
Noemi, nipote dell'App. Leonardo Cavalletti,
Leonarda Mazzeo, socia della Sezione di
socio della Sezione di Ancona;
Foggia, con il Dott. Marco Befara;
Elena, nipote del M.O. Domenico Pasquale,
Simone, nipote del Sig. Lucio Manzon, socio
Sig. Emanuele Di Mariano, figlio del M.O. socio della Sezione di Bisceglie;
della Sezione di Monza, e della consorte
Giovanni, Consigliere della Sezione di
Palermo, con la Dott.ssa Vincenza Di Miceli; Elia, nipote del M.M. Paolo Faggioni, Sig.ra Maristella;
Presidente della Sezione di Biacesa;
Valentina, nipote del M.M.A.c.s. Luciano
Dott.ssa Claudia Franceschini, figlia del
M.C. Carlo, socio della Sezione di La Spezia, Ermenegildo, nipote del M.O. Ermenegildo Zanetti, Vicepresidente della Sezione di
Gallo, Sindaco Effettivo della Sezione di Reggio Emilia, e della consorte Sig.ra
con il Dott. Marco Sciarrone;
Wanda Tumiotto;
Gela;
M.O. Vincenzo Giampietro, figlio del Brig.
Leonardo, Presidente della Sezione di Flavio, figlio del Fin.s. Viviana Ciccone e del Virginia, nipote del M.A. Gaetano Baraccani,
Manfredonia, con la Dott.ssa Antonella M.C. Antimo Morlando e nipote del M.A. Presidente della Sezione di Faenza,e del
Fiore;
Antonio Morlando, Consigliere della Sezione M . O . M a r i n o O r f e i , S e g r e t a r i o
di Roma-1/Nord e del S.Ten. Antonio Amministrativo del Periodico Fiamme Gialle.
Dott. Nicola Fabio Ferrante, figlio del M.C.
Ciccone, anch’egli socio della medesima
Michele, socio della Sezione di Ravenna,
Sezione.
con l'Avv. Maria Amadei;
LAUREE

NOZZE

M.C. Giuseppe Grimaldi, in servizio nel Giacomo, nipote del Fin. Cav. Giorgio
Corpo, figlio del Brig. Nunzio, Consigliere Petruzzellis, socio della Sezione di Dongo;
della Sezione di Angri, con la Dott.ssa
Giada, nipote del Sig. Eligio Cauto, socio
Bianca Caliendo;
sostenitore della Sezione di Pescara, e della
Sig. Roberto Ripamonti, figlio del Sig. Livio, consorte Sig.ra Marisa Pardi;
socio della Sezione di Lecco, con la Sig.na
Elisa Conti;
Ginevra, nipote del Brig.C. Vittorio Manconi,
socio della Sezione di Alghero;
Dott. Salvatore Franco Santoro, figlio del
Brig.C. Antonio, socio della Sezione di Ignazio, nipote del Brig.C. Ruggiero
Corigliano Calabro, con la Dott.ssa Katia Francavilla, Vicepresidente della Sezione di
Tinari;
Gela, e della consorte Sig.ra Luigia
Sig. Fabio Termine, figlio del S.Ten. Castellano;
Vincenzo, socio della Sezione di Sciacca,
Kevin, nipote del V.Brig. Vittorio Pasqualini,
con la Sig.na Erina Guzzardo;
socio della Sezione di Lecco;
Dott. Massimo Vaccaro, figlio del Mar.cpl.
Raffaele. Socio della Sezione di Genova, Leone, nipote del Fin. Nicola Garisto,
Consigliere della Sezione di Verona;
con la Sig.na Valentina Metrangolo.

