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Il ricordo di Ermando Parete
e la terza edizione del Premio Parete. 
Proiezione del documentario “Olocausto: chi sapeva?”
Presentazione Sabato 25 Maggio 2019
Ospite d’onore Giovanni Minoli

Caserma “Ermando Parete” della Guardia di Finanza
Lungomare Papa Giovanni XXIII - Pescara



La S.V. è invitata a partecipare al convegno
Il Premio Parete e il ricordo di Ermando Parete (a tre anni dalla scomparsa)
che si terrà presso la Caserma “Ermando Parete” della Guardia di Finanza,

Lungomare Papa Giovanni XXIII - Sabato 25 Maggio 2019 Ore 9,30

PROGRAMMA

Ore 9,30
Saluti Autorità:
Gen. B. Flavio Aniello - Comando Regionale Abruzzo Guardia di Finanza
Antonio Zaffi ri - Presidente Provincia di Pescara

Ore 9,45
Donato Parete ricorda la fi gura del suo papà, superstite del campo
di sterminio nazista di Dachau

Ore 10,00
Interventi:
Antonio Di Marco - Sindaco Comune di Abbateggio
Giovanni Minoli - Giornalista, autore e conduttore tv
Donato Parete - Fondatore Premio Parete

Ore 10,30
Proiezione di “Chi sapeva?”, raro video documento che fornisce
risposte sui grandi interrogativi della Shoah

Ore 11,00
Conclusioni:
Proclamazione Vincitore Premio Parete 2019

A seguire:
Deposizione corona in memoria di Ermando Parete

A seguire:
Buffet

R.S.V.P. (entro il 22/05/2019) al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Pescara
Tel. 085.374168 int. 2801 / 2805 email: pe053.protocollo@gdf.it

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso il Palazzo della Provincia di Pescara

Il Presidente
della Provincia di Pescara

Antonio Zaffi ri

Il Comandante Regionale
della Guardia di Finanza
Gen. B. Flavio Aniello

 - Comando Regionale Abruzzo Guardia di Finanza

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso il Palazzo della Provincia di Pescara
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GIOVANNI MINOLI A PESCARA: «VINCITORE DEL PREMIO PARETE 2019 È 
GIOVANNI TAMBURI» 

 
 
All’imprenditore il riconoscimento dedicato alla memoria del finanziere abruzzese 
superstite del campo di sterminio nazista di Dachau. La cerimonia di consegna nel 
prossimo autunno a Milano in Università Bocconi 
 
 

Sabato 25 maggio, nella nuova Caserma “Vice Brigadiere Ermando Parete” della 
Guardia di Finanza, a Pescara, si è tenuto, per la terza edizione, il convegno “Il Premio 
Parete e il ricordo di Ermando Parete”. Il Sottufficiale Parete è stato attivo e infaticabile 

testimone dell’immane tragedia della Shoah. 

Giovanni Minoli, ospite d’onore della giornata, ha annunciato in anteprima nazionale il 

nome del assegnatario del Premio Parete 2019. Si tratta di Giovanni Tamburi. 
Imprenditore e banchiere, presidente e amministratore delegato di TIP, Tamburi Investment 

Partners. Attivo nel campo della finanza aziendale dal 1977, ha accompagnato alla 

quotazione in Borsa molte aziende, tra cui Moncler e prossimamente Eataly. Con l’intento 

di raccogliere e mettere a frutto il risparmio delle ricche famiglie italiane, ha creato la 

merchant bank/fondo che ha potenziato gioielli italiani di respiro mondiale come Ferrari, 

Hugo Boss, iGuzzini, Furla, Oviesse, Alpitour, gli yacht Azimut Benetti, l’innovazione di 

Digital Magics e di Talent Garden.  

Il nome di Tamburi quest’anno si aggiunge a Vittorio Colao, premiato in Bocconi nel 2018, 

e a Marco Carrai, premiato nel 2017.  

L’evento ha voluto ricordare l’impegno civile e la storia del finanziere Ermando Parete, 

deportato sul finire della Seconda Guerra Mondiale nel campo di sterminio nazista di 
Dachau, in Germania. Liberato nel 1945, riuscendo poi a tornare in patria e al paese natio 

di Abbateggio (Pescara). Da allora, dopo il congedo, la forte volontà di dedicare l’esistenza 

al ricordo degli orrori subiti, invitato presso scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla 

scomparsa nel 2016 all’età di 93 anni.  
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Da segnalare, tra gli ospiti presenti, le massime autorità provinciali tra le quali il Prefetto di 
Pescara, Gerardina Basilicata, e le associazioni combattentistiche e d’arma. 

