
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma ufficiale, al 237° anniversario di fondazione 
del Corpo della Guardia di Finanza. 

Stadio dei Marmi - Giovedì 23 giugno 2011 
------------------ 

19.30 I componenti il Seguito presidenziale lasciano in pulmino il Palazzo del Quirinale 
(Palazzina) per recarsi allo Stadio dei Marmi dove vengono accompagnati ai posti loro 
riservati nella tribuna presidenziale. 

  (Pre-corteo: allegato A) 
19.45 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della 

Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale  (Cortile della Dataria) per recarsi al Foro 
Italico. 

 (Scorta di Corazzieri in motocicletta). 
L’autovettura presidenziale è seguita da un’ auto con a bordo il Consigliere per gli 

Affari Militari del Presidente della Repubblica ed il Capo del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica. 

20.00 Il corteo presidenziale giunge al Foro Italico. 
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto, nell’atrio della Palazzina di 

Presidenza del CONI, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Gen. Biagio Abrate, dal Comandante Generale della Guardia di 
Finanza, Gen. C.A. Nino Di Paolo e dal Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, 
Gen. C.A. Virgilio Elio Cicciò. 

Il Presidente della Repubblica, unitamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al 
Capo di Stato Maggiore della Difesa ed al Consigliere Militare, prende quindi posto a bordo 
di un veicolo VM per procedere alla rassegna dei Reparti schierati con Bandiera e banda 
nello Stadio dei Marmi. 

Segue un secondo veicolo VM con a bordo il Comandante Generale della Guardia di 
Finanza, il Comandante in Seconda della Guardia di Finanza ed il Comandante dello 
schieramento. 

  (Sistemazione a bordo dei veicoli VM: allegato B) 
Nel contempo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica viene 

accompagnato dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica in tribuna 
presidenziale. 

Al termine della rassegna, il Presidente della Repubblica raggiunge la tribuna 
presidenziale ove sono ad attendere il Presidente della Corte Costituzionale, i Vice 
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, On. Dott. Antonio 
Leone e  Sen. Avv. Domenico Nania e le altre Autorità civili e militari presenti e prende 
posto a sedere nella poltrona a Lui riservata. 

Interventi del: 
- Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen C.A. Nino Di Paolo; 
- Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Prof. Giulio Tremonti. 
Dopo la lettura delle motivazioni, il Capo dello Stato, coadiuvato dal Comandante 

Generale della Guardia di Finanza, procede alla consegna di: 
− una Medaglia d’oro al Valore della Guardia di Finanza alla Bandiera di guerra 

della Guardia di Finanza; 
− una promozione straordinaria, per benemerenze di servizio, al Luogotenente 

Luigi Marrazzo; 



  

− 15  Encomi Solenni. 
  (Motivazioni: allegato C) 

Successiva sfilata di reparti in uniformi storiche per la celebrazione del 150° dell’Unità 
d’Italia e  contestuale canto della preghiera del Finanziere da parte del soprano Cecilia 
Gasdia. 

Al termine, sorvolo di tre elicotteri della Guardia di Finanza. 
20.50 Il Capo dello Stato, dopo aver preso congedo dal Presidente della Corte Costituzionale, dai 

Vice Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e dalle altre 
Autorità civili e militari presenti, riceve gli onori militari da fermo e, accompagnato dalle 
Personalità che lo hanno accolto all’arrivo, raggiunge la vettura presidenziale. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica, lascia in auto lo Stadio dei Marmi per fare rientro al 
Palazzo del Quirinale. 

(Scorta dei Corazzieri in motocicletta) 
L’autovettura presidenziale è seguita da una vettura con a bordo il Consigliere Militare 

del Presidente della Repubblica ed il Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica. 

Immediatamente dopo, i componenti il Seguito presidenziale lasciano a loro volta in 
pulmino lo Stadio dei Marmi. 

