GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI MARESCIALLI
DEL 75° CORSO “SABOTINO II”
Comunicato Stampa della Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila
Il 3 aprile scorso la Piazza d’Armi
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti
di Coppito, a L’Aquila, è stata teatro
della cerimonia di giuramento di fedeltà
alla Repubblica Italiana degli allievi marescialli del 75° Corso “Sabotino II”,
contingente ordinario e di mare. I giovani allievi (in totale centosette, di cui
49 donne) hanno formulato il giuramento al cospetto di quasi millecinquecento
persone, loro familiari e amici, accorsi
da ogni parte d’Italia per assistere a
questo solenne impegno.
All’evento hanno presenziato i vertici della Guardia di Finanza: il Comandante Generale, Gen. C.A. Roberto
Speciale, l’Ispettore per i Reparti di
Istruzione, Gen. C.A. Osvaldo Cucuzza, il Capo di Stato Maggiore, Gen. D.
Nino Di Paolo, il Portavoce del Comando Generale, Col. t. ST Carlo Ricozzi.
Presenti, inoltre, le massime Autorità
civili, militari e religiose della Regione
Abruzzo, il Medagliere dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI),
i Labari delle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la rappresentanza della Croce Rossa Italiana
(C.R.I.). Schierate, sotto il palco, anche
le delegazioni delle Scuole Allievi Sottufficiali della Marina Militare di Taranto, dell’Esercito di Viterbo, dell’Aeronautica Militare di Caserta, dei Carabinieri di Firenze e dell’Istituto di perfezionamento per Ispettori della Polizia di
Stato di Nettuno. Toccante l’intervento
del Caporal Maggiore di Fanteria, Medaglia d’Oro al Valor Militare Attilio Brunetti. Significativa la presenza, in tribuna delle autorità, della Medaglia d’Oro
al Valor Civile, il Vice Brigadiere Edoardo Roscica, il quale in servizio di anticontrabbando nel febbraio 2000 venne
ferito gravemente da una vile e proditoria reazione dei contrabbandieri. Il Vicebrigadiere attualmente sta frequentando, sempre nella Scuola dell’Aquila,
il 4° Corso allievi marescialli “Fin. Mare
M.A.V.M. Vizzeri”, riservato al personale del Corpo.
La cerimonia è stata anche l’occasione per mostrare ai presenti le autovetture in dotazione alle Fiamme Gialle,
che sono state opportunamente disposte nella Piazza d’Armi. Ma l’interesse
maggiore l’hanno suscitato i due elicotteri in esposizione, i pattugliatori Augusta A 109 ATT e AB 412 HP, quest’ultimo adatto per le operazioni a lungo
raggio. Curiosità e interesse anche per
l’esercitazione del Soccorso Alpino dell’Aquila, che ha svolto una simulazione
di un salvataggio con una teleferica di
fortuna e la dimostrazione tecnico-opeFiamme Gialle 5 / 2004

Nelle foto:
in alto, sul palco delle Autorità, il Comandante Generale, Gen. C.A. Speciale, con
il Gen. C.A. Cucuzza, Ispettore per i Reparti di Istruzione, il Presidente Nazionale
dell’ANFI, Gen. C.A. Di Marco e altre Autorità civili e militari assistono alla cerimonia del giuramento;
in basso, il Comandante della Scuola, Gen. B. Giancane, rivolge agli Allievi marescialli il discorso sul significato del giuramento.

rativa di un’azione antidroga condotta
con un’unità cinofila dai militari della
Compagnia dell’Aquila. Prima della sfilata in parata dello schieramento di formazione degli allievi, vi è stato il passaggio dei finanzieri con le uniformi storiche per un suggestivo tuffo nel passato, a partire da quel lontano 1774, anno
in cui Vittorio Amedeo III istituì la Legione Truppe Leggere, da cui il Corpo
trae le proprie origini.
Il 75° Corso “Sabotino II” è articolato in tre compagnie per complessive
218 unità. Coloro che non hanno giurato sono appartenenti al Corpo. L’età

media dei corsisti è di 27 anni. I laureati sono dieci, tra questi sette sono di
sesso femminile.
Il nome Sabotino deriva dal monte
del Carso, sul confine italo-sloveno a
nord di Gorizia, conquistato dagli italiani nel corso della prima guerra mondiale, dopo quattordici mesi di assalti. Il II
Battaglione di fanteria della già Regia
Guardia di Finanza si distinse, in quella
circostanza, per straordinario valore ed
ardimento, pagato a caro prezzo di numerose vite umane lasciate sul campo
di battaglia. Pagine di storia da tramandare alle giovani generazioni.
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3° RADUNO A.N.F.I. DELLA LOMBARDIA
SALÒ 16,17, 18 APRILE 2004
di Stanislao Di Pascale

Nei giorni dal 16 al 18 aprile u.s.
si è svolto il 3° Raduno dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
della Regione Lombardia.
Promosso dal sindaco della
città di Salò, Avv. Giampiero Cipani, dal Consigliere Nazionale per la
Regione Lombardia, S.Ten. Stanislao Di Pascale, dal Presidente
della Sezione ANFI di Salò,
M.M.A. Gaetano Compagnone,
dall’Assessore al Bilancio della
città di Salò, Dott. Nicola Scotti, e
dal Gen. B. Franco Sangermano,
socio della Sezione di Salò, la manifestazione, sin dagli albori, ha
voluto sensibilizzare la totalità delle Istituzioni con il coinvolgimento
della cittadinanza lombarda all’uopo informata anche mediante la
stampa locale e regionale.
Che la manifestazione potesse
ottenere un risultato di tutto rispetto
era apparso immediatamente chiaro
già dall’inaugurazione della Sezione
di Salò, avvenuta appena un anno
prima, allorquando si era notata la
grande disponibilità, cordialità, stima
e rispetto per la Guardia di Finanza
e per l’ANFI esternate dalla Comunità bresciana in genere e da quella
salordiana in particolare, identificabili nel Presidente della Provincia di
Brescia, Arch. Alberto Cavalli, e nel
Sindaco di Salò, Avv. Cipani.
La manifestazione del Raduno è
stata patrocinata dal Presidente della Regione Lombardia, On. Roberto
Formigoni e dall’Assessore all’Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, Dott. Massimo
Zanello.
Pertanto il Consiglio Nazionale
dell’ANFI aveva approvato lo svolgimento del Raduno e il Comandante Interregionale per l’Italia
Nord-Occidentale della Guardia di
Finanza, Gen. C.A. Angelo Ferraro,
e il Comandante Regionale della
Lombardia, Gen. B. Emilio Spaziante, con grande partecipazione
avevano diramato le opportune disposizioni ai dipendenti Comandi
della Lombardia ed in particolare al
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Salò, 18 aprile 2004
Il Comandante Interregionale per l’Italia Nord-Occidentale del Corpo, Gen. C.A.
Angelo Ferraro, al suo arrivo a Salò passa in rassegna il plotone dei Finanzieri in
armi.

Comando Provinciale di Brescia
per ogni possibile intervento e sostegno al Comitato Organizzatore
del Raduno.
Infatti il Comandante Provinciale
di Brescia, Col. Mario Ortello, è stato prezioso collaboratore dello stes-

so Comitato del Raduno mettendo a
disposizione uomini e mezzi, coadiuvato alla sede di Salò dal Comandante della Brigata di Salò, Luogotenente Achille Loprejato e dal
suo successore Luogotenente Giovanni Durante.

La corona d’alloro che dovrà essere deposta sul Monumento ai Caduti di Salò,
arriva a bordo di una Motovedetta del Corpo.
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Il 3° Raduno ANFI della Lombardia si è ispirato agli ideali di alto significato patriottico e commemorativo, che esprimono sentimenti di
amicizia e di solidarietà tra tutti i finanzieri in servizio e in congedo evidenziando la loro grande compattezza e lo spirito di Corpo.
La manifestazione ha avuto inizio
il 16 aprile, nella Sala Consiliare del
Comune di Salò. Dopo il saluto e i
ringraziamenti del Sindaco al Presidente Nazionale, Gen. C.A. Pietro
Di Marco, ed ai Consiglieri Nazionali intervenuti, per aver scelto la città
di Salò per l’importante Raduno, il
Presidente Nazionale ha rivolto parole di ringraziamento al Sindaco e
alla Giunta Comunale, anche a nome di tutta l’Associazione, per la
grande disponibilità dimostrata nell’assicurare le necessarie esigenze
per l’organizzazione e per la realizzazione del Raduno stesso.
Subito dopo, nella Sala Consiliare, ha avuto luogo un interessante
Convegno con la partecipazione di
ufficiali ed altre personalità che hanno tenuto applaudite conferenze.
Quindi dopo una breve introduzione
del S.Ten. Di Pascale, hanno preso
la parola:

Cerimonia della deposizione della corona ai Caduti di Salò da parte del Presidente Nazionale dell’ANFI, Gen. Di Marco, del Gen. C.A. Ferraro e dal Sindaco di
Salò, Avv. Cipani.

-

-

il Col. Mario Ortello, Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, sul tema: “L’azione della Guardia di Finanza a
tutela del cittadino nella Regione
Lombardia”;
il Dott. Massimo Zanello, Assessore della Regione Lombardia,
sul tema: “La Regione Lombardia
al servizio del turista”;

-

la Dott.ssa Silvia Bonardi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,
sul tema: “Il rispetto delle leggi e
dei regolamenti vigenti per la sicurezza dei cittadini sui laghi, sui
fiumi e sulle montagne”; e il Presidente Nazionale, Gen. Di Marco, che ha chiuso il Convegno
con la conferenza sul tema:

Il palco delle Autorità, in primo piano, da sinistra, il Col. Ortello, il Gen. Spaziante, l’Architetto Cavalli, la Dott.ssa Cortellessa dell’Orco, il Gen. Ferraro, il Gen. Di Marco e l’Avv. Cipani durante lo sfilamento delle Sezioni ANFI.
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“L’A.N.F.I. nella società civile
quale istituzione di volontariato”.
Il successivo giorno 17 aprile, in
occasione del Raduno, si è riunito il
Consiglio Nazionale dell’A.N.F.I.,
nella fastosa Sala dei Cristalli del
“Grand Hotel Gardone Riviera”, presieduto dal Presidente Nazionale
dell’ANFI, che ha discusso sugli importanti argomenti, posti all’ordine
del giorno, con grande partecipazione e professionalità, sempre nell’interesse dell’Associazione.
Nella stessa giornata le gentili signore, partecipanti al Raduno, hanno effettuato una interessante gita
sul lago di Garda con un battello e
pranzo a bordo, fatto mettere a disposizione dal Presidente della locale Sezione, M.M.A. Compagnone,
membro del Comitato Promotore.

Le Autorità militari con l’Architetto Cavalli e la Dott.ssa Cortellessa dell’Orco,
Prefetto di Brescia, sulla Tribuna d’Onore al momento del discorso del Presidente Nazionale.

La serata si è chiusa lietamente
con il concerto dell’ottima Banda cittadina nella Sala dell’Auditorium
“Paolo Ceccato” di Salò, le cui esecuzioni sono state salutate da lunghi
applausi.
Nella mattinata del giorno 18,
speaker della manifestazione il Ten.
Col. Vincenzo D’Amato, Consigliere
Nazionale dell’ANFI, con la massa
di circa 2.000 Radunisti schierati sul
Lungolago Zanardelli, pronti per lo
sfilamento, si è svolta la cerimonia
della deposizione della corona al
Monumento dei Caduti di Salò.
All’arrivo del Comandante Interregionale per l’Italia Nord-Occidentale, Gen. C.A. Angelo Ferraro, accompagnato dal Comandante Regionale per la Lombardia, Gen. Spaziante, ricevuto dal Presidente Nazionale e dal Sindaco di Salò, Avv.
Cipani, ha avuto inizio la cerimonia.

Il Sindaco di Salò, Avv. Cipani, e il Presidente della Provincia di Brescia, (foto in
basso) Architetto Cavalli, pronunciano i discorsi di saluto.

Dopo che il Gen. Ferraro ha passato in rassegna il picchetto dei finanzieri in armi, è giunta la corona a
bordo di una motovedetta del Corpo.
Quindi, al suono della Banda che ha
intonato l’Inno del Piave, il Presidente Nazionale, il Generale Ferraro e il
Sindaco di Salò hanno deposto la
corona di alloro al Monumento.
Hanno poi raggiunto la Tribuna
d’Onore, dove hanno preso posto il
6
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Prefetto di Brescia, Dott.ssa Cortellessa dell’Orco, e le altre Autorità civili, militari e religiose nonché i Consiglieri Nazionali con il Segretario
Generale dell’ANFI, Magg. Giuseppe Ruggieri.
Ha avuto quindi inizio la sfilata
per le vie cittadine, accompagnata
dalle note della Banda di Salò, mentre in Piazza Vittoria sono stati
schierati, con il Medagliere dell’ANFI, i Gonfaloni dei Comuni, della
Provincia di Brescia e della Città di
Salò.
Hanno sfilato i soci delle varie
Sezioni, preceduti da grandi striscioni, portati dalle socie benemerite, indicanti i nominativi delle varie Sezioni a cominciare da quella di Milano
per finire con quella di Salò che ha
chiuso la sfilata.
Gli ex finanzieri, che hanno sfilato con il glorioso cappello alpino e
Fiamme Gialle sul bavero della giacca, con le decorazioni di guerra sul
petto e le socie dell’ANFI che hanno
sventolato i loro magnifici foulard
giallo-verdi, sono stati fatti segno a
calorosi applausi da parte della folla
intervenuta alla cerimonia.
Direttore della sfilata, ben ordinata (come sempre), il Col. Alessandro
Mazzei, Consigliere Nazionale dell’ANFI.
Al termine della sfilata i Radunisti
si sono ammassati nella Piazza Vittoria, dove era stata sistemata la Tribuna d’Onore, per rendere gli onori
alle Autorità intervenute e per ascoltare i discorsi ufficiali.
Quindi hanno preso la parola il
Sindaco di Salò, Avv. Cipani, il Presidente della Provincia di Brescia,
Arch. Cavalli, il Presidente dell’ANCI
Lombardia, On. Giuseppe Torchio,
che hanno pronunciato brevi discorsi di saluto per esprimere il ringraziamento all’Associazione Nazionale di Finanzieri per aver onorato la
Città di Salò con una bella e significativa cerimonia, lodando la Guardia di Finanza e l’Associazione stessa per i valori che sanno esprimere
nel contesto della società che ha bisogno di queste manifestazioni patriottiche e commemorative per sensibilizzare sempre più l’amor di Patria e la fede nelle Istituzioni.
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Successivamente il Presidente Nazionale e il Gen. Ferraro hanno pronunciato i seguenti discorsi.