L’appuntamento ha visto l’autorevole intervento e contributo di Giovanni Minoli, noto 

giornalista nonché apprezzatissimo conduttore televisivo, che ha presentato un raro video-

documento dal titolo “Chi sapeva?”, capace di fornire risposte sorprendenti sui più grandi 

interrogativi dell’Olocausto. A Minoli è stata consegnata la scultura in pietra della Majella 

“Rinascita”, creata dall’artista Luigi D’Alimonte. 

Minoli ha guidato e annunciato il vincitore della terza edizione, aggiungendosi agli altrettanto 

autorevoli giornalisti del Premio Parete 2018, Paolo Mieli, e del Premio Parete 2017, 

Ferruccio De Bortoli.  

L’evento è stato caratterizzato, altresì, dagli interventi del Comandante Regionale Abruzzo 
della Guardia di Finanza Gen. B. Flavio Aniello e del Sindaco del Comune di 
Abbateggio Antonio Di Marco. Quest’ultimo ha voluto conferire tre distinte benemerenze 

al Comando Generale, al Comando Regionale e al Comando Provinciale di Pescara 

“per l’impegno profuso affinché la nuova Caserma della Guardia di Finanza di Pescara, 

inaugurata il 13 maggio 2017, fosse intitolata alla memoria del Vice Brigadiere Ermando 

Parete, cittadino di Abbateggio, Sottufficiale delle Fiamme Gialle, reduce del campo di 

sterminio di Dachau, in vita testimone attivo e infaticabile dell’immane tragedia 

dell’Olocausto e scomparso nel 2016”. 

A ricordare la figura del suo papà, anche il figlio Donato Parete, fondatore del Premio 
Parete che si assegna in autunno a Milano, nella sede della prestigiosa Università 
Bocconi e vede ogni anno protagonista un personaggio di spicco del mondo 

imprenditoriale, manageriale e finanziario nazionale. Al Premio Parete è affiancata la Borsa 
di Studio Premio Parete, con l’obiettivo di supportare il percorso formativo di un allievo 

particolarmente meritevole dell’Università Bocconi. Lo scorso anno la Borsa di Studio è stata 

assegnata alla giovane Chiara D’Ignazio, ex allieva del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci 

di Pescara. La testimonianza di Chiara ha chiuso gli interventi nel pieno spirito del Premio.   

I relatori presenti a Pescara hanno suscitato tutti interesse negli oltre 150 studenti dei Licei 
Scientifici “Leonardo da Vinci” e “Galileo Galilei” di Pescara e dell’Istituto 
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Professionale Agrario Statale di Villareia di Cepagatti (Pescara). Non sono mancate 

pertinenti e interessanti domande rivolte a Giovanni Minoli sui tanti fatti che hanno 

caratterizzato lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze. 

Un particolare saluto è stato formulato dal Sindaco della Città di Pescara, Marco 
Alessandrini, e dal Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri.  

Al termine il Comandante Regionale Aniello, accompagnato dalle massime autorità, ha 

reso omaggio alla memoria di Ermando Parete deponendo una corona di alloro accanto alla 

targa di intitolazione della Caserma. 

 



L’evento dedicato al ricordo di Ermando Parete e alla terza edizione del Premio Parete si è svolto sabato 25 Maggio 2019 a Pescara, all’interno della Caserma Ermando Parete 
della Guardia di Finanza. Relatori il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale di brigata Flavio Aniello, il giornalista Giovanni Minoli, Donato Parete, figlio di 
Ermando e fondatore del Premio, il presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri e Antonio Di Marco, sindaco di Abbateggio, paese natio di Parete
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Il 22 Ottobre il banchiere e imprenditore di 
Tip, Tamburi Investment Partners, ritirerà il 
Premio in Bocconi, insieme al giovane della 
Borsa di Studio Premio Parete 2019

vicino il secondo dei due momenti del Premio Parete: nella 
cornice solita dell’Università Bocconi l’assegnatario 2019 
terrà lo speech principale agli studenti dell’ateneo economico 
milanese. Ad ascoltarlo ci saranno anche vertici (e non solo) 
nazionali, lombardi e, naturalmente, abruzzesi della Guardia 

