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Il Gen. C.A. (c.a.) PIetro CIAnI M.A.V.M. 
PresIdente nAzIonAle dell’A.n.F.I.

Carissime socie e carissimi soci,
nell’assumere la carica di Presidente Nazio-
nale dell’A.N.F.I. e di Direttore Responsabile 
del Periodico “Fiamme Gialle”, rivolgo il mio 
deferente saluto alla nostra gloriosa Bandie-
ra, simbolo dell’unità nazionale, ed al nostro 
Medagliere, espressione della Nostra Storia, 
scandita dal riconoscimento dei numerosi epi-
sodi di cui sono stati protagonisti, in guerra ed 
in pace, coloro che ci hanno preceduto sulla via 
dell’onore e del dovere.
Al Comandante Generale della Guardia di Fi-
nanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, partecipo 
il rispettoso saluto di tutti i Soci e mio perso-
nale, certo che le Sue apprezzate qualità pro-
fessionali e di comando avranno riflessi positivi 

anche sulla nostra Associazione, attesa la Sua 
vicinanza all’A.N.F.I. e l’indissolubile fratellan-
za che lega i finanzieri in servizio a quelli in 
congedo. 
Sono lieto di esprimere un affettuoso e rico-
noscente saluto a tutti i Presidenti dell’Asso-
ciazione che mi hanno preceduto ed, in parti-
colare, al compianto Gen. C.A. (c.a.) Umberto 
Fava, cui va il mio sentito omaggio per la pre-
gevole attività svolta nel corso degli anni della 
Sua Presidenza.
Certo di interpretare anche i Vostri sentimenti, 
ringrazio sentitamente il Commissario, Gen. B. 
Angelo Maenza, ed i Presidenti delle singole 
Sezioni nonché tutti coloro che vi hanno col-
laborato con competenza e lodevole spirito di 
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sacrificio, per aver organizzato e gestito al me-
glio le recenti elezioni.
Sono lieto del successo personale conseguito 
dai neo eletti Presidente Nazionale Vicario, 
Vice Presidenti Nazionali, rispettivamente per 
l’Italia Settentrionale e per l’Italia Centro-Meri-
dionale, nonché dai Consiglieri Nazionali.
Ringrazio coloro che, nella passata gestione, 
hanno rivestito detti incarichi di vertice della 
nostra Associazione per l’encomiabile lavoro 
svolto.
Proseguirò l’azione intrapresa dai miei prede-
cessori e svolgerò le funzioni con animo sereno 
e con l’obiettivo di realizzare nel modo più con-
creto possibile il programma con cui mi sono 
presentato a queste elezioni.
Confido nella Vostra leale e fattiva collabora-
zione.
Esporrò le problematiche dell’A.N.F.I. al Signor 
Comandante Generale, nella certezza di otte-
nere il supporto della Guardia di Finanza lad-
dove ciò sia utile e possibile.
Mi riferisco soprattutto alle difficoltà che ri-
guardano la sistemazione delle sedi delle 
nostre Sezioni. Ho motivo di ritenere che le 
esigenze verranno risolte nel modo più soddi-
sfacente possibile, anche sotto l’aspetto, non 
secondario, del risparmio dei connessi oneri 
finanziari.
A Voi tutti e alle Vostre famiglie l’augurio di 
ogni bene. Sono certo che continuerete ad 
operare con entusiasmo, orgoglio, senso di 
appartenenza e coesione per tenere alto il pre-
stigio e l’immagine dell’A.N.F.I. e del Periodico 
“Fiamme Gialle”.
Sono altresì sicuro di poter fare pieno affida-
mento sulla collaborazione degli  addetti alla 
Presidenza Nazionale, sul Vicario, sui Vice Pre-
sidenti Nazionali, sui Consiglieri Regionali non-
ché  sui Presidenti di Sezione e su Voi tutti. 
Con tali aspettative rinnovo il mio affettuoso 
saluto.

Viva l’A.N.F.I.
Viva la Guardia di Finanza.
Viva l’Italia.

CURRICULUM VITAE
GEN. C.A. (c.a.) PIETRO CIANI M.A.V.M.

Il Gen. C.A. (c.a.) Pietro Ciani M.A.V.M. è nato a 
Manfredonia (FG) il 3 marzo 1942, è coniugato e ha 
tre figlie.
Ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finan-
za negli anni 1961/1965. Successivamente è stato 
impegnato, con incarichi prevalentemente opera-
tivi, nei gradi da tenente a generale di corpo d’ar-
mata, nelle sedi di Malles Venosta, Napoli, Siracu-
sa, Catania, Palermo, Roma e Trieste; assegnato, 
successivamente, alla D.I.A. (Direzione Investigati-
va Antimafia) è stato impiegato dapprima a Milano, 
quale dirigente dei Centri DIA dell’Italia Settentrio-
nale, e successivamente a Roma, alla sede centrale, 
quale Capo del 3° Reparto, relazioni internazionali.
Quindi, rientrato nel Corpo della Guardia di Finan-
za, ha ricoperto incarichi di comando nelle sedi di 
Roma e L’Aquila; infine, di nuovo a Palermo, quale 
Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occi-
dentale, ed a Roma, rispettivamente, quale Co-
mandante dei Reparti Speciali e, quindi, quale Co-
mandante Interregionale dell’Italia Centrale.
È stato insignito dall’allora Presidente della Repub-
blica, Sandro Pertini, in occasione della cerimonia 
della Festa del Corpo del 1978, a Roma, di una “Me-
daglia d’Argento al Valor Militare” per aver sventato, 
in una gioielleria di Palermo, mentre era in com-
pagnia della moglie e delle tre figlie, una rapina a 
mano armata, conclusasi con il ferimento di tre per-
sone e con l’arresto di uno dei due banditi.
Passato nella riserva, è stato nominato Consigliere 
di Stato, nel ruolo giurisdizionale, alla sede di Pa-
lermo.
È laureato:
• in Giurisprudenza ed ha conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense;
• in Scienze della Sicurezza Economico-Finanzia-

ria;
• in Scienze Politiche.
È iscritto all’albo dei revisori legali.
È stato docente di materie tecnico professiona-
li presso l’Accademia del Corpo, presso la Scuola 
di Polizia Economico Finanziaria nonché presso la 
Scuola Ispettori sita a L’Aquila.
È stato, infine, nominato “Grande Ufficiale dell’Ordi-
ne al Merito della Repubblica Italiana”.
Dal 25 febbraio 2022 è Presidente Nazionale 
dell’A.N.F.I.Pietro Ciani
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L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), 
eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, 
n. 377, disciplinata dallo Statuto approvato con decreto 

in data 20 febbraio 2013 e ss. mm. e ii., posta sotto la tutela 
e la vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che 
le attua per mezzo del Comandante Generale della Guardia 
di Finanza, fa parte integrante del Consiglio Nazionale Per-
manente delle Associazioni d’Arma, ed è iscritta all’Albo delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tenuto dal Mini-
stero della Difesa e al n. 958/2013 del Registro delle persone 
giuridiche presso la Prefettura di Roma.
A seguito della sofferta decisione, in data 1° settembre 2021, 
di rimettere il mandato da parte del Presidente dell’A.N.F.I., 
Gen. C.A. Umberto Fava e, contemporaneamente, dalla 
maggioranza dei componenti il Consiglio nazionale, sono de-
caduti tutti gli Organi centrali e, di conseguenza, il Coman-
dante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, nella qualità 
di Autorità tutoria e di vigilanza dell’Associazione, con deter-
minazione in data 13 settembre 2021, ha nominato il Gen. B. 
(c.a.) Angelo Maenza, già membro del Collegio dei probiviri, 
Commissario dell’Associazione con il mandato ben definito 
di indire le elezioni, entro il termine di tre mesi, e proseguire 
l’ordinaria amministrazione.
Al fine di dare concreta attuazione al mandato commissaria-
le, mai verificato nella storia dell’A.N.F.I., si è reso necessario 
emanare, in sintesi, degli atti e svolgere, delle attività, quali:
• confermare, con determinazione in data 17 settembre 

2021, le cariche amministrative e funzionali e i compo-
nenti il Collegio dei Sindaci presso la Presidenza Naziona-
le, per proseguire e assicurare la funzionalità e la gestione 
dell’Ente;

• formulare dei quesiti all’Autorità tutoria circa l’interpreta-
zione di alcune norme statutarie in merito alla ricandida-
tura nella medesima carica sociale rivestita per il 2° anno, 
relativa al mandato 2017/2022 interrotto anticipatamen-
te, e per avviare la procedura per l’iscrizione del Diretto-
re responsabile del Periodico “Fiamme Gialle” nell’elenco 
speciale dei giornalisti e per i mutamenti da registrare, ob-
bligatoriamente, nella legale rappresentanza dell’A.N.F.I. 
e nel Direttore responsabile presso la cancelleria del Tri-
bunale civile di Roma, purtroppo senza esito positivo per 
carenza di legittimazione;

• emanare la circolare, in data 2 ottobre 2021, avente og-
getto “Elezione degli Organi Sociali centrali dell’A.N.F.I. 
- Quinquennio 2022/2027”, con la quale nel rispetto delle 
specifiche procedure previste dalle norme statutarie ed 
in particolare delle prescrizioni di cui al TITOLO VI dello 
Statuto dell’Associazione, le elezioni sono state fissate 
per domenica 13 febbraio 2022 presso tutte le Sezioni 
dell’A.N.F.I. e le operazioni per lo scrutinio finale, svolte-
si con la collaborazione dei coadiutori nominati con de-

dAl CoMMIssArIAMento Alle nuoVe 
CArICHe soCIAlI dell’AssoCIAzIone

di Angelo Maenza

terminazione del 17 febbraio 2022, con verbalizzazione, 
presso la Presidenza Nazionale, a decorrere dal giorno 23 
febbraio 2022 e conclusi il 25 febbraio 2022;

• proclamare, al termine delle operazioni di scrutinio, art.70, 
comma 4 dello Statuto, con f. n. 565 del 25 febbraio 2022 
diretto a tutte le Sezioni, i candidati eletti alle cariche so-
ciali centrali dell’A.N.F.I., per il quinquennio 2022/2027, ri-
portati in grassetto nell’allegato prospetto.

Al riguardo nel rivolgere un affettuoso e commosso pensiero 
per la perdita del caro Presidente, Gen. C.A. Umberto Fava e, 
successivamente, del Vicepresidente Vicario Cap. Salvatori-
co Cuccuru, si ritiene di evidenziare che è stata una partico-
lare esperienza, vissuta con senso di appartenenza e spirito 
di servizio verso l’Associazione e il Corpo della Guardia di Fi-
nanza, che con impegno, responsabilità e determinazione, 
con il prezioso contributo dei validissimi collaboratori della 
Presidenza Nazionale, dei Presidenti delle Sezioni ed il libe-
ro consenso dei Soci, sono stati ricostituiti gli Organi sociali 
centrali dell’Associazione, alle quali rivolgo gli auguri di buon 
lavoro con l’auspicio di “trasformare” i validissimi Presidenti 
delle Sezioni anche in tecnici informatici per velocizzare le 
comunicazioni interne.
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sono rIsultAtI elettI

GRADO/COGNOME E NOME CARICA SOCIALE

Gen. C.A. Pietro CIANI Presidente Nazionale

Gen. B. Mauro SANTONASTASO Vicepresidente Nazionale Vicario

T.Col. Vincenzo Nicola D’AMATO Vicepresidente Nazionale per l’Italia Settentrionale

Ten. Antonio Maria LA SCALA Vicepresidente Nazionale per l’Italia Centromeridionale

S.Ten. Lino DI QUATTRO Consigliere Nazionale Roma e Segretario Generale

Col. Salvatore CIROTTO Consigliere Nazionale Roma

Ten. Ignazio NAPOLITANO Consigliere Nazionale Roma

S.Ten. Michele GIANFRANCESCO Consigliere Nazionale Roma

Ten. Paolo BIANCHINI Consigliere Nazionale per la Liguria

Brig.C. Cosimo ERTICO Consigliere Nazionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta

Ten. Alberto DONADONI Consigliere Nazionale per la Lombardia

Fin. Mauro GIANNINI Consigliere Nazionale per il Trentino Alto Adige

Gen.B. Michele BISCARDI Consigliere Nazionale per il Friuli Venezia Giulia

M.M.A. Orazio LONGO Consigliere Nazionale per il Veneto

M.M.A.cs Luciano  RONCHINI Consigliere Nazionale per l’Emilia Romagna

Fin. Vito Antonio TAFARO Consigliere Nazionale per la Toscana

Col. Lorenzo TIZZANI Consigliere Nazionale per le Marche

Lgt. Marcello FARGNOLI Consigliere Nazionale per il Lazio 

Lgt. Luigi Carmine TRICARICO Consigliere Nazionale per l’Umbria

S.Ten. Gregorio TOTARO Consigliere Nazionale per l’Abruzzo

Lgt.  Nicola DE MARCO Consigliere Nazionale per il Molise

Lgt. Andrea GRASSO Consigliere Nazionale per la Campania

Fin. Antonio FIORE Consigliere Nazionale per la Puglia

T.Col. Antonio TACCARDI Consigliere Nazionale per la Basilicata

S.Ten. Antonio CAVALIERE Consigliere Nazionale per la Calabria

Gen.B. Umberto ROCCO Consigliere Nazionale per la Sicilia

Gen.B. Adriano SIUNI Consigliere Nazionale per la Sardegna

Gen.B. Francesco ROSATO Presidente Collegio dei Sindaci

Ten. Pierfrancesco LAZZARO Sindaco Effettivo

Lgt. Liberato LILIANO Sindaco Effettivo

Lgt.cs Renzo QUONDAMSTEFANO Sindaco Supplente

Gen.B. Angelo MAENZA Presidente Collegio dei Probiviri

S.Ten. Rocco DEFILIPPIS Probiviro

Fin. Giovanni CINQUE Probiviro

Alle elezIonI del 13 FeBBrAIo 2022
Per Il rInnoVo deGlI orGAnI soCIAlI CentrAlI dell’AssoCIAzIone

* Il Consiglio Nazionale ha nominato il M.O. Antonio CASULA Economo della Presidenza Nazionale.
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Il notevole ritardo con cui vede la luce questa prima stampa 
del 2022 del periodico mensile dell’Associazione Naziona-
le Finanzieri d’Italia, mi consente di fare un mesto e breve 

cenno di saluto al Direttore responsabile, Generale di Corpo 
d’Armata Umberto Fava, prematuramente scomparso.
Personalmente, porterò per sempre dentro me quel suo elo-
quio onesto e persuasivo, ed il ricordo di un breve messaggio 
di eloquente e cristiana semplicità, dall’ospedale San Gio-
vanni.
Un riconoscente saluto al dimissionario Segretario Generale, 
Colonnello Giuseppe Ruggieri, simbolo più significativo delle 
nostre sofferenze dei nostri ideali a cui tutti abbiamo guarda-
to nei momenti di vuoto dirigenziale e, per aver ben resistito 
alle imperiose e intransigenti richieste di soggetti incerti, e 
certamente impari ai compiti della Presidenza.
Capitolare, sarebbe stato un’eclissi senza fortuna e forse 
senza troppo onore.
Ci piaccia o no, la vita di ogni giorno si nutre di questi contra-
sti, del turbinio di voci che ammazza spesso le nostre voci in-
teriori e, come se non bastasse, a rendere straripante questa 
inondazione verbale.

Ci sono quelli che per farsi sentire più degli altri, alzano i toni 
ricorrendo ad ogni mezzo per farsi notare.
Questa è la storia.
Ma, ai fenomeni negativi esistono anche quelli di una mag-
gioranza di cui andare fieri per i loro sentimenti sinceri e di-
sinteressati.
Sarà un cammino alla luce dell’ideologia delle nostre espe-
rienze, alla pacatezza, al gusto alla semplicità e alla ragio-
nevole fermezza del Presidente, Generale di Corpo d’Armata 
Pietro Ciani; alla consapevole dedizione alla fede, all’impe-
gno, al sacrificio dei Soci, nel rispetto integro del significato 
propulsivo del diritto essenziale “la libertà di pensiero”.
Il periodico mensile Fiamme Gialle, che risponde a regole 
sottili, regole di oggettività estetica, contenutistica propria 
della stessa forma, è il filo rosso che garantirà la sostanza del 
narrato, il suo significato.
E’ l’occhio verso l’interno al nostro stesso sentire, all’amore 
per ciò che riteniamo di rappresentare, alla qualità di ciò che 
si scrive è l’obiettivo che ci proponiamo.
Per quanto mi è dato di cogliere come fatto sostanziale, vi è 
un diffuso impegno alla rappresentanza di presenza, a lavo-
rare sul piano di interessi comuni, in un’atmosfera fraterna.
Un messaggio chiaro di come sentirsi ancora “finanzieri” e 
dell’essere finanzieri, inteso senza retorica e anacronismi.

FIAMMe GIAlle 
sFIdA Il Futuro
di Romano Bacci 

Carissimi lettori, con questo numero riprende, dopo cir-
ca otto mesi, la pubblicazione della nostra amata rivista, 
che, per cause involontarie, è stata interrotta con l’ulti-
mo numero nel mese di agosto 2021.
Purtroppo, a seguito delle dimissioni e del decesso del 
Presidente Nazionale dell’Associazione e Direttore Re-
sponsabile del Periodico, Gen.C.A. Umberto Fava, il 
Comandante Generale della Guardia di Finanza, nella 
qualità di Autorità Tutoria dell’A.N.F.I., con propria deter-
minazione, ha proceduto alla nomina, del Gen.B. (c.a.) 
Angelo Maenza, quale Commissario dell’Associazione, 
per provvedere, all’ordinaria amministrazione e indire le 
elezioni per il rinnovo di tutti gli Organi sociali, compresa 
la nomina del nuovo Presidente Nazionale.
Vista l’impossibilità di registrare, obbligatoriamente, 
presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Roma - Se-
zione per la stampa e l’informazione, le mutazioni in-
tervenute nella legale rappresentanza dell’A.N.F.I. (pro-
prietario/editore) e nel Direttore Responsabile, si è reso 
necessario sospendere temporaneamente la pubblica-
zione del Periodico “Fiamme Gialle”.
A seguito delle elezioni degli Organi centrali dell’Asso-
ciazione, in data 13 febbraio 2022, che hanno determina-
to, tra gli altri, la nomina del Presidente Nazionale, Gen. 
C.A. Pietro Ciani M.A.V.M., si è provveduto all’iscrizione 
nell’Elenco Speciale annesso all’Albo dei giornalisti e alla 
registrazione presso la suddetta Cancelleria del Tribu-
nale Civile e Penale di Roma, delle suddette mutazioni, 
condizione necessaria per l’assunzione della carica di 
Direttore, potendo riprendere, in tal modo, l’attività edi-
toriale.

Nota Redazionale
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GIornAtA 
CostItutIVA 
dell’A.n.F.I.
di Lino Di Quattro

Venerdì 11 marzo 2022, presso il Sacrario del Corpo, ha 
avuto luogo la cerimonia di deposizione di una coro-
na d’alloro, in omaggio ai caduti, in occasione della 

“Giornata Commemorativa” della Costituzione dell’Associa-
zione Nazionale Finanzieri d’Italia.
La manifestazione, promossa in occasione del 90º Anniver-
sario della Costituzione nell’anno 2019 da parte del Consiglio 
Nazionale, su proposta e fortemente voluta dall’allora Presi-
dente Nazionale, Gen.C.A. Umberto Fava, che per l’occasio-
ne ripropose il motto di Francesco Giuseppe “Viribus Unitis”, 
che da quel momento accompagna ed ispira gli ideali della 
nostra Associazione. 
In occasione dell’odierno 93º Anniversario della Costituzione 
in Ente Morale (Regio Decreto n. 377 dell’11 marzo 1929) e 

del 95º Anniversario della sua Fondazione (16/18), il neo elet-
to Presidente Nazionale, Gen. C.A. (c.a.) Pietro Ciani M.A.
V.M., accompagnato dal Gen. B. (c.a.) Angelo Maenza, già 
Commissario Nazionale, dal Col. Giuseppe Ruggieri, già Se-
gretario Generale, e dal Comandante del Quartier Generale, 
Col. t. ST Alberto Nastasia, ha deposto una corona di alloro, 
all’interno del Sacrario della Guardia di Finanza.
Alla cerimonia, svolta anche quest’anno in forma ridotta a 
causa della pandemia da Covid-19, erano presenti, inoltre, il 
S.Ten. (r.c.) Lino Di Quattro, già Vicesegretario Generale, il 
Presidente della Sezione A.N.F.I. di Roma 1 Nord, Cap. Anto-
nio Morlando, il Col. Gerardo Severino, in rappresentanza del 
Presidente del Museo Storico della Guardia di Finanza, Gen. 
C.A. (ris.) Flavio Zanini, ed una rappresentanza di finanzieri 
in servizio.
Una celebrazione che testimonia gli indissolubili vincoli tra le 
Fiamme Gialle in servizio e quelle in congedo, riaffermando 
quei valori che animano i Finanzieri, evidenziando un’unità 
d’intenti, di prospettive e di sinergie, che costituirà la nostra 
forza del futuro. Viribus Unitis.
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Nella splendida cornice del Museo Storico del Corpo si 
è tenuto, nei giorni 22 e 23 marzo c.a., il primo Consi-
glio Nazionale A.N.F.I. del mandato 2022/2027, la cui 

composizione prevede ora il Gen. C.A. Pietro Ciani M.A.V.M. 
(Presidente Nazionale), il Gen. B. Mauro Santonastaso (Vica-
rio Nazionale), il Ten. Col. t.ST Vincenzo Nicola d’Amato e il 
Ten. Avv. Antonio Maria La Scala, rispettivamente Vicepre-
sidenti Nazionali per l’Italia Settentrionale e per l’Italia Cen-

tromeridionale, i Consiglieri Nazionali Col. Salvatore Cirot-
to, Ten. Ignazio Napolitano e S.Ten. Michele Gianfrancesco 
(zona Roma), Ten. Paolo Bianchini (Liguria), Brig. C. Cosimo 
Ertico (Piemonte e Valle d’Aosta), Ten. Alberto Donadoni 
(Lombardia), Fin. Mauro Giannini (Trentino Alto Adige), Gen. 
B. Michele Biscardi (Friuli Venezia Giulia), M.M.A. Orazio 
Longo (Veneto), M.M.A. cs. Luciano Ronchini (Emilia-Roma-
gna), Fin. Vito Antonio Tafaro (Toscana), Col. Lorenzo Tiz-

Il CoMAndAnte GenerAle InContrA
Il ConsIGlIo nAzIonAle dell’A.n.F.I.
di Mauro Santonastaso
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zani (Marche), Lgt. Marcello Fargnoli (Lazio), Lgt. Carmine 
Tricarico (Umbria), S.Ten. Gregorio Totaro (Abruzzo), Lgt. 
Nicola De Marco (Molise), Lgt. Andrea Grasso (Campania), 
Fin. Antonio Fiore (Puglia), Ten. Col. Antonio Taccardi (Basi-
licata), S.Ten. Antonio Cavaliere (Calabria), Gen. B. Umberto 
Rocco (Sicilia), Gen. B. Adriano Siuni (Sardegna), i Sindaci 
Gen. B. Francesco Rosato, Ten. Pierfrancesco Lazzaro, Lgt. 
Liberato Liliano, Lgt. cs Renzo Quondamstefano, i Probiviri 
Gen. B. Angelo Maenza, S.Ten. Rocco Defilippis e Fin. Gio-
vanni Cinque. Dopo essere stati accolti, con usuale e cortese 
disponibilità, dal Gen. C.A. (c.a) Flavio Zanini, Presidente del 
Museo Storico, i convenuti si sono assiepati ordinatamente 
lungo la scalinata che accede al Sacrario, accesso da Piaz-
za Armellini, mentre il Presidente Nazionale ed il Gen. B. 
(c.a.) Angelo Maenza, già Commissario A.N.F.I. nel periodo 
settembre 2021-febbraio 2022, hanno atteso l’arrivo del Co-
mandante Generale del Corpo. Alle ore 09,00 in punto il Gen. 

