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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 2019.

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.

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
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svolgere nell'anno successivo anticipandone le relative proposte.
A ciò si provvede con il presente resoconto.

2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

a. Convegni, presentazione libri e cerimonie:
Anche nel 2019, il Museo Storico ha partecipato a numerosi eventi. Si segnalano
in particolare:
(1) Commemorazioni della Guardia di Finanza per il 74° anniversario della
liberazione degli internati nei campi di sterminio nazisti. Nella mattinata di
lunedì 28 gennaio c.a., il Corpo ha commemorato la ricorrenza nazionale
presso la Caserma “Gen. B. M.A.V.M. Sante Laria” di Roma, con due
cerimonie alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Giorgio
Toschi.
Il primo evento si è svolto, alle 10.30, presso il Sacrario della Guardia di
Finanza, con la deposizione di una corona di alloro ai Caduti da parte
dell’Autorità di Vertice, durante gli onori militari resi da un picchetto armato
con trombettiere.
La seconda circostanza, alle 11.00, ha avuto luogo presso il Cortile Dobrej
della stessa caserma ed ha riguardato la scopertura di una targa ricordo
donata dalla Fondazione internazionale “Raul Wallenberg” (IRWF) a ricordo
del salvataggio di ebrei perseguitati dai nazifascisti, compiuto dai finanzieri
italiani in forma spesso anonima e a rischio della vita propria e delle loro
famiglie.
Ad entrambe le solenni cerimonie, hanno partecipato l’Ambasciatore
d’Israele presso la Santa Sede, S.E. Oren David, il Presidente dell’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), Dott.ssa Noemi Di Segni, il
Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Dott.ssa Ruth Dureghello, il
Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma, Rav Prof. Riccardo Di Segni
ed il Vice Presidente della IRWF, Dott.ssa Silvia Costantini.
Il Comandante Generale ha pronunciato sentite parole di ringraziamento
rivolte ai promotori della pregevole iniziativa ed ha ricordato le tante vite
umane salvate dalle Fiamme Gialle durante l’ultima Guerra Mondiale. Ha
aperto gli interventi il Presidente del Museo Storico del Corpo, Gen. C.A.
(ris.) Flavio Zanini, commemorando i cinque finanzieri già insigniti del più alto
riconoscimento dello Stato d’Israele, la medaglia di “Giusto tra le Nazioni”.
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Tale ricompensa è stata loro concessa nel 2008 a seguito di un’articolata
proposta avanzata da un Nucleo di Ricerca storica presieduto dal Magg.
Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza,
presente alla cerimonia. Infine, ha proseguito la Dott.ssa Costantini,
illustrando le origini e le finalità perseguite dalla Fondazione “Wallenberg”.
Presenti le rappresentanze costituite dal Generale di Divisione dell’Esercito
Addetto, Gen. C.A. Maurizio Valzano, dal Sottocapo di SM del Comando
Generale, Gen. D. Francesco Greco, dai Capi dei Reparti del Comando
Generale e dal Capo del Servizio Assistenza Spirituale.

(2) La storia di un eroe della Resistenza e l’orrore della Shoah, per celebrare e
ricordare. L’amministrazione comunale di Gallarate (VA) ha celebrato la
Giornata della Memoria martedì 29 gennaio nella sala consiliare di largo
Camussi. Nella serata, a ingresso libero, il Maggiore Gerardo Severino,
Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, ha ricordato le figure
dei vari Eroi del Corpo, che durante l’occupazione nazifascista del Nord Italia
salvarono centinaia e centinaia di cittadini di religione ebraica.
Con l’occasione è stato presentato il libro “Luigi Cortile. Il buon doganiere di
Clivio”, di cui è autore lo stesso Maggiore Severino. Il libro ne ripercorre la
storia, raccontandone il sacrificio a favore di uomini, donne, anziani e
bambini da lui salvati mettendo a repentaglio la propria vita. Il Maresciallo
Maggiore Luigi Cortile, al quale è intitolata la nuova caserma della GdF di
Gallarate, è un eroe della Resistenza. Arrestato dai tedeschi l’11 agosto del
1944 con l’accusa di avere aiutato migliaia di cittadini che desideravano
espatriare clandestinamente in Svizzera per sfuggire alla caccia dei
nazifascisti, il 20 novembre viene trasferito al campo di concentramento di
Mauthausen dove muore il 9 gennaio del 1945. Nel giugno del 2016 gli viene
conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione:
«Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale si prodigava, con eccezionale
coraggio ed encomiabile abnegazione, in favore dei profughi ebrei e dei
perseguitati politici, aiutandoli ad espatriare clandestinamente nella vicina
Svizzera. Arrestato dai nazifascisti veniva infine trasferito in Austria,
perdendo la vita in un campo di concentramento. Mirabile esempio di
altissima dignità morale e di generoso spirito di sacrificio ed umana
solidarietà».
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(3) Nel pomeriggio di lunedì 4 febbraio, presso la Sala del Consiglio del
Comune di Chiaramonti (Sassari) si è tenuta una cerimonia in occasione del
centenario della nascita del Finanziere Giovanni Gavino TOLIS, Medaglia
d'Oro al Merito Civile "alla memoria".
Dopo i saluti del Sindaco Alessandro Unali e del Prof. Marco Milanese del
Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari, sono intervenuti lo storico
Prof. Carlo Patatu e l'editore Carlo Delfino. L'evento è stato presentato dal
Prof. Attilio Mastino mentre le conclusioni sono state affidate al Magg.
Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza e
autore del libro "Il contrabbandiere di uomini. Storia del Finanziere Giovanni
Gavino Tolis, un eroe del bene al servizio dell'umanità (1919-1944)".

(4) Nell'ambito delle cerimonie e iniziative in occasione del Giorno del Ricordo,
l'11 febbraio è avvenuto un incontro nella Sala Arengo del Comune di
Ferrara, alla presenza del Prefetto Michele Campanaro, del sindaco Tiziano
Tagliani e di associazioni e cittadini, dove è stato presentato il libro "Antonio
Farinatti L’Eroe di Parenzo”, di cui è autore il Magg. Gerardo Severino,
Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza.

(5) Nella mattinata di giovedì 21 febbraio, presso la Scuola Allievi Finanzieri di
Bari, il Magg. Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico, ha tenuto una
conferenza sulla storia del Corpo - con particolare riferimento alla
partecipazione delle Fiamme Gialle alla Prima Guerra Mondiale - e sulle
origini e finalità del Museo Storico della Guardia di Finanza.

(6) Venerdì 5 aprile il Magg. Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico, ha
tenuto una lezione sulla storia del Corpo agli allievi finanzieri del contingente
mare del corso "Salvatore Corrias", attualmente in formazione presso la
Scuola Nautica di Gaeta. Nell'occasione è stata illustrata anche l'attività e la
storia del Museo Storico, che dal 2016 ha una delle proprie sedi distaccate
proprio a Gaeta, presso la caserma "G. Mazzini".

(7) Nella mattinata del 12 aprile, presso il Museo “Vittoria Colonna” di Pescara,
nel quadro dell’evento dal titolo “Un inedito centenario abruzzese: storia di un
eroe e del suo ritratto”, organizzato dal locale Comando Provinciale del
Corpo, d’intesa con l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”, il
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Maggiore Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico, ha tenuto un
intervento dal titolo “Saul Angelini, un eroe da non dimenticare”, dedicato al
Tenente Angelini, nato a Mosciano Sant’Angelo (Teramo) nel 1894, cui si
riferisce il ritratto di cui sopra ed alla cui memoria è intitolata la caserma sede
dello stesso Comando Provinciale. L’Eroe delle Fiamme Gialle, caduto in
combattimento a Gorian (Albania) il 31 luglio 1918, fu decorato di Medaglia
d’Argento al Valor Militare. Nella circostanza è stato presentato al pubblico
l’originale del quadro che, nel 1919, la famiglia Angelini commissionò al
celebre

pittore

Francesco

Patella,

anch’egli

originario

di

Mosciano

Sant’Angelo. L’opera, che in seguito fu donata dalla stessa famiglia Angelini
al Museo Storico, è stata affidata in comodato alla caserma pescarese nel
2001. Sino ad oggi si sconosceva letteralmente l’autore. La circostanza ha
consentito al Corpo, così come alla cittadinanza pescarese, di poter
apprezzare ancora di più l’importanza che il Museo Storico riveste nell’ambito
dello scenario culturale del Paese: a questo punto scrigno di vere e proprie
“opere d’arte”, come lo è la “riscoperta” tavola del Patella.

(8) In occasione dell’apertura della competizione “1000 Miglia 2019”, a Brescia,
è stata presentata una delle auto d’epoca appartenenti alla raccolta di veicoli
conservati dal Museo Storico del Corpo: l’Alfa Romeo 1900 Super.
Appassionati e amanti delle quattro ruote hanno potuto, quindi, ammirare
questo raro modello di Alfa Romeo, prodotto già nel 1954 e utilizzato,
inizialmente, per la lotta al contrabbando tra il confine italiano e quello
balcanico per poi, successivamente, essere destinato al trasporto di
rappresentanza. L’evento ha previsto la partecipazione di 430 auto storiche,
che hanno sfilato per le strade e città del Paese. Dopo la partenza, da
Brescia, lo scorso 15 maggio, per i veicoli in gara sono state previste
numerose tappe, tra cui Cervia-Milano Marittima, Roma, Bologna e far
rientro, nel pomeriggio di sabato 18 maggio, nuovamente a Brescia. Questa
manifestazione è stata un’ulteriore occasione per far conoscere la vitalità del
Museo Storico della Guardia di Finanza, capace di trasmettere anche con i
propri “motori” la storia e le tradizioni del Corpo.
(9) Nella mattinata di martedì 28 maggio, il Gen. C.A. (ris) Flavio Zanini,
Presidente del Museo Storico, e il Magg. Gerardo Severino, Direttore dello
stesso

Ente

Morale,

dopo

essere

stati

accolti

dal

Comandante

dell'Accademia, Gen. B. Bonifacio Bertetti, hanno tenuto una conferenza
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presso l'alto istituto di formazione del Corpo rivolta agli allievi ufficiali del
primo anno di corso in formazione a Bergamo. Il Presidente del Museo ha
illustrato le numerose attività di cui il Museo Storico è promotore in tutto il
Paese e le sue finalità istituzionali. Il Direttore, invece, ha ripercorso le tappe
principali della storia della Guardia di Finanza.

(10) Nel pomeriggio di martedì 18 giugno si è tenuto il convegno dal titolo
“Finanzieri, valori e medaglie. Le gesta eroiche delle Fiamme Gialle emilianoromagnole”, organizzato dal Comando Regionale Emilia Romagna in
occasione delle celebrazioni per il 245° anniversario di fondazione del Corpo.
L’evento si è svolto a Bologna, presso quella che una volta era la Chiesa di
San Mattia, in Via Sant’Isaia n. 14. Tra i relatori il Magg. Gerardo Severino,
Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, ha ricordato tre eroiche
Fiamme Gialle originarie dell’Emilia Romagna.