di Finanza, a cui Ermando Parete apparteneva fiero, oltre a quella 
parte di gotha dell’imprenditoria e della finanza italiana che apprezza 
questo banchiere “atipico”, romano naturalizzato milanese. Da 40 anni 
attivo: dalla storica Bastogi, poi Euromobiliare, infine la sua creatura, 
Tip, Tamburi Investment Partners, che è fondo e banca d’affari, che 
ha fatto qualcosa, in Italia, di ragionevole ma eccezionale, e magari 
potesse espandersi dalla grande idea di Tamburi (Tip ha un patrimonio 
di partecipazioni in società che vola verso il miliardo di euro…) a tutta 
la dinamica del nostro, enorme, risparmio privato. Giovanni Tamburi 
ha riunito famiglie con ingenti patrimoni (non proprio il top solito dei 
paperoni di Borsa sempre in prima pagina), ma comunque di enorme 
peso e consistenti liquidità, che meritavano qualcosa in più di ordinari 
rendimenti finanziari: queste potenti risorse sono diventate carburante 
per mandare in orbita realtà medie, e non, della florida impresa italiana. 
Realtà del Made in Italy di eccellenza: Moncler (il miracolo del simbolo 
dei paninari degli anni 80, perito insieme a loro, un tempo francese e 
oggi meraviglia italiana presente worldwide che fattura un miliardo e 
mezzo, Ovs (il fast fashion italiano, che compete con giganti spagnoli 
e scandinavi, quasi un miliardo e mezzo di fatturato), Azimut Benetti 
(yacht ovunque ammirati), Ferrari (il mito), Octo, Interpump, Amplifon, 
Beta, Alpitour, Eataly, Elica (gioiello a due passi dall’Abruzzo), Prysmian, 
Sesa, Hugo Boss, Furla, iGuzzini (ancora le vicine Marche), l’innova-
zione di Digital Magics e Alkemy, la forza del co-working che evolve 
in networking, Talent Garden, in crescita costante, per concludere 

È
con l’editoria e le difficoltà della pubblicità, con Telesia, go-tv che 
intercetta milioni di passanti in metropolitana, stazioni, aeroporti. 
Tutto ciò fa di Tamburi il candidato ideale per il Premio Parete? Sì. Ma 
non per i ritorni che genera ai suoi investitori e a sé stesso, non per la 
capitalizzazione raggiunta da Tip (che pure sconta, a torto, anni di de-
prezzamento di Piazza Affari), non perché è forse il primo deal-maker 
italiano, ma perché porta un messaggio (e non lo mantiene in segrete 
stanze del potere) che è in pieno l’intento del Premio: il primo valore 
che il premiato rappresenta è l’esempio del valore dello studio e fin 
dove esso può portare. Si chiama “Premio Parete per l’entusiasmo nel 
coniugare conoscenza e intrapresa”. Ma Gianni Tamburi è incarnazione 
di un intento ben più profondo, che il Premio ha. Ermando raccontava 
la Shoah ricordando che era facile attribuire colpe al Nemico. La dere-
sponsabilizzazione, il colpevole al di là di noi. L’Ebreo, la grande finanza, 
le banche. Non proprio parole lontanissime da noi. Tamburi di mestiere 
mette a frutto la finanza per rendere forti, mondiali le floride imprese 
italiane. Magari la colossale capacità di risparmio degli italiani venisse 
impiegata per questo. Accanto a lui ci sarà la ragazza, o il ragazzo, che 
riceverà la Borsa di Studio Premio Parete per essere sostenuto nel 
triennio in Bocconi. Magari diventasse un Tamburi di dopodomani. 
Per domani c’è già la scrivania di Tamburi piena di dossier. Per fortuna.

