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CELEBRATO A BARI IL 228° ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il 21 giugno u.s. è stato celebrato a Bari il 228° Anniver-
sario di fondazione della Guardia di Finanza alla presenza
del Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, e delle più alte
cariche istituzionali.

Oltre 1200 militari del Corpo sono sfilati sul Lungomare
Nazario Sauro di Bari, mentre unità navali hanno effettuato
esercitazioni in mare. Hanno presenziato alla cerimonia il
Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Publio Fio-
ri, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Gian-
franco Fini, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On.
Giulio Tremonti, il Ministro della Difesa, On. Antonio Marti-
no, il Ministro delle Comunicazioni, On. Maurizio Gasparri, e
il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Rolando Mo-
sca Moschini.

La cerimonia si è svolta a Bari per porre in risalto l’impe-
gno che la Guardia di Finanza svolge in Puglia per contra-
stare l’immigrazione clandestina e il contrabbando di prove-
nienza balcanica. L’impegno profuso dai
militari del Corpo si è spinto fino all’estre-
mo sacrificio, come testimoniano le due
Medaglie d’Oro al Valor Civile concesse
alla memoria e consegnate al padre del
Fin. Daniele Zoccola e alla consorte del Fi-
nanziere Salvatore De Rosa.

I due militari perirono sul litorale puglie-
se nella notte del 24 luglio 2000 durante lo
speronamento di una unità navale del Cor-
po da parte di un’imbarcazione di scafisti
albanesi dalla quale erano sbarcate nume-
rose persone.

Altro momento importante della ceri-
monia è stato il conferimento alla Bandie-
ra di guerra del Corpo, da parte del Presi-
dente della Repubblica, del Diploma di pri-
ma classe con Medaglia d’Oro per i bene-
meriti della Cultura e dell’Arte, derivante

anche dal contributo fornito in modo eccezionale dalla Rivi-
sta della Guardia di Finanza durante un cinquantennio di at-
tività divulgativa di tematiche giuridiche, tributarie e storico-
militari. 

Dopo la consegna delle onorificenze individuali, ha par-
lato il Ministro Tremonti evidenziando nel suo discorso il con-
tributo essenziale fornito dalla Guardia di Finanza, nell’ambi-
to del Comitato di Sicurezza Finanziaria, per realizzare una
svolta nel contrasto alla criminalità finanziaria in generale,
strategia stabilita dai Paesi più industrializzati del mondo.

Inoltre, alla cerimonia sono stati presenti oltre al Presi-
dente Nazionale Gen. C.A. Pietro Di Marco, al Vice Presi-
dente Nazionale Vicario, Gen. C.A. Antonino Spezia, circa
1000 militari del Corpo in congedo, soci dell’ANFI, prove-
nienti dalle varie Sezioni della Puglia e accompagnati dal
Consigliere Nazionale per la Puglia e Basilicata e Presiden-
te della Sezione ANFI di Bari, Comm. Antonio Fiore.

di Giovanni Valerio

Bari, 21 giugno 2002

- Il Comandante Generale della
Guardia di Finanza Gen. C.A.
Zignani e il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa Gen. C.A.
Mosca Moschini ricevono il Pre-
sidente della Repubblica.

- Il Presidente della Repubblica,
accompagnato dal Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, pas-
sa in rassegna la Brigata di for-
mazione schierata sul Lungoma-
re Nazario Sauro.
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Nei giorni 5, 6 e 7 aprile u.s. si è
svolto a Predazzo il 2° Raduno Na-
zionale ANFI della Montagna.

Sono arrivati a Predazzo circa
quattromila soci in divisa sociale e
cappello alpino, accompagnati dai
familiari con il classico foulard gial-
lo-verde.

I cittadini di Predazzo, con l’af-
fetto e la simpatia di sempre, han-
no accolto le Fiamme Gialle in
congedo del 2° Raduno Nazionale
ANFI, provenienti non solo dalle
regioni di montagna, ma anche
dalle altre località del territorio na-
zionale, tutti accomunati dall’amo-
re per la montagna e dal ricordo in-
delebile della Scuola Alpina e di
Passo Rolle, ove erano stati adde-
strati nelle discipline dello sci e
della roccia, al cospetto del mera-
viglioso scenario delle Dolomiti
delle Pale di S. Martino.

Quest’anno il 2° Raduno è stato
indubbiamente più imponente dei
raduni precedenti per il numero dei
partecipanti e per l’entusiasmo che
ha caratterizzato tutta la manifesta-
zione.

Il Raduno è stato organizzato
dalla Presidenza Nazionale dell’AN-
FI, con la collaborazione della Scuo-
la Alpina di Predazzo e del Consi-
gliere Nazionale ANFI per il Trentino
Alto Adige, Col. Alessandro Mazzei,
ed ha avuto un gran successo per il
grande afflusso dei soci e per la per-
fetta organizzazione.

Fin dalla mattinata del giorno 5 i
Radunisti, che avevano cominciato
ad affollare le vie e le piazze della
bella cittadina di Predazzo, hanno
risvegliato l’interesse e l’ammira-
zione dei cittadini, legati da senti-
menti di grande e fraterna amicizia,
da molte generazioni, con le “Fiam-
me Gialle”.

Nel pomeriggio, nell’ampio salo-
ne del cinema della Scuola Alpina, il
Presidente Nazionale, Gen. Di Mar-
co, ha voluto portare il saluto perso-
nale e quello dell’Associazione ai

Il Gen. Luciano Pezzi con il Presidente Nazionale, Gen. Pietro Di Marco, passa in
rassegna un reparto di militari della Scuola Alpina.

II RADUNO NAZIONALE ANFI DELLA MONTAGNA
PREDAZZO, 5 - 6 - 7 APRILE 2002

di Pietro Di Marco

Il Medagliere dell’ANFI durante la
sfilata.

Radunisti che affollavano la sala del
cinema.

Subito dopo, i Radunisti hanno
potuto assistere alla proiezione di
interessanti documentari della mon-
tagna e delle grandi imprese sciisti-
che dei campioni del Gruppo sporti-
vo Fiamme Gialle, vincitori di trofei e
medaglie nelle gare nazionali, inter-
nazionali e alpinistiche.

Il 6 aprile, nella mattinata, i Ra-
dunisti hanno potuto visitare l’inte-
ressantissimo Museo storico della
montagna della Scuola Alpina.

Nella serata dello stesso giorno
presso il Palazzetto dello Sport di
Predazzo è stata organizzata una
serata danzante, molto apprezzata
dai soci.

Nella mattinata del 7 aprile il Pre-
sidente Nazionale, accompagnato
dal Sindaco di Predazzo, Rag. To-
net, e dal Comandante della Scuola
Alpina, Col. Peciccia, ha deposto
una corona di alloro sulla Lapide
che ricorda i Caduti della Scuola.

Subito dopo è arrivato il Gen. B.
Luciano Pezzi, Comandante Regio-
nale del Trentino Alto Adige, massi-
ma Autorità del Corpo, intervenuta
alla cerimonia, al quale sono stati
resi gli onori di rito da parte di una
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compagnia in armi della Scuola Al-
pina.

Quindi è stata celebrata la S.
Messa nel cortile di fronte alla
Chiesetta della Scuola Alpina. Su-
bito dopo si è formato un lungo
corteo di Radunisti con Banda,
Gonfalone del Comune, bandiere
delle Sezioni e Gruppo di Autorità,
che ha attraversato le vie della
città per dirigersi verso la Piazza
SS. Apostoli per la cerimonia con-
clusiva.

Mentre i Radunisti si sono raccol-
ti nella Piazza, il Presidente Nazio-
nale e il Gen. Pezzi, accompagnati
dal Sindaco di Predazzo, Rag. To-
net, hanno deposto una corona di al-
loro al monumento dei Caduti di Pre-
dazzo.

Subito dopo hanno raggiunto la
Piazza per unirsi alle altre Autorità.
Sono stati presenti, fra gli altri, il Vi-
ce Presidente Nazionale Vicario,
Gen. C.A. Antonino Spezia, il Gen.
C.A. Enzo Climinti, Presidente del
Collegio dei Probiviri, il Vice Presi-
dente Nazionale, Gen. B. Nicola Mo-
relli, nonché il gruppo dei Consiglie-
ri Nazionali. 

Il Presidente Nazionale,
Gen. Di Marco, depone la
corona d’alloro al Monu-
mento dei Caduti di Pre-
dazzo.

Il Palco delle Autorità: da sinistra, il Gen. C.A. Climinti, il Gen. B. Morelli, il Gen. C.A. Di Marco, il Gen. B.
Pezzi, il Sindaco di Predazzo, Rag. Tonet, il Col. Peciccia e il Gen. C.A. Spezia.
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La cerimonia si è conclusa con i
discorsi di saluto del Gen. Pezzi e
del Sindaco di Predazzo, che nei lo-
ro interventi hanno manifestato l’ap-
prezzamento per l’ottima organizza-
zione e lo svolgimento di tutta la ma-
nifestazione.

In particolare il Gen. Pezzi, nel
portare il saluto del Comandante
Generale ai Radunisti ha pronuncia-
to un breve discorso rimarcando il
fatto che il Raduno serve anche per
rinsaldare i grandi valori morali e
spirituali e lo spirito di Corpo, esal-
tando i sentimenti di stima e di affet-
to tra i finanzieri in servizio e i soci
dell’ANFI. Si è compiaciuto poi per
la realizzazione di un così grande
Raduno, merito della Presidenza
Nazionale dell’ANFI e della Scuola
Alpina, ma soprattutto per la entu-
siastica e numerosissima partecipa-
zione dei soci, tra i quali ha ritrovato
alcuni vecchi e cari collaboratori e
amici, ai quali ha rivolto un caloroso
saluto.

Ha preso poi la parola il Presi-
dente Nazionale, il quale dopo aver
ringraziato calorosamente il Gen.
Pezzi e le altre Autorità intervenute
ha detto, tra l’altro, che il ritorno ora
a Predazzo, per questo 2° Raduno

costituisce per tutti la gioia di ritro-
varsi in questi luoghi mai dimentica-
ti, che suscitano grandi nostalgie e
ricordi e fanno rivivere il tempo della
spensierata giovinezza quando, nei
ranghi della Scuola Alpina, si svol-
gevano i corsi di sci sulle nevi di
Passo Rolle e le esercitazioni  in
roccia sulla Vezzana e sul Cimon
della Pala, al cospetto del meravi-
glioso scenario delle Dolomiti di San
Martino.

Il Raduno costituisce anche un
importante momento di aggrega-
zione e di promozione dell’Asso-
ciazione, perché dall’incontro fe-
stoso di tanti commilitoni, che han-
no vivo lo spirito di corpo e l’amo-
re per la montagna, riemergono i
sentimenti di amor di patria, lo spi-
rito di corpo e lo spirito militare
rafforzando cosi la vitalità e il pre-
stigio dell’ANFI.

L’azione di promozione e proseli-
tismo della Presidenza Nazionale,
l’attività di assistenza morale e ma-
teriale a favore delle sezioni ANFI e
dei soci, specialmente dei più biso-
gnosi, il costante e qualificato inte-
ressamento, per la risoluzione dei

problemi pensionistici, nonché la dif-
fusione del periodico Fiamme Gialle
e l’istituzione del “Centro Legale e
Pensionistico” presso la Presidenza
Nazionale, hanno determinato un
aumento del numero delle Sezioni e
di conseguenza un forte aumento
del numero dei soci.

Un vivo ringraziamento va al
Gen. Pezzi che ci ha onorato con
la sua presenza e infine un gra-
zie al Col. Peciccia, Comandante
della Scuola Alpina, per aver
messo a disposizione il necessa-
rio supporto logistico per la buo-
na riuscita della manifestazione
ed anche al Rag. Tonet, Sindaco
di Predazzo, nostro benemerito
socio della Sezione di Predazzo,
che ha manifestato tutta la sua
disponibilità per l’organizzazione
del Raduno.

Infine un ringraziamento alla po-
polazione di Predazzo per la caloro-
sa partecipazione e un vivissimo rin-
graziamento anche a tutte le gentili
consorti dei soci che non fanno mai
mancare la loro sempre entusiastica
presenza a tutte le nostre manife-
stazioni.

Il Gen. Pezzi pronuncia il discorso di
saluto ai Radunisti.
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L’8 giugno 2002 si è svolta a Ce-
prano (Frosinone) la cerimonia di
inaugurazione della locale Sezione
ANFI.

Sono intervenute alla cerimonia
Autorità civili e militari, tra le quali il
Presidente Nazionale dell’ANFI,
Gen. C.A. Pietro Di Marco, il Presi-
dente Vicario, Gen. C.A. Antonino
Spezia, i Consiglieri Nazionali,
Magg. Giuseppe Ruggieri e i Sotto-
tenenti Vittorio Porceddu e Pieran-
gelo Nissolino, il Gen. Michele
Faienza della Sezione ANFI di Fro-
sinone. Per il personale in servizio
della Guardia di Finanza, sono stati
presenti il Comandante Provinciale
di Frosinone, Ten. Col. Antonio Ra-
gozzino, e il Comandante della
Compagnia, Cap. Francesco Maio-
ne. Tra le Autorità locali, il Sindaco
di Ceprano, Prof. Giuseppe Bernar-
di, ed i Sindaci dei Comuni limitrofi di
Arce, Falvaterra, Pastena e S. Gio-
vanni Incarico. Ha partecipato alla
cerimonia la Banda della Guardia di
Finanza. Sono altresì intervenute le
rappresentanze delle Sezioni ANFI
di Frosinone, Cassino, Benevento,
Gaeta e Isernia, oltre alle rappre-
sentanze delle Sezioni Combattenti-
stiche e d’Arma locali. Ha benedetto
i locali della Sezione istituenda il
Parroco Don Gianni Bekiaris, men-
tre il Parroco Don Giovanni Ferrarel-
li ha officiato la S. Messa nella Col-
legiata di S. Maria Maggiore.

Madrina della Sezione è stata la
Sig.ra Maria Concetta Lombardi,
consorte del Sindaco di Ceprano,
Prof. Giuseppe Bernardi, che ha
proceduto al taglio del nastro tricolo-
re al momento della benedizione dei
locali e della bandiera.

Il Presidente della Sezione,
M.M.A. Cav. Rutilio Perillo, durante
la sua breve allocuzione ha messo
in risalto l’attività svolta dalla Sezio-
ne di Ceprano; il Sindaco Prof. Ber-
nardi ha porto il saluto dell’Ammini-
strazione Comunale e della cittadi-
nanza locale, evidenziando il presti-
gio che l’ANFI di Ceprano gode tra
gli abitanti del luogo; il Presidente
Nazionale, Gen. C.A. Di Marco, ha

espresso parole di vivo apprezza-
mento per l’attività svolta dalla Se-
zione, tesa a rafforzare i vincoli di
sincera amicizia e cameratismo tra il
personale in servizio e quello in con-
gedo. Al monumento ai Caduti han-
no prestato servizio d’onore un pic-
chetto di militari del Corpo del Co-
mando Provinciale di Frosinone. La
cerimonia si è conclusa con un rin-
fresco al quale hanno preso parte le
Autorità intervenute con i soci della
Sezione e i loro familiari.

L’8 GIUGNO 2002 INAUGURATA 
LA SEZIONE ANFI DI CEPRANO 

Ceprano, 8 giugno 2002
Foto in alto:
Il Presidente Nazionale Gen. Di Marco
con il Ten. Col. Ragozzino, il Sindaco
Bernardi e il M.M.A. Perillo depone la
corona d’alloro al Monumento dei
Caduti.

