Museo Storico della Guardia di Finanza
Piazza M. Armellini, n. 20 - 00162 Roma – Tel.06/44238841 Fax 06/4404205

OGGETTO: Relazione ex art. 9 della Convenzione in data 2 maggio 2001, tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Presidente del
Museo Storico. Anno 2018.

AL SIGNOR COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

= SEDE =

1. PREMESSA.

Il 2 maggio 2001 il Museo Storico ha stipulato un protocollo d'intesa con la Guardia di
Finanza, nella considerazione che tale strumento fosse il più idoneo a favorire la
conoscenza della storia del Corpo e della testimonianza del suo passato, che
costituiscono il vero patrimonio di valori da salvaguardare e diffondere a beneficio della
collettività.
Con il documento in parola, il Corpo ha assunto l'onere di provvedere al restauro ed alla
manutenzione dei cimeli, fornendo, nel contempo, al personale addetto le attrezzature ed
i locali idonei alla tutela, all'esposizione ed alla custodia di essi.
Di contro il Museo Storico si è impegnato, in conformità delle norme statutarie, di concerto
con le strutture ed il personale preposto dal Corpo, a promuovere gli studi e le ricerche
ed ogni attività che abbia carattere divulgativo, partecipando, altresì, ad iniziative culturali,
mostre, esposizioni e fornendo, nel contempo, assistenza e consulenza in materia
storica, al Comando Generale.
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Il Presidente dell'Ente Morale, per effetto dell'articolo 9 del protocollo d'intesa, deve
presentare al Comandante Generale del Corpo una relazione annuale dell'attività svolta,
con l'illustrazione delle attività che, in collaborazione con l'Istituzione, intende svolgere
nell'anno successivo anticipandone le relative proposte.
A ciò si provvede con il presente resoconto.

2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

a. Visite:
Nel corso del 2018, il Museo Storico è stato visitato da circa 700 persone. Oltre
alle numerose scolaresche di vari gradi d’istruzione della Capitale, sono da
segnalare, in particolare:
(1) Personalità:
 Nella mattinata del 18 gennaio il Museo Storico ha ospitato la visita di una
delegazione di RAI Storia e Cultura. Accompagnati dal Colonnello Gaetano
Cutarelli, Capo Ufficio Stampa, e da altri Ufficiali del V Reparto del
Comando Generale, il Dr. Giuseppe Giannotti, Direttore della prestigiosa
testata giornalistica della Rai, unitamente al Dott. Caputo e alla Dott.ssa
Sgueglia della Marra, sono stati accolti dal Magg. Gerardo Severino,
Direttore del Museo, il quale ha illustrato loro il percorso espositivo,
ricordando i momenti salienti della storia della Guardia di Finanza.
 Nella mattinata di venerdì 6 aprile, il Museo Storico ha ricevuto la visita del
Commissario Generale dell’Agenzia Nazionale della Polizia Coreana, Lee
Chul-sung, accompagnato da una nutrita delegazione della Repubblica
della Corea del Sud, formata dal Direttore Generale Affari Esteri Kim Jaewon; il portavoce Kim Jin-pyo; il Direttore Amministrativo della Polizia
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Coreana Kim Sook-jin; il Direttore per la Cooperazione Internazionale Jeon
Yong-chan; l’Ufficiale di collegamento presso l’Ambasciata coreana a Roma
Kim Yong-gap; il Capo Sezione Cooperazione Internazionale Park Seunghoon; Shin Dong-jae della Divisione Amministrazione di Polizia, Yoon Jiwon e Jung Yae-jin della Divisione Cooperazione Internazionale e il
Segretario del Commissario Generale Kwon Si-young. Il Direttore del
Museo, Magg. Gerardo Severino, ha accolto l’illustre ospite e la
delegazione, accompagnandoli nella visita alle Sale espositive e illustrando
la pluricentenaria storia della Guardia di Finanza. Al termine della visita, il
Commissario Generale dell’Agenzia Nazionale della Polizia Coreana, Lee
Chul-sung, ha firmato il Registro d’Onore del Museo Storico, sottolineando
che “è stata una visita interessante che ha permesso di conoscere
l’onorevole Storia della Guardia di Finanza” e si è augurato che “il prestigio
del Corpo rimanga immutato nel tempo”.
 In occasione della Cerimonia di chiusura dell’Anno di Studi 2017-2018 e di
consegna dei diplomi e dei distintivi agli Ufficiali frequentatori del 45° Corso
Superiore di Polizia Economico – Finanziaria, svoltasi il 28 giugno u.s.,
presso il Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria”, il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, Prof. Giovanni Tria, ha visitato il Museo
Storico. Il signor Ministro, accompagnato dal Comandante Generale, Gen.
C.A. Giorgio Toschi, ed alle Superiori Gerarchie, ha avuto modo di
apprezzare l’allestimento del percorso espositivo museale e apprendere gli
episodi storici più importanti della bicentenaria storia della Guardia di
Finanza, illustrati dal Magg. Giuseppe Furno, membro del Comitato Studi
Storici dell’Ente Morale.
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(2) Delegazioni estere:
 Il 9 ottobre una delegazione della Direction Générale des Douanes et
Droits Indirects francese ha visitato il Museo Storico. Accolti dal Magg.
Gerardo Severino e dal M.O. Anna Carmina Barone, i colleghi francesi
hanno molto apprezzato la pluricentenaria storia del Corpo e le tradizioni
custodite nei locali del Museo.
(3) Delegazioni italiane che hanno visitato il Museo Storico:
 La mattina di sabato 20 gennaio circa 15 ex ufficiali di complemento del
53° corso Kronos.
 La mattina del 20 marzo 25 studenti e 3 accompagnatori della Scuola
Secondaria di primo grado R.Villoresi (I.C. Nelson Mandela) di Roma.
 Nella mattinata del 27 marzo circa 35 allievi dell’Istituto Comprensivo
Domenico Purificato – plesso A.Millevoi – accompagnati dai loro insegnanti.
 Il Comando Provinciale di Latina, nell’ambito delle attività di protezione
sociale a favore del personale del Corpo, ha promosso nella mattinata di
sabato 7 aprile una visita presso il Museo Storico, alla quale hanno
partecipato circa 50 persone, tra personale in servizio e in congedo con i
rispettivi familiari. I visitatori, accolti e guidati dal M.A. Luigi Marinanza e dal
V.Brig. Giancarlo Pavat, hanno potuto visitare le diverse sale espositive
avendo modo di scoprire ed apprezzare la pluricentenaria storia della
Guardia di Finanza
 Accolte dal Magg. Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico, due
classi seconde della Scuola Primaria Istituto “S. Leone Magno” di Roma per un totale di 56 persone tra alunni e accompagnatori - nella mattinata di
martedì 10 aprile hanno visitato il Museo. Nonostante la tenera età, i piccoli
visitatori hanno manifestato grande entusiasmo e vivo interesse per le
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tematiche storiche e di educazione alla legalità illustrate loro, nel corso della
visita, dal M.A. Luigi Marinanza e dal V.Brig. Giancarlo Pavat.
 Nella mattinata di giovedì 12 aprile, accompagnati dai propri professori,
una ventina di studenti della classe III della Scuola Secondaria di Primo
Grado “I.C. – via F Gentile, 40” di Roma, hanno visitato il Museo Storico.
Accolti dal Direttore Magg. Gerardo Severino, sono poi stati accompagnati
dal M.A. Luigino Marinanza e dal V.Brig. Giancarlo Pavat nella visita alle
diverse sale espositive. Avendo modo, quindi, non solo di apprendere i ruoli
e compiti istituzionali della Guardia di Finanza, ma soprattutto la
pluricentenaria storia costellata da gloriose imprese sempre al servizio della
Nazione.
 Nei giorni 14 e 15 maggio circa 96 e 4 accompagnatori della Scuola
dell’Infanzia I.C. “Falcone e Borsellino”.
 Venerdì mattina, 18 maggio, 22 alunni della classe 2^ B elementare
dell'Istituto Comprensivo "Martin Luther King" di Roma, accompagnati da
due insegnanti. I giovanissimi studenti hanno manifestato vivo interesse e
profonda curiosità per la storia del Corpo e per gli innumerevoli servizi
d'istituto svolti ogni giorno dalla Guardia di Finanza ed hanno omaggiato il
Museo con molti disegni realizzati in classe appositamente per l'occasione.
 Nella mattinata di venerdì 14 settembre, gli ufficiali allievi del 115° corso
R.N.C.O. “Val di Ledro III” e del 14° corso R.N.C.A. “Unicorno”,
frequentatori del terzo anno di Accademia. Accolti e guidati dal Magg.
Gerardo Severino, Direttore dell’Ente Morale, i giovani Sottotenenti hanno
ripercorso gli spazi espositivi che rievocano la pluricentenaria storia della
Guardia di Finanza e il servizio d’istituto svolto dalle Fiamme Gialle.
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 Il 1° dicembre, in occasione del 50° anniversario dell'arruolamento del 37°
Corso AA.FF. "Passo dello Stelvio", avvenuto il 1° dicembre 1968 presso la
Caserma Piave allora sede del I Battaglione, gli ex Allievi Finanzieri ed i
loro familiari (per un totale di circa 100 persone). Accolti dal personale del
predetto Ente Morale (M.A. Luigi Marinanza, M.llo Vito Difino e V.B. Angelo
Rinaldi), i radunisti sono stati accompagnati con una visita guidata
attraverso le diverse sale espositive, riscoprendo ed apprezzando
ulteriormente

con

vivo

entusiasmo

e

sentita

partecipazione

la

pluricentenaria storia del Corpo.

b. Convegni, presentazione libri e cerimonie:
Anche nel 2018, il Museo Storico ha partecipato a numerosi eventi. Si segnalano
in particolare:
(1) Martedì 9 e giovedì 11 gennaio il Magg. Giuseppe Furno, membro del
Comitato di Studi Storici del Museo Storico, il Mar. Anna Carmina Barone e il
V.B. Giancarlo Pavat, in forza presso il Centro Studi Storici e Beni Museali del
Quartier Generale e collaboratori del Museo, hanno illustrato a tutti gli allievi
attualmente in formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti del
Corpo le origini e le finalità del prestigioso Ente Morale, custode delle
tradizioni, dei valori e della storia della Guardia di Finanza. È stata l’occasione
per mostrare ai giovani allievi le numerose attività di cui il Museo Storico è
promotore, ma anche per far conoscere agli stessi episodi celebri della storia
delle Fiamme Gialle e contribuire ad istillare lo spirito di dedizione e di
attaccamento al Corpo. Le lezioni didattiche sono state dedicate agli allievi
dell’89° Corso “Zanzur II”, agli allievi dell’88° Corso “Dobrej II”, frequentatori
del secondo anno, e ai neo marescialli dell’87° Corso “Cadore II”.
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(2) Il 25 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, che si celebra ogni anno
il 27 gennaio per ricordare l’Olocausto, è andata in onda su Rai Tre, alle ore
13.10, lo speciale dal titolo “Ebrei in fuga dal nazismo”. La replica dello stesso
speciale è stata trasmessa su Rai Storia alle ore 20.30 dello stesso giorno.
Tra gli argomenti del documentario, una pagina verrà dedicata al Finanziere
Salvatore Corrias, Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” e decorato
con medaglia di Giusto tra le nazioni dallo Stato di Israele. Le ricerche sul Fin.
Corrias sono state effettuate dal Magg. Gerardo Severino.