C.A. Giuseppe Zafarana si è presentato, accompagnato dal 
Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo, Comandante in Seconda e dal 
Gen. D. Francesco Greco, Capo di Stato Maggiore. Dopo le 
foto di rito ha avuto inizio il Consiglio Nazionale A.N.F.I., con 
l’intervento del Comandante Generale, il quale, dopo aver ri-
cordato i valori che legano indissolubilmente la Guardia di Fi-
nanza all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e la figura 
del compianto ex Presidente Nazionale, Gen. C.A. Umberto 
Fava, scomparso prematuramente il 31 ottobre u.s., ha an-
nunciato la costituzione di un “tavolo tecnico” da parte dello 
staff dello Stato Maggiore del Comando Generale, con l’inca-
rico di riesaminare, alla presenza del Presidente Nazionale, 
le diverse problematiche, che affliggono da tempo la crescita 
dell’Associazione.  
Al termine dell’intervento del Comandante Generale e prima 
che lo stesso abbandonasse il Consesso, il Presidente Na-
zionale lo ha sentitamente ringraziato per aver acconsenti-
to a partecipare all’incontro con i neo eletti degli Organismi 
Centrali e per aver assicurato il Suo prezioso ed insostituibile 
appoggio nella definizione delle molteplici esigenze associa-
tive, tra cui si evidenziano l’individuazione di nuove sedi delle 
Sezioni periferiche, possibilmente all’interno delle Caserme 
del Corpo e l’iscrizione di nuovi Soci provenienti dai conge-
dati dal Corpo. 
Nel prosieguo dei lavori il Gen. C.A. Pietro Ciani M.A.V.M. 
ha invitato i presenti ad un minuto di raccoglimento in me-
moria dei Soci defunti, tra cui primeggiano le figure dell’ex 
Presidente Nazionale Gen. C.A. Umberto Fava e dell’ex Vica-
rio Nazionale Cap. Salvatorico Cuccuru e prima di dare avvio 
alla discussione dei vari argomenti, così come da Ordine del 
Giorno, ha inteso ringraziare il Gen. B. Angelo Maenza per 
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l’apprezzata opera svolta quale “Commissario” ed il Col. Giu-
seppe Ruggieri per la sua trentennale collaborazione, leale 
e professionale svolta a favore dell’Associazione ed in parti-
colare dei Presidenti Nazionali succedutisi nel tempo, come 
riassunto e testimoniato dalla consegna dell’attestato di 
“Consigliere Nazionale Onorario”. 
Non è altresì mancato, nella circostanza, il ringraziamento ai 
Componenti degli Organismi Centrali del precedente man-
dato, che pur non essendo stati rieletti, continueranno ad 
offrire il massimo impegno, dedizione ed entusiasmo per il 
migliore perseguimento dei fini istituzionali. 
Prima di avviare il vero e proprio dibattito degli argomen-
ti inseriti nell’Ordine del Giorno si è proceduto alla nomina 
delle cariche sociali previste dal vigente Statuto. In partico-
lare, quale Segretario Generale e Coordinatore del Periodico 
“Fiamme Gialle” è stato nominato il S.Ten. Lino Di Quattro, 
il quale, nella carica di Consigliere Nazionale residente a 
Roma, è stato così sostituito dal S.Ten. Michele Gianfrance-
sco; quale Vice Segretario Generale è stato invece incaricato 
il Col. Giuseppe Pucci, mentre quali Economo e Responsabile 
Amministrativo del Periodico “Fiamme Gialle” sono stati ri-
spettivamente confermati il M.O. Antonio Casula ed il Lgt. 
Berardo Evangelista. Le successive fasi consiliari, imperniate 
sul dibattito di vecchie e nuove problematiche, sono state 
contraddistinte da una ritrovata serenità, in ciò condividen-
do appieno l’invito del neo Presidente Nazionale, il quale, 
con garbo e signorilità, ha inteso stemperare gli esiti di una 
campagna elettorale svoltasi in un clima non consono al 
“modus operandi”, che deve contraddistinguere, sempre e 
comunque, l’essere Socio A.N.F.I. Nei volti dei numerosi neo 
eletti, che si aggiungono a quelli che già in passato hanno 
ricoperto cariche associative, si è potuto intravedere lo spi-
rito e la determinazione giusta per rimodulare e soprattutto 

soddisfare le aspettative dei Soci A.N.F.I., consentendo così 
il primariato tale da farci, ancora una volta, distinguere nel 
fitto panorama delle Associazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma operanti su tutto il territorio nazionale.
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Si è svolta martedì 5 aprile 2022, la cerimonia di conse-
gna di beni mobili della locale Sezione A.N.F.I. all’Am-
ministrazione Comunale di Fonte Nuova (RM) che con 

delibera di G.M. nr. 40 del 29 marzo 2022 ha acquisito al pro-
prio Patrimonio. 
La Sezione A.N.F.I. di Fonte Nuova a testimonianza del 
rapporto di collaborazione tra associazione e territorio “ha 
scritto una pagina di storia”, ponendo in risalto una giornata 
speciale per l’Amministrazione comunale e per tutti i cittadi-
ni fontenuovesi, puntando alla rivalutazione e alla valorizza-
zione del luogo come spazio pubblico urbano “donando” i 
seguenti beni collocati a Largo Fiamme Gialle:
•	 Stele in travertino con recinzione in ferro, eretta in onore 

dei Finanzieri che hanno sacrificato la loro vita durante le 
operazioni belliche e in servizio in tempo di pace, illumi-
nata con faretto;

•	 due alberi secolari di ulivo, emblema di pace, posti ai lati 
della Stele ed illuminati con faretto;

•	 3 Pennoni alzabandiera, simbolo tangibile dell’apparte-
nenza alla Comunità Europea, al Paese e alla Città di Fon-
te Nuova;

•	 scritta FONTE NUOVA con stemma del Comune, colloca-
ta a ridosso della scarpata, visibile all’entrata e all’uscita 
della Città, illuminata con il tricolore;

•	 fontana, c.d. “fontana dei finanzieri”, inaugurata il 25 
settembre 2021, in concomitanza della festa del Santo 
Patrono del Corpo della Guardia di Finanza. La fontana, 
realizzata in cemento e in travertino (di circa 2,50 metri 
d’altezza e 2,40 di larghezza), riproduce la Città di Fonte 
Nuova, raffigurata al centro con una Torre che rappre-
senta l’emblema di “Tor Lupara” e una Rosa che ritrae il 
simbolo di “Santa Lucia”. Dalla sommità della torre, de-
signata Fonte, scorre l’acqua che viene raccolta da due 
conchiglie e da una vasca sottostante, con all’interno tre 
fasci di luce: rossa, bianca e verde, che ogni sera vengono 

proiettati sulle facciate della torre dando vita all’immagi-
ne della bandiera italiana ben visibile anche a distanza. Il 
manufatto, unico nel suo genere è stato posto al centro 
della piazza: una location scelta per la sua posizione all’in-
gresso e all’uscita della città e zona di passaggio per molti 
cittadini e visitatori;

•	 6 panche in legno di castagno distribuite nell’area. 
Le opere sono state realizzate grazie all’incondizionato so-
stegno professionale dei Volontari di questo sodalizio e dai 
generosi contributi di aziende che hanno condiviso l’impe-
gno e la passione per la nostra Città e il suo futuro. 
Questo nobile gesto rimarrà negli annali della storia della no-
stra Comunità, come esempio della generosità che accomu-
na gli uomini del Corpo della Guardia di Finanza.
L’iniziativa dell’evento, finalizzata a ricordare tutti i Finan-
zieri che hanno sacrificato la loro vita all’innato amore per 
l’ambiente e all’incondizionato attaccamento all’Istituzione, 
è stata fortemente voluta dalla locale Sezione, dall’Ammini-
strazione Comunale di Fonte Nuova dalla Guardia di Finanza, 
con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio.
Sul luogo della manifestazione sono stati schierati un com-
plesso ridotto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, 
un’aliquota di militari del Comando Gruppo Guardia di Finan-
za di Guidonia Montecelio nonché i Labari delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma ed i Gonfaloni dei Comuni che 
hanno aderito all’evento.
Momenti di accoglienza sono stati espressi dal Sindaco Ing. 
Piero Presutti che, in veste di “padrone di casa”, ha salutato 
e ringraziato le Autorità intervenute e il pubblico. A seguire, 
anche il Presidente della locale Sezione Col. Mario Clementi 
ha rivolto loro un caloroso benvenuto.
All’evento hanno presenziato il Gen. C.A. (c.a.) Pietro Ciani 
Presidente Nazionale dell’A.N.F.I., il S.Ten. Lino Di Quattro 
Segretario Generale, il Gen. B. Angelo Maenza Presidente 
Collegio dei Probiviri,  il Lgt. (c.a.) Marcello Fargnoli Consi-

Fonte nuoVA: ConFerIMento 
deI BenI IndIsPonIBIlI Al 
CoMune

di Giovanni Nesta
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gliere Regionale A.N.F.I. per il Lazio,  il Gen. B. Paolo Com-
pagnone Comandante Provinciale di Roma, il Ten. Col. Giu-
seppe Bifero Comandante del Gruppo di Tivoli, il Ten. Col. 
Gianfranco Albanese Comandante della Compagnia di Mon-
terotondo, la Dott.ssa  Antonietta Sibio del Commissariato 
di Polizia di Stato Roma Fidene Serpentara, la Presidenza 
del Consiglio Regione Lazio con il Capo di Gabinetto Magg. 
Roberto Pollari, la Segretaria Dott.ssa Eleonora Panzardi e il 
Consigliere Dott. Valerio Novelli, la Dott.ssa Manuela Chioc-
cia Consigliera di Città Metropolitana di Roma. Rappresen-
tanti con bandiere della Sezione di Roma 1/Nord, Roma Eur 
Tor dè Cenci, nonché le scolaresche primarie ed alcuni Do-
centi degli Istituti Comprensivi “Sandro Pertini”, “Luigi Pi-
randello”, della Scuola Paritaria Patrocinio “San Giuseppe” e 
i ragazzi della Casa di Cura Villa Alba di Fonte Nuova. Sono 
altresì, intervenute le principali Autorità civili, militari e re-
ligiose, una rappresentanza di Baschi Verdi Antiterrorismo - 
Pronto Intervento e le Fiamme Gialle del luogo in servizio ed 
in congedo.
L’evento è stato contraddistinto da una serie di attività che 
ne hanno elevato lo spessore e dato ampio rilievo alle con-
nesse motivazioni. L’attesa manifestazione è stata caratte-
rizzata con l’intervento del:
•	 Brig. C. Dott. Giovanni Ne-

sta, Vicepresidente della 
locale Sezione «Abbiamo 
fortemente voluto essere qui 
oggi, per portare la nostra 
testimonianza anche perché 
siamo fermamente convin-
ti che le Istituzioni, a partire 
da quelle rappresentative, 
abbiano il dovere di far sen-
tire sempre la loro vicinanza 
a chi, con merito e sacrificio, 
si batte quotidianamente a 
difesa dei cittadini e della 
legalità. Quest’anno ricor-
re il terzo anniversario della 

Sezione di Fonte Nuova, costi-
tuita a fine marzo 2019. L’idea 
di adottare un’area verde pub-
blica, la scelta di denominare 
Largo Fiamme Gialle e il luogo 
per il posizionamento delle ope-
re, è stata portata avanti da un 
progetto dell’Associazione che 
ha puntato alla riscoperta e alla 
rivalutazione della Città attra-
verso la realizzazione di iniziati-
ve, di attività e di valorizzazione 
del luogo come spazio pubblico 
urbano. Grazie all’innato amore 
per l’ambiente e all’incondiziona-
to attaccamento all’Istituzione, 
fu inoltrata domanda a questa 
Amministrazione comunale, che 
rispose positivamente all’iniziati-
va. Questo è quello che abbiamo 
fatto, ed è per noi motivo di orgo-

glio commemorare con Voi l’avvenimento della consegna 
gratuita dei beni collocati a Largo Fiamme Gialle, realizzati 
da quest’Associazione, per il soddisfacimento dell’interes-
se pubblico. Questo nobile gesto rimarrà negli annali della 
storia della nostra Comunità, come esempio di generosità 
che accomuna gli uomini del Corpo della Guardia di Finan-
za. Tutta l’area di Largo Fiamme Gialle (gestita da questa 
Sezione) è dedicata al tema “del Volontariato, della Gene-
rosità e della Solidarietà”, sono valori imperniati in ognuno 
di noi “Noi diversamente giovani”. Questi valori acquisiti 
fanno parte del nostro trascorso e che abbiamo il dovere  
di trasmettere alla nostra futura generazione. Consentite-
mi di fare una riflessione in questa circostanza: “Solo chi sa 
guardare indietro ed è capace di prendere quello che è buo-
no dal passato, riesce veramente a guardare al futuro”»;

•	 Gen. B. Paolo Compagnone, Comandante Provinciale 
della Guardia di Finanza di Roma, nobile è stato il suo 
intervento, che ha elogiato l’operosità e l’impegno che 
l’A.N.F.I., quotidianamente, pone in essere per mantene-
re sempre vivo lo spirito di appartenenza al Corpo, sotto-
lineando peraltro, il ruolo della Guardia di Finanza, oggi 
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fortemente impegnata nella salvaguardia della sicurezza 
economico-finanziaria del Paese, delle imprese sane e 
dei cittadini onesti;

•	 Gen. C.A. (c.a.) Pietro Ciani, Presidente Nazionale 
A.N.F.I., sublime è stato il suo intervento, che ha eviden-
ziato le attività riconducibili nella funzione istituzionale 
stabilito dallo Statuto dell’A.N.F.I. quella: mutualistico/
assistenziale e quello della solidarietà nel sociale. Ha  vo-
luto evidenziare l’impegno profuso delle Sezioni A.N.F.I. 
su tutto il territorio nazionale ed estero: “L’entusiasmo e 
la dedizione che ispirano il nostro impegno e so bene quan-
to sia ancora profondo il senso di appartenenza che ci lega 
ad una straordinaria Istituzione come la nostra. L’orgoglio 
e la fierezza con cui portiamo ancora oggi le Fiamme Gialle, 
per anni indossate con disciplina e onore sulla divisa, sono 
la prova evidente che l’uniforme non rappresenta solo un 
simbolo formale di appartenenza ma è l’espressione più no-
bile di un modo di essere che unisce indissolubilmente tutti 
gli appartenenti al Corpo, in servizio e in congedo”.

Per la speciale circostanza, parte della piazza è stata oppor-
tunamente allestita per la Banda Musicale della Guardia di 
Finanza, la quale ha eseguito brani musicali che hanno ralle-
grato il pubblico. 
La conduzione della mattinata è stata affidata alla professio-
nalità del Col. Antonio Di Biagio e dell’App. Sc. Q.S. Fausto 
Zilli, in servizio al Comando Generale, quest’ultimo, come 
“speaker” ha introdotto i brani proposti. Il concerto, infat-
ti, non a caso, è stato aperto con l’esecuzione della Marcia 
d’Ordinanza della Guardia di Finanza, scritta da Antonio D’E-
lia, in sequenza “Va’ Pensiero” di Giuseppe Verdi  e  “Semper 
Fidelis” di John Philip Sousa. Successivamente, sono stati 
eseguiti la “Marcia dall’Opera Ernani” di Giuseppe Verdi, poi 
“O’ Surdato ‘nnamurato” di Enrico Cannio e con l’indimenti-
cabile “Nel Blu dipinto di Blu” di Domenico Modugno. Contro 
ogni guerra e in ricordo di tutte le vittime, è stato eseguito il 
brano “Imagine” di John Lennon. Entusiasmo visibile in tut-
ti i presenti che hanno espresso il proprio apprezzamento e 

applausi per tutti i professori Diretti dal Tenente Dario Di Co-
ste - Maestro Vice Direttore  che, in questa occasione, hanno 
dato dimostrazione di eccelse qualità artistiche ed elevato 
livello professionale. Dopo aver allietato gli spettatori con 
musiche classiche, in chiusura è stato eseguito l’Inno nazio-
nale, da tutti cantato con palese emozione. Per i bambini, 
è stata anche l’occasione per sventolare le piccole bandiere 
tricolore che quelle di colore Giallo-Verde. Le fotografie e i vi-
deo (ripresi con drone), sono state effettuate dal Socio Sim-
patizzante Claudio Patrizi.
Si è conclusa una giornata che rimarrà indelebile nella pagina 
dei successi della locale Sezione A.N.F.I. nel Comune di Fonte 
Nuova e nel Corpo della Guardia di Finanza per i nostri Valori 
ed Ideali, ancora oggi vivi, perché siamo stati e saremo Fiam-
me Gialle per sempre.
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Nell’ambito delle celebrazioni conclusive per il centena-
rio del viaggio della salma del Milite Ignoto da Aquile-
ia a Roma, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il 

2 novembre 2021, ha accolto alla Stazione Termini di Roma 
il treno rievocativo del viaggio del Milite Ignoto. Riedizione 
del convoglio speciale che cento anni fa trasportò la salma 
del Milite Ignoto, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 
Caduti italiani non identificati, da Aquileia a Roma.
“Il viaggio del Milite Ignoto fu uno straordinario momento 
di unificazione del nostro Paese. Quel treno, che rappresentò in 
quella vicenda della nostra storia un filo rosso che unì l’Italia, fu 
un treno che diede una grande spinta al Paese dopo la Guerra. 
A cento anni di distanza quei valori di unità e solidarietà sono 
ancora molto attuali”.
Così si è espresso il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini 
all’arrivo del “treno della memoria” alla Stazione Termini. 
Presenti anche i Ministri della Cultura Dario Franceschini e 
per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, l’Amministratore 
Delegato delle Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris.
Presenti, tra gli altri, il Sottosegretario alla Difesa Giorgio 
Mulè, il Presidente della Commissione Difesa della Came-
ra Gianluca Rizzo, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ge-
nerale Enzo Vecciarelli, il Sindaco di Aquileia Emanuele Zori-
no e altre autorità civili e militari.
Il Ministro Guerini - che si era recato ad Aquileia in occasione 
della partenza del treno, lo scorso 29 ottobre, percorrendo 
la prima tappa fino a Udine - nel suo intervento ha ringrazia-
to quanti hanno consentito di realizzare l’evento che rientra 
nelle celebrazioni organizzate in occasione del Centenario 
della traslazione del Milite Ignoto.
Celebrazioni che sono culminate il 4 novembre, giorno della 
ricorrenza, con la solenne cerimonia all’Altare della Patria.

“Quel viaggio unì l’Italia, la unì lungo il tragitto, la unì nelle fa-
miglie che si raccolsero lungo i binari delle ferrovie. Ogni madre 
che piangeva un figlio, ogni moglie che piangeva un marito, 
ogni fidanzata che piangeva un fidanzato che non era tornato, 
ogni sorella che piangeva un fratello” ha affermato il Ministro 
sottolineando come quella straordinaria manifestazione di 
affetto, di vicinanza e di solidarietà costituirono un momen-
to unificante per il Paese.
“Sentimenti di unità e solidarietà ancora presenti e attuali, che 
abbiamo vissuto in maniera straordinaria nei mesi drammatici 
che sono stati alle nostre spalle. Sentimenti che sono la base 
anche dalla volontà comune di costruire il futuro e di riprendere 
la strada di crescita sociale, economica e culturale del nostro 
Paese dopo la pandemia” ha sottolineato il Ministro.
L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ha partecipato a 
tutte le manifestazioni previste dal cerimoniale con il Meda-
gliere ed il Commissario Gen. B. Angelo Maenza.