Foto in basso:
La signora Maria Concetta Lombardi
procede al taglio del nastro tricolore
per l’inaugurazione della Sezione.
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A Biacesa di Ledro, il 18 maggio
u.s., si è svolta la cerimonia com-
memorativa dei 300 Finanzieri ca-
duti durante il 1° Conflitto Mondiale.

Il Comandante Regionale della
Guardia di Finanza per il Trentino
Alto Adige, Generale Luciano Pez-
zi, ha sottolineato l’importanza della
cerimonia che annualmente la
Guardia di Finanza celebra per
onorare la memoria dei 300 giovani
Finanzieri che seppero sacrificare
la loro vita per il bene della Patria.

La cerimonia si è svolta sul piaz-
zale della parrocchia di Biacesa,
davanti alla lapide, trasferitavi nel
1981 dal lato nord della Chiesa do-
ve era stata collocata nel 1920 e al-
la quale rese omaggio il Re d’Italia
Vittorio Emanuele III nell’ottobre
del 1921.

Quest’anno la Valle di Ledro è
stata rappresentata da tutti i sinda-
ci dei sei Comuni.

Il Comune e la Pro-Loco di Mo-
lina di Ledro, in particolare, hanno
anche economicamente sostenuto
la cerimonia.

Ciò fa loro onore e rivela la com-
partecipazione non solo alla idea-
lità consacrata con il sacrificio della
vita dei nostri giovani militari, ma
soprattutto mette in risalto  l’eroi-
smo come valore altamente signifi-
cativo e degno di essere ricordato
nel tempo.

Dopo la cerimonia è stata inau-
gurata una mostra preparata dalla
Sezione ANFI di Biacesa, rievocati-
va degli eventi bellici del 1° Conflit-
to mondiale con materiale fornito
dalla Scuola Alpina della Guardia
di Finanza di Predazzo ed altro ma-
teriale reperito presso il gruppo ri-
cerche e studi “Monte Tombio” di
Campi di Riva del Garda, il Museo
civico di Riva del Garda e la Fon-
dazione Maroni di Biacesa.

La mostra, che è rimasta aperta
anche la domenica, è stata visitata
in modo particolare da appassiona-
ti del settore.

Il programma della giornata è
proseguito con il concerto della
Banda di Cavedine (Trento).

RICORDATE A BIACESA LE 300 FIAMME GIALLE
CADUTE NEL 1° CONFLITTO MONDIALE

Biacesa, 18 maggio 2002
Nella foto: da sinistra, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza per il
Trentino-Alto Adige, Gen. Luciano Pezzi, prima dell’inaugurazione della mostra,
e a destra, il Presidente della Sezione di Biacesa, M.M. Paolo Faggioni.

Il 20 maggio u.s. ad Alghero si è svolto il gemellaggio tra le Sezioni di Sassari e
di Pistoia e con la partecipazione dei soci della Sezione ospitante di Alghero.
Alla suggestiva cerimonia sono stati presenti il Consigliere Nazionale ANFI per
la Toscana, Comm. Marco Mugnaini, il Comandante Provinciale di Sassari, Ten.
Col. Albano, il Presidente della Sezione di Alghero App. Riu e i Presidenti delle
due Sezioni di Sassari e Pistoia, App. Caverano e M.M.A. cs. Messinas. Nella
foto, le rappresentanze delle tre Sezioni partecipanti.

IL GEMELLAGGIO TRA LE SEZIONI DI
SASSARI E PISTOIA
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La Sezione A.N.F.I. di Tirano,
come in passato ha fatto la Se-
zione ANFI di Sondrio, si è atti-
vata egregiamente per effettua-
re la ricognizione dei cippi eretti
in memoria di finanzieri caduti
nell’adempimento del dovere
lungo il confine italo – elvetico.

Di recente, nel mese di gen-
naio 2002, ha provveduto a fare
ricollocare nella propria sede un
cippo marmoreo eretto in me-
moria  del Fin. Carlo Ferrandi,
perito tragicamente nella notte
del 19 gennaio 1907 cadendo,
in circostanze oscure, in uno
strapiombo nei pressi di Ron-
caiola (frazione di Tirano) du-
rante un turno di servizio.

Nella zona che va dalla Val
Grosina a Teglio (Sondrio) esi-
stono altre lapidi, alcune delle
quali poste in luoghi impervi, di
militari del Corpo caduti in servi-
zio:

1) Fin. Mariano Leggieri, na-
to a Montesicuro (Ancona) e ca-
duto a Malghera (Val Grosina) il
16.9.1890 in uno scontro con
contrabbandieri. La Lapide è in
ottimo stato di conservazione.

2) Fin. Giocondo Tommasini,
nato ad Arezzo il 18.2.1870 e
caduto a Bocchetta di Colle
Danzana (Bianzone) Sondrio il
19.11.1890, colpito dai contrab-
bandieri. Medaglia d’Argento al
V.M. Esiste il cippo nel luogo
dell’omicidio in precarie condi-
zioni di conservazione.

3) Fin. Bernardo Borlo, nato
a Torino il 6.6.1883 e precipita-
to in un dirupo durante un servi-
zio notturno nei pressi di Nova-
glia di Tirano il 26.11.1907. Il
cippo è in perfetto stato di con-

RICOGNIZIONE DI CIPPI ERETTI IN MEMORIA DI FINANZIERI CADUTI
IN SERVIZIO SUL CONFINE ITALO-SVIZZERO

servazione.
4) Fin. Giovanni Madau, nato

a Ploaghe (SS) e deceduto al-
l’ospedale di Tirano per malattia
il 26.11.1940. Esiste la lapide
sul muro perimetrale nel cimite-
ro di Tirano.

5) Fin. Dario Cinus, nato a
Muravera (CA) il 27.8.1943 e
caduto in un dirupo il 29.8.1966
durante la notte, mentre tentava
di salvare un contrabbandiere
che stava precipitando in un
burrone in località Passerella
(Tirano), Medaglia d’Argento al
V.C.. Esiste la lapide in granito
posta sul luogo dell’accaduto
ma in cattive condizioni di con-
servazione.

6) Fin. Antonio Farci, nato a
Giba (CA) il 25.4.1950, caduto a
Roncaiola di Tirano nella notte

del 30.11.1971, colpito con ar-
ma da fuoco da parte di un con-
trabbandiere – Medaglia di
Bronzo al Valor Militare. Esiste
una Lapide marmorea in ottimo
stato di conservazione posta sul
muro della Chiesa di Roncaiola.

Lodevole l’opera svolta dal
Presidente e dal Consiglio Di-
rettivo della Sezione di Tirano,
che si sono prodigati per un’atti-
vità altamente meritoria quale
quella di ricognizione di Lapidi e
Cippi eretti in ricordo di nostri
militari caduti nell’adempimento
del dovere, spesso in giovane
età, a volte colpiti da eventi na-
turali ma spesso anche dalla
malvagità dell’uomo, che non
esita a uccidere pur di raggiun-
gere uno scopo.

Madonna di Tirano, 19 gennaio 2002
Il Cippo marmoreo, restaurato e ricollocato nella stessa sede dopo ben 95 anni,
eretto in memoria del Fin. Carlo Ferrandi sul luogo in cui perì tragicamente nel-
la notte del 19 gennaio 1907 – frazione di Roncaiola (Tirano) – cadendo in uno
strapiombo durante un turno di servizio notturno.
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Pubblichiamo la lettera del Gen. C.A. On.le Luigi Ramponi, Presidente della Commissione Difesa del-
la Camera dei Deputati, diretta al Presidente del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazione d’Ar-
ma, Gen. C.A. Giuseppe Calamani, riguardante la istituzione dell’“Ordine del Tricolore” quale giusto ri-
conoscimento molto atteso dagli ex combattenti del 2° conflitto mondiale. L’argomento è stato già trat-
tato sul nr. 2/2001 di Fiamme Gialle.

PROPOSTA PER L’ISTITUZIONE 
DELL’“ORDINE DEL TRICOLORE”
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di Graziano Giudetti
La preziosa figura di Padre Mariano tor-

na così, nella ricorrenza del XXX anniver-
sario dalla morte, agli occhi di chi l’ha ascol-
tato ed amato nell’umile e chiaro messag-
gio cristiano, che sapeva profondere nella
spiegazione della Parola del Vangelo.

Come riferito dall’artista, la tela di mt.
170x70 è un’opera particolarmente espres-
siva in tutta la sua grazia cromatica, ben cu-
rata nei minimi particolari in quanto realiz-
zata nella convinzione personale di poter
trasfondere nell’opera, la condizione di spi-
ritualità avvertita come dono supremo ed in-
visibile in cui egli ha fermamente creduto.

Gianfrancesco è così riuscito a dare
identità visibile di una interiorità condivisibi-
le con la forza dell’ispirazione, che ha sem-
pre delle connotazioni indecifrabili e sovra-
stanti la semplice volontà dell’uomo di ci-
mentarsi alla nobile dedizione artistica..

Al dipinto di Padre Mariano da Torino, il
pittore Michele Gianfrancesco è riuscito a
trasfondere il senso vivo dell’umana pre-
senza, sortendo nel visitatore la sensazione
di accostarne la figura religiosa, nell’atto di
una ipotetica movenza volta a farsi acco-
gliere nella luce di una accentuata spiritua-
lità. La grandezza umana così ben eviden-
ziata nella complessità del dipinto, facilita la
fruizione dell’opera in un esito che si mani-
festa nella necessaria contenutezza del
consenso, limitazione che scaturisce anche
da una quiete sovrastante ed avvolgente la
figura, già di per sé espressiva e ricca di
missive evocative di bene e di pace per gli
uomini.

Quel che rimane è lo sprone alla rifles-
sione. Momento necessario del pensiero
che si sofferma ad ammirare le finiture, ben
riuscite, segno della maturità consolidata
del pittore Gianfrancesco, giunto a questo
epilogo grazie anche a quella tradizione in-
teriore dalla quale si è fatto guidare in con-
dizione di vigile abbandono, che è sempre
un sollievo nella costanza della fede.

Gianfrancesco non ha soltanto eseguito
l’opera adoperandosi nella sua ferrea vo-
lontà, egli, inizialmente, si è spogliato d’ogni
certezza di se stesso, quasi rinunciando al-
la sua “dimestichezza” con la pittura, poi ha

indossato il “saio” dell’umiltà e della sempli-
cità affinché potesse assicurarsi la condi-
zione spirituale, forse silenziosamente sug-
gerita da Padre Mariano, per compiere co-
me lui una testimonianza di vita, come rag-
gio luminoso di riferimento per gli uomini.

Nasce così, una sorta di incontaminata
partecipazione e di religioso coinvolgimen-
to, il dipinto di Padre Mariano, pacato nello
sguardo, disteso nel volto, sereno nel sorri-
so appena percepibile, ma soprattutto pros-
simo a noi ed efficace nell’incisivo stacco
dei colori che fissano nella tela e le conferi-
scono il pregio dell’animazione.

Si deduce così dal dipinto, una forte per-
cezione di dolcezza e di bontà, tali da effon-
dere un bisogno di pace e sollievo dalle
umane sofferenze, così immediate ad esse-
re recepite a far espandere il concetto per-
sonale di libertà e di giustizia per un mondo
bisognoso di maggiore spirito cristiano.

Particolare non trascurabile è la Croce
legata al cordone che risalta nella sua verità
assoluta, depositaria di speranza e di carità,
come riferito dall’artista, quasi istantanea-
mente coagulata da liquido celeste, in pochi
tocchi di maestria, nei tratti indispensabili
che raffigurano la morte e la resurrezione di
Gesù per la nostra speranza di vita.

Curriculum vitae
Michele Gianfrancesco è nato a Verzi-

no (CZ), ha 54 anni, è figlio d’arte, suo non-
no era pittore e scultore di professione. Da
giovane si è forgiato presso lo studio di suo
nonno a Caivano (NA) dove ha mietuto i
suoi primi successi.

È stato allievo dei maestri E. Carletti, F.
Merzari e G. Di Stefano, quest’ultimo mem-
bro dei “Cento Pittori di Via Margutta”. Ha al-
tresì esposto con i noti maestri capi-scuola F.
La Motta e A Grassi. Ha frequentato a Trie-
ste, presso il Museo Revoltella, la Scuola di
Nudo sotto la direzione del Prof. Perizzi.

Ma è nella Guardia di Finanza, dove a
suo tempo ha intrapreso la carriera militare,
che ha avuto modo di mettersi in risalto
esponendo all’estero, illustrando riviste, ca-
lendari e cartoline del Corpo e della Croce
Rossa Militare ecc..

Essendo uno “specialista del ritratto”,
ha eseguito ritratti a personalità sia politiche
che militari. Si dedica anche all’arte sacra.
Le sue opere, prevalentemente pale d’alta-
ri, si trovano in varie chiese della “Penisola”.

A Roma per la chiesa del Comando Ge-
nerale della Guardia di Finanza ha esegui-
to un Crocifisso, il “S. Matteo”, Patrono dei
Finanzieri, ed altre immagini sacre.

Per la chiesa di S. Domenica M. Maz-
zarello (Quartiere Don Bosco), ha eseguito
una pala d’altare dedicata alla Santa, la
stessa è stata benedetta da Sua Santità
Giovanni Paolo II.

Per la Sezione artistica del Circolo della
Banca Nazionale del Lavoro ha illustrato la
1^ di copertina del libro “Racconti diversi”,
curato da M. Gravina. Le sue opere si tro-
vano sia in Italia che all’estero presso galle-
rie d’arte e collezionisti privati. Ha ottenuto
riconoscimenti di primi premi sia a livello na-
zionale che estero. È anche Cavaliere della
Repubblica per meriti artistici.

Hanno scritto di lui i migliori critici quali-
ficati italiani e stranieri: S. Molesi, G. Mon-
tenero, M. Bambic, Wanda Elk, G. Giudetti,
B. Picco ecc...

Recensioni sono apparse su quotidiani
e riviste specializzate: Il Piccolo di Trieste, Il
Messaggero Veneto, Il Meridiano di Trieste,
Il Secolo d’Italia, Il Corriere della Sera, ecc..

CON IL DIPINTO DI “PADRE MARIANO DA TORINO” SI CONFERMA LA
RICONOSCIUTA VALIDITA’ DEL PITTORE MICHELE GIANFRANCESCO

Padre Mariano da Torino

Il 27 marzo scorso a Roma nella Chiesa dell’Immacolata Concezione dei Frati
Cappuccini di Via Veneto nel corso di una solenne cerimonia religiosa è stata sco-
perta una tela raffigurante Padre Mariano da Torino eseguita dal pittore Michele Gian-
francesco, Consigliere Nazionale dell’Anfi. Il quadro è stato collocato nella Cappella
di destra della Chiesa dove trovasi anche il famoso quadro del San Michele Arcan-
gelo di Guido Reni. La cerimonia religiosa è stata officiata da S.E. il Vescovo Ausi-
liare di Roma Mons. Cesare Nosiglia, in occasione del 30º anniversario della morte
del Frate predicatore. Erano presenti autorità civili, militari e religiose, tra le quali il
Presidente Nazionale dell’ANFI, Gen. Di Marco, e il Vicepresidente Nazionale Vicario,
Gen. Spezia, oltre ad una nutrita rappresentanza dei soci dell’ANFI.
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Da sempre e in ogni parte del
mondo i bambini hanno fatto gli stes-
si giochi: rincorrersi, tirar calci a qua-
lunque oggetto che rotoli; buttarsi
l’acqua addosso. Siccome i primi an-
ni della mia vita li ho trascorsi in un
paese di campagna, a Quistello in
provincia di Mantova, per noi ragaz-
zi era un gioco anche arrampicarci
sugli alberi, tirar sassi con la fionda,
andare a caccia di rane nei fossati.
In primavera e in estate, quando l’er-
ba era appena cresciuta o era stata
da poco falciata, un gioco singolare
era quello di far le capriole o di girar
su noi stessi sui prati. Appena  finita
una serie di capriole e aver fatto
molti arrotolamenti del corpo, ci si
doveva fermare e star dritti, quasi
sull’attenti, per provare una strana e
poco piacevole sensazione di smar-
rimento e di vertigine, che sarebbe
durata poco più di un paio di minuti.
Non avrei mai immaginato che, dopo
tanti anni da allora, quelle stesse
sensazioni di vertigine le avrei os-
servate, studiate e curate in molti
miei pazienti anziani, non provocate
per gioco o desiderate.

