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Roma, 28 gennaio 2008

GUARDIA DI FINANZA: CONFERIMENTO “ALLA MEMORIA” DI MILITARI DEL CORPO DI 2
MEDAGLIE D’
ORO AL MERITO CIVILE E DI 5 MEDAGLIE DI “GIUSTI TRA LE NAZIONI”.
Domani, martedì 29 gennaio p.v., alle ore 11.00, presso il Salone d’
Onore della “Caserma
Sante Laria” sita in Roma, piazza Armellini n. 20, avrà luogo, alla presenza dell’
Ambasciatore dello
Stato di Israele, Gideon Meir, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Cosimo
D’
Arrigo, la cerimonia di conferimento di due Medaglie d’
Oro al Merito Civile e di cinque Medaglie di
“Giusti tra le Nazioni”, tributate alla memoria di militari delle Fiamme Gialle.
Nel corso dell’
evento, al quale interverranno alte Autorità istituzionali, si procederà alla consegna delle
due Medaglie d’
Oro al Merito Civile “Alla Memoria” ai Sindaci dei Comuni di San Nicolò Gerrei (CA) e di
Nola (NA), rispettivamente paesi di origine del Finanziere Scelto Salvatore Corrias (1909-1945) e del
Maresciallo Maggiore Luigi Cortile (1898-1945), resisi protagonisti di attività tese a favorire l’
espatrio
clandestino di ebrei verso la Svizzera, durante l’
occupazione nazi-fascista.
A seguire, l’
Ambasciatore Gideon Meir consegnerà le cinque Medaglie dei “Giusti tra le Nazioni” ai
familiari dei seguenti militari del Corpo, le cui meritorie attività consentirono di sottrarre cittadini Ebrei
alla barbarie nazista: Tenente Giorgio Cevoli (1919-1992), Finanziere scelto Salvatore Corrias,
Finanziere Giulio Massarelli (1908-1977), Tenente Giuseppe Pollo (1909-1988), Maggiore Raffaello Tani
(1901-1973).
La cerimonia di consegna delle benemerenze giunge a coronamento di un’
attività avviata quattro anni
fa da un “Nucleo di Ricerca” all’
uopo istituito, composto da appartenenti alla Guardia di Finanza, con il
compito di analizzare i fascicoli personali dei militari del Corpo in servizio dopo l’
8 settembre 1943 e
approfondire lo studio delle fonti archivistiche e storiche, intervistando i protagonisti sopravvissuti,
ovvero i congiunti dei cittadini di religione ebraica salvati da numerosi finanzieri.
Per confermare la presenza si prega di telefonare al numero 06 442235821 o inviare una email a accrediti.stampa@gdf.it o un fax al numero 06 44222206.
Si prega di corredare la richiesta di accredito con i seguenti dati: nome e cognome; testata giornalistica
di riferimento; recapito telefonico; nr. tessera di giornalista; tipo e numero del documento di
riconoscimento.
Ingresso: dalle ore 10,20 alle ore 10.50.
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