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario inglese dividendosi tra Londra e Milano. Esperto di trust, protezione patrimo-
niale, passaggio generazionale e strategie d'investimento. Ha collaborato con il gruppo 
editoriale del Sole 24 Ore. Con l'ingegnere gestionale Sergio Di Tillio ha fondato questo 
giornale. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della 
Guardia di finanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.

donatoparete@gmail.com

IL PREMIO
PARETE 2019 
ANDRÀ A
GIANNI
TAMBURI

DI DONATO PARETE* 

AbruzzoMagazine 15

Lettera da Londra

GIOVANNI TAMBURI, 65 ANNI, DA QUASI 40 ANNI LAVORA 
NEL MONDO DELLA FINANZA ITALIANA. DAL 2000 AL 

TIMONE DELLA SUA TIP, TAMBURI INVESTMENT PARTNERS, 
MODELLO UNICO IN ITALIA DI INVESTMENT-MERCHANT 

BANK INDIPENDENTE. IL PROSSIMO 22 OTTOBRE RICEVERÀ 
IN UNIVERSITÀ BOCCONI A MILANO IL PREMIO PARETE, 

GIUNTO QUEST'ANNO ALLA TERZA EDIZIONE
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abato 25 maggio, nella nuova Caser-
ma “Vice brigadiere Ermando Parete” 
della Guardia di finanza, a Pescara, si 
è tenuto, per la terza edizione, il con-

vegno “Il Premio Parete e il ricordo di Erman-
do Parete”. Il sottufficiale Parete è stato attivo e 
infaticabile testimone dell’immane tragedia del-
la Shoah. Giovanni Minoli, ospite d’onore della 
giornata, ha annunciato in anteprima nazionale il 
nome dell’assegnatario del Premio Parete 2019. 
Si tratta di Giovanni Tamburi, imprenditore e 
banchiere, presidente e amministratore delega-
to di Tip, Tamburi Investment Partners. Attivo 
nel campo della finanza aziendale dal 1977, ha 
accompagnato alla quotazione in Borsa molte 
aziende, tra cui Moncler e prossimamente Eataly. 
Con l’intento di raccogliere e mettere a frutto il 
risparmio delle ricche famiglie italiane, ha cre-
ato la merchant bank/fondo che ha potenziato 
gioielli italiani di respiro mondiale come Ferrari, 
Hugo Boss, iGuzzini, Furla, Oviesse, Alpitour, 

S
DI ANDREA BEATO

GIOVANNI MINOLI A PESCARA: 
«VINCITORE DEL PREMIO PARETE 
2019 È GIOVANNI TAMBURI»

DONATO PARETE, FONDATORE 
E PRESIDENTE DEL COMITATO 

SCIENTIFICO DEL PREMIO, 
FIGLIO DI ERMANDO, 

FOTOGRAFATO CON L'OSPITE 
D'ONORE GIOVANNI 

MINOLI MENTRE MOSTRA 
LA SCULTURA “RINASCITA”, 
IN PIETRA DELLA MAIELLA, 
CREATA PER L'OCCASIONE 

DALL'ARTISTA ABRUZZESE 
LUIGI D'ALIMONTE

Primo piano
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CHI È GIOVANNI TAMBURI
Giovanni Tamburi, 65 anni, da quasi 40 è attivo 
nel mondo della finanza italiana. Imprenditore e 
banchiere, presidente e amministratore delegato 
di Tip, Tamburi Investment Partners. Ha accompa-
gnato alla quotazione in Borsa molte aziende, tra cui 
Moncler e prossimamente Eataly. Con l’intento di 
raccogliere e mettere a frutto il risparmio delle ricche 
famiglie italiane, ha creato la merchant bank/fondo 
che ha potenziato gioielli italiani di respiro mondiale 
come Ferrari, Hugo Boss, iGuzzini, Furla, Oviesse, 
Alpitour, gli yacht Azimut Benetti, la disruption di 
Digital Magics e di Talent Garden, l’innovativa go tv 
(metropolitane, treni, aeroporti) Telesia.

Nella caserma della Guardia 
di finanza intitolata a 
Ermando Parete, il ricordo 
del superstite di Dachau 
con ospite d'onore il noto 
giornalista e la proclamazione 
dell'assegnatario del Premio 
per la nuova edizione