CentenArIo del MIlIte IGnoto:
A roMA Il treno dellA MeMorIA

a cura di Claudio Coco
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di Michele Rella

Dopo la Grande Guerra molte Nazioni, coinvolte nel 
conflitto, vollero onorare tutti i loro Caduti, dedicando 
simbolicamente un monumento ad uno solo di Loro, 

rimasto per sempre senza nome. In Italia, questa idea fu tra 
le prime, rispetto ad analoghe iniziative estere e fu sostenuta 
in modo entusiastico dal Generale Giulio Douhet, che diede 
vita ad una iniziativa parlamentare, che poi divenne la Legge 
11 agosto 1921, n. 1075.
La proposta di Douhet fu molto polemica, (è necessario 
rifarsi al clima esasperato del tempo…) soprattutto nei con-
fronti delle alte sfere dello Stato Maggiore e del Generale Ca-
dorna, che avevano attribuito, in modo fin troppo semplici-
stico e poco onorevole, la disfatta di Caporetto alla codardia 
della truppa, anziché alle loro carenze nel comando.
Pertanto, per contestare questa infamante, specifica accusa 

Il MIlIte IGnoto 
ed I soldAtI dellA 
GrAnde GuerrA

e per ristabilire la verità storica, sull’onore dei Soldati Italiani, 
il Douhet, già nell’agosto 1920   scrisse: “Tutto sopportò e 
vinse il nostro soldato, perciò, al soldato bisogna conferire 
il sommo onore…quello a cui nessuno dei suoi condottieri 
può aspirare, neppure nei suoi più folli sogni di ambizio-
ne…”.
Approvata la legge, venne subito istituita una Commissio-
ne Governativa con lo scopo di individuare nelle varie zone 
del Fronte (Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, 
Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, S. Michele ed il 
tratto, da Castagnevizza al mare), 11 salme di soldati caduti 
in combattimento e rimaste purtroppo, senza nome.
Recuperate le salme, i feretri furono traslati prima a Gorizia, 
poi ad Aquileia per la cerimonia ufficiale che si tenne il 28 
ottobre 1921 nella storica Basilica. Per il solenne rito dell’in-
dividuazione della salma del Milite Ignoto fu prescelta, in 
rappresentanza di tutte le Madri di Guerra, Maria Maddalena 
Bergamas (1867-1952), di Gradisca d’Isonzo, all’epoca in ter-
ritorio austriaco.
La scelta di una Madre nata in un territorio irredento non 
fu casuale, in quanto si voleva dar risalto ai sentimenti 
di Italianità, condivisi da tutte quelle popolazioni d’oltre 
confine. Maria era la madre di Antonio Bergamas, classe 
1891, un giovane maestro di idee repubblicane che nel 1914 
fu arruolato nei reparti austriaci e dai quali disertò per entra-
re, come volontario, nel nostro esercito. Il giovane assunse 
subito il falso nome di Antonio Bontempelli per evitare di 
esser fucilato dai vecchi commilitoni. Infatti, gli Austriaci, 

Udine, 18 ottobre 1921

Roma, 2 novembre 2021
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quando catturavano un loro disertore lo consideravano un 
traditore, da punire in modo esemplare con la pena di morte 
e non come un prigioniero cui spettava il trattamento pre-
visto dalla Convenzione di Ginevra. Un caso emblematico fu 
quello riservato ad altri disertori, quali Cesare Battisti e Fabio 
Filzi, che subirono, proprio per questo, la pena più infaman-
te: quella dell’impiccagione.
Il giovane, nel nostro esercito raggiunse il grado di Sottote-
nente e si distinse tanto da meritare la Medaglia d’argento al 
V.M. cadde in combattimento a Tonezza del Cimone sull’Alti-
piano dei 7 Comuni il 18 giugno 1916 e fu sepolto a Marcesi-
ne. Gli fu trovato in tasca un biglietto. ”In caso di mia morte 
avvertire il Signor Sindaco di San Giovanni di Manzano, Cav. 
Desiderio Molinari”, unico a conoscere la sua vera identità.
Le sue spoglie ebbero regolare inumazione, fino a quando 
un violento bombardamento non distrusse la sua tomba, di-
sperdendone i resti, per cui fu giuridicamente considerato un 
disperso senza nome.
Il protocollo delle celebrazioni prevedeva che delle 11 salme 
recuperate e composte in bare identiche, di cui era ignota 
anche la zona del fronte da cui provenivano, solo una avreb-
be proseguito il viaggio per essere tumulata a Roma, nel 
Vittoriano. La scelta del feretro, affidata all’istinto materno, 
non fu emotivamente facile per Maria, già provata oltre che 
dal dolore, anche dal dubbio. La salma dinanzi alla quale Ella 
si inginocchiò, pronunciando il nome del caro figlio fu la pe-
nultima della fila… per cui, quella fu considerata la prescelta. 
Dopo di che, le campane della Basilica suonarono a morto e 
furono sparati i rituali colpi di cannone. Sul sagrato, la Fan-
fara della Brigata Sassari, suonò per la prima volta l’Inno 
del Piave. La salma, quindi, venne racchiusa in una bara di 
quercia, e trasferita in corteo fino alla stazione ferroviaria, 
per essere adagiata su un affusto di cannone sistemato su 
un carro ferroviario, adattato solennemente per la circostan-
za. Di quel convoglio, oltre alle carrozze della scorta d’ono-
re, ben 15 carri erano stati riservati alle corone di fiori che il 
Popolo Italiano avrebbe deposto durante la sosta nelle varie 

stazioni del percorso. Fu un viaggio di corale, sincera com-
mozione, soprattutto da parte della Gente che lanciava fiori, 
tantissimi fiori, mentre le bandiere, i labari ed i Gagliardetti 
si inchinavano, segnati a lutto. Gli altri 10 feretri, sulle note di 
violino dell’Ave Maria di Gounod, furono sepolti nel cimitero 
militare di Aquileia, dove sarà tumulata nel 1954, anche Ma-
ria Bergamas.
Il suo epitaffio riporta semplicemente: “PER TUTTE LE MA-
DRI”.
Il trasferimento toccò le stazioni principali comprese tra 
Aquileia, Udine, Treviso, Venezia, Bologna, Firenze, Arez-
zo, Chiusi, Roma Portonaccio (Tiburtina) e Termini, dove si 
concluse il 2 novembre. Dopo una sosta a Santa Maria degli 
Angeli (Piazza Esedra), il 4 novembre, la solenne cerimonia 
religiosa prima della tumulazione, avvenuta tra ali di folla 
commossa ed alla presenza delle Associazioni di Combat-
tenti, dei Gonfaloni delle Città decorate, delle 800 Bandiere 
di Guerra dei vari Reggimenti, del Re e della Famiglia reale 
e dello Stato Maggiore, di tutte le Ambasciate e di oltre un 
milione di presenti.
Telegrammi e corone di fiori da tutto il mondo. All’atto della 
tumulazione, il rullo dei tamburi riservato ai Principi di Casa 
Savoia, tutti i militari sull’attenti, mentre la folla era in ginoc-
chio. Il Re appuntò alla bandiera adagiata sulla bara, la Me-
daglia d’oro al V.M.
Tutta l’Italia, in quei minuti era ferma in raccoglimento. Il sa-
cello ai piedi della Dea Roma si chiuse con la pesante lastra di 
travertino ed apparve l’epitaffio “IGNOTO MILITI” (al Milite 
Ignoto). Le campane di Roma e di tutta Italia suonarono a 
morto e l’artiglieria sparò 21 colpi di cannone. 
Il Vittoriano, dedicato al primo RE d’Italia, Vittorio Emanuele 
II, ospitando quelle spoglie, divenne da quel giorno, il primo 
monumento nazionale, con una Guardia d’Onore ed un bra-
ciere ardente, perenni. Per tutti fu, in modo solenne: L’Altare 
della Patria.
Alle esequie, pur invitato, non partecipò il Generalissimo Ca-
dorna in quanto per una questione di prestigio personale non 
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voleva apparire in secondo grado, rispetto ai suoi subordinati 
di un tempo.  “Quasi che questa partecipazione costituisse 
un suo privilegio, anziché un suo obbligo morale verso i sol-
dati, morti a centinaia di migliaia nella guerra da lui prepara-
ta e condotta” (da La Stampa del 6 nov. 1921).
Quella, descritta, fu la Cerimonia del secolo, l’unica vera-
mente sentita da Tutti, l’unica in cui lo Stato ricevette solo 
applausi.
Con la storia del Milite Ignoto, il mio pensiero va doverosa-
mente anche a tutti i compagni di sventura di quell’Eroe, ai 
nostri Soldati, la parte migliore del nostro martoriato Eser-
cito, i veri protagonisti e le vittime prescelte di quegli anni 
terribili.
Ai nostri Soldati, di tutte le età, di ogni provenienza e di ogni 
uniforme. Uomini che un’ingrata riconoscenza, ha costretto 
a vivere, dopo il ritorno a casa, in un Paese ed in una Società 
profondamente diverse, venate dalla delusione e misera-
mente impoverite.
Soldati che, dopo aver dato tutto alla Patria, rientravano in 
famiglia portando in tasca un “premio” di 250 lire svalutate e 
qualcuno con sotto il braccio uno scampolo di stoffa, distri-
buita per svuotare qualche vecchio magazzino del Commis-
sariato.
Soldati ben consapevoli che la guerra, appena conclusa era 
la più cocente delle delusioni, soprattutto per i mutilati e per 
gli invalidi. Mentre gli altri più fortunati, portavano dentro 
ferite diverse ma altrettanto laceranti, perché toccavano i 
ricordi delle amarezze e delle frustrazioni subite, in un clima 
esasperato in cui il valore della dignità umana era secondario 
alle decimazioni, alla spietata giustizia militare, alla dura di-
sciplina ed alla obbedienza cieca ed assoluta.
Erano ferite che originavano (salvo in rari casi) un ranco-
re mai sopito contro le alte gerarchie dell’esercito e contro 
quella classe politica che quella guerra avevano voluto capar-
biamente, con conseguenze disastrose, senza mai pagare 
nulla in prima persona.
Quei soldati si aspettavano da costoro gratitudine per quel-
lo che avevano fatto in concreto, vivendo per anni in trincea 
una vita disumana e dimostrando disponibilità ad ogni sacri-
ficio, nonostante le idee poco chiare e le inattuabili pianifica-
zioni dei loro Capi.

Le promesse tanto facilmente fatte nei discorsi di propagan-
da e che riguardavano “il dopo congedo” per quei  soldati 
avevano comunque, il valore di un patto da rispettare ma, 
furono vanificate e non solo per motivi oggettivi ma soprat-
tutto per l’incapacità del sistema di  governo farraginoso e 
di parte. 
A quei soldati sarebbero bastate semplicemente delle rifor-
me concrete in campo sociale e politico, già ampiamente 
meritate, per quello che avevano dato senza risparmio, sen-
za ricorrere a scioperi o a rivoluzioni ma legalmente ottenu-
te nell’ambito di un patto sociale condiviso ed al passo con i 
tempi.
Non volevano essere a margine ma protagonisti della rico-
struzione del Paese, per formare una società diversa e più 
propositiva della precedente. 
Le aspettative erano basate su nuove regole sindacali nel la-
voro dei campi ed in fabbrica, sulla possibilità di ridistribuire 
terre incolte e sulla bonifica di quelle malariche, l’avere una 
protezione contro le malattie e gli infortuni, una pensione di 
anzianità basata sui propri contributi ed il diritto ad una istru-
zione obbligatoria, aderente alle esigenze moderne.
Il poter contare su una legge veramente uguale per tutti ed 
infine, una sovranità popolare che ponesse fine ai privilegi e 
subentrasse al potere esercitato fin ad allora dal solo Clero o 
dalla Monarchia.
Erano idee nuove che ricalcavano il mutare della società in 
tutti quei contesti in cui si era sviluppata la rivoluzione indu-
striale. Dopo tanta distruzione, dopo tanta miseria si preten-
deva solo di tornare al proprio lavoro, al proprio ruolo nella 
scala sociale, ma si pretendeva farlo con regole diverse che 
avessero cura di salvaguardare innanzitutto la dignità del la-
voro e della persona.
A tutto questo fu preferita, invece, ancora la lotta di classe, 
con tutte le negative conseguenze che ne derivarono.
Nei bollettini di guerra spesso non c’è menzione di questi 
“oscuri” Soldati, di questi esseri spesso senza identità , con-
siderati come numeri di matricola, cui era richiesto solo e 
soprattutto obbedienza e sacrifici, ma essi ancora vivono 
davvero e non tanto perché citati nella retorica celebrativa 
dei discorsi di ricorrenza o perché qualche lapide sbiadita 
nelle piazze o nei cimiteri di guerra in abbandono (con de-

plorevole non curanza) riporti 
il loro nome, ma perché sono 
presenti soprattutto nella no-
stra stima sincera e nella dol-
ce poesia di tante canzoni… 
proprio quelle nate nelle Loro 
trincee. A Costoro, perciò, va 
oggi il nostro più grato pen-
siero.

L’articolo è stato predisposto 
dall’Autore nel novembre 2021, 
per la pubblicazione sul “Gior-
nale del Circolo Culturale Euge-
nio Caneva” di Collina di Forni 
Avoltri (Udine).
La foto a sinistra è stata tratta 
dal sito www.archivioluce.com 
(n.d.r.).
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Il nucleare pulIto: ambIzIonI
e speranze dalla rIcerca ItalIana

a cura del Dott. Marco Duspiva

Uno spettro si è aggirato durante lo svolgimento del-
la Cop 26 (la conferenza 2021 delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici) svoltasi in quel di Glascow 

dopo il G20 tenutosi a Roma a fine ottobre 2021: la Commis-
sione europea, che finora aveva sempre temporeggiato, per 
voce della sua attuale presidente Ursula von der Leyen ha 
gettato la maschera dichiarando:  “per la transizione green 
abbiamo bisogno delle fonti rinnovabili, ma abbiamo anche bi-
sogno di una fonte stabile, il nucleare e del gas”.
Questa intenzione è stata portata in seno al Consiglio UE (or-
gano decisionale) per la sua valutazione, come base di par-
tenza della proposta che sarà ufficializzata a dicembre 2021. 
Le divergenze restano ma, nel frattempo, nel prossimo se-
mestre scatterà anche la nuova presidenza del Consiglio UE. 
Che sarà della Francia, nuclearista convinta.
Il governo italiano, forse immemore di un referendum contro 
il nucleare votato da milioni di italiani 34 anni fa, si è subi-
to allineato e per voce del suo premier ha dichiarato: “Oggi 
non è realistico raggiungere i principali obiettivi che si è posta 
l’Ue (la neutralità climatica al 2050 e la riduzione delle emissio-
ni del 55% al 2030 rispetto al 1990) solo con le rinnovabili. Lo 
afferma la Commissione europea, lo ribadisce l’ONU. Bisogna 
fare molte più cose”. Ma il ministro per la Transizione ecolo-
gica Cingolani allarga il discorso: “il piano di ripresa italiano 

allocherà 80 miliardi di euro in 5 anni in progetti verdi che ri-
guardino un’accelerazione della decarbonizzazione, con ri-
duzioni che potranno arrivare sicuramente al 55% puntando al 
60% delle emissioni al 2030 grazie al Recovery Fund, massicci 
investimenti in nuove tecnologie, una forte spinta all’idro-
geno verde e blu, una trasformazione radicale del settore 
dell’acciaio in senso sostenibile, implementazione di mobilità 
e trasporti sostenibili, stimolo all’autoproduzione di energia 
nel settore agricolo e accrescimento del contributo dell’agri-
coltura al contrasto del cambiamento climatico, rilancio della 
riforestazione quale strumento nell’ottica di carbon capture, 
varo di un ambizioso programma di monitoraggio delle criticità 
del Paese con un sistema innovativo di osservazione integrato 
tramite satelliti, droni e sensori a terra”. Per il ministro “i pri-
mi settori da decarbonizzare sono i settori industriali ad ele-
vate emissioni, come acciaio (chissà se arriveremo alla tanto 
agognata sanificazione del sito industriale di Taranto, n.d.r.), 
ceramiche, cemento, tessile, carta. Qui bisogna abbandona-
re il carbone e passare a forni elettrici alimentati da energia 
prodotta col gas. Ma questo è solo un passaggio: se abbiamo 
i forni elettrici, in un secondo tempo possiamo alimentarli con 
l’energia prodotta dall’idrogeno”.
La Francia sta valutando di costruire gli Small Modular Re-
actors, reattori a fissione molto più piccoli (e meno costosi) 

Immagine tratta da: www.innovando.it
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degli impianti tradizionali. Gli stessi citati mesi fa anche dal 
ministro della Transizione ecologica Cingolani e che aveva-
no sollevato un turbinio di polemiche, al momento evitate a 
Glasgow. Ma a metà ottobre, proprio guidati dalla Francia, 
altri nove Paesi hanno chiesto l’inclusione del nucleare nella 
tassonomia verde (nella quale si elencano le attività econo-
miche che possono essere definite, appunto, “sostenibili”), 
che rappresenta una sorta di guida pratica per politici, im-
prese e investitori su come investire in attività economiche 
che contribuiscano ad avere un’economia che non impatti 
negativamente sull’ambiente: Bulgaria, Croazia, Repubblica 
Ceca, Finlandia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia e 
Romania. Per i rispettivi ministri dell’Economia e dell’Energia 
si tratta di una scelta “assolutamente necessaria”. Come an-
drà a finire? “Ci sarà una tassonomia che dirà cosa può essere 
definito realmente verde, sulla base dell’impatto climalteran-
te - ha replicato il ministro Cingolani a Glasgow - e, sulla base 
di questa tassonomia, la Commissione si è pronunciata molto 
bene: si lascerà agli Stati la libertà di fare delle scelte, purché 
si riesca a ridurre la quantità di anidride carbonica immessa 
nell’atmosfera”.
“Un ritorno al nucleare è da escludere in paesi come l’Italia, 
densamente abitati: se Chernobyl fosse stata in Val Padana 
avrebbe provocato milioni di morti”. E’ quanto afferma il pre-
mio Nobel per la fisica Giorgio Parisi in un’intervista sul Cor-
riere della Sera in cui aggiunge: “Per la quarta generazione 
degli impianti nucleari a fissione di cui si parla perché più si-
curi, adesso esistono solo prototipi che devono dimostrare 
la loro qualità; tuttavia sono sempre da escludere dove vive 
la gente”.
Se la Francia e gli altri 8 paesi dell’Est Europa insistono sullo 
sviluppo del nucleare, Germania e Spagna sono più orientate 
a favorire il sostegno ad altre fonti, a cominciare dal gas, da 
cui il nostro paese genera oltre il 40% dell’energia che utiliz-
za. Manco a dirlo, in gioco ci sono miliardi di euro che fareb-
bero molto comodo ai paesi pro-nucleare, Francia in testa, 
dove le centrali nucleari sono già in funzione e devono essere 
ammodernate. La Commissione deve ancora scegliere se il 
nucleare sia meritevole o meno di sostegni economici, una 
decisione, come detto, è attesa entro il prossimo dicembre. 
Ma sinora Bruxelles ha escluso l’atomo dall’assegnazione di 
fondi raccolti attraverso il collocamento di green bond.
Nel frattempo, l’italiana ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) è 

impegnata sulla fattibilità di un nuovo e ambizioso processo 
di produzione energetica, ispirato alla ricerca del “nuclea-
re pulito”: la fusione a confinamento magnetico, “lo stesso 
processo - dichiara ENI - che sta alla base della generazione di 
energia nel Sole e nelle stelle”.
Ma il cammino è ancora lungo: il primo impianto sperimen-
tale vedrà la luce nel 2025 e solo nel 2031 la tecnologia sarà 
disponibile.
“Lo sviluppo di tecnologie innovative - spiega l’amministrato-
re delegato di ENI, Claudio Descalzi - è uno dei pilastri su 
cui poggia la strategia di ENI volta al completo abbattimen-
to delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché 
la chiave per una transizione energetica equa e di successo. 
Per ENI la fusione a confinamento magnetico occupa un ruo-
lo centrale nella ricerca tecnologica finalizzata al percorso 
di decarbonizzazione, in quanto potrà consentire di disporre 
di grandi quantità di energia prodotta in modo sicuro, pulito e 
virtualmente inesauribile e senza emissione di gas serra, cam-
biando il paradigma della generazione di energia”.
“Il test - spiega Francesca Zarri, Director Technology, R&D & 
Digital di ENI - è il primo dei tre pilastri previsti dalla road 
map del progetto verso l’industrializzazione. Abbiamo dimo-
strato che è possibile generare un campo magnetico più eleva-
to possibile e in grado di contenere il plasma che un domani ge-
nererà l’energia dal processo di fusione”.  Il test ha riguardato 
l’utilizzo di elettromagneti di nuova generazione per gestire 
e confinare il plasma. Il “carburante” è fornito da “una misce-
la di deuterio e trizio portata ad alte temperature da fasci di 
onde elettromagnetiche, con ciò assicurando l’innesco e il con-
trollo del processo di fusione”.
Il prossimo step, nel 2025, prevede la realizzazione di Sparc, 
un primo impianto sperimentale a produzione netta di ener-
gia e, a seguire, quella del primo impianto di taglio industria-
le, Arc. Una volta in produzione, gli impianti avranno dimen-
sioni paragonabili a quelle di una normale centrale a gas, 
con turbine standard, allacciata a un’infrastruttura elettrica, 
“senza particolari complessità infrastrutturali”. La differenza 
sostanziale è rappresentata dal combustibile: “una quantità 
pari a una bottiglietta d’acqua da mezzo litro basterà ad ali-
mentare per un anno una centrale da 150-200 Mw”.
Per Carlo Rubbia (Gorizia, 1934), fisico sperimentale e acca-
demico, premio Nobel per la fisica nel 1984 con Simon van 
der Meer, già direttore del CERN e di ENEA, attuale senato-

re a vita: «I fossili, senza emissioni di 
CO2, e le rinnovabili sono largamente 
preferibili alla fissione nucleare attua-
le, che non sembra in grado di mante-
nere costante neanche il suo modesto 
livello odierno. Non dobbiamo però 
abbandonare la ricerca di un nucleare 
interamente nuovo, come la “fusione 
a-neutronica”, studiando la possibi-
lità di arrivare alla pura emissione di 
elettricità da particelle alfa e senza 
alcuna radiazione beta o gamma, a 
partire ad esempio dal Boro, un sem-
plice ed abbondante elemento natu-
rale. Qualora comprovata da ulteriori 
esperimenti, questa potrebbe divenire 
a lungo termine un’opzione vincente».
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I MATRIMONI MISTI: 
PROFILO CIVILE E 
PROFILO RELIGIOSO

Il fenomeno delle coppie miste in Italia è sempre più in cre-
scita ed è certamente un indicatore di come stiano cam-
biando i nostri valori rispetto ai temi legati all’integrazione.

In un mondo sempre più globalizzato, gli ultimi anni hanno 
visto in Italia una crescita numericamente importante dei 
matrimoni tra cittadini con diversa nazionalità, che arri-
vano oggi a superare il 15% del totale dei riti celebrati, per-
centuale che aumenta se si tengono in considerazione anche 
convivenze e unioni civili.
Nelle coppie miste, la tipologia più frequente è quella in cui 
l’uomo è italiano e la donna è straniera.
L’articolo 116 del Codice Civile regola il matrimonio dello 
straniero in Italia, con un italiano o con un altro straniero.