La vertigine è un alterato e irreale
rapporto che si instaura fra il sogget-
to e l’ambiente che lo circonda. È
una penosa sensazione di rotazione
del corpo nell’ambiente (detta vertigi-
ne soggettiva), oppure di rotazione
dell’ambiente attorno al corpo (verti-
gine oggettiva). Insorge di solito im-
provvisamente con disturbi dell’equi-
librio; a volte è accompagnata da su-
dorazione fredda, palpitazioni cardia-
che, disturbi della vista e dell’udito,
nausea. Quest’ultima parola deriva
dal termine greco “naus”, che signifi-
ca nave. Infatti quel senso di vomito
che si prova equivale a quello che si
soffre viaggiando su una nave, in
conseguenza dei movimenti di bec-
cheggio e di rullìo.

L’attacco vertiginoso a volte è iso-
lato; in alcuni pazienti invece si ripe-
te con frequenza; può passare in po-
che ore, ma può durare giorni o set-
timane. Si può presentare senza mo-
tivo apparente, spesso invece in se-
guito a movimenti bruschi della testa.
Quando se ne ricerca la causa si è
portati a sospettarla in un cibo pe-

È difficile distinguere una vertigi-
ne vera e propria da disturbi dell’e-
quilibrio conseguenti a debolezza
muscolare degli arti inferiori, dalla
sensazione di incertezza e instabilità
di chi ha la vista imperfetta, da uno
stato di stanchezza generale per di-
magrimento o malattia, dal disorien-
tamento, dallo svenimento. Una ca-
ratteristica della vertigine è che non
c’è mai perdita di conoscenza, come
avviene in un attacco di epilessia. In
genere la vertigine è più fastidiosa
che pericolosa. Qualche volta però
può essere pericolosa, come quando
si guida l’automobile; infatti, anche
se dura un secondo, può essere cau-
sa di un incidente stradale. Ho fatto
un semplice calcolo: se si va a soli
90 chilometri orari, in un secondo si
percorrono 25 metri; cosicché un se-
condo è sufficiente per un’uscita di
strada o un salto di corsia, con le
conseguenze che si possono imma-
ginare.

Le cure che si praticano tendono
a diminuire la compressione che i li-
quidi dal labirinto possono provocare
sui vari organi in esso contenuti; a
migliorare la circolazione sanguigna;
a diminuire gli effetti compressivi sui
nervi, per un’artrosi cervicale.

Facendo un paragone fra la verti-
gine provocata per gioco da noi bam-
bini con quella dell’anziano, sono ar-
rivato a una mia personale convin-
zione. Nel bambino quel leggero e
transitorio malessere era forse il de-
siderio di novità, cioè di un qualcosa
completamente diverso dal benesse-
re, di cui si sente la mancanza solo
nel momento in cui ci si sente male.
Nella novità, nel tentativo di scrutare
oltre il muro dell’ignoto, forse rientra
anche il piacere di sentirsi male, spe-
cialmente quando si sa che immedia-
tamente dopo si ritorna al preceden-
te stato di benessere.

Diverso invece è l’atteggiamento
dell’anziano: non ha più bisogno di
novità, specialmente se spiacevoli. Il
malessere della vertigine è per lui so-
lo un passo verso un ulteriore deca-
dimento; teme che, anche se transi-
torio, lasci un segno sulla sua preca-
ria efficienza e sulla sua resistenza
nei confronti di altre infermità.

di Gianfranco Cavicchioli
Geriatra in Roma

LE VERTIGINI DELL’ANZIANO

sante e indigesto: ciò è dovuto al fat-
to che il senso di nausea è molto fa-
stidioso e fa pensare a un disturbo di
stomaco o di fegato.

Una volta fui chiamato a visitare
un mio paziente, già avanti negli an-
ni, che si sentiva male. Era come ve-
dere il passeggero di una nave nel
mare in tempesta: viso pallido,
sguardo svagato, mani sudate, cioè
l’atteggiamento di chi sta per dare di
stomaco da un momento all’altro.
Sembrava un ubriaco che sta a ma-
lapena in equilibrio. Per i familiari la
situazione era drammatica, perché il
nonno era passato in un attimo dalla
normalità a un aspetto di estrema
sofferenza, quasi fosse a un passo
dalla fine.

E pensare che tutto quello scom-
bussolamento era dovuto solo alla
disfunzione di un piccolo organo po-
co più grande di un cece, il labirinto,
posto nella parte più interna dell’o-
recchio. In esso sono contenuti il ve-
stibolo, che si trova nel centro e che
contribuisce all’elaborazione della
sensibilità spaziale e alla conserva-
zione dell’equilibrio corporeo; i cana-
li semicircolari, anch’essi importan-
tissimi per l’equilibrio; la chiocciola,
che è l’organo dell’udito. Le varie
parti del labirinto, oltre che fra di lo-
ro, sono in stretta connessione con il
nervo acustico, con le fibre nervose
dell’apparato visivo, con quelle del
primo tratto del midollo spinale all’al-
tezza delle vertebre cervicali. Questi
rapporti con altri organi e sistemi
fanno comprendere che una vertigi-
ne può avere origine da disturbi che
iniziano dal labirinto stesso; dall’or-
gano dell’udito, specie in soggetti
che soffrono di sordità, di acufeni, di
tappi di cerume; da disturbi della vi-
sta; oppure dal tratto cervicale del
midollo spinale, se un’artrosi verte-
brale comprime i nervi che da qui si
dipartono. Un’importante causa di
vertigine è una cattiva circolazione
sia dei vasi sanguigni che irrorano il
cervello, sia di quelli che portano os-
sigeno al labirinto. Come si vede le
cause di vertigine aumentano pro-
gressivamente con l’avanzare del-
l’età ed è per questo che sono più
frequenti nell’anziano.
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IL SOTTUFFICIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA LUIGI PEDUTO
SALVÒ LA VITA AD 8 SUOI COLLEGHI IN JUGOSLAVIA DURANTE IL

2° CONFLITTO MONDIALE

Castel San Lorenzo - due cro-
ci per aver combattuto, una per
essere stato internato nei lager
nazisti e l’altra di “Cavaliere del-
la Repubblica”; una medaglia per
aver fatto parte della gloriosa 2°
Armata e una perché “Volontario
della Libertà”. E, come pochi al-
tri, volontario  difatti partì, il pluri-
decorato Luigi Peduto, Mare-
sciallo della Guardia di Finanza
in pensione, 80 anni di età, di
Castel San Lorenzo, un Comune
della provincia di Salerno.

Un uomo d’altri tempi

Soldato nato, figlio e nipote di
“Cavalieri di Vittorio Veneto”, il
Maresciallo Peduto venne edu-
cato fin da bambino ai valori del-
la Patria e della  Libertà. Intorno
a questi, poi, ha costruito tutta la
sua vita. A cominciare da quel
fatidico 10 dicembre del ’41, al-
lorquando egli stesso chiedeva
di «essere assegnato a qualun-
que reparto mobile del Corpo»
(della Guardia di Finanza in cui
era entrato da appena sette me-
si). «A casa, ai miei, dissi che
era stata la Patria a chiamarmi -
ricorda il Cavaliere -. La verità,
invece, era che lontano dal fron-
te mi sentivo inutile. Sapevo che
c’era bisogno di tutti e la Patria
ebbe su di me, allora giovane e
pieno d’entusiasmo e dei valori
che mi avevano trasmesso mio
padre e mio zio. Volli essere de-
gno di loro e correre là dove tan-
ti altri italiani rischiavano la vita
anche per me».

Partì il giorno dopo Natale

Il giorno dopo Natale la telefo-

nata che aspettava: “assegnato
alla 2° Compagnia autonoma del
Battaglione di stanza a Spalato
(Croazia) agli ordini del Colon-
nello Veronesi”. Finalmente in
prima linea. Per il giovane solda-
to è l’inizio di un’odissea che lo
sballotta tra l’isola jugoslava di
Scolta, di nuovo a Spalato e infi-
ne sull’isola di Curzola, nell’A-
driatico. A luglio del ’43 il ritorno
sulla terraferma, a Omis. Qui, il
suo plotone viene inviato in
avanscoperta della divisione te-
desca. «Con il compito - ricorda
Peduto - di tenere a bada i terri-
bili partigiani di Tito che avrebbe-
ro pregiudicato il passaggio degli
allora nostri alleati». Una missio-
ne alla quale il nostro sottufficia-
le verrà, proprio e solo lui, in-
spiegabilmente sottratto dall’or-
dine di rientro all’accampamento
diramato dal tenente. «Un ordine
che ancora oggi non mi spiego
se non per il fatto che, forse, es-
sendo il più giovane del plotone,
mi si volle evitare il rischio al
quale si andava incontro».

Sopravvissuto agli “Stukas”

I successivi tre mesi sono tre
mesi di paura. Ogni notte un at-
tacco dei partigiani ai quali, finia-
mo, contravvenendo alle intima-
zioni dei tedeschi, non più allea-
ti, per consegnare le armi. È l’8
settembre 1943. Undici giorni
dopo, la temuta ritorsione tede-
sca arriva con i terribili aerei
Stukas. Sul terreno rimangono
oltre 500 soldati italiani. «A sal-
varmi la vita fu una trincea che
nei giorni precedenti, tra la deri-
sione dei compagni, avevo sca-
vato e nella quale feci entrare al-

tri 8 miei commilitoni». Il 27 set-
tembre il rastrellamento: dopo la
conquista di Spalato, l’intera Di-
visione è nelle mani dei tedeschi
e, attraverso la Croazia, dopo 15
giorni di cammino a piedi rag-
giunge il “17° B Stamlager”, il tri-
stemente noto campo di concen-
tramento di Krems, in Austria.
«Dove rimango – spiega il Mare-
sciallo Peduto – solo tre giorni
prima di essere destinato alla
Glanzstafdf-fabrik di St. Pòlten,
una fabbrica di seta per ali di ae-
rei, all’interno di un altro Lager, il
“B105 GW”». Due anni di lavoro,
fino all’aprile del ’45 quando, per
l’arrivo dei russi e lo sbanda-
mento generale, egli ripara nella
campagna vicina, accolto da due
anziani contadini ai quali si ren-
de utile sbrigando ogni tipo di la-
voro in cambio del vitto e dell’al-
loggio. Quando anche i russi ir-
rompono nella fattoria, rischia di
finire fucilato per essere stato
scambiato per un tedesco. È la
sua ultima paura. Il 19 giugno,
Luigi Peduto riesce a saltare e
nascondersi su un treno della
Croce Rossa che trasporta pri-
gionieri francesi feriti. Lo abban-
dona appena oltre la linea russa.
Un sottufficiale italiano in cerca
di sbandati lo raccoglie e il gior-
no dopo è a Bolzano. Da qui a
Verona e poi a Bologna da dove,
con un treno raggiunge Salerno
e, poi, Capaccio. Quindi, Rocca-
daspide. «E fin qui senza paga-
re una lira - commenta divertito il
nostro soldato - ...da Roccada-
spide a Castello, su un carro ti-
rato da un mulo... ben 500 lire!».
È finalmente a casa. Le lacrime
non si contano. Stavolta, lacrime
di gioia.

di Elio Perillo
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di Manuela Pacelli

CÉZANNE, IL PITTORE DELLA RIVOLUZIONE

Il 19 gennaio 1839, a Aix en Pro-
vence, nasceva Paul, figlio di Louis
Auguste Cèzanne e di Anne Elisa-
beth Honorine Haubert.

Frequenta dapprima il College
Bourbon nel 1857, e nel 1861 l’A-
cadémie Suisse, e poi il Salon des
Refusés con Zola, che lo accompa-
gna negli atelier degli artisti che più
stima.

Alla fine pur prendendo parte al-
le mostre degli impressionisti, se ne
allontana, espone al Salon des
Indépendentes e anche all’estero;
vende molto e il Salon d’Automne gli
dedica un’intera sala.

Ama sempre dipingere all’aria
aperta, nonostante le sue precarie
condizioni di salute; il 15 ottobre è col-
to da malore mentre dipinge in cam-
pagna e il 23 ottobre 1906 muore.

A quello che è stato un grande
protagonista dell’arte moderna Ro-
ma ha dedicato una straordinaria
rassegna di dipinti, nel bellissimo e
suggestivo Museo del Risorgimento
al complesso del Vittoriano, con una
mostra dal titolo “Cézanne, il padre
dei moderni”.

Nella mostra è possibile scorge-
re tutto l’itinerario artistico e tutta l’a-
nima dell’artista e uomo Cézanne.

Dai paesaggi dai contorni legge-
ri, sui quali cadono dei segni mira-
bilmente disposti, e con una grande
sicurezza di tocco come l’eco di una
melodia, assistiamo al passaggio
della sua arte verso nature più spi-
golose e angolari.

Con un’intensità e tensione co-
stanti l’artista ricerca l’essenza di
fondere sempre più le forme con il
flusso del colore.

La struttura geologica della sua
terra, composta di pianure, di linee
semplici e armoniose, di larghe mas-
se che sembrano assorbire ogni par-
ticolare, è una caratteristica del suo
linguaggio e del suo attaccamento
alla pratica del dipingere all’aperto.

Come è evidente nell’opera
“L’acquedotto del canale di Verdon
a nord di Aix”, dove notiamo come lo
spazio in lontananza è strutturato

attraverso fasce
orizzontali, costi-
tuenti piani suc-
cessivi.

C é z a n n e
adotta un tipo di
pennellata già
sperimentata nei
paesaggi dipinti
nel nord del pae-
se: una serie di
piccoli tratti paral-
leli, quasi identici,
da destra in alto a
sinistra in basso,
funzionali a un ri-
sultato strutturan-
te l’immagine e
allo stesso tempo
liberi e luminosi,
in grado di confe-
rire al dipinto l’ap-
parenza di uno
schizzo.

Cézanne sceglie di raggruppare
gli elementi principali in un piano
mediano, lasciando libero il primo
piano e disegnando più nettamente
gli oggetti distanti.

Solo in tal modo forme e colori gli
sembrano essere compiutamente
espressivi.

È importante per lui distribuire i
colori con un’attenzione al ritmo del-
l’intera superficie piuttosto che riflet-
tere i mutamenti atmosferici, cari agli
impressionisti, ma distanti, nella sua
ottica, a sottrarre progressivamente
forma e colore agli stessi oggetti.

Lungi dall’essere un’operazione
tecnica, la pittura di Cézanne ha
però anche i propri intenti simbolici,
che vogliono esprimere qualcosa e
vogliono “raccontare la sua storia”.

Il pittore si confronta con questa
realtà, che è la sua realtà, ma la ve-
de con il suo animo nobile e poetico.

Questo è ben evidente nelle sue
nature morte, assorte miracolosa-
mente in se stesse, come si evince
nella serie delle sue mele, e dei fio-
ri e frutta.