21.00 Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo del Quirinale (Cortile della Dataria). 
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ALLEGATO C 

237° anniversario della fondazione 
della Guardia di finanza 

 
elenco decorandi e relative motivazioni sinteticHe 

Medaglia d’oro al valore della guardia di finanza, concessa alla Bandiera di guerra, 

con la seguente motivazione: 
«nell’arco di un secolo, le fiamme gialle davano prova di abnegazione e di altissimo senso 
del dovere al servizio del paese e del popolo italiano, rinnovando le proprie fulgide 
tradizioni, retaggio di valori umani e militari. 
fedeli ai principi etici incarnati dalla propria gloriosa bandiera di guerra, i finanzieri e i 
reparti del corpo si prodigavano nella tutela dei diritti costituzionali inviolabili e dei principi 
di legalità e giustizia. 
in contesti ambientali caratterizzati da rilevanti fenomeni delinquenziali, la guardia di 
finanza, anche con il sacrificio di vite umane, concorreva in modo determinante a 
contrastare le gravi minacce alla sicurezza pubblica recate dalla criminalità comune e da 
organizzazioni terroristiche di stampo mafioso. 
per tale considerevole contributo, la guardia di finanza merita la riconoscenza della patria 
intera, dell’unione europea e della comunità internazionale. 
territorio nazionale, 2 giugno 1911 - 2 giugno 2011». 

 
  

Luogotenente Luigi Marrazzo 
 

promozione straordinaria, per benemerenze di servizio, al grado di sottotenente, con la 
seguente motivazione:  
 
“comandante di sezione operativa navale, forniva determinante apporto personale in 
molteplici interventi per la repressione dei traffici illeciti condotti via mare, pervenendo, 
complessivamente, al sequestro di 9 tonnellate di hashish, di 170 tonnellate di tabacchi 
lavorati esteri, di 14 unità navali, nonche’ all’arresto di 110 responsabili”. 
 



  

- appuntato scelto mare Giuseppe Casuccio; 
- maresciallo capo Sante Zenobi;  
- tenente Marco Persi;  
- tenente Davide Miserendino. 

 
encomio solenne, con la seguente motivazione: 
 “in piena notte, con non comune altruismo, sprezzo del pericolo ed elevate doti di 
solidarietà umana, si lanciavano nelle acque di lampedusa per prestare soccorso a un elevato 
numero di immigrati clandestini, intrappolati in un’imbarcazione ormai priva di controllo. il 
generoso intervento consentiva di salvare 575 cittadini extracomunitari in grave pericolo di 
vita, fra i quali numerose donne e bambini. 
lampedusa, 8 maggio 2011”. 
 
 

- appuntato Danilo Gazzellone;  
- maresciallo ordinario Antonio Tibullo;  
- maresciallo capo Mattia Ianniello;  
- tenente colonnello Flavio Urbani. 

 
encomio solenne, con la seguente motivazione:  
 “eseguivano una complessa indagine di polizia economico-finanziaria nei confronti di una 
pericolosa organizzazione criminale di etnia cinese, ramificata in Italia e all’estero, che si 
concludeva con la denuncia di 158 soggetti, di cui 24 tratti in arresto, il sequestro di oltre 30 
milioni di euro, di 85 aziende, di 181 immobili e di circa un milione di articoli contraffatti. 
firenze, prato e territorio nazionale, ottobre 2008 – giugno 2010”. 
 
 

- appuntato scelto Giannoronzio Sportelli; 
- brigadiere Emanuele Russo;  
- maresciallo capo Fausto Cedrone;  
- tenente colonnello Giuseppe Furciniti. 

 
encomio solenne, con la seguente motivazione: 
 “al termine di una complessa attività di indagine, che si concludeva con l’esecuzione di 67 
arresti e il sequestro preventivo di beni e di attivita’ economiche per un valore complessivo 
di 250 milioni di euro, smantellavano un ramificato e pericoloso sodalizio criminale 
composto da soggetti affiliati all’‘ndrangheta e ramificato su tutto il territorio nazionale. 
calabria e territorio nazionale, dicembre 2006 – luglio 2010”. 
 



  

 
- appuntato scelto Giuseppe De Giosa;  
- maresciallo aiutante Giammario Rosas;  
- luogotenente Angelo Pais. 

 

encomio solenne, con la seguente motivazione:  
“svolgevano un’articolata attivita’ di polizia economico-finanziaria nei confronti di 5 
soggetti economici, che si concludeva con l’individuazione di un complesso sistema di 
frode e con la scoperta di un’evasione alle imposte sui redditi e all’iva per circa 40 milioni 
di euro, nonchè con la denuncia all’autorità giudiziaria di 10 soggetti. 
sassari, marzo 2008 – maggio 2010”. 
 