(11) Il 21 giugno, in occasione del 245° anniversario di fondazione della Guardia
di Finanza, durante i festeggiamenti svoltisi presso il Centro Logistico di Villa
Spada, a Roma, il Museo Storico del Corpo ha allestito uno stand dedicato ai
150 anni di attività operativa che le Fiamme Gialle hanno assicurato
nell’ambito della repressione del contrabbando su tutto il territorio nazionale.
Lo spazio espositivo, oltre a due uniformi storiche del 1869 e del 1959, ha
permesso di mettere in mostra anche cimeli, come le tradizionali bricolle
degli “spalloni”. Il Museo Storico, infine, ha esposto alcune delle auto storiche
conservate nella propria collezione di veicoli d’epoca, come la Balilla 508, la
Fiat 1100, la Fiat 600, la Campagnola e l’Alfa Romeo 1900.

(12) Il 21 giugno è deceduto a Bologna il Generale C.A. (t.o.) Claudio Marrocu,
una gloriosa Fiamma Gialla di cui la rivista “Il Finanziere” si è occupata in
passato (esattamente nel numero di maggio 2017), tracciandone brevemente
la straordinaria biografia. L’illustre Ufficiale del Corpo era così legato alle sue
amate Fiamme Gialle al punto che, nonostante l’avanzata età, assicurava la
sua presenza nelle varie cerimonie, sia nella sua città adottiva, Bologna, che
presso altre sedi esterne. Egli non aveva mai smesso di sentirsi Finanziere e
ciò sino al suo ultimo giorno di vita, il quale, per uno strano caso del destino,
si è consumato proprio in occasione della sua amata “Festa del Corpo”. Per
decisione dei figli, ai quali va il ringraziamento più sincero e affettuoso da
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parte del Corpo, alcuni importanti cimeli appartenuti al Generale Marrocu
sono stati donati al Museo Storico, nella speranza di potere essere utilizzati,
in un prossimo futuro, anche a testimonianza di una lusinghiera ed
onestissima carriera. Il figlio del Generale Marrocu, Dottor Mauro, ha
consegnato ufficialmente il materiale al Direttore del Museo, Maggiore
Gerardo Severino che, su incarico del Generale C.A. (ris) Flavio Zanini,
Presidente dell’Ente Morale, li ha personalmente ritirati nello stesso luogo
ove per anni erano stati gelosamente custoditi dalla fiera Fiamma Gialla.

(13) La mattina del 9 luglio a Roma, presso la Sala "Spadolini" del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, si è tenuta la presentazione alla stampa delle
celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini e della mostra
“Francesco Morosini in guerra a Candia e in Morea”,. La conferenza stampa
si è tenuta alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto
Bonisoli. Il Comandante Interregionale dell'Italia Nord Orientale, Gen. C.A.
Bruno Buratti, nel suo intervento ha fornito un breve profilo biografico di
Francesco Morosini ed illustrato gli scopi e i punti salienti delle celebrazioni.
Le Autorità di Vertice erano invece rappresentate dal Sottocapo di Stato
Maggiore del Comando Generale, Gen. D. Francesco Greco. A sottolineare
gli importanti contributi forniti dal Corpo per l'organizzazione delle
celebrazioni, si è avuta altresì la presenza del Presidente del Museo Storico
della Guardia di Finanza, Gen. C.A. (ris.) Flavio Zanini, del Comandante
Regionale Veneto, Gen. D. Giovanni Mainolfi e del Comandante Regionale
Lazio, Gen. D. Michele Carbone. Gli eventi - il cui calendario si spinge fino al
mese di gennaio 2020 - patrocinati dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, nonché dalla Regione Veneto, dalla Città di Venezia e
dall’Università Cà Foscari, sono stati concepiti a Venezia, all’interno di un
itinerario storico, artistico e culturale articolato su più sedi per amplificare la
portata e la capacità divulgativa di ogni singola iniziativa, valorizzando i
principali siti “morosiniani”. In particolare la mostra, realizzata anche con
l’apporto del Museo Storico della Guardia di Finanza, è stata inaugurata il
pomeriggio del 12 luglio, si sviluppa su entrambi i piani nobili del Palazzo
Corner Mocenigo - sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di
Finanza – ed è rimasta aperta al pubblico con visite guidate e programmate
fino al 5 novembre 2019, di massima nei fine settimana, nell'arco orario
10.00 - 18.00, con interruzione dalle ore 13.30 alle 14.30.
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(14) Trieste, 1919 – 2019. È ricorso quest'anno il centenario dell'istituzione della
Flottiglia Costiera delle Fiamme Gialle di Trieste. Infatti, l’atto ufficiale di
nascita della “Flottiglia Costiera” di Trieste porta la data del 24 aprile 1919,
allorquando il Regio Governatore Militare della Venezia Giulia, Tenente
Generale Carlo Petitti di Roreto, anche su proposta del Comando Legione
del Corpo, emanò il decreto con la cessazione dell’attività da parte dei reparti
dell’I.R. Guardia di Finanza austriaca. Sull'argomento è stato pubblicato il
libro "Finanzieri di mare a Trieste. Dall'aquila asburgica al Tricolore italiano
(1829 - 2016)" di Gerardo Severino e Federico Sancimino.

(15) Il 14 luglio nella cittadina di Amatrice (Rieti), tristemente provata dal
terremoto nel 2016, si è svolto un raduno di auto d'epoca. Il Museo Storico
del Corpo ha partecipato all'evento con l'Alfa Romeo 1900 Super. La
manifestazione era finalizzata al sostegno dell'economia locale.

(16) Dal 19 al 27 luglio, a Giffoni Valle Piana (SA), si è svolta la 49^ edizione del
"Giffoni Film Festival" - rassegna cinematografica dedicata ai giovani ed alle
famiglie. Il Museo Storico del Corpo ha partecipato all'evento esponendo
diverse auto e moto d'epoca e alcune uniformi storiche.

(17) In data 24 settembre, il Presidente del Museo Storico del Corpo, Gen. C.A.
(ris) Flavio Zanini, alla presenza del personale in forza al reparto, ha voluto
omaggiare il Magg. Gerardo Severino, Direttore dello stesso Ente, per i suoi
25 di attività presso il Museo. Al Magg. Severino è stata consegnata una
targa in ricordo deI quarto di secolo trascorso da ricercatore appassionato
nel divulgare le gloriose tradizioni e la storia del Corpo.

(18) Domenica 29 settembre, nella magnifica cornice del Teatro Traiano di
Civitavecchia (RM), in occasione della cerimonia del 70^ Anniversario
dell’insediamento della Stazione Navale della Guardia di Finanza di
Civitavecchia nella Caserma “G. Bruzzesi”, la Banda Musicale del Corpo,
sotto la direzione del Col. Leonardo Laserra Ingrosso, si è esibita in un
concerto, nel corso del quale sono stati proposti brani a tema, tratti
dall'ampio repertorio a disposizione del Complesso Bandistico. L’evento
musicale è stato preceduto da un’intervista da parte della presentatrice della
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serata, Ombretta Del Monte, al Magg. Gerardo Severino, Direttore del Museo
Storico del Corpo, il quale ha ricostruito le tappe più significative
dell’ultrabicentenaria presenza delle Fiamme Gialle a Civitavecchia, la quale
trae origine da un primo nucleo di finanzieri di mare giunti in città all’indomani
del 30 aprile 1786, data dell’istituzione della Guardia Doganale dello Stato
Pontificio.

(19) Nella mattinata di sabato 5 ottobre a Domodossola, nella Sala dell’Unione
montana di via Romita, si è tenuta la presentazione del libro "In nome della
Legge. Domodossola, l'Ossola e le Fiamme Gialle. Vicende storiche e
cronache operative della Guardia di Finanza (1774 - 2019)", scritto dal Magg.
Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico, e dal Prof. Pier Antonio
Ragozza, studioso di storia locale dell’Ossola e di storia militare, in
particolare delle due guerre mondiali e della Resistenza. L’evento culturale,
organizzato dalla Sezione A.N.F.I. di Domodossola con il patrocinio del
Comune di Domodossola, è stato inserito nel novero delle manifestazioni del
75° anniversario della Repubblica Partigiana dell’Ossola. Le oltre 400 pagine
del lavoro redatto vanno a ricostruire i 275 anni di storia del Corpo sul
territorio ossolano. In apertura ha portato il suo saluto il Presidente della
locale sezione A.N.F.I., Maresciallo Aiutante Stefano Mura, cui ha fatto
seguito

quello

del Generale

di Brigata (ris)

Mauro

Santonastaso,

Vicepresidente nazionale A.N.F.I. per l’Italia Settentrionale. Massima autorità
presente il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo, Comandante
Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale, il quale ha portato anche il saluto
del Comandante Generale, sottolineando il positivo legame tra i Finanzieri in
servizio

e

l’A.N.F.I.,

plaudendo

all'iniziativa

libraria

ossolana,

complimentandosi con gli autori. Ad accompagnare il Gen. C.A. Vicanolo,
anche il Comandante Regionale del Piemonte, Generale di Divisione
Giuseppe Grassi, ed il Comandante Provinciale di Verbania, Col. ISSMI
Giuseppe Di Tullio. Sono intervenute anche le massime autorità locali, tra le
quali il Presidente della Provincia Arturo Lincio e il Sindaco di Domodossola
Lucio Pizzi. Quest’ultimo, al termine della presentazione, ha consegnato
alcune targhe celebrative agli autori. Infine, l’A.N.F.I. ossolana ha voluto
ringraziare le rappresentanze delle Sezioni consorelle presenti, provenienti
da diverse località italiane, i rappresentanti delle Fiamme Gialle e coloro che
hanno reso possibile la realizzazione del libro “In nome della legge”.
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(20) L’11 e il 12 novembre il Gen.B. Marcello Ravaioli, membro del Comitato di
Studi Storici del Museo Storico, ha partecipato, in qualità di relatore per la
Guardia di Finanza, al Congresso di studi storici internazionali dal tema: “Il
1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione”,
organizzato dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Difesa presso la Scuola
Ufficiali dei Carabinieri in Roma. Titolo della relazione: “Attività di
pattugliamento delle frontiere nei nuovi territori acquisiti in funzione
anticontrabbando.”

(21) Venerdì 15 novembre, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi
dell’Insubria, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 20192020, ha avuto luogo la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale
Honoris Causa in Scienze e Tecniche della Comunicazione al Magg.
Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, che
lo scorso 1° luglio ha festeggiato i 25 anni di attività presso lo stesso Ente
Morale. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente del Museo Storico,
Generale di Corpo d'Armata (ris) Flavio Zanini. In apertura, il Prof. Angelo
Tagliabue, Magnifico Rettore dell’Università, ha tenuto la sua relazione. Sono
seguiti gli interventi del Direttore Generale, Dott. Marco Cavallotti, e di un
rappresentante degli studenti. Successivamente, il Prof. Paolo Bernardini,
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il
Territorio, ha dato lettura della motivazione di conferimento dell’onorificenza,
cui ha fatto seguito la Laudatio di Gerardo Severino da parte del Prof.
Andrea Spiriti. Quindi, il Magg. Severino ha tenuto la Lectio Magistralis dal
titolo: “Il Museo Storico della Guardia di Finanza nell'ambito delle strategie di
comunicazione del Corpo”. Dopo la consegna della Medaglia di Ateneo ai
Professori Ordinari, la cerimonia si è conclusa con il tradizionale canto del
Gaudeamus.