Anche nella serie di ritratti come
quello della sorella Marie Cézanne e

della madre, si evince in un delicato
e vibrante tocco molto libero ed
espressivo il sentimento delle donne
ma anche quello del pittore stesso.

Anche nella celeberrima opera
delle Bagnanti, figure inquiete, mal-
destre e barbare, l’artista rifugge da
qualsiasi trasposizione accademica
tipica dell’arte dei Salon e ricerca
nella loro nudità un riscatto e un bi-
sogno di redenzione del suo animo.

In quest’opera si avverte l’influs-
so più notevole della sua arte su
quella che poi sarà l’arte di Picasso,
ma è troppo riduttivo vedere in Cé-
zanne un anticipatore del cubismo.

Per Picasso è vero che è stato
un maestro Cézanne, ma lo è dive-
nuto alla fine per tutti quegli artisti
che hanno voluto fare dell’opera
d’arte una creazione autonoma con
proprie leggi, avulsa dal contesto
perché essa stessa è una realtà fi-
gurativa indipendente.

Per Cézanne, importante nella
concezione dell’opera era “il vedere
puro, aprioristico”, generatore di una
facoltà percettiva unica e irripetibile,
tanto per lui quanto per il fruitore
che legge un suo quadro.

Paul Cézanne in un suo autoritratto (Dipinto ad acquerello)
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TRATTAMENTI PENSIONISTICI

di Pietro Di Marco

NUOVE NORME PER L’ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE

PENSIONI PRIVILEGIATE

Pubblichiamo il DECRETO DEL PRE-
SIDENTE DELLA REPUBBLICA 29
OTTOBRE 2001, N. 461 concernente il
“Regolamento recante semplificazione
dei procedimento per il riconoscimento
della dipendenza delle infermità da
causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e
dell’equo indennizzo, nonché per il fun-
zionamento e la composizione del co-
mitato per le pensioni  privilegiate ordi-
narie”.

Il provvedimento è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7
gennaio 2002.

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento  si
intende:
a) per <impiegato> o <dipendente>
l’appartenente ad amministrazioni pub-
bliche, anche di qualifica dirigenziale,
di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché l’appartenente alle Forze
di Polizia, anche ad ordinamento mili-
tare, o alle Forze armate od alle altre
categorie indicate dall’articolo 1 del de-
creto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973 n. 1092;
b) per <militare> l’appartenente a forze
armate o a corpi ad ordinamento mili-
tare;
c) per <Amministrazione> la pubblica
amministrazione o il Corpo militare,
equiparato o di polizia, di appartenen-
za del dipendente;
d) per <Commissione> la  Commissio-
ne medico ospedaliera di cui all’artico-
lo 165, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicem-
bre 1973, n. 1092;
e) per <Comitato> il Comitato di verifi-
ca per le cause di servizio di cui all’ar-
ticolo 10.

Art. 2.
Iniziativa a domanda

1. Il dipendente che abbia subito lesio-
ni o contratto infermità o subito aggra-

vamenti di infermità o lesioni preesi-
stenti, ovvero l’avente diritto in caso di
morte del dipendente, per fare accerta-
re l’eventuale dipendenza da causa di
servizio, presenta domanda scritta al-
l’ufficio o comando  presso il quale pre-
sta servizio, indicando specificamente
la natura dell’infermità o lesione, i fatti
di servizio, che vi hanno concorso e,
ove possibile, le conseguenze sull’inte-
grità fisica, psichica o sensoriale e sul-
l’idoneità al servizio, allegando ogni
documento utile. Fatto salvo il tratta-
mento pensionistico di privilegio, la do-
manda, ai fini della concessione dei
benefici previsti da disposizioni vigenti,
deve essere presentata dal dipendente
entro sei mesi dalla data in cui si è ve-
rificato l’evento dannoso o da quella in
cui ha avuto conoscenza dell’infermità
o della lesione o dell’aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche quando la menomazio-
ne dell’integrità fisica si manifesta dopo
la cessazione del rapporto d’impiego.
3. La presentazione della richiesta di
equo indennizzo può essere successi-
va o contestuale alla domanda di rico-
noscimento di causa di servizio ovvero
può essere prodotta nel corso del pro-
cedimento di riconoscimento di causa
di servizio, entro il termine di dieci gior-
ni dalla ricezione della comunicazione
di cui agli articoli 7, comma 2, e 8,
comma 2, in quest’ultimo caso il proce-
dimento si estende anche alla defini-
zione della richiesta di equo indenniz-
zo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve
riguardare la morte o una menomazio-
ne dell’integrità fisica o psichica o sen-
soriale, di seguito denominata meno-
mazione, ascrivibile ad una delle cate-
gorie di cui alla tabella A o alla tabella
B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, e successive modificazioni; la me-
nomazione conseguente ad infermità o
lesione non prevista in dette tabelle è
indennizzabile solo nel caso in cui essa
sia da ritenersi equivalente ad alcuna di
quelle contemplate nelle tabelle stesse,
anche quando la menomazione dell’in-
tegrità fisica si manifesta entro cinque

anni dalla cessazione del rapporto
d’impiego, elevati a dieci anni per inva-
lidità derivanti da infermità ad eziopato-
genesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo può
essere proposta dagli eredi del dipen-
dente deceduto, anche se pensionato,
entro sei mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fat-
to salvo quanto disposto dai commi
precedenti e dall’articolo 14, comma 4,
deve essere presentata non oltre il ter-
mine di sei mesi dalla data di notifica o
comunicazione del provvedimento di ri-
conoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell’infermità o lesio-
ne, da cui sia derivata una menoma-
zione ascrivibile alle tabelle di cui al
comma 7, ovvero da quando si è verifi-
cata la menomazione in conseguenza
dell’infermità o lesione già riconosciuta
dipendente da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-
legale in tema di riconoscimento della
causa di servizio seguita sulla base
della vigente normativa in materia di
trattamento pensionistico di privilegio,
nonché per l’applicazione della tabella
A o della tabella B annesse al decreto
del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 1981, n. 834 e successive mo-
dificazioni, o della tabella FI annessa al
decreto del Presidente della Repubbli-
ca 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 3
Avvio d’ufficio

1. L’Amministrazione inizia d’ufficio il
procedimento per il riconoscimento
della causa di servizio quando risulta
che un proprio dipendente abbia ripor-
tato lesioni per certa o presunta ragio-
ne di servizio o abbia contratto infer-
mità nell’esporsi per obbligo di servizio
a cause morbigene e dette infermità
siano tali da poter divenire causa d’in-
validità o di altra menomazione della
integrità fisica, psichica o sensoriale.
2. L’Amministrazione procede d’ufficio
anche in caso di morte del dipendente
quando il decesso è avvenuto in atti-
vità di servizio e per fatto traumatico ivi
riportato.
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Art. 4
Tutela della riservatezza

1. In applicazione dell’articolo 22, com-
ma 3-bis, della legge 31 dicembre
1996, n.675, il presente regolamento
identifica le tipologie di dati sensibili e
di operazioni strettamente pertinenti e
necessarie in relazione alle finalità per-
seguite.
2. Gli uffici e gli organismi interessati
all’applicazione del presente regola-
mento possono trattare, nei casi previ-
sti, i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate, in confor-
mità agli articoli 3 e 4 del decreto legi-
slativo 11 maggio 1999, n. 135, opera-
zioni di raccolta, legislazione, organiz-
zazione, conservazione, modificazione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazio-
ne e distruzione dei dati. Eventuali ope-
razioni di selezione, elaborazione co-
municazione dei dati sono consentite
solo previa indicazione scritta dei moti-
vi. Gli uffici e gli organismi interessati
rendono pubblica, con proprio atto, la li-
sta dei soggetti ai quali i dati sensibili
possono essere comunicati in base a
vigenti disposizioni normative.
4. Resta fermo quanto previsto dalla
legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine
alle misure anche organizzative da
adottare per la tutela della riservatezza
in casi di infezioni da HIV o AIDS.

Art. 5
Istruttoria

1. L’ufficio che riceve la domanda, cu-
ra l’immediato invio, unitamente alla
documentazione prodotta dall’interes-
sato, all’ufficio dell’Amministrazione
competente ad emettere il provvedi-
mento finale.
2.L’ufficio competente ad emettere il
provvedimento finale, entro trenta gior-
ni dal ricevimento della domanda, ove
rilevi la manifesta inammissibilità o irri-
cevibilità, respinge la domanda stessa
con provvedimento motivato da notifi-
care o comunicare, anche in via ammi-
nistrativa, al dipendente, entro dieci
giorni. Fermo restando il termine di
trenta giorni, le competenze di cui al
presente comma e gli adempimenti
istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono
essere decentrate con atto organizzati-
vo interno dell’Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le ipotesi pre-
giudiziali indicate al comma 2, l’ufficio
che provvede ad adottare il provvedi-
mento finale, nel medesimo termine di
cui al comma 2 e salvo quanto previsto
dall’articolo 8, trasmette alla Commis-
sione territorialmente competente la
domanda e la documentazione prodot-
te dall’interessato, dandone comunica-
zione allo stesso entro i successivi die-
ci giorni.

4. I responsabili dell’ufficio presso il
quale il dipendente ha prestato servizio
nei periodi interessati al verificarsi di
fatti attinenti all’insorgenza od aggra-
vamento di infermità o lesioni corri-
sponde alle richieste istruttorie fornen-
do gli elementi informativi entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla ri-
cezione della comunicazione di cui al
comma 3, il dipendente può comunica-
re l’opposizione alla trattazione e co-
municazione dei dati personali sensibi-
li relativi all’oggetto del procedimento,
con effetto sospensivo del procedi-
mento salvo che non abbia già dichia-
rato, nella domanda stessa o in altra
comunicazione comunque attinente al
procedimento, il consenso per la tratta-
zione e comunicazione dei dati perso-
nali da parte degli uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche in caso di avvio di
ufficio del procedimento.

Art. 6
Commissione

1. La diagnosi dell’infermità o lesione,
comprensiva possibilmente anche del-
l’esplicitazione  eziopatogenetica, non-
ché del momento della conoscibilità
della patologia, e delle conseguenze
sull’integrità fisica, psichica o sensoria-
le, e sull’idoneità al servizio, è effettua-
ta dalla Commissione territorialmente
competente in relazione all’ufficio di ul-
tima assegnazione del dipendente ov-
vero, se il dipendente è pensionato o
deceduto, alla residenza rispettiva-
mente del pensionato o dell’avente di-
ritto. Per coloro che risiedono all’estero
la visita è effettuata, per delega della
Commissione, da un collegio di due
medici nominati dalla locale autorità
consolare ovvero dal medico fiduciario
dell’autorità stessa.
2. La Commissione è composta da tre
ufficiali medici di cui almeno uno, pre-
feribilmente, specialista in medicina le-
gale e delle assicurazioni. Assume le
funzioni di presidente il direttore del-
l’Ente sanitario militare o l’ufficiale su-
periore medico da lui delegato o in loro
assenza, l’ufficiale superiore medico
più elevato in grado o, a parità di gra-
do, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pro-
nunciarsi su infermità o lesioni di mili-
tari appartenenti a forze armate diver-
se o di appartenenti a corpi di polizia
anche ad ordinamento civile, è compo-
sta di due ufficiali medici, di cui uno
con funzioni di presidente identificato
con le modalità indicate al comma 2, e
di un ufficiale medico o funzionario me-
dico della forza armata, corpo o ammi-
nistrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze lega-

te alla complessità dell’accertamento
sanitario, può richiedere la partecipa-
zione alla visita, con voto consultivo, di
un medico specialista.
5. L’interessato può essere assistito
durante la visita senza oneri per l’am-
ministrazione, da un medico di fiducia,
che non integra la composizione della
Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni
dalla ricezione degli atti dell’Ammini-
strazione, effettua la visita per il trami-
te di almeno un componente e redige
processo verbale, firmato da tutti i
membri. Dal verbale debbono risultare
le generalità del dipendente, la qualifi-
ca e la firma dei componenti della
Commissione, il giudizio diagnostico,
gli accertamenti e gli elementi valutati
a fini diagnostici, la determinazione
della data di conoscibilità o stabilizza-
zione dell’infermità da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di
compenso, nonché l’indicazione della
categoria stessa, il giudizio di idoneità
al servizio o altre forme di inabilità, le
eventuali dichiarazioni a verbale del
medico designato dall’interessato, i
motivi di dissenso del componente
eventualmente dissenziente ed il voto
consultivo del medico specialista.
7. Il verbale è trasmesso all’Ammini-
strazione competente entro quindici
giorni dalla conclusiva visita. In caso di
accertamento conseguente alla tra-
smissione di certificazione medica ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, il verba-
le è inviato direttamente al Comitato
dalla Commissione, che provvede a
dare comunicazione all’interessato ai
sensi del comma 2 dello stesso artico-
lo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico
di infezione da HIV o di AIDS, il Presi-
dente della Commissione interpella
l’interessato per il consenso, da sotto-
scrivere specificamente a verbale, cir-
ca l’ulteriore prosecuzione del procedi-
mento; il Presidente impartisce le ne-
cessarie disposizioni, anche organiz-
zative, in aggiunta a quanto previsto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135, per l’ulteriore uti-
lizzazione e conservazione dei conte-
nuti del verbale, in modo da limitarne la
conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita è
comunicata al dipendente con anticipo
non inferiore a dieci giorni. In caso di
mancata partecipazione, per giustifica-
to motivo, del medico designato dal di-
pendente alla visita, è convocata una
nuova visita da effettuarsi entro trenta
giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del
dipendente alla visita, la Commissione
convoca il dipendente per una nuova
visita da effettuarsi entro trenta giorni
dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del



dipendente alla visita, la Commissione
redige processo verbale e restituisce gli
atti all’Amministrazione nel termine di
quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in
caso di comprovato e permanente im-
pedimento fisico del dipendente, può
disporre l’esecuzione della visita domi-
ciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con i
Ministeri della giustizia, della difesa,
dell’interno e della salute, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, so-
no definiti i criteri organizzativi per l’as-
segnazione delle domande agli organi-
smi di accertamento sanitario di cui al-
l’articolo 9 ed è approvato il modello di
verbale utilizzabile, anche per le tra-
smissioni in via telematica, con le spe-
cificazioni sulle tipologie di accertamen-
ti sanitari eseguiti e sulle modalità di
svolgimento dei lavori.

Art. 7
Incombenze dell’Amministrazione

1.Entro trenta giorni dalla ricezione del
verbale della Commissione, l’ufficio
competente ad emettere il provvedi-
mento finale invia al Comitato, oltre al
verbale stesso, una relazione nella
quale sono riassunti gli elementi infor-
mativi disponibili, relativi al nesso cau-
sale tra l’infermità o lesione e l’attività di
servizio, nonché l’eventuale documen-
tazione prodotta dall’interessato.
2. Al dipendente è data comunicazione
della trasmissione degli atti al Comitato
entro i successivi dieci giorni, con nota
nella quale viene indicata anche la pos-
sibilità dell’interessato di presentare ri-
chiesta di equo indennizzo entro il ter-
mine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, secondo quanto stabili-
to dall’articolo 2, comma 3, nonché di
presentare opposizione nello stesso
termine di dieci giorni, ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilità di ulteriore
corso del procedimento ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 8 e 11, l’ufficio emana il
provvedimento di accertamento negati-
vo della causa di servizio entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa co-
municazione della Commissione e lo
notifica o comunica, anche in via ammi-
nistrativa, all’interessato nei successivi
dieci giorni, restando salva la possibilità
di reiterazione della domanda qualora
non sia decorso il termine di decaden-
za previsto dall’articolo 2.
4. L’ufficio respinge la domanda di
equo indennizzo, con provvedimento
motivato, nel termine di cui al comma 1,
quando riscontra, a seguito degli accer-
tamenti sanitari della Commissione sul-
la conoscibilità o stabilizzazione dell’in-

fermità o lesione, che la domanda è
stata presentata oltre i termini di deca-
denza.