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale dell’ANFI
nel suo discorso ufficiale, rivolgendosi al Prefetto di Brescia, al Sindaco di Salò, al Generale Ferraro e alle altre Autorità, nonché a tutti i radunisti, ha detto, tra l’altro:
«Oggi, a Salò, illustre ed onorata cittadina posta sulle bellissime
sponde del lago di Garda, celebriamo il 3° Raduno Regionale della
Lombardia, che vede riuniti i soci
di tutte le Sezioni ANFI della Regione e anche quelli provenienti da
altre Sezioni italiane, nell’ideale
abbraccio di vecchi commilitoni
che si ritrovano in uno slancio di
grande spirito di Corpo, dove il
senso del dovere, dell’onore e della solidarietà pongono in luce la
grande importanza di appartenenza alla nostra Associazione, nel
contesto di un sano e moderno associazionismo.
Questo Raduno vuole esprimere anche il commosso ricordo di
tutte le fiamme gialle che hanno
operato con dedizione e spirito di
sacrificio in pace e in guerra, donando la vita per la Patria, e vuole
essere anche un omaggio alla nostra Associazione che in tutte le
sue manifestazioni rappresenta un
valido strumento di collegamento
che unisce la Guardia di Finanza

alla gente per la quale lo stesso
Corpo opera.
Con ciò vengono rafforzati i
sentimenti di solidarietà, di militarità e di cameratismo tra finanzieri
in servizio e finanzieri in congedo,
condizione primaria per l’affermazione del nostro Sodalizio che, in
questi ultimi tempi, ha evidenziato
un notevole aumento delle Sezioni
e dei soci, un più sviluppato servizio di informazione giornalistica e
di carattere pensionistico e una
maggiore attività di previdenza e
assistenza in tutte le sue forme a
favore dei soci e dei loro familiari.
Porgo un vivo ringraziamento ai
Presidenti di Sezione per la preziosa attività svolta a favore del Sodalizio e per la partecipazione a tutte
le manifestazioni a carattere militare, patriottico e commemorativo,
che hanno operato concretamente
con i propri soci all’attività di protezione civile e di volontariato a favore dei terremotati e degli alluvionati e comunque delle popolazioni
colpite da altre calamità naturali.
Comunque bisogna continuare
nell’attività di protezione civile e nell’azione di volontariato perché solo
così la nostra Associazione, assieme alle altre forze sociali, potrà essere di esempio e sprone per tutti.
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Porterò sempre incise nella
mente e nel cuore le alte idealità e
le finalità concrete che sono essenza e vita, forte coesione di animi, spirito di solidarietà, di assistenza, di conforto e di aiuto concreto per tutti i soci, soprattutto
nei confronti di quelli che, per severe prove nel servizio di pace e di
guerra, per condizioni di solitudine
e disagio, hanno necessità d’essere considerati primi nei miei sentimenti e degni dell’affetto che mai li
faccia sentir soli.
Ringrazio il Prefetto di Brescia,
Dott.ssa Cortellessa dell’Orco, il
Presidente della Provincia di Brescia, Architetto Cavalli, il Sindaco
di Salò, Avv. Giampiero Cipani, e le
altre Autorita’ civili, militari e religiose che con la loro presenza
hanno voluto conferire maggiore
importanza e solennità alla manifestazione.
Un caloroso ringraziamento al
Gen. C.A. Ferraro, al Gen. Spaziante, al Col. Ortello e agli altri rappresentanti del Corpo che con la loro
presenza hanno voluto significare
l’ideale continuità di fede e di amore tra tutte le Fiamme Gialle in servizio e in congedo nel culto delle
gloriose tradizioni del Corpo, nell’amor di Patria e nello spirito militare.
Un vivo ringraziamento anche alle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma per la loro presenza nonché
alle gentili Signore che, come sempre, non fanno mai mancare la loro
entusiastica partecipazione.
Ringrazio anche vivamente il
Complesso canoro della Sezione
di Mestre e la Banda cittadina per
le loro preziose e applaudite esecuzioni musicali.
Infine, e non per ultimo, un dovuto e vivo ringraziamento al Consigliere Nazionale per la Lombardia, S.Ten. Di Pascale, bravissimo
organizzatore, per il competente e
prezioso lavoro svolto con i suoi
collaboratori: il Presidente della
Sezione, M.M.A. Compagnone, e
tutti i soci per l’ottima riuscita della manifestazione».
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IL DISCORSO DEL GEN.C.A. ANGELO FERRARO

Il Generale Ferraro, rivolgendosi alle Autorità e ai soci dell’ANFI,
ha detto:
«La celebrazione odierna conclude nel modo più degno il terzo
raduno regionale che l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ha
quest’anno organizzato in terra
lombarda con il determinante contributo delle Istituzioni regionali e
locali.
La scelta della città di Salò è
stata particolarmente felice, in
quanto oggi più che mai la storica
capitale del Lago di Garda, parte
integrante della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, si
presenta quale centro turistico di
grande fascino e realtà comunale,
ai primi posti per reddito, qualità
della vita e dei servizi di interesse
storico e culturale.
•
In apertura del mio intervento
mi è gradito rivolgere:
• un commosso, riverente pensiero a tutti i Caduti in guerra e
nell’adempimento del dovere,
questi eroi a volte sconosciuti
di cui abbiamo poco fa onorato
la memoria;
• un sentito ringraziamento al
Prefetto di Brescia, Dott.ssa
Cortellessa dell’Orco, ed alle altre autorità civili, militari e religiose intervenute, con una
menzione particolare per il Presidente della Regione Lombar-

dia – qui rappresentato dall’Assessore Dr. Massimo Zanello,
per il Presidente della Provincia
di Brescia nonché per il Sindaco e la Giunta Comunale di
Salò, ai quali desidero dare atto
con gratitudine di aver contribuito in maniera decisiva alla
realizzazione di questa importante manifestazione. La presenza, graditissima, di tante autorità e di una folta rappresentanza di cittadini rende ancor
più significativa l’odierna celebrazione ed attesta l’elevata
considerazione di cui gode la
Guardia di Finanza, forza specializzata di polizia, moderna ed
efficiente, qualificata dallo spirito di corpo, dal rigore morale,
dall’operosità straordinaria e insieme silenziosa, dalla militarità
consapevole;
un grato saluto ed un doveroso
omaggio ai Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma e dell’ANFI, ai Gonfaloni
della provincia e del Comune, ai
Gruppi Bandiera, ed inoltre alla
Banda Musicale di Salò ed al
complesso corale di Mestre che
hanno accompagnato magistralmente la cerimonia e lo sfilamento.

Consentitemi, infine, di rivolgere un saluto riconoscente e beneaugurante al Presidente Nazionale ed a tutti i Finanzieri in congeFiamme Gialle 5 / 2004

do, presenti oggi numerosi con le
loro famiglie.
Come ha sottolineato di recente
il Comandante Generale del Corpo,
Gen. C.A. Roberto Speciale, dobbiamo all’opera meritoria ed al carisma dell’attuale Presidente, in
carica dal 1993, il fatto che l’ANFI
sia riconosciuta, anche all’esterno
del nostro ambiente, come “un’organizzazione vitale e prestigiosa,
nella quale interagiscono, con risultati di grande spessore e rilievo,
le esperienze ed i valori di cui sono
portatori i militari in congedo e gli
stimoli che provengono dalla società civile”.
Per gli appartenenti alla Guardia di Finanza il diuturno compimento del dovere, nello svolgimento delle delicate missioni al
servizio della collettività, esige il
costante sostegno delle virtù militari e dei valori ideali.
Virtù e valori che costituiscono
patrimonio ricchissimo dell’Istituzione e che hanno animato costantemente gli uomini in Fiamme Gialle, in guerra e sulle frontiere della
pace.
La custodia di questo eccezionale patrimonio di tradizioni è demandato, appunto, all’Associazione dei Finanzieri in congedo, a Voi
che ne fate parte, ai quali è affidata
la responsabilità di mantenere vivi
i legami di comunanza di ideali e
d’intenti con i colleghi in servizio,
conservando e rafforzando i sentimenti di solidarietà e cameratismo,
lo spirito militare, l’amor patrio ed
il senso dell’onore.
A Voi, Fiamme Gialle in congedo, va quindi il fraterno, riconoscente ed affettuoso pensiero dei
colleghi in servizio attivo della
Guardia di Finanza, che ho l’onore
di rappresentare in questa circostanza. A Voi che avete contribuito, nel tempo, con il vostro impegno quotidiano e lo spirito di servizio, fedeli sempre al giuramento
prestato, ad esaltare la nostra gloriosa Istituzione e a tramandarne
un’immagine di efficienza, lealtà,
professionalità e saldezza morale.
L’immagine di un Corpo che ha
saputo sempre evolversi in linea
con il progresso della società civile, divenendo presidio della sicuFiamme Gialle 5 / 2004

rezza economica e finanziaria del
Paese e dell’Unione Europea e
conservando, nel contempo, come
elemento qualificante ed irrinunciabile, l’ordinamento e lo status
militare.
Ecco, la celebrazione odierna
vuole essere un’ulteriore, festosa
testimonianza del “ruolo” insostituibile, svolto dall’Associazione Finanzieri in congedo, di tutela e di
promozione di sentimenti e di ideali, un ruolo più che mai attuale in
un epoca, quella che stiamo viven-

do, caratterizzata da un’esigenza
forte di rinnovamento e di rivalutazione dei valori morali.
A questi valori si ispira anche
l’azione della Guardia di Finanza
moderna, nel solco delle gloriose
tradizioni di cui Voi siete i primi gelosi custodi.
Un grazie, di cuore, per quanto
avete dato al Corpo e per quello
che continuate a dare in “fraterno
spirito di operante solidarietà”, come recita lo Statuto dell’Associazione».

Al termine dello sfilamento il Gen. Ferraro, dopo aver salutato il Presidente
Nazionale e le altre Autorità, si intrattiene cordialmente con i Consiglieri Nazionali Magg. Leuci e S. Ten. Gianfrancesco. Poi lascia il luogo della cerimonia dopo
gli onori resi dal picchetto di Finanzieri in armi.

La Santa Messa officiata nel Duomo di Salò al termine dello sfilamento.
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Al termine della riunione il Consigliere Nazionale, S.Ten. Comm.
Di Pascale, nel consegnare il “Crest” della Sezione di Salò al Presidente Nazionale, interpretando il
pensiero ed i sentimenti di tutti i soci della Regione Lombardia, gli ha
confermato la fiducia e la riconoscenza per l’apporto dato al Raduno ma anche e soprattutto per la
sua complessa, infaticabile, proficua attività che ha svolto e svolge
al vertice dell’ANFI.

Il Presidente Nazionale con la gentile consorte, il S.Ten. Di Pascale, il M.M. Compagnone e numerosi soci ascoltano la Santa Messa.

Tutta la manifestazione è stata
riportata da “Rai 3 Lombardia” e
trasmessa da ben quattro reti televisive della Lombardia e dalla
stampa locale.

Al termine della cerimonia della
sfilata, i Radunisti si sono riuniti
nello splendido Duomo di Salò per
ascoltare la Santa Messa, officiata
da Mons. Enrico Pirotta, Cappellano Militare Capo del Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Como.
Il magnifico coro della Sezione
di Mestre, organizzato dal loro Presidente, Gaetano Fasulo, ha eseguito bellissimi canti liturgici.
Il Presidente della Sezione di
Como, M.M.A. Dott. Lange Tremaroli, ha letto la preghiera della Guardia di Finanza.
Al termine della manifestazione
nelle grandi sale del ristorante
“Conca d’Oro” di Salò circa 700 radunisti hanno consumato un frugale pranzo sociale, al quale è intervenuto, tra gli altri ospiti di riguardo,
il Sindaco di Salò, Avv. Cipani. Sono stati consegnati in omaggio alcuni Crest dell’ANFI mentre al Sindaco è stato offerto un quadro ad
olio raffigurante il logo del Raduno,
opera dell’emerito pittore, S.Ten.
Michele Gianfrancesco, Consigliere Nazionale dell’ ANFI.

Il Consigliere Nazionale, S. Ten. Gianfrancesco, offre al Sindaco, Avv. Cipani, un
suo artistico quadro ad olio raffigurante il logo del Raduno.

Concerto dell’ottimo complesso della
Banda di Salò nella Sala dell’Auditorium “Paolo Ceccato”, molto applaudito dai radunisti.
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GIORGIO BARBARISI COMBATTENTE PER LA LIBERTÀ
di Espedito Finizio

l 5 giugno ricorre il 60° anniversario dell’uccisione del Sottotenente
Giorgio Barbarisi. Ritengo sia doveroso ricordare questo giovanissimo
ufficiale, caduto in circostanze tragiche il giorno dopo la liberazione di
Roma, perché il suo nome non cada
nuovamente nell’oblio come è spesso avvenuto in questo lungo arco di
tempo. Di lui rimane indelebile – è
vero – il nome sul frontespizio dell’Accademia di Bergamo e su quello
della caserma del Comando provinciale di Bologna, ma se a molte
Fiamme Gialle delle ultime generazioni si chiedesse chi era questo ufficiale, ben pochi sarebbero in grado
di dare una risposta.
Ho prima accennato a circostanze
tragiche che causarono la sua morte,
interpretate anche dalla storiografia
ufficiale del Corpo come un “tragico
equivoco”. Certo è che appare poco
credibile, pur considerando quel confuso momento storico, che si potesse
uccidere un uomo, un ufficiale in divisa con al braccio la fascia tricolore di
appartenente ad un corpo di polizia,
solo perché questi aveva strappato
dal muro un manifesto. La tesi della
poco credibilità è stata sostenuta con
inedite argomentazioni, pochi anni
fa, dal direttore di una rivista storica
(“Storia ribelle”) edita in Piemonte.
Ma, come ho promesso, è mia
intenzione in questo anniversario
solo ricordare il Caduto. La madre
aveva istituito un premio annuale che
lei stessa consegnava ad un appartenente al Corpo distintosi in servizio,
nel corso di una semplice cerimonia
che si svolgeva in un’aula dell’Accademia, allora a Roma; ma dopo che
la mamma è deceduta, anche questa
occasione di ricordarlo è venuta a
mancare. Per rievocare la sua figura,
mi baserò essenzialmente sulla
documentazione esistente nell’archivio del Museo Storico del Corpo.
L’8 settembre trovò Barbarisi in
servizio presso il I battaglione della
Legione Allievi, all’epoca a Roma, in
Viale XXI Aprile. Il 15 successivo, fu
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costituito nella Capitale un “Comando
della Guardia di Finanza per il servizio di polizia nella città aperta” formato da militari della 9^ Legione territoriale e della Legione Allievi (la
responsabilità dell’ordine pubblico
era stata affidata dai tedeschi – per
motivi di convenienza politica – alle
forze di polizia italiane). L’impiego
della Guardia di Finanza fu in realtà
pressoché esclusivo nei compiti istituzionali che la situazione contingente consentiva, ma anche nel proteggere con le scorte le autocolonne con
le quali si cercava di far giungere nelle città i rifornimenti di viveri per la
popolazione. Servizi questi che consentivano una certa autonomia, che
si dimostrò utilissima per la Resistenza.
Circa un mese dopo, il 21 ottobre,
in una riunione in casa del Gen. Crimi, l’ufficiale più elevato in grado in
servizio in quel momento nella città,
fu costituito il “Fronte clandestino della Resistenza a Roma”, previ accordi
con il Colonnello Cordero Lanza di
Montezemolo, comandante del “Centro Militare di Roma” e con il Prof. Riccardo Bauer, presidente della “Giunta
Militare del C.L.N.”. Al Fronte, a poco
a poco furono aggregati gli elementi
di sicura fede, su cui si poteva contare. “Fra i primi fu scelto il Sottotenente Barbarisi, i cui sentimenti io avevo
avuto occasione di valutare in alcuni
episodi già svoltisi. Mi dipese direttamente e fu tra i più attivi e coraggiosi
membri del Fronte...”. Cosi scriveva il
Ten. Col. Lionti, suo superiore diretto,
il 20 febbraio 1946 nella proposta di
ricompensa la V.M. al suo ufficiale.
Più dettagliate notizie le indicò il
Cap. Ernesto Argenziano, uno dei primi membri del Fronte, stretto collaboratore del Gen. Crimi, in una “Relazione sull’attività patriottica del Sottotenente S.P.E. della Guardia di Finanza
Barbarisi Giorgio”, datata 14 febbraio
1946: “… il sottotenente fu in contatto
con Arena Andrea del partito comunista. Fornì armi (pistole e bombe a
mano) ad Aldo Spinelli del P.S.I. ed

S.Ten. Giorgio Barbarisi.