gli yacht Azimut Benetti, la disruption di Digi-
tal Magics e di Talent Garden, l’innovativa go tv 
(metropolitane, treni, aeroporti) Telesia. Il nome 
di Tamburi per il 2019 si aggiunge a Vittorio Co-
lao, premiato in Bocconi nel 2018, e a Marco 
Carrai, premiato nel 2017. L’evento in GdF ha 
voluto ricordare l’impegno civile e la storia del 
finanziere Ermando Parete, deportato sul finire 
della Seconda guerra mondiale nel campo di ster-
minio nazista di Dachau, in Germania. Liberato 
nel 1945, riuscendo poi a tornare in patria e al 
paese natio di Abbateggio (Pescara). Da allora, 
dopo il congedo, la forte volontà di dedicare 
l’esistenza al ricordo degli orrori subiti, invitato 
presso scuole e associazioni in tutta Italia, fino 
alla scomparsa nel 2016 all’età di 93 anni. Da 
segnalare, tra gli ospiti presenti, le massime auto-
rità provinciali tra le quali il prefetto di Pescara, 
Gerardina Basilicata, e le associazioni combat-
tentistiche e d’arma. L’appuntamento ha visto 
l’autorevole intervento e contributo di Giovanni 
Minoli, noto giornalista nonché apprezzatissimo 
conduttore televisivo, che ha presentato un raro 
video-documento dal titolo “Chi sapeva?”, capa-
ce di fornire risposte sorprendenti sui più grandi 
interrogativi dell’Olocausto. A Minoli è stata con-
segnata la scultura in pietra della Majella “Rina-
scita”, che rappresenta il Premio ed è stata creata 
dall’artista Luigi D’Alimonte. Minoli ha guidato 
e annunciato il vincitore della terza edizione, ag-
giungendosi agli altrettanto autorevoli giornalisti 
del Premio Parete 2018, Paolo Mieli, e del Pre-
mio Parete 2017, Ferruccio De Bortoli. L’even-
to è stato caratterizzato, altresì, dagli interventi 
del comandante regionale Abruzzo della Guardia 
di finanza, generale di brigata Flavio Aniello, e 
del sindaco del Comune di Abbateggio Antonio 
Di Marco. Quest’ultimo ha voluto conferire tre 
distinte benemerenze al Comando generale, al 
Comando regionale e al Comando provinciale di 
Pescara “per l’impegno profuso affinché la nuo-

Primo piano

IN ALTO I RELATORI DELL'EVENTO: CON 
GIOVANNI MINOLI, OSPITE D'ONORE, 

DONATO PARETE, IL COMANDANTE 
REGIONALE DELLA GUARDIA DI 

FINANZA, IL GENERALE DI BRIGATA 
FLAVIO ANIELLO, ANTONIO DI MARCO, 
SINDACO DI ABBATEGGIO E PROMOTORE 

DEL PREMIO STESSO, IL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI PESCARA 

ANTONIO ZAFFIRI. A SINISTRA GIANNI 
TAMBURI, IL PREMIATO 2019
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va Caserma della Guardia di finanza di Pescara, 
inaugurata il 13 maggio 2017, fosse intitolata alla 
memoria del vice brigadiere Ermando Parete, cit-
tadino di Abbateggio, sottufficiale delle Fiamme 
gialle, reduce del campo di sterminio di Dachau, 
in vita testimone attivo e infaticabile dell’immane 
tragedia dell’Olocausto e scomparso nel 2016”. 
A ricordare la figura del suo papà, anche il figlio 
Donato Parete, fondatore del Premio Parete che 
si assegna in autunno a Milano, nella sede della 
prestigiosa Università Bocconi e vede ogni anno 
protagonista un personaggio di spicco del mondo 
imprenditoriale, manageriale e finanziario nazio-
nale. Al Premio Parete è affiancata la Borsa di 
studio Premio Parete, con l’obiettivo di suppor-
tare il percorso formativo di un allievo partico-
larmente meritevole dell’Università Bocconi. Nel 

2018 la Borsa di studio è stata assegnata alla gio-
vane Chiara D’Ignazio, ex allieva del liceo scien-
tifico Leonardo Da Vinci di Pescara. La testimo-
nianza di Chiara ha chiuso gli interventi nel pieno 
spirito del Premio. I relatori presenti a Pescara 
hanno suscitato tutti interesse negli oltre 150 
studenti dei licei scientifici “Leonardo da Vinci” 
e “Galileo Galilei” di Pescara e dell’Istituto tec-
nico agrario statale “Pietro Cuppari” di Alanno 
(Pescara). Un particolare saluto è stato formulato 
dal sindaco della città di Pescara, Marco Ales-
sandrini, e dal presidente della Provincia di Pe-
scara, Antonio Zaffiri. Al termine il comandante 
regionale Aniello, accompagnato dalle massime 
autorità, ha reso omaggio alla memoria di Er-
mando Parete deponendo una corona di alloro 
accanto alla targa di intitolazione della caserma.