Art. 8
Presentazione diretta di 

certificazione medica

1. Al fine dell’accelerazione del proce-
dimento, il dipendente o l’avente diritto
in caso di morte del dipendente può
presentare, contestualmente alla do-
manda di riconoscimento  di causa di
servizio o concessione di equo inden-
nizzo, certificazione medica concernen-
te l’accertamento dell’infermità specifi-
camente dichiarata ovvero della causa
clinica di morte, con le indicazioni di cui
all’articolo 6, comma 1, rilasciata da
una delle commissioni mediche ope-
ranti presso aziende sanitarie locali, se-
condo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, non oltre un mese prima della
data di presentazione della domanda
stessa. Il competente ufficio dell’Ammi-
nistrazione, ove non sussistano condi-
zioni di inammissibilità o irricevibilità,
inoltra la domanda e la certificazione
medica alla Commissione ed al Comi-
tato entro il termine di trenta giorni dal-
la ricezione della domanda stessa, alle-
gando per il Comitato la ricezione di cui
all’articolo 7, comma 1. 
2. Al dipendente è data comunicazione
della trasmissione degli atti al Comitato
entro i successivi dieci giorni,  con nota
nella quale viene indicata anche la pos-
sibilità dell’interessato di presentare ri-
chiesta di equo indennizzo entro il ter-
mine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, secondo quanto stabili-
to dall’articolo 2, comma 3, nonché di
presentare opposizione nello stesso
termine di dieci giorni, ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 5.
3. L’effettuazione della visita di cui al
comma I è disposta, previa richiesta del
medico di base, dall’Azienda sanitaria
locale, territorialmente competente se-
condo i criteri indicati all’articolo 6,
comma 1. Alla visita il dipendente può
farsi assistere da un medico di fiducia,
senza oneri per l’Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha
effetti interruttivi o sospensivi sulla de-
correnza dei termini di cui all’articolo 2.

Art. 9
Ricorso alternativo ad altro

Organismo di accertamento medico

1. In alternativa all’invio alla Commis-
sione di cui all’articolo 6, l’Amministra-
zione, in relazione e compatibilmente
con i carichi di lavoro della Commissio-
ne stessa, nonché con l’organizzazione
anche territoriale della sanità militare,
può trasmettere la domanda e la docu-
mentazione prodotta dall’interessato al-

l’Azienda sanitaria locale, territorial-
mente competente secondo i criteri in-
dicati all’articolo 6, comma 1, per l’ac-
certamento sanitario da parte della
Commissione medica di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 15 ottobre
1990, n. 295, ovvero di cui all’articolo 2-
bis, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 157, come modificato
dall’articolo 5 del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278, competente se-
condo i criteri indicati all’articolo 6,
comma 1.
2. La Commissione medica procede al-
l’accertamento sanitario, ai sensi del-
l’articolo 6, comma 1; si applicano an-
che per la procedura seguita da tale
Commissione, le disposizioni di cui al-
l’articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13, ed all’articolo 7.
3. Per le visite relative ai militari o ap-
partenenti a corpi di polizia, anche ad
ordinamento civile, disposta ai sensi
del presente articolo, la Commissione
medica è di volta in volta integrata con
un ufficiale medico o funzionario medi-
co della forza armata, del corpo o di
amministrazione di appartenenza.

Art. 10
Comitato di verifica per le cause

di servizio

1. Il Comitato per le pensioni privilegia-
te ordinarie assume, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente
regolamento, la denominazione di Co-
mitato di verifica per le cause di servi-
zio.
2. Il Comitato è formato da un numero
di componenti non superiore a venticin-
que e non inferiore a quindici, scelti tra
esperti della materia, provenienti dalle
diverse magistrature, dall’Avvocatura
dello Stato e dal ruolo unico dei diri-
genti dello Stato, nonché tra ufficiali
medici superiori e qualifiche equiparate
della Polizia di Stato e tra funzionari
medici delle amministrazioni dello Sta-
to. Per l’esame delle domande relative
a militari o appartenenti a corpi di poli-
zia, anche ad ordinamento civile, il Co-
mitato è di volta in volta integrato da un
numero di ufficiali o funzionari dell’ar-
ma, corpo o amministrazione di appar-
tenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finan-
ze per un periodo di quattro anni, pro-
rogabili per non più di una volta, posso-
no essere collocati in posizione di co-
mando o fuori ruolo presso il Comitato,
previa autorizzazione del relativo orga-
no di autogoverno, secondo quanto
previsto dall’articolo 13, comma 3, del
decreto- legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggra-
vi di oneri e restando a carico dell’orga-
nismo di provenienza la spesa relativa
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al trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è nominato, tra i
componenti magistrati, della Corte dei
conti, il Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze possono essere af-
fidate le funzioni di Vice Presidente a
componenti del Comitato provenienti
dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non
ravvisa l’utilità di riunione plenaria, fun-
ziona suddiviso in più sezioni composte
dal Presidente o dal Vice Presidente,
che le presiedono, e da quattro mem-
bri, dei quali almeno due scelti tra uffi-
ciali medici superiori e funzionari medi-
ci.
7. Il Presidente del Comitato segnala al
Ministro i casi di inosservanza dei ter-
mini procedurali previsti dai commi 2 e
4 dell’articolo 11 per le pronunce del
Comitato, con proposta di eventuale re-
voca degli incarichi dei componenti re-
sponsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero
dell’economia e delle finanze e si avvale
di una segreteria, costituita da un contin-
gente di personale, non superiore alle
cinquanta unità, appartenente all’Ammi-
nistrazione dell’economia e delle finanze. 
9. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono stabiliti criteri
e modalità di organizzazione interna
della segreteria del Comitato e dei rela-
tivi compiti di supporto, anche in rela-
zione all’individuazione di uffici di livello
dirigenziale non superiore a tre, nel-
l’ambito della dotazione di personale di-
rigenziale del Ministero dell’economia e
delle finanze, e sono definiti modalità e
termini per la conclusione delle proce-
dure di trasferimento di personale, atti e
mezzi della predetta segreteria dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Ministero dell’economia e delle finanze. 
10. Fino alla costituzione del nuovo Co-
mitato ai sensi del presente regolamen-
to, continua ad operare il Comitato di
cui all’articolo 166 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, nella composizione pre-
vista dalla disciplina normativa previ-
gente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di
entrata in vigore del presente regola-
mento sono trattate dal Comitato entro
un termine non superiore a dodici mesi.
Al fine di favorire la sollecita definizione
delle domande predette il Presidente
adotta gli opportuni provvedimenti or-
ganizzativi e dispone la ripartizione dei
carichi di lavoro tra le sezioni costituite
a norma del comma 6, fermo restando
quanto previsto dal comma 10.
12. Per l’accelerato smaltimento delle
pratiche arretrate, possono essere co-
stituiti con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, in aggiunta al

Comitato di verifica, speciali Comitati
stralcio, composti di non oltre cinque
componenti, scelti tra appartenenti alle
categorie indicate al comma 2, alle con-
dizioni di cui al comma 3 e con i criteri
di composizione di cui al comma 6, per
la trattazione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
regolamento, di domande ancora pen-
denti presso il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie. Le domande pen-
denti sono assegnate secondo i criteri
di ripartizione definiti dagli stessi decre-
ti di costituzione, su proposta del Presi-
dente del Comitato di verifica in relazio-
ne alla specialità di materia o analogia
di cause di servizio o infermità. A sup-
porto dell’attività dei Comitati speciali è
utilizzato l’ufficio di cui al comma 8, il
cui contingente a tal fine, è elevato a
settanta unità, senza aggravi di oneri.
13. il Presidente adotta le necessarie
disposizioni per l’attivazione dell’artico-
lo 4.

Art. 11
Pareri del Comitato

1. il Comitato accerta la riconducibilità
ad attività lavorativa delle cause pro-
duttive di infermità o lesione in relazio-
ne a fatti di servizio ed al rapporto cau-
sale tra i fatti e l’infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento
degli atti, il Comitato, nel giorno fissato
dal Presidente, sentito il relatore, si pro-
nuncia sulla dipendenza dell’infermità o
lesione da causa di servizio con parere
da comunicare entro quindici giorni al-
l’amministrazione.
3. Il parere è motivato ed è firmato dal
Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento de-
gli atti, il Comitato può richiedere sup-
plementi di accertamenti sanitari alla
Commissione medica prevista dall’arti-
colo 6 o ad una delle Commissioni di
cui all’articolo 9, scelta in modo da as-
sicurare la diversità dell'organismo ri-
spetto a quello che ha reso la prima
diagnosi; la visita medica è effettuata
nel rispetto del termine e delle procedu-
re di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di
impossibilità di ulteriore corso del pro-
cedimento ai sensi dell’articolo 6, com-
mi 8 e 11, il verbale della visita medica
è trasmesso direttamente al Comitato
entro quindici giorni; il Comitato si pro-
nuncia ai sensi del comma 2 entro tren-
ta giorni dalla ricezione del verbale.

Art. 12
Unicità di accertamento

1. Il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell’infermità o le-
sione costituisce accertamento definiti-
vo anche nell’ipotesi di successiva ri-
chiesta di equo indennizzo e di tratta-
mento pensionistico di privilegio.

Art. 13
Atti per via telematica

1. Le comunicazioni tra uffici previste
dal presente regolamento sono effet-
tuate ordinariamente per via telematica,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di validità di atti e convalida di
firma, ed esclusivamente tra soggetti
incaricati dello specifico trattamento dei
dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di
comunicazione per via telematica devo-
no essere debitamente motivate nella
nota di trasmissione degli atti stessi.
3. E’ in facoltà del dipendente chiedere,
in qualunque stato del procedimento,
che la comunicazione allo stesso degli
atti, da parte dei competenti Uffici, av-
venga per via telematica, fornendo a tal
fine i dati necessari.
4. In caso di trasmissione in forma car-
tacea, il verbale recante diagnosi medi-
ca è inserito in plico chiuso da allegarsi
alla nota di comunicazione.

Art. 14
Termini e competenza

1. L’Amministrazione si pronuncia sul
solo riconoscimento di indennità o le-
sione dipendente da causa di servizio,
su conforme parere del Comitato, an-
che nel caso di intempestività della do-
manda di equo indennizzo ai sensi del-
l’articolo 2, entro venti giorni dalla data
di ricezione del parere stesso. Entro lo
stesso termine l’Amministrazione che,
per motivate ragioni, non ritenga di
conformarsi a tale parere, ha l’obbligo
di richiedere ulteriore parere al Comita-
to, che rende il parere entro trenta gior-
ni dalla ricezione della richiesta e l’Am-
ministrazione adotta il provvedimento
nei successivi dieci giorni motivandolo
conformemente al parere del Comitato.
2. Il provvedimento finale è adottato nel
rispetto dei termini procedimentali pre-
visti dal presente regolamento ed è no-
tificato o comunicato, anche per via
amministrativa, all’interessato nei suc-
cessivi quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di
equo indennizzo prima della  espres-
sione del parere del Comitato, è adotta-
to un unico provvedimento di riconosci-
mento di dipendenza da causa di servi-
zio e concessione di equo indennizzo;
per i procedimenti non concorrenti di
concessione di equo indennizzo si ap-
plicano la procedura ed i termini proce-
dimentali previsti dal presente regola-
mento.
4. Entro cinque anni dalla data di co-
municazione del provvedimento di cui
al comma 3, il dipendente, in caso di
aggravamento della menomazione del-
la integrità fisica, psichica o sensoriale
per la quale è stato concesso l’equo in-
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dennizzo, può per una sola volta chie-
dere all’Amministrazione la revisione
dell’equo indennizzo già concesso, se-
condo le procedure indicate dal presen-
te regolamento.
5. La competenza in ordine all’adozio-
ne dei provvedimenti finali dell’Ammini-
strazione previsti dal presente regola-
mento è del responsabile dell’ufficio di
livello dirigenziale generale competente
in ordine allo stato giuridico del dipen-
dente, salvo delega ad altro dirigente
dello stesso ufficio o, in assenza, della
stessa Amministrazione.

Art. 15
Accertamenti di inidoneità ed altre for-

me di inabilità

1. Ai fini dell’accertamento delle condi-
zioni di idoneità al servizio, l’Amministra-
zione sottopone il dipendente a visita
della Commissione territorialmente com-
petente, con invio di una relazione re-
cante tutti gli elementi informativi dispo-
nibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui  al-
l’articolo 6.
3. In conformità all’accertamento sanitario
di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego
e mansione, l’Amministrazione procede,
entro trenta giorni della ricezione del ver-
bale della Commissione, alla risoluzione
del rapporto di lavoro e all’adozione degli
atti necessari per la concessione di tratta-
menti pensionistici alle condizioni previste
dalle vigenti disposizioni in materia, fatto
salvo quanto previsto per il personale del-
le Forze armate e delle Forze di polizia,
anche di ordinamento civile.

Art. 16
Accelerazione di procedure

1.L’Amministrazione non può chiedere
pareri, anche d’ordine tecnico, ulteriori
rispetto a quelli previsti espressamente
dal presente regolamento né dispone
accertamenti o acquisisce atti, salvo
comprovate necessità emergenti nel
corso dell’istruttoria. In tal caso il termi-
ne per la definizione del procedimento
resta sospeso per trenta giorni.

Art. 17
Trattamenti pensionistici di privilegio

1. Per i procedimenti di riconoscimento
di causa di servizio, a fini di trattamento
pensionistico di privilegio, nonché di
stati invalidanti al servizio o di inabilità
non dipendenti da causa di servizio,
sempre per fini pensionistici, dei dipen-
denti civili e militari dello Stato, si se-
guono le procedure indicate dal presen-
te regolamento e dalle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
non abrogate a seguito dell’entrata in vi-
gore del presente regolamento, fino al-

l’assunzione da parte dell’Istituto nazio-
nale di previdenza per i dipendenti del-
l’Amministrazione pubblica
(I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti,
sulla base dei regolamenti da adottare
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Resta fermo quanto disposto dall’arti-
colo 169 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
sul termine di cinque o dieci anni dalla
cessazione del servizio per la presenta-
zione di nuova domanda di trattamento
pensionistico di privilegio, in relazione a
quanto previsto dall’articolo 7, comma 3.

Art. 18
Disposizione transitoria

1. I procedimenti relativi a domanda di ri-
conoscimento di causa di servizio e con-
cessione dell’equo indennizzo, nonché
di riconoscimento di trattamento di pen-
sione privilegiata e accertamento di ido-
neità al servizio, già presentate all’Am-
ministrazione alla data di entrata in vigo-
re del presente regolamento, sono defi-
niti secondo i previgenti termini procedu-
rali, fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 6, comma I, e dall’articolo 11,
comma I sulla natura dei pareri delle
Commissioni mediche e del Comitato. Ai
fini del presente comma, le Commissio-
ni mediche si pronunciano nella compo-
sizione prevista dalle disposizioni previ-
genti al presente regolamento.
2. Gli accertamenti di inabilità non di-
pendente da causa di servizio, di cui al
decreto del Ministro del tesoro 8 mag-
gio 1997, n. 187, avviati con domande
pervenute all’Amministrazione prima
della data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento, sono definiti secon-
do le procedure di cui al citato decreto
ministeriale; per le domande successi-
ve si applicano le procedure previste
dal presente regolamento in tema di ac-
certamento di inidoneità al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi I e 2
devono comunque concludersi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vi-
gore del presente regolamento; resta
fermo quanto previsto sulla tutela dei
dati personali.  