altre armi portò al magazzino del
movimento comunista. Era aiutato in
tali operazioni dal sottotenente Oliva
Giuliano e dal brigadiere furiere dell’Accademia … Da Barbarisi ebbi la
dislocazione delle armi e degli uomini
del plotone tedesco che presidiava la
stazione dell’E.I.A.R., dove il padre
era regista. Le mosse dei tedeschi
furono seguite ora per ora onde il
Fronte della Resistenza fosse in grado
di sapere dove venivano poste le mine
per renderle inefficaci al momento
opportuno… Il 2 giugno 1944 il corpo
di guardia della caserma XXI Aprile
venne sostituito con i finanzieri più
ardimentosi dell’organizzazione clandestina… Il Barbarisi ebbe la soddisfazione di essere destinato come
comandante del corpo di guardia”.
Si realizzò il successivo giorno 3
la previsione di attacco alla caserma.
Scrisse il Generale Giuliano Oliva
nella sua opera: “La Guardia di
Finanza nella Resistenza e per la
Liberazione”.
“...un maresciallo tedesco e un
gruppo di sodati tedeschi, transitanFiamme Gialle 5 / 2004

do per via XXI Aprile, prima fece
richiesta e poi tentò di impadronirsi di
alcuni autocarri che si trovavano nel
cortile della caserma. Fu respinto dal
capo servizio automobilistico, tenente Melzani, e da un drappello accorso dalla caserma al comando del sottotenente Barbarisi. Riuniti un maggior numero di uomini, il sottufficiale
tedesco ritentò nel pomeriggio l’impresa con l’aiuto di mortai appostati
nelle vicinanze. Ne seguì un vero
combattimento.
Dalla caserma accorse il capitano
Giuliano Altamura, il sottotenente
Barbarisi ed un nucleo di finanzieri,
mentre alcuni partigiani intervennero
a dare aiuto ai finanzieri. Lo scontro
fu violento: il finanziere Antonio Sciuto cadeva combattendo insieme ad
un partigiano. Il capitano Altamura e i
finanzieri Paolino De Bidda e Giacomo Armeni furono feriti. I tedeschi si
diedero alla fuga e spararono contro
la caserma alcuni colpi di mortaio”.
Per conoscere cosa accadde il
giorno 4, riprendiamo la Relazione
del capitano Argenziano: “Alle ore
20 il Barbarisi con una compagnia
di finanzieri, col sottoscritto e con il
tenente colonnello De Pietro del
Centro Militare, occupò il Campidoglio. Verso le 22 giunse il colonnello Polloch il quale voleva far issare
soltanto le bandiere delle Nazioni
Unite; il Barbarisi si oppose affermando che doveva essere issata la
bandiera italiana, che egli aveva
prelevato dalla Legione Allievi, perché il Campidoglio era stato già
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Un momento della cerimonia a piazza Venezia, durante la quale fu consegnata
alla madre la Bronze Star Medal, concessa alla memoria di Barbarisi dagli Alleati, per i meriti acquisiti durante la Resistenza.

occupato da lui che era un autentico combattente della libertà. Ne
nacque una discussione animata in
cui io appoggiai il collega. Infine, il
colonnello Polloch, ammirato dalla
fermezza del Barbarisi e avendo
appreso da me che si trattava di un
fervente patriota, acconsenti al
desiderio dell’ufficiale e così, contemporaneamente, le bandiere furono issate. Il colonnello Polloch rimase tanto bene impressionato sulla
figura del Barbarisi che lo mise,
poche ore dopo, a diretta disposizione del maggiore Battersbey”.
E poche ore dopo, alle ore 14,30
del giorno 5, quando stava per recarsi
ad assumere l’incarico, Barbarisi veniva colpito a morte da un colpo di pisto-

la, perché aveva strappato, camminando per via delle Tre Cannelle, un
manifesto politico. A sparare era stato
Rosario Bentivegna, che fu condannato a 18 mesi di reclusione, che però
non scontò. Infatti, l’imputazione iniziale di “omicidio colposo per eccesso
di difesa” gli fu poi commutata in quella di “aver agito in stato di legittima
difesa”, avendo egli sostenuto che
quando era corso incontro a Barbarisi,
questi aveva portato la mano sulla
pistola che aveva nella fondina.
Per concludere questa rievocazione, che ripeto, ritengo doverosa,
dovrei – dopo aver riportato alcune
parti della proposta avanzata per una
decorazione al V.M. alla memoria dell’ufficiale, proposta che fu inoltrata dal
Comando Generale – indicare quale
fu la decorazione concessa: incredibilmente nessuna. La commissione
laziale per i riconoscimenti partigiani,
nella riunione del 21 giugno 1949,
espresse “parere contrario per la concessione di qualsiasi ricompensa a
Barbarisi”. Della commissione faceva
parte come consulente Bentivegna…
Furono invece gli Alleati a concedergli la “Bronze Star Medal”, consegnandola alla madre nel corso di una
cerimonia a piazza Venezia il 27 marzo 1945, la cui motivazione così concludeva: “…Il coraggioso e volontario comportamento del sottotenente Barbarisi è stato sprone per i
suoi soldati e per i suoi colleghi ed
è un esempio della cooperazione e
della combattività che portò alla
19

I RICORDI CALABRESI DI UNA FIAMMA GIALLA
di Salvatore Gallo
Ancora oggi, che godo di un certo
benessere, non so spendere più del necessario perché non ho dimenticato il
bisogno o meglio u bisognu, come direbbe un vero calabrese! Ho compreso
il valore di questa parola dopo i
trent’anni quando, avendo acquisito
una certa esperienza di vita, mi sono
accorto che, se pronunziato in dialetto
calabrese, il termine acquista solennità.
Al riguardo rammento quanto avvenuto una domenica d’aprile del 1975. A
quel tempo prestavo servizio presso il
Comando Generale della Guardia di Finanza, all’Ufficio Operazioni. Svolgevo
un lavoro pesante che mi impegnava
dalla mattina fino a tarda sera. Talvolta
lasciavo l’ufficio per ritornare a casa anche dopo la mezzanotte. Ero ancora
giovane ed aspettavo il giorno di festa
per restare a letto un paio d’ore più del
solito, in modo da recuperare, almeno
parzialmente, il sonno perduto nel corso della settimana.
Quella domenica, dunque, dormivo
profondamente, quando inaspettatamente udii la suoneria del citofono ronzare dall’anticamera. Ero solo: sarei
dovuto andare di persona a rispondere, ma la stanchezza era grande e
d’altra parte non ricordavo di avere assunto l’impegno di vedere nessuno
quel giorno.
Mi girai dall’altra parte e, benché la
suoneria avesse insistito nel tentativo
di destarmi, ripresi sonno. Verso le sette aprii gli occhi accorgendomi ben presto che l’ignoto visitatore non aveva ancora desistito dalla sua azione. Mi affacciai alla finestra: pioveva a dirotto.
All’ingresso della palazzina popolare,
sita nel quartiere di San Basilio, scorsi
due figure quasi immobili. Un uomo anziano copriva col suo mantello un giovane, offrendogli scudo dalla pioggia
battente.
Quando mi avvidi che erano costoro
gli indesiderati visitatori della domenica
mattina fui colto da un irreprimibile moto di stizza. Aprii la finestra e gridai al
loro indirizzo: “Vi sembra questa l’ora di
venire a disturbare la domenica mattina?”. E l’uomo anziano, senza scomporsi, con tono educato e ad un tempo
pieno di dignità, replicò: “È u bisognu!”.
Come era già accaduto in passato e sarebbe ancora accaduto in futuro per
moltissimi altri calabresi. Egli veniva da
me con una lettera di presentazione,
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domandandomi
cosa si dovesse
fare per arruolare
nel Corpo della
Guardia di Finanza il figliolo disoccupato: ne aveva
bisogno!
Ma è certo
che soprattutto
nel nome del dovere, oltre che dal
bisogno per la sopravvivenza, che
trova linfa la lotta
quotidiana, silenziosa e minuta,
l’intima rassegnazione alla dura fatica, la desolata
ed immensa tenacia, la formidabile,
inesauribile
forza che sa dispiegare il finanziere nella difesa
della legge. Mi
viene alla mente, a questo riguardo,
un’esperienza diretta vissuta al confine
italo-elvetico quando, soprattutto nella
zona del comasco, fioriva un’intensa attività contrabbandiera. Avendo saputo
da un confidente del probabile passaggio di una squadra di “spalloni”, durante le ore notturne, attraverso la linea di
confine, avevo disposto un accurato,
capillare servizio di vigilanza lungo i
piccoli sentieri che dalle alture portavano alla valle. Più precisamente avevo
messo a guardia di ciascuno di detti
sentieri un finanziere con l’ordine di
sdraiarsi in prossimità del solco tracciato sul terreno dai frequenti passaggi dei
contrabbandieri e di restarvi in assoluta
immobilità fino all’alba. Tra i militari impiegati nell’appostamento figurava anche un giovane calabrese giunto al reparto da poche settimane, dopo aver
frequentato l’apposito corso di formazione presso la Legione Allievi. Anche
lui, come tutti i suoi colleghi, aveva intrapreso il servizio all’ora stabilita occupando la posizione assegnatagli. Al termine del servizio, tuttavia, non si era
presentato al luogo del raduno convenuto. Infatti, poiché nel corso della notte si era abbattuto sulla zona un acquazzone che aveva allagato tutti i sentieri, avevo disposto il rientro dei milita-

ri. All’appello mancava il finanziere calabrese e quando con alcuni dei suoi
colleghi mi portai sul luogo che gli avevo assegnato per l’appostamento, lo
trovai ancora disteso lungo il sentiero
infangato, sotto l’acqua che cadeva a
catinelle.
A quella vista non potei fare a meno di riprenderlo, sia pure in tono affettuoso: quel calabrese “testone” aveva “sua sponte” deciso di permanere
nella posizione assegnatagli, incurante dell’imprevisto quanto violento temporale e dell’ordine di rientro che gli
era stato impartito. Quando gli domandai la ragione del suo singolare comportamento, egli semplicemente rispose: “Mi scusi signor Tenente se le ho
dato pensiero: facevo il mio dovere di
finanziere!”.

Porlezza (Como) - estate 1952.
Sequestro di sigarette di contrabbando al confine italo-svizzero. Al centro
della foto l’allora S.Ten. Salvatore Gallo, Comandante della Tenenza di Porlezza, con il Brig. Antuori.
La foto è stata inviata dal Fin. Giuseppe Orpello (il 1° a destra), ora Presidente della Sezione di Catanzaro.
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LA PREPARAZIONE MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA
(1948-1989)
di Vittorio Alvino

Nel prossimo convegno di Storia Militare, organizzato dalla Commissione italiana della Difesa,
svolgerò il tema relativo alla preparazione militare del Corpo nel
periodo compreso tra la proclamazione della Repubblica e la fine
della guerra fredda. Fase di grande interesse corrispondente alla
mia entrata in servizio, della quale
conservo un gradito ricordo, anche
perché la funzione militare ha
sempre rappresentato ai miei occhi una delle caratteristiche più
pertinenti ed importanti del servizio
delle Fiamme Gialle.
Iniziamo dal 1948. Il mio primo
comando, la Tenenza di Gorizia,
era in prima linea in una situazione di continua tensione con la Jugoslavia che accampava pretese
di annessione della zona. Tra l’altro la città era praticamente divisa
in due parti con gli slavi che sparavano anche agli animali che attraversavano il confine. Era giocoforza prendere misure di sicurezza: il piano di difesa caserma
era aggiornato di continuo e le armi tenute in perfetta efficienza.
Rammento che per incrementare
la sicurezza istituii un “servizio di
concerto” al quale dovevano concorrere con un militare ciascuna
delle cinque brigate dipendenti.
Alla loro testa, di notte, percorrevo
i principali tratti della linea di confine, accertando eventuali irregolarità consistenti spesso in spostamenti, anche di pochi metri, dei
segnali di confine.
Passiamo al 1951. Sono assegnato alla Scuola Sottufficiali di
Ostia e quale insegnante di materie militari sono inviato a Cesano
presso la Scuola di Fanteria al primo corso di aggiornamento per ufficiali e sottufficiali del Corpo. È un
vero cambio di indirizzo con assimilazione delle procedure di comFiamme Gialle 5 / 2004

battimento anglo-americane. Si
opera sul terreno come in ambiente bellico. Rammento la emozione
del primo assaggio del poligono
assaltatori ove le mitragliatrici facevano fuoco con proiettili veri a tre
metri sopra le nostre teste mentre
sul terreno scoppiavano ad intervalli piccole cariche di esplosivo.
Su questa esperienza basai tutto il
successivo addestramento degli
allievi sottufficiali della Scuola.
La preparazione militare del
Corpo procedeva in quegli anni
sulla base del possibile impiego di
reparti a livello battaglioni alpini
che tanto valore avevano dimostrato nel corso dei due conflitti
mondiali. Le modifiche della regolamentazione venivano puntualmente operate ed applicate particolarmente durante i campi d’arma
dei reparti di istruzione.
Per migliorare la preparazione
degli ufficiali venne disposto che i
sottotenenti, prima di essere assegnati ai reparti, compissero un periodo di 45 giorni presso Comandi
Alpini. Credo che ogni ufficiale ricordi con emozione, tale momento
particolare nel quale, a parte i rituali riferimenti agli “Alpini del tabacco” si sono realizzati vincoli affettivi e di cameratismo propri della gente di montagna.
Verso la metà degli anni cinquanta riprese la sua attività la
Scuola di Guerra dell’Esercito, ubicata nella nuova sede di Civitavecchia. La frequenza di tale corso
era stato uno dei miei traguardi più
ambito e dal 1964 al 1967 partecipai all’89° Corso di S.M. Nel 1970
ebbi anche la possibilità di frequentare il Corso Interforze.
In sostanza il Corpo stava procedendo su linee completamente
nuove per quanto concerne la preparazione militare e poteva disporre per ogni evenienza di personale

con preparazione analoga a quella
delle altre Forze armate.
Un altro ricordo, relativo questa
volta all’addestramento nell’ambito
delle Fiamme Gialle di personale
particolarmente preparato ad affrontare le nuove forme di criminalità e terrorismo manifestatesi agli
inizi degli anni ‘70. In quel periodo
la Banca d’Italia richiese un contingente di finanzieri da adibire al
servizio scorta valori. In breve tempo tale reparto, composto da militari scelti ed addestrati secondo le
migliori regole dello specifico settore, entrò in azione.
Rammento con particolare elogio l’opera dell’allora capitano Di
Martina, ufficiale istruttore di altissimo livello. La “Scorta Valori”
svolse brillantemente tutte le sue
funzioni riscuotendo incondizionati
elogi sino al passaggio dello specifico servizio, nel 1980, all’Arma dei
Carabinieri. In ogni modo la esigenza di disporre di personale particolarmente preparato contro le
nuove forme di criminalità organizzata, agente non soltanto su base
nazionale, ha determinato l’addestramento di nuovi reparti di “Baschi Verdi” che oggi sono una brillante specializzazione nell’ambito
dell’attività del Corpo.
Uno sguardo al futuro? Dopo il
1989, con la caduta del muro di
Berlino, l’umanità ha sperato in un
futuro migliore scomparso tra le rovine delle torri di New York.
Oggi le istituzioni militari dei principali paesi stanno organizzandosi
più in funzione antiterrorismo che
operativa secondo i normali canoni.
In questo quadro, pur nell’ambito di una auspicabile cooperazione
europea, le Fiamme Gialle sono su
livelli di altissimo rendimento con
addestratissime componenti idonee a fronteggiare qualsiasi emergenza in terra, mare e cielo.
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CONSEGNATA ALLA SEZIONE ANFI DI ACIREALE
LA BANDIERA NAZIONALE
Il 4 aprile 2004, a cura del Rotary
Club di Acireale, ha avuto luogo la
consegna della Bandiera Nazionale
alla locale Sezione ANFI, offerta dallo stesso Rotary Club.
Hanno presenziato alla cerimonia:
il Dott. Michele Russo, Capo Gabinetto del Comune di Acireale, e il Dott.
Luciano Sardella, Segretario Generale, in rappresentanza del Dott. Onofrio
Zaccone, Commissario al Comune di
Acireale; il S.Ten. Ignazio Romano,
Consigliere Nazionale ANFI per la Sicilia; il Col. Mario D’Alonzo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catania; il Ten. Silvio Mancone, Comandante della Tenenza di
Riposto; il Luogotenente Biagio Chisari, Comandante della Brigata della
Guardia di Finanza di Acireale; il Gen.
Alfio Russo, Presidente della Sezione
UNUCI e di Assoarma di Acireale; il
Col. Luciano Taurino, Presidente della Sezione ANFI di Catania.
Sono stati inoltre presenti i soci
della Sezione con i familiari e numerosi Rotariani.
Al termine della breve cerimonia,
nel corso della quale è stata letta la
Preghiera del Finanziere e quella del

Il Presidente della Sezione di Acireale, Gen. D. Salvatore D’Antona, saluta la nuova bandiera consegnata alla Sezione, alla presenza del Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di Catania, Col. Mario D’Alonzo.