Il cittadino straniero deve possedere inderogabilmente tre 
requisiti:
•	 avere superato i 18 anni;
•	 non essere interdetto per infermità mentale;
•	 essere libero di stato.
Per i matrimoni fra stranieri i documenti necessari sono il 
passaporto e una dichiarazione di nulla-osta al matrimonio.
La dichiarazione di nulla-osta viene rilasciata dall’autorità di-
plomatica del loro Paese (Consolato o Ambasciata) presente 
in Italia.
Nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, il nulla-osta 
deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede 
l’Autorità diplomatica o presso la Prefettura dove si ha la re-
sidenza	o	il	domicilio	o	dove	s’intende	effettuare	il	matrimo-
nio.
In mancanza di nulla-osta occorre una sentenza del Tribuna-
le	 Italiano	conseguente	al	provvedimento	di	 rifiuto	emesso	
dall’ufficiale	di	Stato	Civile.	
Per	gli	stranieri	residenti	in	Italia	l’ufficiale	di	Stato	Civile	ac-
quisirà	d’ufficio	gli	altri	documenti	necessari	alle	pubblicazio-
ni di matrimonio.
Quando gli sposi hanno cittadinanza diversa possono acqui-
sire, in seguito al matrimonio, la cittadinanza dell’altro co-
niuge,	se	la	legislazione	dei	rispettivi	Stati	lo	prevede.
In Italia la legislazione in materia stabilisce che un cittadino 
straniero possa richiedere, in seguito al matrimonio con un 
cittadino italiano, la cittadinanza italiana che verrà concessa 
se sussistono i seguenti requisiti:
•	 residenza legale in Italia per un periodo di almeno due 
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anni dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio 
se residenti all’estero;

•	 validità del matrimonio;
•	 non esistenza di separazione, nemmeno di fatto, tra i 

coniugi;
•	 assenza di condanne penali;
•	 assenza di impedimenti connessi alla sicurezza naziona-

le.
Anche	la	cittadinanza	dei	figli	che	nascono	da	un	matrimonio	
misto può prevedere casi diversi. 
Infatti,	già	dalla	nascita	e	fino	alla	maggiore	età,	essi	possono	
godere della doppia cittadinanza, trasmessa jus sanguinis dai 
genitori, sempre che la legge dei Paesi di rispettiva apparte-
nenza lo preveda.
Se	gli	Stati	di	appartenenza	dei	genitori	di	un	bambino	nato	
in Italia concedono la cittadinanza solo jus soli,	affinché	non	
risulti apolide il minore acquista la cittadinanza italiana.
E’ opportuno sottolineare che un matrimonio valido in Italia, 
fra un cittadino italiano e uno straniero o fra due stranieri, 
non	necessariamente	sarà	valido	anche	nello	Stato	di	appar-
tenenza dello straniero.
Difatti sarà onere degli sposi attivare la procedura richiesta 
dallo	Stato	di	provenienza	di	uno	o	di	entrambi	che	preve-
derà solitamente la produzione della documentazione atte-
stante l’avvenuta unione presso il Consolato o l’Ambasciata 
straniera in Italia per le competenze del caso.
Sui	matrimoni	 tra	 cittadini	 con	 diversa	 nazionalità	 ci	 sono	
scuole di pensiero contrastanti posto che, se è indubitabile 
che la diversità sia da considerare una ricchezza, con altret-
tanta certezza possiamo dire che le dinamiche innescate dal 
sano confronto	tra	mondi	differenti	rischiano	di	trasformarsi	
in scontro insano, se non gestite in modo consapevole. 
Molto spesso il punto nodale delle unioni miste si colloca 
sul	piano	delle	scelte	 religiose,	anche	perché	ad	esse	si	ac-
compagnano abitualmente altre profonde diversità, che 
coinvolgono l’etnia, la nazionalità, le tradizioni e tutto quel 
complesso di stili di vita, mentalità, formazione culturale che 
concorre a delineare l’identità di una persona e del gruppo 
sociale a cui appartiene. 
Il matrimonio misto è un rito che prevede l’unione di due 
individui che professano religione diversa.
La tradizione culturale italiana comporta che tendenzial-
mente esso sia celebrato tra un individuo di fede cattolica e 
un altro di religione distinta. 
Il diritto canonico riguardo i matrimoni misti sanciva un dop-
pio impedimento: di mista religione e di disparità di culto.
L’impedimento di mista religione vietava le nozze dei catto-
lici con acattolici battezzati, ma salvava la validità del ma-
trimonio; l’impedimento di disparità di culto rendeva nullo, 
tamquam non esset, il matrimonio contratto da un cattolico 
con una persona non battezzata. 
Non si può negare che l’evoluzione e le condizioni del nostro 
tempo abbiano rapidamente determinato radicali trasfor-
mazioni	nella	vita	sociale	e	 familiare,	 rendendo	più	difficile	
l’osservanza della disciplina canonica relativa al matrimonio 
misto. 
Nel	1970	sotto	il	Pontificato	di	Papa	Paolo	VI	furono	rese	pos-
sibili le celebrazioni dei matrimoni misti, aprendo la strada 
a una libertà calorosamente accolta dagli Italiani e facendo 
impennare il numero dei riti misti praticati nel nostro Paese.

Oggi la Chiesa impone regole chiare per unire in matrimonio 
una coppia mista.
Per quanto riguarda la parte di religione cattolica (sposo o 
sposa), essa deve:
•	 aver compiuto l’iniziazione cristiana ovvero battesimo, 

comunione e cresima (se non ha ricevuto la cresima 
deve prepararsi a riceverla);

•	 dichiararsi pronta ad allontanare i pericoli di abbando-
nare la fede e promettere sinceramente di fare quanto 
è	 in	 suo	 potere	 perché	 tutti	 i	 figli	 siano	 battezzati	 ed	
educati nella Chiesa cattolica. Queste promesse devono 
essere tempestivamente comunicate all’altra parte in 
modo che questa sia realmente consapevole della pro-
messa e dell’obbligo della parte cattolica;

•	 insieme	alla	 parte	non	 cattolica,	 essere	 istruita	 sui	 fini	
e le proprietà essenziali del matrimonio ovvero unicità 
della coppia nell’amore reciproco, stabilità, indissolubi-
lità del legame matrimoniale, apertura all’accoglienza di 
figli;

•	 educare	i	figli	alla	fede	cattolica.
La parte atea o di religione non cattolica (sposo o sposa) 
non deve convertirsi al cristianesimo ma deve condividere i 
punti essenziali del matrimonio, ovvero:
•	 impegnarsi davanti al parroco a non mettere ostacoli 

alla pratica religiosa della parte cattolica e all’educazio-
ne	cattolica	dei	figli;

•	 dichiarare davanti al parroco di condividere in coscienza 
i valori naturali del matrimonio e cioè che il matrimonio 
che si celebra è unico, esclusivo, perpetuo, indissolubile, 
fecondo nel senso di aperto alla vita;

•	 soddisfatte	queste	condizioni,	il	Vescovo	della	diocesi	in	
cui il matrimonio viene celebrato concede alla parte cat-
tolica la dispensa di sottostare al Codice e con licenza 
di celebrare il matrimonio con rito cattolico, che va ri-
chiesta al parroco della Chiesa in cui il matrimonio viene 
celebrato;

•	 ottenuta dunque la licenza del Vescovo della parte cat-
tolica, la celebrazione del matrimonio misto o inter-reli-
gioso avviene con liturgia della parola, una celebrazio-
ne ecumenica condivisa che prevede la presenza dei due 
ministri di culto;

•	 per la validità il ministro cattolico accoglie il consenso 
degli sposi.

Per la celebrazione in Chiesa ci sono alcune regole da segui-
re, ovvero:
•	 il rito deve essere celebrato da un assistente della dio-

cesi, vescovo, prete, o diacono alla presenza di due te-
stimoni;

•	 il rito prevede qualche formula diversamente recitata 
dal celebrante;

•	 il rito non prevede la partecipazione all’Eucarestia della 
parte non cattolica;

•	 la partecipazione al rito cattolico, alla parte non catto-
lica non dà nessuna partecipazione al sacramento, non 
ha	nessun	effetto,	non	lega	a	nulla	e	nessuno	se	non	al	
coniuge;

•	 per la parte cattolica è un sacramento valido con tutte le 
implicazioni conosciute.

Il matrimonio celebrato con rito cattolico esclude la possibili-
tà di una successiva celebrazione con altri riti religiosi.
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Il 24 febbraio 2022, con l’invasione russa in Ucraina, è ini-
ziata una guerra che secondo i piani e le aspettative rus-
se doveva essere “lampo”, ma che invece si è rivelata più 

complessa	 e	 difficile	 del	 previsto.	 A	 distanza	 di	 oltre	 due	
mesi,	non	si	registrano	infatti	progressi	né	sul	terreno	né	sul	
piano diplomatico.
Al netto delle considerazioni politiche, geostrategiche, eco-
nomiche o sociali che possono risultare necessarie in un con-
testo del genere, rileva essere utile ripercorrere cronologi-
camente i fatti che hanno preceduto l’invasione russa dello 
scorso febbraio.
Alla base di questa ennesima crisi tra la Federazione Russa 
e l’Ucraina, ci sono alcuni accadimenti e peculiarità risalenti 
a ben prima dell’escalation dello scorso febbraio. In partico-
lare:
•	 lo status della Crimea e la guerra del Donbass tra Ucrai-

na	e	separatisti	filorussi;
•	 la richiesta di adesione dell’Ucraina alla Nato e all’Unio-

ne Europea (UE);
•	 la	perenne	“fame”	della	Russia	(che	non	ha	confini	natu-

rali	se	non	con	l’Artico	e	l’Oceano	Pacifico)	di	assicurarsi	
il controllo di posizioni strategiche come in Crimea, che 
affaccia	sul	Mar	Nero.

Indipendente dal 1991, l’ex repubblica sovietica dell’Ucrai-
na è sempre stata considerata dalla Russia come parte della 
propria	 sfera	 d’influenza.	Dopo	 la	 dissoluzione	 dell’Unione	
Sovietica,	 l’Ucraina	 è	 stata	 governata	 da	 esecutivi	 filorussi	
che	 hanno	mantenuto	 e	 rafforzato	 i	 legami	 con	Mosca	 (si	
veda	ad	esempio	la	città	ucraina	di	Sebastopoli	ospitante	la	
più grande base militare russa oppure le autonomie conces-
se alle popolazioni russe del Donbass e della Crimea, il rico-
noscimento dell’uso e dell’insegnamento della lingua russa). 
Tuttavia,	 i	 rapporti	 tra	 i	 due	 Stati	 iniziano	 a	 deteriorarsi	
quando	 l’orientamento	 filorusso	 dell’Ucraina	 orientale	 ini-
zia	a	scontrarsi	con	la	parte	filoeuropeista	del	Paese.	Tutto	si	
concretizza in occasione delle elezioni presidenziali del 2010 
e	dello	scontro	tra	la	filoeuropeista	Julia Timoshenko	e	il	fi-
lorusso Viktor Janukovic. Ma prima di arrivare a Janukovic 
e alle proteste Euromaidan, ecco di seguito una carrellata 
dei principali aspetti da considerare nelle relazioni tra Kiev 
e Mosca.
Il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza è 

un	accordo	firmato	nel	1994	con	il	quale	l’Ucraina	ha	accet-
tato di trasferire in Russia il suo arsenale nucleare (ereditato 
dall’epoca sovietica) in cambio dell’adesione al trattato di 
non proliferazione delle armi nucleari. Nel 2014, durante 
la crisi di Crimea, l’Ucraina ha più volte ricordato alla Russia 
l’impegno preso con il memorandum, in particolare il rispet-
to	dei	confini	ucraini	e	la	difesa	della	sovranità	e	dell’integrità	
territoriale dell’Ucraina.
La Flotta del Mar Nero	è	una	flotta	della	Marina	militare	rus-
sa, fondata nel 1700 e operante nel Mar Nero e nel Mar Medi-
terraneo.	Il	suo	quartiere	generale	è	nel	porto	di	Sebastopoli,	
concesso in uso dall’Ucraina alla Russia dietro pagamento di 
un	affitto.	Quest’ultimo	è	 stato	prima	sospeso	dall’Ucraina	
del	filoeuropeista	Viktor	Juščenko	e	poi	rinnovato	dal	filorus-
so	Viktor	Janukovic.
La Carta del Guam	è	un	trattato	firmato	a	Jalta	nel	2001,	isti-
tutivo di una cooperazione per la sicurezza, la democrazia e 
lo sviluppo sostenibile tra quattro paesi ex sovietici (Georgia, 
Ucraina, Azerbaigian e Moldavia). Mosca percepisce questo 
impegno come uno strumento di contrasto alla presenza rus-
sa nell’area e di avvicinamento all’UE da parte di Kiev.
La rivoluzione arancione del 2004 ha accresciuto le tensioni 
tra	Kiev	e	Mosca	con	l’elezione	a	presidente	del	filoccidentale	
Viktor	Juščenko	al	posto	del	filorusso	Viktor	Janukovic.	Pa-
rallelamente,	l’Ucraina	ha	continuato	a	rafforzare	la	propria	
cooperazione con la NATO, dispiegando un proprio contin-
gente in Iraq nel 2004 e prendendo parte ad alcune missioni 
NATO	come	l’ISAF	in	Afghanistan	e	il	KFOR	in	Kosovo.

INVASIONE RuSSA 
dELL’uCRAINA dEL 
2022: ORIGINI E 
CAuSE
Dott.ssa Alessandra Esposito
Esperta di diritto internazionale ed europeo



Marzo-Aprile 2022 - FiammeGialle - DIRITTO E NOTIZIE 25

Janukovic viene eletto presidente nel 2010. Come primo 
atto,	rinnoverà	alla	marina	russa	 il	contratto	di	affitto	della	
base	navale	del	porto	di	Sebastopoli	e	si	rifiuterà	di	firmare	
un	accordo	con	l’Unione	Europea,	rafforzando	invece	i	lega-
mi con la Russia.
Il movimento Euromaidan e la rivoluzione ucraina del 2014
Le proteste Euromaidan del 2013 sono state manifestazio-
ni pro-europeiste scoppiate dopo la decisione del gover-
no ucraino di sospendere le trattative per la conclusione di 
un accordo di associazione con l’UE, accordo che avrebbe 
creato una zona di libero scambio tra Ucraina e Unione Euro-
pea. L’escalation di violenza ha portato poi alla rivoluzione 
Ucraina del 2014 (“Rivoluzione di Maidan”), alla fuga e messa 
in	stato	di	accusa	del	presidente	ucraino	Viktor	Janukovic	e	
alla caduta del governo di Mykola Azarov. 
Il paese viene investito da un’ondata iconoclasta: le statue di 
Lenin abbattute e sostituite con quelle del politico ucraino 
Stepan Bandera (eroe per la popolazione dell’Ucraina occi-
dentale e criminale fascista per la componente russofona). 
Anche	la	festa	nazionale	viene	modificata:	non	più	il	9	mag-
gio	 (che	 ricorda	 la	Giornata	della	 vittoria	dell’URSS	 sul	na-
zismo) ma il 24 agosto (Giornata dell’indipendenza ucraina 
dall’URSS).	 	 Infine,	 le	autonomie	concesse	dai	governi	pre-
cedenti alla componente russofona del Paese vengono revo-
cate, così come limitati saranno l’uso e l’insegnamento della 
lingua russa. Il rogo di Odessa del maggio 2014 è l’incendio 
della	Casa	dei	sindacati	della	cittadina	ucraina.	Violenti	scon-
tri	armati	fra	militanti	filorussi	e	i	sostenitori	del	nuovo	corso	

politico ucraino causano la morte di 42 persone. 
Annessione della Crimea alla Russia (2014). Dopo la rivolu-
zione arancione, la Russia invia proprie truppe nella penisola 
di	Crimea,	 instaura	un	governo	filorusso	che	dichiara	 l’indi-
pendenza dall’Ucraina e indice un referendum (non ricono-
sciuto dalla comunità internazionale) che con il 95% dei voti 
sancisce l’annessione formale della Crimea alla Russia. 
La nascita delle Repubbliche popolari e la guerra del 
Donbass. Ad aprile 2014, le due regioni ucraine di Doneck e 
Lugansk,	filorusse,	si	autoproclamano	indipendenti	e	instau-
rano le Repubbliche popolari di Doneck e Lugansk, non ri-
conosciute	né	dall’Ucraina,	né	dalla	comunità	internazionale	
ma riconosciute dalla Russia. Il movimento secessionista e la 
nascita di queste due repubbliche si inserisce nell’ambito di 
quella che è la guerra del Donbass, iniziata nel 2014 e anco-
ra in corso. Ed è in questo contesto che opera il battaglione 
Azov, un’unità militare ucraina neonazista attiva nella guer-
riglia	contro	i	secessionisti	filorussi	del	Donbass.		
L’Ucraina e l’Unione Europea. Tra l’Ucraina e l’UE è in vigo-
re, dal 1° settembre 2017, un accordo di associazione, i cui 
negoziati sono stati avviati nel 2007. L’accordo di associazio-
ne è il principale strumento per avvicinare maggiormente 
l’Ucraina e l’UE. 
NATO. L’adesione di Kiev all’Alleanza Atlantica è forse il pun-
to più discusso nelle relazioni con Mosca.
Proprio l’intervento russo in Ucraina ha rilanciato la questio-
ne dell’allargamento della NATO. Da un lato, sia il “principio 
della porta aperta” (articolo 10 del trattato Nord Atlantico 
del 1949): l’ammissione di nuovi membri deve avvenire nel 
rispetto	del	 diritto	 sovrano	di	 ogni	Stato	di	 definire	 libera-
mente le proprie scelte di sicurezza (e quindi implicitamente, 
nessun Paese fuori dall’Alleanza stessa ha diritto di veto su 
tale ammissione); sia il vertice di Bruxelles del giugno 2021, 
durante il quale i leader della NATO hanno ribadito la deci-
sione presa al vertice di Bucarest del 2008 ovvero il via libe-
ra al processo di adesione dell’Ucraina alla NATO.
Dall’altro, la richiesta di Mosca (già rispedita al mittente da 
Bruxelles) di un impegno formale a non proseguire con l’al-
largamento a est e a ritirare le truppe schierate nei Paesi en-
trati nella NATO dopo il 1999.
L’Ucraina ha presentato domanda per l’avvio del piano d’a-
zione per l’adesione alla NATO (MAP) nel 2008. L’ammissio-
ne dei Paesi candidati a un Membership action plan (MAP) e 
il conseguimento degli obiettivi da questo indicati, è funzio-
nale all’ingresso nella NATO. In quell’occasione, la reazione 
russa è stata ostile.
I piani per l’adesione alla NATO sono stati poi accantonati 
dall’Ucraina	 con	 l’elezione	 del	 presidente	Viktor	 Janukovic	
nel 2010, che ha preferito mantenere il paese non allineato. 
Tuttavia, a seguito dell’invasione militare russa in Ucraina 
e delle elezioni parlamentari nell’ottobre 2014, il nuovo go-
verno	 ha	 di	 nuovo	 definito	 come	 prioritaria	 l’adesione	 alla	
NATO. 
Volodymyr Zelens’kyj. Successore	 di	 Porošenko	 ed	 elet-
to presidente nel maggio 2019, in campagna elettorale ha 
promesso di trovare una soluzione alla crisi russo-ucraina, 
cominciata nel 2014. Dopo l’elezione, il dialogo con il presi-
dente	russo	Vladimir	Putin	è	venuto	meno	quando	Zelens’kyj	
ha riproposto la candidatura dell’Ucraina sia come membro 
nella	NATO	sia	come	Stato	dell’UE.
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Questa rivista ha ospitato molti pregevoli articoli rela-
tivi	al	Terzo	Settore.	Articoli	per	lo	più	tecnico-giuri-
dici,	finalizzati	a	farci	capire	 il	 ruolo	che	esso	 inten-

de occupare nel contesto economico della nostra società. 
Questo ruolo, che ha un rilievo notevole ed una rilevante 
complessità, è presidiato da un variegato armamentario di 
controlli,	di	vincoli,	di	cautele,	di	sanzioni,	affidato	-	in	modo	
apparentemente disordinato ma in realtà abbastanza com-
pleto - ad una serie di soggetti pubblici, tra cui Guardia di 
Finanza, Carabinieri, Agenzia delle Entrate, Ministero del 
Lavoro etc.
In	questa	fase	della	storia	dell’A.N.F.I.,	nella	quale	è	diffuso	
l’interesse della nostra base associativa per l’attivazione di 
operatori	 di	 questo	Settore	 (oggi	 presenti	 in	molte	 regioni	
d’Italia con la Onlus Nazionale, Fiamme Gialle di leri-Onlus, e 
con tredici Organizzazioni Collaterali all’A.N.F.I., più almeno 
un altro paio in formazione), pare doveroso integrare l’en-
tusiasmo palese di molti soci e presidenti A.N.F.I., con qual-

che richiamo alla professionalità necessaria per fare bene le 
iniziative e le attività che ci si propone, ed alle conseguenti 
responsabilità (prima di tutto personali!) in caso di errori o 
abusi.
Per meglio chiarire, ci baseremo su un caso concreto, che si 
è	verificato	in	provincia	di	Pordenone	nella	scorsa	tarda	esta-
te 2021, e che ha visto come “soggetto passivo” una Onlus 
iscritta	nel	Registro	Generale	del	Volontariato	Organizzato	e	
nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato 
di Protezione Civile. Onlus nei cui confronti, anche su delega 
del competente Magistrato della Procura della Repubblica di 
Pordenone, i nostri colleghi del locale Nucleo di PEF hanno 
svolto una bella, e approfondita, azione di servizio (incluse 
perquisizioni nella sede della Onlus, e non solo). Preciso che 
il caso ha riguardato esclusivamente soggetti terzi e non ap-
partenenti alle Fiamme Gialle.
Il tutto era iniziato tempo addietro, in sordina, da un sempli-
ce controllo amministrativo: la Onlus, per le proprie attività 

ESPERIENzE dI TERzO SETTORE: ANALISI
dI uN CASO CONCRETO ANdATO MALE

di	Vincenzo	d’Amato
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di aeroclub, utilizzava un’area demaniale poco a nord di Por-
denone, concessa per il previsto svolgimento delle attività di 
protezione civile. L’Ente concedente intendeva solamente 
accertare il permanere delle condizioni per la concessione.
Senonché,	“sollevato	il	coperchio”,	i	verificatori	si	sono	tro-
vati davanti ad una situazione assolutamente imprevista.
Riprendendo quanto apparso sulla stampa locale:
•	 l’associazione risultava priva dei requisiti essenziali per 
essere	iscritta	nel	Registro	Generale	del	Volontariato	(as-
senza	del	fine	di	lucro,	democraticità	della	struttura,	gra-
tuità delle prestazioni fornite, criteri di ammissione ed 
esclusione degli aderenti, obblighi e diritti degli stessi), 
e non aveva mai fatto attività di Protezione Civile (for-
mazione,	addestramento	e	attività	operative	ai	fini	della	
P.C., neppure in periodo di pandemia). Aveva in sostanza 
sviluppato esclusivamente attività commerciali (pratiche 
di volo da diporto ludico-sportive, paracadutismo etc., a 
scopo di lucro);

•	 tra l’altro, aveva violato il divieto di svolgere attività di 
volontariato retribuito e di distribuzione di utili attraver-
so illegittimi rimborsi ai soci. Nella Onlus, infatti, risultava 
utilizzato	personale	qualificato	come	“volontario	di	Pro-
tezione Civile”, ma che in realtà svolgeva attività di lavoro 
dipendente	e	veniva	retribuito	con	rimborsi	“fittizi”;

•	 in sostanza, concludevano i nostri colleghi del Nucleo di 
Pordenone,	 la	Onlus,	attraverso	artifici	e	 raggiri,	era	riu-
scita ad indurre in errore diverse autorità pubbliche circa 
la sussistenza dei requisiti giuridici necessari per essere 
considerata una “organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale”, riuscendo, tra l’altro, a percepire nel corso degli 
anni	 finanziamenti	 pubblici	 erogati	 dalla	 Regione	 Friuli	
Venezia	Giulia	 e	da	altri	 Enti	Pubblici,	 per	 complessivi	 €	
560.000,00,	oltre	ad	€	26.500,00	dal	“5	per	mille”;

•	 inoltre, le relazioni annuali sull’attività svolta erano con-
notate	 da	 “mendacità”,	 ingannando	 i	 pubblici	 Ufficiali	
preposti ai controlli per il registro degli Enti di Protezione 
Civile.