Art. 19
Norme finali e di coordinamento

1. I richiami contenuti in disposizioni
normative ai procedimenti disciplinati
dalle norme abrogate a seguito dell’en-
trata in vigore del presente regolamen-
to si intendono riferiti al procedimento
come disciplinato dal presente regola-
mento.
2. Le disposizioni del presente regola-
mento si applicano anche ai procedi-
menti per concessione a qualsiasi titolo
di indennità collegate al riconoscimento
di causa di servizio, fermo restando il

regime di definitività delle pronunce su
lesioni traumatiche da causa violenta
secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di
polizia, anche ad ordinamento civile,
giudicato permanentemente non ido-
neo al servizio nella forma parziale, re-
sta in posizione di aspettativa, ai sensi
delle vigenti disposizioni, fino all’ado-
zione del provvedimento  di riconosci-
mento o meno della dipendenza da
causa di servizio.
4. L’articolo 5, commi primo e secondo,
della legge 11 marzo 1926, n. 416, co-
me modificato dal decreto del Presiden-
te della Repubblica 18 novembre 1965,
n.1485, resta  applicabile limitatamente
alla procedura di accertamento di ido-
neità al servizio; il termine per la pre-
sentazione del ricorso è in tal caso fis-
sato in dieci giorni dalla comunicazione
del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome
provvedono alle finalità e alla regola-
mentazione dei procedimenti di ricono-
scimento della causa di servizio e di
concessione dell’equo indennizzo nel-
l’ambito della propria autonomia legi-
slativa e organizzativa.

Art. 20
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, sal-
vo gli articoli 11, 11-bis, 12 ,13 e 14,
nonché l’articolo 5 per la parte non ri-
chiamata dall’articolo 19 del presente
regolamento;
b) il regolamento approvato con regio
decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo
gli articoli 19,20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quin-
to, e 130 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
e) l’articolo 165, commi secondo, terzo
e quarto, l’articolo 172, commi primo,
secondo, terzo e quarto, nonché gli ar-
ticoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177,
178, 179 e 187 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092;
f) l’articolo 5-bis del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 aprile 1994, n. 349;
h) l’articolo 1, comma 121, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato,  sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repub-
blica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001.
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PRESENTATA ALLA CORTE COSTITUZIONALE UNA MEMORIA IN CUI I “PENSIONATI
DI ANNATA” CHIEDONO ALLA CONSULTA CHE SIA DISCUSSO DAVANTI AL COLLE-
GIO COSTITUZIONALE LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO ESISTENTE

TRA IL PENSIONATO PIÙ ANZIANO E IL PENSIONATO PIÙ GIOVANE
di Filippo de Jorio

L’Avv. Filippo de Jorio ha presen-
tato, insieme agli altri componenti del
collegio di Difesa Pascasio e Polini,
la memoria di costituzione dei “pen-
sionati d’annata” alla Corte Costitu-
zionale. Ha anche chiesto al suo Pre-
sidente con una istanza a parte che
fissi al più presto l’udienza per la di-
scussione del caso. Come è noto,
questa memoria rappresenta l’espo-
sizione dei motivi sui quali sarà poi
articolata la posizione dei ricorrenti in
sede di udienza di discussione da-
vanti al collegio costituzionale.

La difesa dei pensionati insiste in
questo documento nel ricordare il
principio di razionalità o ragionevo-
lezza della Legge affermato in tutte le
sue sentenze dalla Corte Costituzio-
nale, secondo il quale è palesemente
irrazionale – e perciò incostituzionale
– una legge che ignori la teoria dei bi-
sogni, per cui i pensionati più anziani
hanno bisogni non inferiori a quelli
dei loro colleghi più giovani.

Conseguentemente – essendo le
pensioni stipendi differiti – le loro
spettanze devono essere rivalutate
in misura congrua rispetto al variare
delle retribuzioni dei colleghi, dipen-
denti ancora in servizio attivo, della
stessa qualifica e delle stessa ammi-
nistrazione, mantenendo in ogni ca-
so un collegamento che eviti la visto-
sa ed antigiuridica stortura che vede
il pensionato più giovane, con biso-
gni minori, privilegiato nel trattamen-
to al pensionato da maggior tempo e
con bisogni maggiori.

Nella memoria l’Avv. de Jorio, ha
sottolineato che è inammissibile la
disparità di trattamento tra pensiona-
to più giovane, con bisogni minori, e
pensionato più anziano, con bisogni
maggiori, quest’ultimo è da vari anni,
penalizzato pesantemente nei con-
fronti del primo.

Questo tema della disparità di
trattamento pensionistico tra pensio-
nato più anziano e pensionato più
giovane, con la stessa storia contri-
butiva e di carriera, approda per la
prima volta in Corte Costituzionale.

Finora, infetti erano stati esami-
nati solo casi di disparità di tratta-
mento tra pensionati e dipendenti pa-
ri grado ancora in servizio.

Cioè dati e termini non sempre e
non necessariamente omogenei.

A queste ultime questioni la Corte
ha sempre risposto negli ultimi anni,
dopo sentenze 1/91 e 501/88 che
avevano dettato norme perequative di
grande importanza giuridica e sociale,
che la discrepanza non aveva rag-
giunto ancora limiti tali da sollecitare il
suo intervento, ovvero che occorreva
attendere per vedere quale sarebbe
stato l’impatto delle norme perequati-
ve attuate dal Parlamento, p.e. L.
59/91 (decisioni 42/93 e 226/93).

Quindi, concettualmente, la posi-
zione della Corte non dovrebbe es-
sere mutata dalle sentenze perequa-
tive 501/88 e 1/91.

Del resto, nella 226/93, concer-
nente i non dirigenti della Guardia di
Finanza – caso Boj – la Corte così
affermò: “lo scostamento tra tratta-
menti pensionistici e retribuzione non
è al momento di tale entità da indur-
re a dubitare della idoneità del mec-
canismo perequativo”. La Corte am-
moniva infine, il legislatore “sulla ne-
cessità di sorvegliare l’andamento
del fenomeno al fine di evitare che
esso possa pervenire a valori critici
tali che potrebbero rendere inevitabi-
le l’intervento correttivo della Corte”.

E ancora più recentemente, nella
sentenza 409/95 la Corte ha anche ri-
badito che “va riaffermato il principio
costituzionale di adeguatezza della
pensione da garantirsi non solo con ri-
ferimento al momento del collocamen-
to a riposo, ma anche in prosieguo”.

Ricordato ciò – che si riferisce ad
un caso simile, ma non identico, da-
to che nella specie riguardata dall’o-
dierno esame trattasi di confronti tra
pensionato e pensionato e non tra
pensionato e pari grado in servizio,
occorre darsi carico – continua l’e-
sposizione dei legali – della maggio-
re gravità della discrepanza perché
qui tra due stipendi differiti che tale è

la pensione – come tante volte ha
detto la Corte – e ribadito il Governo
(vedi p.e. l’intervento del Ministro
Carli alla Camera relativamente alla
sentenza 501/88 nel quale viene ri-
badita la natura stipendiale della
pensione e la necessità del suo co-
stante adeguamento), ci deve essere
un rapporto tale da evitare vulnus di
rilevanza costituzionale o violazioni
del principio di ragionevolezza.

Nella specie abbiamo una situa-
zione nella quale tra due pensionati
di pari grado, con la stessa anzianità
di servizio, etc, insomma in una si-
tuazione di assoluta identità, quegli
che è andato in pensione prima, cioè
il più anziano, ha uno stipendio diffe-
rito o pensione inferiore in maniera
sostanziale a quello  del secondo –
transitato in quiescenza dopo – ben-
ché i bisogni del primo, per il solo fat-
to che egli è più anziano, siano sicu-
ramente – secondo l’id quod plerum-
que accidit – maggiori di quelli del
pensionato più giovane!

Il che si riflette, in una violazione
degli artt. 3 e 36 della Costituzione e
del principio di razionalità o ragione-
volezza della legge, perché la Costi-
tuzione parametra lo stipendio, o più
in generale, la retribuzione, ai bisogni
del percipiente e della sua famiglia.

Rispetto al momento storico in cui
fu emessa la sentenza 226/93, già
sopra richiamata, ed anche rispetto a
quello delle varie ordinanze D’Agata,
Cavarocchi, etc. c’è da osservare che
allora esistevano meccanismi pere-
quativi, sia pure molto sottovalutati ed
imperfetti, oggi, invece non più, per-
ché dopo la riforma della L.335/95 e
le ulteriori norme contenute nelle
Leggi 449 e 450/97, può ben dirsi che
si sono ricreate nuove e più deteriori
pensioni d’annata, per tutti.

Ormai è scomparso qualsiasi mec-
canismo serio di perequazione, poi-
ché – a differenza della prassi seguita
fino alla legge 176/77 -, cioè di dispor-
re ogni due o tre anni la rivalutazione
o perequazione delle pensioni – oggi
la ratio legis è di penalizzare pensioni



e pensionati, riducendo de facto le pre-
stazioni pensionistiche o correlate alla
condizione del pensionato, per cui alle
leggi che obliterano, come quelle in
esame, i pensionati e, quindi, di con-
seguenza, provocano ulteriori divarica-
zioni, si aggiungono i contratti collettivi,
che escludono qualsiasi discorso che
concerne i pensionati.

Perciò, l’auspicato intervento del legi-
slatore non c’è stato e non ci sarà (così co-
me è avvenuto per oltre 10 anni sul pro-
blema della doppia IIS e doppia 13ª men-
silità per un doppio titolo di spettanza, no-
nostante i continui e pressanti inviti della
Corte Costituzionale a far tempo dalla
sentenza 566/89).

Per cui, appare necessario che la
Corte proceda ad annullare in parte
qua le leggi impugnate, ove non prov-
vedano un quid, una percentuale di
incremento, a favore anche dei pen-
sionati, stabilendo il principio giuridi-
co – che discende direttamente e ne-
cessariamente dalle premesse, che
per l’avvenire qualsiasi legge o atto
avente forza di legge, che dispone
aumenti per il personale in servizio,
DEVE contenere ANCHE previsioni e
cioè percentuali di incremento, per i
pensionati del settore.

Ciò non andrebbe solo a soddisfa-
re sacre esigenze di giustizia, ma sa-
rebbe anche nell’interesse sostanzia-
le del Paese. Quest’ultimo ha visto i
suoi maggiori guai negli ultimi tempi
derivare da un aumento del numero
dei “nuovi poveri” (14% contro il 6,8%
della Francia), dal depauperarsi della
domanda interna, fattore quest’ultimo
che dipende dalla minore disponibilità
economica di pensionati e ceti medi.

Oggi la Corte Costituzionale è la
sola a poter decidere. Un intervento
come quello sopra auspicato, risolve-
rebbe per sempre lo storico problema
delle pensioni d’annata, in maniera
giusta e definitiva, senza ipotecare,
sul quantum, le future intenzioni del
legislatore, ma solo sull’an, preveden-
do il suo intervento per dettare, co-
munque, norme per i pensionati allor-
ché prescrive aumenti per certi settori
della P.A. o conferisce efficacia nor-
mativa a contratti collettivi di lavoro.

Del resto, la Corte debellò, duran-
te gli anni 80 e all’inizio degli anni 90
le pensioni d’annata ed oggi comple-
terebbe l’opera già iniziata.

Si tratterebbe, in buona sostanza,
di un atto di civiltà giuridica di grande

significato morale, ed anche di grande
importanza sociale nell’ambito di
quella “Europa sociale” che non può
piegare una civiltà superiore alle esi-
genze – spesso disumanizzate – del
più vieto mercantilismo al servizio del-
la “globalizzazione o del primato del-
l’economia” (concetto negli ultimi tem-
pi, purtroppo, utilizzato come suppor-
to per operazioni di dubbia giuridicità
e di sicura parzialità), perché una cie-
ca idolatria a questi nuovi dei potreb-
be portare in breve volgere di tempo
ad una crisi dell’economia e della fi-
nanza “reale” senza precedenti.

Ma c’è un’altra ragione più squisita-
mente economica che consiglia di non
respingere le istanze dei pensionati: la
spesa delle famiglie (girano meno de-
nari, soprattutto dopo la riforma del-
l’euro che potrebbe innescare proces-
si deflazionistici), rileva preoccupanti
sintomi di infiacchimento, così come
tutta la spesa interna, ciò significa sof-
ferenza per l’intero sistema dell’econo-
mia e può compromettere gli investi-
menti e la formazione di posti di lavoro.

Riportiamo qui di seguito anche
l’intervista effettuata all’Avv. Filip-
po de Jorio, Presidente della Con-
sulta dei Pensionati, da parte di un
giornalista de “Il Tempo” del 21
agosto 2002, avente per titolo:
“Pensioni legate ai contratti”:

«L’unica strada seria e coerente
per dare agli italiani una adeguata
pensione è prevedere legislativamen-
te, con una legge, che nei contratti
collettivi stipulati venga sempre previ-
sto un 50% di incremento anche per i
pensionati. Solo così eviteremo che
le pensioni siano erose dall’inflazione
nel corso degli anni.

Il Presidente della Consulta dei
Pensionati, Filippo de Jorio, in questa
intervista lancia la sua proposta al
Governo e al Parlamento, in una fase
di confronto duro tra le forze sociali e
politiche che da più parti indica nella
mini-pensione, il vero punto critico dei
conti pubblici del paese.

Come valuta dal suo “osserva-
torio” le dispute e le diverse ricette
che si sono accavallate in queste
ultime settimane e hanno animato
il dibattito sul Patto di Stabilità?

“Non posso che esprimere la più
grande meraviglia per la disattenzione
con cui la grande stampa ha seguito il

confronto sui conti pubblici: l’unica co-
sa che è stata avanzata ed escogitata
è la riduzione delle pensioni. Ma non si
dice che a parte quelle privilegiate, che
sono ormai molto ridotte numericamen-
te e tra l’altro in molti casi con versa-
menti reali vi sono 18 milioni di italiani a
cui viene negato il diritto di contribuire
al benessere della nazione. Troppe
volte non si ricorda che quando si fer-
ma il motore delle spese dei pensiona-
ti, come sta accadendo in questi mesi,
anche complice l’entrata dell’euro, l’e-
conomia si ferma, s’inceppa”.

Ma la sua proposta non farebbe
saltare i conti pubblici?

“No, assolutamente. Questo lega-
me tra pensione ha radici lontane: dal
10 giugno 1940, quando si stabilì che
ogni aumento per i dipendenti doveva
avere un corrispettivo pari al 10% per
i pensionati. Ed è stata una legge che
è durata fino al 1976, in una sorta di
prassi costituzionale, dopo si è scelto
di lasciare al Governo di stabilire la
quota, che è sempre stata molto mi-
nore con gli effetti che i pensionati
hanno visto decurtare i loro diritti. La
legge Dini, o anche gli interventi del
1992, del Governo Amato, hanno col-
pito pesantemente le speranze dei
nostri anziani di vedersi riconosciuti
una pensione degna di questo nome”.

Il Presidente del Consiglio Berlu-
sconi ha fatto della pensione minima
ad un milione di lire una delle sue bat-
taglie. Come far proseguire questo im-
pegno da settembre, quando ripren-
derà il confronto al tavolo del Welfare?