(22) Nel pomeriggio di lunedì 25 novembre, presso la Sala degli Specchi del
Comune di Bitonto (BA), si è tenuto un evento commemorativo in occasione
della ricorrenza del centenario dalla nascita del Ten. Francesco Lillo,
Medaglia di Bronzo al Valor Militare “alla memoria”. L’Ufficiale del Corpo
cadde il mattino del 26 aprile 1945, unitamente all'Appuntato Tommaso
Coletta e al Finanziere Roberto Spirito, ucciso da ufficiali della Guardia
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Nazionale Repubblicana di Salò, in via Mentana, a Pavia, davanti all'allora
Comando delle Fiamme Gialle. Il Magg. Gerardo Severino, Direttore del
Museo Storico, in qualità di relatore del convegno a margine del suddetto
evento, ha tenuto la sua allocuzione dal titolo “Francesco Lillo, un Eroe mai
dimenticato (1919-2019)” la quale, trattando principalmente il fatto storico in
sé, ha ricordato anche la biografia dell’Eroe bitontino. Lillo e i suoi
commilitoni erano entrati in azione per ordine del Colonnello Alfredo Malgeri,
che aveva raccolto l'appello del Comitato di Liberazione Nazionale: lo stesso
Comitato, in quei momenti convulsi, mentre la città era ancora presidiata da
consistenti forze tedesche e fasciste, in attesa dell’intervento dei partigiani,
aveva chiesto alla Guardia di Finanza di sostenere il gruppo che si era
impossessato della Prefettura, ma che rischiava di esserne sloggiato. Il
Tenente e altri finanzieri erano riusciti a catturare pacificamente alcuni militari
della Kriegsmarine (la Marina da guerra del Terzo Reich); quindi avevano
ingiunto la resa agli ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana. A questa
intimazione, due di loro, dopo una concitata discussione, risposero
consegnando le armi, ma gli altri, forse avendo notato l'inferiorità
dell'armamento dei finanzieri, dotati di semplice moschetto, aprirono il fuoco
colpendoli proditoriamente.

(23) Nel pomeriggio

di mercoledì 27 novembre, presso l’Aula Magna

dell’Università degli Studi del Molise in Via De Sanctis a Campobasso, si è
tenuta la presentazione del volume “Storia delle Fiamme Gialle del Molise –
Dalle guardie ai dazi indiretti ai finanzieri del terzo millennio (1808-2019)”,
scritto dal Maggiore Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico del
Corpo, e da Sergio Bucci, giornalista RAI ed esperto di storia militare.
L’evento si è svolto alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Ignazio
Gibilaro, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, del Generale di
Brigata Antonio Marco Appella, Comandante Regionale del Molise, e delle
massime autorità civili, militari e religiose regionali. Il libro, che si compone di
ben 586 pagine, ripercorre la storia e le vicende dei finanzieri nel territorio
molisano in un ampio arco temporale, dal 1808 ai giorni nostri, nella più
ampia cornice della storia d’Italia. Di particolare interesse, dal punto di vista
storico, risulta la ricostruzione di quanto avvenne in Molise sia nel “decennio
francese” conseguente all'occupazione napoleonica, sia nel periodo postunitario caratterizzato dal fenomeno del “brigantaggio”. La narrazione
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ripercorre, altresì, l’evoluzione storica degli assetti organizzativi ed operativi
delle Fiamme Gialle sul territorio molisano fino all’istituzione, il 1° gennaio
2000,

del

Comando

Regionale

Molise.

Nel

volume

viene

anche

opportunamente sottolineato il rilevante contributo fornito dalle Fiamme
Gialle di origine molisana che hanno operato lontano dalla propria terra
natìa. È il caso del Finanziere Antonio Zara, nato a San Felice del Molise,
Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, assassinato il 17 dicembre
1973, nel corso di un attentato terroristico all’aeroporto di Fiumicino, e alla
cui memoria sono intitolate diverse caserme, tra cui la caserma sede del
Comando Regionale Molise. Per l’occasione, hanno rivolto il loro saluto alla
platea il Prof. Luca Brunese, Magnifico Rettore dell’Università, il Presidente
della Regione Molise, Dott. Donato Toma, il Comandante Regionale della
Guardia di Finanza del Molise, Generale di Brigata Antonio Marco Appella e
il Presidente dell’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO),
Nella Rescigno. Quindi, il Presidente del Comitato Scientifico dell'IRESMO e
Professore Associato di Storia Contemporanea dell’Università degli Studi del
Molise, Giuseppe Pardini, e il Professore Associato di Diplomazia e Politica
Internazionale dell’Università degli Studi del Molise, Matteo Luigi Napolitano
hanno tenuto le loro relazioni. A moderare l’incontro il Caporedattore RAI
TGR Molise, Giancarlo Fiume. Infine, il Generale di Corpo d’Armata Ignazio
Gibilaro, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l’importanza di questo
libro per il Corpo e per il Molise, evidenziando il vincolo inscindibile esistente
tra la storia delle Fiamme Gialle e il territorio molisano.

(24) Nel corso della mattinata del 6 dicembre, presso il Teatro Comunale “Vittorio
Alfieri” di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), alla presenza di numerosi
ospiti, delle associazioni combattentistiche e d’arma e degli studenti delle
scuole dell’I.S.I. di Garfagnana e del locale Istituto Comprensivo, si è tenuta
la presentazione del libro “Milizie e Truppe regolari in Garfagnana dal
Medioevo al 1876” realizzato dal Maggiore Gerardo Severino, Direttore del
Museo Storico della Guardia di Finanza, e dal Dott. Pier Luigi Raggi, storico
del medesimo Comune toscano. Alla presenza del Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di Lucca, Colonnello Massimo Mazzone; lo storico
Alberto Menziani, studioso di storia militare estense, ha condotto il dibattito e
illustrato il volume. Questo contributo editoriale rappresenta il frutto di un
particolare lavoro che, insieme a quello attinente l’istituzione del Corpo della
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Guardia di Finanza, scritto nel 2017 e dedicato alle Fiamme Gialle in
Garfagnana dal Maggiore Severino, contribuisce a colmare e rivisitare, anche
attraverso le più evolute forme d’indagine moderna, la storia secolare e le
tradizioni dell’istituzione militare in Garfagnana.

(25) Giovedì 12 dicembre, presso la saletta conferenze del Museo Storico, è
stato presentato il volume “La caserma Gen.B. Sante Laria di Roma. Le
Fiamme Gialle tra storia e architettura razionalista”, realizzato dal Magg.
Gerardo Severino e dal M.C. Mauro Saltalamacchia. Accolti dal Presidente
del Museo Storico, Gen. C.A. (ris) Flavio Zanini, hanno partecipato all'evento
il Comandante in Seconda del Corpo, Gen. C.A. Edoardo Valente; il Capo di
Stato Maggiore, Gen.D. Umberto Sirico; il Sottocapo di Stato Maggiore,
Gen.D. Francesco Greco; il Presidente Nazionale dell'A.N.F.I., Gen. C.A.
Umberto Fava; il Comandante del Quartier Generale, Gen.B. Michele Pallini;
diversi Comandanti di Reparto del Comando Generale e numerosi ospiti. Il
volume è stato realizzato per celebrare l’80° anniversario della costruzione
della Caserma “Sante Laria”, attuale sede del Quartier Generale del Corpo.
(26) Giovedì 12 dicembre il Presidente del Museo Storico, Gen. C.A. (ris.) Flavio
Zanini, ha donato al Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, il
crest del Museo e il Dvd contenente il documentario dal titolo “NEC RECISA
RECEDIT. La storia della Guardia di Finanza”, realizzato di recente in
collaborazione con Rai Storia. Il crest raffigura lo stemma araldico dell’Ente
Morale e ripropone il motto “Memoriam tuerit” (“custodisce la tradizione”), che
indica il compito istituzionale del Museo Storico della Guardia di Finanza.

(27) Sabato 14 dicembre si è svolta a Pratica di Mare (RM) una grande iniziativa
di condivisione tra le famiglie degli appartenenti al Servizio Aereo, in servizio
presso la base. Il cosiddetto Family Day ha visto la partecipazione di
moltissimi visitatori che hanno potuto ammirare numerosi elicotteri in mostra
statica ed una breve ma avvincente esibizione dell'ultimo arrivato, l'AW169.
Nell'arco della mattinata e di gran parte del pomeriggio, il Museo Storico del
Servizio Aereo, presente sulla base, ha accolto visitatori di ogni età che si
sono soffermati a lungo per ammirare i velivoli d'epoca esposti. Di particolare
interesse, soprattutto per i più piccoli, è stato il simulatore di volo che ha
permesso a tutti di provare l'emozione del pilotaggio.
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b. Richieste notizie storiche:

Il Museo Storico si è confermato, anche nell’anno 2019, Centro culturale dove
Uffici del Comando Generale, Reparti territoriali del Corpo e utenti privati,
avanzano quotidianamente innumerevoli richieste di informazioni (nr.106 in
totale) e consulenze di carattere storico e militare, da soddisfare in tempi sempre
più brevi. Ciò ha impegnato il personale dell’Ente in attività sempre più
complesse e prolungate.

c. Accesso all’archivio storico:

Durante l’anno 2019 sono stati 13 i ricercatori che hanno consultato i documenti
dell’Archivio Storico, i volumi della Biblioteca e la Fototeca digitale.

d. Visite:

Nel corso del 2019, 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:
In occasione dell'assunzione dell'alto Comando della Guardia di Finanza, il
Gen.C.A. Giuseppe Zafarana il 25 maggio ha voluto rendere omaggio al
Museo Storico del Corpo, Ente al quale è particolarmente legato, oltre che
grato, come ha voluto sottolineare anche nel Suo primo Ordine del Giorno
Speciale. Accolto dal Presidente del Museo, Gen.C.A.(ris) Flavio Zanini e dal
Magg. Severino, Direttore, il Comandante Generale ha voluto lasciare un
imperituro ricordo dell'evento, attraverso una toccante dedica sul Libro
d'Onore dello stesso Museo. Agli auguri di buon lavoro espressi dal Generale
Zanini nei confronti del nuovo Comandante Generale si associa il Consiglio
di Amministrazione, il Direttore e il personale tutto in servizio presso l'Ente
Morale, sicuri di ben meritare anche in futuro la stima e la considerazione di
tutte le Fiamme Gialle, delle cui secolari e nobili tradizioni il Museo stesso è
glorioso custode.
(2) Delegazioni estere:
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Nella mattinata del 18 gennaio una delegazione dell'Agenzia dei servizi di
frontiera del Canada (CBSA) formata dai signori Mary Teresa Glynn,
Direttore della rete internazionale CBSA e Sylavain Laroche, attachè CBSA,
dopo aver fatto visita al Comando Generale del Corpo, si è recata presso il
Museo Storico. Accompagnati da una funzionaria dell'Ambasciata Canadese
e dall'interprete M.O. Angela Tassone (II Reparto - Ufficio Relazioni
Internazionali),

i

graditi

ospiti

hanno

effettuato

una

visita

guidata

accompagnati dal M.A. Luigi Marinanza attraverso le diverse sale espositive,
dimostrando vivo interesse verso la storia del Corpo.
Nella mattinata di sabato 9 febbraio una delegazione di Ufficiali dell'Esercito
e della Marina della Repubblica Federale Tedesca, con i propri familiari,
hanno visitato il Museo Storico del Corpo. Ricevuti dal Gen.B. Alberto Reda,
Comandante del Quartier Generale, i visitatori sono stati intrattenuti dal
Direttore del Museo, Magg. Gerardo Severino, coadiuvato dall'App.sc.QS
Bernardino Coppola, interprete del Comando Generale - II Reparto.
Nella mattinata del 6 marzo il Capo del Servizio Investigativo del Ministero
delle Finanze della Georgia, Magg. Soso Ramishvili, ha visitato il Museo
Storico del Corpo unitamente alla seguente delegazione: Sig. Vakhtang
Paresishvili e Sig. Vaja Panozishvili (Vice Capo del Servizio Investigativo del
Ministero delle Finanze della Georgia), Sig.ra Ana Lursmanashvili (Capo
Divisione Legale e Relazioni Internazionali del Servizio Investigativo del
Ministero