Si sono laureati i seguenti soci o loro familiari:
Sig.na Rosa Cardarelli, figlia del Brig.
Tommaso, socio della Sezione di Lesina, in
“Scienze dei Fenomeni Sociali e dei
Processi Organizzativi”;
Sig.na Alessandra Martino, figlia del Sig.
Rosario, socio della Sezione di Genova, in
“Medicina e Chirurgia”;
Sig.na Rosaria Montagnano, figlia del
Brig.C. Antonino, socio della Sezione di
Palermo, in “Scienze Giuridiche”;
Sig.na Alessia Mosele, figlia dell’App. sc.
Daniele, socio della Sezione di Cividale del
Friuli, in “Ingegneria Aerospaziale”;

Luca, nipote del Brig. Giannunzio Visconti,
socio della Sezione di Vasto, e della consorte Sig. Marco e Sig.na Alessandra Squarise, in
“Scienze dell'Architettura,” Sig. Stefano
Sig.ra Angela Pezzi;
Sono nati:
Squarise, in “Mediazione Linguistica”, nipoti
Luca, nipote del Brig. Antonio Roncon, socio del M.M.A Cav. Rino Squarise, socio della
Agnese, nipote del M.M.A. Renato Frigo,
Sezione di Padova.
della Sezione di Vercelli;
Vicepresidente della Sezione di Padova, e
della consorte Sig.ra Norma Vescovi;
Marco, nipote del M.A.m. Giuseppe Mazzilli,
“Fiamme Gialle” formula vivissime feliciAlessandro, figlio del Dott. Emanuel Del socio della Sezione di Bisceglie;
tazioni ai neo promossi, ai novelli sposi,
Degan, socio simpatizzante della Sezione di
S.Stefano di Cadore, e della consorte Margherita, nipote del Gen.B. Bernardo ai coniugi che hanno festeggiato le nozze
Dott.ssa Veronica, nipote del M.M.A.c.s. Musumeci, Presidente della Sezione di Roma d'oro o d'argento, ai neonati ed ai neo lauCav. Rolando Proietti, Presidente della stes- 1/Nord, e della consorte Sig.ra Carla reati. Giungano a tutti infiniti e fervidi
Franzinelli;
auguri di tanta fortuna e serenità.
sa Sezione;