“Berlusconi ha, in modo convinto,
scelto questa strada di difendere dei
diritti, e di questo bisogna dargliene at-
to. Ora però si è al bivio:_ superare la
burocratizzazione per arrivare al milio-
ne, con un questionario assurdo e
complicato dell’Inps che è un freno a
compilarlo ai nostri anziani, sarebbe
già un segnale importante. Difendere
l'autonomia della Corte Costituzionale
dalle pressioni, ogni qual volta si di-
scute di pensioni, sarebbe cosa utile,
in particolare se si discute di pensioni
d’annata. Solo difendendo i diritti di chi
ha lavorato per tanti anni, mantenendo
il potere d’acquisto negli anni, si potrà
dare una risposta seria  al problema
dei pensionati. Altrimenti, come fanno
ancora i sindacati, che si arrogano il di-
ritto di rappresentarli, si evita delibera-
tamente di centrare il tema pensioni”».
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Sezione di Sacile

La Sezione di Sacile ha organizza-
to una gita sociale cui hanno preso
parte numerosi soci e familiari che si
sono recati a Nizza, Cannes e Monte-
carlo. La gita, favorita anche dal bel
tempo, si è svolta con molta soddisfa-
zione dei partecipanti per aver trascor-
so le festività pasquali in allegria e in
modo diverso dal solito. La foto, li ritrae
durante la gita.

Sezione di Lanciano
Il 7 marzo u.s., in occasione del

Precetto pasquale cui hanno parteci-
pato militari in servizio alla sede di
Lanciano e finanzieri in congedo della
locale Sezione ANFI, è stata celebra-
ta la S. Messa nella Chiesa di S. An-
tonio, officiata dal Cappellano militare
della Scuola Sottufficiali di L’Aquila,
Padre Alberto Ferrante.

Nella foto, l’incontro del Cappella-
no Don Ferrante con i partecipanti al
Precetto pasquale.

Sezione di Muggia

La Sezione di Muggia con un
gruppo di soci ha di recente reso
omaggio alle Foibe di Basovizza ove
riposano i resti di 97 finanzieri, vittime
della barbarie umana. (Ved. foto a la-
to).
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Sezione di Crotone

Il 15 marzo u.s. un gruppo di soci
e familiari della Sezione con la gradi-
ta partecipazione del Ten. Col. Salva-
tore Paglino, Comandante Provincia-
le di Crotone, con consorte e figlia,
hanno effettuato una gita sociale nel
Comune di Isola Capo Rizzuto, fra-
zione “Le Castella”. Dopo la visita al
Castello Aragonese, è stato consu-
mato il pranzo in un rinomato ristora-
ne del luogo e quindi il rientro a  Cro-
tone in serata. Nella foto, un momen-
to di relax.

Sezione di Foggia
Il giorno 8 marzo u.s. la Sezione

ha tenuto l’assemblea ordinaria dei
soci nel corso della quale sono stati
trattati i punti salienti della gestione
relativa all’anno 2001. Nell’occasione
vi è stata la visita di un rappresentan-
te del Comune di Foggia alla Sezio-
ne, seguita dallo scambio degli augu-
ri pasquali. Nella foto, i componenti
dell’assemblea.

Sezione di Alessandria
Il 6 aprile u.s. i soci della Sezione

di Alessandria, assieme a quelli delle
Sezioni di Novi Ligure ed Acqui Ter-
me, si sono incontrati con i soci della
Sezione di Conegliano, accolti con
simpatia ed affetto dal Presidente di
quest’ultima, M.C. Antonio Mastrullo.

È stato un incontro molto bene or-
ganizzato, con rinfresco, nella sede
della Sezione ANFI. La comitiva dei
soci è stata ricevuta poi dal Sindaco di
Conegliano. Nella foto, un momento
dell’incontro con il Sindaco e la con-
segna di una pubblicazione al Presi-
dente della Sezione di Alessandria,
Dott. Tito Marini.
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Sezione di Sondrio
La foto ritrae il gruppo dei soci

partecipanti al 2° Raduno Nazionale
ANFI della Montagna, fermi sull’in-
gresso principale della Scuola Alpina
di Predazzo.

Sezione di Bergamo
La Sezione di Bergamo con un

nutrito gruppo di soci e familiari ha
preso parte al 2° Raduno Nazionale
ANFI della Montagna a Predazzo nei
giorni 5, 6 e 7 aprile 2002.

La foto li ritrae a quote alte, sulla
Marmolada, nel ghiacciaio dolomiti-
co.

Sezione di Busto Arsizio
La foto mostra la rappresentanza

con bandiera dei soci della Sezione
di Busto Arsizio appena giunta alla
Scuola Alpina di Predazzo nei giorni
5, 6 e 7 aprile u.s. per partecipare al
2° Raduno Nazionale ANFI della
Montagna.

VITA NELLE SEZIONI
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Sezione di Pescara

Il Gen.C.A. Antonio Di Bartolomeo,
Ispettore per l’Italia Centrale, il 6 mag-
gio u.s. ha effettuato una visita ispetti-
va al Comando Provinciale di Pescara
e al Nucleo Regionale di Polizia Tribu-
taria a quella sede e nell’occasione ha
visitato anche la locale Sezione ANFI,
intrattenendosi con il Presidente della
stessa, M.M.A. c.s. Cav. Uff. Ernesto
Di Pietro. Nella foto, un momento della
visita.

Sezione di Lucca

Nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2002 la Se-
zione di Lucca ha partecipato con un
gran numero di soci al 2° Raduno Na-
zionale ANFI della Montagna a Pre-
dazzo.

Nella foto, il gruppo dei soci e fami-
liari ripresi in uno splendido scenario
dei monti del Passo di Rolle.

Sezione di Verona

Il 5, 6 e 7 aprile u.s. la Sezione ha
partecipato al 2° Raduno Nazionale
ANFI della Montagna a Predazzo con
un buon numero di soci e familiari par-
tecipanti. Tutti sono rimasti contenti di
aver potuto riabbracciare i commilitoni,
incontrandoli dopo tanti anni lassù a
Predazzo. La foto mostra i soci della
Sezione al loro arrivo in questa splen-
dida cittadina trentina.

VITA NELLE SEZIONI



Fiamme Gialle 9 / 2002 27

NELLA NOSTRA FAMIGLIA

Soci che si fanno onore

Il Capitano Cavalieri posa per una foto ricordo davanti alla sede della
Corte Suprema di New York.

04/11/2001 alla 32ª edizione del-
la New York City-Marathon, per-
correndo ben 26,2 miglia, pari a
Km. 42 e 195 m. in 4 ore, 57 mi-
nuti e 5 secondi.

La manifestazione sportiva,
che è considerata la maratona
per antonomasia, malgrado i tristi
fatti dell’11 settembre 2001 relati-
vi agli attentati terroristici alle Tor-
ri Gemelle di New York, ha visto
la partecipazione di circa 25.000
concorrenti di ogni nazionalità.

Il Capitano CAVALIERI si è
classificato al 1449° posto della
sua categoria, migliorando così
di ben mille posti il piazzamento
dell’anno 1999.

La partenza è avvenuta dal
ponte di Verrazzano con arrivo al
Central Park (Manhattan).

È stata per il Cap. Cavalieri
un’ottima impresa che lo ha reso
felice, soddisfatto e protagonista
appassionato di gare sulle lun-
ghe distanze.

DOMENICO FRATONI

Il Cavaliere Ufficiale, Presi-
dente della Sezione ANFI di Ca-
prarola (Viterbo), Domenico
FRATONI, valente maestro di
Judo, cintura nera 3° Dan, ha sa-
puto svolgere con piena dedizio-
ne e responsabilità una attività
sportiva impegnativa quale è
quella delle arti marziali, conse-
guendo con pieno merito la qua-
lifica di istruttore ed arbitro della
Federazione Italiana Judo ed
esercitando l’attività di istruttore
tecnico con abilità e maestria.

Per nessuno di quelli che
l’hanno conosciuto ed apprezza-
to sarà facile dimenticarlo tanto
presto.

Enrico CAVALIERI

Anche per il 2001 il Capitano di complemento della Guardia di Fi-
nanza, Procuratore della Repubblica di Tolmezzo e socio della loca-
le Sezione ANFI, Dott. Enrico CAVALIERI, ha partecipato il

Il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Arti Marziali, Dott. Anto-
nio Coladonati, stringe la mano a Domenico Fratoni durante una premia-
zione per i suoi meriti sportivi.
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Promozioni
I seguenti militari in congedo,

iscritti nel “ruolo d’onore” sono
stati promossi al grado superiore:
A Maresciallo Capo
- M.O. Alessandro CARDELLI,

socio della Sezione di Savona.
A Maresciallo Ordinario
- Brig. Lorenzo CARBONE, so-

cio della Sezione di Jesi.
A Brigadiere
- V. Brig. Giovanni MAZZOLA,

socio della Sezione di Aprilia.
- V. Brig. Pasquale MORGIGNO,
socio della Sezione di Bisceglie.
A Vice Brigadiere
- App. sc. Pasquale CHIRIZZI,

socio della Sezione di Cosenza.
Il sottonotato ufficiale in congedo
è stato promosso al grado supe-
riore a titolo onorifico:
A Tenente
- S.Ten. Quirino GRI, socio della

Sezione di Bergamo.

Anniversari
Il 16 settembre 2001 l’App. sc.

Vincenzo PANTALEO, socio del-
la Sezione di Sondrio, e consorte
Sig.ra Rosa, hanno felicemente
festeggiato il loro 30° anniversa-
rio di matrimonio con le  figlie Gio-
vanna e Loredana, i generi e un
nipote.

Il 28 aprile 2002 l’App. Gerar-
do GABRIELI, socio della Sezio-
ne di Castelfranco Veneto (TV), e
la Sig.ra Emma MORETTO, in
compagnia dei figli, genero, nipo-
ti e amici hanno festeggiato il loro
40° anniversario di matrimonio.

Compleanni
La Sig.ra Silvia ZUMERLE,

madre del Fin. Carlo Antonietti,
socio della Sezione di Genova,
nello scorso mese di aprile ha
compiuto 107 anni, godendo a
tutt’oggi ottima salute.

Nozze d’oro
Il 6 settembre u.s. al Santuario

di N.S. delle Grazie in Genova è
stato festeggiato il 50° anniversa-
rio di matrimonio del Generale di
Divisione Antonio MITRA con la
Sig.ra Lucilla FELICI. Il Santo Pa-
dre ha concesso la Sua benedi-
zione.

Il sacro rito è stato celebrato
dal rettore Mons. Luigi Noli, ami-
co personale degli sposi, con la
partecipazione dei loro figli, Dot-
tori Gioacchino e Beatrice, e fa-
miglie.

La lieta, indimenticabile ricor-
renza si è conclusa con una riunio-
ne conviviale presso il ristorante “I
Cacciatori” di Bavari, ridente loca-
lità collinare del capoluogo Ligure.

Nozze 
Il 25 aprile 2002, nella Chiesa

di S. Antonio in Cassino (FR) si
sono uniti in matrimonio il M.O. Lu-
ca LEPORE, figlio del M.M.A.c.s.
Cav. Antonio, Presidente della Se-
zione A.N.F.I. di Cassino e fratello
del M.O. Marco, con la Signorina
Vittoria VETTESE.

Il 1° maggio 2002, nella Chie-
sa di S. Antonio dei Frati France-
scani, in Falconara Marittima, si
sono uniti in matrimonio la Sig.na
Elena BOSCARINO, figlia del
Brig. Salvatore, socio della Sezio-
ne di Falconara Marittima con il
Sig. Gabriele GIACCAGLIA.

Il 18 maggio 2002, nella Chie-
sa del SS.mo Redentore in Pi-
gnataro Interamna (FR), si sono
uniti in matrimonio il Ten. Michele
GALLACCIO, figlio del M.M.A.c.s.
Arcangelo, Vice Presidente della
Sezione A.N.F.I. di Cassino, con
la Signorina Ilenia DE PAOLA.

Il 18 maggio 2002, la Dott.ssa
Lucia DI ROCCO, figlia del Brig.
Angelo, socio della Sezione di
Roma-1, si è unita in matrimonio
con il Fin. Paolo SPADARO.

Il 28 maggio 2002, presso la
Cattedrale di Siracusa, si sono
uniti in matrimonio, la Dott.ssa
Alessandra GRECO, figlia del
Presidente della Sezione di Sira-
cusa con l’Ing. Claudio CAVAL-
LETTI.

Il 2 giugno 2002 presso il San-
tuario delle Grazie a Rimini si so-
no uniti in matrimonio il Dott.
Alessandro RICCI e la Dott.ssa
Cinzia FONTANA, figlia del socio
M.A. Cav. Gino Fontana.

L’8 giugno 2002 nella Catte-
drale di Reggio Calabria sono
state celebrate le nozze del sot-
tufficiale Pasquale CICCIU’, figlio
dell’App.sc. U.P.G. Francesco,
socio della Sezione di Reggio e
fratello del M.O. Demetrio, con la
Dott.ssa Cinthia CORDI’.

Il 18 giugno 2002, la Signorina
Adalgisa DI BLASI, figlia dell’App.
sc. U.P.G. Giuseppe, socio della
Sezione di Agrigento, si è unita in
matrimonio con il Sig. Felice RE-
STIVO. La cerimonia nuziale è
stata celebrata nella ottocentesca
Chiesa Madre di Palma di Monte-
chiaro (AG).

Il 22 giugno 2002, si sono uni-
ti in matrimonio, nella Chiesa
“Cristo Lavoratore” in Verona, la
Dott.ssa Claudia BABBI con il
Dott. Paolo POSARELLI, figlio del
M.M.A.cs. Cav. Vinicio, socio del-
la Sezione di Verona.

Il 29 giugno 2002, nella Chiesa
di S.Giusto in Porcari (LU), si so-
no uniti in matrimonio il Sig. Mi-
chele RUBINO, figlio del Fin. Mat-
teo, socio della Sezione di Lucca,
con la Signorina Alessandra
MENCHETTI.

Il 4 luglio 2002, in Aversa, nel-
la Cattedrale di S. Paolo, sono
state celebrate le nozze del Ma-
resciallo dell’Esercito, figlio del
Brig.C. Angelo MOLITIERNO, de-
corato con la Medaglia di Bronzo
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al V.M. e consigliere della Sezio-
ne di Aversa, con la Prof.ssa Lau-
ra SCHIAVONE.

Il 7 luglio 2002, l’Ing. Henri EL
KAMAR e la Rag.ra Federica DI
MARIO, figlia del socio M.M.A.
Ferruccio Di Mario della Sezione
di Rimini, si sono uniti in matrimo-
nio presso la Parrocchia di S.Bia-
gio in Sant’Ermete di Sant’Arcan-
gelo di Romagna (RN).

Culle
Il 20 aprile 2002 la casa dei co-

niugi Catia FLORI e Luca BER-
TONCELLO è stata allietata dalla
nascita del primogenito Nicola.

Ne danno il lieto annuncio i
nonni paterni Sig.ra Roberta
Corrò e l’App. Giovanni Flori, so-
cio della Sezione di Castelfranco
Veneto (TV).

Il 2 maggio 2002 è nata Giulia,
primogenita dei coniugi Barbara
ed Emanuele BARBAROSSA. Ne
danno il lieto annuncio il nonno,
Brig. Capo Erasmo Conti, socio
della Sezione di Ancona.

Il 5 maggio 2002 la socia sim-
patizzante della Sezione di Como
Sig.ra Orlandina LUCATO è di-
ventata nonna di una bella bimba
di nome Sara. 

Il 14 maggio 2002 è nato Giu-
seppe, figlio della Dott.ssa Maria
Rosaria SCOGNAMILLO e del
Sig. Antonio MARINO. Ne danno
il lieto annuncio i nonni materni,
Sig.ra Filomena De Lio e Giusep-
pe Scognamillo, socio della Se-
zione di Agropoli.