(3) Mercoledì 31 gennaio, presso il Teatro Alfieri del Comune di Castelnuovo di
Garfagnana (LU), è stato presentato il volume “Fiamme Gialle in Garfagnana”
del Magg. Gerardo Severino. Il lavoro di ricerca storica è stato illustrato
dall’autore alla presenza del Comandante Regionale Toscana, Gen. B.
Michele Carbone, del sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi,
dell'Assessore Pierluigi Raggi, del Direttore dell'Unione Comuni della
Garfagnana, Francesco Pinagli, e di circa 180 studenti delle classi quarte e
quinte degli Istituti Scolastici Superiori della Garfagnana. L’evento, svoltosi nel
corso di una giornata intitolata “La Guardia di Finanza in Garfagnana, presidio
di legalità tra passato e attualità”, ha costituito anche un momento di
riflessione sul ruolo e sulle attività del Corpo in questa suggestiva terra del
Paese.

(4) Martedì 6 febbraio, presso la sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea
di Ferrara, si è tenuta la conferenza dal titolo “La Guardia di Finanza 19431945 – L’aiuto ai profughi e ai perseguitati sul confine orientale”. Hanno
partecipato all’evento il Gen. D. Giuseppe Gerli, Comandante Regionale
Emilia Romagna della Guardia di Finanza; il Col. Sergio Giovanni Lancerin,
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Comandante Provinciale di Ferrara; il Magg. Gerardo Severino, Comandante
del Centro Studi Storici e Beni Museali e Direttore del Museo Storico del
Corpo; la Prof.ssa Anna Maria Quarzi, Presidente dell’Istituto di Storia
Contemporanea di Ferrara. L’appuntamento, inserito nel corso delle
celebrazioni per il Giorno della Memoria, che cade ogni anno il 27 gennaio per
ricordare i tristi episodi dell’olocausto, è stato organizzato dal “Comitato
provinciale 27 gennaio”, presieduto dal Prefetto di Ferrara, in collaborazione
con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, con l’Istituto di
Storia Contemporanea cittadino e con il Museo Storico del Corpo. Ai numerosi
studenti delle scuole superiori presenti alla conferenza sono state illustrate le
vicende dei militari delle Fiamme Gialle che, durante la seconda guerra
mondiale, offrirono aiuto a profughi ebrei, perseguitati politici e militari.

(5) Mercoledì 7 febbraio, presso il Salone degli Stemmi della Prefettura di
Ravenna, è stato presentato il volume “Le Fiamme Gialle della Caserma
«Generale Tullo Masi» – Storia della Guardia di Finanza a Ravenna, dalle
origini pontificie ai nostri giorni”, realizzato dai Maggiori Giuseppe Furno e
Gerardo Severino e dall’architetto Gabriele Gardini. Dopo i saluti del Prefetto
di Ravenna, Dott. Francesco Russo, del Comandante Regionale Emilia
Romagna della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Gerli, del sindaco della
città, Michele de Pascale, e del Gen. B. Marcello Ravaioli, rappresentante del
Comitato di Studi Storici del Corpo, è seguito l’intervento del Direttore della
Biblioteca “Alfredo Oriani” di Ravenna, che ha ripercorso con gli autori le tappe
fondamentali dell’opera. Il libro è dedicato alla storia della Caserma “Generale
Tullo Masi”, intitolata al secondo Comandante Generale delle Fiamme Gialle,
nativo di Lugo di Romagna, e uno dei padri fondatori dell’odierna Guardia di
Finanza. Le pagine del volume, inoltre, analizzano la plurisecolare presenza
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del Corpo in terra ravennate, dai primi Finanzieri pontifici sino ai nostri giorni,
attraverso avvenimenti storici, eventi operativi e biografie di Finanzieri che,
operando con senso del dovere e dedizione a tutela della collettività, hanno
scritto pagine di altissimo valore ed eroismo, anche fino all’estremo sacrificio.
La ricostruzione storica è, infine, impreziosita da una pregevole iconografia e
dall’analisi degli aspetti artistici e architettonici che hanno riguardato
l’evoluzione della Caserma “Generale Tullo Masi” e la Darsena di Ravenna.

(6) Mercoledì 7 marzo il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana (FMI)
Giovanni Copioli ha consegnato al Presidente del Museo Storico, Gen. C.A.
(ris) Flavio Zanini, i Certificati di Rilevanza Storica e Collezionistica ad alcuni
motoveicoli custoditi dallo stesso Ente Morale del Corpo. La cerimonia si è
svolta anche alla presenza del Vice Presidente FMI, Vittorio Angela; del
Coordinatore Tecnico del Registro Storico FMI, Salvatore Pascucci; del
Responsabile dell’Ufficio Stampa FMI, Francesco Dragonetti. Sono intervenuti,
inoltre, il Capo del IV Reparto, Gen. B. Piero Iovino; il Capo Ufficio
Motorizzazione, Col. Corrado Emilio Loero; l’esaminatore nazionale per il
Registro Storico FMI, App. Giovanni Angelico, e i collaboratori del Museo
Storico. Tra i mezzi iscritti al Registro Storico FMI figurano una Gilera B 300
Extra del 1960, una Gilera Giubileo 124 del 1961 e due moto Guzzi V 75 del
1991. L’importante riconoscimento testimonia l’assoluto valore dell’opera di
raccolta e conservazione, svolta dal Museo Storico in coordinamento con il
Comando Generale, di quelli che sono i mezzi che, al servizio del Paese,
hanno segnato la storia della Guardia di Finanza. L’evento si è concluso con
la visita degli ospiti intervenuti ai locali espositivi del Museo Storico.
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(7) Nella mattinata del 6 aprile si è svolta presso il Salone d’Onore della caserma
“Sante Laria” la “VII Giornata della Legalità” organizzata dal Rotary
International, Commissione Interdistrettuale Legalità e Cultura dell’Etica.
Nell’ambito dell’evento, al quale hanno partecipato numerose scolaresche
provenienti da diverse regioni italiane, oltre 200 studenti hanno potuto visitare
il Museo Storico del Corpo. Il M.A. Luigi Marinanza ed il V.Brig. Giancarlo
Pavat hanno guidato i visitatori attraverso le varie sale espositive, illustrando
la plurisecolare storia della Guardia di Finanza. Ospite della “VII Giornata della
Legalità” è stato il dottor Roberto Giacobbo, noto volto televisivo di Rai2,
autore e conduttore del programma di successo “Voyager”. Presso il Museo
Storico il giornalista ha incontrato per un saluto il Direttore Magg. Gerardo
Severino ed ha espresso grande apprezzamento per il Museo stesso ed il
lavoro svolto dal personale ivi in servizio.

(8) In data 13 aprile 2018, alle ore 15.30, presso la sede nazionale del "ANMIG"
in Piazza Adriana n.3 in Roma, al convegno dal titolo "Il Valor Militare
dall'Unità alla crisi armistiziale - 1861-1943", organizzato dall'Istituto del Nastro
Azzurro in collaborazione con il "CeSVaM", ha partecipato il Direttore del
Museo Storico, Maggiore Gerardo Severino. La relazione dell’Ufficiale ha
avuto come tema l'eroe risorgimentale, nonchè Generale del Regio Esercito,
Michele De Rada, primo Presidente del "Comitato per il Corpo della Guardia di
Finanza" dal 1891 al 1893.

(9) Il 16, il 18 e il 19 aprile, presso le sedi dell’Accademia di Bergamo e di
Castelporziano, il Magg. Giuseppe Furno, membro del Comitato di Studi
Storici del Museo, ha tenuto delle lezioni sulla storia del Corpo e, in
particolare, sul ruolo della Guardia di Finanza nella Grande Guerra.
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Gli incontri sono stati organizzati per celebrare il centesimo anniversario della
conclusione del primo conflitto mondiale e sono stati indirizzati ai frequentatori
del 117° Corso "Ala IV" e 16° Corso "Dragone"; del 116° Corso "Dobrej IV" e
15° Corso "Cigno"; del 115° Corso "Val di Ledro III" e 14° Corso "Unicorno";
del 114° Corso "Berane III" e 13° Corso "Scudo"; del 113° Corso "Montenegro
III".

(10) Venerdì 20 aprile, alle ore 20.45, presso la Sala polivalente del Comune di
Ornavasso (VCO), Maggiore Gerardo Severino ha presentato il volume “La
vita per l’Italia. Storia di Bachisio Mastinu di Bolotana, Finanziere e Agente
Segreto al Servizio della Resistenza". L'evento, di elevato spessore culturale,
è stato fortemente voluto dal sindaco, Avv. Filippo Cigala Fulgosi, e
dall’Amministrazione Comunale di Ornavasso nell’ambito della mostra sulle
fortificazioni del settore Toce-Verbano durante la prima guerra mondiale,
intitolata “Una linea chiamata Cadorna” e allestita in occasione del 100°
anniversario della conclusione della “Grande Guerra”, in collaborazione con il
locale Museo partigiano “Divisione Patrioti Alfredo Di Dio” e altre associazioni
comunali.