Rotariano, dopo la benedizione della
Bandiera la Madrina, Sig.ra Giustina
Pennisi, moglie del Presidente del Rotary Club, Dott. Nicolò Grassi Bertazzi,

l’ha consegnata al Presidente della
Sezione, Gen. D. Salvatore D’Antona.
(Nella foto, il Presidente della Sezione
saluta la nuova Bandiera).

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
Si informano tutti i Soci che il Consiglio Nazionale dell’A.N.F.I., nella seduta del 17 aprile 2004, ha tra l’altro, deliberato che, a seguito delle dimissioni del titolare della carica di Vicepresidente Nazionale Vicario dell’A.N.F.I., non essendo applicabile nella circostanza l’art. 16,
comma 3, dello Statuto (per l’assenza di candidati alla stessa carica nelle ultime elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali centrali svolte il 5 maggio 2002), per la sua sostituzione si dovrà
procedere ad apposite elezioni, ai sensi del comma 6 del predetto articolo.
In relazione a quanto precede, lo stesso Consiglio Nazionale ha stabilito che dette elezioni abbiano luogo, a livello nazionale, presso tutte le Sezioni A.N.F.I., domenica 10 ottobre 2004.
Conseguentemente l’inizio ufficiale della relativa procedura, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto, è stato fissato al 13 maggio 2004, data della diramazione da parte della Presidenza
Nazionale della circolare n. 1610 contenente le disposizioni di dettaglio che tutti i Soci sono
invitati a prenderne visione presso le rispettive Sezioni di appartenenza.
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TRATTAMENTI PENSIONISTICI
LA VECCHIA E INSANABILE STORIA
DELLE PENSIONI D’ANNATA
di Pietro Di Marco

Siamo in uno Stato di diritto e perciò le pensioni statali dovrebbero essere eguali per tutti, pur tenendo conto delle varie esigenze di bilancio che
non debbono privilegiare alcuni e
danneggiare gli altri.
Purtroppo rappresentano la piaga
insanabile di un trattamento iniquo
che investe tutti i comparti della pubblica amministrazione.
È una discriminante e arbitraria
diversità di trattamento economico
legata all’anno in cui si è lasciato il
servizio.
Ci troviamo di fronte a trattamenti
pensionistici che dovrebbero essere
identici, a parità di qualifica, anzianità di servizio e di grado, indipendentemente dalla data di collocamento a riposo.
Addirittura i pensionati più vecchi,
che hanno partecipato all’ultimo conflitto mondiale e alla ricostruzione
economica dell’Italia, percepiscono, a
parità di anzianità e di grado, una
pensione di molto inferiore a quella
attribuita ai pensionati di origine più
recente.
Fin dallo scorso secolo si è tentato di correggere questo iniquo e penalizzante trattamento nel comparto
della pubblica amministrazione istituendo, con la legge n. 134 del 7 aprile 1881 (dicesi 1881), una “cassa
delle pensioni civili e militari a carico
dello Stato”, rimasta inattiva dopo che
il Governo Giolitti si appropriò delle
cospicue somme accumulate per risanare le finanze dello Stato.
I successivi Governi si sono regolati allo stesso modo distraendo quei
fondi, che dovevano essere accantonati per i pensionati pubblici e non
per essere utilizzati a favore dei penFiamme Gialle 5 / 2004

sionati sociali. Le spese assistenziali
dovevano essere però messe a carico della fiscalità generale e per questo motivo si rende necessario separare la previdenza dall’assistenza,
come già disposto con la legge n.
88/1899, e mai attuata.
Perciò lo Stato incamera i contributi che vengono versati in conto proTesoro dai pensionati per circa il 9%
della pensione e non versa i prescritti contributi di circa il 19% per ogni
pensionato in un’apposita Cassa
pensioni dove dovrebbero quindi confluire i versamenti dei lavoratori e
quelli che lo Stato ha l’obbligo di versare, quale datore di lavoro.
Nel comparto pubblico si sono
create grosse sperequazioni per il fatto che esistono “Casse di pensioni
autonome” che erogano pensioni col
metodo della “capitalizzazione”, come la “Cassa di Previdenza del Ministero del Lavoro”, nonché le “Casse
degli Enti locali”, come quelle dei medici, dei giornalisti, dei magistrati e di
altre categorie professionali, che presentano bilanci abbastanza attivi, per
non parlare dei fondi privilegiati agganciati alla dinamica delle retribuzioni, che riguardano i parlamentari europei, nazionali e locali, gli ex dipendenti della Corte Costituzionale, della
Presidenza della Repubblica, del Senato e della Camera, della Regione
Sicilia, dell’ENPAS, della Banca d’Italia e di altri Enti statali e parastatali.
Il problema delle pensioni d’annata si trascina irrisolto da quando nel
1973 venne scardinato il principio,
costantemente seguito dal Governo,
della liquidazione delle pensioni in
base agli aumenti periodici concessi
al personale in attività di servizio poi-

ché, dopo il 1975, era stato modificato il vecchio ordinamento giuridico
sganciando erroneamente la pensione dai due insostituibili parametri:
della qualità (qualifica gerarchica
terminale) e della quantità (lavoro
prestato e anni di effettivo servizio)
per sostituirvi una dinamica annua di
rivalutazione inflazionistica che annulla qualsiasi miglioramento delle
pensioni.
È da ricordare che alla Camera
dei Deputati, nella seduta del 12 ottobre 1989, venivano approvate, a larga maggioranza, due importanti mozioni sulla perequazione delle pensioni, presentate dagli On.li Publio Fiori
e Luigi D’Amato, AC n. 6-00106 e AC
n. 6-00107, che impegnavano il Governo a predisporre un piano che, a
partire dal 1° gennaio 1990, entro
quattro anni, disponesse l’eliminazione delle pensioni d’annata con un
meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica
delle retribuzioni.
Nel corso della discussione l’On.
D’Amato ebbe a dire: «Un secolo fa,
con l’emanazione della “Rerum novarum” si affermò il principio che
“rubare una mercede agli operai è
un peccato che grida vendetta al
cospetto di Dio” e che lo stesso
vale oggi nei confronti dei pensionati. Rifletta quindi il Governo sulle sue responsabilità e inadempienze e prenda atto della necessità di farsi sostenitore di una battaglia giusta e santa».
Ebbene di tale provvedimento non
si è mai più parlato.
Comunque, indipendentemente
da tale mozione della Camera dei
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Deputati, sono stati approvati alcuni
provvedimenti legislativi, ma con parziali aumenti delle pensioni d’annata.
Tra i più importanti ricordiamo:
-

la Legge n. 141 del 17 aprile 1985,
che oltre ad un parziale aumento
aveva affermato il principio del diritto alla perequazione delle pensioni pubbliche;

-

la Legge n. 59, del 27 febbraio
1991, che aveva previsto aumenti
parziali per il personale non dirigente dello Stato di circa il 50%,
da corrispondere in misura percentuale in quattro anni, a regime
dal 19 gennaio 1994.

-

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1991, con la quale
veniva dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 3 del Decreto legge 16 settembre 1987, n.
379, nella parte in cui non disponeva la riliquidazione delle pensioni anche per il personale dirigente civile e militare dello Stato,
cessato dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 1979. Si era
trattato di un aggancio alle pensioni dei dirigenti statali andati in
quiescenza nel 1987.

I suddetti provvedimenti sono stati sempre rivendicati dalla varie associazioni dei pensionati.
Molto attivo è stato il Comitato Nazionale Interassociativo Pensionati
Pubblici - C.N.I.P.P. - che ha contattato il Governo, il Parlamento e le forze politiche, organizzando numerose
conferenze nei maggiori Teatri della
capitale e perfino composte manifestazioni di piazza.
Il C.N.I.P.P. è stato istituito dall’On. Prof. Antonino Papaldo, emerito
Presidente della Corte Costituzionale, che è stato il primo Presidente Nazionale del C.N.I.P.P. A lui sono succeduti il Gen. Vittorio Camilli, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato;
il Prefetto Giovanni Moscato del Sindacato Naz.le Dirigenti Statali e il
Gen. Pietro Di Marco, dell’Associazione Naz.le Finanzieri d’Italia.
Allo stesso Comitato avevano
aderito 23 delle più importanti Associazioni e Sindacati di pensionati.
Tali provvedimenti, di parziale perequazione, sono stati poi riassorbiti
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dalla continua sperequazione che si è
venuta a creare tra le pensioni pubbliche e le retribuzioni del personale
in servizio.
Di conseguenza la forbice dei divari tra vecchi e nuovi pensionati ha
continuato ad allargarsi nel prosieguo
del tempo.
Restano fuori da tale sistema i dipendenti della Banca d’Italia, i parlamentari, i magistrati e altri privilegiati
che godono della così detta “clausola d’oro”.
Pertanto i pensionati chiedono,
ancora oggi, al Governo e alle forze
politiche di intervenire sollecitamente
a favore dei loro sacrosanti diritti alla
perequazione e di non schierarsi ancora nella pretestuosa indisponibilità
di mancanza di fondi di copertura.
Perciò bisogna tener conto:
-

della gestione della previdenza
con il sistema a capitalizzazione, a somiglianza di ogni altro sistema assicurativo, con la costituzione di alcune Casse di pensioni;

-

dell’instaurazione di un controllo
gestionale della previdenza da
parte di organi rappresentanti i
pensionati interessati;

-

della riforma del sistema di perequazione al costo della vita, basato su indici più realistici e sulla loro applicazione e non per fasce,
ma tenendo conto dell’importo
complessivo della pensione;

-

dell’effettiva separazione della
previdenza dall’assistenza e del
reale versamento dei contributi
previdenziali a carico dello Stato e
dei loro dipendenti;
del sollecito al Governo per la presentazione di un Decreto legge il
cui testo sia simile a quello ultimamente presentato dal Senatore
Manfredi e da altri, con A.S.
2858/A, il quale prevedeva che il
trattamento pensionistico doveva
essere calcolato sul 60% della differenza liquidata e quella percepita nella misura che sarebbe gradualmente del 25%, nel 2004, del
35% nel 2005, del 40% nel 2006.
L’emendamento è stato poi dichiarato inammissibile dall’XI°
Commissione (Lavoro pubblico e
privato) del Senato.

-

Oggi le pensioni d’annata, oltre alla cronica sperequazione, sono fortemente penalizzate anche dall’aumento del costo della vita. Sono circa 16
milioni i pensionati e di questi la grande maggioranza vive di espedienti e
di stenti assieme alle loro famiglie; la
maggior parte di essi sono pensionati statali d’annata che hanno servito
per molti anni lo Stato e le Istituzioni
e che ora sono costretti a condurre
moralmente ed economicamente una
vita indecorosa.
Si ricorda che l’art. 36 della Costituzione cosi recita: “Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”. Inoltre alcune sentenze della
Corte Costituzionale, i cui principi
debbono essere considerati tuttora
validi, in quanto mai rinnegati, hanno
stabilito che “non deve mai sussistere una differenza irragionevole
fra pensioni e retribuzioni, non solo all’instaurarsi del rapporto pensionistico, ma anche nel prosieguo
del tempo”.
Inoltre è principio acquisito e consolidato che “la pensione è una retribuzione differita e, come tale,
equiparata nel diritto alla retribuzione” (sentenza della Corte Costituzionale e documento XCI n. 5 presentato alla Camera dei Deputati dall’allora Ministro del Tesoro Guido
Carli).
Ultimamente il Governo e il Parlamento non hanno inteso approvare
nemmeno il sia pur parziale emendamento proposto dal Senatore Manfredi, come è cenno sopra. Evidentemente non c’è la volontà di voler affrontare e risolvere i gravi problemi
dei pensionati d’annata.
Milioni di pensionati, specialmente delle annate più vecchie,
non ne possono più del trattamento loro riservato ora che il continuo aumento del costo della vita li
porta sempre più sulla soglia della
povertà.
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CENTRO DI ASSISTENZA LEGALE E PENSIONISTICA
presso la Presidenza Nazionale dell’ANFI
di Antonio Taviano

ANCORA SULL’ASSEGNO FUNZIONALE
Si riporta la sentenza nr.
6/2004/QM delle Sezioni Unite della
Corte dei Conti.
«Con l’ordinanza n. 096/03/M del
2 dicembre 2003 la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
in composizione monocratica, ha
proposto a queste Sezioni Riunite
questione di massima avente il
seguente oggetto: ”se l’assegno di
funzione, previsto a favore dei sottufficiali delle Forze Armate dall’art.
1, comma 9, del Decreto legge n.
379/1987, convertito con modificazioni nella legge n. 468/1987, e successive modificazioni, ancorché
“pensionabile”, debba o no essere
incluso anche nella “base pensionabile” e quindi usufruire della maggiorazione del 18% in relazione
all’art. 53, comma 1, del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, come
modificato dall’art. 16 della legge 29
aprile 1976, n. 177”.
Il giudice remittente osserva che
sulle questioni giuridiche sopra indicate risultano orientamenti interpretativi non univoci manifestati dalle
Sezioni giurisdizionali regionali e
dalla II Sezione d’appello (nella sentenza n. 66/1999/A). In particolare,
secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il legislatore avrebbe
inteso collegare l’assegno di funzione previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 468 del 1987 alla retribuzione individuale di anzianità, dimostrando così chiaramente la propria
volontà di agganciare (conglobandolo) tale beneficio economico allo
stipendio e, successivamente, alla
indennità di buonuscita. L’assegno,
quindi, aggiungendosi alla R.I.A., ne
condividerebbe natura e sorte; con
la conseguenza che non potrebbe
non essere incluso nella base pensionabile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 43 del D.P.R. n. 1092 del
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1973. Secondo l’orientamento contrario, invece, dalla qualificazione
dell’assegno come “pensionabile”
non discenderebbe automaticamente che lo stesso assegno debba
essere incluso nella “base pensionabile”, trattandosi di concetti del
tutto differenti che l’art. 53 del
D.P.R. n. 1092 del 1973 tiene distinti. Tale orientamento contrario
esclude che l’assegno funzionale
sia stato conglobato nella R.I.A. e,
quindi, in assenza di una apposita
disposizione normativa, esclude
che possa entrare a far parte della
base pensionabile sulla quale applicare la maggiorazione del 18%.
Lo stesso giudice rimette la questione a queste Sezioni Riunite,
osservando che l’eventuale preclusione di inammissibilità per sussistenza del contrasto fra Sezioni
regionali e Sezioni centrali può
essere superata tenendo conto che
in materia risulta soltanto una non
recente sentenza della II Sezione
centrale, laddove il contrasto giurisprudenziale si presenta piuttosto
diffuso a livello di Sezioni regionali,
e, comunque, tenendo conto che
nel caso in esame si tratta di un problema di obiettiva difficile soluzione.
Con memorie depositate il 9 e il
12 febbraio 2004 il ricorrente ha evidenziato che secondo la giurisprudenza maggioritaria l’assegno di
funzione va incluso nella base pensionabile e, quindi, va assoggettato
alla maggiorazione del 18%.
Con memoria depositata il 20
febbraio 2004 il Procuratore Generale ha evidenziato che, successivamente alla emanazione della ordinanza di deferimento, la situazione
di contrasto giurisprudenziale si è
radicalmente modificata, essendo
state pubblicate varie sentenze della Sezione seconda centrale che,
mutando orientamento rispetto alla