Il 14 maggio 2002 è nata Sha-
ris Sophia BELLO. Lo annuncia la
sorellina Andrea Jasmine, i geni-
tori, ma soprattutto i nonni Giaco-
ma e Angelo Bertellotti, Brig. Ca-
po socio della Sezione di La Spe-
zia.

Il 19 maggio 2002, in Milano, è
nato Andrea, figlio della Dott.ssa

Roberta GALASSI e del Dott.
Marco PACE. Ne danno il lieto
annuncio la zia Stefania ed i non-
ni paterni, Sig.ra Imperia Di Mat-
teo e M.M.A. Emilio Pace, socio
della Sezione ANFI di Roma-1.

I neo genitori Giuseppe GHI-
LOTTI e Roberta PAFUNDO, so-
no lieti di annunciare la nascita
della loro primogenita Greta, av-
venuta in Cantù il 21 maggio u.s..

Il 6 giugno 2002 in casa di Zel-
da FIORENZA e del Dott. Beppe
MANTOVANI è nata Carlotta. Ne
danno notizia i nonni materni Emi-
lia Bignami e Brig. Pietro Fioren-
za, socio della Sezione di Lodi.

Il 7 giugno 2002 la casa dei co-
niugi Ninetta e Ivan GIARDINO è
stata allietata dalla nascita del fi-
glio Giuseppe. Ne danno il lieto
annuncio i nonni paterni Sig.ra
Pasqualina Longo e il M.A.cs.
Giuseppe Giardino, socio della
Sezione di Gallarate.

Il 13 giugno 2002 è nato Mat-
teo. Ne dà il lieto annuncio il non-
no paterno Sig. Diego Costa, so-
cio simpatizzante della Sezione di
Piombino.

Il 15 giugno 2002 è nata Elena,
nipote del V.Brig. Orlando Pollo,
socio della Sezione di Cervignano
del Friuli.

Il 17 giugno 2002, la casa del
Fin.sc. Giovanni BRUNETTI e
della Sig.ra Raffaella GUCCIARDI
è stata allietata dalla nascita di
Elisa. A dare l’annuncio sono i
nonni V.Brig. Andrea Gucciardi,
segretario della Sezione di Cervi-
gnano del Friuli, e l’App. Pietro
Brunetti, socio della Sezione di
Ascoli Piceno.

Il 19 giugno 2002 è nata Mi-
chela, secondogenita dei coniugi
Luigi e Gigliola GIAMPIERI. Ne dà
il lieto annuncio il nonno Brig. ma-
re Luciano, socio della Sezione di
Ancona.

Il 23 giugno 2002 è nato Seba-
stiano, figlio di Mario MANDUCA
e Tonia PANTALEO e fratello del-
l’App. sc. Vincenzo, socio della
Sezione di Sondrio.

Il 27 giugno 2002 la casa dei
coniugi Michele LUCCHINETTI e
Alessandra MATTIOLI è stata al-
lietata dalla nascita della primoge-
nita  Manuela. Ne danno il lieto an-
nuncio i nonni materni Renata Del
Curto e il M.O. Michele Mattioli,
socio della Sezione di Chiavenna.

Il 30 giugno 2002 in Varese è
nata Martina MALNATI, pronipote
del Brig. Lorenzo Giuffrida, Consi-
gliere della Sezione di Varese.

Il 6 Luglio 2002 è nato Jacopo,
figlio del M.O. Fabio SASSETTI,
in servizio presso il Nucleo Pro-
vinciale di Ancona, e della Sig.ra
Fabiola ZENONI.

Lo annuncia con gioia il nonno
Virgilio Sassetti, Consigliere della
Sezione di Lido di Ostia (RM).

Il 9 settembre 2002 è nato Mat-
teo per la gioia dei genitori, Sig.ra
Claudia MARZIALETTI e App. sc.
Gianluca MARIOTTI, in servizio al-
la Presidenza Nazionale dell’ANFI.

Lauree
Si sono recentemente laureati:

- La Sig.na Ilaria FEDERICO, figlia
del Fin. Vincenzo, socio della Se-
zione di San Miniato (Pisa), in “Giu-
risprudenza” con ottimo punteggio.

- La Sig.na Annalisa GRECO, figlia
del M.M.A.cs. Antonio, Vice Presi-
dente della Sezione di Caorle, in
“Lingue e Letterature Straniere”.

- Il Sig. Michele LANCIANO, figlio
del M.A. Angelo Raffaele, segre-
tario della Sezione di Barletta, in
“Ingegneria” con il massimo dei
voti e lode.

- Il Sig. Massimo MORLANDO fi-
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ricca di onorificenze militari. Arruolato-
si come allievo sottufficiale  degli Alpi-
ni nel 1933, combatté in Africa per cin-
que anni, nel Corpo delle truppe colo-
niali in Eritrea, dove si guadagnò il pri-
mo importante riconoscimento: la cro-
ce per merito di guerra nel 1936; nel
1938 la medaglia di bronzo al valor mi-
litare; nel 1939 la croce al merito di
guerra con la promozione al grado di
sottotenente in servizio permanente
effettivo. Finalmente, nel 1940, rientrò
in Italia nel Battaglione Vestone, quin-
di entrò a far parte del 5° Reggimento
del Battaglione Alpini Tirano. Purtrop-
po non ci fu pace per il sottotenente
Calvi, perché era l’ora di partire per la
Russia e proprio sul fronte russo ven-
ne promosso al grado di Tenente per
meriti di guerra. Ma a Nikolajewka ri-
mase ferito e rientrò in Italia per un
“breve periodo”.

Nel 1943 fu catturato dai tedeschi
e deportato in Germania, da dove
rientrò due anni dopo.

Fu promosso Capitano. Gli anni
trascorsero meno movimentati di quel-
li dal ’36 al ’45 e l’ultimo incarico gli fu
affidato tra il 1971 ed il 1973 come Co-
mandante del Distretto Militare di Bol-
zano ed  alla vigilia del congedo otten-
ne la promozione a Generale di Briga-
ta e infine, nel 1992, quella a Genera-
le di Divisione.

Oggi, 26 giugno 2002, nella chie-

setta “Regina Militum” del Circolo Mili-
tare unificato in Bolzano, il suo feretro
è là, tra due ali di bandiere di ogni Ar-
ma listate a lutto e dei suoi Alpini che
cantano canzoni degli eroici commili-
toni a lui tanto cari ed affezionati, can-
zoni che scuotono profondamente gli
animi di chi ha vissuto la vita militare e
non, che fanno sgorgare lacrime di
commozione al più duro degli animi.
Sono questi gli unici momenti, forse,
che ci fanno ricordare e rivivere l’amo-
re per la Patria.

Fra quelle bandiere c’è anche la
bandiera della Sezione ANFI di Bol-
zano, che svetta per onorare un va-
loroso soldato, un valoroso italiano,
di quelli veri, di quelli che non man-
cano mai alle cerimonie militari e alle
rappresentanze. Era anche lui una
Fiamma Gialla, era sempre il primo
di tutti a sostenere il Sodalizio del-
l’ANFI di Bolzano. Addio, Gen. Calvi,
sarai sempre fra di noi, ti ricorderemo
sempre così.

Sono deceduti inoltre i seguenti
soci o loro congiunti:

- Sig.ra Margherita AGAZZI, vedova
del Gen. C.A. Luigi Pagliaro, il
23.5.2002.

- Sig.ra Ines AMADASI, madre del
M.M. Gabriele Marchetti, Vicepresi-

Il 13 febbraio 2002 Eugenia ZUC-
CHETTI, figlia del Gen. Pietro Zucchet-
ti, ci ha lasciato.

Nata a Roma nel 1951, si ammalò di
sclerosi multipla nella prima adolescen-
za. Poetessa di una certa fama e vinci-
trice di premi letterari, ha sopportato
con umana rassegnazione il calvario
della sua dolorosa esistenza. Qualche
sua riflessione espressa in versi:

“Immagino quando finirà il mio male
/ che dura ormai da troppo tempo /. For-
se non ricorderò di aver attraversato
tutta la vita / aspettando quel momento,
/ forse non riuscirò a pensare ad altro /
che festeggiarlo tra me e me. / Alla fine
accadrà / quel che non so spiegare”.

glio del M.A. Cav. Uff. Antonio,
Consigliere della Sezione di Ro-
ma-1, e fratello del M.O. Antonio,
in servizio alla Scuola Sottufficiali
di L’Aquila, in “Lettere” con il mas-
simo dei voti e lode.

- La Sig.na Donatella PAOLETTI,
figlia del M.A. Giuseppe, socio
della Sezione di Genova, in “Eco-
nomia e Commercio”. 

- Il Sig. Massimo Pasquale VUL-
CANO, figlio del M.A. Giuseppe,
socio della Sezione ANFI di Cori-
gliano Calabro (CS), in “Farmacia”.

Tristia

L’ANFI di Bolzano ha dato l’addio
all’ultimo dei Reduci della gloriosa
Battaglia di Nikolajewka.

Il 22 giugno 2002, a 88 anni, è de-
ceduto il pluridecorato Maggiore Gene-
rale Giovanni CALVI, socio simpatiz-
zante della Sezione ANFI di Bolzano.

Era uno degli ultimi Reduci della
battaglia di Nikolajewka, una delle pa-
gine più gloriose e tragiche della storia
degli Alpini. Sì, era anche Lui là nella
steppa gelida dell’Ucraina con i suoi
40° sotto zero.

Era un pezzo di storia delle vicende
italiane, una vita esemplare lunga e

Eugenia Zucchetti

Il Gen. Giovanni Calvi
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dente della Sezione di Cervia, il
29.6.2002.

- App. Giuliano ANGELI, socio della
Sezione di Castelfranco Veneto, il
29.5.2002.

- M.C. Calogero ARNONE, socio della
Sezione di Genova, il 29.6.2002.

- Sig. Aniello AUTORINO, socio sim-
patizzante della Sezione di Bologna,
padre dell’App. Roberto, in servizio in
quella sede, il 18.6.2002.

- Sig.ra Miranda BAGNOLI CAPAC-
CIOLI, sorella del Ten. Vasco Bagno-
li, socio della Sezione di Genova, il
1°.6.2002.

- M.O. Angelo BOI, socio della Sezio-
ne di Cremona, il 13.6.2002.

- Fin. Glauco CECCONI, socio della
Sezione di Roma-1, l’8.4.2002.

- M.C. Giuseppe CELLAMARE, socio
della Sezione di Roma-1, il 13.2.2002.

- M.C. Natalino CELLETTI, socio della
Sezione di Foligno, il 15.2.2002.

- Sig. Salvatore CIOFALO, socio della
Sezione di Palermo, il 17.6.2002.

- M.M.A. Gregorio CONTE, Presiden-
te Onorario della Sezione di Lucca e
padre del Magg. (r) Avv. Antonio Con-
te, socio della Sezione di Roma-1, il
19.4.2002.

- Sig. Romeo COSTANTINI, padre del
Brig. C. Amedeo, socio della Sezione
di Lodi, il 2.05.2002.

- V.Brig. Michele D’AIELLO, socio del-
la Sezione di Maddaloni, il 5.7.2002.

- Fin. Serafino DELAURENTI, socio
della Sezione di Roma-1, il 16.1.2002.

- App. Angelo DEPINE, di anni 89, so-
cio della Sezione di Trento, il
5.6.2002.

- M.A. c.s. Ubaldo FARAGALLI, socio
della Sezione di Firenze, il 27.6.2002.
- Sig.ra Francesca FAVA, madre del

M.O. Alberto Romano, socio della Se-
zione di Livorno, il 10.6.2002.

- M.M.A. Giovanni GENTILINI, socio
della Sezione di Bologna, il 4.6.2002. 

- App. della Polizia di Stato, in conge-
do, Pellegrino IMBIMBO, padre del
M.M. Luigi, socio della Sezione di Ca-
stiglione del Lago, il 23.6.2002.

- Sig.ra Lucy LOMBARD, di anni 92,
suocera del Fin. Domenico Pantaleo,
socio della Sezione di Toronto (Cana-
da), il 21.5.2002.

- M.M.A. Nicola LOSAPPIO, socio del-
la Sezione di Andria, il 9.6.2002.

- M.M.A. Guerrino LOVISETTO, socio
della Sezione di Reggio Emilia, il
13.6.2002.

- Ten. Comm. Pietro LUNETTA, socio
della Sezione di Verona, il 18.6.2002,
alla veneranda età di cento anni.

- App. Emidio MARINELLI, socio della
Sezione di S. Benedetto del Tronto, il
4.6.2002.

- Sig.ra Carolina MARINELLO, sorella
del M.M.A. Nicola, socio della Sezione
di Aversa, il 18.6.2002.

- V.Brig. Carmine MENNILLO, socio
della Sezione di Como, il 16.6.2002.

- Sig.ra Maria MERZARIO, vedova
Tavani, suocera del Brig. Ottorino
Spadina e della socia simpatizzante
Lorenza Cipolla, della Sezione di Co-
mo, il 19.6.2002.

- Sig.ra Teresa MOLTENI, suocera del
M.O. Antonio Masia, socio della Se-
zione di Como,  l’11.2.2002.

- Fin. Edoardo MONCECCHI, socio
della Sezione di Sondrio, il 21.6.2002.

- V.Brig. Filippo MORICONI, socio del-
la Sezione di Mestre, il 30.5.2002.

- Sig.ra Antonia MORICONI, sorella
dell’App. Remo, socio della Sezione di
Castiglione del Lago, il 1°.5.2002. 

- App. Pasquale PIREDDA, socio del-
la Sezione di Piacenza, il 20.6.2002.

- App. Mario PIRILLO, socio della Se-
zione di Lodi, il 29.6.2002.  

- Sig.ra Rosa RUBINO, madre del
V.Brig. Cav. Roberto Ferro, Presiden-
te della Sezione di Agrigento, il
23.6.2002, all’età di anni 83.

- Sig.ra Ester RUSTICHELLI, vedova
Benassi, suocera del M.M.A. c.s. Pie-
tro Toccaceli, socio della Sezione di
Verona, il 1°.6.2002. 

- Sig.ra Pia SADLER, madre dell’App.
Rino Ciola, socio della Sezione di Ro-
vereto, il 29.5.2002.

- S.Ten. Francesco SAVA, socio della
Sezione di Roma-1, il 3.1.2002.

- Sig.ra Giovanna SCRICCIA, madre
dell’App. Pasquale Bulciolu, socio del-
la Sezione di La Maddalena, il
12.6.2002.

- S.Ten. Eligio SIDDI, socio della Se-
zione di Roma-1, l’11.5.2002.

- Fin. Luciano SILVA, socio dal 1966
della Sezione di Parma, il 15.6.2002.

- App. Giovanni TODDE, socio della
Sezione di Iglesias, il 18.6.2002.

- Brig. Antonio TORSELLO, socio del-
la Sezione di Brindisi, il 15.6.2002.

- Sig.ra Anna VASSENA, madre del
Cap. Luca Vassena, Comandante del-
la Compagnia di Sesto S. Giovanni,
socio della Sezione di Lecco, il
17.6.2002.

- Sig.ra Giuseppina VIRDIS, madre
del socio della Sezione di Sondrio
Giuseppe Carboni e del Brig. Miche-
langelo, socio della Sezione di Molfet-
ta, il 16.6.2002.

- Sig.ra Giuliana ZUCCHINI, vedova
del Fin. Ugo Pagani, socia ordinaria
della Sezione di Bologna, il 12.6.2002.

Ai familiari degli Estinti il nostro
sentito cordoglio.