LA VITA DI ERMANDO PARETE
All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 1923), originario di Abbateggio (Pescara), si arruola nel Corpo 
della Guardia di finanza. Dopo il normale addestramento viene inviato a combattere in territorio jugoslavo. 
L’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie i soldati in condizioni di sbandamento generale. Parete si unisce ai 
partigiani, con l’intento di attraversare il confine e far ritorno a casa. A Cimadolmo (Treviso) viene catturato 
dai repubblichini, che gli propongono di passare tra le loro fila. Il suo rifiuto, mantenendo fede al giuramento 
delle Fiamme gialle, lo condanna alla prigionia nel campo di sterminio di Dachau. Con il numero 142192 
tatuato sul braccio sinistro, è assegnato alla manutenzione e riparazione dei tracciati ferroviari, con turni di 
lavori forzati anche di 12 ore al giorno. Subisce le minacce, le violenze e le torture dei soldati tedeschi, che lo 
sottopongono anche a esperimenti “scientifici”, tra cui la terribile prova, dall’esito spesso letale, dell’iberna-
zione: un’immersione in acqua gelida per studiare il grado di resistenza di un essere umano al freddo. Il 29 
aprile 1945 viene liberato dalla Settima armata americana. Arrivato a pesare appena 29 chili, con le poche 
forze rimaste, riesce comunque a raggiungere il suo paese natale in Abruzzo. Un cammino, lungo la Penisola, 
durato 37 giorni e 36 notti. Al termine della Guerra rientra in servizio nel Corpo della Guardia di finanza fino 
al congedo, nel 1969, con il grado di vicebrigadiere. Da allora si adopera per non disperdere le testimonianze 
sugli orrori dell’Olocausto. Il racconto della sua esperienza è protagonista di convegni, seminari, dibattiti 
organizzati da scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla sua morte, il 25 gennaio del 2016, a 93 anni. Nel 
2017 è stata a lui intitolata la nuova caserma della Guardia di finanza che sorge sulla riviera sud di Pescara.
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A fine Maggio a Pescara l’annuncio 
del grande giornalista Giovanni 
Minoli: terza edizione del Premio 
Parete al banchiere Gianni Tamburi 

l primo dei due momenti del Premio Parete si è tenuto nella 
Caserma Ermando Parete delle Guardia di finanza. Appuntamen-
to ormai tradizionale, siamo al terzo (con il Maggio 2017 dell’i-
naugurazione), e panel usuale: l’ospite d’onore famoso, i padroni 
di casa (il comandante regionale Abruzzo della Gdf, generale 

Flavio Aniello, e il comandante provinciale di Pescara, colonnello 
Vincenzo Grisorio), il presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, il 
sindaco di Abbateggio (tra i promotori principali del Premio), Antonio 
Di Marco, e io in rappresentanza del comitato scientifico che designa 
il premiato. Edizione intensa, con numero ancora maggiore di studenti 
delle superiori, destinatari veri del messaggio di mio padre Ermando. 
A prender la parola, per ricordare il finanziere scomparso nel 2016, il 
generale Mario Marco Angeloni, oggi a Roma ma sempre presente, che 
conosceva e aveva valorizzato per primo la testimonianza di Ermando, 
il rappresentante dell’associazione dei finanzieri a riposo, Anfi, il luogo-
tenente Pietro Todisco, che ha letto le cosiddette notizie matricolari su 
Ermando Parete, interminabile elenco di onorificenze ricevute proprio 
per l’impegno nel racconto della Shoah, e della prigionia a Dachau, nelle 
scuole e nelle università, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Poi 
la parola alla giovanissima Chiara d’Ignazio, pescarese, alla conclusione 
del primo anno in Bocconi, destinataria della Borsa di Studio Premio 
Parete 2018 per il contributo economico agli studi nell’ateneo 
milanese: «Ringrazio il Premio Parete perché investire sui giovani 
che studiano è investire per il futuro, io stessa sentirò ancora più re-
sponsabilità su di me». L’ospite illustre, Giovanni Minoli, simbolo della 
televisione italiana, con le intervisti implacabili ai grandi della Terra, 
i “Faccia a faccia”, e le ore degli incredibili filmati in “La storia siamo 
noi”. «Studiate, studiate, studiate», il messaggio di Ermando Parete 
ai ragazzi è stato subito ripreso da Minoli: «È ciò che vi darà libertà in 