pronuncia del 1999, ha affermato in
maniera uniforme che l’assegno
funzionale non può essere incluso
nella base pensionabile su cui applicare la maggiorazione del 18%. Per
tale ragione, una difformità di soluzioni interpretative si riscontra soltanto tra le Sezioni regionali e tra
alcune delle pronunce delle Sezioni
regionali e la Sezione seconda centrale. Sotto tale profilo, pertanto, la
questione di massima dovrebbe
essere dichiarata improcedibile.
Per quanto concerne il dedotto
motivo della complessità della soluzione interpretativa, il Procuratore
Generale ha osservato che, secondo costante giurisprudenza, le difficoltà interpretative rappresentano
un requisito alternativo a quello del
contrasto giurisprudenziale e non
possono, perciò, costituire motivo di
deferimento quando il punto di diritto controverso è stato risolto e deciso dal giudice d’appello in modo
univoco, come si è verificato nella
fattispecie dovendosi ritenere che la
precedente pronuncia n. 66/99/A
sia stata del tutto superata dalle
molteplici decisioni di recente intervenute.
Ancora in punto di ammissibilità
della questione, il Procuratore
Generale ha rilevato che il giudice
remittente ha richiamato la normativa sull’assegno di funzione attribuito ai sottufficiali delle Forze Armate,
mentre nella specie si tratta dell’assegno di funzione percepito dai
marescialli dei carabinieri di cui
all’art. 6, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987, convertito in legge n. 472 del 1987.
Da ciò conseguirebbe la carenza
di rilevanza della questione che,
anche sotto tale profilo, dovrebbe
essere dichiarata inammissibile.
La Procura Generale ha chiesto,
in definitiva, che la questione di
massima deferita dalla Sezione
Abruzzo sia dichiarata improcedibile
ovvero inammissibile.
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In via subordinata, nel merito, la
Procura Generale ha evidenziato
con diffuse argomentazioni che va
pienamente condivisa la soluzione
data alla questione dalle decisioni
da ultimo rese dalla Sezione
Seconda d’appello, nonché dalle
deliberazioni della Sezione del controllo n. 23/90 (adunanza 1° marzo
1990) e n. 52/2000 (adunanza 18
maggio 2000).
All’udienza del 3 marzo 2004 il
Pubblico Ministero si è integralmente riportato alle considerazioni ed
alle conclusioni rassegnate nell’atto
scritto, richiamando l’attenzione sulle più recenti pronunce rese da queste Sezioni Riunite in materia di
inammissibilità ed improcedibilità di
questioni di massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità
proposta dal Procuratore Generale
è fondata e deve essere accolta.
Come reiteratamente affermato
da queste Sezioni Riunite (vedi, da
ultimo, la decisione n. 3/2004/QM
del 27 febbraio 2004), la proposizione di una questione di massima,
ai sensi dell’art. 1, comma 7, della
legge n. 19 del 1994, deve effettuarsi in funzione risolutiva di un
problema che abbia dato luogo ad
un effettivo contrasto giurisprudenziale ovvero si prospetti di obiettiva
difficile soluzione.
Per quanto riguarda il deferimento motivato da contrasto giurisprudenziale, si rammenta che la
soluzione data ad una questione,
ancorché in maniera uniforme da
parte delle Sezioni giurisdizionali
regionali, però divergente da quella
seguita dalle Sezioni di appello,
non può essere assunta quale presupposto per il deferimento della
questione stessa alle Sezioni Riunite, atteso che “divergenze in tal
genere sono proprie della dinamica
processuale e trovano il loro naturale e fisiologico componimento in
grado di appello” (cfr., tra le più
recenti, SS.RR. n. 3/QM/2000 e n.
17/QM/2003). Diversamente opinando, la proposizione di questione
di massima finirebbe con l’alterare il
sistema processuale e costituireb26

be un espediente al fine di aggirare
l’eventuale od effettivo diverso
orientamento del giudice d’appello,
così stravolgendo la dialettica ed il
corso legale della complessiva
vicenda giudiziaria.
Sulla base di detto presupposto
la giurisprudenza di queste Sezioni
Riunite è costante nel ritenere che il
deferimento della questione è consentito solo quando il contrasto di
giurisprudenza sia orizzontale investendo sentenze pronunciate nello
stesso grado di giudizio, mentre non
è ammissibile in ipotesi di contrasto
verticale e cioè di difformità di pronunce di grado diverso (cfr. SS.RR.
n. 26/QM/1998, e più di recente, n.
17/QM/2003 e n. 3/2004/QM). In
quest’ultima ipotesi, infatti, la difformità di indirizzo giurisprudenziale
trova la sua soluzione funzionale
nella possibilità assicurata alla parte
soccombente di adire il giudice di
appello. Se invece esiste o si forma
un contrasto giurisprudenziale in
grado d’appello, questo – stante la
definitività della pronuncia in tale
grado - può trovare soluzione solo
con il deferimento alle Sezioni Riunite, ove investa una questione di
massima.
Ciò posto, nella specie, al
momento del deferimento della
questione a queste Sezioni Riunite,
un contrasto giurisprudenziale esisteva soltanto tra le Sezioni di primo grado, tenuto conto che in grado di appello era stata emessa una
sola pronuncia in materia, favorevole alla inclusione dell’assegno di
funzione nella base pensionabile.
Successivamente al deposito della
ordinanza di rimessione la stessa
Sezione seconda d’appello ha proceduto ad una integrale rivisitazione della problematica affermando
in maniera uniforme, in più pronunce, che l’assegno di cui trattasi non
può essere incluso nella base pensionabile e, quindi, non è soggetto
alla maggiorazione del 18% (vedi,
tra l’altro, Sez. II centrale n.
314/2003/A, n. 315/2003/A, n.
317/2003/A, n. 336/2003/A). quindi,
allo stato, una difformità di soluzioni interpretative si riscontra soltanto
tra le Sezioni regionali, venendo a
difettare quella difformità di soluzio-

ni giurisprudenziali in grado di
appello – cosiddetta orizzontale –
ritenuta idonea, alla stregua della
richiamata giurisprudenza, ad attivare presso queste Sezioni Riunite
il potere-dovere di rendere la pronuncia del punto di diritto sulla questione di massima.
L’ammissibilità della questione
non può ipotizzarsi neppure con
riguardo al dedotto alternativo profilo delle particolari difficoltà interpretative, non emergendo nella
specie problematiche tali da superare i limiti delle normali difficoltà
che si incontrano nell’esercizio della funzione decisionale e che possono, comunque, trovare fisiologico componimento in grado di
appello. In ogni caso, si rammenta
che – secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Riunite – le difficoltà interpretative di
particolare complessità che legittimano il deferimento della questione di massima rappresentano un
requisito alternativo a quello del
contrasto giurisprudenziale e non
possono, perciò, costituire motivo
di deferimento quando il punto di
diritto controverso è stato risolto e
deciso dal giudice d’appello in
modo univoco (cfr. SS.RR. n.
32/QM del 1996, n. 17/98/QM, n.
22/98/QM, n. 17/03/QM, n.
3/2004/QM).
In definitiva, per le suesposte
considerazioni, reputa il Collegio
che, nella specie, non sussistono i
presupposti di ammissibilità per procedere all’esame della prospettata
problematica.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, a Sezioni
Riunite in sede giurisdizionale,
DICHIARA INAMMISSIBILE
La questione di massima deferita
dalla Sezione giurisdizionale per la
Regione Abruzzo con ordinanza n.
096/03/M del 2 dicembre 2003.
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IL PUNTO SULLE NOVITÀ TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE
di Tommaso Santamaria

RICICLAGGIO-NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA DI CONTRASTO
E SUA ATTUAZIONE IN ITALIA IN FASE DI REGOLAMENTAZIONE
Premessa

1. Il fenomeno del riciclaggio

Diciamo subito che la nuova direttiva comunitaria n. 201/97/CE riguarda specificatamente misure di prevenzione contro l’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi da attività illecite e che con il
decreto legislativo del 20 febbraio
2004, n. 56 sono state emanate le
relative norme di attuazione,con alcune norme transitorie, fra le quali è
prevista anche l’emanazione da parte
del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di un Regolamento, al fine di
assicurare omogeneità di comportamenti, entro 240 giorni dalla entrata in
vigore del decreto legge (cioè entro il
prossimo 9 novembre), sentiti l’Ufficio
Italiano Cambi e le Amministrazioni
interessate. E aggiungiamo che con
circolare n.603358 del 17 marzo scorso il predetto Ministero ha precisato
che le nuove norme di attuazione
saranno inefficaci fino alla emanazione del predetto Regolamento, mentre
intanto il Comando Generale della
Guardia di Finanza – III Reparto operazioni – ha emanato in data 6 maggio 2004 la tempestiva circolare n.
152000, illustrativa delle nuove norme, con particolare riferimento alla
nuova disciplina sanzionatoria, che
richiede anche nuove procedure di
accertamento delle revisionate violazioni amministrative, con contestazione (e non semplicemente constatazione) delle stesse violazioni direttamente dalla Guardia di Finanza, che
dalla ripartizione delle relative sanzioni ricaverebbe vantaggi anche in termini economici.
Detto questo, considerata la particolare rilevanza delle nuove disposizioni antiriciclaggio, riassumiamo, brevemente e per quanto possa interessare la curiosità professionale dei
nostri soci, la particolare disciplina di
prevenzione e contrasto al riciclaggio,
dopo alcuni elementi informativi sul
particolare fenomeno illecito.

Negli ultimi decenni anche in Europa le organizzazioni criminali – operanti soprattutto nel traffico illecito
degli stupefacenti e delle armi, del
contrabbando e nel gioco d’azzardo,
nella prostituzione, nell’usura, nella
cosiddetta industria dei sequestri e nel
terrorismo – hanno avuto uno sviluppo
tale da trasformarsi anche in grosse
organizzazioni imprenditoriali, che
investono gran parte dei proventi delle
loro illecite attività in attività economiche e/o finanziarie lecite. Detti investimenti, peraltro, essendo pur sempre il
frutto di attività illecite, non possono
essere considerati giuridicamente corretti, non senza rilevare che i profitti
possono sempre essere a loro volta
utilizzati per ulteriori attività criminali.
Da qui le motivazioni di politica criminale, miste a motivazioni di politica
economica, dirette a individuare i
momenti in cui denaro ed altri beni di
illecita provenienza vengono “riciclati”,
cioè quando siano: impiegati direttamente in attività economiche e finanziarie; sostituiti (o riciclati in senso
stretto) con altro denaro o altri beni,
per l’impiego indiretto nelle stesse attività economiche o finanziarie; al fine di
confiscarli e sottrarli alla disponibilità
delle stesse organizzazioni criminali.
Incidendo sugli effetti patrimoniali
dei gravi reati sopracitati, si intende,
peraltro, costituire simultaneamente
una efficace e notevole misura di prevenzione e deterrenza contro i reati
stessi e una misura di equilibrio nel
libero sviluppo delle attività economiche e finanziarie.
Gli strumenti finora approntati tengono conto della evoluzione dei vari
metodi di sostituzione o “pulitura” del
denaro e degli altri proventi illeciti e
del loro impiego; che sono stati anche
così catalogati: utilizzazione di corrieri
per il trasporto di valuta contante; utilizzazione dell’istituto valutario delle
compensazioni; utilizzazione delle
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case da gioco; utilizzazione del mercato del credito; ricorso al mercato
azionario e dei titoli mobiliari; utilizzo
delle strutture commerciali; altri casi,
che vedono sempre coinvolte le strutture finanziarie.
2. La definizione di riciclaggio
La definizione più ampia è contenuta nella direttiva del Consiglio della
CEE n. 91/308 del 10 giugno 1991,
che elenca alcune azioni illecite commesse intenzionalmente, quali:
1) la conversione o il trasferimento di
beni, da parte di chi sia a conoscenza del fatto che essi provengono da un’attività criminosa o da
una partecipazione a tale attività,
allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
2) l’occultamento o la dissimulazione
della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti
sugli stessi, da parte di chi sia a
conoscenza del fatto che tali beni
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad
essa;
3) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni da parte di chi sia a
conoscenza , al momento della loro
ricezione, che essi provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
4) la partecipazione ad uno degli atti
appena citati, sia singolarmente
che in forma associata, il tentativo
di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Il riciclaggio comprende anche i
casi in cui le attività che hanno dato
origine ai beni da riciclare sono com-
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piute nel territorio di un altro Stato
membro o di un Paese terzo.
3. Le misure di contrasto in Italia
Le fonti normative. Le misure di
contrasto, in armonia con quanto proposto dalle organizzazioni internazionali e comunitarie, sono contenute originariamente:
- nella legge 19 marzo 1990, n. 55,
relativamente alle previsioni di reati speciali di riciclaggio;
- nella legge 5 luglio 1991, n. 197
(che converte in legge il D.L. n.
143/1991) e nelle norme relative di
attuazione contenute nel D.M. 19
dicembre 1991, alle quali ha fatto
seguito il comunicato del Ministero
del Tesoro sui “Criteri di applicazione del decreto ministeriale 19
dicembre 1991, recante modalità di
attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni e integrazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, in tema
di identificazione e registrazione di
rilevanti trasferimenti di denaro, cui
sono soggetti gli intermediari finanziari”, nonché di segnalazione di
operazioni sospette ad organi di
vigilanza e controllo.
Fra le leggi che hanno integrato o
esteso l’assetto normativo precitato,
assume rilevanza il D.Lgs. n.
374/1999 (Leggi successive hanno
ancora integrato e aggiornato le suddette norme).
Il reato di riciclaggio e i reati connessi. Con l’art. 23 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato sostituito l’art.
648/bis, con un altro art. 648/bis, intitolato per la prima volta “riciclaggio”.
Con il seguente art. 24 è stato inserito nel codice penale anche l’art.
648/ter dal titolo “impiego di denaro,
beni e utilità di provenienza illecita”.
Col successivo art. 25 sono state
ricondotte nell’art. 379 (favoreggiamento reale) anche le ipotesi di reato
previste dai nuovi articoli 648-bis e
648-ter.
Col successivo art. 26, infine, sono
state previste misure disciplinari ovvero provvedimenti di sospensione o
revoca del titolo abilitante previsto dai
rispettivi ordinamenti, quando i fatti
previsti dagli artt. 648 (ricettazione),
648-bis e 648-ter siano commessi nell’esercizio di attività bancaria, profes-
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sionale, di cambiavalute o altra attività
soggetta ad autocertificazione.
Per quanto riguarda il reato speciale di riciclaggio, il nuovo art. 648-bis,
colpisce il comportamento di chi: sempre al di fuori del concorso nel reato da
cui provengono i beni,
a) sostituisce – con altro denaro, beni
o altre utilità (beni “sporchi”), provenienti da delitto colposo;
b) ovvero ostacola l’identificazione
della loro provenienza delittuosa.
L’art. 648-ter, invece, colpisce il
comportamento di chi:
- sempre al di fuori del concorso nel
delitto da cui provengono i beni o
nei reati di cui all’art. 648 (ricettazione) o 648-bis (riciclaggio):
impiega in attività economiche o
finanziarie, denaro, beni, o altre utilità provenienti dal delitto.
Come si può notare, l’art. 648-ter
completa la gamma delle attività criminose che configurano complessivamente il fenomeno del riciclaggio,
come delineato teoricamente nella
direttiva comunitaria n. 91/308 del 10
giugno 1998, nel senso che il combinato disposto degli artt. 648-bis e 648ter allarga la limitata e insufficiente
previsione delittuosa del precedente
art. 648-bis, inserito nel C.P. dall’art. 3
del D.L. 21.3.1978, n. 59, con il quale
si intendeva perseguire più efficacemente comportamenti specifici di ricettazione (art. 648) e di favoreggiamento reale (art. 379) collegati a reati particolarmente gravi, quali la rapina
aggravata, la estorsione aggravata e il
sequestro di persona a scopo di estorsione (considerati reati – mezzo per
atti di terrorismo), per comprendere,
nell’ipotesi di riciclaggio anche i delitti
fiscali e il contrabbando.
Poteri. Per l’accertamento e la prevenzione dei suddetti reati sono stati
previsti poteri incisivi per ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria, coinvolgendo vari organi della pubblica
Amministrazione (U.I.C., DIA, Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Guardia di Finanza, Banca d’Italia,
ecc..).
-

Sono sostanzialmente quelli previsti:
dalla legge n. 646/1982, come successivamente modificata dalle leggi n. 55/1990 e n. 203/1991, relativamente alla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di
altre forme gravi di manifestazioni
di pericolosità sociale, particolar-

-

mente penetranti per quanto riguarda le indagini patrimoniali e bancarie;
dal D.L. n. 629/1982, convertito
nella legge n. 726/1982, modificata
dalla legge n. 488/1988, relativamente alle attribuzioni originariamente dell’Alto Commissario per la
lotta alla mafia e successivamente
spettanti al Procuratore generale
antimafia: i poteri sono più incisivi
di quelli previsti dalla legge
646/1982 e prevedono anche l’accesso presso banche.