CULLE
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TRISTIA...
Sig. Pier Giorgio CARRAI, socio simpa- Municipale di Como, socio della Sezione
tizzante della Sezione di San Miniato, il di Como, il 14.6.2010;
Sono deceduti i seguenti soci o loro 28.6.2010;
familiari:
M.M.A. Rino GRANUZZO, di anni 60,
Sig. Rocco CARRANO, fratello del Sig. socio della Sezione di Padova, il 3.7.2010;
Fin. Giuseppe ACHENZA, di anni 75, Stefano, Segretario della Sezione di
App Cosimo GIANNONE, socio fondatosocio della Sezione di Lecco, il 31.7.2010; Nocera Inferiore, il 10.7.2010;
re della Sezione di Prato, il 5.6.2010;
M.O. Domenico ALTAMURA, socio della App. Pietrino CARTA, socio della
Sezione di Savona, il 23.7.2010;
Sig.ra Luigia IDDA, madre del M.M.
Sezione di Bolzano, il 14.7.2010;
Leonardo Pisanu, socio della Sezione di
App. Luigi ANTONELLI, socio della Fin, Eduardo CASA, di anni 73, socio Alghero, il 22.6.2010;
della Sezione di Genova, il 25.7.2010;
Sezione di Colleferro, il 12.7.2010;
App. Angelo INCANI, socio della
Brig. Dino BALLARIN, di anni 75, socio Sig.ra Maria Caterina CHIGHINE, vedova Sezione di Savona, il 4.6.2010;
Pittalis, suocera del M.M. Salvatore
della Sezione di Padova, il 22.7.2010;
Pittalis, Presidente della
Sezione di Sig. Nicola LA CARIA, socio della
Sezione di San. Miniato, il 25.6.2010;
Sig. Vittorio BARTOLI, socio simpatiz- Thiesi, il 3.7.2010;
zante della Sezione di Velletri,
App.UPG Antonio COIS, Socio della App. Giuseppe LAINO, socio della
l’8.09.2010;
Sezione di Reggio Emilia, il 6.7.2010;
Sezione di Ferrara, il 5.6.2010;
Sig. Pietro BEGGIO, suocero del M.A.
Pasquale Rossi, socio della Sezione di V.Brig. Carmine CONTE, socio della Sig.ra Maria LANCINI, consorte del Fin.
Ernis Odorico, socio della Sezione di San
Sezione di Bari, il 29.6.2010;
San Donà di Piave, il 13.6.2010;
Donà di Piave, il 2.5.2010;
Fin. Giuseppe BENVENUTO, socio della Sig.na Maria Grazia COSTA in seguito ad
incidente stradale, figlia del Brig.C. M.M.A.c.s. Renato LASTA, di anni 79,
Sezione di Teramo, il 23.6.2010;
Antonio, socio della Sezione di Sapri, il socio della Sezione di Trento, il 16.6.2010;
Fin. Giacomo Flaviano BERLATO, socio 17.6.2010;
Fin. Francesco LEONARDI, socio della
della Sezione di Ferrara, il 21.7.2010;
S.Ten. Sergio CRISTOFOLI, socio della Sezione di Novara, il 4.7.2010;
Sig.ra Maria Teresa BIGHELLI, consorte Sezione di Cervignano del Friuli,
Sig.ra Felicia MAGLIO, consorte del
del V.Brig. Luigi Zocca, socio della l'11.7.2010;
Brig. Leonardo Losapio, socio della
Sezione di Modena, il 14.6.2010;
Dott.ssa Concetta DE MARCO, consorte Sezione di San Ferdinando di Puglia, il
Sig.ra Solimena BIONDI, madre del del Dott. Giovanni Palombo, socio della 18.6.2010;
V.Brig. Alessandro Gosi, socio della Sezione di Ceprano, il 27.6.2010;
Ten. Armando MANCINO, Sindaco effetSezione di Grosseto, il 18.6.2010;
Sig.ra Caterina DE PIAZZI, suocera del tivo della Sezione di Caserta, il 12.6.2010;
Sig.ra Laura BOLCHINI, consorte del M.M.A.c.s. Adolfo Benetollo, socio della
V.Brig. Domenico MARCOTRIGIANO,
M.A. Bruno Gianferri, socio della Sezione Sezione di Tirano, il 4.4.2010;
socio della Sezione di Polignano a Mare, il
di Forlì, il 21.6.2010;
Sig. Francesco DESANTIS, padre del 4.6.2010;
Fin. Guido BOMBA, socio della Sezione Sig. Giacomo, socio simpatizzante della