(11) Venerdì 27 aprile, presso la Sala Conferenze Lo Quarter di Alghero, nel corso
del XX Raduno Nazionale dell’A.N.F.I., è stato presentato il volume “Storia
delle Fiamme Gialle della Sardegna. Due secoli di valore, di abnegazione e di
incondizionato servizio a tutela dello Stato (1820-2018)”, scritto dal Col.
Maurizio Pagnozzi, dal Magg. Gerardo Severino e dal M.O. Mauro
Saltalamacchia.
All’evento hanno partecipato il Gen. C.A. Edoardo Valente, Comandante
Interregionale dell'Italia Centrale; il Gen. B. Bruno Bartoloni, Comandante
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Regionale Sardegna; il Presidente Nazionale dell'A.N.F.I., Gen. C.A. Umberto
Fava; il Sindaco di Alghero, Dott. Mario Bruno; l'editore, Dott. Carlo Delfino, e
gli autori.

(12) Venerdì 27 aprile, presso l'Auditorium della Legione Allievi di Bari, il Magg.
Giuseppe Furno, membro del Comitato di Studi Storici del Museo Storico del
Corpo, ha svolto la conferenza dal titolo “La Guardia di Finanza nella Grande
Guerra”, per ricordare, in occasione del centesimo anniversario della fine della
Grande Guerra, l’enorme contributo offerto dal Corpo all’immane conflitto.
Hanno partecipato alla conferenza gli Allievi Marescialli del 18° Corso
“M.A.V.M. Fin. Renzo Atzei", gli Allievi Vicebrigadieri del 21° Corso “M.A.V.M.
Fin. Leandro Volpini II”, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo, ed i
rispettivi quadri Istruttori.

(13) Il 3 maggio, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, il Magg. Giuseppe
Furno, quale membro del Comitato di Studi Storici del Museo, ha tenuto la
lezione dedicata agli Istituti di istruzione del Corpo dal titolo "La Guardia di
Finanza nella Grande Guerra".
La conferenza ha visto coinvolti gli allievi dell'89° Corso "Zanzur II", che
attualmente frequentano il primo anno di corso per Allievi Marescialli.

(14) Sabato 5 maggio, presso la Piazza Vittorio Veneto di Bergamo, in occasione
della cerimonia di giuramento solenne alla Repubblica da parte degli Allievi
Ufficiali del 117° Corso “Ala IV” e del 16° Corso "Dragone", la Bandiera
dell'Accademia è stata decorata con la Medaglia d'Oro ai Benemeriti della
Cultura e dell'Arte, conferita lo scorso 18 aprile dal Presidente della
Repubblica, in riconoscimento degli elevati meriti conseguiti dall’Accademia,
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negli ultimi 80 anni di vita nazionale, nello scenario culturale italiano.
L’importante ricompensa era stata proposta al Comando Generale del Corpo
dal Presidente del Museo Storico, sulla base di una articolata relazione stilata
dal Magg. Gerardo Severino, Direttore dell’Ente museale. La pregevole
decorazione giunge per celebrare l’80° anniversario della concessione della
Bandiera

d’Istituto

all’Accademia

della

Guardia

di

Finanza,

nonché

l’elevazione a tale rango della Scuola Allievi Ufficiali (Aprile 1938 – Aprile
2018). In tale ottica, quindi, l’evento è stato volutamente inserito nella
cerimonia di giuramento di fedeltà degli Allievi Ufficiali, alla presenza del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan, del
Comandante Generale, Gen. C.A. Giorgio Toschi, e di alte Autorità civili e
militari.

(15) Mercoledì 9 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il Magg. Gerardo Severino,
ha tenuto una lezione presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli
Studi del Molise, dal titolo “Esodi e frontiere nella Shoah: il caso italiano”. La
lezione ha rappresentato una preziosa occasione per far conoscere agli
studenti del corso di Storia delle Relazioni Internazionali le attività del Museo,
che proprio riguardo alla tematica degli aiuti agli ebrei offerti dalle Fiamme
Gialle ha esperito accurate ricerche storiche e archivistiche, consentendo di
scoprire molte gesta eroiche, che hanno meritato decorazioni individuali a
favore di nostri militari, nonché decorazioni alla Bandiera di Guerra del Corpo.

(16) Venerdì 11 maggio, in occasione del 31° Salone Internazionale del Libro di
Torino, è stato presentato il volume “Grande Guerra, un racconto in cento
immagini” pubblicato dalla Redazione di Informazioni della Difesa, rivista
dello Stato Maggiore della Difesa. L’opera, realizzata anche con il contributo
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scientifico del Museo Storico della Guardia di Finanza, ha la finalità di
raccontare, in occasione delle celebrazioni della conclusione della Grande
Guerra, il conflitto mondiale attraverso fotografie d’epoca e testi esplicativi in
grado di illustrare, in modo agile e completo, i protagonisti, i luoghi, gli eventi
e i reparti che hanno fatto la storia della Nazione un secolo fa.
All’evento, presenziato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale
Claudio Graziano, hanno partecipato anche il Comandante Regionale della
Guardia di Finanza del Piemonte, Generale di Brigata Giuseppe Grassi, il
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, Generale di
Brigata Guido Mario Geremia, il Comandante del Nucleo di Polizia
economico finanziaria di Torino, Colonnello t. ST Stefano Lombardi ed il
Maggiore Giuseppe Furno, membro del Comitato di Studi Storici ed autore
del saggio divulgativo per il Corpo.

(17) Giovedì 24 maggio, presso la Sala Conferenze ANRP sita in Via Labicana n.
15, si è svolto nella mattinata il convegno dal titolo “Il rovescio delle medaglie.
I militari ebrei italiani 1848-1948”. Tra i relatori dell’evento figura il Magg.
Gerardo Severino, che interverrà sul ruolo che i cittadini di religione ebraica
hanno avuto nella storia della Guardia di Finanza: dall’arruolamento di militari
ebrei nel Corpo dei Preposti Doganali alla partecipazione alla “Grande
Guerra”, fino all’espulsione dalle fila del Corpo in seguito all’approvazione
delle leggi razziali del 1938.

(18) Venerdì 25 maggio il Museo Storico, nell’ottica della promozione e
valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali, ha firmato un protocollo
d’intesa con la Scuola Nautica della Guardia di Finanza e con il Comune di
Gaeta. Il protocollo intende valorizzare, in particolare, il Museo Storico della
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Scuola Nautica e del Servizio Navale, sede distaccata dell’Ente Morale,
inaugurato nel settembre 2016 presso, la “Caserma Mazzini”, che dal 1948, la
ospite Scuola Nautica del Corpo. Il Presidente del Museo Storico, Gen. C.A.
(ris) Flavio Zanini, il Comandante della Scuola Nautica, Col. Costanzo
Ciaprini, e il Sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, hanno dunque siglato un
accordo in base al quale è possibile organizzare visite guidate, eventi culturali,
tirocini didattici e altre iniziative presso le aree museali, in modo da accrescere
il pubblico di fruitori e visitatori del ricco patrimonio culturale cittadino. La
locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), inoltre,
collaborerà in modo prezioso all’apertura – oltre che dal lunedì al venerdì,
anche nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi – dei monumenti e dei
luoghi di interesse storico del Museo della Scuola Nautica e del Servizio
Navale, che si inseriranno a pieno titolo nei percorsi turistici della città di
Gaeta. Obiettivo dell’intesa siglata è, inoltre, quello di promuovere e diffondere
la cultura storico-militare relativa all’attività dei Finanzieri nei mari nazionali e
nelle acque internazionali.

(19) Lunedì 28 maggio il Magg. Giuseppe Furno, collaboratore del Museo Storico,
ha tenuto una lezione sulla storia del Corpo durante la prima guerra mondiale
agli allievi dell'88° Corso "Dobrej II", frequentatori del secondo anno di
addestramento e studi presso la Scuola Ispettori. Giovedì 31, presso
l'Auditorium dello stesso istituto, l'intervento è stato indirizzato ai Marescialli
dell'87° Corso "Cadore II".

(20) La tradizionale Festa del Corpo si è svolta, quest'anno, nella mattinata del 20
giugno presso il Centro Logistico Sportivo della Guardia di Finanza a Villa
Spada (Roma). Nel corso della cerimonia la Bandiera di Guerra del Corpo è
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stata decorata con la Medaglia d'Oro al Merito Civile per il contributo offerto
dai finanzieri durante la Grande Guerra, nell'ambito del cosiddetto "fronte
interno".
L’alta onorificenza è frutto di una proposta inoltrata al Comando Generale del
Corpo da parte del Presidente del Museo Storico, Gen.C.A. (ris) Flavio Zanini,
sulla base di un'articolata relazione redatta dal Magg. Gerardo Severino e dal
Magg. Giuseppe Furno, rispettivamente Direttore e membro del Comitato di
Studi Storici del predetto Ente Morale.
L’importante decorazione, concessa dal Presidente della Repubblica con
decreto in data 4 maggio 2018, riporta la seguente motivazione:
«Durante la Grande Guerra i Finanzieri, rinnovando le fulgide tradizioni
umanitarie del corpo, diedero prova di elevato spirito di abnegazione e di alto
senso del dovere, contrastando le varie forme di illecito fiscale a tutela
dell’economia nazionale, soccorrendo i bisognosi, nonché garantendo la
salvaguardia della sicurezza della navigazione e il mantenimento dell’ordine e
della sicurezza pubblica. Nonostante lo stato di guerra in cui versava il Paese,
le Fiamme Gialle si prodigarono con indomito coraggio nel contrastare le
organizzazioni malavitose e nel tutelare la proprietà privata, contribuendo così
alla salvaguardia dei principi di legalità e giustizia. Nell'assicurare tali compiti il
Corpo pagava, col sacrificio di giovani Fiamme Gialle, un alto contributo di
sangue, meritando così la riconoscenza della Nazione intera.
24 maggio 1915/4 novembre 1918 – Territorio nazionale ed estero»

(21) Mercoledì 27 giugno, presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari, è stato
presentato il volume "Storia delle Fiamme Gialle della Sardegna. Due secoli di
valore, di abnegazione e di incondizionato servizio a tutela dello Stato (18202018)", realizzato dal Col. Maurizio Pagnozzi, dal Magg. Gerardo Severino e
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dal M.O. Mauro Saltalamacchia. Erano presenti all'evento il Comandante
Regionale Sardegna, Gen. B. Bruno Bartoloni, l'editore, Dott. Carlo Delfino, e il
Magg. Severino. Sono intervenuti, inoltre, la Direttrice della Biblioteca
Universitaria di Cagliari, Dott.ssa Ersilia Bussalai; la Rettrice dell'Università
degli Studi di Cagliari, Prof.ssa Maria Del Zompo; l'Ordinario di Storia
Contemporanea dell'Ateneo cagliaritano, Prof. Francesco Atzeni, e il
Presidente dell'Istituto Fondazione di Ricerca "Giuseppe Siotto", Prof. Aldo
Accardo.