I
un mondo complicato». E i video. Un emozionante servizio del Tg2 Rai 
con le parole di Ermando, recuperato proprio dalla Caserma Parete, con 
il racconto diretto che sempre impietriva i ragazzi, e poi il regalo che 
ci ha portato Minoli, il suo documentario “Chi sapeva?”, con straordi-
narie immagini del regista dell’esercito inglese Sidney Bernstein sulla 
liberazione del campo di Bergen Belsen, che si era avvalso addirittura 
della collaborazione di Alfred Hitchcok. La finalità era molto chiara: il 
filmato sarebbe sopravvissuto alle parole dei sopravvissuti, nessuno le 
avrebbe potuto confutare. È ancora necessario ciò, come è intento del 
Premio Parete: il generale Aniello lo ha riassunto conducendo i lavori, 
a partire dalla citazione di Primo Levi, ebreo, partigiano, sopravvissu-
to al campo di sterminio: «Levi diceva che “chi non conosce la storia 
è destinato a ripeterla; se comprendere non è possibile, conoscere è 
imperativo”. Oggi siamo qua per la terza volta, lo avevamo promesso 
all’inaugurazione della Caserma: ci saremo a sottolineare il valore della 
memoria, che è l’unità di misura della storia più significativa, anche 
comprendendone le sue contraddizioni». Chiude Giovanni Minoli, 
proclamando Gianni Tamburi, merchant banker con la sua Tip, l’asse-
gnatario del Premio Parete 2019. Appuntamento prossimamente con le 
motivazioni della scelta e poi in Università Bocconi, Ottobre prossimo, 
per ascoltare Tamburi e per la nuova Borsa di Studio Premio Parete 2019.

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario inglese dividendosi tra Londra e Milano. Esperto di trust, protezione patrimo-
niale, passaggio generazionale e strategie d'investimento. Ha collaborato con il gruppo 
editoriale del Sole 24 Ore. Con l'ingegnere gestionale Sergio Di Tillio ha fondato questo 
giornale. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della 
Guardia di finanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.

donatoparete@gmail.com
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DONATO PARETE CON GIOVANNI MINOLI, GIORNALISTA, 
AUTORE E CONDUTTORE TV, OSPITE DELL'EVENTO IN RICORDO 

DEL FINANZIERE ERMANDO PARETE L'APPUNTAMENTO, 
SVOLTO ALL'INTERNO DELLA CASERMA PESCARESE DELLA 

GUARDIA DI FINANZA A LUI INTITOLATA, HA RAPPRESENTATO 
L'OCCASIONE PER ANNUNCIARE IL NOME DELL'ASSEGNATARIO 

2019 DEL PREMIO PARETE, GIANNI TAMBURI
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Sabato 25 Maggio la nuova caserma 
di Pescara della Guardia di fi nanza 
ospita Gianni Minoli per l’annuncio 
del Premio Parete 2019

er il primo dei due momenti del Premio Parete, dedicato alla 
memoria di mio padre Ermando, ex fi nanziere e superstite 
del campo di sterminio nazista di Dachau, è stato scelto un 
monumento del giornalismo italiano: Gianni Minoli, una vita 
in Rai, poi Radio24 del Sole 24Ore, La7 e tanti interventi con 

capacità divulgativa unica e, come pochi sanno, tra i primi a indagare la 
Shoah. Con il contributo insostituibile delle immagini televisive, arriva 
il racconto della condizione dei prigionieri, ebrei e non, dei campi di 
sterminio. Nello scorso Maggio 2018 era stato l’altrettanto magnifi co 
Paolo Mieli a presiedere il panel dei relatori, nella struttura delle fi amme 
gialle di Pescara: lui, il generale Flavio Aniello, il colonnello Vincenzo 
Grisorio, l’amministratore locale Antonio Di Marco, e io in piccola parte, 
abbiamo avuto il peso importante di portare studenti delle superiori a 
riascoltare i concetti che mio padre esponeva in passato, rivolgendosi 
ai loro compagni di studi di anni prima: Dachau aveva rappresentato 
l’inferno che l’uomo “normale” può costruire in terra per altri uomini; 
nulla può abbattere il desiderio di vivere e di farcela; non esiste un 
nemico (allora era l’ebreo, oggi la grande fi nanza, le banche, il sistema, 
la casta) dietro il quale nasconderci come alibi. Il qualunquismo è la 
forma più comoda e subdola di arrendevolezza, di sicuro conveniente 
a chi è di turno a cavalcarla: pensate a studiare, datevi da fare più 
che potete e ce la farete. Il ricordo di mio padre, e di queste parole, 
è stato affi dato lo scorso anno a Paolo Mieli, e a lui è stato riservato 
l’onore di proclamare e comunicare alla stampa l’assegnatario del 
Premio Parete 2018: il top manager Vittorio Colao, già world ceo di 
Vodafone, colui che deve incarnare lo spirito del Premio, ciò che recita 
la motivazione uffi ciale, “l’entusiasmo nel coniugare conoscenza e 
intrapresa”. Vittorio Colao è stato il premiato perfetto, raccontando 
in Ottobre 2018 in Università Bocconi a Milano, secondo momento 