Per quanto attiene specificamente
il riciclaggio merita ricordare ancora:
- la previsione del sequestro, prima
della fissazione dell’udienza, dei
beni di cui si prevede la confisca, e
quando vi sia concreto pericolo che
vengano dispersi, sottratti od alienati (art. 20 della legge 203/1991);
- l’art. 2-ter della legge n. 575/1965,
come sostituito dalla legge n.
646/1982, che prevede in deroga
alle disposizioni generali dell’art.
240 C.P. la confisca obbligatoria
delle cose che:
• servirono o furono destinate a
commettere il reato;
• ne sono il prezzo, il prodotto o il
profitto;
• ne costituiscono il reimpiego.
Agli ufficiali e agenti di polizia tributaria, sono invece attribuiti poteri per
contrastare l’evasione fiscale, con una
più estesa deroga al segreto bancario,
prevista dalla legge n. 413/1991. A tali
poteri, peraltro, vanno aggiunti quelli
speciali previsti per il Nucleo Speciale
di polizia valutaria (che richiamano i
poteri di controllo dell’Ufficio italiano
cambi e del Servizio ispettivo della
Banca d’Italia).
Inoltre provvedimenti per limitare
l’uso del contante e dei titoli al portatore e prevenire l’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio sono
indicati essenzialmente dalla legge 5
luglio 1991, n. 197 ( di conversione del
D.L. n. 143/1991) e dal D.M. di attuazione 19 dicembre 1991, che contengono, sostanzialmente, disposizioni
relative a:
a) limitazione all’utilizzo dei mezzi di
pagamento;
b) obblighi di identificazione degli
autori delle operazioni a carico
degli intermediari e di registrazione
delle movimentazioni dei mezzi di
pagamento;
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c) obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
d) istituzione dell’albo degli intermediari finanziari;
e) vigilanza, da parte dell’U.I.C., della
Banca d’Italia e della CONSOB,
sulle operazioni e sull’attività degli
intermediari abilitati.
4. Violazioni, sanzioni e controlli
In generale il sistema delle violazioni e sanzioni speciali, in materia di
repressione e prevenzione dei vari
fenomeni connessi al riciclaggio,
riguarda anzitutto le violazioni penali
previste dal codice penale (per i reati
di riciclaggio indicati dagli articoli 648bis e 648-ter e per i reati commessi) e
quelle penali previste dall’articolo 2
della legge n. 197/1991 per l’ipotesi
della omessa istituzione dell’archivio
informatico e per altre violazioni previste dallo stesso articolo e dal comma 6
del successivo articolo 5 (che sono
rimaste inalterate col decreto
n.56/2004).
Comprende poi speciali violazioni
amministrative relative agli obblighi
previsti per i soggetti alla particolare
disciplina, che ha subìto con il decreto
n. 56/2004 taluni importanti modifiche
sul piano sostanziale e su quello procedurale.
In campo sostanziale citiamo anzitutto la previsione di un minimo ed un
massimo per tutte le sanzioni amministrative e le nuove sanzioni per i portatori di libretti al portatore,che non possono avere più un saldo superiore a
12.500,00 Euro (la sanzione amministrativa è fino al 20% del saldo,per
importi fino ad Euro 250.000,00 e dal
20% al 40% per saldi superiori). Inoltre
è stato introdotto l’obbligo di riferire al
Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio, di
cui si ha notizia, per le quali è prevista
la sanzione dal 3% al 30% dell’importo
dell’operazione. Mentre l’omissione
delle segnalazioni per operazioni
sospette ex art.3 della legge 197/1991
è ora punita con la sanzione pecuniaria dal 5% alla metà del valore dell’operazione.Infine sono state introdotte
due nuove ipotesi sanzionatorie per
omissione di obblighi informativi e di
segnalazione, punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00
Euro a 25.000,00 Euro, e per la violazione del rispetto del provvedimento di
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sospensione, che è sanzionato con la
pena pecuniaria da 5.000,00 Euro a
200.000,00 Euro.
Sul piano strettamente procedurale
anzitutto le suddette violazioni, quando è possibile, devono essere contestate immediatamente, ed inoltre i militari della Guardia di Finanza, quando
accertano violazioni antiriciclaggio (in
relazione ai loro compiti di servizio e
nei limiti delle loro attribuzioni), provvedono alla contestazione (oltre che
alla constatazione) delle violazioni ai
sensi della legge n.689/1991.In merito
è stato introdotto l’istituto della oblazione ai sensi dell’articolo 16 della
citata legge n.689/1981. I processi
verbali di contestazione sono inviati
per competenza al Ministero dell’Economia e delle finanze, Direzione V Ufficio II - e per conoscenza all’Ufficio
Italiano Cambi.
Relativamente alle procedure di
controllo, in generale, della Guardia di
Finanza illuminante è il Manuale operativo in materia di riciclaggio, usura e
circolazione dei capitali, articolato in
una parte prima riguardante le considerazioni generali sul fenomeno, le
fonti normative di riferimento e la
struttura della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto alla criminalità
organizzata economico-finanziaria; e
in una parte seconda che attiene agli
strumenti investigativi sul piano
amministrativo e sul piano della polizia giudiziaria, con uno sguardo alla
necessaria collaborazione internazionale. Più in particolare, il Manuale
precisa che la complessa attività della Guardia di Finanza nello specifico
settore operativo si muove attraverso:
controlli di tipo amministrativo (per
approfondire operazioni sospette,
ispezioni ad intermediari, vigilanza
sulla circolazione frontaliera di capitali) svolti da Reparti in possesso di
specifici poteri in materia valutaria
(Nucleo speciale di polizia valutaria e,
per delega, i Nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria) nonché da
tutti i Comandi del Corpo; indagini di
polizia giudiziaria condotte in generale da tutti i Reparti del Corpo, a seguito di reati presupposti generatori del
reddito criminale, e più specificatamente dai GICO (Gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata
inseriti nei Nuclei regionali e provinciali), dallo SCICO (Servizio centrale
di investigazione sulla criminalità
organizzata) per collegamenti con

attività mafiose e similari e, nei casi di
specie commessi dalla criminalità
comune, dal Nucleo speciale di polizia valutaria e dagli altri Reparti del
Corpo; e accertamenti patrimoniali
demandati alla Guardia di Finanza dal
Procuratore della Repubblica o dal
Questore territorialmente competente
al fine di sequestrate e confiscare i
beni di illecita provenienza riconducibili, direttamente o indirettamente,
alla disponibilità degli indiziati.
Senza tralasciare i necessari rapporti operativi fra i vari Reparti del
Corpo e con altri organi interessati
alla vigilanza e al controllo
(UIC,DIA,ecc.), oltre ai rapporti internazionali per condurre più efficientemente e globalmente le azioni di contrasto.
Considerazioni finali
In attesa del Regolamento da emanarsi da parte del Ministero della Economia e delle Finanze, ha assunto particolare importanza operativa la circolare n.152000 emessa in data 6 maggio 2004 dal III Reparto Operazioni del
Comando Generale della Guardia di
Finanza, puntuale sulle novità introdotte dal Decreto legislativo n.56/2004,
con particolare riferimento ai compiti
operativi e al coordinamento con gli
altri organi di controllo e vigilanza e
soprattutto sulle nuove procedure di
accertamento e contestazione delle
violazioni rientranti nella disciplina
generale sulle sanzioni amministrative
prevista dalla legge n. 689 del 1981,
considerata di natura generale per tutte le sanzioni amministrative, comprese quelle tributarie.
Riprenderemo, pertanto, l’argomento sulle attese disposizioni regolamentari, che riguarderanno, come
accennato, fra i nuovi soggetti agli
obblighi antiriciclaggio anche i seguenti di particolare interesse: le società di
revisione, i ragionieri, i periti commerciali, i revisori contabili, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro, i
notai e gli avvocati, le società di
gestione accentrata di strumenti finanziari,le società di gestione dei mercati
regolamentati, dei servizi di liquidazione e dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti
finanziari, e gli uffici dellapubblica
amministrazione comunque destinatari dell’obbligo di segnalazione per operazioni sospette.
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VITA NELLE SEZIONI

Sezione di Amantea
Il 27 febbraio u.s. la Sezione ha voluto festeggiare gli 80 anni di età dell’App. Antonio Bruno, Vice Presidente
della Sezione. Nell’occasione il Presidente, M.M.A. Fiore Mendicino, ha organizzato un rinfresco al quale hanno
partecipato i soci. (Ved. foto a lato).

Sezione di Velletri
La Sezione ha organizzato un
incontro conviviale presso il noto
ristorante “Benito al Bosco” con larga
partecipazione di soci e familiari.
Durante il convivio sono stati consegnati attestati di benemerenza a
due soci che hanno compiuto 80 anni
di età.
Nella foto, il Presidente della
Sezione, Ten. Comm. Francesco
Giordani, con il gruppo dei soci.

Sezione di Lugo
Anche quest’anno la Sezione ha
organizzato la consueta gara di briscola fra i soci.
La gara ha avuto inizio alle ore
14,30 e si è conclusa alle ore 17,30. la
coppia vincitrice era formata dal Brig.
Enrico Fecondi e dall’App. Antonio Iezzi, la coppia giunta seconda era formata dall’App. Walter Nerozzi e dal Fin.
Agostino Scagliarini. L’incontro ha
avuto la sua conclusione con uno
scambio di auguri pasquali preceduto
da un buffet organizzato dalla Sezione.
Nella foto a lato, alcuni soci con
quattro grandi uova pasquali da consegnare alle due coppie di soci vincitrici della gara di briscola
30
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Sezione di Trapani
Il 22 febbraio u.s., in occasione
della festività di Carnevale, la Sezione
di Trapani ha organizzato un incontro
conviviale in un ristorante in località
Bonagia (Valderice) con la partecipazione di numerosi soci e loro familiari.
Durante il convivio il Presidente
della Sezione, M.M.A. Cav. Rag. Salvatore Incrivaglia, ha consegnato due
attestati di benemerenza per lunga
militanza ininterrotta nell’ANFI ai seguenti iscritti:
1. Fin. Paolo Oddo - periodo di
iscrizione ininterrotta dal 1° gennaio
1956 al 1° gennaio 2004;
2. V.brig. Vincenzo Buzzitta – periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° gennaio 2004.
Nella foto, i due soci con la targa ricordo assieme agli altri soci della Sezione.
Sezione di Vicenza
A chiusura dell’anno sociale 2003,
il Presidente della Sezione di Vicenza, Enzo Ronchetti, relaziona i 138
soci presenti al pranzo sociale del
28.2.2004, sulla operatività della Sezione berica durante il decorso anno
2003, ma soprattutto si congratula
con tutti i 178 soci iscritti alla Sezione
per la ritrovata vicinanza ai valori che
la Sezione vicentina rappresenta.
Nella foto, un momento dell’incontro conviviale.

Sezione di Alessandria
Il 23 marzo u.s. durante il pranzo
sociale organizzato dalla componente di volontariato della Sezione, il
Presidente della Sezione di Alessandria, Cap. Dott. Tito Marini, ha presentato ai partecipanti al convivio due
nuovi soci, ai quali sono stati consegnati la tessera e i distintivi sociali.
(Nella foto, i due nuovi soci iscritti).
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Sezione di Lecco
Il 21 marzo u.s. su iniziativa della
Sezione di Lecco e della Sezione
ANA, si sono radunate a Cernusco
Lombardone i soci ANFI e i soci ANA.
La giornata si è aperta con la celebrazione della S. Messa, concelebrata dal Cappellano militare della
Guardia di Finanza, don. Enrico Pirotta, e il parroco di Cernusco don
Giuseppe Schieppati.
Sono intervenuti oltre al Presidente della Sezione di Lecco, Comm. Filippo Di Lelio, il Gen. Felice Germini,
il Col. Piero Spada, e del servizio attivo, il Col. Ezio Valentinotti del Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Como; degli Alpini, il Capo
Gruppo ANA Alberto Bonfanti, delle
Autorità civili, il Prefetto di Lecco e il
Sindaco Sergio Bagnato.
È stata deposta una corona d’alloro
al monumento dei Caduti di tutte le
guerre da parte delle Autorità intervenute. (Ved. foto sopra).
Sezione di Rovigo
In occasione della Festa della
Donna, l’8 marzo 2004, come è ormai
consuetudine, il Consiglio di Sezione
ha voluto festeggiare le gentili consorti dei soci offrendo loro il pranzo
presso un noto ristorante polesano
ed un omaggio floreale. (La foto li ritrae presso il ristorante).
Il 24 marzo u.s., d’intesa con il Comandante Provinciale di Rovigo, il
Presidente della Sezione, Ten. Ernesto Rendina, ha organizzato un incontro conviviale con larga partecipazione di soci, familiari e militari del
Corpo in servizio.
Sezione di Vasto
In occasione del pranzo sociale
del 4 aprile 2004, presso l’Agriturismo
“Collina degli Allori” di Casalbordino
(CH), il Presidente della Sezione di
Vasto, M.O. Matteo Palombo, ha consegnato al socio di quella Sezione, Nicola Mancini, l’attestato di benemerenza concessogli dal Presidente Nazionale dell’A.N.F.I. (Ved. foto a lato).
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Sezione Lido di Ostia
La Sezione ha effettuato recentemente una breve vacanza turisticoculturale in Calabria, visitando le bellissime località di Tropea, Silla, Pizzo
Calabro, Reggio Calabria e Gioia
Tauro, dove è stata scattata la foto
che ritrae i soci delle due Sezioni di
Lido di Ostia e Gioia Tauro con i rispettivi Presidenti, S.Ten. Comm.
Pierangelo Nissolino e Comm. Prof.
Anselmo Giusti, entrambi Consiglieri
Nazionali ANFI.
Sezione di Alba
La Sezione di Alba ha partecipato
con il suo Presidente, Cap. Federico
Felicetti, e molti soci al precetto pasquale nella Chiesa del Cristo Re di
Alba il 12 marzo u.s. con la partecipazione anche di molti militari in servizio del Corpo.
La S. Messa è stata officiata dal
Cappellano militare Don Jean Ravotti del Comando Regionale del Piemonte. Sono intervenuti anche i Comandanti delle Compagnie di Alba e
Bra, Magg. Enzo Signoriello e Cap.
Fabio Sava. (La foto ritrae i partecipanti all’uscita dalla Chiesa del Cristo
Re).
In data successiva i soci della Sezione di Alba, accompagnati dal loro
Presidente, Cap. Felicetti, hanno effettuato una gita sociale a Savona,
ove hanno incontrato i soci di quella
Sezione con il loro Presidente,
M.M.A. Giuseppe Merenda.
Interessante è stata la visita alla
fortezza “Priamar”, ove era stata allestita una mostra di particolare interesse storico su Michelangelo.
In una meravigliosa giornata di sole i soci hanno potuto particolarmente
apprezzare le bellezze della riviera ligure e gustare il ricco pranzo consumato presso il ristorante “da Antonio”
di Vado Ligure.
La giornata si è conclusa in lieta
compagnia.
Nella foto lo scambio delle targhe ricordo tra il Presidente della Sezione
di Savona, M.M.A. Merenda, e il PreFiamme Gialle 5 / 2004
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Soci che si fanno onore

Cesare DI GIAMBATTISTA
Il Ten. Col. Cesare DI GIAMBATTISTA, figlio del V.Brig. Cav. Mario,
membro del Collegio Sindacale della
Sezione A.N.F.I. di Pescara, è stato
di recente ricevuto in visita dal Santo
Padre con al seguito i trecento militari appartenenti al Battaglione del Genio Militare della Scuola della Cecchignola di Roma, di cui il Di Giambattista è il Comandante. Nella foto a lato,
un momento dell’incontro con il Santo Padre.