(22) Si è tenuta, nella serata di venerdì 12 ottobre, presso la Sala Corso di
Cornuda (TV), la conferenza sul tema "Fiamme Gialle al fronte. Dalla difesa
del Piave a Vittorio Veneto". Il Magg. Gerardo Severino, relatore dell'evento,
ha ricordato la partecipazione della Guardia di Finanza al primo conflitto
mondiale, in occasione del centenario della fine della "Grande Guerra" (4
novembre 1918 - 4 novembre 2018).

(23) Si è svolta domenica 18 novembre, a Roma, presso la Villa Savorgnan di
Brazzà in Via XX Settembre n.2, la conferenza dal titolo "I Valori Semplici".
Alla conferenza ha preso parte, tra i relatori, il Magg. Gerardo Severino, con
un intervento sulla storia dell'eroe della Guardia di Finanza Salvatore Corrias,
Medaglia di Giusto tra le Nazioni e Medaglia d'Oro al Merito Civile, che pagò
con la vita l'aiuto offerto ai profughi ebrei.

(24) Presentato a Sora (FR) il libro "Fiamme Gialle. Storia del Battaglione "Sora" e
del Palazzo degli Studi" del Magg. Diego Morelli e del Dott. Rodolfo Damiani.
L’evento si è svolto lunedì 17 dicembre, nello stesso Palazzo che fu sede del
Battaglione Allievi della Guardia di Finanza, che attualmente ospita il plesso
“G Rosati” dell’Istituto Comprensivo 1 di Sora, sul Lungoliri Simoncelli, alla
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presenza del Prefetto di Frosinone, SE dott. Ignazio Portelli, del Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza Col. T. ISSMI Alessandro Gallozzi, del
Sindaco di Sora arch. Roberto De Donatis, del Magg. Gerardo Severino, che
ha presentato l’opera, di altre autorità civili e militari cittadine e dei ragazzi
dell’Istituto Scolastico.

c. Richieste notizie storiche:
Il Museo Storico, anche nell’anno 2018 è stato oggetto di numerose richieste di
informazioni e consulenze di carattere storico e militare, provenienti siadal
Comando Generale, dai Comandi territoriali del Corpo e da privati.
d. Accesso all’archivio storico:
Durante l’anno 2018 sono stati 10 i ricercatori che hanno consultato i documenti
dell’Archivio Storico, i volumi della Biblioteca e la Fototeca digitale.
e. Mostre:
Il 2018 ha visto la partecipazione dell’Ente, sia col proprio personale impegnato
nell’allestimento e sia con la messa a disposizione dei cimeli, a mostre e
manifestazioni tenutesi su tutto il territorio nazionale. Si ricordano in particolare:

(1) 14 marzo 2018. Il Presidente della Repubblica, con suo Decreto in data 14
marzo u.sc., ha conferito alla memoria della Signora Giuseppina Giovanna
Panzica la Medaglia d’Oro al Merito Civile, con la seguente motivazione:
“Dopo l’8 settembre 1943, avendo aderito al “Gruppo Frama”, collaborò con il
finanziere Gavino Tolis nel salvataggio di numerosi profughi ebrei e
perseguitati politici, aiutandoli a fuggire in Svizzera. Favorì, inoltre, il
passaggio oltrefrontiera di notizie, corrispondenza e ordini riservati, destinati
alle brigate partigiane operanti nel comasco. Nell’aprile del 1944 venne
arrestata e successivamente deportata presso il campo di concentramento di
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Ravensbruck in Germania, dove rimase fino alla liberazione, sopportando
terribili sofferenze e torture. Splendido esempio di straordinario coraggio e di
incrollabile fede nel valore della libertà. 1943/1945 - Frontiera italo - svizzera
Ponte – Chiasso”. La coraggiosa eroina siciliana (era nata a Caltanissetta il 1°
agosto 1905), madre di quattro figli e moglie del Finanziere in congedo
Salvatore Luca, coadiuvò coraggiosamente il nostro Finanziere Gavino Tolis,
soprattutto nel favorire, attraverso il giardino della propria casa, sita proprio a
ridosso della frontiera con la Svizzera, la fuga di tanti ebrei e perseguitati dal
nazifascismo, condividendo, per questo, con l’eroica Fiamma Gialla il dramma
della deportazione nei lager nazisti. La ricompensa giunge in seguito alla
proposta avanzata dal Museo Storico, con articolata relazione a firma del
Magg. Gerardo Severino.

(2) È stata inaugurata domenica 18 marzo alle ore 16.00, presso il Palazzo delle
Esposizioni di Empoli (FI), la mostra dal titolo “La Grande Guerra e la Croce
Rossa - l’Empolese Valdelsa”, evento organizzato in occasione del centenario
della fine della prima guerra mondiale dalla Croce Rossa, con il Patrocinio
della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dell’Unione dei
Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e del Comune di Empoli.
Il Museo Storico i propri cimeli relativi alla partecipazione della Guardia di
Finanza al primo conflitto mondiale.
La mostra, ad ingresso gratuito, rimasta aperta fino all’8 aprile, aveva lo scopo
di raccontare la Grande Guerra con fini didattici e onorare i caduti di tutto il
circondario dell’Empolese Valdelsa.
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(3) Venerdì 23 e sabato 24 marzo, presso l’area espositiva Superstudio Più di
Milano, si è svolto l’evento Milanofil – Salone internazionale del francobollo e
del collezionismo d’autore, la tradizionale manifestazione filatelica organizzata
da Poste Italiane, che per questa edizione 2018 ha chiamato a raccolta non
solo gli appassionati di filatelia, ma anche tutti gli amanti del collezionismo
d’autore: dalla numismatica al fumetto, dal vinile alle automobili d’epoca.
Il Museo Storico ha esposto per l’occasione una Fiat Balilla, un’Alfa Romeo
1900 Super e una Gilera 300.
Per ogni forma di collezionismo esposta, inoltre, sono stati realizzati prodotti
filatelici e per i veicoli storici degli eventi a tema hanno celebrato la storia delle
auto.

(4) Nella giornata di domenica 25 marzo è stata inaugurata a Piove di Sacco (PD)
la “Festa della Sicurezza”, manifestazione rivolta alla cittadinanza e diretta a
promuovere la cultura della legalità.
Il Corpo ha partecipato all'evento con la realizzazione di uno stand espositivo,
mentre il Museo Storico ha esposto una Balilla e una Gilera 124, facenti parte
della raccolta di veicoli storici custoditi dallo stesso Ente Morale

(5) Dal 27 al 29 aprile si è svolto ad Alghero (SS) il XX Raduno Nazionale
dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), l’ente morale che
riunisce le Fiamme Gialle in congedo. Durante l’evento è stata aperta al
pubblico una mostra storico-statica, allestita dal Museo Storico, incentrata sul
tema della partecipazione del Corpo alla prima guerra mondiale ed, in
particolare, sull’eroismo dei Finanzieri sardi durante l’immane conflitto. La
mostra è stata inaugurata dal Gen. C.A. Edoardo Valente.
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(6) Il Museo Storico ha allestito una mostra sulla Prima Guerra Mondiale presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L'Aquila. I locali espositivi sono stati aperti
al pubblico giovedì 10 maggio, a partire dalle ore 17.00, in occasione
dell'Open Day organizzato per far visitare la Scuola ai genitori e ai familiari dei
giurandi Allievi Marescialli dell'89° Corso "Zanzur II", al primo anno di
formazione presso la prestigiosa Caserma "M.O.V.M. M.M. Vincenzo Giudice".
La mostra è rimasta aperta anche durante la cerimonia di giuramento di
fedeltà alla Repubblica, che si è tenuto nella mattinata di venerdì 11 maggio, e
nei giorni successivi all'evento.

(7) Inaugurata l’8 giugno, alle ore 11.00, negli spazi del Terminal 3 dell’aeroporto
Leonardo Da Vinci di Fiumicino, la mostra “La Guardia di Finanza a cento anni
dalla fine della Grande Guerra,1918 – 2018. Una lunga storia al servizio del
Paese”.
La mostra, suddivisa in tre aree tematiche, ripercorrere cronologicamente
l’evoluzione della Guardia di Finanza dal Primo Conflitto Mondiale fino ai giorni
nostri.
Tra i cimeli di rarità assoluta, esposti dal Museo Storico del Corpo, il fucile in
dotazione al finanziere Dell’Acqua,il quale esplose il primo colpo contro gli
austriaci della I Guerra Mondiale.

(8) In occasione della Festa del Corpo e della ricorrenza dei cento anni dalla
battaglia del solstizio (21 giugno - 5 luglio 1918) è stata allestita, presso il
Circolo Unificato della Caserma "Cinque Giornate" sede del Comando
Regionale Lombardia di Milano, una mostra che ricorda la partecipazione delle
Fiamme Gialle alla Grande Guerra.
L'esposizione dei numerosi e pregevoli cimeli, provenienti dal Museo Storico,
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è stata curata, in collaborazione col predetto Comando, dal M.O. Anna
Carmina Barone e dal Finanziere Walter Massaro. L’evento è realizzato con il
contributo della Fondazione "Banca del Monte di Lombardia".

(9) Nei giorni 23 e 24 giugno si è tenuto a Venezia il 3° Raduno ed Esposizione di
auto storiche intitolato “Historic Car Venice” e organizzato dall’Automobile
Club Italia di Venezia. Il Museo Storico, rappresentato per l’occasione
dall’App. Sc. Riccardo Fallone, ha curato l’esposizione di un’area dedicata alle
vetture di servizio della Guardia di Finanza. Sono state esposte, quindi, una
Fiat Balilla, una Fiat 600 e una Fiat 1100, che fanno parte della raccolta di
veicoli storici dello stesso Museo.