Conclusioni:
•	 la	Onlus	è	stata	cancellata	dai	registri	regionali	del	Volon-

tariato e della Protezione Civile e dall’anagrafe delle Onlus 
tenuto dall’Agenzia delle Entra-
te ed è stata esclusa dall’elenco 
dei soggetti iscritti al riparto del 
“5 per mille”;

•	 la Procura Contabile della Corte 
dei Conti di Trieste ha disposto 
il	 sequestro	 di	 €	 560.000,	 pari	
ai contributi pubblici indebita-
mente percepiti;

•	 la Regione ha disposto il divieto 
per la Onlus di fregiarsi del logo 
della P.C. e della possibilità di 
agire in nome e per conto della 
stessa;

•	 l’Agenzia delle Entrate, dato 
che la Onlus, per l’attività 
svolta,	 non	 poteva	 qualificar-
si	 fiscalmente	 come	 ente	 no	
profit,	 ha	 emesso	 avvisi	 di	 ac-
certamento	 per	 complessivi	 €	

393.000,	di	 cui	€	204.000	per	 imposte	non	pagate.	Altre	
contestazioni,	poi,	non	meglio	precisate,	dall’INPS,	anche	
nei confronti dei percipienti dei presunti rimborsi;

•	 i tre rappresentanti legali che si sono succeduti dal 1997 ad 
oggi,	sono	stati	indagati	per	truffa	ai	danni	di	enti	pubblici.

Ovviamente stiamo parlando di una situazione allo stadio 
iniziale dei vari accertamenti, per la quale occorre attendere 
l’evoluzione delle varie fattispecie processuali.
Quindi, da parte nostra, nessun giudizio, di nessun genere. 
Una valutazione generale, ed un monito, invece, sicuramen-
te	si.	Anche	gli	Enti	no	profit,	o	del	terzo	Settore,	o	del	Vo-
lontariato, come vogliamo chiamarli, sono oramai soggetti a 
tutti i controlli cui sono soggette le imprese, e sono chiamati 
a rispondere innanzitutto della propria natura di enti “non 
commerciali” e della corrispondenza tra gli scopi statutari e 
ciò che realizzano nella pratica quotidiana. E questo vuol dire 
avere ben chiaro quello che si può fare e come si può fare, 
sia al momento in cui l’ente si costituisce sia durante l’intera 
sua vita.
Occorre considerare, quindi, al di là dell’entusiasmo per le 
iniziative promosse, spesso ad elevato contenuto umanita-
rio, e dei riconoscimenti volta a volta ricevuti, che - anche a 
distanza di tempo - gli errori, le omissioni, le carenze di pro-
fessionalità, le approssimazioni e le leggerezze interpretati-
ve e operative possono ritorcersi pesantemente contro chi 
ha operato, magari in buona fede.
E occorre ricordare, altresì, che le nostre iniziative comporta-
no responsabilità non solo verso i nostri soci e verso l’A.N.F.I. 
nel suo complesso, ma anche nei confronti della Guardia di 
Finanza come Istituzione: con la quale condividiamo - con 
orgoglio, ben sapendo di dovercelo meritare - la comune 
matrice delle Fiamme Gialle.
In questo senso - dopo aver fatto ogni possibile elogio ai col-
leghi impegnati nelle Organizzazioni Collaterali all’A.N.F.I. e 
nella nostra Onlus Nazionale - credo che si debba esprimere 
un forte senso di gratitudine nei confronti del nostro com-
pianto Presidente Nazionale Gen. C.A. Umberto Fava per l’a-
zione tenace e previdente di sensibilizzazione - d’intesa con il 
Comando Generale del Corpo - dell’intera nostra Associazio-
ne su queste problematiche.
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Le autorità devono aggiornare i loro metodi se vogliono 
competere con il ritmo del crimine online e trasferire 
denaro	dalle	criptovalute	ai	contanti,	ha	affermato	un	

esperto. Mentre la pandemia infuria, la migrazione accelera-
ta della criminalità organizzata verso le piattaforme digitali 
continua,	con	gran	parte	dei	profitti	generati	o	spostati	tra-
mite criptovalute.
Il	capo	della	strategia	di	sicurezza	informatica	di	VMware	e	
il membro del comitato consultivo per le indagini informa-
tiche dei servizi segreti statunitensi Tom Kellermann, hanno 
avvertito che le autorità devono diventare più severe. L’ap-
plicazione	della	Lan	“ha	bisogno	di	modernizzare	la	confisca	
e il congelamento dei beni”, in modo che possano sequestra-
re	i	profitti	sporchi	di	criptovaluta	dagli	scambi	in	tempo,	ha	
detto al Financial Times. Questi scambi sono le congiunture 
critiche	che	collegano	le	attività	criminali	all’obiettivo	finale	
di	mascherare	con	successo	i	profitti	risultanti.	Dato	il	rapido	
ritmo del cambiamento nella criminalità digitale, i metodi 
per spostare il denaro attraverso lo spazio digitale stanno 
cambiando	rapidamente.	Quando	sarà	il	momento,	i	profit-
ti delle criptovalute verranno convertiti in denaro contante 
freddo, eliminando molte delle possibilità che vengano mai 
recuperati. Uno di questi metodi di conversione del denaro è 
l’uso di “Treasure Men”, il cui compito è letteralmente quello 
di	 	nascondere	denaro	in	un	determinato	luogo	affinché	un	
cliente possa ritirarlo.
“Lasceranno pacchi di denaro da qualche parte, che saranno 
poi raccolti”, ha detto a FT il dottor Tom Robinson, co-fon-
datore	del	gruppo	di	analisi	delle	 transazioni	 crittografiche	
Elliptic. “Lo seppelliranno sottoterra o lo nasconderanno 
dietro un cespuglio, e ti diranno le coordinate. C’è un’intera 

professione”.	 Servizi	 come	Treasure	Men	 sono	 ampiamen-
te	disponibili	 sul	dark	web,	 in	particolare	 sul	mercato	noto	
come Hydra, il più grande del suo genere in base alle entrate, 
accessibile	solo	utilizzando	software	specializzati.	
Altri	modi	per	scambiare	bitcoin	offerti	tramite	Hydra	inclu-
dono la trasformazione delle criptovalute in buoni regalo o 
carte di debito prepagate, i tipi di metodi di pagamento che 
funzioneranno ampiamente ma con pochi controlli di sicu-
rezza o ID. 
Questi	sono	 i	metodi	più	utilizzati	poiché	quelli	tradizionali	
per incassare le criptovalute stanno diventando meno attra-
enti per i criminali.  
Altri metodi che stanno diventando più comuni includono 
broker	 da	 banco,	 bancomat	 crittografici	 e	 investimenti	 in	
portafogli di gioco d’azzardo online. Mentre le autorità e le 
società	 di	 analisi	 del	 settore	 privato	 intensificano	gli	 sforzi	
per tracciare e tracciare gli scambi di bitcoin, la loro abilità 
è eguagliata dall’altra parte dalla nuova tecnologia dei cri-
minali, che presenta un problema nei confronti delle forze 
dell’ordine. La prospettiva di avere un approccio più collabo-
rativo - ad esempio un sistema di allerta basato su “liste nere 
condivise di portafogli” - è stata propagandata come una 
possibile soluzione da Kemba Walden, assistente consigliere 
generale presso la Digital Crimes Unit di Microsoft. 
Queste misure di condivisione dei dati erano state proposte 
in passato, ma “forse ora è il momento migliore per ricon-
siderare alcune di queste iniziative politiche”, ha detto al 
Financial Times. Il modo esatto in cui queste misure si armo-
nizzerebbero con le rigorose normative sulla privacy dei dati, 
in particolare nell’UE, è una domanda che potrebbe innesca-
re un dibattito se si concretizzassero alcune proposte.

I CRIMINALI uTILIzzANO PIu’ 
CANALI PER TRASFERIRE PROFITTI 
CRITTOGRAFICI

Dott.ssa Francesca Romana Tubili
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uNA STORIA SENzA FINE …
MA IN dIRITTuRA d’ARRIVO Avv. Mario Bacci

I risultati ottenuti, più volte sin-
tetizzati attraverso le pagine 
di Fiamme Gialle anche at-

traverso la mappa ipertestuale 
allegata all’odierno contributo, 
costituiscono una ulteriore ma-
nifestazione	 di	 vitalità	 dell’uffi-
cio legale e dell’impegno perso-

nale,	in	un	percorso	mortificato	dalle	modalità di svolgimento 
delle udienze, dalle novità del processo civile amministrativo, 
dai	pesantissimi	oneri	del	contributo	unificato,	elevato	ormai	
a cifre non sopportabili. 
Ma, l’aver registrato conferma dai tanti tribunali regionali del 
TAR della validità giuridica delle nostre argomentazioni non 
è bastato alle Amministrazioni ad adempiere a favore degli 
aventi	diritto	alla	liquidazione	del	TFS.

LA RILIqUIDAZIONE DEL 
TFS Ex ART. 6/BIS DEL DL N. 
387/87

Stato dei giudizi ad oggi pendenti e patrocinati dal Centro di Assistenza e Tutela Legale e Pensionistica A.N.F.I.

La storia continua, con ostinata crudeltà amministrativa in 
argomentazioni	 mortificanti.	 Mi	 riferisco	 ai	 due	 momenti	
forti	e	muti	ma	non	indifferenti	in	crisi	di	competenza.
L’INPS,	non	procede	alla	liquidazione	perché	vuole	che	l’im-
porto	 erogabile	 sia	 determinato	 dall’Ufficio	 trattamento	
economico personale in quiescenza del Comando Generale 
della Guardia di Finanza.
Di	contro,	l’ufficio	replica	e	fa	osservare,	giusta	sentenza	del	
Consiglio	di	Stato	sez.	VI-n.	6465	in	data	6	settembre	2010,	
che	obbligato	alla	liquidazione	è	l’INPS,	e	indica	anche	come	
procedere al computo della liquidazione; ovvero, aumentan-
do del 15% le voci retributive indicate al paragrafo 5.1 della 
circolare ex INPDAP n. 18 in data 18 settembre 2009.
Concludendo, è assai triste registrare che le liquidazioni non 
avvengono	per	conflitti	di	competenza.
L’Ufficio	legale	continuerà	il	suo	lavoro	di	assistenza.	
Tutelare i propri diritti è un dovere personale, che va eserci-
tato soprattutto quando si è garantiti dalla presenza di una 
funzione difensiva solida, si esalta il ruolo non solo dell’avvo-
cato, ma anche del giudice che rende giustizia.
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La guerra in Ucraina, con i risvolti terribili che vengono 
quotidianamente pubblicizzati e con le connesse emer-
genze umanitarie di ogni genere che ne conseguono, ha 

richiamato anche  per l’A.N.F.I.  l’impegno a ”fare qualcosa” 
di concreto, pur nei limiti che le sono propri.
A livello centrale - d’intesa con la Croce Rossa Italiana  e con 
Assoarma - anche la nostra Presidenza Nazionale ha pro-
mosso una raccolta fondi tra le Sezioni, con scadenza 10 
aprile, appoggiata organizzativamente sulla struttura della 
nostra Onlus Nazionale, “Fiamme Gialle di Ieri-Onlus” e sul 
suo conto corrente bancario acceso presso la filiale Unicre-

dit, piazza Pitagora di Roma, con IBAN   IT07M  02008  05120  
00010  5186625.
Alla prima chiusura della raccolta (nel frattempo prorogata al 
30 aprile) risulta accreditato un centinaio di versamenti, sia di 
singoli soci che di Sezioni, per circa 20.000,00 Euro. 
Tra questi, si segnala il versamento della sezione di Bruxel-
les, pari ad € 6.730, comprensivo  della donazione dell’amba-
sciatore Staffan de Mistura, già vicesegretario Generale delle 
Nazioni Unite (che non è socio della sezione ma ne segue con 
interesse le attività).
Merita altresì ricordare che numerose Sezioni (tra Brescia, 
Ragusa, Cannobio, Taranto, Rieti, Campobasso, Roma Eur, 
Rovereto, Gorizia, Firenze etc.) hanno versato tra i 400 e i 
500 €.
L’augurio è che - cogliendo l’occasione dalla proroga  della 
raccolta - altre Sezioni vorranno partecipare, in modo da rag-
giungere un importo complessivo almeno pari a 35/38.000 €. 
A questi, la Onlus aggiungerà una propria quota, finalizzata 
a consentire una donazione complessiva attorno a 50.000 €, 
che consideriamo dignitosa per un Ente come l’A.N.F.I.
Purtroppo le occasioni per le quali occorre fare appello alla 
generosità della base associativa si vanno ripetendo con una 
frequenza ben superiore a quella che sarebbe auspicabile, e 
spesso per ragioni che superano, di gran lunga, le nostre pos-
sibilità di contribuire in modo significativo. 
Ovviamente questo non può e non deve far smarrire il senso 
della nostra, pur limitata, condivisione dei bisogni altrui, sia 
di quelli degli altri membri della nostra comunità delle Fiam-
me Gialle in servizio e in congedo, sia di quelli della comunità 

L’A.N.F.I.
Per LA PoPoLAzIoNe 
UCrAINA: INIzIAtIve 
e rACCoLtA FoNDI
di Vincenzo Nicola d’Amato
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civile e delle esigenze del solidarismo sociale. Non dobbiamo 
dimenticare che più della metà delle nostre finalità statutarie 
ci richiama ad operare, nei limiti di quanto possiamo, in que-
ste aree ed a conforto di queste necessità.
Soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo tutti 
vivendo.
In questa ottica vanno inserite anche le iniziative che le sin-
gole Sezioni vanno  gradualmente sviluppando, spesso in 
sinergia con i Comandi del Corpo e con realtà associative lo-
cali.
Penso alla brillante operazione della sezione di Perugia, che 
ha trovato modo di dare ospitalità ad una famiglia ucraina 
fuggita dai bombardamenti di casa loro; alle spedizioni, 
come quella della ODV di San Giorgio di Nogaro, ma non 
solo, per portare generi al confine con l’area di guerra; ad al-
cuni soci della Sezione di Bruxelles, che hanno manifestato la 
disponibilità ad alloggiare donne, madri e bambini profughi; 
alle raccolte di generi promosso dal Comando Provinciale 
del Corpo di Ferrara in stretta sinergia con la locale Sezione 
A.N.F.I.; alle diverse raccolte di fondi che - nelle più diverse 
occasioni - sono state organizzate, finalizzandole sia agli aiu-
ti alle popolazioni in guerra, sia a situazioni di bisogno più 
prossime; penso infine alla bellissima iniziativa del Comune 
di Cecina (LI), cui si è aggregata entusiasticamente e costrut-
tivamente anche la nostra locale Sezione A.N.F.I., e che ha 
portato alla raccolta di decine di migliaia di euro di offerte e 
alla spedizione di decine di tonnellate di generi umanitari alla 
città di Leopoli.
Aggiungiamo che saremo lieti di riferire su queste pagi-
ne ogni altra iniziativa del genere, che veda coinvolti soci 
A.N.F.I. di Sezioni e/o di Organizzazioni Collaterali, in proprio 
o assieme ad altri Enti e associazioni. 
In questa stessa ottica va inteso il nostro continuo appello 
a tutta la base associativa, ai parenti dei soci, a tutti coloro 
che apprezzano la nostra operatività nel concreto, a non di-
menticare la “campagna 5 per mille 2022”, che abbiamo di 
recente lanciato, e per la quale abbiamo bisogno della colla-
borazione di tutti.
Si tratta di un vero e proprio progetto, che vorrebbe darci 
la misura del risultato cui potremmo aspirare se davvero ci 
impegnassimo tutti, per una volta, a firmare e a far firmare 
il riquadro del 5 per mille, parte “VOLONTARIATO”, con il 
nostro codice fiscale 02457490304.  Non i 74.000 €  ottenuti 
lo scorso anno con 1.800 firme (su un totale di 27.000 soci 
ANFI….), bensì il triplo, il quadruplo (7.000-8.000 firme alme-
no): per recuperare 300/350.000 €, con cui  poter cominciare 
a fare qualcosa di serio e di …sostanzioso, sia per le sezioni, 
sia per le singole situazioni personali e familiari di bisogno, e 
sia per le emergenze “grandi”.  
Per ritornare brevemente al tema iniziale, della raccolta fon-
di per l’Ucraina, ricordo che l’affidamento della stessa alla 
nostra Onlus ci consente di rilasciare gli attestati di versa-
mento delle donazioni, da utilizzare a credito nelle dichia-
razioni dei redditi; di fornire la più analitica rendicontazione 
delle somme ricevute; di indicarne la  specifica destinazione 
(dovete sapere a chi vanno, e per fare cosa) e di darne un mi-
nimo di pubblicizzazione, pur nel rispetto della privacy (non 
tutti gradiscono di vedere il proprio nome associato ad una 
precisa donazione. Per molti sono sufficienti le sole iniziali, 
o anche nulla).
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Era quasi giunto l’autunno del 1986 quando 149 Allievi 
Finanzieri varcavano la soglia d’ingresso della Scuola 
Alpina di Predazzo per iniziare una nuova avventura poi 

diventata un’esperienza di vita ed una professione. Erano i 
ragazzi della 4a Compagnia, la “Bocia” in quanto l’ultima nata 
tra le Compagnie AA.FF. allora presenti. Il Corso fu denomi-
nato 56° Monte Cimone II ed il Capitano Comandante della 
Compagnia era l’attuale Gen. D. Giuseppe Grassi.
L’11 settembre 2021, a distanza di 35 anni (dopo gli eventi 
del 20°, 25° e 30°), con grande entusiasmo e molta emozio-
ne, un folto numero degli allora Allievi Finanzieri della Bocia, 
provenienti da ogni parte d’Italia, si sono ritrovati a Predazzo 
per ricordare due cari amici, Maurizio Scaglione e Francesco 
(Ciccio) Rosati, da poco venuti a mancare.
Con viva e fraterna partecipazione i ragazzi della 4a Compa-
gnia si sono incontrati nella Piazza d’Armi e, grazie ad una 
splendida giornata di sole, hanno partecipato alla Santa 
Messa officiata da don Michele Magnani (Cappellano Milita-
re della Scuola Alpina di Predazzo) e successivamente hanno 
raggiunto la Chiesetta della Scuola per porre una corona in 
memoria di tutti i caduti della Scuola Alpina fermandosi, per 

35° ANNIversArIo DI ArrUoLAmeNto
DeL 56° Corso “moNte CImoNe II”

un breve, momento di raccoglimento. Sono stati momenti 
emotivamente molto forti.  
La giornata è poi proseguita al di fuori della Scuola Alpina 
per il pranzo di rito e con la consegna ai partecipanti della 
maglietta commemorativa dell’importante 35° anniversario 
del Corso. Queste le migliori parole espresse alla conclusio-
ne della giornata da una delle signore consorti partecipanti 
all’evento, “…. è stato incredibile vedere così unite persone che 
non si incontravano da tanti anni. E’ come se il tempo sia stato 
sospeso per tutti questi anni e voi vi siate lasciati da pochi mesi. 
Questo luogo è qualcosa di davvero unico e speciale e mi sono 
sentita parte di un grande miracolo ….” .
Un grazie a tutti per la giornata che ci siamo donati, testimo-
nianza di unità e condivisione dei valori che la Scuola Alpina 
di Predazzo ci ha trasmesso, unitamente alla fratellanza e 
solida amicizia dimostrata negli anni ed oggi rinnovata. 
In ultimo, un sentito ringraziamento va rivolto nei confronti 
di don Michele Magnani per la sua amorevole vicinanza ed al 
Comandante della Scuola Alpina, Col. Sergio Giovanni Lan-
cerin, grazie al quale abbiamo potuto rendere onore ai nostri 
amici nel luogo esatto dove tutto ha avuto inizio. 

Trentacinquesimo anniversario di arruolamento, per i 
componenti la 2a Compagnia “Adige”, Rovigo 1986 - V 
Corso Monte Pal Piccolo, che si sono ritrovati a Bari il 

18 settembre 2021 presso la Scuola AA.FF.
I Radunisti ringraziano il Comandante della Scuola di Bari 
per la gentile ospitalità ed il Cappellano militare della Scuola, 
Don Giuseppe Avolio, che ha celebrato una Santa Messa in 
onore dei colleghi che ci hanno lasciato ed il coro composto 
dagli allievi Finanzieri che ha allietato lo svolgimento del rito. 
Nella foto i componenti della 2a Compagnia “Adige” con Don 
Giuseppe Avolio.

v Corso
moNte PAL PICCoLo
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di Gennaro Maiello

settImANA verDe Per I soCI DeLL’A.N.F.I.
Anche quest’anno l’Hotel Torretta*** 
di Bellamonte, in collaborazione con la 
Sezione A.N.F.I. di Predazzo, propone 
la XXIX edizione, dal 3  al 10 luglio 2022, 
della settimana verde per i soci A.N.F.I. 
al prezzo di: 7 gg. Euro 455,00 sistema-
zione camera Confort; 7 gg. Euro 525,00 
sistemazione camera Superior; compre-
so Euro 2,50 al giorno per l’Ambiente e, 
per te, socio A.N.F.I., (imposta soggior-
no/ Fiemme motion) e Fiemme Emotion 
card che permetterà di usufruire gratu-
itamente di mobilità in tutto il Trentino, 
escursioni con guide alpine, animazione 
per famiglie musei parco di Paneveggio e 
tanto altro ancora. Con solo 15 Euro potrai usufruire con la 
tessera plurigiornaliera agli impianti di risalita della Valle di 
Fiemme per escursioni panoramiche in quota. La suddetta 
tariffa è riferita a 7 gg. di pensione completa, per persona, 
tutto compreso, bevande extra. Per la camera singola sup-
plemento di Euro 10.00 al giorno. Per il 3° e 4° letto sconto 
del 10%. Ai bambini, inferiori ai 13 anni, sconto del 20%, a 
quelli fino a 7 anni -50%, bambini fino a 2 anni ospitalità 
gratuita. Famiglie di 4 persone con 2 bambini fino a 12 anni 

pagano 3 quote intere. Nel prezzo sono compresi: drink 
di benvenuto, pranzo tipico, serata dell’Ospite e un ricco 
programma settimanale ed uso gratuito del centro benes-
sere. Per la prenotazione chiamare direttamente l’Hotel 
Torretta al seguente numero di telefono 0462.576120 - 
Fax 0462.576125, oppure scrivere a: torretta@infotrenti-
no.net; Sito: www.infotrentino.net/torretta o www.hotel-
torretta.eu. Anche in altri periodi proposte speciali per i 
Soci dell’A.N.F.I.