Sig. Giovanni MARTINES, fratello
Sezione di Bitetto, il 2.7.2010;
di Lanciano, il 5.7.2010;
dell'App. Filippo, socio della Sezione di
Sig.ra Angela BONOMO, suocera del App. Augusto DI FABIO, di anni 64, socio Augusta, recentemente;
Brig.m. Nolberto Loffredo, socio della della sezione di Bormio, il 19.6.2010;
Sig.ra Serena MARTIRI, consorte del
Sezione di La Maddalena, il 10.7.2010;
Brig.C. Sandro DISANTI, Consigliere Brig. Carmelo Cedro, socio della Sezione
di Ancona, il 7.6.2010;
App. Remigio BORSALINO, socio della della Sezione di Trapani, il 6.6.2010;
Sezione di Monza, il 23.6.2010;
Brig. C Antonio FERMO, di anni 50, socio V.Brig. Nicola MASCETRA, socio della
Sezione di Forlì, il 13.7.2010;
App. Renato BRACOLONI, socio della della Sezione di Grado, il 31.5.2010;
Sezione di Mantova, il 5.7.2010;
Brig. Michele GALANTE, Consigliere Sig. Fiorenzo MASSA, fratello del Lgt.
Brig. Giovanni BUONGIORNO, socio della Sezione di San Donà di Piave, Giuseppe, socio della Sezione di
Ceprano, il 7.7.2010;
l'11.2.2010;
della Sezione di Pisa, il 21.6.2010;
Sig.ra Maria Raffaella CAMPAGNA, suo- App. Celestino GIGLIETTI, socio della
cera del Sig. Francesco Fradina, socio Sezione di Firenze, il 12.6.2010;
simpatizzante della Sezione di Diamante,
M.M.A. Luigi GIOVANNINI, socio della
il 7.7.2010;
Sezione di Sondrio, il 27.7.2010;
App. Domenico CANCELLI, di anni 89,
socio della Sezione di Cividale del Friuli, il Sig.ra Vanda GRANDE, consorte del Col.
Vincenzo Graziani Com.te Polizia
29.6.2010;
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Sig. Antonio MEROLLI, socio della
Sezione di Trento, il 31.3.2010;
App. Giuseppe MILANO, socio della
Sezione di San Miniato, il 19.7.2010;
M.C. Armando MOI, socio della Sezione
di Cagliari, il 28.7.2010;
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App. Andrea MONTALDI, socio della
Sezione di Savona, il 18.7.2010;
Sig. Giovanni MONTI, socio della
Sezione di Forlì, il 21.6.2010;
App. Salvatore MORELLI, socio della
Sezione di Tolmezzo, il 14.6.2010;
M.M.A. Gino NAVE, socio della Sezione
di Udine, il 4.6.2010;
M.A. Adriano OLORI, socio della
Sezione di Brescia, il 12.5.2010;
App. Vincenzo PASTORE, socio della
Sezione di Brescia, il 10.6.2010;
Fin. Alfonso PEDERZINI, socio della
Sezione di Bologna, il 30.4.2010;
App. Domenico PETRAGLIA, socio
della Sezione di Livorno, il 20.7.2010;
Sig. Salvatore PETRETTO, padre del
Lgt. Adriano, socio della Sezione di
Padova, il 7.7.2010;
App. Tonino PIERSANTI, socio della
sezione di Rimini, il 6.7.2010;
S.Ten. Gennaro PISCITELLI, socio della
Sezione di Benevento, l'1.7.2010;
Fin. Leonardo PRETE, socio della
Sezione di Messina, l'1.6.2010;
Fin. Sebastiano PRIVITERA, socio della
Sezione di Genova, il 17.7.2010;
V.Brig. Giacomo RABBIA, socio della
Sezione di Cuneo, l'8.7.2010;
Fin. Rocchetto ROSSI, socio della
Sezione di Como, il 7.7.2010;
App. Leonardo RUGGIERO, socio della
Sezione di Piacenza, il 14.2.2010;
App. Renato SPERA, Consigliere della
Sezione di Avezzano, il 18.7.2010;
Sig. Melchiorre TERMINE, padre del
S.Ten. Vincenzo, socio della Sezione di
Sciacca, il 10.7.2010;
Sig.ra Aurora TOSONOTTI, suocera del
Brig.C. Salvatore Russotto, socio della
Sezione di Prato, il 21.6.2010;
Sig.ra Filippa SANTILLI, suocera della
Sig.ra Vittoria Tomassetti, socia della
Sezione di Avezzano, il 27.6.2010.