(10) La mattina del 29 ottobre, presso il “Magazzino delle Idee” di Trieste, sito in
Corso Cavour n.2, è stata inaugurata la mostra "La Guardia di Finanza nella
Grande Guerra. Da Brazzano sullo Judrio a Trieste", a conclusione del
centenario

commemorativo

della

fine

della

prima

guerra

mondiale.

L’esposizione ha rievocato la partecipazione delle Fiamme Gialle all’immane
conflitto. al quale parteciparono 20000 finanzieri, mobilitati in 18 Battaglioni, 4
Compagnie autonome e tutto il naviglio.

f. Valorizzazione del patrimonio museale:
Nell’ottica della valorizzazione e conservazione del patrimonio dell’Ente, è
proseguita la procedura di catalogazione e riordino dei cimeli non esposti nelle
sale del Museo Storico, con il relativo inventario informatizzato, intervenendo, ove
necessario, per il restauro conservativo degli stessi. Il sito web di 2° livello, visibile
in internet all’indirizzo http://museostorico.gdf.it/, permette la visualizzazione di
tutto il materiale fotografico e video, tanto della Fototeca del Museo Storico,
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quanto di tutto il materiale del M.A.V. già digitalizzato. Prosegue, nel frattempo, la
complessa opera di acquisizione/digitalizzazione, catalogazione e trasferimento su
supporto digitale, del rimanente materiale della Sezione Mezzi Audiovisivi, su
videocassette (U-Matic, Vhs e Svhs). Sono pervenute richieste di fotografie
concernenti i seguenti argomenti: Centenario della Grande Guerra da vari
Comandi del Corpo, Celebrazione del “Giorno dell’Unità d’Italia” e della “Giornata
Forze Armate”, Caserme di valore storico-architettonico, Calendario Storico 2018,
immagini relative le pubblicazioni realizzate nel 2018, Auto e Moto d’Epoca presso
la Fiera di Padova, fotografie relative il servizio e le divise storiche del Servizio
Navale, ecc, ecc… Inoltre è stata fornita una consulenza Storica completa da
interventi da parte del Presidente e del Direttore finalizzati alla realizzazione di un
documentario storico sul Corpo trasmesso da Rai Storia.
g. Sezioni Distaccate:
Per quanto concerne le attività istituzionali svolte dalle Sezioni distaccate di
questo Museo si rimanda all’Allegato 2 per il Museo Storico del Servizio Aereo di
Pratica di Mare Roma, all’Allegato 3 per il Museo Storico della Scuola Alpina di
Predazzo e all’Allegato 4 per il Museo Storico della Scuola Nautica di Gaeta.

3. ACQUISIZIONI.
Nell’anno 2018 sono state effettuate le acquisizioni di cui all’Allegato 1.

4. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA STORICA.

Nel corso dell’anno 2018, il Museo Storico, ha proseguito una proficua attività di
studio e ricerca storica in particolar modo inerente l’aggiornamento del Libro d’Oro
della Guardia di Finanza.

23

5. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.
II Museo Storico, quale Ente Morale, gestisce un patrimonio finanziario derivante da
oblazioni volontarie del personale in servizio.
Come negli anni passati, anche nel 2018, tutti i proventi annuali sono stati utilizzati
per l'attività istituzionale, per far fronte ai rilevanti impegni per l'attività pubblicistica e
per lo svolgimento di convegni storici.
A tale gestione collabora fattivamente il personale addetto al Museo, a quale sono
state attribuite numerose incombenze, tese allo snellimento di tutte le procedure
amministrative, oltre al lodevole lavoro di tenuta di tutte le scritture contabili e di
rendicontazione delle risorse finanziarie del Museo stesso.

6. PROGRAMMI PER L'ANNO 2019.

Il Museo Storico, nel 2019, proseguirà l'azione intrapresa per la valorizzazione dei
beni museali e l’incentivazione degli studi storici.
Per quanto concerne il primo aspetto, in particolare, si proseguirà con l’opera di
restauro delle armi antiche in deposito e di vari cimeli.
Come già sottolineato, tra le finalità istituzionali demandate al Museo Storico del
Corpo, vi è anche la diffusione a livello periferico, delle gloriose tradizioni storiche
della Guardia di Finanza.
In particolare si segnalano:
a. Celebrazioni relative ai 400 anni della nascita di Francesco Morosini (1619-2019)
Per l’organizzazione dell’evento, con specifico riferimento ad una mostra tematica
presso Palazzo Corner Mocenigo, sede del Comando Regionale Veneto, nel
periodo orientativo maggio-settembre 2019, da sviluppare in collaborazione con
l’Archivio di Stato Venezia, un apparato espositivo (ricerca e supporto scientifico,
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grafica, allestimenti, prestiti materiali, eventuali restauri, comunicazione) che,
fruendo anche di materiali di particolare pregio storico ed artistico concessi in
comodato d’uso dalle raccolte del Museo Correr (Fondazione Musei Civici di
Venezia), sarà destinato ad ampliare in via permanente il percorso espositivo e
l’offerta didattica del sito, in relazione alla periodica apertura delle sue sale di
pregio alla fruibilità del pubblico.
b. Stampa di un libro dedicato alla storia della Guardia di Finanza a Venezia e, in
particolare, della Caserma di Palazzo Corner Mocenigo, sede del Comando
Regionale Veneto.
c. Alla luce del recente rinvenimento, presso l’Archivio di Stato di Venezia, di un
fondo, non ordinato, sulle Guardie di Finanza nel periodo 1836-1900, consistente
in 300 faldoni per circa 40 metri lineari di materiale, il Gen. Buratti, sentito il
Direttore dell’Archivio di Stato di Venezia dott.ssa Giovanna Giubbini, ha
prospettato l’accordo tra le due istituzioni, con l’eventuale coinvolgimento
dell’Università di Ca’ Foscari.
d. Realizzazione di un volume sulla storia della lotta al contrabbando alla sede di
Roma nel periodo 1940-1975.
e. Proporre al Comando Generale del Corpo – Ufficio Storico, di prospettare al
Comando Regionale Sicilia la valutazione dell’ipotesi di organizzazione a Palermo,
sede di uno dei Comandi di Gruppo di Legioni, istituiti nel 1919, di una mostra
tematica di respiro istituzionale, nel corso della quale ricordare l’importante
anniversario.
f. Possibilità di concessione di 5 Medaglie d’Oro al Merito Civile “alla memoria” di
alcuni Finanzieri partigiani, caduti nel corso della Guerra di Liberazione.
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7. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Amministrazione del Museo Storico della Guardia di Finanza nella
riunione del 19 febbraio 2019, ha approvato la presente relazione ed ha espresso un
vivo apprezzamento al Centro Studi Storici e Beni Museali per l'appassionata e
fattiva opera svolta a favore dell'Ente per il progresso degli studi storici concernenti il
Corpo e per la divulgazione della conoscenza dell'Istituzione presso l'opinione
pubblica e gli appassionati di storia e museologia.

IL PRESIDENTE
Generale C.A. (ris) Flavio ZANINI
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ALLEGATO 1

1.

Fucile mitragliatore "Maschinengewehr Patent Schwarzlose m.07/12 - avente
matricola n. 29539

2.

Pistola semiautomatica “Luger” mod. 1938/p – avente matr. 6083 corredata di n. 18
cartucce e relativo caricatore

3.

N. 1 pistola "Beretta" cal. 6,35 - avente matricola n. 182534 corredata di n. 43
cartucce federal

4.

N. 1 pistola "Sauser" cal. 7,65 - avente matricola n. 182866 corredata di n. 13
cartucce fiocchi

5.

Uniforme completa della Regia G. di F. da cerimonia completa di nastrini in uso negli
anni '30

6.

Solino per uniforme da finanziere di mare in uso negli anni ‘60

7.

Tachia in uso alla Regia G. di F. durante il periodo coloniale

8.

Elmetto mod. 1933

9.

Cappello rigido grigio verde invernale con fregio metallico della 3ª legione in uso alla
G. di F. negli anni '70

10. Berretto in panno blu in uso alla Regia G. di F. di mare
11. Berretto in panno blu in uso alla Regia G. di F. di mare nei primi anni del '900
12. Cappello alpino da maresciallo in uso alla G. di F.
13. Fregio metallico della 10ª legione degli anni '30
14. Fregio metallico in uso alla Regia G. di F. durante il periodo coloniale
15. Fregio ricamato da tiratore scelto della Regia G. di F. in uso durante la grande guerra
16. N. 4 fregi ricamati in uso alla Regia G. di F. durante la 2ª guerra
17. N. 1 fregio ricamato da comandante della 3ª Legione in uso alla G. di F. negli anni
'70
18. Distintivo metallico del 1º Battaglione mobilitato della Regia G. di F.
19. N. 3 nappine metalliche per cappello alpino
20. Fregio in stoffa in uso alla legione allievi negli anni '60

21. Fregio in stoffa in uso alla legione allievi negli anni '60
22. Grado da braccio in uso alla Regia G. di F. durante la grande guerra
23. Coppia di stellette in uso alla Regia G. di F. durante la grande guerra
24. Coppia di stellette da mantella in uso alla Regia G. di F. durante la grande guerra
25. Ghette in tela mod. 1907 in uso durante la grande guerra
26. Baule in legno grigio verde, decorazioni di guerra incorniciate ed attestato del "nastro
azzurro" appartenuti all'appuntato M.A.V.M. Mariano Monaci in uso durante la grande
guerra
27. Cassetta portaproiettili grigio verde per la mitragliatrice "breda" in dotazione alla
Regia G. di F. durante gli anni '40
28. Tromba militare in uso alla Regia G. di F. durante la grande guerra
29. Borraccia in legno "guglielminetti" in uso alla Regia G. di F. durante la grande guerra
30. N. 2 tovaglie da vettovagliamento con ricamo della Regia G. di F. in uso negli anni
'20
31. Spartito musicale dell'inno della Regia G. di F. Italiana del maestro A. Paparella
32. Cartolina postale affrancata raffigurante l'interno della caserma "Generale Bixio" della
Regia G. di F. a Maddaloni – 1916
33. Bando di arruolamento nella Guardia di Finanza del 1954
34. Cartolina postale affrancata raffigurante un disegno della 1ª Legione della G. di F. a
Genova – 1958
35. Opuscolo relativo la consegna della bandiera al comando di brigata di Caltagirone
della Regia G. di F. - 24/07/1937
36. Crest del gemellaggio del 117° corso "Ala IV" col corso "Ala"
37. “Grand Hotel” n. 1234 del 12/02/1970 con all'interno un giovane Finanziere di
pattuglia sulle rive del lago di Como ha salvato un contrabbandiere
38. "La tribuna illustrata" n. 35 del 2/09/1906 raffigurante nel retro tragica lotta di un
brigadiere di finanza con un contrabbandiere sul monte Fiorina
39. "La tribuna illustrata" n. 50 del 10/12/1903 raffigurante in copertina drammatico ed
eroico salvamento sulle montagne di Vicenza
40. Fotografia di un militare della Regia G. di F. del fine '800
41. Fotografia dell'inaugurazione del monumento del finanziere a Roma - 08/12/1930