P
del Premio, il suo impegno, prima da studente proprio in Bocconi, poi 
in Mba negli Stati Uniti, poi in aziende sempre più importanti, fi no 
al vertice della grande multinazionale delle comunicazioni. Accanto 
a lui, in Bocconi, con il presidente Mario Monti, il rettore Gianmario 
Verona, i generali e alti uffi ciali della Guardia di fi nanza (e con i docenti 
e studenti dell’ateneo), la ragazza sostenuta dalla Borsa di Studio 
Premio Parete, la brillante pescarese, e bocconiana, Chiara D’Ignazio. 
Quest’anno agli studenti, in Caserma Parete a Pescara, un privilegio 
ascoltarlo nella nostra regione, sarà Giovanni Minoli a riannodare i fi li, 
importantissimi, della Memoria. Lo farà anche presentando il suo do-
cumentario sulla Shoah, e già il titolo è agghiacciante e intenso: “Chi 
sapeva?”. Infi ne, a lui la proclamazione dell’assegnatario del Premio 
Parete 2019, che, come Colao, ritirerà il Premio in Bocconi nell'Otto-
bre 2019. Il premiato, al cui nome si sta lavorando, dovrà incarnare la 
stessa passione e lo stesso successo che sia di sprone alla tenacia e 
alla positività per i ragazzi. E, ancora, accanto a lui ci saranno la ragazza 
o il ragazzo con la Borsa di Studio 2019. Intanto, godiamo la presenza 
di Giovanni Minoli. Appena settimane fa il Corriere della Sera ha 
raccontato il ragazzo di 73 anni che ha intervistato i potenti del mondo 
e mantiene ancora la curiosità appresa a scuola dai Gesuiti: «il non 
fermarsi mai del motto di Sant’Ignazio “andate e incendiate il mondo”».

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
fi nanziario inglese dividendosi tra Londra e Milano. Esperto di trust, protezione patrimo-
niale, passaggio generazionale e strategie d'investimento. Ha collaborato con il gruppo 
editoriale del Sole 24 Ore. Con l'ingegnere gestionale Sergio Di Tillio ha fondato questo 
giornale. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della 
Guardia di fi nanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.
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GIOVANNI MINOLI, GIORNALISTA, AUTORE E CONDUTTORE 
TV DI PROGRAMMI MEMORABILI COME MIXER E LA 

STORIA SIAMO NOI. OSPITE D'ONORE SABATO 25 MAGGIO 
2019 NELLA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

PESCARA PER RICORDARE LA FIGURA DI ERMANDO PARETE 
E ANNUNCIARE IL NOME DEL VINCITORE DELLA NUOVA 

EDIZIONE DEL PREMIO PARETE, CHE SI TERRÀ IN BOCCONI
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Imprese: a Giovanni Tamburi
il Premio Parete 2019
Milano, 28 maggio 2019

Giovanni Minoli ha annunciato il nome del vincitore a Pescara, 
all’interno della Caserma Ermando Parete della Guardia di finanza

Il Premio Parete 2019, riconoscimento dedicato alla memoria del 
finanziere abruzzese superstite del campo di sterminio nazista di 
Dachau, è andato a Giovanni Tamburi, l’imprenditore e banchiere 
che guida Tip (Tamburi investment partners). Il nome di Tamburi 
si aggiunge a Vittorio Colao, premiato nel 2018, e a Marco Carrai, 
premiato nel 2017; la cerimonia di consegna è prevista nel 
prossimo autunno a Milano all’Università Bocconi. (AGI)Mi1/Gla
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Via Vincenzo Monti, 16 - 20123 Milano

www.premioparete.it - info@premioparete.it