Enzo PISAPIA
L’App. UPG Enzo PISAPIA, socio
della Sezione ANFI di Como, dal
2003 è operatore volontario della
C.R.I.
Con il contingente della Lombardia della Croce Rossa Italiana, ha
partecipato all’operazione umanitaria
“Antica Babilonia” in Iraq, presso l’Ospedale “PMA” di Bagdad, ricevendo
riconoscimenti dalle Autorità competenti per l’opera umanitaria di volontariato nei confronti della popolazione
irachena in gravissime difficoltà.
Nella foto a lato, l’App. UPG Enzo
Pisapia (il primo a destra) nell’Ospedale iracheno a Bagdad presso il letto di una giovane soccorsa.

Paolo FUSCO
Il M.M. Paolo FUSCO, socio della Sezione A.N.F.I. di Savona e socio della Società di Pesca “Shock Leader 91”, con sede in Spotorno (SV), ha partecipato, con due colleghi della Società suddetta, ai Campionati italiani di boxe
di surfcasting – anno 2002, - svoltisi in Sardegna, conquistando la Medaglia
d’argento dopo due combattute manche fra 270 concorrenti, provenienti da tutte le Regioni italiane. Lo stesso M.M. Fusco, nel mese di giugno 2003, ha partecipato in Francia, località Cagne sur Mer, al Campionato europeo di pesca,
classificandosi al 4° posto fra le tante Nazioni iscritte.
34

Promozioni
Il sottonotato sottufficiale in congedo,
con recente decreto ministeriale, è
stato promosso al grado superiore:
a Maresciallo Capo
- M.O. Emanuele GIOFFREDI, socio
della Sezione di Pistoia.
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Il sottonotato sottufficiale in congedo,
iscritto nel ruolo d’onore, è stato promosso al grado superiore:
a Maresciallo Ordinario
- Brig. Fioravante MILONE, consigliere della Sezione di Lecco.

Nozze d’oro
Il 15 ottobre 2003, i coniugi Salvatore
PARISI e Assunta GRASSADONIO,
genitori del Brig. Gerlando Parisi, in
servizio al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Mazara del Vallo e
socio della locale Sezione ANFI, hanno festeggiato il loro 50° anniversario
di matrimonio.

Nozze d’argento
Il 21 aprile 2004, il Brig. Nazzareno
LELLI, socio della Sezione di Varese,
e la consorte Sig.ra Serafina GUERRIERO, in compagnia dei figli, parenti ed amici, hanno festeggiato il loro
25° anniversario di matrimonio.

Nozze
Il 5 aprile 2004, la Sig.na Paola CARLUCCIO, figlia del V.Brig. Michele,
sindaco della Sezione di Gallipoli, si è
unita in matrimonio con il Sig. Massimiliano SUEZ.
Il 15 aprile 2004, in Bergamo, nella
Chiesa Parrocchiale di Loreto, la
Dott.ssa Macrì AGLIANO’, figlia della
Prof.ssa Adriana Gurrieri, vedova del
M.A. Giuseppe Aglianò, socia della
Sezione di Bergamo, si è unita in matrimonio con il Dott. Giancarlo CATTA.
Il 17 aprile 2004, nella Chiesa dell’Addolorata di Ortanova (FG), si sono uniti in matrimonio la Sig.na Francesca FRANCIONE e il 1° Caporale
Maggiore Scelto Giuseppe ANTONACCI, figlio del V.Brig. Francesco,
socio fondatore e Sindaco della Sezione di Cerignola.
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Il 24 aprile 2004, nella Chiesa di
S.Maria del Monte Carmelo di Bari, la
Dott.ssa Nadia RUGGIERI, figlia del
M.A. Antonio, socio della Sezione di
Bari, e nipote del Segretario Generale dell’ANFI, Magg. Giuseppe Ruggieri, si è unita in matrimonio con il
Sig. Gordon VAGNARELLI.

Anniversari
Il 27 dicembre 2003, Il Sig. Carmine
STIGLIANO, socio simpatizzante della Sezione di Policoro, e la consorte,
Sig.ra Antonietta GIZZI, hanno festeggiato in compagnia di parenti ed
amici il loro 35° anniversario di matrimonio.
Il 23 aprile 2004, l’App. Giovanni MOLINO, socio della Sezione di Vasto, e
consorte, Sig.ra Liliana BEVILACQUA, in compagnia di figli , nipoti ed
amici, hanno festeggiato il loro 57°
anniversario di matrimonio.
Il 29 aprile 2004, il S.Ten. Claudio DE
MARIA, socio della Sezione di Lecce,
e consorte, Sig.ra Elena DELL’UTRI,
hanno festeggiato, in compagnia di
parenti ed amici, il loro 45° anniversario di matrimonio.
Il 1° maggio 2004, il V.Brig. Francesco VILLAN, socio della Sezione di
Cormons, e la consorte, Sig.ra Lionella SPESSOT, in compagnia dei figli e parenti, hanno festeggiato il loro
30° anniversario di matrimonio.
Recentemente il M.M.A. Giovanni
SANTI, socio della Sezione di Como,
e la consorte Sig.ra Maria BRISCOLINI, in compagnia dei figli, nipote ed
amici hanno festeggiato il loro 40° anniversario di matrimonio.

Culle
Il 1° marzo 2004 è nato Luca Caporale. Ne danno il lieto annuncio la sorellina Chiara e i genitori Sig.ra Giada
MUNNO e il M.C. Maurizio CAPORALE, in servizio presso la Tenenza

Guardia di Finanza di Carpi e socio
della locale Sezione ANFI.
Il 5 marzo 2004 è nato Davide, figlio
dei coniugi Sig.ra Michela CAPPELLINI e Sig. Michele PICILLO. Ne danno il lieto annuncio i nonni paterni,
Sig.ra Anna e il Fin. Michele, socio
della Sezione di Genova.
Il 5 marzo 2004 è nata Alessandra, figlia della Sig.ra Rosa D’ANDRIA e
del Sig. Franco PICUNO. Ne danno il
lieto annuncio il fratellino Antonio, i
nonni materni, Sig.ra Anna LIPPO, e
il M.O. Giuseppe D’Andria, consigliere della Sezione di Taranto, nonché
gli zii, M.O. Francesco D’Andria e l’allievo maresciallo Giancarlo D’Andria.
Il 9 marzo 2004, in Galatone (Lecce),
la casa dei coniugi Sig.ra Tamara
CAZZATO e Sig. Andrea DE LEO è
stata allietata dalla nascita del primogenito Michele. Ne danno il lieto annuncio i nonni materni, Sig.ra Maria
Amico e il Brig. Rocco, socio della
Sezione di Gallipoli.
Il 12 marzo 2004 è nato Matteo, figlio
del M.C. Paolo PALOMBO, in servizio presso il Comando Compagnia
Guardia di Finanza di San Severo.
Ne dà il lieto annuncio il nonno paterno, M.O. Matteo, Presidente della Sezione di Vasto.
Il 17 marzo 2004 è nata Francesca
Pia, figlia dei coniugi Sig.ra Filomena
Grazia DE LUCA e Sig. Ciriaco TOMMASELLI. Ne dà il lieto annuncio il
nonno materno, Brig. C. Michele, socio della Sezione di Vasto.
Il 17 marzo 2004 è nato Stefano, secondogenito dei coniugi Sig.ra Rita
CANU e Sig. Mario ORRU’. Ne danno il lieto annuncio il fratellino Lorenzo, i nonni materni, Sig.ra Rosa e Sig.
Paolino, e i nonni paterni, Sig.ra Luisella e il M.O. Edesio, socio della Sezione di Olbia.
Il 19 marzo 2004 la Sig.ra Daniela
VIRGILIO, figlia dell’App. G.Battista,
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socio della Sezione di Trapani, ha dato alla luce la piccola Cristina.
Il 24 marzo 2004 è nata Alessandra,
secondogenita dei coniugi Sig.ra Silvia BERTOCCI e Sig. Adriano FRASSON. Ne danno il lieto annuncio la
sorellina Valentina ed il nonno materno S.Ten. Walter, Consigliere della
Sezione di Treviso.
Il 26 marzo 2004, la casa dei coniugi
Sig.ra Barbara GRANATA e Sig. Marco BIANCHETTI è stata allietata dalla nascita del loro primogenito Riccardo. Con gioia ne danno il lieto annuncio i nonni materni, Fin. Luigi, consigliere della Sezione di Domodossola,
e consorte, Sig.ra Carla Dell’Ava.
Il 27 marzo 2004 è nata Elsa, figlia
dei coniugi Sig.ra Teresa DELLI
SANTI e Sig. Marco CARAFA. Ne
danno il lieto annuncio i nonni paterni, Sig.ra Elsa e l’App. Cosimo, socio
della Sezione di Manfredonia.
Il 27 marzo 2004 è nato Gabriele, secondogenito dei coniugi Sig.ra Patrizia e Dott. Maurizio ROMANO. Ne
danno il lieto annuncio la sorellina
Martina nonché i nonni paterni Sig.ra
Lidia e il S.Ten. Comm. Ignazio Romano, Consigliere Nazionale A.N.F.I.
per la Sicilia.
Il 29 marzo 2004 è nata Simona, figlia
dei coniugi Fernanda e Tommaso
PAVIA. Ne danno il lieto annuncio la
sorellina Alessia e i nonni paterni,
Sig.ra Anna e l’App. Francesco, soci
della Sezione di Lecco.
Il 31 marzo 2004, la casa dei coniugi
Prof.ssa Teresa GALESI e Rag. Angelo BALLAERA è stata allietata dalla nascita del loro primogenito Giovanni. Ne danno il lieto annuncio i
nonni paterni, Sig.ra Margherita Trovato e l’App. Giovanni Ballaera, Presidente della Sezione di Scicli.
Il 2 aprile 2004, la casa dei coniugi
Sig.ra Antonella ARGENTIERI e del
M.C. Vincenzo TRAVASCIA, in servi36

zio presso la Compagnia Guardia di
Finanza di Bologna, è stata allietata
dalla nascita della primogenita Federica. Ne danno il lieto annuncio i nonni paterni, Sig.ra Graziella, e il M.C.
Antonio dei Vigili Urbani, socio simpatizzante della Sezione di Policoro.
Il 19 aprile 2004 è nata Alessia, secondogenita dei coniugi Sig.ra Rosalba Debora BORTOLIN e Sig. Marcello LOMBARDO. Ne danno il lieto annuncio, i nonni paterni, Sig.ra Gilda e
il M.M. A. Guglielmo, consigliere della Sezione di Gaeta.
Il 25 aprile 2004, la casa dei coniugi
Sig.ra Luisa TAVELLA e Sig. Athos
LERPINI, è stata allietata dalla nascita di Giulia. Ne danno notizia con gioia
i nonni materni, Sig.ra Elide e il Fin
Emilio, socio della Sezione di Verona.

Lauree
Si sono recentemente laureati:
- Sig. Paolo BIANCONI, figlio del
Brig. Remigio, socio della Sezione
di Bologna, in “Scienze Motorie” ,
presso l’Università di Bologna, con
il punteggio di 102/110.
- Sig. Domenico BUCCELLA, figlio
del Brig. C. Gelsomino, socio della
Sezione di Eboli, in “Economia Politica”, con il punteggio di 104/110,
presso l’Università di Siena.
- Sig.na Sara CARBONI, nipote del
Brig. Roberto Pretta, socio della
Sezione di Domodossola, in “Scienze della Comunicazione”, presso
l’Università di Bologna.
- Sig.na Teresa CASAGRANDE, figlia del M.C. Alessandro, socio della Sezione di Muggia, in “Medicina
e Chirurgia”, presso l’Università di
Trieste.
- Sig.na Mariachiara CHIARO, figlia
del M.M. A. Vincenzo, socio della
Sezione di Como, in “Lettere Classiche” con il punteggio di 110/110.

- Sig.na Stefania CIOLA, figlia del
M.M. Salvatore, socio della Sezione di Gallipoli, in “Economia e Commercio”, presso l’Università di Bari
con il punteggio di 110/110 e lode.
- Sig. Domenico CORSANO, figlio
del M.C. Giuseppe, consigliere della Sezione di Bari, in “Design e Disciplina sulla Moda”, presso l’Università di Urbino con il punteggio di
110/110.
- Sig. Donato D’INNOCENZO, figlio
del M.A. c.s. Enzo, socio della Sezione di Teramo, in "Ingegneria Civile", presso l’Università Politecnica
delle Marche con il punteggio di
110/110.
- Sig.na Esmeralda FERRARA, figlia
del Brig. Santo, socio della Sezione
di Eboli, in “Lettere Classiche”,
presso l’Università di Salerno con il
punteggio di 110/110 e lode.
- Sig.na Claudia GIACOMINI, figlia
del Ten. Col. Luciano , socio della
Sezione di Rovigo, in “Economia
Aziendale” presso l’Università Cà
Foscari di Venezia.
- Sig. Fabio INDOVINO, figlio del
M.O. Giuseppe, socio della Sezione di Como, in “Scienze Politiche”
presso l’Università di Milano.
- Sig. Antonino LANTIERI, figlio del
Brig. C. Giuseppe, socio della Sezione di Siracusa, in “Ingegneria Civile - Indirizzo Geotecnica” presso
l’Università di Catania.
- Sig. Luis LANZARINI, figlio del
M.M. Alfio, consigliere della Sezione di Castelfranco Veneto, in “Sassofono”, presso il Conservatorio di
Castelfranco Veneto.
- Sig.na Elena LILLIU, figlia del M.O.
Candino, socio della Sezione di Cagliari, in “Lingue e Letterature Straniere”, con il punteggio di 109/110
presso l’Università di Cagliari.
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- Sig. Piermario LUPO, figlio del
M.O. Silvio, Presidente della Sezione di Corigliano Calabro, in “Economia Aziendale”, presso l’Università
della Calabria in Rende (Cosenza),
con ottimo punteggio.

- Sig.na Antonella QUARENGHI, nipote del Comm. Filippo Di Lelio,
Presidente della Sezione di Lecco,
in “Scienze della Formazione Primarie” presso l’Università di Milano,
con ottimo punteggio.

- Sig.na Serena MARTELLI, figlia
dell’App. Antonio, socio della Sezione di Gorizia, in “Giurisprudenza”, presso l’Università di Trieste,
con il punteggio di 110/110 e lode.