42. N. 8 fotografie del maresciallo Roberto Catapane (Isole dell'Egeo e varie localita'
d'italia)
43. Foto di gruppo di finanzieri al termine del corso d'istruzione in Trentino 16/03/1913
44. Foto raffigurante la ceserma della Regia G. di F. a Pramollo (Pontrebba) 30/08/1930
45. Fotografia di gruppo di militari della Regia G. di F. a Messina
46. Fotografia di ufficiale della Regia G. di F. Del 1909 con cappello alpino
47. N. 13 fotografie raffiguranti scene di vita del corpo negli anni '30
48. N. 3 foto di gruppo di militari della Regia G. di F. dei primi anni del '900
49. Riproduzione di una tavola n. 59 raffigurante figurini della Regia G. di F. del 18921893 di quinto cenni
50. Fotografia raffigurante militari della Regia G. di F. in servizio a Domodossola – 1912
51. Fotografia di gruppo raffigurante militari della Regia G. di F. in servizio nella brigata
di Dochs Vinicoli (GE) – 1913
52. Fotografia di gruppo raffigurante militari della Regia G. di F. in servizio presso la
brigata di stanza a Genova – 1913
53. Medaglia premio agli amici propagandisti della "Rivista mensile illustrata" della Regia
G. di F.
54. Croce al Merito di Guerra e brevetto del Ten. Allasia Bartolomeo - 12/08/1947
55. N. 11 figurini uniformologici in carta pesta raffiguranti finanzieri di varie epoche
storiche
56. Autovettura alfa romeo 156 crosswagon avente targa G. di F. 486 BB
57. Autovettura alfa romeo 1900 super

ALLEGATO 2

Museo Storico della Guardia di Finanza
Sezione Distaccata di Pratica di Mare

OGGETTO: Relazione ex art. 9 della Convenzione in data 2 maggio 2001, tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Presidente del Museo
Storico. Anno 2018.

AL PRESIDENTE DEL MUSEO STORICO

ROMA

^^^^^

Nel corso del 2018 sulle attività svolte e sugli eventi relativi alla conduzione della sede
distaccata di Pratica di Mare, si fa presente quanto segue:

1) L’attività di apertura e visita del Museo di Pratica di Mare, che finora si era svolta su
due giorni settimanali, dal mese di novembre 2018 ha visto l’aggiunta di un ulteriore
giorno: il lunedì. Fruiscono della visita guidata i visitatori di passaggio presso la vasta
base di Pratica di Mare, quelli che ne hanno fatta specifica richiesta tramite la
prenotazione online (regolarmente funzionante) e quelli indirizzati dai reparti alla
sede (Frontex, visite di delegazioni, corsi, autorità di ogni genere). Durante l’anno
2018 il Museo del S.A. è stato visitato da 1120 persone nel corso di 70 accessi.
Sono state effettuate numerose visite di delegazioni straniere durante le quali il

sottoscritto ha svolto la visita guidata in inglese, soprattutto appartenenti al
dispositivo “Frontex”, ad un gruppo di ex-piloti del Corpo, gruppi di appassionati
aeronautici provenienti dall’Olanda, Lazio, Veneto, Campania e Marche. Al Museo
poi, sono giunte due delegazioni del gruppo Igrad della Leonardo Elicotteri, per un
seminario professionale. Gli appartenenti erano tutti Ingegneri Aeronautici stranieri i
quali hanno apprezzato moltissimo la visita. Inoltre hanno visitato il Museo il 115° e
16° Corso d’Accademia G. di F., gli appartenenti ad un gruppo di laureandi in
Ingegneria aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma, 4 gruppi della Polizia
Penitenziaria di Roma e Spoleto ed il Corso di Inglese Aeronautico per Operatori di
bordo. Gli eventi di maggior caratura invece, sono stati quelli relativi alla cosiddetta
“alternanza scuola-lavoro”, che hanno visto due Istituti Tecnici Aeronautici del 4° e 5°
anno, partecipare alle normali operazioni di volo e di manutenzione. La visita al
Museo ha suggellato tale interessante attività. Le visite di scolaresche di ogni grado,
dalla 3^ elementare in su, sono state numerosissime.
2) Nel 2018 sono proseguite le molte acquisizioni da parte di personale in servizio ed in
quiescenza che hanno arricchito ancor più la collezione museale, il pezzo più
importante è stata la pistola Bodeo-Castelli del 1915, donata da un appassionato di
Varese (purtroppo deceduto dopo poco tempo).
3) Infine, l’evento particolarmente importante del 2018 è stato il recupero (febbraio
2018) dell’elicottero Volpe 49 ceduto ai maltesi nel 1992. Il mezzo è stato trasportato
a Monteprandone prima (marzo) e successivamente a Pratica di Mare (luglio) dove è
iniziata l’attività di restauro conservativo in novembre, da parte del personale del
Museo e del II Gruppo Aereo. L’attività si è conclusa alla fine dell’anno, al momento
sono in atto i necessari spostamenti dei mezzi presenti all’interno del Museo, per
permettere la sistemazione ed esposizione dell’elicottero. La collezione museale si
arricchisce così di un pezzo molto pregiato e di grande interesse storico.

ALLEGATO 3

Museo Storico della Guardia di Finanza
Sezione Distaccata di Predazzo

OGGETTO: Relazione ex art. 9 della Convenzione in data 2 maggio 2001, tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Presidente del
Museo Storico. Anno 2018.

AL PRESIDENTE DEL MUSEO STORICO

ROMA

^^^^^

PREMESSA

Nel corso del 2018, la sezione distaccata del Museo Storico presso la Scuola Alpina
di Predazzo ha ottenuto dei risultati rilevanti per quanto riguarda l’afflusso dei
visitatori e per le varie iniziative intraprese con altri enti verso i quali ha fornito la
propria consulenza storica arricchita in molti casi con il prestito temporaneo dei vari
cimeli presenti nelle collezioni custodite nei magazzini.
Si sottolinea in questo contesto che le aziende di promozione turistica del Trentino
Alto Adige hanno dimostrato un grande interesse verso questa sezione museale
facendone crescere l’importanza nell’ambito regionale attraverso i loro canali
pubblicistici. Tutto ciò favorisce un discreto afflusso di visitatori e appassionati della
storia alpinistica e sportiva della Scuola Alpina provenienti sia dalle varie zone d’Italia
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sia dall’estero. I quotidiani e le TV locali con sempre maggiore frequenza seguono le
varie iniziative proposte ogni anno dal museo e spesso chiedono di realizzare articoli
e servizi nell’ambito delle loro rassegne giornalistiche culturali e sportive. Il museo di
Predazzo è oggi certamente uno strumento idoneo per gli scopi divulgativi dell’attività
di servizio e per la cura dell’immagine del Corpo della Guardia di Finanza. Coloro
che maggiormente beneficiano di questa esposizione continuano ad essere gli ex
frequentatori dei corsi tenutisi nei vari anni presso questo istituto di formazione, sia
essi in servizio che in congedo. Cresce infine l’interesse degli istituti scolastici locali e
fuori regione che utilizzano questo museo per scopi didattici (es: inserimento della
visita nel contesto dell’offerta formativa) o come meta dei viaggi d’istruzione.

1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

a.

Visite
Nel corso del 2018, il Museo Storico, secondo quanto risulta dal registro delle
firme, è stato visitato da 1998 persone (ma si presume che il numero effettivo dei
visitatori sia nettamente superiore, in quanto non tutti appongono la propria
firma). In particolare:
(1)

Personalità civili e militari:

 02 gennaio 2018 visita del Gen. C.A. Flavio Zanini - Presidente del Museo
Storico della Guardia di Finanza
 02 febbraio 2018 visita Sig. Raffaele Zancanella ex Presidente della
Comunità di Fiemme
 28 febbraio 2018 visita Comandante Generale della Guardia di Finanza e
inaugurazione della mostra della Grande Guerra nella sala proiezioni del
Museo.
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 05 marzo 2018 visita delegazione Svizzera delle guardie doganali
rappresentanza ICAR
 28 marzo 2018 visita delegazione Austriaca in ambito Trofeo delle Cinque
Nazioni
 28 agosto 2018 visita Giudice Riccardo Cruccioli - Tribunale Genova
 02 settembre 2018 visita delegazione “Ass.ne Sul Fronte dei Ricordi” di
Moena
 10 ottobre 2018 visita delegazione C.O.I.R
 21 dicembre 2018 visita dell’Arcivescovo Emerito della Diocesi di Trento
Mons. Luigi Bressan
(2)

