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                               Al    Direttore dell’Agenzia delle Dogane e  dei Monopoli 

                                Dott. Giuseppe Peleggi  
 

                    e p.c . Al  Direttore del Personale  delle Dogane e dei Monopoli  
                                  Dott. Alessandro Aronica 
 

 
Gent.le Direttore, con riferimento a quanto accaduto nella giornata di ieri 

presso l’Aeroporto di Fiumicino, pubblicizzato al massimo dagli organi di stampa 
nazionali e locali nonché dalle televisioni, e di cui è stato informato,  dove una 

funzionaria della locale dogana, Tiziana Guarna,  ha salvato la vita ad un immigrato 
clandestino che si era dato fuoco e ad un operatore di polizia che, nel cercare di 

aiutarlo, prendeva a sua volta fuoco, questa O.S., nell’aggiungersi alle 
congratulazioni, pervenute da più parti,  verso l’operato di grande altruismo della 

nostra dipendente, è sicura che codesta Amministrazione terrà in dovuta 
considerazione il gesto compiuto, dandone il giusto rilievo e proponendo per la stessa 

un’onorificenza adeguata.  
Ciò avrebbe non solo lo scopo di gratificare chi ha compiuto il nobile gesto. E’ 

infatti importante rilevare che in un periodo di crisi come quello che stiamo 

attraversando, sarebbe un peccato farsi sfuggire un’occasione come questa per 
valorizzare un comportamento che ancora una volta evidenzia come tra tagli, contratti 

bloccati, spending review a 360 gradi, i dipendenti pubblici riescono ancora a fornire 
il loro importante contributo per assicurare i servizi a cui sono demandati riuscendo 

anche ad andare oltre le proprie funzioni con la dignità e l’umiltà che li caratterizza.  
E sarebbe importante percepire che l’Amministrazione è vicina ai suoi 

dipendenti attivandosi per dare il giusto risalto a comportamenti di tale valore civile.  
Certi di quanto verrà fatto si porgono distinti saluti. 
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