Il 18 e 19 settembre 2021, dopo poco più di quarant’anni, 
gli Allievi Finanzieri del IX Corso Mongioie si sono ritrovati 
in Mondovì/Vicoforte (CN), per riabbracciarsi e condivide-

re ricordi e aneddoti di un’intera vita trascorsa nelle Fiamme 
Gialle.
Nelle due giornate piemontesi, segnate da allegria e cordia-
lità, la prima è stata dedicata alla visita della “Nostra Caser-
ma”, che, già sede della locale Sezione A.N.F.I., attraverso il 
proprio Presidente, porta avanti la tradizione delle Fiamme 
Gialle, e agli altri luoghi della Cittadella di Mondovì che sono 
rimasti indelebilmente scolpiti nella mente di ogni Finanzie-
re.
La seconda giornata è stata dedicata alla visita guidata del 
Santuario della Natività di Maria SS. di Vicoforte, dove è sta-
ta celebrata la Santa Messa.
Nei momenti conviviali sono stati ricordati tutti i nostri 
istruttori e comandanti.
Particolarmente sentita è stata la telefonata del Gen. Giorgio 
Busatta, allora Comandante della 13a Compagnia. Come pure 
non sono mancati i ricordi commossi dei colleghi, prematu-
ramente scomparsi, e la visita al locale Cimitero per comme-
morare il S,Ten. Milvio Fantoni, già presidente dell’A.N.F.I. 
di Mondovì, nonché storico, apprezzato e conosciutissimo 
istruttore del Battaglione.
Al termine dell’incontro, tutti i partecipanti si sono salutati 
con l’impegno di ritrovarsi al prossimo raduno.

IX Corso moNGIoIe
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Asti

Firenze

Lo scorso 9 febbraio ha spento le 90 candeline il Mar.A. Gior-
gio Giorgetti, socio della Sezione di Firenze dal 1993. Giorgio, 
negli ultimi 26 anni, è stato il deus ex machina della Sezione, ri-
vestendo tutte le cariche sociali tranne, per modestia, quella di 
presidente, dimostrando forte attaccamento ai valori del sano 
cameratismo intriso nelle Fiamme Gialle, dedicandovi tanto 
tempo libero. I festeggiamenti sono iniziati nella sede sociale, 
attorniato da tanti colleghi, dove gli è stato donato un quadro, 
presente in tutte le caserme della Guardia di Finanza (nella foto, 
di circostanza, il Mar. A. Giorgetti è al centro). Trattasi del dipin-
to olio su tela, di pittore sconosciuto, raffigurante una pattuglia 
di Finanzieri in servizio di perlustrazione in montagna, compo-
sta da: De Zulian, Zardini e Marcon, in un momento di sosta ai 
piedi della statuetta, collocata in un capitello, presso il rifugio 
Città di Milano, conosciuta come Madonna delle Nevi, nel men-
tre ornamentano la sacra immagine con fiori di campo. Reca 
l’anno 1929. Il conviviale è poi proseguito con il pranzo presso 
un ristorantino attiguo alla nostra sede, dimostrandogli tanto 
affetto e terminato con il rituale brindisi, con gli auguri di scri-
vere ancora tante pagine di vita serena, sia pure in assenza da 
troppi anni, causa dipartita, della adorata moglie Sonia, ma con 
il conforto delle figlie e l’amatissimo nipote, Fabio.

Anche la Sezione di Asti dell’Associazione Nazionale Finanzieri 
d’Italia ha festeggiato nella mattinata dell’8 marzo 2022 il “non-
no” dei Finanzieri astigiani, l’Appuntato Vito Leone.
Nella breve ma significativa e commovente cerimonia, svoltasi 
presso la sede del Comando Provinciale Guardia di Finanza di 
Asti, hanno testimoniato il proprio affetto al centenario oltre 
ai suoi familiari le massime Autorità Civili e Militari, alle quali si 
è unita una rappresentanza della locale Sezione A.N.F.I. con il 
Presidente, Brig. C. Cav. Michele Marchese, il Vice Presidente 
S.Ten. Franco Chezzi,  il Sindaco della Sezione, Fin. Bruno Tor-
nato e diversi soci ordinari e simpatizzanti.
Hanno testimoniato la loro vicinanza al festeggiato anche i ver-
tici nazionali del Corpo e dell’A.N.F.I., oltre al Sindaco di Franca-
villa Fontana (BR) paese natio del festeggiato.
Nato a Francavilla Fontana (BR) l’8 marzo 1922, Vito Leone da 
giovane finanziere venne impiegato allo scoppio della 2° con-
flitto mondiale in Grecia con il XVI Battaglione mobilitato della 
Guardia di Finanza dal 1942 al 1943.
Fatto prigioniero prima dai Tedeschi e poi dagli Inglesi al ter-
mine della guerra è rientrato nei ranghi del Corpo prestando 
servizio in vari Reparti del Corpo tra i quali Asti dove all’atto del 
congedo, avvenuto nel 1977, ha stabilito la propria residenza ed 
è rimasto vicino al Corpo con l’iscrizione all’A.N.F.I. 
La cerimonia è stata impreziosita dal contributo canoro del so-
prano astigiano Erika Grimaldi che ha cantato l’Inno d’Italia du-
rante l’alzabandiera.

a cura di Antonio Malizia
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Dolo

MonzA

sAlerno

Venerdì 4 febbraio 2022, si è conclusa la 3a Edizione del Concorso “Cara Befana”, che ha visto i piccoli partecipanti impegnati nella 
realizzazione di disegni ispirati alla classica figura della Befana. L’iniziativa della locale Sezione A.N.F.I., in collaborazione con il Co-
mando Provinciale di Salerno, è stata avviata durante le Festività natalizie e si è svolta esclusivamente in modalità online. Tenuto 
conto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, i giovanissimi artisti, di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, sono stati pre-
miati singolarmente, nei giorni successivi, con dei regali donati dal Nucleo Protezione Civile dell’Associazione.

Iniziativa benefica della Sezione A.N.F.I. di Dolo a sostegno dell’Associazione “Famiglie e Abilità” Onlus, di Bojon di Campolongo 
Maggiore. Il Presidente della Sezione,S.Ten. Gioacchino Zarbo, unitamente al Consigliere, Mar. Leonardo Dentamaro, al Sindaco 
Effettivo,Lgt. C.S. Vincenzo De Paolis, ai soci, Lgt. Ferdinando Dibari e App. sc. Michele Scolamacchia, il 3 marzo 2022 ha conse-
gnato l’assegno,di € 500,00, alla Presidente Signora Alessandra Boran. Erano presenti: il Comandante Provinciale di Venezia, Gen. 
B. Giovanni Salerno, il Sindaco di Dolo, Dottor Gianluigi Naletto e del Sindaco di Campolongo Maggiore, Dottor Mattia Gastaldi. 

Mons. Mario Delpini - Arcivescovo Metropolita di Milano - in visita pastorale, ha incontrato il Comandante Provinciale, Col.t.ST 
Maurizio Querqui, una ristretta rappresentanza del personale in servizio presso il capoluogo brianzolo ed una delegazione di finan-
zieri in congedo della locale Sezione “A.N.F.I.”. Nella Sezione è stato accolto dal Presidente, Ten. Col. (c.a.) Michele Buccella che  gli 
ha espresso, oltre che sentimenti di stima e di filiale devozione, il più sentito ringraziamento per la graditissima visita.
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roMA 1/norD

riccione MonFAlcone

AnconA Frosinone-AlAtri, Arce e cAssino

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giu-
seppe Zafarana, ha fatto visita al Comando Regionale Marche, 
dove è stato ricevuto Gen. D. Fabrizio Toscano ed ha incontrato 
una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’I-
talia alla sede dorica guidata dal Col. (c.a.) Lorenzo Tizzani.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, in occasione di una visita al Comando Regionale 
Lazio, alla presenza del Comandante Regionale, Gen. D. Virgilio Pomponi, ha incontrato una rappresentanza della Sezione di Roma 
1 Nord, composta dal Presidente, Cap. r.o. Antonio Morlando, dai Consiglieri: Magg. Giorgio Franceschini, M.A.c.s. Beniamino De 
Rossi, Brig.C. Carmelo Privitera e dal Col. Giuseppe Pucci membro del Collegio dei Sindaci.

Il Comandante Provinciale di Rimini, Col. t.ST Alessandro Co-
scarelli, ha visitato  la Sezione A.N.F.I. di Riccione dove è sta-
to accolto dal Presidente, Fin. Uff. Pier Luigi De Siena che lo ha 
omaggiato con il crest della Sezione.

Il 10 febbraio 2022 nella ricorrenza del “Giorno del Ricordo” si 
è svolta la solenne cerimonia commemorativa organizzata dal 
Comune di Monfalcone. Alla cerimonia era presente la rappre-
sentanza della Sezione A.N.F.I. di Monfalcone era guidata dal 
Presidente Ten. Gr. Uff. Giorgio Miccoli.

Presso la sede del locale Comando Provinciale, il nuovo Coman-
dante, Col. t.SFP Cosimo Tripoli, ha ricevuto la delegazione dei 
Presidenti delle Sezioni A.N.F.I. attive sul territorio della provin-
cia frusinate: Arce,Lgt. Giuliano De Biasio;  Cassino, Lgt. Mar-
cello Fargnoli e Frosinone-Alatri, M.C. Nello Marcoccia.
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treviso

MAterA e Policoro Agrigento

FonDi

Il Consiglio Comunale, su richiesta della locale Sezione A.N.F.I., ha concesso la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in occasione 
del centenario, ed è stata inaugurata una targa marmorea in onore delle vittime del dovere delle Forze di Polizia e delle Forze 
Armate. Il Presidente della Sezione, Lgt. Carmine Quinto, nel corso del suo intervento ha illustrato la storia legata al Milite Ignoto 
ed evidenziato l’importanza del ricordo, per tenere viva la memoria  e per non dimenticare  il sacrificio dei tanti giovani soldati che 
hanno perso la vita nel corso dei conflitti mondiali per la difesa della Patria.

Unitamente ai finanzieri in servizio al Comando Provinciale, la Sezione ha raccolto e donato all’Associazione “Margherita…c’è an-
cora vita”, e precisamente al Presidente Marco Mion, la somma di 1.000 Euro per i bambini malati di tumore ricoverati all’Ospedale 
Ca’ Foncello di Treviso. L’iniziativa è nata da un progetto a ricordo del Brig. Leonardo Capotosto, per anni Presidente del “Gruppo 
sportivo Fiamme 93”. Nella foto il Presidente della Sezione, Brig. Cav. Dott. Oscar Meneghetti consegna l’assegno al Presidente 
dell’Ass. “Margherita…c’è ancora vita”.

Il 25 febbraio2022,  il Comandante Generale, Gen. C.A. Giusep-
pe Zafarana, in occasione della visita  al Comando Provinciale 
di Matera, ha incontrato il Presidente della locale Sezione, Lgt. 
Angelo Burdo, alcuni soci ed il rappresentante della Sezione di 
Policoro, Brig. C. Cav. Eustachio Plasmati.

L’Amministrazione comunale ha conferito la benemerenza civi-
ca al Gen. C.A. Ignazio Gibilaro, nella foto, attorniato dai rap-
presentanti della Sezione A.N.F.I. di Agrigento, guidata dal Pre-
sidente, V.Brig. Cav. Roberto Ferro e dal Vice Presidente, S.Ten. 
Cav. Giuseppe Roncade.
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UMbriA Firenze

veronA

MirAnDolA

Inaugurata, alla presenza del Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, la nuova caserma sede del Coman-
do Tenenza di Mirandola. Alla cerimonia erano presenti: il Gen. C.A. Sebastiano Galdino, Comandante Interregionale per l’Italia 
Centro-Settentrionale; il Gen. D. Ivano Maccani, Comandante Regionale, il Col. Adriano D’Elia, Comandante Provinciale ed il Sot-
totenente Torresi Comandante la Tenenza di Mirandola. Era presente alla cerimonia una delegazione della locale Sezione A.N.F.I. 
presieduta dal Lgt. Tommaso Mastrovito.

Il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, ha, 
recentemente, visitato il Comando Regionale Umbria dove è 
stato accolto dal Comandante, Gen. B. Alberto Reda e dai Pre-
sidenti delle Sezioni A.N.F.I. guidate dal Consigliere Nazionale, 
Lgt. Gr.Uff. Luigi Carmine Tricarico.

Il 15 marzo 2022, il Comandante Interregionale per l’Italia Set-
tentrionale, Gen. C.A. Fabrizio Cuneo, ha fatto visita al Coman-
do Regionale Firenze, dove è stato accolto dal Gen. D. Bruno 
Bartoloni e ha saluto la rappresentanza della locale Sezione 
A.N.F.I.

Raccolta fondi e prodotti alimentari, della Sezione di Verona, presieduta dal M.M.A. c.s. Cav. Antonino Mirabile, per le popolazioni 
dell’Ucraina.  Il tutto è stato riposto in nr. 50 cartoni sui quali è stato apposto un foglio con lo stemma della Sezione A.N.F.I. e con-
centrati presso la sede dell’Associazione  “ABEO”  che invierà i prodotti in Ucraina a mezzo canali ufficiali. La cerimonia di consegna 
è avvenuta il 1° aprile 2022, che ha visto la partecipazione del Comandante del Gruppo di Verona, Col. t.ST Vittorio Francavilla, un 
rappresentante del Comune di Verona ed un nutrito gruppo di Soci A.N.F.I.
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vicenzA

Firenze lA sPeziA

borgo vAlsUgAnA

“Staffetta Cremisi per la Pace”. La manifestazione si è svolta al fine di suggellare il Ricordo del Centenario della sepoltura del Milite 
Ignoto. Organizzata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, il percorso partiva dal nord del confine dello Stato Italiano, attraver-
sava il Passo del Brennero, si snodava per luoghi significativamente cari alla Patria (rappresentati soprattutto da fatti di guerra 
avvenuti durante il primo conflitto mondiale) e raggiungeva Aquileia (UD), era presente anche una piccola delegazione dell’A.N.F.I. 
di Borgo Valsugana costituita dal Brig. (c.a.) Paolo Valentinotti e dall’App. Sc. (c.a.) Bruno Tomaselli.

Sottoscritto, presso la sede della Provincia di Vicenza, il protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato in alcuni 
uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza. Firmatari il Procuratore Dott. Lino Giorgio Bruno, per la Procura, il 
Presidente della Sezione A.N.F.I. di Vicenza, Lgt. c.s. Dott. Gianni Marangone, l’Avv. Francesco Rucco, Presidente della Provincia di 
Vicenza. A suggellare il patto era presente anche il Col. t.ST Cosmo Virgilio, nuovo Comandante della Guardia di Finanza di Vicenza  
ed il Vicepresidente dell’A.N.F.I. di Vicenza V.Brig. Agostino Natalequale promotore dell’attività di volontariato.

Firmata la convenzione di collaborazione con gli Uffici Giudiziari 
tra il Presidente della Corte d’Appello di Firenze, Dott. Alessan-
dro Nencini, ed il Presidente della Sezione A.N.F.I., Mar. A. c.s. 
Pietro Durante.

Il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione: Presidente, Gen. D. 
(r) Stefano Baduini; V. Presidente, App. s. q.s. Massimo Masco-
lini; Segretario, S.Ten. r. cpl Domenico Biancolillo, Consiglieri, 
Mar. cpl Antonio Lista, App. Luigi Zimmari, App. s.q.s. Marco 
Buonavita e Sindaco, App. Amico Calogero.
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sAnt’AgAtA Di Militello

PiAcenzA bresciA

PAlerMo MAntovA

Il 10 febbraio 2022, il Presidente della Sezione, Gen. B. (ris) Um-
berto Rocco, accompagnato dai soci S.Ten. Sergio Musacchia, 
Mar. Francesco Schillaci e dal socio simpatizzante Dott. Ales-
sandro Bellomo, sono intervenuti alla commemorazione in ri-
cordo degli Italiani e di tutte le vittime delle  “foibe”.

Il Prefetto di Mantova, Dott. Gerlando Iorio, ha fatto visita alle 
Fiamme Gialle accolto dal Comandante Provinciale, Col. Andrea 
Antonioli. Il Prefetto ha poi incontrato anche il Presidente della 
Sezione di Mantova dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’I-
talia - Brig.C. (c.a.) Aldo Bonaretti.

Il 3 aprile 2022, si è svolta la Va Edizione della “Festa delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma Santagatesi”. La festa, organiz-
zata dalla Sezione A.N.F.I., è stata sospesa negli anni 2020 e 2021 nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid 19. Prima di iniziare il convivio, gli intervenuti  si sono riuniti in un momento di preghiera officiata da Padre 
Mario Raneri, Cappellano militare del Comando Regionale della Guardia di Finanza Sicilia.

L’11 aprile c.a., presso il Comando Provinciale di Piacenza, in oc-
casione del saluto a tutto il personale da parte del Comandante 
Regionale dell’Emilia Romagna, Gen. D. Ivano Maccani, era pre-
sente una rappresentanza della locale Sezione A.N.F.I., guidata 
dal Presidente, Ten.Col. (c.a.) Sergio De Piccoli.

Lo scorso primo marzo, il Comandante Generale, Gen. C.A. 
Giuseppe Zafarana, ha inaugurato due nuove caserme ubicate 
nella provincia bresciana. Nell’occasione, si è intrattenuto con 
la rappresentanza A.N.F.I.
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cecinA

Asti

FerrArA

Solidarietà a favore della popolazione Ucraina da parte della Sezione, guidata dal Lgt. Giovanni Pasqualini, unitamente al Comando 
Provinciale del Corpo, retto dal Col. Cosimo D’Elia. Sono stati raccolti: beni di vario genere; Kg. 125 circa di generi alimentari; litri 90 
di latte a lunga conservazione, succhi di frutta e sapone liquido. Inoltre, la Sezione A.N.F.I. di Ferrara ha ricevuto contributi in dena-
ro per circa € 200,00 che sono stati utilizzati per l’acquisto di ulteriori generi di prima necessità.

L’iniziativa pro Ucraina della Sezione, guidata dal Brig. Biagio Salvatore Pafumi, è stata organizzata con la collaborazione ed il pa-
trocinio del Comune di Cecina. Sono stati acquistati, per un ammontare di 26.657 Euro, medicinali ed attrezzature ospedaliere, in-
viati all’ospedale di Leopoli tramite contatti tra Comune di Cecina e Dirigenti Ospedalieri di Leopoli. Si sta provvedendo ad ospitare 
in case accoglienza profughi arrivati nel Comune. Il compito della Sezione è quello di dare assistenza per la distribuzione di generi 
alimentari, vestiario, giocattoli e materiale didattico per i bambini.

Una rappresentanza della Sezione, guidata dal Brig. C. in congedo, Cav. Michele Marchese e con la madrina della stessa, signora 
Rosalia Cimino, si è recata presso la Casa di Accoglienza “La Madonnina di Candiolo Onlus per malati di cancro e parenti che li assi-
stono” dove è stato consegnato un notevole quantitativo di tappi in plastica, prodotti alimentari offerti dalla Saclà di Asti e materia-
le vario utile alle esigenze della struttura e degli ospiti.
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Taranto Borgo Valsugana

Benevento Verona

Chiavenna Verona

Durante una riunione conviviale, il Presidente Brig. C. (ca) Alba-
no Autore, affiancato da tutto il Direttivo della Sezione, ha con-
segnato la Medaglia al Merito dell’A.N.F.I. al Brig. C. (ca) Mario 
Botticella.

Presso la sede della Sezione il Vicepresidente, Fin. Antonio Sof-
fiati, ha consegnato gli Attestati di Benemerenza al: Brig. C. (c.a.) 
Luciano Zucal; Lgt. (c.a.) Cav. Osvaldo Nicolini; Mar.C. (c.a.) Gior-
gio Satta ed al  Mar. Magg. cs (c.a.) Rodolfo Tirelli.

Il Comandante Provinciale di Taranto, Col.t.ISSMI Massimo 
Dell’Anna, coadiuvato dal Direttivo di Sezione, presieduta dal M.  
A. Felice Aragona,  ha consegnato i diplomi e relative medaglie al 
merito dell’A.N.F.I., nonché gli attestati di benemerenza.

Alla presenza del Consigliere Nazionale, Fin. Mauro Giannini,  il 
Presidente della Sezione, App. Adolfo Dzalagonia,  ha consegna-
to al Presidente onorario, M.M.A. Giuseppe Mascotto, l’attestato 
di benemerenza. 

In occasione di una recente riunione conviviale, alla presenza del 
Lgt. Robert De Stefano e del Presidente Brig. C. Carlo Lopomo 
è stato consegnato il diploma e relativa tessera di “Presidente 
Onorario” al M.C. Mario Pruneddu.

Consegnati attestati e medaglie al merito ai: Sig. Alessandro Ga-
lavotti; Sig.ra Cinzia Zoccarato; M.M.A. (c.a.) Uff. Aldo Zoccarato; 
M.O. (c.a.) Cav. Giovanni Francesca; App. (c.a.) Antonio Manzana 
e Sig. Graziano Aldrighetti.

a cura di Antonio MaliziaBenemerenze
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Roma 1-Nord

Jesolo

Castelfranco Veneto

Vigevano

Polignano a Mare

Il Comandante Regionale Lazio, Gen. D. Virgilio Pomponi, ha visitato la Sezione di Roma 1 Nord dove è stato accolto dal  Presidente, 
Cap. r.o. Antonio Morlando, unitamente al Gen. B. Angelo Maenza (già Commissario Nazionale dell’A.N.F.I.) ed ad alcuni membri del 
Consiglio Direttivo della Sezione. Nell’occasione, il Generale Maenza,  ha consegnato un Attestato di Merito al Consigliere M.A. cs 
Beniamino De Rossi. 

Il Presidente della Sezione, App. Sc. Upg (c.a.) Luigi Dante  nel 
corso di un momento conviviale ha consegnato l’Attestato di 
Benemerenza al Vice Presidente, V.Brig. Stefano Forelli, al Consi-
gliere, V.Brig. Bruno Abadini ed al V.Brig. Efisio Pinna.

Il Presidente della Sezione, Brig. C. Gaetano Dal Bello, ha conse-
gnato gli attesati di benemerenza al M.M.A. Domenico Ciriello 
ed al Brig. C. Emilio Svaldi e le medaglie al Merito alle Sig.re Emi-
lia Ballan e Antonietta Gritti.

Il Cap. Miriam Scaletta, Comandante la locale Compagnia ed il 
Brig. C.(c.a.) Antonino Emanuele Presidente della Sezione, han-
no consegnato ai Soci M. M.a. Ercole Maioglio e Fin. Antonino 
Zinna gli attestati di benemerenza.