Delegazioni italiane:
 01 febbraio 2018 visita gruppo CAI Sezione di Brescia
 07 febbraio 2018 visita gruppo CAI Sezione di Brescia
 18 febbraio 2018 visita 1° anno corso AA.UU. Accademia G.d.F.di
Bergamo
 05 marzo 2018 visita Scuole primarie di Carano e Ziano di Fiemme
 05 marzo 2018 visita Istituto Tecnico per Geometri di Cavalese
 07 marzo 2018 visita classe 4^ Scuola Primaria di Cavalese
 12 marzo 2018 visita classe 4^ Scuola Primaria di Tesero
 12 marzo 2018 visita gruppo Sportabili Predazzo
 13 marzo 2018 visita classi 4^ Scuola Primaria di Capriana e Masi di
Cavalese
 13 marzo 2018 visita gruppo Sportabili Predazzo
 13 marzo 2018 visita gruppo 1° Municipio di Roma
 12 maggio 2018 visita Gruppo ANA Piemonte
 14 maggio 2018 visita Gruppo ANA Modena
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 24 giugno 2018 visita AA.FF. 1° Corso SAGF “Gen. Carlo Valentino”
 03 luglio 2018 visita gruppo ANFI misto “Hotel Torretta” Predazzo
 05 luglio 2018 visita gruppo turisti “Hotel Ancora” Predazzo
 20 luglio 2018 visita gruppo disabili ANCI Roma
 22 luglio 2018 visita gruppo turistico Città di Rovigo
 06 agosto 2018 visita gruppo sportivo G.d.F Sabaudia
 23 agosto 2018 visita gruppo Lariano ACLI Roma
 29 agosto 2018 visita gruppo FISI - Squadra Nazionale di Fondo
 01 settembre visita gruppo ragazzi “Estate Dolomitica“ Scuola Alpina
Predazzo
 02 settembre 2018 visita gruppo “Filo d’Argento Piemonte”
 02 settembre 2018 visita gruppo CAI Sezione Merano
 02 settembre 2018 visita gruppo sorelle “Gioventù Ardente Mariana”
 14 settembre 2018 visita radunisti Corso Catinaccio III°
 22 settembre 2018 visita radunisti Corso Costesin
 25 settembre 2018 visita Squadra Nazionale Italiana Fondo Juniores
 29 e 30 settembre 2018 visita radunisti 4° raduno “Per chi Ama la Scuola
Alpina”
 30 settembre 2018 visita Compagnie degli Schützen di Fassa e Fiemme
e Kaiserschützen Trentini.
 05 ottobre visita gruppo studenti vincitori del concorso indetto dal Touring
Club Italiano
 14 ottobre 2018 visita gruppo ANFI Trieste
 05 novembre visita AA.FF. atleti aggregati al 1° Corso SAGF “Gen. Carlo
Valentino”
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b. Richieste notizie storiche
Molti ex appartenenti e privati si rivolgono alla nostra sezione per avere notizie
storiche riguardanti la Scuola Alpina e la Guardia di Finanza in generale. Ogni
richiesta viene comunque girata alla sede centrale di Roma ed eventualmente
integrata da notizie estrapolate dai pochi documenti d'archivio presenti presso la
sede di Predazzo. Si evidenzia inoltre il crescente interesse verso la biblioteca
da poco costituita all’interno del museo. Anche quest’anno, in particolare, alcuni
studenti universitari hanno utilizzato i numerosi testi presenti per realizzare tesi di
laurea con argomenti che trattano il servizio d’istituto e la partecipazione del
Corpo della Guardia di Finanza alla prima e seconda Guerra Mondiale.

d.

Accesso all’archivio storico
L'archivio storico, anche se di ridotte dimensioni, continua ad arricchirsi di
documenti che vengono recuperati all’interno della Scuola o sono frutto di
donazioni da parte di tante persone vicine al museo. I pochi documenti presenti
vengo consultati quasi esclusivamente dalle varie sezioni presenti nella Scuola e
naturalmente dagli addetti al museo per allestire eventi espositivi.

e.

Mostre e collaborazioni
Si rende opportuno ancora una volta evidenziare che nel corso dell’anno, cui si
fa riferimento, il museo, dopo aver ottenuto le dovute autorizzazioni da parte
della direzione della sede centrale di Roma, ha partecipato ad importanti
manifestazioni ed esposizioni, fornendo sia la propria consulenza tecnica, sia i
numerosi cimeli conservati presso i propri magazzini. I militari addetti al museo
vengono chiamati ogni anno a rappresentare la Guardia di Finanza in occasione
di eventi storico/culturali e fieristici soprattutto per ciò che riguarda l’allestimento
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di stand pubblicistici. In particolare:

(1) Mostre realizzate dal Museo della Scuola Alpina



Dal 28 febbraio al 31 dicembre 2018 – Mostra sulla Grande Guerra dal
titolo “Ricordiamo la guerra per costruire un futuro di pace” – presso la sala
eventi temporanei del Museo Storico della Guardia di Finanza –Sezione
Scuola Alpina di Predazzo
Mostra di cimeli, fotografie e documenti

della 1^ Guerra Mondiale

(1914/1918) a conclusione di un lungo e significativo periodo (2014/2018)
all’interno del quale, il Museo Storico della Guardia di Finanza - Sezione
Scuola Alpina, ha contribuito all’organizzazione di numerosi eventi
espositivi tenutisi sia in ambito locale che sul territorio nazionale, per
ricordare il 100° anniversario della Grande Guerra e dei suoi più importanti
accadimenti. La maggior parte dei cimeli esposti provenivano dalla raccolta
presente nei magazzini e nell’archivio del museo, altri cimeli invece sono
stati prestati da alcuni collezionisti e ricercatori locali i quali, con questo
atto, hanno confermato il grande interesse verso il glorioso passato della
Scuola e verso l’attività di ricerca che il Museo Storico ha messo in atto per
la salvaguardia della storia dell’istituto di formazione militare alpestre più
antico al mondo e per la storia locale. La mostra è stata inaugurata dal
Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. CA. Toschi, dal
Presidente del Museo Storico della Guardia di Finanza - Gen.CA. Flavio
Zanini insieme alle più alte gerarchie del Corpo e alla Giunta del Comune di
Predazzo intervenute per le varie cerimonie tenutesi presso la Scuola in
febbraio in occasione delle Esercitazioni Tecnico Sciistiche edizione 2018.
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Elenco espositori:
il Lgt. Walter ZORZI (Ziano di Fiemme)
il Sig. Livio DEFRANCESCO ( Ass.ne “Sul Fronte Dei Ricordi “ – Moena)
il Sig. Manuel ADAMI ( Ass.ne “Sul Fronte Dei Ricordi “ – Moena)
il Sig. Roberto PELLEGRIN ( Ass.ne “Sul Fronte Dei Ricordi “ – Moena)
il Sig. Ivo VINANTE (Lago di Tesero)
l’App. Sc. Diego TRETTEL (Scuola Alpina Predazzo)
il M.A. Mariano LOLLO (Scuola Alpina Predazzo)

(2) Collaborazione con Enti esterni:



23 agosto 2018 – Sezione ANFI di Conegliano. Collaborazione,
attraverso il prestito di alcune fotografie e documenti, alla realizzazione di
una esposizione temporanea sulla Grande Guerra 1915/1918



Periodo 17/23 settembre 2018 – Accademia G.d.F di Bergamo –
allestimento di due stand istituzionali. - Il museo è intervenuto con
l’allestimento di due stand storici con cimeli e fotografie del Gruppo
sciatori Fiamme Gialle in occasione del progetto solidale “Special
Olympics” e della manifestazione podistica abbinata alla terza edizione
del Trofeo “Bergamo conCORRE per la legalità….. e per la disabilità”.



Periodo 05 - 07 ottobre 2018 – REAS – Salone dell’Emergenza - Fiera
Montichiari Brescia.- Consulenza e allestimento di uno stand con
materiale proveniente dai magazzini della Scuola Alpina e dal Museo di
Predazzo.
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Periodo 29 novembre / 01 dicembre 2018 – Mostra “Job & Orienta
2016” - Fiera di Verona a cura del Comando Provinciale di Verona. Consulenza e allestimento di uno stand con materiale proveniente dai
magazzini della Scuola Alpina e del Museo di Predazzo.



Periodo 1 gennaio / 07 novembre 2018. Collaborazione con la mostra
sulla Prima Guerra Mondiale dal titolo: “La Gran Vera“, presso il
Complesso Navalge di Moena (TN). - Questa mostra ha riscosso un
successo straordinario e ad oggi è stata visitata da più di 100.000
persone. Determinante è stato l’apporto del museo della Scuola Alpina,
che ha contribuito ad arricchire l’esposizione con numerose armi originali
del periodo bellico in trattazione. La collaborazione, durata quattro anni, si
è conclusa nel mese di novembre 2018.



07 novembre 2018. Collaborazione con la Scuola Alpina all’allestimento
di una mostra presso la sala cinema in occasione della serata dedicata al
ricordo del decimo anniversario della Spedizione Internazionale Alpinistica
di alcuni militari SAGF presso la catena Himalayana Indiana nella Mayar
Valley .

f.

Valorizzazione del patrimonio museale
Durante l’anno si è proceduto ad effettuare una serie di interventi e di modifiche
per rendere più efficiente l’organizzazione del museo, ai fini di una migliore
collocazione dell’istituzione nell’ambito della Scuola Alpina.
All’interno della mostra si è cercato di migliorare l’aspetto espositivo
intervenendo ancora una volta sugli arredi e sui vari quadri per renderli più
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visibili ed anche per evitare che i cimeli e i documenti in essi contenuti
potessero deteriorarsi (questa attività è ancora in corso).

Nel particolare:
 Nel 3^ settore è stata inserita una TV con proiezione di un filmato che
tratta i risultati sportivi internazionali più importanti conseguiti dagli atleti
del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle.
 Nel corridoio della Biblioteca sono stati inseriti alcuni quadri con materiale
commemorativo riguardante alcuni importanti avvenimenti della Scuola
Alpina.
 Nella biblioteca è stata collocata una vetrina (acquistata dal museo
storico) per l’esposizione di rari minerali e di alcuni fossili recuperati nel
tempo da alcuni militari appartenenti alle varie sezioni SAGF presenti
sull’arco alpino.
 Da parte della Sezione Acquisti della Scuola Alpina si è dato corso ai
lavori di ristrutturazione del magazzino che è attualmente adibito alla
conservazione dei capi di vestiario e delle divise utilizzate nel passato dai
militari della Scuola.
 Sempre a cura della Sezione Acquisti della Scuola Alpina, sono state
acquistate quattro vetrinette illuminate di diverse dimensioni e quattro
manichini snodati per le future esposizioni del Museo.
 All’interno dei magazzini si è dato inizio alla rilevazione dei vari cimeli
presenti. A tal proposito si è data priorità alle armi storiche con la
compilazione del nuovo elenco sia di quelle già esposte sia di quelle non
esposte.
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Inoltre:
 Il 27 Gennaio 2018 la redazione di RAI 3 Regione Trentino Alto Adige ha
effettuato alcune riprese del museo per inserirle nella trasmissione
“Vivintrentino” in occasione della Gran Fondo “Marcialonga di Fiemme e
Fassa”.
 Il 17 novembre 2018 Il canale televisivo Hystory Lab, facente capo alla
Fondazione Museo Storico per il Trentino, ha commissionato alla ditta 5K
Production le riprese del museo per inserirle nella trasmissione,
denominata “Turisti KM0”, dedita a far conoscere le varie realtà museali
del Trentino. Le riprese verranno in seguito utilizzate in altre trasmissioni
culturali che la stessa rete ha intenzione di realizzare in futuro.

2. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA STORICA
La nuova biblioteca presente all’interno del museo, continua ad arricchirsi di testi
storici che trattano la storia del Corpo della Guardia di Finanza, dell’alpinismo, degli
sport invernali e di altre pubblicazioni soprattutto a carattere militare. Al riguardo si
continua a sensibilizzare i numerosi enti culturali, associazioni e diversi privati,
affinché possano donare le proprie pubblicazioni al museo, contribuendo così ad
ampliare il contenuto culturale nonché la varietà degli argomenti della nuova
biblioteca.
Lo scrivente ha intrapreso una ricerca storica dettagliata presso l’archivio del
Museo, della Scuola Alpina e del Comune di Predazzo ai fini di acquisire notizie e
documenti sulle motivazioni per le quali nel 1914 è stata commissionata dal
Comune di Predazzo la costruzione dell’attuale caserma “G. Macchi”, che un tempo
doveva ospitare un battaglione di Landesschützen. In occasione del centenario
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della Scuola, che cadrà nell’anno 2020, è intenzione di questa sezione museale
realizzare una pubblicazione che raccolga gli esiti di questa ricerca storica.
E’ stata inoltre consegnata alla biblioteca una copia di una tesi triennale realizzata
da Martina Paternoster, studentessa presso la facoltà di Scienze politiche e Sociali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con il seguente argomento: La
Guardia di Finanza nel Secondo Conflitto Mondiale. Questa tesi è stata realizzata
grazie alla esclusiva consultazione dei testi storici presenti nella biblioteca del
Museo.

3. PROGRAMMI PER L'ANNO 2019

Anche nell’anno 2019 questa sezione distaccata parteciperà all’allestimento di stand
fieristici, in quanto questa forma di collaborazione si è ormai consolidata nel tempo:


Ottobre 2019 – Fiera Montichiari di Brescia “REAS – SALONE
DELL’EMERGENZA”



Novembre 2019 – Fiera di Verona “JOB E ORIENTA 2017”



Settembre 2019 – Accademia di Bergamo - Competizione sportiva del
Trofeo “Bergamo conCORRE per la legalità….. e per la disabilità”.

Partecipazione ad eventi espositivi e allestimento mostre:


Periodo gennaio/dicembre 2018 – E’ intenzione di questa sezione
museale allestire all’interno della sala proiezioni ed eventi temporanei una
mostra filatelica e iconografica sulla seconda Guerra Mondiale e una
mostra di quadri e sculture, realizzati con l’impiego di varie tecniche, da
parte di militari artisti in servizio ed in congedo della Guardia di Finanza.



Inoltre si vuole proporre ai vertici del Museo Storico la stipula di una
convenzione di reciproca collaborazione con l’Associazione “Sul Fronte
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dei Ricordi” di Moena (TN) in quanto a breve si darà compimento al
progetto che prevede l’istituzione di un museo permanente sulla Prima
Guerra Mondiale presso il Complesso Navalge sempre di Moena e, a
detta del Direttivo dell’associazione culturale di cui trattasi, sarebbe
gradito un patrocinio permanente del nostro museo, che consisterebbe nel
fornire in modo continuativo alcuni cimeli e residuati di trincea attualmente
conservati presso i nostri magazzini.
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ALLEGATO 4

Museo Storico della Guardia di Finanza
Sezione Distaccata di Gaeta
OGGETTO: Relazione ex art. 9 della Convenzione in data 2 maggio 2001, tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Presidente del
Museo Storico. Anno 2018.

AL PRESIDENTE DEL MUSEO STORICO

ROMA

^^^^^

1.

PREMESSA

Nel corso del 2018, la sezione distaccata del Museo Storico presso la Scuola Nautica
di Gaeta ha continuato a svolgere l’attività per la quale è stata istituita seguendo
scrupolosamente le linee guida impartite dal Presidente e dal Direttore del Museo
Storico nazionale. Anche quest’anno l’attività è stata caratterizzata da un continuo e
crescente interesse da parte di numerosi visitatori, tra i quali, Autorità civili, religiose e
militari, scuole di vari gradi con prevalenza di istituti di istruzione superiore secondaria,
enti pubblici, enti culturali ed associazioni, diversi reparti del Corpo, testate
giornalistiche e televisive, moltissimi militari in servizio ed in congedo con relativi
familiari confermando ancora una volta la particolare importanza che la storia della
Scuola Nautica di Gaeta riveste non solo per la Guardia di Finanza ma anche per la
collettività; rileva in tale prospettiva il protocollo d’intesa stipulato con il Comune di
Gaeta e l’ANFI. Il museo di Gaeta è oggi certamente uno strumento idoneo per gli
scopi divulgativi dell’attività di servizio e per la cura dell’immagine del Corpo della
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Guardia di Finanza. Coloro che maggiormente beneficiano di questa esposizione
continuano ad essere gli ex frequentatori dei corsi tenutisi nei vari anni presso questo
istituto di formazione, sia essi in servizio che in congedo. Come già accennato,
numerosi sono anche gli istituti scolastici che utilizzano questo museo per scopi
didattici (es: inserimento della visita nel contesto dell’offerta formativa) o come meta
dei viaggi d’istruzione.

2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

a.

Visite

Nel corso del 2018, il Museo Storico, dalle risultanze delle richieste di accesso, è stato
visitato da circa 2000 persone.
b.

Richieste notizie storiche

Diversi sono le richieste che provengono sia da ex appartenenti al corpo e privati i
quali si rivolgono a questa Sezione Distaccata per avere notizie storiche riguardanti il
Servizio Navale del Corpo, la Scuola Nautica (con particolare riferimento al castello
Angioino sede della Caserma “Mazzini” che ospita il museo) e la Guardia di Finanza in
generale. Le varie richieste vengono soddisfatte ed integrate dalle notizie estrapolabili
dai testi e da qualche documento presenti presso la piccola biblioteca istituita alla
sede.

d.

Accesso all’archivio storico

L'archivio storico, di fatto quasi inesistente, necessiterebbe di essere implementato,
anche con copie, di documenti utili alla consultazione sia del pubblico che ne faccia
eventualmente richiesta per attività di ricerca, redazione di studi specifici, tesi di laurea
ecc. nonché alle varie sezioni presenti nella Scuola e naturalmente dagli addetti al
museo.
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e.

Mostre e collaborazioni

Il museo permane nella “Rete dei Musei del Mare e della Marineria d’Italia” a cui si è
aderito nel corso del 2017 nell’ambito del progetto del “Museo Navigante. L’iniziativa,
patrocinata, tra gli altri, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” ha
riscosso ampia eco sui media nazionali e vede oggi la Sezione Distaccata del Museo
di Gaeta tra le protagoniste di riferimento a livello nazionale nell’ambito dei musei del
mare. Di tutta evidenza il protocollo d’intesa stipulato con il Comune di Gaeta e
l’A.N.F.I., quest’ultima divenuta “parte attiva” nell’opera di divulgazione e gestione
delle aperture nei giorni festivi e prefestivi, nonché, alla bisogna, in occasione delle
varie visite in calendario.

f.

Valorizzazione e conservazione del patrimonio museale

Durante l’anno si è proceduto ad effettuare una serie di interventi conservativi su
alcuni modellini di unità navali sia esposte nelle sale che non esposte, al fine di
garantirne l’ottimale conservazione nonché la possibilità di poterli prontamente
impiegare in mostra in caso di necessità, come pure si è provveduto a fare dei
trattamenti antitarlo per alcuni legni esposti. Tali interventi sono stati effettuati a cura
del personale addetto al museo senza alcun costo per l’ente.
Come è noto purtroppo cospicue sono state le segnalazioni alle competenti
articolazioni della Scuola Nautica a causa delle ripetute e reiterate anomalie
all’impianto di condizionamento e deumidificazione dell’aria. Ciò ha comportato una
importante criticità che ha avuto come esito la formazione di muffe sui cimeli esposti
come pure il distacco di vernice da alcune pareti.
Come misura risolutiva della problematica di cui sopra, è stato eseguito a cura del
Provveditorato delle OO.PP. un importante intervento di implementazione dell’impianto
che ad oggi tranne un caso in cui l’impianto è entrato in allarme sembra funzionare
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regolarmente. La Sezione Acquisti della Scuola Nautica, su specifica richiesta dello
scrivente, ha redatto apposita obbligazione commerciale per la pulizia dei materiali
esposti e delle sale museali. Analoga attivazione è in corso di definizione per l’anno
2019.

2. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA STORICA
Continua l’attività volta a trovare presso i Reparti del Corpo, militari in servizio ed in
congedo, collezionisti privati o altre associazioni culturali, materiali di interesse per il
sito espositivo. Tale attività di ricerca, ad oggi, ha consentito di reperire diverso
materiale a titolo completamente gratuito che al momento è in attesa di essere
idoneamente esposto nelle sale museali.

3. PROGRAMMI PER L'ANNO 2019
Per l’anno 2019, oltre alla prosecuzione delle attività e collaborazioni già avviate e
consolidate, questa sezione distaccata si pone come obbiettivo la collaborazione
con altri musei e associazioni culturali che insistono sul territorio limitrofo al fine di
creare un interscambio finalizzato alla sempre maggiore conoscenza da parte del
pubblico del nostro sito museale.
A condizione che si riesca nella realizzazione del magazzino dei cimeli non esposti,
che consenta, come già accennato di poter tener bene in ordine e presentabili gli
oggetti da esporre, è intenzione di questa sezione distaccata iniziare a partecipare
ad eventi espositivi e allestimento di piccole mostre esterne, analogamente per
quanto già avviene, direi in modo esemplare, presso la sezione distaccata della
Scuola Alpina di Predazzo.
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