- Sig. Marco RICCHIARI, figlio del
Brig. C. Pietro, socio della Sezione
di Cormons (GO), in “Giurisprudenza” presso l’Università di Trieste,
con il punteggio di 110/110 e lode.

- Sig.na Valentina MILANO, figlia
dell’App. Michele, socio della Sezione di Potenza, in “Scienze Politiche” presso l’Università di Pisa, con
il punteggio di 106/110.

- Sig.na Erica SIMEONE, figlia dell’App. Oronzo, socio della Sezione
di Gorizia, in “Medicina e Chirurgia”
presso l’Università di Trieste con ottimo punteggio.

- Sig.na Marcella MADEDDU, figlia
dell’App. Antonio, socio della Sezione di Iglesias, in “Scienze della Educazione”, presso l’Università di Cagliari, con il punteggio di 107/110.
- Sig.na Ermelinda NICOLETTI, figlia
del Brig. Giovanni, socio della Sezione di Agropoli, in “Economia Aziendale, presso l’Università di Salerno.
- Sig.na Chiara NOTARO, figlia del
M.M.A. Calogero, socio della Sezione di Genova, sorella del Cap.
Fabrizio, in “Ingegneria Navale”,
con il punteggio di 110/110 e lode
presso l’Università di Genova.
- M.C. Paolo PALOMBO, in servizio
presso il Comando Compagnia della
Guardia di Finanza di San Severo, figlio del M.O. Matteo, Presidente della
Sezione di Vasto, in Scienze Manageriali” presso l’Università di Pescara.
- Sig.na Loredana PANTALEO, figlia
dell’App. Vincenzo, socio della Sezione di Sondrio, in “Scienze Motorie e Sport” presso l’Università di
Milano con ottimo punteggio.
- Sig.na Simona PICCIONI, figlia dell’App. Quinto, socio della Sezione
di Teramo, in “Giurisprudenza”, con
il punteggio di 110/110 e lode, presso l’Università di Teramo.
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- Sig.na Mara TROTTA, figlia del
M.A. Michele, socio della Sezione
di Catania, in “Economia e Commercio”, presso l’Università di Catania, con il punteggio di 110/110.
- Sig.na Renata VANIN, figlia del
Brig. Renato, socio della Sezione di
Terracina, in “Architettura” presso
l’Università La Sapienza di Roma,
con il punteggio di 110/110.
- Sig. Luca ZANDONELLA, figlio dell’App. Dino, socio della Sezione di
Santo Stefano di Cadore (BL), in “Ingegneria Aerospaziale”, presso l’Università di Cesena, con ottimi voti.

Tristia
Sono deceduti i seguenti soci o loro congiunti:
- Sig.ra Francesca AGLIOZZO, madre
del M.A. Sebastiano Zaccareo, socio
della Sezione di Catania, il
15.3.2004.

- M.C. Vincenzo ANFUSO, socio della
Sezione di Livorno, l’11.4.2004.
- Brig. Umberto ARNAUTI, socio della
Sezione di Milano, nel mese di gennaio 2003.
- Sig.ra Rosaria BERNA, di anni 88, suocera del M.M. A. Giuseppe Reina, socio della Sezione di Pistoia, l’8.3.2004.
- Sig. Domenico Ivo BERNARDINI,
suocero del Brig. C. Silvano Amadori,
consigliere della Sezione di Bologna,
il 13.3.2004.
- M.M. A. Carlo BERTESELLI, socio
della Sezione di Milano, nel mese di
gennaio 2004.
- Sig.ra Augusta BETTINI, madre del
M.M. Ivano Giori, socio della Sezione
di Rovereto, il 15.2.2004.
- Ten. Antonio BIASATTI, socio della
Sezione di Udine, il 26.2.2004.
- App. Luciano BONAGRAZIA, socio
della Sezione di Treviso, il 27.2.2004.
- Sig. Giovanni BONAVENTURA, padre del Sig. Costantino, socio della
Sezione di Isernia, il 28.4.2004.
- Fin. Armando BORASCA, socio della
Sezione di Verona, il 20.4.2004.
- Sig.ra Anna BORRICCHI BARIVIERA, figlia del Fin. Attilio, socio della
Sezione di San Donà di Piave,
l’11.3.2004.
- App. Giovanni CARATOZZOLO, socio della Sezione di Milano, nel mese
di dicembre 2003.
- Fin. Francesco CASASCO, socio della Sezione di Tortona, l’8.3.2004.

- V.Brig. Giovanni ALAIMO, socio della
Sezione di Genova, il 22.3.2004.

- App. Francesco CASTRONOVO, socio fondatore della Sezione di Monza,
il 21.4.2004.

- Sig.ra Angelina ALBERTI, suocera dell’App. Lino Malacarne, sindaco effettivo
della Sezione di Biacesa, il 17.4.2004.

- Fin. Sergio CATALANO, socio fondatore della Sezione di Trasacco, il
4.4.2004.
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- S.Ten. Cav. Oddo CERRIONI, socio
della Sezione di Como, il 23.3.2004.
- Sig.ra Eugenia CICCHINI, sorella del
Fin. Luigi, Presidente Onorario della
Sezione di Vasto, il 21.11.2003.
- M.M. Agostino CINCOTTI, socio della
Sezione di Calasetta, il 23.2.2004.
- App. Albino CIRLINI, socio della Sezione di Reggio Emilia, l’11.3.2004.
- App. Luciano CORTESE, di anni 46,
socio della Sezione di Silandro,
l’11.4.2004.
- S.Ten. Renzo CREMONESI, socio
della Sezione di Savona, il 28.4.2004.
- App. Artino CRIVELLARI, socio della
Sezione di Livorno, il 29.3.2004.
- Sig.ra Maria Grazia DE MARCO, suocera del Sig. Filippo Milella, socio
simpatizzante della Sezione di Bari, il
3.4.2004.
- Brig. Giulio DE MARTIN, socio della
Sezione di Thiene, il 18.3.2004.
- M.O. Luciano DEL MEDICO, socio
della Sezione di Udine, il 16.3.2004.
- Ing. Emanuele DI CIOCCIO, figlio del
S.Ten. Aldo, socio della Sezione di
Cassino, il 4.2.2004.
- Sig.ra Gemma DI LEONARDO, madre del M.M. A. Giacomo Del Gizzi,
socio della Sezione di Avezzano, il
16.3.2004.

- App. Martino FRATTI, socio della Sezione di Milano, nel mese di novembre 2003.
- Sig.ra Teresa GARGANO, consorte
dell’App. Giovanni Stea, socio fondatore della Sezione di Cerignola, madre dell’App. m. Trifone, in servizio a
Termoli, il 30.4.2004.
- M.C. Carmine GIARDELLA, socio
della Sezione di Agropoli, il 16.4.2004.
- Sig.ra Maria GRITTI, madre della
Sig.ra Rosa Gentili, socia della Sezione di Bergamo, l’11.3.2004.
- Sig.ra Filomena GROSSI, madre del
Fin. Angelo TOTI, socio della Sezione di Fiera di Primiero, il 26.3.2004.
- App. Gianfranco GROSSO, socio della Sezione di Calasetta, il 29.3.2004.
- Sig. Francesco IMPLATINI, fratello
del V.Brig. Giuseppe, socio della Sezione di Livorno, il 27.3.2004.
- Sig.ra Adelaide IOVINO, consorte del
V.Brig. Augusto Dell’Ovo, socio fondatore della Sezione di Terracina, il
18.4.2004
- App. Fiorbattista LATERRA, socio
della Sezione di Livorno, il 9.4.2004.
- Sig.ra Lucia LI DESTRI, sorella del
Sig. Santino, socio della Sezione di
Rovereto, il 16.2.2004.

- M.O. Angelo FARICELLI, socio della
Sezione di Mestre, il 26.4.2004.

- Sig.ra Vita Maria LO IUDICE, di anni
90, madre del Brig. C. Salvatore Felici, socio della Sezione di Rimini, e
del M.A. Giovanni, in servizio alla Tenenza Guardia di Finanza di Vasto, il
12.4.2004.

- App. Cornelio FERIGO, socio della
Sezione di Verona, il 21.4.2004.

- Fin. Lauro MALAVASI, socio della
Sezione di Carpi, il 6.4.2004.

- Sig.ra Maddalena FIORENTINO, moglie del Brig. C. Giacinto Castaldi, socio della Sezione di Ischia, e madre
del M.llo Gino, in servizio presso la
Compagnia Guardia di Finanza di Bologna, il 14.4.2004.

- Fin. Mario MALLEO, socio della Sezione di Modena, il 26.4.2003.

- App. Pietro DI PANCRAZIO, socio
della Sezione di Udine, il 13.3.2004.
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- Fin. Vincenzo MARAFFINO, di anni
79, socio della Sezione di Toronto
(Canada), l’11.4.2004.

- Sig.ra Margherita MARCHINI, consorte del S.Ten. Tommaso Mechilli,
socio della Sezione di Lido di Ostia, il
18.4.2004.
- Sig.ra Giuseppina MARIOTTI, madre
del M.M. A. Mario Moiola, socio della
Sezione di Rovereto, il 17.2.2004.
- M.M. A. Gianni MARTINELLI, socio
della Sezione di Rovereto, il 2.2.2004.
- Sig.ra Assunta MARTINO, madre del
Fin. Franco Buonora, socio della Sezione di Ceprano, il 12.4.2004.
- Sig.ra Irma MATRUNDOLA, consorte
del M.C. Mario Marino Ieffi, socio della Sezione di Cassino, il 21.2.2004.
- Sig. Italo MENCHINI fratello del Sig.
Ottavio, socio della Sezione di Pescara, il 27.4.2004.
- Sig.ra Margherita MERLO, di anni 76,
madre del Fin. Giampiero Lo Savio,
socio della Sezione di Bari, il
10.3.2004.
- Sig. Luigi MIGNOGNA, padre del Fin.
Cav. Agostino, Vice Presidente della
Sezione di Piombino, il 13.4.2004.
- Sig.ra Domenica NOTARIANNI, madre del Fin. Pompeo Soave, socio della Sezione di Cassino, il 23.4.2004.
- Sig. Giuseppe NUZZI, padre del M.A.
cs. Sante, socio della Sezione di Policoro, il 13.3.2004.
- Sig.ra Gertraud OHLER, consorte del
Fin. Palmerio Pinna, socio della Sezione di Trento, il 6.4.2004.
- M.M. A. Oronzo ORLANDO, socio
della Sezione di Genova, il 4.4.2004.
- App. Oronzo PATALEO, socio della
Sezione di Livorno, il 17.3.2004.
- App. Pierangelo PELISSERO, socio
della Sezione di Borgo Valsugana,
l’1.4.2004.
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- Sig. Giovanni PIRAS, fratello del Brig.
Raimondo, socio della Sezione di Cagliari, l’11.11.2003.
- Sig. Onorato PIRAS, padre del Brig.
Raimondo, socio della Sezione di Cagliari, il 9.1.2004.
- Sig.ra Luigia PIRCHIO, di anni 92,
suocera del V.Brig. Giovanni Vullo,
socio della Sezione di Riccione, il
13.3.2004.

- Sig.ra Mariarosa SBARDELLINI, consorte del Brig. C. Vincenzo Randazzo, socio della Sezione di Udine,
l’11.2.2004.
- Sig. Annibale SIMONETTI, socio simpatizzante della Sezione di Lucca,
l’1.4.2004.

- Sig. Luigi VIANI, suocero del M.A.
Salvatore Pilu, socio della Sezione di
Bergamo, il 23.4.2004.
- App. sc. UPG Antonio VITALI, socio
della Sezione di Genova, il
12.3.2004.
- App. Antonio VITELLI, di anni 79, socio della Sezione di Riccione, il
10.3.2004.

- Sig.ra Dana SIROTICH, sorella della
Sig.ra Darinka ved. Giosio, socia della Sezione di Trieste, il 25.3.2004.

- Fin. Pasquale ZACCURI, socio della
Sezione di Varese, il 30.6.2003.

- M.M. A Alfio PISTORIO, socio della
Sezione di Roma 1/Nord, il 20.3.2004.

- Sig.ra Bianca SPADAVECCHIA, sorella del Fin. Saverio, socio della Sezione di Trieste, il 25.3.2004.

- Sig. Sergio ZANDONATI, socio simpatizzante della Sezione di Borgo
Valsugana, il 26.3.2004.

- Sig. Carlo Antonio PORCELLI, socio
simpatizzante della Sezione di Vibo
Valentia, il 28.3.2004.

- Sig.ra Luigia SUARDI, moglie del
V.Brig. Raffaele Del Priore, socio della Sezione di Parma, il 29.3.2004.

- Fin. Giuliano RENATI, socio della Sezione di Milano, nel mese di Febbraio
2004.

- Sig.ra Ines TAIANA, di anni 81, suocera del Brig. C. Piero Dottarelli, Vice
Presidente della Sezione di Tirano, il
14.2.2004.

Il 5 aprile 2004 è venuto improvvisamente a mancare il M.M.A. Umberto
D’ANGELO, di anni 73. Era nato a
Sessa Aurunca (Caserta) il 7 ottobre
1930. Aveva prestato servizio all’Ufficio
Stampa del Comando Generale, presso la Redazione de “Il Finanziere”, per
diversi anni, stimato ed apprezzato da
tutti per le sue capacità e senso pratico.
Dopo il congedo, si era iscritto all’ANFI
ed aveva svolto presso la Presidenza
Nazionale per alcuni anni l’incarico di
Sindaco effettivo dell’Associazione, collaborando anche nella Redazione del
periodico “Fiamme Gialle”.

- App. Matteo PIRINA, socio della Sezione di Seravezza, il 9.3.2004.

- Fin. Americo RENZETTI, di anni 62,
socio della Sezione di L’Aquila,
l’11.4.2004.
- M.O. Artemio ROSSETTI, socio della
Sezione di Roma 1/Nord, il
18.4.2003.
- M.O. Oreste ROSSI, di anni 96, socio
della Sezione di Varese, il 21.2.2004.
- Gen. B. Riccardo ROTONDI, socio
simpatizzante della Sezione di Bergamo, il 15.4.2004.
- S.Ten. Giovanni RUGIU, socio della
Sezione
di
Civitavecchia,
il
29.4.2004.
- Sig.ra Maria Rosa RUGGIERI, madre
del M.A. c.s. Armando Franzè, socio
della Sezione di Vibo Valentia, il
13.4.2004.
- Sig. Giacomo RUZZIER, di anni 99,
padre del Sig. Giovanni, socio della
Sezione di Rimini, il 21.3.2004.
- Sig.ra Desdemona SAVELLI, suocera del M.M. A. Giovanni Santi, socio
della Sezione di Como, il 6.4.2004.
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- Sig.ra Vita Maria TARULLI, madre del
Sig. Vito Bracco, socio simpatizzante
della Sezione di Toritto, il 4.3.2004.
- Sig. Damiano TESTA, fratello dell’App. Pasquale, segretario della Sezione di Lodi, il 2.3.2004.
- V. Brig. Marino TIOZZO, socio della
Sezione di Ferrara, il 21.4.2004.
- Sig. Michele TORCHIANO, fratello
dell’App. Vito, sindaco supplente
della Sezione di Policoro, il
13.4.2004.
- Sig.ra Giuliana TOZZI, moglie del
M.A. Davide Morelli, socio della Sezione di Livorno, l’1.3.2004.
- V.Brig. Fernando TRUDU, socio della
Sezione di Cividale del Friuli, il
30.3.2004.
- M.M. A. Cav. Mario TULIOZI, socio
della Sezione di Modena, il 6.4.2004.
- Fin. Giorgio VAGAIA, socio della Sezione di Trieste, il 16.1.2004.

Il M.M.A. Umberto D’Angelo
Ai familiari degli Estinti il nostro
sentito cordoglio.
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