delle

Finanze

delle

Georgia),

Dott.ssa

Natalia Magradze

(Consigliere d'Ambasciata) e Sig.ra Nino Margvelashvili (interprete italianogeorgiano). La delegazione, dopo aver fatto visita al Comando Generale del
Corpo, si è recata presso il Museo Storico accompagnata dal Col.t.ST
Giovanni Salerno e dall'interprete M.O. Angela Tassone (II Reparto - Ufficio
Relazioni Internazionali). Accolti dal Direttore, Magg. Gerardo Severino, i
graditi ospiti hanno effettuato una visita guidata accompagnati dal M.A. Luigi
Marinanza attraverso le diverse sale espositive, dimostrando vivo interesse e
sincera ammirazione verso la storia del Corpo.
La Ragioneria Generale dello Stato ha organizzato il "Meeting dell'EPSAS
Working Group", nei giorni 13 e 14 maggio, presso il Salone d'Onore della
Caserma "Sante Laria". I partecipanti a tale evento, in gran parte di
nazionalità straniera, hanno anche visitato il Museo Storico del Corpo nella
tarda mattinata di martedì 14 maggio. I visitatori sono stati guidati nel
percorso museale dal M.A. Luigi Marinanza e dagli interpreti del Comando
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Generale - II Reparto (Brig.C. QS Giulio DE FILIPPIS e App.sc. Gianpaolo
MASTROVITO)

mostrando

vivo

interesse

ed

ammirazione

per

la

plurisecolare storia della Guardia di Finanza.
Nel pomeriggio di lunedì 3 giugno una delegazione della Scuola di Polizia
tedesca del Land Brandeburgo, in occasione del tirocinio svolto presso il
Corpo, ha visitato il Museo Storico. Guidati nella visita dal M.O. Anna
Barone, i militari tedeschi si sono mostrati interessati alle vicende storiche
della Guardia di Finanza, nonché all'evoluzione della sua struttura e dei suoi
compiti istituzionali.
Nella giornata del 25 luglio, alcuni neo stagisti della rinomata Accademia
Tedesca di Roma, ospitata all'interno della prestigiosa "Villa Massimo",
proprio di fronte alla Caserma "Piave", sede del Comando Generale del
Corpo, hanno visitato il Museo Storico, accompagnati dalla Direttrice,
Dott.ssa Julia Draganovic. Accolti dal Direttore del Museo, Magg. Gerardo
Severino, il quale ha innanzitutto rivolto un indirizzo di saluto a nome del
Presidente, Generale C.A. (ris) Flavio Zanini, i visitatori hanno avuto modo di
conoscere da vicino la storia delle Fiamme Gialle, dimostrando particolare
interesse anche nei riguardi degli aspetti più variegati che hanno
caratterizzato tale percorso, dalle origini ad oggi, peraltro incuriositi dagli
aneddoti e dalle vicende, spesso sconosciute, che hanno caratterizzato i 245
anni di vita della gloriosa Istituzione militare. Al termine della visita, la
Direttrice ha voluto donare al Museo Storico un prezioso volume dedicato
alla presenza in Roma della stessa Accademia Tedesca, testo che abbraccia
il periodo storico 1910 - 2010".
Nella mattinata di mercoledì 18 settembre, una delegazione del Servizio
Speciale Investigativo armeno e il Vice Ministro della Giustizia della
Repubblica di Armenia, nel corso della visita ufficiale al Comando Generale
del Corpo, sono stati accompagnati dal M.O. Anna Barone a visitare gli spazi
espositivi del Museo Storico.
(3) Delegazioni italiane:
Gli allievi calciatori della Scuola Calcio ASD Grifone Gialloverde, i loro
accompagnatori ed alcuni familiari (per un totale di circa 120 persone) hanno
visitato nelle mattinate del 3 e 4 gennaio il Museo Storico della Guardia di
Finanza. Accolti dal personale del predetto Ente Morale, i giovani visitatori
sono stati accompagnati dal M.O. Anna Carmina Barone con una visita
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guidata attraverso le diverse sale espositive, dove hanno potuto apprezzare
con partecipato e vivo entusiasmo la pluricentenaria storia del Corpo.
Nel pomeriggio del 21 gennaio gli allievi della Scuola Militare della
Nunziatella, unitamente al quadro Ufficiali e ad alcune Professoresse (per un
totale di circa 70 persone) hanno effettuato una visita guidata al Museo
Storico del Corpo. Accompagnati attraverso le diverse sale espositive dal
Direttore dell'Ente, Magg. Gerardo Severino, i giovani allievi hanno potuto
apprezzare il percorso espositivo, conoscendo da vicino i momenti più
salienti della ultrabicentenaria storia delle Fiamme Gialle d'Italia
Nella mattinata di martedì 19 febbraio la classe IV B della Scuola Primaria
"Tommaso Rossi" di Ciampino ha visitato il Museo Storico del Corpo. Gli
alunni, accompagnati dalle insegnanti, sono stati accolti e guidati nelle
diverse sale espositive dal M.A. Luigi Marinanza.
Nella mattinata di martedì 12 marzo i soci della Sezione A.N.F.I. di Teramo
hanno visitato il Museo Storico della Guardia di Finanza, mostrando vivo
interesse e grande emozione nel ripercorrere la storia ultrabicentenaria del
Corpo.
Martedì 30 aprile il Rotary Club di Pompei - distretto 2100 ha effettuato una
visita presso il Museo Storico del Corpo. Accolti dal Capo di Stato Maggiore
del Comando Generale, Gen. D. Umberto Sirico, i visitatori sono stati, quindi,
guidati nel percorso museale dal Direttore del medesimo Ente Morale, Magg.
Gerardo Severino, il quale, nell’illustrare le varie vetrine, ha dedicato un
excursus storico alle plurisecolari vicende della Guardia di Finanza.
Nella mattinata di lunedì 6 maggio, le classi IV C e IV E della Scuola
Primaria "Nino Manfredi" - I.C. Casalbianco di Roma, hanno visitato il Museo
Storico del Corpo. Gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, sono stati
accolti dal V.Brig. Giancarlo Pavat, che li ha guidati lungo il percorso
espositivo museale, illustrando la storia della Guardia di Finanza dalle origini
nel 1774 sino ai giorni nostri.
Nella mattinata del 15 maggio il Museo Storico è stato visitato dai soci (e
loro familiari) aderenti a diverse associazioni: A.N.C.R.I. (Associazione
Nazionale

Cavalieri

al

Merito

della

Repubblica

Italiana),

A.N.F.I.

(Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia - Sezione Villa Spada di Roma),
A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati) e JERUCE. I graditi ospiti
(circa una ventina) sono stati accompagnati nella visita alle varie sale
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espositive dal M.A. Luigi Marinanza, mostrando grande interesse e sincera
ammirazione per la plurisecolare storia della Guardia di Finanza.
Mercoledì 22 maggio le classi IV F e IV H della Scuola Primaria "Manfredi"
dell'Istituto Comprensivo Casalbianco di Roma sono stati accolti e guidati
nella visita del Museo Storico del Corpo dal Maresciallo Ordinario Anna
Barone. Nelle sale espositive gli attenti alunni hanno potuto apprendere le
diverse tappe evolutive della storia della Guardia di Finanza.
Nella mattinata di venerdì 13 settembre il Museo è stato visitato dai
frequentatori del 116° corso R.N.C.O. "Dobrej IV" e del 15° corso R.N.C.A.
"Cigno". I numerosi e graditi ospiti sono stati accolti dal Presidente del Museo
Storico, Gen.C.A. (ris) Flavio Zanini, che ha rivolto loro un caloroso indirizzo
di saluto, esponendo le innumerevoli finalità e le molteplici attività dell'Ente
Morale. La visita guidata ai vari spazi espositivi è stata poi effettuata dal
Direttore, Magg. Gerardo Severino, il quale ha illustrato ai giovani ufficiali la
gloriosa e pluricentenaria storia della Guardia di Finanza.
Nella mattinata di lunedì 11 novembre, una classe Vª dell'"I.T.I.S. Giovanni
XXIII" di Roma ha visitato il Museo Storico del Corpo, accompagnati dal M.
O. Anna Barone. Nelle sale espositive gli studenti hanno potuto apprendere il
percorso evolutivo della storia della Guardia di Finanza.

e. Mostre:

Come negli anni passati, il 2019 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) Sabato 30 marzo è stata inaugurata a Pescara la mostra intitolata “Il
Risorgimento d’Abruzzo - Opposte contraddizioni”, allestita presso il Museo
delle Genti d’Abruzzo - ubicato in quella che una volta era la celebre
"Fortezza di Pescara". Alla mostra, curata da Piero Valentini e Nicola Monti,
appartenenti al Corpo in servizio presso il Comando Operativo Aeronavale di
Pratica di Mare, ha partecipato il Museo Storico della Guardia di Finanza,
che ha concesso in esposizione documenti, cimeli e uniformi dell'epoca
risorgimentale, a testimonianza della partecipazione dei finanzieri alle
battaglie per l’unificazione e la lotta al brigantaggio. L'inaugurazione della
mostra è stata preceduta da un convegno sul tema e il Magg. Gerardo
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Severino, Direttore del Museo Storico, è intervenuto sulla storia delle
Fiamme Gialle e sulla loro partecipazione al Risorgimento italiano. La mostra
è rimasta aperta fino al 28 aprile con ingresso gratuito al museo.
(2) Sabato 6 aprile, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, si è svolta la
toccante cerimonia di commemorazione del decimo anniversario del sisma
che ha tragicamente colpito L'Aquila e l'Abruzzo il 6 aprile 2009. Durante la
manifestazione si è ricordato il ruolo centrale che la Guardia di Finanza e la
Scuola Ispettori hanno ricoperto in quei tristi giorni di emergenza e dolore.
Per l'occasione il Museo Storico del Corpo ha esposto alcuni automezzi
storici e allestito delle vetrine che ripercorrono le tappe principali della storia
della Scuola Ispettori: dall'istituzione, nel 1896, della Scuola Speciale per i
Sottufficiali della Regia Guardia di Finanza a Caserta, fino al trasferimento
della stessa nel capoluogo abruzzese, nel 1992.
(3) Roma, complesso del Vittoriano. Da giovedì 20 giugno e fino al mese di
ottobre si è svolta la mostra “Lessico Italiano, volti e storie del nostro Paese”,
allestita presso il complesso del Vittoriano, aperta al pubblico a partire dalle
ore 9.30 e con ingresso libero. La mostra rientra in un progetto volto a
diffondere la conoscenza dell’immenso patrimonio della nostra cultura e a
ricordare agli italiani la propria identità culturale, valorizzando proprio il
Vittoriano quale luogo identitario dell’italianità. Il Presidente della Repubblica
e le alte cariche dello Stato hanno visitato in anteprima la mostra mercoledì
19 giugno: una data significativa, questa, perché, in seguito all’emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 19 giugno 1946,
il tricolore è stato adottato quale bandiera nazionale. Il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali (MIBAC), promotore dell’evento, ha coinvolto le principali
istituzioni pubbliche a dare un proprio contributo alla manifestazione. La
Guardia di Finanza, quindi, ha esposto due cimeli rappresentativi della storia
del Corpo: una tromba con drappella originale del 1934 e un cappello alpino,
indossato dai finanzieri nella stessa epoca, concessi in prestito dal Museo
Storico. In particolare, la drappella è uno dei sei esemplari originali
consegnati il 5 luglio 1934 – all’epoca festa anniversaria del Corpo – dal
Principe Umberto di Savoia ai trombettieri della fanfara della Legione Allievi,
presso la Caserma “Vittorio Emanuele III”, l’attuale Caserma “Piave”, sede
del Comando Generale. La drappella di forma quadrata è intessuta in seta,
con frange in canutiglia d’oro e d’argento. Sul recto vi è raffigurata un’aquila
su cui campeggia lo scudo di casa Savoia; sul verso vi è raffigurata un’aquila
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che sovrasta il fregio del Corpo. Dai quattro angoli si dipartono le lingue di
fiamma color giallo-oro, da cui derivano le fiamme gialle indossate sulle
uniformi dei finanzieri sin dal 1875. Le stellette, invece, furono applicate sulle
stesse fiamme nel 1907. Il cappello alpino, del modello in uso negli anni ’30,
era indossato dagli stessi trombettieri che ricevettero le drappelle.
(4) Nella mattinata di venerdì 5 luglio, presso la Caserma “Vicebrigadiere
Alberto De Falco e Finanziere Scelto Antonio Sottile, Medaglie d’Oro al Valor
Civile alla memoria”, sede della Legione Allievi, ha avuto luogo, alla
presenza dell’Ispettore per gli Istituti di Istruzione, Gen.C.A. Carlo Ricozzi, la
cerimonia di inaugurazione della Sezione Distaccata del Museo Storico.
Madrina della cerimonia è stata la sig.ra Annalisa Cavicchioli, consorte del
Gen.C.A. (ris) Flavio Zanini, Presidente del Museo Storico del Corpo.
L’allestimento, curato dal personale del Museo Storico di Roma in
collaborazione con la Legione Allievi, ripercorre la storia e l’evoluzione dei
reparti di istruzione attraverso l’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti,
cartoline e documenti, oggetti di vita quotidiana e pubblicazioni. Nella stessa
giornata, al termine della cerimonia di consegna delle Fiamme ai
frequentatori del 17° Corso “M.O.M.C. Fin. Sc. Salvatore Corrias”, il
Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe
Zafarana, ha visitato la predetta Sezione Distaccata del Museo Storico,
esprimendo il suo vivo compiacimento per l’impegno profuso a favore della
conservazione e della perpetuazione della memoria e delle tradizioni del
Corpo.
(5) Dal 12 luglio e fino al 15 settembre si è svolta la mostra "Esposizione sul
mondo dello sci di un tempo e sulle diverse attività militari, lavorative e
quotidiane ad esso collegate", allestita presso il Museo della Gente di
Carano (Trento) in collaborazione con il Museo Storico della Guardia di
Finanza Sezione Scuola Alpina di Predazzo.
(6) Domenica 6 ottobre ha avuto luogo una manifestazione ciclistica di richiamo
internazionale denominata “L’Eroica”. L’evento si è tenuto in un piccolo borgo
della provincia di Siena, Gaiole in Chianti, e nelle limitrofe “strade bianche”
del circostante territorio senese. L’Eroica è oggi un esempio di valorizzazione
del patrimonio ambientale e di stile di vita sostenibile. L’iniziativa, ideata da
Giancarlo Brocci nel 1997, è cresciuta fino a diventare un vero e proprio
movimento. Il successo internazionale, conseguito negli anni, è rilevante: lo
testimoniano le oltre 15000 persone provenienti da tutto il mondo che, il
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giorno

dell’evento,

raggiungono

la

cittadina

toscana.

Inoltre

alla

manifestazione si prende parte esclusivamente con bici storiche e con un
abbigliamento stile anni ’80, nel rispetto dello spirito rievocativo dell’iniziativa.
Il Museo Storico del Corpo ha partecipato con l'Alfa Romeo 1900 Super. Al
seguito della manifestazione, l’autovettura ha preceduto un piccolo gruppo di
militari appartenenti al Comando Provinciale di Siena. I finanzieri vestivano
un abbigliamento storico riportante i segni distintivi della Guardia di Finanza
e si sono cimentati nel “percorso corto” di 81 km.
(7) Tra il 12 e il 13 ottobre, presso il Foro Italico di Roma, si è tenuta la seconda
tappa del “TENNIS & FRIENDS – Tour 2019”, nell'ambito di un progetto che
si prefigge l’obiettivo di diffondere, attraverso lo sport e con il supporto delle
Istituzioni, la cultura della prevenzione, specie delle malattie tiroidee e
metaboliche, mediante check-up gratuiti realizzati con centri di eccellenza
sanitari locali. L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute e la presenza
di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo,
impegnati in un vero e proprio torneo di tennis, sono stati gli elementi di
intrattenimento per il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up
gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità sono le parole
chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che aveva già interessato
Roma (maggio c.a.) e Napoli (aprile c.a.) e che ora si propone di raggiungere
anche altre città e regioni italiane. Il Museo Storico del Corpo ha partecipato
alla predetta manifestazione nazionale di prevenzione e promozione della
salute attraverso l'esposizione dell’Alfa Romeo 1900 Super. L’autovettura è
stata offerta al pubblico nell'ambito di una mostra statica di automezzi storici
e moderni.
(8) Dal 24 al 27 ottobre si è tenuta, presso la Fiera di Padova, un evento
espositivo dedicato alle auto e alle moto d’epoca. Il Salone di Padova è il più
grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa e rappresenta da anni
l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori.
Ad “Auto e Moto d’Epoca”, collezionisti e appassionati potranno scegliere tra
le oltre 4.000 auto delle principali case automobilistiche e trovare pezzi di
ricambio originali di ogni prezzo e marchio. Assieme alle auto saranno
esposte 500 motociclette, dai modelli dei primi anni del Novecento fino a
quelli degli anni '80. Al fine di valorizzare la raccolta di mezzi storici, il Museo
Storico ha preso parte alla manifestazione attraverso l’esposizione di auto e
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moto d’epoca in dotazione al Corpo in uno stand espositivo allestito
all'interno dei padiglioni della Fiera.
(9) Dal 31 ottobre al 4 novembre, in Piazza del Plebiscito a Napoli, per la
celebrazione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate”, il Museo Storico del Corpo ha contribuito alla realizzazione di
un’ampia area espositiva (800 mq circa), accuratamente allestita dalla
Sezione Relazioni Esterne del V Reparto del Comando Generale, fornendo,
per l’occasione, una raccolta di auto e moto storiche.
(10) Dal 5 al 10 novembre, in occasione dell’Esposizione Internazionale del Ciclo
e Motociclo (EICMA), all'interno dei padiglioni della Fiera di Rho (MI), il
Museo Storico del Corpo ha contribuito alla realizzazione di uno stand
espositivo dedicato alla Guardia di Finanza, allestito dalla Sezione Relazioni
Esterne del V Reparto del Comando Generale, mettendo a disposizione la
moto d’epoca Guzzi V7.

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,
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).

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,
all’Allegato 5 per il Museo Storico della Legione Allievi di Bari.
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3. ACQUISIZIONI.

Nell’anno 2019 sono state effettuate le acquisizioni di cui all’Allegato 1.

4. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA STORICA.

Nel corso dell’anno 2019, 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.

5. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.

II Museo Storico, quale Ente Morale, gestisce un patrimonio finanziario derivante da
oblazioni volontarie del personale in servizio e da donazioni provenienti da fondazioni.
Come negli anni passati, anche nel 2019, 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, al 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, degli
adempimenti fiscali e tributarie e di rendicontazione delle risorse finanziarie del Museo
stesso.

6. PROGRAMMI PER L'ANNO 2020.

a. Integrazione, revisione e pubblicazione del Libro d’oro della Guardia di Finanza.
La pubblicazione è prevista in formato cartaceo e on-line, sul sito istituzionale del
Museo Storico. Tale opera rappresenta l’albo che riporta i tipi di decorazioni e le
relative motivazioni concesse alla Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza; i
nominativi dei militari del Corpo decorati, con l’indicazione delle tipologie di
decorazione, delle motivazioni e dei dati anagrafici; i militari del Corpo deceduti in
guerra e in servizio, con l’indicazione dei dati anagrafici e dei luoghi di morte. I
dati trascritti si riferiscono all’ampio periodo della storia del Corpo che va dal 1862
ai nostri giorni.
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b. Censimento degli immobili e delle caserme di interesse storico-culturale di
proprietà o a disposizione del Corpo, finalizzato alla pubblicazione di un volume. Il
volume rappresenta una raccolta dettagliata di schede relative ai singoli immobili,
descritti dal punto di vista storico, architettonico e artistico.

c. Rendicontazione dei beni storico-culturali e dei cimeli della Guardia di Finanza.
Realizzazione di un inventario dettagliato che contiene la catalogazione e la
descrizione dei beni, di ogni natura, di interesse storico-culturale presenti presso i
Reparti del Corpo dislocati su tutto il territorio nazionale.

d. Censimento nazionale del materiale video-fotografico relativo a cerimonie, eventi
o a qualsiasi attività di servizio del Corpo, che costituisce documentazione storica.
Il materiale elencato nell’inventario proviene da un censimento effettuato presso
tutti i Reparti del Corpo dislocati sul territorio nazionale.

e. Ricostruzione di significative pagine della storia del Corpo attraverso le
testimonianze dei suoi appartenenti in congedo. Tramite le locali sezioni A.N.F.I., i
militari in congedo sono stati interpellati relativamente a esperienze vissute negli
anni del servizio prestato nelle fila del Corpo. Dalle testimonianze è possibile
ricostruire le vicende più significative e drammatiche della storia nazionale del
secolo scorso, quali ad esempio il secondo conflitto mondiale, gli anni del
terrorismo, la lotta alla mafia e al contrabbando.

f.

Il Museo si propone di mettere a disposizione, per ciascun militare prossimo alla
pensione, un DVD sulla storia del Corpo, da consegnare in occasione del
commiato dal servizio. La finalità del progetto è quella di rinsaldare lo spirito di
appartenenza, le tradizioni, i ricordi e i valori che accomunano i finanzieri in
servizio e in congedo, nonché rivolgere un’attestazione di vicinanza al militare e
ripercorrere l’esperienza del servizio prestato.

g. Restauro e fruizione del Forte Aurelia (l’Ufficiale responsabile del progetto è il
Gen. C.A. Bruno BURATTI). La storia del forte, con la sua struttura architettonica,
i suoi sistemi ingegneristici, la sua collocazione topografica e la sua qualità
spaziale, si inserisce all’interno del più vasto sistema del campo trincerato di
Roma. Al termine del restauro, il Forte Aurelia sarà l’unico dei forti presenti nella
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città di Roma fruibile al vasto pubblico. Il Museo Storico curerà l’allestimento di
una mostra per celebrare i 150 anni di Roma Capitale presso la prima ala
restaurata del forte.

7. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Amministrazione del Museo Storico della Guardia di Finanza nella
riunione del 27 maggio 2020, 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
 Sciabola completa di accessori (fodero metallico, custodia in panno verde, dragona e
pendaglio) appartenute al Gen. Marrocu Claudio
 Sciabola da ufficiale completa di pendagli e nappine
 Doppietta ad avancarica cal. 16 privo di matricola del 1820 circa
 Moschetto mono canna privo di matricola del 1700 circa
 Sciabola da ufficiale di cavalleria in uso dal 1873
 Rivoltella “Rast und Gasser” mod. 1889 cal. 7,65 avente matricola 151046
 Moschetto mod. 91738 cal. 6,5 avente matricola 04434
 Pistola P.A.B. mod. 950 cal. 6.35 - matricola A29292V
 Pistola P.A.B. mod. 950 cal. 6.35 - matricola A29293V
 Pistola P.A.B. mod. 950 cal. 6.35 - matricola A29294V
 Pistola P.A.B. mod. 950 cal. 6.35 - matricola A29295V
 Pistola P.A.B. mod. 950 cal. 6.35 - matricola A29296V
 Pistola P.A.B. mod. 950 cal. 6.35 - matricola A29297V
 Pistola P.A.B. mod. 950 cal. 6.35 - matricola A29298V
 Pistola P.A.B. mod. 950 cal. 6.35 - matricola A29299V
 Pistola P.A.B. mod. 34 - matricola T10193
 Pistola P.A.B. mod. 34 - matricola T10194
 Pistola P.A.B. mod. 34 - matricola T 10195
 Pistola P.A.B. mod. 34 - matricola T10196
 Pistola P.A.B. mod. 34 - matricola T10197
 Pistola P.A.B. mod. 34 - matricola T10198
 Pistola P.A.B. mod. 34 - matricola T10199
 Pistola P.A.B. mod. 34 - matricola T10200
 Uniforme completa da capitano della Regia G. di F. mod. 1907
 Giubba coloniale in uso alla Regia G. di F. nel 1912
1

 Giacca da ufficiale in uso durante la II GM
 Uniforme completa da motociclista mod. 2010
 Uniforme in panno blu in uso alla G. di F. di mare nel 1987
 Berretto norvegese gv in uso alla Guardia di Finanza
 N. 3 spallacci in cuoio gv in uso durante la grande guerra
 Set di posate di vario tipo in uso alla Regia G. di F.
 Picozza in uso durante la Grande Guerra
 Bustina gv da capitano in uso alla Regia G. di F. nel periodo della II GM
 Elmetto mod. 33 con fiamma gialla dipinta in uso alla G. di F.
 Elmetto mod. 33 in uso alla G. di F. negli anni '60
 Fregio in ottone in uso alla Regia G. di F. nei primi del '900
 Cappello alpino in uso alla G. di F. negli anni '60
 Cappello alpino in uso alla G. di F. negli anni '70
 Bombetta da capitano della Regia G. di F. mod. 1907
 berretto norvegese
 Kepì in uso alle Guardie Doganali mod. 1862
 Kepì in uso alle Guardie Doganali mod. 1864
 Cappello coloniale in uso agli ufficiali della Regia G. di F. nella II GM
 Berretto rigido gv da capitano mod. 1934
 Elmetto “Adrian” mod. 1916
 Elmetto mod. 1933
 Cappello rigido in panno blu in uso alla G. di F. negli anni ‘60
 Cappello alpino in uso alla G. di F. negli anni ‘50
 Cappello rigido in panno blu in uso alla Regia G. di F. di mare
 Berretto in panno blu in uso alla Regia G. di F. di mare
 N. 2 fregi in stoffa in uso alla Scuola Nautica della G. di F.
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 N. 2 fregi in stoffa in uso alla Scuola Nautica della G. di F.
 Lotto di bottoni e fregi in uso alla Regia G. di F. durante la II Guerra Mondiale
 N. 2 paia di ciaspole in uso alla Scuola Alpina per attività addestrative
 Tromba d'ordinanza con relativa drappella in uso presso la Legione Allievi della Regia G.
di F. negli anni '30
 Tromba in uso alla Regia G. di F.
 Rasoio da barba in uso alla Regia G. di F. nel periodo della II GM
 Lametta da barba in uso alla Regia G. di F. nel periodo della II GM
 Binocolo militare in uso alla Regia G. di F. durante la Grande Guerra
 Binocolo da campagna in uso alla Regia G. di F. durante la Grande Guerra
 Binocolo militare in uso alla Regia G. di F. di mare durante LA Grande Guerra
 Borraccia coloniale in uso durante il periodo della II GM
 N. 2 sciarpe blu in uso agli ufficiali del Corpo negli anni ‘20
 Scarponi chiodati in uso nel periodo della II GM
 Tovaglia con ricamo della Regia G. di F.
 Distintivo metallico del I BTG mobilitato della Regia G. di F.
 Fregio in stoffa per copricapo coloniale mod. 1934
 Fregio in stoffa in uso ALLA Regia G. di F. negli anni '30
 Fregio metallico recante fiamma ed emblema dell'Accademia G. di F.
 Lotto di fregi e fiamme da colonnello comandante in uso durante la II GM
 Fregio in ottone in uso alla Regia G. di F. nei primi del ‘900
 Medaglia commemorativa recante l'emblema dell'Accademia G. di F.
 Medaglia commemorativa del MAK P 100 del 46° corso Allievi Ufficiali di Bergamo
 Cartolina postale affrancata raffigurante un disegno della 1^ Legione della G. di F. a
Genova del 1958
 Gradi ricamati e fiamme per bustina da colonnello comandante
 Fotografia raffigurante il generale Salvatore La Ferla ad un campo d'arma della Legione
Allievi negli anni '20
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 Cartolina postale affrancata raffigurante la caserma della Regia G. di F. a Tripoli 01/11/1926
 Cartolina postale affrancata raffigurante arditi della Regia G. di F. - 08/10/1912
 Cartolina postale non affrancata raffigurante la targa inaugurata il 5/7/35 nella caserma
della Regia G. di F. a Napoli
 Cartolina postale non affrancata raffigurante i servizi della G. di F. in Sicilia
 Cartolina postale affrancata raffigurante "Episodio di Cavallino - Venezia 1917"
 Cartolina postale non affrancata raffigurante un finanziere di vedetta alpina della 2^
Legione G. di F. Torino negli anni '40
 Cartolina postale non affrancata raffigurante la Scuola Sottufficiali al Lido di Ostia (RM)
 Cartolina postale non affrancata raffigurante la Scuola presso la Reggia di Caserta nei
primi del '900
 Cartolina postale non affrancata raffigurante gli scrivani della Compagnia di Potenza nel
1908
 Regio Decreto di Vittorio Emanuele III n. 5471 del 26/12/1869 col quale è modificato
l'ordinamento delle Guardie Doganali
 Cartolina postale affrancata raffigurante il Distaccamento della Regia G. di F. a San Forio
nel 1963
 Cartolina postale affrancata raffigurante la Regia G. di F. presso la città vecchia di
Taranto nel 1930
 Cartolina postale affrancata raffigurante il Distaccamento della Regia G. di F. a Lanzo
d'Intelvi (CO) nel 1920
 Cartolina postale affrancata raffigurante il Castello Angioino e la Caserma Mazzini a
Gaeta (LT) negli anni '30
 Cartolina postale non affrancata raffigurante la Caserma della Legione Allievi della Regia
G. di F. a Maddaloni
 Cartolina postale affrancata raffigurante l'ingresso della caserma della Legione Allievi
della Regia G. di F. a Maddaloni - 25/03/1910
 Cartolina postale non affrancata raffigurante la caserma della Legione Allievi della Regia
G. di F. "Vittorio Amedeo III"
 Cartolina postale per le forze armate della Legione Allievi della Regia G. di F.
 Cartolina postale non affrancata raffigurante sciatori della Scuola Alpina della Regia G.
di F. di Predazzo
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 Documento di consegna di materiale della Legione Allievi della Regia G. di F. all'allievo
Ezio Fasano
 Cartolina postale affrancata raffigurante la caserma del battaglione Allievi della Regia G.
di F. a Maddaloni
 Cartolina postale affrancata raffigurante la Scuola Allievi Ufficiali della Regia G. di F. a
Caserta
 Cartolina postale non affrancata raffigurante la caserma Vittorio Emanuele III a Roma
sede della Scuola Allievi Ufficiali della Regia G. di F.
 Cartolina postale non affrancata raffigurante Allievi Ufficiali in bici presso la Scuola della
Reggia di Caserta
 Cartolina postale affrancata raffigurante la Scuola Allievi Ufficiali della Regia G. di F. a
Caserta
 Crest dell'Accademia della G. di F. del 17° Corso R.N.C.A. "Sestante"
 Crest dell'Accademia della G. di F. del 116° Corso "Dobrej IV"
 N. 2 quadri con foto raffiguranti il S.A.G.F. in servizio a Catania
 Cartolina postale affrancata raffigurante un militare della Regia G. di F. a Maddaloni (CE)
nel 1911
 Cartolina postale non affrancata raffigurante la Legione Allievi della Regia G. di F. a
Maddaloni
 Cartolina postale non affrancata raffigurante la Scuola Allievi Ufficiali della Regia G. di F.
a Caserta
 Cartolina postale non affrancata raffigurante allievi ufficiali della Regia G. di F. in libera
uscita a Roma nel 1938
 "Il vademecum militare del graduato della Regia G. di F." appartenuto a Sansoni
Giuseppe della Legione Allievi Regia G. di F. di Roma nel 1914
 Libretto di arruolamento nelle Guardie Doganali del Fin. Bussetti Ludovico del 1862
 Libretto "Legge d'ordinamento e regolamento organico del Corpo delle Guardie Doganali"
del 1862
 Libretto della Legione Allievi a ricordo dell'arruolamento ottobre 1957
 Annuario di guerra per l'anno accademico 1941 - R. Accademia e Scuola di Applicazione
della Regia G. di F.
 Annuario di guerra per l'anno accademica 1942 - R. Accademia e Scuola di Applicazione
della Regia G. di F.
 Regolamento di servizio interno per la Guardia di Finanza del 1964
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 Quadro raffigurante finanzieri in servizio al valico di Ponte Tresa nel 1937
 Quadro dipinto ad olio raffigurante il Brig. mare M.A.V.M. Francesco Mazzei
 "Le Miroir" n. 78 del 23/05/1915 raffigurante in copertina: un finanziere mobilitato alla
frontiera
 "Italia Nuova" del 28/04/1945 relativa la cattura di Mussolini da parte della G. di F.
 Stampa antica raffigurante la Reggia di Caserta sede della Scuola Allievi Ufficiali della
Regia G. di F. nel 1896
 "La Domenica del Corriere" del 16/06/1912 raffigurante i sovrani che visitano nel parco
della Reggia di Caserta gli ascari eritrei rimasti feriti durante la guerra in Tripolitania
 Manifesto di arruolamento all'Accademia della G. di F. degli anni '50
 Quadro con brevetto di 3° classificato nel salto in lungo dell'allievo Morrocu
 Fotografia raffigurante un sotto brigadiere di mare della Regia G. di F.
 Fotografia raffigurante un militare della Regia G. di F. del 1885
 Foto di gruppo raffigurante allievi della Regia G. di F. presso il Centro di Addestramento
nel 1927
 Foto di una pattuglia della Regia G. di F. di mare nella zona portuale di Trieste
 Fotografia del Finanziere Amilcare Lemme
 Fotografia di gruppo di finanzieri e carabinieri a Ciampino nel 1950
 Fotografia raffigurante un ufficiale della Regia G. di F. del fine '800
 Bandiera da caserma con stemma sabaudo in uso alla Regia G. di F. conferita dal Re
d'Italia nel 1911
 Foto di gruppo di allievi della Regia G. di F. a Maddaloni - 30/04/1912
 Medaglia commemorativa del 70° Anniversario della Fondazione della Stazione Navale
di Civitavecchia 1949-2019
 Distintivo della Scuola Nautica della Guardia di Finanza
 Distintivo della Scuola Alpina della Guardia di Finanza
 Medaglia della Legione Allievi della Guardia di Finanza
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ALLEGATO 2