Consegnati, alla presenza del Sindaco di Polignano, Domenico 
Vitto, gli attestati di benemerenza a cura del Presidente di Sezio-
ne, Brig.C.m. Vitantonio Pellegrini: al M.C. Lorenzo Chiarella;  al 
Brig.C. Giuseppe Buongiorno ed al Brig.C. Giacomo Berardi. 
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a cura di Gaetano GuglielmiNella Nostra famiglia

Soci che si fanno onore

Mar. Magg. Antonio Deidda

Nozze d’oro

Nozze di diamaNte

promozioNi

I seguenti soci hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio:

Il seguente socio ha festeggiato il 60° anniversario di matrimonio:

I seguenti militari in congedo sono stati promossi al grado superio-
re nel ruolo d’Onore:

I seguenti militari in congedo, sono stati promossi al grado superio-
re nel ruolo della riserva di complemento:

Il Mar.Magg. Antonio Deidda, Presidente della 
Sezione di Villacidro, il CONI gli  ha conferito la 
Stella di Bronzo al Merito Sportivo, in ricono-
scimento delle benemerenze acquisite nella sua 
attività dirigenziale. Con questa onorificenza 
l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che at-
testare le sue capacità e i risultati conseguiti, 
in tale attività, esprime profonda riconoscenza 
per la generosa collaborazione e l’impegno dedi-
cati allo sport in tanti anni di servizio. In segui-
to a tale Benemerenza, il Maresciallo Deidda, è 
stato nominato anche Delegato ANSNeS per le 
provincie di Oristano e Sud Sardegna.

a Generale di divisione:
 ǧ Gen.B. Gonario Soro, socio della Sezione di Verona.

a Generale di Brigata:
 ǧ Col. manlio Cilento, socio della Sezione di Cagliari.

a Sottotenente:
 ǧ Lgt.cs Giuseppe rosario Sirna, socio della Sezione di enna;
 ǧ Lgt.cs Giuseppe La Fauci, socio della Sezione di messina;
 ǧ Lgt. antonio presenza, socio della Sezione di Vasto: 
 ǧ Lgt.cs Filippo marazia, socio della Sezione di milano;
 ǧ Lgt.cs Giovanni Ciliberti, socio della Sezione di pescara:
 ǧ Lgt.cs antonio Battista, socio della Sezione di S.maria Ca-
pua Vetere;

 ǧ Lgt.cs Giuseppe Barbato, socio della Sezione di avellino;
 ǧ Lgt.cs alberto de Santis, socio della Sezione di acireale;

 ǧ Lgt.cs pietro matarrese, socio della Sezione di alcamo;
 ǧ Lgt.cs alverio Fusco, socio della Sezione di Ceprano.

 ǧ ten. modesto de Filippis, socio della Sezione di Formia, e 
consorte Sig.ra Lucia Caramanica;

 ǧ Sig. Gian Luigi dondi, socio della Sezione di Bologna, e con-
sorte Sig.ra Carmen menetti;

 ǧ Brig. Giuseppe Ghiglia, socio della Sezione di aosta, e con-
sorte Sig.ra Liliana Baroni;

 ǧ app.sc.Upg. Luigi Spiga, socio della Sezione di Lecco, e 
consorte Sig.ra Gaetana Loche;

 ǧ Fin. Luigi porcu, socio della Sezione di Verona, e consorte 
Sig.ra anna maria Boscaini;

 ǧ dott. alessandro Saltarelli, socio simpatizzante della Sezio-
ne di Novi Ligure, e consorte dott.ssa marina arnone. 

 ǧ app.sc.Upg. enrico alfonsetti, socio della Sezione di L’aqui-
la, e consorte Sig.ra Luigina masciocco;

 ǧ Sig. Nicola anzalotta, socio simpatizzante della Sezione di 
San Ferdinando di puglia, e consorte Sig.ra Luigina maulà;

 ǧ S.ten. Carmine ardiccione, socio della Sezione di Brescia, e 
consorte Sig.ra annalisa tognascioli;

 ǧ mar.a. Gregorio aUdi, socio della Sezione di amorosi, e 
consorte, Sig.ra eugenia marino;

 ǧ app. renato Bernabei, Consigliere della Sezione di Son-
drio, e consorte Sig.ra Silvana Camerini;

 ǧ mar.Ca. Salvatore Biccu, socio della Sezione di Siniscola, e 
consorte Sig.ra Lucia Secchi;

 ǧ app.sc. mario Camaioni, socio della Sezione di San Bene-
detto del tronto, e consorte Sig.ra adelmina Scrivani;

 ǧ app. Salvatore Cherchi, socio della Sezione di Siniscola, e 
consorte Sig.ra maria Luisa dalu;

 ǧ mar.Ca. Giuseppe de Simone, socio della Sezione di Brindi-
si, e consorte Sig.ra Gabriella Bove;

 ǧ Brig.Ca. Celestino de Sanctis, economo della Sezione di 
Chieti, e consorte Sig.ra dora di renzo;

 ǧ mar.Ca. modesto di turi, socio della Sezione di Bari, e con-
sorte Sig.ra Vittoria Generoso;

 ǧ app.sc.Upg. dino ena, socio della Sezione di Cervignano 
del Friuli, e consorte, Sig.ra eddi Finati;

 ǧ Brig. antonio Fiocco, presidente  della Sezione di Udine, e 
consorte Sig.ra elena Finoletti;

 ǧ mar.ord. Giovanni Gaglione, socio della Sezione di avelli-
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Nozze d'arGeNto

Nozze
CULLe

Il seguente socio ha festeggiato il 25° anniversario di matrimonio:

I seguenti soci o loro familiari si sono uniti in matrimonio:
Sono nati:

no, e consorte Sig.ra angela Francesca Napolitano;
 ǧ Sig. michele Grieco, socio simpatizzante della Sezione di 
Cerignola, e consorte Sig.ra teresa Cartagine;

 ǧ app. Luigi iannini, socio della Sezione di L’aquila, e consor-
te Sig.ra Floriana Profili;

 ǧ S.ten. Bruno ioris, socio della Sezione di trento, e consorte 
Sig.ra ester zanin;

 ǧ Mar.Magg.A. Giuseppe Maffeo, socio della Sezione di Amo-
rosi, e consorte Sig.ra eugenia marino, socia simpatizzante 
della stessa Sezione;

 ǧ mar.magg.a.cs. riccardo magnano, socio della Sezione di 
trento, e consorte Sig.ra Stefania Gotsch;

 ǧ mar.Ca. Giuseppe marras, socio della Sezione di milano, e 
consorte Sig.ra Giusy Braghieri;

 ǧ mar.magg.a. Vito Leonardo Netti, socio della Sezione di 
ivrea, e consorte Sig.ra alida antonia Giannetti;

 ǧ mar.Ca. Luciano palmieri, socio della Sezione di Cividale del 
Friuli, e consorte Sig.ra Lucia mosolo;

 ǧ Brig.Ca. Giambattista pasqualicchio, socio della Sezione di 
Bari, e consorte Sig.ra immacolata Sarracino;

 ǧ mar.magg.a.cs. Nunzio perniola, socio della Sezione di ta-
ranto, e consorte Sig.ra Filomena Lanza;

 ǧ app.sc. rinaldo rovai, socio della Sezione di Cervignano 
del Friuli, e consorte Sig.ra ivana Sandrin, socia della stessa 
Sezione;

 ǧ Brig.Ca. evangelista Scalzo, socio della Sezione di Bitetto, 
e consorte Sig.ra maria Concetta parretta;

 ǧ app. Bruno zanotti, socio della Sezione di Silandro, e con-
sorte Sig.ra Hermine Fabi. 

 ǧ Sig. Stefano Cavalera, socio della Sezione di agrigento, e 
consorte Sig.ra Ferro immacolata.

 ǧ Sig. Matteo Balistreri, figlio del Brig.Ca. Antonio, socio del-
la Sezione di dolo, con la Sig.na Fabiana meneghin;

 ǧ Sig.na Ilenya Cancemi, figlia del Brig.Ca. m. Vincenzo, socio 
della Sezione di Bologna, con il Sig. Salvatore Cilvani;

 ǧ Dott. Luca Chiofalo, figlio del Mar. Filippo, socio della Se-
zione di Sciacca, con la dott.ssa martina Lo monaco;

 ǧ Sig. Gabriele Coppola, figlio del Brig.Ca. Bartolomeo, Con-
sigliere della Sezione di trapani, con la Sig.na Laura Basile;

 ǧ Sig. Alessio Di Modugno, figlio del Sig. Francesco, socio 
simpatizzante della Sezione di Cerignola, con la Sig.na an-
gela dantone;

 ǧ App.Q.S. Antonio Dragone, in servizio nel Corpo, figlio dei 
soci  Brig.Ca. Giuseppe Consigliere della Sezione di Fonte-
nuova, e della Sig.ra Giulia Vicario, con la Sig.na arianna 
Quarciani;

 ǧ Dott. Angelo Febbrile, figlio del Brig.Ca. Michele, socio del-
la Sezione di Cerignola, con la Sig.na roberta d’agosta;

 ǧ Dott.ssa Alessandra Franco, figlia del Lgt. Cav. Alfonso, 
Consigliere della Sezione di roma eur tor dè Cenci, con il 
dott. Giuseppe maria d’asero;

 ǧ Sig.na Annalisa Garbetta, figlia del Mar. Vincenzo, socio 
della Sezione di dolo, con il Sig. Giammarco Laggia;

 ǧ Sig. Garofalo Giuseppe, socio simpatizzante della Sezione 
di Bitonto, con la dott.ssa Valeria Siciliani;

 ǧ Sig. Luigi Gasbarrone, socio simpatizzante della Sezione di 
Ragusa, figlio dell’App. Domenico socio della stessa Sezio-
ne, con la Sig.na Lucia detrizio;

 ǧ Sig.na Alessia Luciani, figlia del Mar. Antonio, Vice Presi-
dente della Sezione di Chieti, con il Sig. Luca odoardi;

 ǧ Dott.ssa Federica Miulli, figlia del S.Ten. Felice, Presiden-
te della Sezione di Civitanova marche, con il V.Brig. rocco 
reale;

 ǧ Sig. Roberto Martinelli, figlio del Lgt. Michele, Consigliere 
della Sezione di Bitonto, con la Sig.na Giorgia tarricone;

 ǧ Dott.ssa Marina Primavera, figlia del Gen.B. Alessandro, 
socio della Sezione di pescara, con il dott. pietro di marino;

 ǧ Dott. Emiliano Prinzivalli, figlio del Lgt. Michele, socio della 
Sezione di Gaeta, con la dott.ssa Cristina rossetti;

 ǧ Sig. Mattia Rossi, figlio del Brig.Ca. Giuliano, socio della Se-
zione di pescara, con la Sig.na Stefania evangelista;

 ǧ Sig.na Ilaria Sanfelice, figlia del Brig.Ca. Paolo, socio della 
Sezione di Sciacca, con il Sig. Calogero Cicio;

 ǧ Mar.Ca. Dott. Danilo Sprecacenere, figlio del Brig. Cav. Fa-
zio, Sindaco della Sezione di pescara, con la dott.ssa Simo-
na manfuso;

 ǧ Ing. Valerio Tarantino, figlio del Mar. Aldo, socio della Se-
zione di diso, con la Sig.na donatella marra;

 ǧ Mar.Ord. Giuseppe Valentino, in servizio nel Corpo, figlio 
del mar.a. Vincenzo, Consigliere della Sezione di avellino, 
con il mar.ord. Carla manganelli in servizio nel Corpo.

 ǧ alyssa, nipote del Brig.Ca. Gian Luigi Valentini, Vice presi-
dente della Sezione di porlezza e della consorte Sig.ra pina 
Genovese;

 ǧ andrea, nipote dell’app.sc. Francesco Cardines, socio della 
Sezione di pescara e della consorte  Sig.ra maria Bruno;

 ǧ alessandro, nipote del Brig.Ca. domenico Nardicchia, so-
cio della Sezione di pescara e della consorte Sig.ra Clelia 
Cardone;

 ǧ arianna, nipote dell’app.sc. tommaso de Vita, socio della 
Sezione di pescara e della consorte Sig.ra tommasina Cili-
berti;

 ǧ arianna, nipote del Sig. Vinicio Cecchi, socio della Sezione 
di pontedera;

 ǧ asia, nipote del S.ten. roberto mosele, Vice presidente 
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della Sezione di asiago e della consorte Sig.ra daniela Bo-
scolo;

 ǧ Aurora, nipote del S.Ten. cpl. Alfio Castro, socio della Sezio-
ne di Catania, e della consorte Sig.ra Lucia oliveri;

 ǧ Bruno, nipote dell’ing. Guido marangoni, socio simpatiz-
zante della Sezione di Busto arsizio;

 ǧ Camilla, nipote del S.ten. Luciano petrongolo, socio della 
Sezione di pescara e della consorte Sig.ra maria di paolo;

 ǧ Camilla, nipote del mar.a. Giovanni Sabella, socio della Se-
zione di Firenze e della consorte Sig.ra anna maria di ren-
zo;

 ǧ Cecilia, nipote del Lgt.cs. Giuseppe Bertè, socio della Sezio-
ne di Cinisello Balsamo;

 ǧ Celeste, nipote dell’app.sc. Lino malacarne, socio della Se-
zione di Biacesa;

 ǧ Costanza, nipote del Cap. antonio morlando, presidente 
della Sezione di roma 1/Nord, e della consorte Sig.ra adria-
na Fabiani;

 ǧ edoardo, nipote del Brig. Ca. Gerardo Barone, socio della 
Sezione di roma eur tor dè Cenci e della consorte Sig.ra 
donatella Licheri;

 ǧ edoardo, nipote del Brig.Ca. angelo Caico, socio della Se-
zione di dolo e della consorte Sig.ra elisabetta Ferialdi;

 ǧ elia, nipote del mar.magg.a.cs. emilio Coradin, Consigliere 
della Sezione di este;

 ǧ eva, nipote del mar.Ca. Luigi Crispo, Vice presidente della 
Sezione di Catanzaro e della consorte Sig.ra Lucia;

 ǧ Federico, nipote del mar. Ca. Francesco Casolaro, socio del-
la Sezione di Napoli;

 ǧ Filippo, nipote del mar.ord. Nello marcoccia, presidente 
della Sezione Frosinone/alatri, e della consorte Sig.ra anna 
maria d’onorio;

 ǧ Filippo, nipote del S.ten. mario mori, Vice presidente della 
Sezione di este e della consorte Sig.ra maria molon;

 ǧ Francesco, nipote del Brig.Ca. pasquale manzo, Segretario 
economo della Sezione di tortolì;

 ǧ Franco, nipote del Brig.Ca. Franco Capraro, socio della Se-
zione di angri e della consorte Sig.ra antonella migliardi;

 ǧ Gabriele, nipote del mar. magg. a. Cav. Nicolò Lo monaco, 
socio della Sezione di palermo e della consorte Sig.ra Fran-
cesca alongi;

 ǧ Gabriele, nipote del Brig.m. Vincenzo Cancemi, socio della 
Sezione di Bologna;

 ǧ Giacomo, nipote del mar. Giacomo Sessa, Consigliere della 
Sezione di Sciacca e consorte Sig.ra Vincenza tortorici;

 ǧ Giorgia, nipote del Brig. Ca. domenico Limodio, socio della 
Sezione di angri e della consorte Sig.ra Giulia apicella;

 ǧ Giovanni, nipote del S.ten. Giovanni manna, socio della Se-
zione di roma eur tor dè Cenci e della consorte Sig.ra as-
sunta iannelli;

 ǧ Giordana angela, nipote del Brig. Giovanni Fraioli, socio 
della Sezione di Ceprano;

 ǧ Giulia, nipote del S.ten. palmiro antonazzo, socio della Se-
zione di Cuneo e della consorte Sig.ra Vilma martini;

 ǧ Giulia, nipote del Brig.Ca. Clemente Cupito, socio della Se-
zione di dolo e della consorte Sig.ra maria zennaro;

 ǧ Greta, nipote del Brig. domenico Cicciù, socio della Sezione 
di reggio Calabria;

 ǧ Greta, nipote del mar.a. Vittorio iengo, presidente della Se-
zione di pistoia;

 ǧ Greta Maria, nipote del Brig. Orazio Giuffrida, socio della 
Sezione di paternò e della consorte Sig.ra Barbara Spoto;

 ǧ Greta pia, nipote del Lgt. agostino pecchia, socio della Se-
zione di Fondi;

 ǧ Jacopo, nipote del S.ten. Cav. Francesco persano, Segreta-
rio economo della Sezione di Fiumicino;

 ǧ Leonardo, nipote del Brig.Ca. Cosimo Longo, socio della 
Sezione di dolo, e della consorte Sig.ra ornella pasquettin;

 ǧ Leonardo, nipote del Brig.Ca. Lucio Ubertini, socio della 
Sezione di Gela e della consorte Sig.ra Carmela anna maria 
Fraglica;

 ǧ Leonardo, nipote del Brig.Ca. Salvatore Contini, socio della 
Sezione di Chiavenna;

 ǧ Lorenzo, nipote del S.ten. antonio palumbo, Sindaco della 
Sezione di aprilia;

 ǧ margherita, nipote dell’app. riccardo Basile, socio della Se-
zione di appiano Gentile e della consorte Sig.ra antonietta 
Lomuscio;

 ǧ maria Flora, nipote del S.ten. alessandro Neglia, presiden-
te della Sezione di Conegliano;

 ǧ marissa, nipote del Brig. Ca. Q.S. paolo marinello, socio 
della Sezione di paternò e della consorte Sig.ra rosanna 
d’amore;

 ǧ massimiliano, nipote del Brig. Ca. Vincenzo Lanzante, socio 
della Sezione di Civitanova marche e della consorte Sig.ra 
Lorella Cingolani;

 ǧ massimiliano, nipote del Fin. Filippo di Lelio, presidente 
della Sezione di Lecco;

 ǧ matteo, Figlio del Sig. matteo Sica, socio simpatizzante 
della Sezione di avellino e della Sig.ra maria Giovanna Bar-
bieri;

 ǧ mattia, nipote del Lgt. tommaso mastrovito, presidente 
della Sezione di mirandola e della consorte Sig.ra Claudia 
Segalina;

 ǧ mattia, nipote del Brig.Ca. Fernando Casti, socio della Se-
zione di padova;

 ǧ michela, nipote del Lgt. c.s. Francesco Cerundolo, in servi-
zio nel Corpo,  socio della Sezione di pescara e della consor-
te Sig.ra antonella Fasano;

 ǧ mirea, nipote del Brig. Ca. Q.S. Nello Schillaci, socio della 
Sezione di paternò e della consorte Sig.ra antonina treca-
richi;

 ǧ miriam, nipote del mar.a. Salvatore Coppola, presidente 
della Sezione di Cuneo e della consorte Sig.ra Laura Cam-
pana;
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 ǧ rachele, Nipote del Brig.Ca. Cav. roberto, socio della Se-
zione di Caorle e della consorte Sig.ra Carla;

 ǧ riccardo, nipote del S.ten. Vincenzo Borrelli, Segretario 
della Sezione di Cecina e della consorte Sig.ra Luisa;

 ǧ riccardo, nipote del Brig. Ca. matteo Bisceglia, socio della 
Sezione di piacenza e della consorte Sig.ra rosaria Gaglia-
no;

 ǧ Samuele, nipote del Fin. enea Goglia, socio della Sezione 
di Benevento;

 ǧ Sole, nipote del mar. antonio Luciani, Vice presidente della 
Sezione di Chieti;

 ǧ Sophie, nipote del Brig.Ca. Nicola Guarino, socio della Se-
zione di Verona e della consorte Sig.ra Lorella Bonato;

 ǧ Stefano, nipote del mar. Stefano Savino, Consigliere della 
Sezione di Sammichele di Bari e della consorte Sig.ra do-
menica Spinelli;

 ǧ tommaso, nipote del Brig.Ca. enzo Cerro, socio della Se-
zione Frosinone/alatri e della consorte Sig.ra paola Carinci;

 ǧ Tommaso, nipote del Mar.Ca. Alfio Amore, socio della Se-
zione di roma eur/tor dè Cenci;

 ǧ Valentino, nipote del S.ten. Cav. Fabio reno, socio della Se-
zione di Cuneo e della consorte Sig.ra antonella potenza;

 ǧ Vittoria, nipote del mar.a. Guido Landi, Sindaco della Se-
zione di Genova e della consorte Sig.ra anna;

 ǧ Vittoria, nipote del Brig.Ca. antonio angelè, socio della Se-
zione di Cinisello Balsamo;

 ǧ Vittoria, nipote del Brig.Ca. Giuliano rossi, socio della Se-
zione di pescara e della consorte Sig.ra anna maria di Gia-
como Capacchione;

 ǧ Vittorio, nipote del Fin. Vincenzo di Vito e della consorte 
Sig.ra Giuseppina de Salve;

 ǧ Viola, nipote del Brig. Vittorio Bisagno, socio della Sezione 
di appiano Gentile e della consorte Sig.ra maurizia Bianchi.

“Fiamme Gialle” formula infiniti e fervidi auguri di ogni bene 
e felicità ai neo promossi, ai coniugi che hanno festeggiato 
le nozze di diamante, le nozze d’oro, le nozze d'argento, ai 
neo sposi, ai neonati ed ai neolaureati.