Ai familiari degli Estinti il nostro
sentito cordoglio
FiammeGialle - Ottobre 2010

IN MEMORIA DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA
VINCENZO BIANCHI
Una testimonianza ed una
preghiera
Come annunciato nell'ultimo
numero di “Fiamme Gialle, il
13 agosto 2010 il generale
Vincenzo Bianchi ci ha lasciati!
Durante la cerimonia funebre,
il genero Pier Luigi Colin lo ha
ricordato con la seguente orazione:
“”Vincenzo ci ha lasciato una testimonianza.
Si tratta di alcuni piccoli fogli gialli, annotati a mano con una grafia un po' tremolante, già incrinata dalla malattia. Come
lui stesso annota, con il suo modo rigoroso e preciso di guardare il mondo, li scrisse all'alba del primo aprile del 2007, a
Roma: era la domenica delle Palme.
In alcuni passi, citando San Paolo nella
“Lettera ai Romani”, scrive: “Aiutatemi a
combattere nella preghiera”.
Poi, continuando, annota: “Per me la preghiera è vita e la vita è preghiera”.
Spesso, per lui, la preghiera è stata sinonimo di lotta, quando si è dedicato, con
impegno e completa dedizione personale, alla difficile e tortuosa ricerca della giustizia, in difesa del bene comune.
Quello vero.
In questi tempi bui e tormentati, Vincenzo
rappresenta non solo un simbolo di fedeltà verso le istituzioni, un simbolo verso
questo ideale di “bene comune”, ma
anche una figura scomoda, un esempio
raro.
Ed anche in questo, quando molte volte è
rimasto solo, la preghiera è stata per lui
un momento di grande forza.
Una forza che ha trasmesso da nonno
affettuoso a tutti noi, a casa, sia quando
leggeva le favole alle sue amate nipoti o
quando ci trasmetteva il suo sapere di
uomo che aveva conosciuto il mondo,
ma che restava profondamente ancorato
al suo paese, a Tolfa, ai valori della sua
terra, alla autenticità delle cose più vere e
più semplici.
Quella che vi leggo è una preghiera a
Maria che, nella sua immediatezza e
forza spirituale, racconta meglio di qualsiasi altra parola chi fosse davvero
Vincenzo. Un uomo di straordinaria umanità, infinita fede e ricchezza di sentimenti morali ed etici.

PREGHIERA A MARIA
Alla mia dolcissima e potentissima
Mamma celeste, Regina del cielo e
della terra, delle missioni e del
Santo Rosario.
Ringrazio il tuo divin Figlio per avermi dato la vita.
Chiedo a Lui perdono per i miei
numerosi peccati.
Vergine Santa, Madre della
Chiesa, benedici i sacerdoti che mi
hanno confessato, benedici i missionari, i devoti del Santo Rosario.
Benedici mia moglie, mio figlio e
mia figlia, mia nuora e mio genero,
le mie carissime nipoti.
Benedici i colleghi di ogni ordine e
grado della Guardia di Finanza.
Benedici gli ex allievi e le ex allieve
dell'oratorio di San Giovanni Bosco
a Civitavecchia.
Benedici i magistrati con i quali e
per i quali ho lavorato.
Benedici gli operatori sanitari che
mi hanno curato.
Benedici coloro che ho trattato
duramente ed offeso per vari motivi.
Perdono coloro che mi hanno perseguitato per causa della giustizia.
Accetta l'amore di un povero cuore
che mi invoca la Tua protezione
materna.
Spero, con la santa grazia del
Signore, di poterTi vedere in cielo.
Oh, Piena di grazia, Madre di Dio,
Madre di tenerezza, Madre della
fede e povera del Signore, il tuo
splendido Magnificat è il più grande
inno per noi poveri bisognosi della
parola di vita del tuo divin Figlio.

Poi in un post scriptum Vincenzo, citando lo scrittore ebreo Isaac Bashevis
Singer, aggiunge: “Credo che in qualche
punto dell'universo debba esserci un
archivio in cui sono conservate tutte le
sofferenze e gli atti di sacrificio
dell'uomo. Non esisterebbe giustizia divina se la storia di un misero non ornasse
in eterno l'infinita biblioteca di Dio”.
Infine, così terminava la sua preghiera:
“Ho capito che io sono un piccolo pulviscolo dell'universo e che Dio è amore e
la sua misericordia è infinita. Oggi accoglimi tra le tue braccia”.
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