L’attività di apertura e visita del Museo di Pratica di Mare si è enormemente
incrementata grazie alla ulteriore apertura di lunedì, al passaparola, all’iscrizione a
Tripadvisor ed al restauro del velivolo C45, che è iniziato nel settembre 2019.
L’uscita della notizia su alcune testate giornalistiche dedicate al settore aeronautico,
ha scatenato una mezza dozzina di telefonate al centralino di Pratica di Mare, tutte di
persone che si mettevano a disposizione come volontari nell’attività di restauro.
All’interno del Museo, nel mese di febbraio 2019, è stato finalmente inserito anche
l’elicottero Volpe 49, con livrea maltese, che ha indotto moltissimi visitatori a
richiedere l’accesso, per vederlo e fotografarlo.
A riguardo delle visite guidate, va detto che il panorama di fruitori è veramente molto
vasto: si va dagli appassionati del volo, agli storici, ai modellisti e alle scolaresche.
Queste sono appartenenti a tutti i gradi, dalle elementari (dalla 3^ in su), alle scuole
medie e superiori per passare alla Facoltà di Ingegneria aerospaziale dell’Università
degli studi di Roma. Per gli Istituti aeronautici, è stata svolta una lunga attività
nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro così come lunga ed impegnativa è stata
l’attività a beneficio del Seminario professionale della Ditta Leonardo, che ha visto la
presenza in più riprese, di giovani Ingegneri Aeronautici appena assunti e quasi tutti
stranieri. Per queste visite è stata svolta una visita guidata in lingua Inglese. Non
ultimi, hanno beneficiato di un “open day” al Museo, numerosissimi visitatori coinvolti
dal Centro di Aviazione in merito alle giornate del “Family Day” e della Befana, che
hanno visto un numero di visitatori di ogni fascia di età veramente cospicuo.
Non sono mancati moltissimi corsi Frontex, visite di delegazioni, corsi e autorità di
ogni genere. Durante l’anno 2019 il Museo del S.A. è stato visitato da 2246 persone,
a fronte dei 1120 visitatori dello scorso anno.
Come già esposto, a settembre del 2019 è iniziato il lungo lavoro di restauro del
velivolo C45. Ciò ha riscosso e continua a riscuotere grande interesse e per questo
motivo, quando ce n’è la possibilità, permettiamo di far visitare anche l’area di lavoro
e restauro, accrescendo ancor più l’interesse degli appassionati.
In ultimo, a partire da dopo l’estate 2019, sono stati radiati e successivamente
accantonati per la futura esposizione presso il Museo, due elicotteri non presenti nel
nostro inventario e più precisamente un AB412GF ed un NH-500MD. Al momento tali
macchine sono conservate in hangar in ottime condizioni e corredate di tutte le loro
componenti.
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ALLEGATO 3
1. PREMESSA
Nel corso del 2019, la sezione distaccata del Museo Storico presso la Scuola Alpina
di Predazzo ha svolto il proprio compito secondo le direttive impartite dalla sede
centrale ed anche per iniziativa della Direzione secondo il programma delle attività
culturali proposte in sede di pianificazione. I risultati ottenuti sono soddisfacenti se si
considera che la precitata sezione museale attira a se sempre di più l’attenzione
dell’opinione pubblica e dei vari enti culturali provinciali e regionali, che mostrano un
crescente interesse alla storia della Scuola Alpina per quanto riguarda gli aspetti
militari, professionali, alpinistici e sportivi. Nel corso dell’anno 2019 il Museo storico è
stato sempre pronto a dare importanti forme di collaborazione che hanno determinato
il successo e la riuscita di diverse iniziative culturali e commemorative sia in ambito
locale che nazionale, intraprese dallo stesso museo o dai vari enti richiedenti. Gli
interventi di cui trattasi hanno comportato essenzialmente, come ormai accade da
tempo, la fornitura della propria consulenza storica arricchita in alcuni casi con il
prestito temporaneo dei vari cimeli presenti nelle collezioni custodite nei magazzini.
Il territorio in cui opera il museo, votato ad una funzione altamente turistica, favorisce
l’afflusso di un numero considerevole di visitatori che anche quest’anno è da
considerarsi soddisfacente se si tiene conto che, dalla prima metà di gennaio alla fine
di marzo, i locali del museo sono stati chiusi per i lavori di adeguamento alla
normativa vigente sugli impianti elettrici e antincendio. Le aziende di promozione
turistica del Trentino Alto Adige continuano a dimostrare un grande interesse verso
questa sezione museale facendone crescere l’importanza nell’ambito internazionale
attraverso le numerose iniziative pubblicistiche. I quotidiani e le TV locali, sempre
pronti a divulgare le varie iniziative proposte ogni anno dal museo, spesso chiedono
di realizzare articoli e servizi nell’ambito delle loro rassegne giornalistiche, culturali e
sportive. Il museo di Predazzo è attualmente uno strumento idoneo sia per gli scopi
divulgativi dell’attività di servizio che 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. Le visite da parte degli
istituti scolastici provenienti da ogni parte della nazione sono sempre in crescita
anche perché gli aspetti storici trattati all’interno del Museo completano e
approfondiscono gli argomenti sviluppate nell’ambito delle materie scolastiche,
favorendo l’ampliamento dell’offerta formativa all’interno dei vari viaggi d’istruzione.
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a. Visite
Nel corso del 2019, il Museo Storico, secondo quanto risulta dal registro delle
firme, è stato visitato da 1051 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:
 01 marzo 2019 - visita del Sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Ambiente On. Vannia Gava con al seguito gli Onorevoli Diego Binella e
Vanessa Cattoi.
 03 aprile 2019 - visita della delegazione degli Sport Invernali della
Repubblica Popolare Cinese.
 28 giugno 2019 - visita del Gen. C.A. Carlo Ricozzi Ispettore per i Reparti di
Istruzione della Guardia di Finanza;
 03 settembre 2019 - visita del Gen. D. Michele Pellegrino, Generale
Addetto presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.
 11 ottobre 2019 - visita delle autorità civili, militari e religiose intervenute in
occasione della cerimonia del passaggio di consegna del Comando della
Scuola Alpina.
 27 novembre 2010 - visita dei Comandanti Provinciali alle cui dipendenze
sono poste le stazioni SAGF presenti sul territorio.

(2) Delegazioni italiane:
 04 aprile 2019 - visita studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale di Gissi e
Casal Bordino (AQ).
 02 luglio 2019 - visita intervenuti alla Settimana Verde ANFI.
 03 luglio 2019 - visita allievi Campus Scuola Musicale organizzato dalla
Scuola Musicale “Il Pentagramma di Tesero” (TN).
 09 luglio 2019 - visita frequentatori del Centro Archimede “Progetto 92”.
 20 luglio 2019 - visita Allievi Ufficiali 1° anno Accademia Bergamo
118°Corso Monte Cimone IV e 17° Corso Sestante.
 08 agosto 2019 visita Gruppo ANFI Ceprano (FR).
 03 settembre 2019 - visita Allievi Finanzieri 17° Corso Scuola Alpina di
Predazzo.
 10 settembre 2019 - visita Gruppo Anziani di Savona.
 22 settembre 2019 - visita dei partecipanti al raduno del 59° Corso “Pal
Piccolo” e 54° Corso “Val Di Ledro”.
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 28 settembre 2019 - visita partecipanti al raduno 37° Corso “Marmolada III”.
 28 settembre 2019 - visita Gruppo ANA di Valbona (CO).
 06 ottobre 2019 - visita partecipanti al raduno del 69° Corso “Val Di Ledro
II”.
 20 novembre 2019 - visita partecipanti al raduno del 49° Corso “Cevedale
II“.
 07 dicembre 2019 - visita componenti Gruppo Folk Sant’Angelo (VT).
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
costituita all’interno del museo.
c. 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.

d. 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
di stand pubblicistici. In particolare:

(1) Mostre, eventi e collaborazioni realizzati dal Museo della Scuola Alpina
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 19 e 26 luglio 2019 - escursione guidata agli Allievi Ufficiali del 1° anno
dell’Accademia di Bergamo alle postazioni delle trincee di Cima Tognazza,
Cavallazza Piccola/Grande e Cima Castellazzo. Illustrazione delle vicende
legate ai combattimenti tenutisi durante la Prima Guerra Mondiale sui monti
che sovrastano il Passo di Rolle.

(2) Collaborazione con Enti esterni:

 26 e 27 gennaio 2019 - allestimento di uno stand istituzionale in
occasione del passaggio in caserma della Marcialonga di Fiemme e
Fassa.
 24 febbraio 2019 - partecipazione ad una manifestazione sportiva
organizzata dal Comando Regionale di Napoli attraverso il prestito di uno
stand e di alcuni manichini con vestiario storico del gruppo sciatori
Fiamme Gialle.
 12 luglio / 15 settembre 2019 - partecipazione alla mostra “Lo sci di un
tempo” organizzata dal Museo della Gente di Carano (TN) “Casa Begna”.
Sono stati prestati diversi cimeli, tra cui sci delle diverse epoche,
attrezzature, fotografie e documenti per allestire una esposizione sul
mondo dello sci di un tempo e sulle diverse attività militari, lavorative e
quotidiane ad esso collegate.
 27 settembre 2019 - partecipazione ad una esposizione curata dal
Comando Provinciale dell’Aquila all’interno della mostra “SHARPER
I.N.F.N” nei laboratori del Gran Sasso. Il museo ha inviato un manichino
con divisa ed attrezzatura del SAGF risalente al 1965.
 Periodo 04 - 06 ottobre 2019 - 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.
 Dal 03 al 05 novembre 2019 - partecipazione ad una esposizione curata
dal Comando Provinciale di Padova in occasione del “Giorno dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate”. Il Museo è intervenuto con l’allestimento
di uno stand istituzionale e con alcuni manichini dotati di vestiario attuale
del Soccorso Alpino fornito anche dalla Scuola Alpina.

 Periodo 27 / 30 novembre 2019 - Mostra “Job & Orienta 2019” - Fiera di
Verona a cura del Comando Provinciale di Verona. - Consulenza e
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allestimento di uno stand con materiale proveniente dai magazzini della
Scuola Alpina e del Museo di Predazzo.

e. 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 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 1^e 2^ settore sono state inserite due nuove e moderne TV collegate ad
altrettanti nuovi lettori DVD per la proiezione dei filmati storici che
accompagnano il percorso espositivo



Nel 2^ settore sono state inserite alcune armi della Prima Guerra a seguito di
un’importante donazione fatta a questo museo.