LaUree
Si sono laureati i seguenti soci o loro familiari:

 ǧ Sig. riccardo ascione, nipote del Sig. Beniamino rossi, so-
cio simpatizzante della Sezione di ivrea, in “Culture digitali 
e della Comunicazione”;

 ǧ Sig.na Giorgia Cappellari, figlia del Brig.Ca. Roberto, socio 
della Sezione di Udine, in “Scienze e tecnologie alimenta-
ri”;

 ǧ Sig.ne Alessandra e Elisa Contri, figlie del Brig. Giovanni, in 
servizio nel Corpo e socio della Sezione di Verona, in “tecni-
co di radiologia” e “Storia dell’arte”;

 ǧ Sig. Maurizio Deidda, figlio del Mar.Magg. Antonio, Presi-
dente della Sezione di Villacidro, in “informatica per l’eco-
nomia e per l’azienda”;

 ǧ Sig.na Gloria Dondolini, figlia del Lgt. Paolo, in servizio nel 
Corpo, e socio della Sezione di Sondrio, nipote del mar.
magg.a.cs. mario, Vicepresidente della stessa Sezione, in 
“Scienze e tecniche psicologiche”;

 ǧ Sig. mattia del Fabbro, nipote del mar.ord. antonino recu-
pero, socio della Sezione di Udine, in “architettura”;

 ǧ Sig. paolo Gasparella, nipote del mar.magg. Giovanni Bat-
tista Coletto, socio della Sezione di thiene, in “Busines ad-
ministation”;

 ǧ Sig. Benjamin Gelormini, figlio del Lgt. Stefano, socio della 
Sezione di Livorno, in “Giurisprudenza”;

 ǧ Sig.na margherita imbrogno, nipote dell’app.sc.Upg. ip-
polito, Consigliere della Sezione di Gorizia, in “Scienze per 
l’ambiente e la Natura”;

 ǧ Sig. Samuel Iuliano, figlio del Brig.Ca. Elio, socio della Se-
zione di Benevento, in “ingegneria Gestionale”;

 ǧ Sig.na Francesca Lazzara, figlia del Brig.Ca. m. Antonino,  
socio della Sezione di milazzo, in “Scienze del Servizio So-
ciale”;

 ǧ Sig. denis magnano, nipote del mar.magg.a. cs. riccardo 
magnano, socio della Sezione di trento, in “ingegneria Ci-
vile ambientale”;

 ǧ Sig.na Elena Magnano, figlia del Mar. Giuseppe, socio della 
Sezione di Siracusa, in “Storia politica e relazioni interna-
zionali”;

 ǧ Sig.na Sabrina Milano, figlia della Sig.ra Beatrice Semeraro, 
socia della Sezione di ivrea, in “economia aziendale”;

 ǧ Sig.na alessia mitta, nipote dell’app. Giuseppe russo, socio 
della Sezione di Sondrio, in “Scienze della mediazione in-
terlinguistica e interculturale”;

 ǧ Sig. Fabrizio Antonio Piscedda, figlio del S.Ten. Piero, socio 
della Sezione di Cagliari e nipote del mar.ord. Bruno socio 
della Sezione di milano, in “Scienze e tecnologie Geologi-
che”;

 ǧ Sig.na Fabiola Pescume, figlia della Sig.ra Tiziana Giangua-
lano, ved. pescume, socia della Sezione di imperia, in “pe-
dagogia, progettazione e ricerca educativa”;

 ǧ Sig.na Giulia pivello, nipote del Brig. palmerino Salierno, 
socio della Sezione di Bologna, in “Semiotica”;

 ǧ Sig.na Martina Rizzi, figlia del Brig.Ca.m. Davide, in servizio 
nel Corpo e nipote dell’app.sc.Upg. Giuseppe ribecco, so-
cio della Sezione di trani, in “pittura-arti Figurative”;

 ǧ Sig.na Francesca Rossi, figlia del Sig. Umberto, socio sim-
patizzante della Sezione di rovigo, e nipote del mar.ord. 
Benito, presidente della Sezione di rovigo, in “Lingue Stra-
niere”;

 ǧ Sig.na Chiara Carlotta Ruggiero, figlia della Sig.ra Carla 
anna desirè Sorrentino, e nipote del Sig. Gianni Sorrentino, 
soci della Sezione di Verona, in “informatica”;

 ǧ Sig. Alessandro Satta, figlio del Mar.A. Fausto, Presidente 
della Sezione di Sassari, in “Neuropsicobiologia”;

 ǧ Sig. daniel zabotto, nipote dell’app.sc.Upg. Luigi dante 
presidente della Sezione di Jesolo, in “Chimica”.
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Carissimo Presidente Umberto,
la giornata del 1° settembre 2021 rimarrà nella recente sto-
ria della Nostra Associazione come una tra le più dolorose e 
drammatiche. Le Sue dimissioni, sospese ad un filo di spe-
ranza lungo due mesi, si sono concretizzate nel momento in 
cui si è dovuto inchinare alla consapevolezza che non c’erano 
più materiali possibilità di tornare a rivestire, con pienezza di 
salute, l’importante carica, che ha caratterizzato la Sua ele-
vata ed incrollabile fede associativa.
Si è speso fino all’ultima goccia di una illusione flebile, ma 
di stimolo per Tutti Noi, che attendevamo in silenziosa pre-
ghiera il Suo ritorno, che purtroppo non si è avverato, anzi, il 
31 ottobre u.s. Nostro Signore Iddio lo ha chiamato definiti-
vamente a dirigere l’A.A.P. (Associazione degli Angeli Para-
disiaci). Mi piace assimilare la Sua persona a quella del Prof. 
Keating, protagonista del film “L’attimo fuggente”, il quale 
conquista i suoi studenti già alla prima lezione, quando mo-
strando loro le foto di vecchie classi, entra subito nel “carpe 
diem oraziano” invitandoli a vivere la vita, quando è il mo-
mento. Così è stato Lei anche con Noi, ha saputo ascoltare 
i nostri pensieri, ha cercato di tirar fuori da ognuno il proprio 
talento, ci ha esortato a trovare un’identità, che fosse premi-
nente in tutte le situazioni e le problematiche affrontate in 
questi anni di vita associativa. 
Ha avuto parole di incoraggiamento e di insegnamento per 
tutti, ha onorato la Sua appartenenza al Corpo della Guardia 
di Finanza, facendo sì che l’A.N.F.I. fosse e rimanesse la sua 
naturale e gloriosa prosecuzione storica.
Ecco perché Le voglio dedicare alcune frasi della bellissima 
poesia di Walt Whitman, il poeta simbolo della libertà negli 
Stati Uniti, scelta dal Prof. Keating per indottrinare i suoi 
studenti. Le parole sono bellezza, immagini che creano pen-
siero, sogno, desiderio, coraggio, anche quando tutto viene 
fuori dal dolore. 
Ci insegnano che tutti viviamo la stessa vita, gli stessi senti-
menti, la stessa morte, anche se le strade per arrivarci sono 
diverse per ognuno. 
“O Capitano! Mio Capitano! il nostro viaggio tremendo è finito, 
la nave ha superato ogni tempesta, l’ambito premio è vinto, il 
porto è vicino, odo le campane, il popolo è esultante.
O Capitano! Mio Capitano! alzati e ascolta le campane”.
L’A.N.F.I., la Sua Associazione che sarà per sempre anche No-
stra, certamente sopravvivrà, anzi tornerà a risplendere più 

a cura di Gaetano Guglielmi

sono inoltre deceduti i seguenti soci o 
loro familiari

in ricordo del gen. c.a. umberto fava

Tristia
che mai nel firmamento delle Associazioni Combattentisti-
che e di Arma, grazie anche al fascio di luce che sarà in eterno 
irradiato dal Suo nobile ed indimenticabile Cuore. 

Mauro Santonastaso

gen.c.a. ennio adone, socio della Sezione di Roma 1/
Nord, il 7.11.2021;
ten.col. alfonso barone, di anni 60 socio della Sezione di 
Verbania, il 25.11.2021;
brig.ca. giovanni barone, socio della Sezione di Foggia, 
il 30.8.2021;
app.sc.upg. alberto baroni, socio della Sezione di La 
Spezia, il 29.1.2022; 
app. bruno bartoli, di anni 95, socio della Sezione di Vi-
gevano, l’11.1.2022;
v.brig. antonio battarino, di anni 86, socio della Sezione 
di Sassari, il 17.1.2022;
brig. egidio battista, di anni 88, socio della Sezione di 
San Fedele Intelvi, il 25.1.2022;
app. umberto bellinZis, di anni 76, socio della Sezione di 
Lecco, l’8.9.2021;
gen.b. alessandro bernard, socio della Sezione di Vare-
se, il 12.11.2021;
fin. secondo bertero, socio fondatore della Sezione di 
Cuneo, il 5.1.2022;
app. ermanno bertolini, socio Sezione di Novara, il 
6.10.2021;
app.sc. enzo biserni, socio della Sezione di Muggia, il 
7.12.2021;
mar.magg.a.cs. gino bonati, Vice Presidente della Sezio-
ne di Modena, il 28.11.2021;
mar.magg.a. cesarino bondi, socio della Sezione di Bolo-
gna, il 15.2.2022;
mar.magg.a. aldo bongioanni, socio della Sezione di 
Genova, il 3.1.2022;
ten. giancarlo borgobello, socio della Sezione di Fano, 
il 26.11.2021;
mar.magg.cs. dino bubloni, socio della Sezione di Livor-
no, il 14.12.2021;
mar.magg.a. giovanni burgaretta, socio della Sezione 
di Siracusa, il 31.8.2021:
mar.magg.a. aurelio buZZi, socio della Sezione di Novara, 
il 29.1.2022;
col. angelo cacciatore, di anni 78, socio della Sezione di 
Bari, il 19.9.2021;
app. giovanni camPigotto, socio della Sezione di Monte-
belluna, l’11.9.2021;
app. amedeo caPorale, Consigliere della Sezione di 
Avezzano, il 16.11.2021;
brig.ca. umberto caPPai, Sindaco supplente della Sezione 
di Imperia, il 22.10.2021;
brig. roberto carli, socio della Sezione di Firenze, il 
21.6.2021;
sig.ra dina carmassi, socia della Sezione di Livorno, il 



Marzo-Aprile 2022 - FiammeGialle - VITA ASSOCIATIVA 49

31.12.2021;
brig.ca. bruno caroZZa, di anni 81, Sindaco effettivo della 
Sezione di Trieste, il 3.9.2021;
app.sc.upg.m. sandro castellani, di anni 81, socio della 
Sezione di La Spezia, il 14.1.2022;
fin. michele castelmani, socio della Sezione di Roma 1/
Nord, il 29.9.2021;
mar.ord.m. matteo caucci, socio della Sezione di La Mad-
dalena,il 29.11.2021;
app. benedetto centonZe, socio della Sezione di Livor-
no, l’1.1.2022;
fin. luigi cHiru, di anni 88, socio della Sezione di Iglesias, 
il 25.1.2022;
app.sc. giovanni ciaramella, socio della Sezione di 
Campobasso, il 20.9.2021;
brig. giuseppe cito, socio della Sezione di Roma Eur, il 
6.2.2022;
mar.magg.a. giuseppe colaceci, socio della Sezione Net-
tuno/Anzio, il 27.1.2022;
app. gesuino contini, di anni 79, socio della Sezione di 
Oristano, il 9.9.2021;
fin. renzo corona, socio della Sezione di Macerata, il 
6.10.2021;
v.brig. cav. levino costantini, socio della Sezione di Pe-
scara, recentemente;
s.ten. michele costantini, socio della Sezione di Cosen-
za, il 18.1.2022;
mar.magg.a. stefano crocetti, di anni 88, socio della Se-
zione di Busto Arsizio, il 12.1.2022;
mar.a. ido cucca, socio della Sezione di Formia, il 
10.10.2021;
brig. armando cuomo, socio della Sezione di Bergamo, il 
9.7.2021;
app. fernando dellantonio, socio della Sezione di Pre-
dazzo, il 19.1.2022;
app.sc.upg. domenico delledere, socio della Sezione di 
Trento, il 24.1.2022;
mar.magg.a. antonio de mattia, di anni 80, socio della 
Sezione di Ventimiglia, il 17.10.2021;
brig.ca luigi de rosa, di anni 63, Consigliere della Sezione 
di Modena, il 9.10.2021;
mar.a. bernardino de santis, socio della Sezione di Bre-
scia, Febbraio 2021;
mar.magg.a.cs. edmondo di giustino, socio della Sezio-
ne di Bologna, il 6.9.2021;
app. oronzo di natale, socio della Sezione di Andria, il 
30.9.2021;
v.brig. corradino di Pietro, socio della Sezione di Mestre, 
il 4.2.2022;
mar.magg.a.cs. comm. ernesto di Pietro, già Consiglie-
re Nazionale A.N.F.I. e Presidente della Sezione di Pescara, 
il 2.9.2021;
brig. angelo di rocco di anni 83, socio della Sezione di 
Roma 1/Nord, il 28.9.2021;
brig. gastone eccel, socio della Sezione di Trieste, il 
25.12.2021;
mar.magg. cav. achille fanciano, socio fondatore della 
Sezione di Nardò, il 23.8.2021;
mar.ord. antonio fanni, socio della Sezione di Piacenza, 
il 5.9.2021;

app. nicola faricelli, socio della Sezione di Chieti, il 
20.12.2021;
brig.ca. alessio fedrigo, socio della Sezione di Pordeno-
ne, il 26.10.2021;
lgt. cav. calogero ferrara, socio della Sezione di Verona, 
il 25.8.2021;
fin. basilio ferraiuolo, Consigliere della Sezione di No-
vara, l’1.10.2021;
brig. antonio ferrucci, di anni 84, socio della Sezione di 
Lodi, il 23.11.2021;
s.ten. bonaventura filiPPini, socio della Sezione di Me-
stre, il 30.12.2021;
fin. antonio filiPPo, socio della Sezione di Cervignano del 
Friuli, il 2.1.2022;
mar.magg.a.cs. giuseppino forteleoni, socio della Se-
zione di Verbania, il 28.11.2021;
mar.ca. Pio antonio frediZZi, socio della Sezione di Civi-
dale del Friuli, il 24.9.2021;
mar.magg.a. francesco fusillo, socio della Sezione di Ri-
mini, il 10.2.2022;
magg. benito gelasio, socio della Sezione di Gaeta, 
l’11.10.2021;
fin. loretto gHiloni, socio della Sezione di Lucca, 
l’1.10.2021;
brig.ca. moreno giovannelli, socio della Sezione di San 
Giorgio di Nogaro, il 13.1.2022;
brig. beniamino giudice, socio della Sezione di Appiano 
Gentile, il 29.1.2022;
app.sc.upg. vittorio grandi, socio della Sezione di Torto-
na, l’11.2.2022;
mar.magg. antonio lambroni, di anni 72, socio della Se-
zione di Sassari, il 10.1.2022;
fin. tommaso lanuti, socio della Sezione di Foligno, il 
12.1.2022;
app. francesco laZZara, socio della Sezione di Rimini, il 
25.10.2021;
mar.magg.a. giuseppe liZZi, socio della Sezione di Piacen-
za, il 31.8.2021;
brig. giorgio lombardo, socio della Sezione di Catania, il 
9.1.2022;
mar.magg.a. luigi loddo, di anni 86, socio della Sezione 
di Cannobio, il 5.11.2021;
mar.ca. sante lorusso, Sindaco effettivo della Sezione di 
Gallipoli, il 13.12.2021;
s.ten. giuseppe maggio, socio della Sezione di Bergamo, 
il 13.11.2021;
mar.a. Pietro angelo maisto, socio della Sezione di Fiumi-
cino, il 27.8.2021;
lgt. mattia manna, socio della Sezione di S.Maria Capua 
Vetere, il 24.11.2021;
brig.ca. adolfo maruca, socio della Sezione di Gallipoli, il 
7.11.2021;
app. oscar merli, di anni 98, socio della Sezione di Como, 
il 3.2.2022;
fin. romano merlo, socio della Sezione di Porlezza, 
l’11.8.2021;
app. giuseppe meZZasalma, socio della Sezione di Ragu-
sa, il 4.7.2021;
app. giovanni migliardi, socio fondatore della Sezione di 
Seravezza, l’1.10.2021;
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ai familiari degli estinti il nostro sentito cordoglio

col. gianfranco monardo, socio della Sezione di Berga-
mo, il 28.10.2021;
s.ten. ermenegildo moncalvo, socio della Sezione di Pa-
via, il 19.1.2022;
app. bartolomeo mondino, socio della Sezione di Livor-
no, il 9.12.2021;
mar.magg.a.cs. giovanni morini, socio della Sezione di 
Brunico, il 31.1.2022;
mar.magg.a.cs. remo morone, Presidente Onorario del-
la Sezione di Isernia, il 5.1.2022;
app.sc.upg. giorgio munari, socio della Sezione di Asia-
go, il 30.8.2021; 
mar.ord. rosario nicastro, di anni 86, socio della Sezio-
ne di Gela, il 14.2.2022;
v.brig.m. vincenzo nuara, socio della Sezione di Savona, 
il 14.9.2021;
brig.ca. italo orlandi, socio della Sezione di Modena, il 
28.8.2021;
fin. eliseo Pagani, socio della Sezione di Verona, il 
27.9.2021;
brig.ca. livio PasQua, socio della Sezione di Ivrea, il 
19.10.2021;
fin. amatio PaZZaglini, socio della Sezione di Trieste, il 
20.10.2021;
mar.magg.a.cs. antonio Pica, socio della Sezione di Bene-
vento, il 29.12.2021;
mar. rocco Pica, di anni 87, socio della Sezione di Chieti, il 
7.7.2021;
mar.ca. mario Piermattei, socio della Sezione di Siena, il 
30.1.2022;
v.brig. giancarlo Piras, socio della Sezione di Gorizia, il 
4.11.2021;
s.ten. Piero PiscHedda, socio della Sezione di Cagliari, il 
12.2.2022;
app.sc.upg. vincenzo Polito, di anni 72, socio della Sezio-
ne di Udine, il 12.1.2022;
s.ten. antonino Polto, socio della Sezione di Catania, il 
2.2.2022;
app.m. antonio Porcu, socio della Sezione di Genova, il 
1.2.2022;
mar.magg.cs. vinicio Posarelli, socio della Sezione di 
Verona, l’1.12.2021;
s.ten. gaetano ProvenZano, socio della Sezione di Va-
rese, il 6.1.2022;
mar.magg.a. mario Pulciani, socio della Sezione di Ber-
gamo, il 15.11.2021;
brig.ca. giovanni PuoPolo, socio della Sezione di Bolo-
gna, il 17.10.2021;
mar.a. bruno Quattrone, socio della Sezione di Firenze, 
il 31.8.2021;
fin. fabio rabaZZi, socio della Sezione di Siena, il 
2.11.2021;
mar.magg. cav. giuseppe ricci, già Presidente della Sezio-
ne di Verona, il 3.9.2021;
app. rino ricigliano, Sindaco della Sezione di Cervigna-
no del Friuli, l’11.1.2022;
brig. carmelo riggio, di anni 73, socio della Sezione di 
Como, il 16.10.2021;
mar.magg.a. gino rinaldi, socio della Sezione di Verona, 
il 19.1.2022;

brig.ca. francesco Paolo robles, di anni 76, socio della 
Sezione di Bitonto, l’11.1.2022;
mar.magg.a. salvatore romano, socio della Sezione di 
Genova, recentemente;
brig.ca. crimualdo roscia, socio della Sezione di Ceprano, 
il 18.10.2021;
brig. Pietro rotellini, socio della Sezione di Roma 2/
Ovest, il 3.1.2022;
s.ten. franco salmistraro, socio della Sezione di Viter-
bo, il 30.8.2021;
v.brig. mario salomone, socio della Sezione di Foggia, il 
19.9.2021;
fin.sc. roberto salvetti, socio della Sezione di Ivrea, il 
20.9.2021;
app. costantino sanna, di anni 85, socio della Sezione di 
Brescia, il 29.10.2021;
s.ten. benzo santini, socio della Sezione di Viareggio, il 
12.2.2022;
mar.ca. giorgio satta, socio della Sezione di Verona, il 
9.12.2021;
brig. mario sborcHia, socio della Sezione di Grosseto, re-
centemente;
app.sc. lorenzo scalet, socio della Sezione di Predazzo, 
il 23.9.2021;
mar.magg.a.m. domenico scardaci, socio della Sezione 
di Gallipoli, il 19.9.2021;
app.sc. sebastiano scarlito, socio della Sezione di Mes-
sina, il 5.12.2021;
mar.m. ignazio scurti, socio della Sezione di Pescara, il 
3.9.2021;
mar.magg.a. Pietro senes, socio della Sezione di Predaz-
zo, il 7.10.2021;
mar.ord. sergio servillo, socio della Sezione di Bologna, 
il 4.12.2021;
v.brig. giuseppe sisto, socio della Sezione di Cagliari, il 
4.1.2022;
brig. cav. elio stravaganti, socio della Sezione di Vero-
na, l’1.2.2022;
app. lori renato tamburrini, socio della Sezione di Ge-
nova, il 3.9.2021;
brig. osvaldo terZoli, socio della Sezione di Bologna, il 
25.11.2021;
fin. lelio togni, socio fondatore della Sezione di Seravez-
za, recentemente;
fin. germano torrieri, di anni 79, socio della Sezione di 
Lanciano, il 25.1.2022;
sig. mario tositti, socio della Sezione di Trieste, il 
14.9.2021;
mar.magg. francesco vacca, socio della Sezione di Caglia-
ri, l’11.7.2021;
brig. orfeo vetralla, socio della Sezione di Siena, il 
25.11.2021.
fin. comm. matteo vicinanZa, socio della Sezione di Sa-
lerno, il 15.9.2021;
brig. antonio volPe, socio della Sezione di Amorosi, il 
24.9.2021;
Mar.A. Raffaele ZEPPA, socio della Sezione di Rimini, 
l’1.9.2021.
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Un libro scritto con passione e fantasia per mantenere la memoria storica di 
Un’Accademia fondata nel 1920, di formazione militare della Guardia di Finanza di 
Predazzo, nella Val di Fiemme. La Scuola Alpina più antica del mondo che nel 2020 
ha raggiunto i suoi primi 100 anni di vita.
Il protagonista, arrivato in Trentino dalla Sardegna per un raduno con i suoi com-
militoni, è colto da forti sensazioni, incontrerà in modo fantasioso la sua “Guida 
Spirituale”, Larentu.
Percorrerà un viaggio a ritroso nel tempo dove incontrerà alcuni allievi; che si rac-
conteranno ricordando quanto più possibile di come hanno vissuto il periodo del 
corso. 
Storie di vita, aneddoti simpatici e fotografie completeranno il viaggio.
La parte fantasy richiamerà anche la figura mitologica rappresentata nello stemma 
della Guardia di Finanza, il Grifone, metà aquila e metà leone, ad indicare che è 
necessario conciliare la saggezza con la forza, assegnandogli nel libro il ruolo di 
Grande Guardiano.
L’inizio della storia sarà un fumetto di sedici tavole che esce dalla mera esposizione 
storica dei fatti avvenuti per entrare nel mondo fantasy che permetterà di creare 
un filo di continuità tra i tanti anni raccontati, senza diventare un documentario.
Siamo in presenza di ricostruzione di vissuti che emergono dopo un fantasioso 
percorso di elaborazione di stati d’animo, un delirio di memorie che assumono le 
sembianze di figure mitologiche, di fate e stregoni anche della letteratura fiabesca 

delle montagne trentine che si incrociano con gli spiriti buoni della Sardegna che vestono i panni delle maschere sarde, perso-
naggi che nascondono i buoni sentimenti e si trasformano in eroi che salvano i più deboli dai pericoli.
Per informazioni: Argiolas Carlo, e-mail - involoconilgrifone@gmail.com

Un uomo e la sua vita, il senso del 
dovere e il vissuto quotidiano, la 
storia con i suoi aneddoti e i ricor-
di di chi non c’è più ma ha segnato 
il corso degli eventi.
Quest’opera è scaturita dalla col-
laborazione con Giorgio Crispi-
no, il quale ha dato alcuni spunti 
a livello di grafica e ha sostenuto 
l’Autrice nell’uso dei termini ap-
propriati specifici delle attività 
svolte dalle Fiamme Gialle del 
mare, che sono spesso fonte di 
ispirazione  per l’Autrice.
Anna Caterina Ayroldi, nata a Tori-
no il 16 marzo 1967, socia simpa-
tizzante della Sezione di Coneglia-
no, fin dall’infanzia ha maturato 
la passione per la fotografia e la 
pittura.
Negli ultimi 10 anni si è occupata 
di narrativa per bambini, poesia e 

fotografia portando avanti un percorso di collaborazione con altri artisti sul-
la base dell’esempio del grande Gaudì. 
Alcuni dei suoi lavori sono custoditi presso il Comando Generale della Guar-
dia di Finanza - Ufficio Storico, per i temi trattati dai testi narrativi che hanno 
ricevuto numerosi riconoscimenti.

a cura di Claudio Coco

“In volo con il Grifone - Cento anni della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, 1920-2020”, di Carlo 
Argiolas, Edizioni Phasar Firenze, € 45,00

“20 nodi…..sopra il mare”, di Anna Caterina Ayroldi, € 14,99“Fuoco sul Blue”, di  Anna Caterina 
Ayroldi, € 14,50

All’interno del racconto alcuni impor-
tanti cenni storici e situazioni attuali che 
riguardano l’attività di mare della Guar-
dia di Finanza che, con le sue imprese 
rappresenta la vita e la storia di questo 
nostro Paese.

Recensioni...
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