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GLI EROI NON SI DIMENTICANO MAI! 
 

 

Riceviamo, condividiamo e volentieri pubblichiamo, per non dimenticare: 
Il Maresciallo BONANNO, morto in servizio e decorato di medaglia al valor 

militare, in un certo senso per circa 40 anni è stato dimenticato dal 1974 al 2014 . 

Nel 2013, però, lo scrivente nella qualità di Coordinatore dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri per la provincia di Messina, promuove l’iter procedurale per intitolargli 

l’Associazione Naz. Carabinieri Sezione di Taormina. Ottenuta l’autorizzazione è 

stata avviata la programmazione dell’evento e viene inserito nelle diverse cerimonie 

connesse con il Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri, in data 22 giugno 2014 la 

Sezione ANC di Taormina alla presenza di numerose autorità e fra questi il Generale 

Giuseppe Governale comandante della Legione CC. Sicilia e il Generale dei CC in congedo, Corrado Mudugno 

quale rappresentante della Presidenza Nazionale ANC di Roma è stata  intitolata alla memoria del 

Maresciallo Ordinario Francesco BONANNO Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente 

motivazione ““” Comandante di Stazione distaccata, nel corso di operazione diretta alla cattura di 

pericoloso ricercato che barricatosi in casa minacciava di uccidere la propria moglie, abbatteva la 

porta per consentire all’ufficiale che gli stava a fianco di lanciare nell’interno un ordigno lacrimogeno. 

Trovatosi di fronte il catturando nell’atto di far fuoco con un fucile da caccia, sospingeva di lato il 

superiore per tutelarne l’incolumità, venendo mortalmente colpito. Esempio luminoso di elette virtù 

militari e di generoso altruismo “”. Mili San Pietro ( Messina), 17 luglio 1974. Segue la lettera scritta 

da un cittadino che mi e’ stata consegna in occasione dell’intitolazione della sezione A.N.C di 

Taormina:  COMMOSSO RICORDO Ricorrendo il prossimo 17 luglio il 40° Anniversario del barbaro 

assassinio del Maresciallo Capo Francesco Bonanno, Medaglia Argento al Valor Militare, ed in 

occasione della intitolazione della Sezione Carabinieri in congedo alla luminosa figura dell’Eroe, 

desidero sottolineare, come il valoroso sottufficiale abbia suscitato la mia convinta ammirazione per 

la serenità ed il sano prudente entusiasmo, con le quali affrontava quotidianamente i Suoi pur gravosi 

doveri d’ufficio. Mi risulta che il giovane Comandante della Stazione dei Carabinieri di Santo Stefano 

Medio, fosse profondamente amato dai Cittadini del territorio di competenza per la Sua ferma 

determinazione nel contrasto alla delinquenza ed a tutte quelle forme di prepotenza che potessero 

turbare la pacifica convivenza nella laboriosa Comunità. Il Suo sublime sacrificio rappresenta per le 

attuali e future generazioni una vibrante testimonianza di epico altruismo, cui le Autorità dovrebbero 

tributare un atto di imperitura memoria, con la scoperta di una lapide sul luogo del Suo martirio.  

Messina - Taormina 22 giugno 2014   
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