Nel 5^ settore lo scrivente ha istallato un nuovo proiettore con relativo
impianto dotato di schermo avvolgibile per la proiezione dei filmati
istituzionali in occasione di visite di gruppi e istituti scolastici. Il nuovo
impianto ha sostituito il vecchio televisore, che è stato destinato ad altra
funzione. La nuova sistemazione permetterà in futuro di poter garantire
questo tipo di attività anche con la presenza nel locale di cui trattasi di mostre
temporanee. Inoltre all’impianto potrà essere collegato anche un PC per la
realizzazione di eventuali conferenze.



Nella Biblioteca sono stati inseriti alcuni quadri d’autore donati al Museo da
ex finanzieri, in occasione di raduni o per iniziativa personale.



E’ stato allestito il nuovo magazzino di conservazione dei capi di vestiario
storico da poco ristrutturato (fine 2108) da parte della Scuola Alpina.
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Da parte della Sezione Acquisti della Scuola Alpina si è dato corso ai lavori di
adeguamento dell’impianto elettrico e del sistema antincendio in tutti i locali
del museo. Ciò ha comportato in alcuni casi lo spostamento e la successiva
ricollocazione di alcuni quadri nel settore 2^ e 4^ per l’inserimento dei nuovi
naspi e dei nuovi estintori.



Sono stati riordinati il magazzino adibito alla conservazione dei cimeli della
prima e seconda guerra mondiale e il laboratorio per la manutenzione dei
cimeli.



Sempre a cura della Sezione Acquisti della Scuola Alpina sono stati
acquistati due nuovi TV LCD, quattro lettori DVD e un trapano a colonna con
due set di punte per il laboratorio.



E’ in corso la ristrutturazione del magazzino adibito alla conservazione degli
sci e dei documenti fotografici del Museo. I lavori verranno probabilmente
completati durante l’anno 2020.

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 già lo scorso anno 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 1913 è stata
commissionata dal Comune di Predazzo la costruzione dell’attuale caserma “G.
Macchi”, che un tempo doveva ospitare un battaglione di Landesschützen. Tale
ricerca permetterà nell’anno in corso ( il 24 febbraio p.v.) la presentazione di una
pubblicazione a cura della Scuola Alpina e la realizzazione di una mostra all’interno
della “Sala Rosa” presso la sede del Comune di Predazzo.
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3. PROGRAMMI PER L'ANNO 2020
Anche nell’anno 2020 questa sezione distaccata parteciperà all’allestimento di stand
fieristici, in quanto questa forma di collaborazione si è ormai consolidata nel tempo:

 Ottobre

2020

–

Fiera

Montichiari

di

Brescia

“REAS

–

SALONE

DELL’EMERGENZA”
 Novembre 2020 – Fiera di Verona “JOB & ORIENTA 2020”
Partecipazione ad eventi espositivi e allestimento mostre:
 Come sopra già accennato, il 2020, anno del centenario della Scuola Alpina,
vedrà questa sezione museale notevolmente impegnata nel realizzare e sostenere
le varie iniziative programmate dal Corpo per commemorare degnamente
l’importante ricorrenza. Inoltre è previsto un considerevole afflusso di autorità e
visitatori, che giungeranno a Predazzo in occasione delle varie cerimonie e
manifestazioni.
Si riassumono qui si seguito le date delle varie iniziative alle quali il museo è stato
chiamato a partecipare a seguito delle disposizioni impartite dalle SS. GG. del Corpo:



Dal 24 febbraio al 24 marzo 2020 - allestimento di una mostra nella Sala Rosa
del Comune di Predazzo con titolo “La Caserma G.Macchi”.



24 febbraio 2020 - annullo speciale figurato con emissione di due cartoline
commemorative su disegno del Br.C. Pojer Lorenzo – sempre il giorno 24
funzionerà un ufficio postale distaccato presso la sede della mostra in Predazzo.



24 febbraio 2020 - serata di presentazione del libro esito della ricerca fatta dallo
scrivente alla presenza delle più alte autorità del Corpo.



24 febbraio 2020 - cerimonia di intitolazione del Museo di Predazzo al Generale
C.A. Luciano Luciani con scopertura di una lapide all’entrata del museo.



Durante il corso dell’anno 2020 è prevista la partecipazione del personale del
museo di Predazzo a conferenze e mostre presso i reparti d’istruzione per
divulgare la particolare ricorrenza dei 100 anni della Scuola.



Dal 24 marzo la mostra, precedentemente allestita presso il Comune di
Predazzo, verrà trasferita all’interno della sala polivalente del museo, ove resterà
a disposizione di visitatori fino alla fine del 2020.



Settembre/ottobre 2020 consulenza storica per l’intitolazione di alcuni Padiglioni
della Scuola e delle aule didattiche.
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ALLEGATO 4

1. PREMESSA

Nel corso del 2019, 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 locali, 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 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.
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2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

a. Visite

Nel corso del 2019, il Museo Storico, dalle risultanze delle richieste di accesso,
è stato visitato da circa 3500 persone. Un aumento considerevole dei visitatori è
stato cagionato da una manifestazione organizzata dal Comune di Gaeta
“Estate Gaetana” dal 3 di luglio 2019 al 17 di agosto 2019.
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.
c. Accesso all’archivio storico

Mancando un locale idoneo e fisso, 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.
Considerando, infine, la costituzione della “Creazione di una rete museale”,
richiesta dalla Legione Allievi con nota 145722/1350 del 05/11/2019, la sezione
scrivente si sta adoperando per la sua realizzazione nella ricerca ed
acquisizioni di filmati e/o registrazioni che rappresentino testimonianze storico –
culturali delle attività svolte nel tempo alla sede di Gaeta.
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d. 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.
Di tutta evidenza è il protocollo d’intesa stipulato con il Comune di Gaeta e
l’A.N.F.I., quest’ultima “parte attiva” nella collaborazione con il personale del
museo, nell’opera di divulgazione e gestione delle aperture nei giorni festivi e
prefestivi, nonché, alla bisogna, in occasione delle varie visite in calendario.

e. 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, 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 e lucidatura con olio su tutti gli oggetti in legno esposti
nonché una lucidatura conservativa sugli oggetti in metallo. Tali interventi sono
stati effettuati a cura del personale addetto al museo senza alcun costo per
l’ente. Alcuni modellini di navi, ad opera del personale A.N.F.I. e su richiesta del
Comandante della Scuola, sono stati ubicati presso la Caserma Cavour, sede
del Comando Scuola, mentre 2 modellini sono in mostra presso il museo della
Scuola Allievi Finanzieri di Bari. A differenza dell’anno precedente, le ripetute e
reiterate anomalie all’impianto di condizionamento e deumidificazione dell’aria
non ci sono state, l’impianto sembra funzionare regolarmente.

3. 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.

4. PROGRAMMI PER L'ANNO 2020
Per l’anno 2020, 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
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limitrofo al fine di creare un interscambio finalizzato alla sempre maggiore
conoscenza da parte del pubblico del nostro sito museale.
Resta ferma la condizione che si riesca nella realizzazione di un magazzino dei
cimeli non esposti, che consenta, come già accennato di poter tener bene in
ordine e presentabili gli oggetti da esporre, è sempre intenzione di questa
sezione distaccata, qualora si presentasse l’occasione, di partecipare ad eventi
espositivi e allestimento di piccole mostre esterne.
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ALLEGATO 5

La Sezione Distaccata della Legione Allievi di Bari, Inaugurata il 5 luglio del 2019, presso
la Caserma “M.O.V.C. Brig. A. De Falco – Fin. Sc. A. Sottile alla presenza del Presidente
del Museo Storico, nonché del Comandante Generale della Guardia Finanza e di
moltissime Autorità Civili e Militari, prevede l’attività di apertura e visita in linea di massima
il mercoledì nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Con l’intento di creare, anche nella città di Bari, una sezione museale che potesse
diffondere, a livello periferico, le tradizioni Storiche della Guardia di Finanza, ripercorrendo
le gloriose vicende della Legione Allievi, si è ritenuto, che tale patrimonio storico e
culturale non potesse essere confinato nell’ambito del Corpo e pertanto si è data e si darà
per il tratto avvenire, ancora maggior opportunità per tutti gli appassionati di conoscere,
nello specifico, la Storia Patria e con pochi messi all’attivo si è già riscontrato un discreto
interesse nei confronti del Museo in oggetto.
Consci del grande prestigio ed onore che ci porta ad avere nella conduzione e gestione di
tale museo, l’intento per il nuovo anno è quello di organizzare, con il supporto della
Legione Allievi, mostre all’esterno e di far vivere e rivivere le orme dei propri nonni e
genitori a studenti di ogni grado dalla 3^ elementare in su del territorio Barese.
In ultimo si cercherà, ove fosse possibile, di arricchire tramite il personale in servizio ed in
quiescenza, ancor più la collezione museale.
L’attività, si è svolta con la visita, alla nostra sezione distaccata del Museo Storico di Bari,
di moltissimi colleghi in servizio ed in congedo, di tutti i reparti d’Italia, essendo la Legione
Allievi, nonché la Scuola Allievi Finanzieri di Bari, stata nell’anno 2018/2019, anche polo
strategico addestrativo in Supporto alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, con lo
svolgersi di diversi corsi di Allievi Sovrintendenti ed Ispettori e proprio il 5 dicembre 2019
con la consegna dei gradi ai neo Marescialli del 19° corso “M.A.V.M. FIN. GIOVANNI
MICCOLI”, ha visto la prestigiosa presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei
Trasporti On. Paola De Michele, visitando il Museo Storico ed apponendo la sua firma al
Libro d’Onore con dedica.
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Vasto eco si è avuto con innumerevoli conferenze, tenutesi nel magnifico e moderno
Auditorium della Legione Allievi che vanta la possibilità di ospitare più di mille persone al
suo interno, tra cui vanno citate:

1. Lavori dell’Assemblea dell’Arcidiocesi – Bari Bitonto alla presenza di S.E. Francesco
Cacucci, 18 settembre 2019;
2. Giornata Nazionale della lotta alla Contraffazione e all’ìItalian sounding dedicata agli
studenti dal titolo “Battiamo la Contraffazione”, 30 ottobre 2019 alla presenza dell’On.
Angelo Tofalo, il quale ha lasciato una dedica sul libro D’Onore;
3. Assemblea Generale di Confindustria Bari – Bat alla presenza del Dott. Vincenzo
Boccia, Presidente Nazionale di Confindustria, il Rettore dell’Università degli Studi
“Aldo Moro di Bari, Prof. Stefano Bronzini e Lucia Forte Amministratore Delegato
Oropan S.p.A., tavola moderata dal giornalista del Sole 24 ore Dott. Claudio Tucci;
4. Quinta Conferenza regionale sulla Cooperazione Internazionale di Polizia, alla
presenza del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Rizzi,
dei prefetti, Questori e dei vertici delle forze di polizia e della magistratura della Puglia,
Basilicata e Molise.

le quali per l’innumerevole afflusso di Civili, circa mille a conferenza, nonché presenze
Militari e religiose, hanno contribuito a far si che, in soli pochissimi mesi dall’inaugurazione,
tutto il territorio Pugliese e non, sia a conoscenza di questo fantastico e significativo
Museo.
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